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NATALE 2019

Carissimi,
con questa lettera augurale per il Santo Natale deside-
ro esprimere, con semplicità, a voi tutti ciò che sento sia 
importante che avvenga per accogliere Gesù. 
Papa Francesco, durante l’Udienza generale del merco-
ledì, in preparazione al Natale dello scorso anno, ebbe 
a dire: «Quale Natale vorrebbe Lui, quali regali, quali 
sorprese? Guardiamo al primo Natale della storia per 
scoprire i gusti di Dio. Quel primo Natale della Sto-
ria fu pieno di sorprese. Si comincia con Maria, che 
era promessa sposa di Giuseppe: arriva l’angelo e le 
cambia la vita. Da vergine sarà madre. Si prosegue con 
Giuseppe, chiamato a essere padre di un figlio senza 
generarlo. Un figlio che – colpo di scena – arriva nel 
momento meno indicato, cioè quando Maria e Giuseppe 
erano sposi promessi e secondo la Legge non poteva-
no coabitare. Di fronte allo scandalo, il buon senso del 
tempo invitava Giuseppe a ripudiare Maria e salvare il 
suo buon nome, ma lui, che pur ne aveva diritto, sor-

prende: per non danneggiare Maria pensa di 
congedarla in segreto, a co-

sto di perdere la propria reputazione. Poi un’altra sor-
presa: Dio in sogno gli cambia i piani e gli chiede di 
prendere con sé Maria. Nato Gesù, quando aveva i suoi 
progetti per la famiglia, ancora in sogno gli vien detto 
di alzarsi e andare in Egitto. Insomma, il Natale porta 
cambi di vita inaspettati. E se noi vogliamo vivere il 
Natale, dobbiamo aprire il cuore ed essere disposti alle 
sorprese, cioè a un cambio di vita inaspettato».
Da queste parole del Papa mi sembra di capire che la via 
di Dio ribalta le nostre logiche e le nostre attese. Acco-
gliamo a Natale un “Dio inedito”. 
Ecco allora ciò che per primo è da considerare: essere 
aperti alle sorprese di Dio.
La bella tradizione dell’allestimento del presepe, che 
abbiamo predisposto nelle nostre case, al cui significato 
e valore il Santo Padre ha voluto dedicare una lettera, 
rappresenta il secondo momento importante per acco-
gliere Gesù. Introducendo la lettera ai Frati di Greggio, 
egli ha detto: «Davanti al presepe scopriamo quanto 
sia importante per la nostra vita, così spesso frenetica, 
trovare momenti di silenzio e di preghiera. Il silenzio, 
per contemplare la bellezza del volto di Gesù bambi-
no, il Figlio di Dio nato nella povertà di una stalla. 
La preghiera, per esprimere il “grazie” stupito dinanzi 
a questo immenso dono d’amore che ci viene fatto. In 
questo segno, semplice e mirabile, del presepe, che la 
pietà popolare ha accolto e trasmesso di generazione in 
generazione, viene manifestato il grande mistero della 
nostra fede: Dio ci ama a tal punto da condividere la 
nostra umanità e la nostra vita. Non ci lascia mai soli; 
ci accompagna con la sua presenza nascosta, ma non 
invisibile. In ogni circostanza, nella gioia come nel do-
lore, Egli è l’Emmanuele, Dio con noi».
Allora affinché l’accoglienza sia completo è necessario 
credere in Lui e dirgli con tutta la nostra vita: 

IL PARROCO DON IGOR AUGURA BUON NATALE

continua a pag.2 

Nella foto il presepe artistico collocato in chiesa Cristo 
Redentore e realizzato da Massimiliano Montironi
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CONFESSIONI 
In preparazione al Santo Natale, nell’unità parrocchiale 
sono disponibili dei sacerdoti per le confessioni. 
Sabato 21 in chiesa S. Maria dalle 9 alle 11 e in chiesa  
Cristo Redentore dalle 17 alle 19.                
Lunedì 23 in chiesa S. Maria dalle 9 alle 11 e in chiesa 
Cristo Redentore dalle 17 alle 19.                
Martedì 24 in chiesa S. Maria dalle 9 alle 11 e in chiesa 
Cristo Redentore dalle 17 alle 19. 

