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SETTIMANA DAL 12 AL 19 GENNAIO 2020
Domenica 12 Gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE - ANNO A

LETTURE:  Is 42, 1-4.6-7 * Sal 28 * At 10, 34-38 * Mt 3, 13-17 (prima settimana del salterio)

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: 
INTENZIONI DEL MESE DI GENNAIO
L’Apostolato della Preghiera è un servizio alla Chiesa 
Cattolica diffuso in tutto il mondo, compatibile con tutti 
i tipi di associazioni e movimenti, che propone la spiri-
tualità del Cuore di Gesù per aiutare tutti i membri della 
Chiesa a vivere pienamente il Battesimo e l’Eucaristia 
nello spirito del sacerdozio comune dei fedeli.
L’ AdP propone tre impegni fondamentali: l’Offerta quo-
tidiana, la Consacrazione e la Riparazione.
IntenzIone del PaPa. Preghiamo affinché i cristiani, co-
loro che seguono altre religioni e le persone di buona 
volontà, promuovano la pace e la giustizia del mondo.
IntenzIone deI VescoVI. Perché possiamo accogliere il 
nuovo anno civile come opportunità per testimoniare la 
nostra fede in ogni ambiente e situazione di vita.
IntenzIone Per Il clero. Cuore di Gesù, anima e sostie-
ni la paternità sacerdotale nei confronti dei giovani, sul 
modello del Tuo servo san Giovanni Bosco: che i Tuoi 

ministri sappiano essere segno del Tuo volto 
misericordioso e paziente.

VENERDÌ 17 
GENNAIO
s. antonIo abate
Tutte le funzioni sono in 
Chiesa S. Maria
* S. Messe e benedizioni 
di alimenti per animali
Ore 8.30 - 18.30
La distribuzione del pane 
benedetto è dalle 8.30 alle 
13 e dalle 16 alle 19.
* La benedizione degli 
animali domestici è nel 
cortile di S. Maria alle 17.

AZIONE CATTOLICA
L’anno associativo 2019-2020 è l’anno delle 
assemblee, del rinnovo degli incarichi di re-
sponsabilità, della redazione dei documenti 
con i programmi per il prossimo triennio: un 

anno straordinario nell’ordinarietà del cammino, un anno 
che invita le realtà associative a tutti i livelli (parroc-
chiale, diocesano e nazionale), a verificare il cammino 
percorso e a progettare quello futuro. Dopo le assemblee 
parrocchiali che nei mesi di novembre e dicembre han-
no portato alle elezioni dei nuovi consigli parrocchiali, 
domenica 19 gennaio (dalle 9 alle 17 al centro pastorale 
diocesano di Jesi) i 93 delegati individuati nelle diver-
se associazioni si riuniranno per eleggere i membri del 
nuovo consiglio diocesano e per discutere, emendare ed 
approvare il documento con le linee guida dell’associa-
zione per il prossimo triennio.

CALENDARIO UNITALSI MOIE
sabato 18 gennaIo alle 16,30 presso la 
sottosezione (corso Matteotti, 45 a Jesi) 
assemblea annuale e possibilità di rinno-
vare la tessera.

Mercoledì 5 febbraIo alle 10 santa 
Messa nella casa di cura Villa Jolanda celebrata da 
don Gerardo Diglio, assistente dell’U-
nitalsi diocesana.

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
Il Consiglio Pastorale Diocesano si riunirà mercoledì 
15 gennaio alle 21 al centro pastorale in via Lotto 14. 
Si discuterà sulla prossima assemblea diocesana e com-
menteranno i capitoli 1 e 2 dell’esortazione apostolica 
Evangelii gaudium di papa Francesco sull’annuncio del 
vangelo nel mondo attuale.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il consiglio pastorale parrocchiale si riunirà venerdì 17 
gennaio alle 21 nel centro giovanile parrocchiale.
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CONCERTO A MAIOLATI
Domenica 2 febbraio alle 17 nella chiesa Santo Stefano 
a Maiolati Spontini, pomeriggio musicale dedicato a pa-
dre Armando Pierucci che suonerà l’organo Callido. Par-
tecipano la sassofonista Eleonora Fiorentini, le soprano 
Silvia Moretti e Doriana Pierella e il baritono Gianpiero 
Ruggeri che proporranno l’esecuzione di alcuni brani 
composti da padre Armando.

