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SETTIMANA DAL 19 AL 26 GENNAIO 2020
Domenica 19 Gennaio: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A

LETTURE:  Is 49, 3. 5-6 * Sal 39 * 1 Cor 1, 1-3 * Gv 1, 29-34 (seconda settimana del salterio)

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: 
INTENZIONI DEL MESE DI GENNAIO
L’Apostolato della Preghiera è un servizio alla Chiesa Cat-
tolica diffuso in tutto il mondo, compatibile con tutti i tipi 
di associazioni e movimenti, che propone la spiritualità del 
Cuore di Gesù per aiutare tutti i membri della Chiesa a vi-
vere pienamente il Battesimo e l’Eucaristia nello spirito del 
sacerdozio comune dei fedeli.
L’ AdP propone tre impegni fondamentali: l’Offerta quoti-
diana, la Consacrazione e la Riparazione.
IntenzIone del PaPa. Preghiamo affinché i cristiani, coloro 
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 nuo-
vo 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 sostieni la 
paternità sacerdotale nei confronti dei giovani, sul modello 
del Tuo servo san Giovanni Bosco: che i Tuoi ministri sap-
piano essere segno del Tuo volto misericordioso e paziente.

SANTA MARIA GORETTI
A Corinaldo dal 21 al 28 gennaio sono previsti incontri 
e celebrazioni a 130 anni dalla nascita e a 70 dalla cano-
nizzazione di santa Maria Goretti. Nel santuario mer-
coledì 22 alle 15.30 unzione dei malati con l’Unitalsi; 
giovedì 23 alle 16.30 la concelebrazione con il card. Co-
mastri; venerdì 24 alle 19 celebrazione del Vescovo Ge-
rardo. Sabato 25 gennaio alle 17,30 incontro tenuto da 

Don Luigi Maria Epicoco presso la Chiesa Parrocchiale 
di S. Francesco. Programma completo su  

www.santamariagoretti.it

PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
La celebrazione ecumenica di preghiera per l’unità dei 
cristiani sarà in diocesi domenica 26 gennaio alle 16 a 
Jesi nella chiesa di Santa Lucia (ex ospedale). Il tema, 
sviluppato dalle chiese cristiane di Malta e Gozo, per 
questa edizione della Settimana dal 18 al 25 gennaio, 
richiama all’ospitalità reciproca e alla sfida educativa 
delle migrazioni: “Ci trattarono con gentilezza”. Il tema 
di quest’anno è ispirato al brano biblico relativo al nau-
fragio dell’apostolo Paolo a Malta (Atti 27,18 – 28,10). 
Una storia di divina provvidenza e al tempo stesso di 
umana accoglienza.

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE
Le associazioni e i movimenti ecclesiali della diocesi di 
Jesi organizzano per venerdì 24 gennaio alle 21.15 nel-
la Chiesa Regina della Pace di Jesi, la Veglia della Pace. 
Tutti siamo invitati a partecipare a questo momento di 
preghiera e di riflessione. 

INCONTRI SULLA PAROLA
“La Parola fiorisca nel cuore della Chiesa” è il tema 
degli incontri formativi aperti a tutti (presso la Chiesa 
dell’Adorazione) a Jesi. Mercoledì 22 gennaio alle 21 
“Aperuit illis” Lettera apostolica di Papa Francesco per 
la Domenica della Parola, guidato dal vescovo Gerardo 
Rocconi. Domenica 26 gennaio alle 21 Lectio Divina 
sul Vangelo della Domenica (Mt. 4,12-23) guidata dal 
Vescovo Gerardo Rocconi. Mercoledì 19 febbraio alle 
21 “La Parola nel cammino di conversione” guidato da 
don Mario Massaccio. Mercoledì 25 marzo alle 21 “La 
Parola del Perdono” guidato da don Mario Massaccio.

IN PARROCCHIA NEL 2019
Nella parrocchia di Moie, nell’anno 2019, è stato ammi-
nistrato il sacramento del Battesimo a 21 bambini e bam-
bine. Si sono sposate nove coppie. Sono state celebrate 62 
messe funebri.