DISTRIBUZIONE FINALE 
DEL CALENDARIO  
PARROCCHIALE

Per dare modo di raggiungere tutte 
le famiglie della nostra Comuni-
tà con il CALENDARIO PAR-
ROCCHIALE attualmente in di-
stribuzione casa per casa, coloro 
che non avranno avuto modo di 
averlo, lo potranno ritirare mar-
tedì 24 dicembre all'uscita della 
messa di mezzanotte e nelle mes-
se delle 8.30 a Santa Maria e del-
le 11.30 a Cristo Redentore nel 
giorno di Natale. Si può ritirare 
con una libera personale offerta.

Gesù mi fido di Te! Tu non mi lascerai mai solo. 
Da ultimo una preghiera che potremo esprimere davanti 
al nostro presepe, nel tempo di Natale:  Signore, Gesù 
vengo davanti al tuo presepio con il cuore pieno di fidu-
cia e di tenerezza. Voglio essere come i pastori che nel 
cuore della notte si sono alzati per andare a vedere il 
Salvatore.
Apri anche le mie orecchie per sentire il canto di pace 
degli angeli e i miei occhi per vedere in te il Principe 
della Pace. Che io ti riconosca come il Messia nella mia 
vita e mi metta alla tua presenza, come vedo fare al tuo 
papà, Giuseppe, e alla tua mamma, Maria, in questo 
presepio.
Tu vieni nel mondo per riconciliare il cielo e la terra. 
Vieni a riconciliare anche me con il Padre.
Voglio stare un po’ con te nella tua grotta: solo qui ac-
canto a te troverò pace e riposo, i miei dubbi si muteran-
no in certezze, i miei affanni in quiete, la mia tristezza 
in gioia, il mio turbamento in serenità. In questo spazio 
troverà sollievo il mio dolore, acquisterò coraggio per 
superare la paura, mi riempirò di generosità per non 
arrendermi all’avvilimento e per riprendere il cammino 
della speranza. Amen.
Cari amici, vi auguro di tutto cuore, insieme ai vostri 
cari, un Natale ricco delle sorprese di Gesù!  
“Potranno sembrare sorprese scomode, ma sono i gusti 
di Dio. Se li sposeremo, faremo a noi stessi una splendi-
da sorpresa” (Papa Francesco).
Assicurandovi il ricordo nella preghiera e affidandovi 
alla tenerezza misericordiosa del Signore che viene!                                                                                                

Un abbraccio d. Igor 

CRESIMANDI
I ragazzi e le ragazze che si stanno preparando a riceve-
re il sacramento della Cresima in parrocchia il prossimo 
settembre, sono invitati alla Santa Messa di domenica 
22 dicembre in chiesa Cristo Redentore. 
Alle 11 si prepareranno insieme per la liturgia delle 11,30 
durante la quale saranno presentati a tutta la comunità. 
Il parroco consegnerà anche i modelli da compilare per i 
padrini e le madrine.

RICORDO DI DAVID BRUNORI
Il 26 dicembre la Messa delle 11.30 in chiesa Cristo 
Redentore sarà animata dal coro David Brunori e dal 
coro delle voci bianche David Brunori. Nella celebra-
zione si ricorderà David nel giorno del suo compleanno. 

CELEBRAZIONI DI NATALE
Martedì 24 dicembre Vigilia di Natale, la S. Messa 
delle 8.15 a S. Maria non sarà celebrata; alle 23.30 la 
veglia di preparazione e alle 24 la S. Messa della notte di 
Natale nella chiesa di Cristo Redentore.
Come da tradizione ormai acquisita i volontari del Grup-
po Aido di Moie e Maiolati, all’uscita della S. Messa 
di mezzanotte, offriranno il vin brulè. Sarà un’occasione 
per lo scambio degli auguri.
Il giorno di Natale le Messe saranno alle 8,30 e alle 
18,30 in chiesa Santa Maria e alle 10 e alle 11,30 in 
chiesa Cristo Redentore.

PROSSIMO MATRIMONIO
Giovedì 26 dicembre: ore 10,30 chiesa Santa Maria 
ELEONORA CURSI e LUCA CASAVECCHIA 

CASA DI RIPOSO
Alla casa di riposo di Maio-
lati Spontini, presso la Casa 
Albergo Paolo VI, la compa-
gnia “I diversamente giova-
ni della Fondazione Gaspare 
Spontini” prepara una recita 
di Natale per il pomeriggio 
di domenica 22 dicembre alle 
15,45. Sono invitati i familia-
ri, i volontari dell’Unitalsi e 
quanti desiderano condivide-
re un momento di festa con 
chi vive in casa di riposo. 