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA 
Il gruppo Divina Misericordia or-
ganizza per mercoledì 29 genna-
io alle 21, in Chiesa Santa Maria, 
un incontro di preghiera, nel quale 
sarà presente padre Claudio Brat-
ti, parroco di Frontale, missionario 
per dieci anni in Brasile. Proporrà 
una riflessione sulla Parola di Dio: 
“Andate: ecco io vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi; non porta-

te borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno 
lungo la strada”. (Lc 10, 3-4) 
Durante l’Adorazione Eucaristica padre Claudio pre-
gherà per la guarigione del cuore e dello spirito di tutti 
i presenti. 
Tutti sono invitati a partecipare a questo momento di 
grazia.

CURSILLOS DI CRISTIANITÀ
Gli incontri diocesani dei Cursillos di Cristianità che si 
svolgono a Moie, in chiesa Cristo Redentore, dalle 21, 
sono guidati dall’assistente don Alberto Balducci e sa-
ranno il 21 gennaio, il 18 febbraio, il 24 marzo, il 19 
maggio e il 16 giugno.

I BAMBINI E LE MISSIONI ESTERE 
CAPPUCCINE

Edda Guerro, referente per la Vallesina delle adozioni a di-
stanza per le Missioni Estere dei Cappuccini delle Marche, 
anche quest’anno, come avviene da oltre venti anni, si è 
recata alla scuola  “M. L. King” di Moie. Pochi giorni pri-
ma del Natale, ha incontrato le classi della scuola primaria 
per raccontare agli alunni la situazione dei bambini poveri 
dell’Etiopia. Le sue toccanti parole e i video che mostrano 
i luoghi e la vita di stenti e di miseria vissuta da tutti, ma 
soprattutto dai minori, hanno contribuito ad accrescere la 
sensibilità solidale dei nostri bambini che hanno ascolta-
to con attenzione e mostrato interesse e volontà di aiu-

tare con la raccolta dei 
propri risparmi. Sono i 
loro “piccoli fioretti”, 
come li chiama nonna 
Edda, che doneranno 
per le adozioni di Sela-
mawit e di Mabrat, due 
loro coetanei che vivo-
no a Soddo, in Etiopia 
e ai quali i bambini di 
Moie hanno scritto dei 
messaggi. La signora 
Edda Guerro ringrazia 
i bambini e le bambine 
per il caloroso affetto 
dimostrato, i genitori, 

la dirigente scolastica prof.ssa Leoni e gli insegnanti che 
da molti anni sostengono il ”Progetto Solidarietà e Ado-
zione a distanza” con tanto impegno al fine di trasmettere 
un messaggio educativo che promuove i valori umani.

CAMPO INVERNALE 
GUIDE E ESPLORATORI

Nei giorni 3, 4, 5 gennaio al Convento dei Frati Mino-
ri Cappuccini di Cingoli, le Guide e gli Esploratori degli 
Scout di Moie hanno trascorso il campo invernale. 
In questi tre giorni, i ragazzi si sono impegnati a risolvere 
un caso poliziesco, messo in atto dalle rispettive staff, at-
traverso ipotesi, giochi in cui si sono sfidati, giochi serali, 
ritrovamenti di indizi e inseguimenti.
È stato inusuale passare insieme questo campo invernale, 
dal momento che la nostra associazione divide i maschi 
dalle femmine, ma nonostante questo tutti hanno fatto del 
loro meglio e si sono presi cura della propria Squadriglia. 
I ragazzi si sono dimostrati uniti, pronti alla collabora-
zione e a mettersi in gioco in ogni situazione e grazie al 
divertimento nei giochi hanno appreso nuove cose, nozio-
ni e abilità, che faranno parte del bagaglio personale di 
ciascuno di loro.
Lo Scautismo è anche questo: imparare tutto attraverso il 
gioco, ma non per gioco, come ha detto il nostro fondato-
re Baden Powell.

INCONTRI SULLA PAROLA 2019/20
Gli incontri biblici proposti da don Corrado Magna-
ni due sere al mese sono un’occasione per ascoltare la 
Parola di Dio e per pregare, che significa prima di tut-
to, farsi parlare da Dio nel silenzio del proprio cuore. 
Il tema che il parroco e don Corrado hanno scelto per 
quest’anno sono le parabole di Gesù, intese non come 
un “serbatoio di moralità”. Ogni incontro inizia alle 21 
e si conclude alle 22 nella sala del centro giovanile 
parrocchiale. Calendario per il nuovo anno: 22 gen-
naio; 5 e 19 febbraio; 4 e 18 marzo; 1 e 15 aprile; 6 e 
20  maggio; 3  giugno e il 13 giugno giornata di ritiro.