Nella foto San Giuseppe (Agostino) e tutti i pastori, angeli, 
magi e coristi ci invitano ad assistere alla rappresentazione.
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 21 dicembre: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Galeassi Almerina (I ann.), Ferdi-
nando, Solazzi Bruno e Caterina, Possanzini Agnese
Domenica 22 dicembre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Annunziata e Def. Fam.
- ore 18.30 Santa Maria: Paolucci Elena 
Lunedì 23 dicembre: ore 8.15 Santa Maria: 
Marcelloni Giovanni
Martedì 24 dicembre la Messa sarà celebrata solo alle 
24 in chiesa Cristo Redentore
Mercoledì 25 dicembre: ore 8.30 Santa Maria:
Cesaretti Vittorio, Possanzini Annunziata e Def. Fam.
Giovedì 26 dicembre: ore 8.30 Santa Maria:
Lucia, Giuseppe, Umberto, Leonello, Elisa e Maria
La messa delle 18,30 non sarà celebrata 
Venerdì 27 dicembre: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Ciabuschi Giuliano, Maria e Gio-
vanni; Solazzi Bruno e Caterina; Ribichini Remo (1° 
ann.), Def. Fam Fossi
Sabato 28 dicembre: ore 18.30 Cristo Redentore:  
Intenzione collettiva: Marinozzi Ida, Pierella Duilio e 
Coppari Diva
Domenica 29 dicembre: 
- ore 8.30 Santa Maria: Attilio Pietrolati, Sofia e Iride 
Zenilli
- ore 18.30 Santa Maria: Gentili Maria

NELLA CASA DEL PADRE
Nelle scorsa settimana ci hanno lasciato per raggiungere 
la Casa del Padre:
ELISA CERIONI ved. PORCARELLI - anni 89  (17/12/2019)
LUIGI CERQUETELLA - anni 69 ( 17/12/2019)
La Comunità Parrocchiale è vicina ai familiari con il ri-
cordo e la preghiera di suffragio memori dell'esempio 
lasciatoci.

LUCE DI BETLEMME
Il Gruppo Scout Matteo Maz-
zanti sabato 21 dicembre alle 
14:58 sarà presente alla sta-
zione di Ancona per acco-
gliere la Luce di Betlemme. 
La Luce della Pace proviene 
dalla Chiesa della Natività a 
Betlemme è una lampada a 

olio che arde perennemente ed è alimentata dall’olio 
donato a turno da tutte le nazioni Cristiane della terra. 
A dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono 
accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come 
simbolo di pace e fratellanza tra i popoli. La Luce vie-
ne distribuita da diverse associazioni scout nello spiri-
to di fratellanza proprio dello scautismo e che si sposa 
con l’iniziativa della luce della Pace.
Sarà distribuita la mattina della vigilia di Natale, 
il 24 dicembre dalle 10,30 alle 12 davanti alle due 
chiese e nelle vie vicine alla chiesa Cristo Reden-
tore.

Gruppo Scout Matteo Mazzanti

ULTIMO SABATO DEL MESE
* SABATO 28 DICEMBRE
Sabato 28 dicembre, ultimo sabato del 
mese, dalle 17,15 in chiesa Cristo Re-
dentore adorazione eucaristica guidata 
dal gruppo San Pio e alle 18,30 la Santa 
Messa.

PARROCCHIE DI MAIOLATI E SCISCIANO
La messa della vigilia sarà celebrata alle 22,30 nella 
chiesa di Santo Stefano.
Le messe di Natale saranno alle 8,45 in casa di riposo; 
alle 10 a Scisciano e alle 11,30 a Santo Stefano.
Il 26 dicembre giorno di santo Stefano, patrono di Ma-
iolati, alle 11,30 concelebrazione presieduta dal ve-
scovo Gerardo con la partecipazione dei diaconi. Alle 
21,15 in teatro concerto per il patrono della Filarmoni-
ca Gaspare Spontini.

31 DICEMBRE
Martedì 31 dicembre, giorno di fine anno, nella  
S. Messa delle 18.30 a S. Maria ringrazieremo il Si-
gnore per l’anno trascorso con il canto del “Te Deum”. 
La Messa delle 8,30 NON sarà celebrata.

MINISTRI DELLA COMUNIONE
I ministri straordinari della comunione collaborano 
nella distribuzione della comunione nelle celebrazioni 
natalizie secondo il seguente calendario.
aLLa vegLia deL 24 diceMbre Saranno preSenti: 
Rosella e Olivio
La Mattina di nataLe aLLe 8,30 Marisa e Teresa 
aLLe 10 Luigi e Augusta
aLLe 11.30 Tina e Francesco
aLLe 18.30 Roberta e Gabriella

Il presepe allestito in largo G. Pastori, all'ingresso del teatro
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“DOMENICO PALLAVICINO” 
INVITA A SCUOLA APERTA!

SABATO 11 GENNAIO 
DALLE 10 ALLE 12

Apriremo le porte della scuola, in piazza Santa Maria, 
a tutti i genitori e ai bambini che hanno il desiderio e la 
curiosità di conoscere la nostra scuola. Potrete visitare 
le aule, incontrare le insegnanti e prendere visione del 
programma scolastico!

VI ASPETTIAMO!!

UNITALSI
FeSta di San SiLveStro: 31 dicembre 
nella parrocchia di Macine. Alle 20 ceno-
ne di fine anno nei locali della parrocchia 
Santa Maria del Cammino in via Roma 4 a 
Macine di Castelplanio. Contributo di par-
tecipazione 25 euro. Iscrizioni entro il 28 

dicembre telefonando a Enrico, ore pasti, tel. 0731 702988 
oppure a Nella tel. 339 6510069 comunicando se si ha 
necessità del trasporto. 
Santa MeSSa a SciSciano: mercoledì 8 gennaio alle 10.

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 
Con l’approssimarsi delle feste nata-
lizie anche l’Azione cattolica ragazzi 
di Moie va in pausa, ma non prima di 
aver chiuso in bellezza questa prima 
metà di anno. Dopo aver infatti riflet-
tuto sul senso dell’adesione, festeg-

giata lo scorso 8 dicembre, l’attenzione dei ragazzi è 
stata portata dai loro educatori sul tempo di avvento e 
sul significato profondo del Natale. Proprio per questo 
si è deciso di concludere con un ultimo incontro di 
settore, che terrà occupati tutti i ragazzi di ACR dalle 
15 alle 16 di sabato 21 dicembre con un momento con-
clusivo di preghiera in chiesa Santa Maria, al termine 
della quale ci si potrà salutare in attesa del prossimo 
anno. Nel frattempo noi educatori auguriamo a tutti un 
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo

IL PRESEPE A SANTA MARIA

Il presepe allestito in chiesa Santa Maria nell’abside 
laterale propone la Natività e la Crocifissione: i due 
momenti sono intimamente collegati nella storia del-
la Salvezza e ci invitano a riflettere sul significato più 
profondo del Natale, a dare valore alla condivisione 
con i fratelli e le sorelle che incontriamo e a non esse-
re indifferenti verso chi è più fragile per la sofferenza.  
Il presepe è stato aperto domenica scorsa e preparato 
da un gruppo di volontari con il desiderio di augurare a 
tutta la parrocchia un buon Natale di pace e di speranza.

Si ringrazia per la realizzazione del presepe: 
Maria, Gianni, Roberto, Alberto, Manola assieme alla col-

laborazione di Gianni, Gelsomino, Elio, Silvano e Agostino.

IL CONCERTO DI NATALE 
La Scuola Musicale “G. B. Pergolesi” e la sezione Avis 
di Jesi offriranno il tradizionale augurio di buone fe-
ste con il Concerto di Natale che verrà proposto sabato 
21 dicembre nel Santuario della Madonna delle Grazie  
alle ore 17.
La serata sarà anche una speciale occasione per presen-
tare in anteprima assoluta due brani di padre Armando 
Pierucci, legato al gruppo strumentale da molti anni.
Uno dei due brani “ Shubbo ihàw Qolo” sarà cantato in 
aramaico, la lingua parlata in Palestina al tempo di Gesù.