INCONTRO DEL PARROCO 
L’Associazione “Noi operatori di pace” invita al 
prossimo incontro di formazione spirituale e umana 
tenuto dal parroco don Igor sabato 1 febbraio alle 17 
presso il Centro Giovanile di Moie. Ci si confronterà 

sul significato che attribuiamo alla parola “destino” e 
si rifletterà sulla Parola di Dio.
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 18 gennaio: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Branchesi Massimo (ann.), Gio-
vanni e Argentina, Raffaelli Fiorina; Febo Fernando e 
Anibaldi Giuseppina (1° ann.); Brunella Giuseppe e 
Santa; Ciattaglia Emilio e Fam. Balletti Armando; Brutti 
Dino, Giulio e Rosini Teresina
Domenica 19 gennaio: 
- ore 8.30 Santa Maria: Bini Giovanna (ann.), Orazi Primo
- ore 18.30 Santa Maria: Rizzello Cosimo 
Lunedì 20 gennaio: ore 18.30 Santa Maria: 
Marinozzi Giovanni, Maria e Ida
Martedì 21 gennaio: ore 8.15 Santa Maria:
Armando, Ida e figli
Mercoledì 22 gennaio: ore 18.30 Cristo Redentore:
Montironi Franco
Giovedì 23 gennaio: ore 8.15 Santa Maria:
Perticaroli Attilio (I° ann.); Branchiesi Nevio, Filipponi 
Lucia e Tesei Giuderico
Venerdì 24 gennaio: ore 18.30 Santa Maria:
Primo e Edvige 
Sabato 25 gennaio: ore 18.30 Cristo Redentore:  
Intenzione collettiva: Cascia Sergio (I ann.); Brutti Cor-
rado (ann.); Balducci Rita (II ann.); Fam. Brutti France-
sco; Fam Costantini ed Emilia
Domenica 26 gennaio: 
- ore 8.30 Santa Maria: Def. Fam. Buschi
- ore 18.30 Santa Maria: Def. Fam. Mancinelli

NELLA CASA DEL PADRE
Nelle scorse settimane ci hanno lasciato per raggiungere 
la Casa del Padre:
GIUSEPPE BADIALI - anni 83  (12/01/2020)
FRANCO SILVI - anni 71 (15/01/2020)

La Comunità Parrocchiale è vicina ai familiari con il ri-
cordo e la preghiera di suffragio memori dell'esempio 
lasciatoci.

Camminiamo insieme anche su
@parrocchiedimaiolatispontini

e restiamo in contatto con l’app ufficiale
cerca: “Parrocchie di Maiolati Spontini“

Il  sito della comunità è ON-LINE!nuuo

www.parrocchiedimaiolatispontini.it
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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.

CONCERTO A MAIOLATI
Domenica 2 febbraio alle 17 nella chiesa Santo Stefa-
no a Maiolati Spontini, pomeriggio musicale dedicato a 
padre Armando Pierucci che suonerà l’organo Callido.  
Partecipano la sassofonista Eleonora Fiorentini, le so-
prano Silvia Moretti e Doriana Pierella e il baritono 
Gianpiero Ruggeri che proporranno l’esecuzione di al-
cuni brani composti da padre Armando: l’inno Madre di 
Misericordia, il brano appena scritto “Sotto la tua prote-
zione”, una parte della cantata “La terra dei fioretti” che 
ripercorre il passaggio di san Francesco nelle Marche.

DOMENICA 2 FEBBRAIO
Quest’anno la Presentazione del Signore anche detta 
“Candelora” cade nella prima domenica di febbraio che 
in Italia è dedicata alla Giornata Nazionale per la Vita 
e che è la 24° Giornata mondiale della vita consacrata. 
Nelle Messe delle 8,30 e delle 11,30 saranno benedette 
le candele che potranno essere portate a casa e, accese 
nei momenti di bisogno, ci ricordano che Cristo è la luce 
vera, venuta nel mondo per dissipare le nostre tenebre. 
Domenica 2 febbraio la Chiesa celebra la 42ª Giornata 
Nazionale per la Vita. Il tema scelto dal Consiglio Epi-
scopale Permanente è “Aprite le porte alla Vita”. «Se di-
ventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è 
stata aperta – scrivono i Vescovi - e di cui la nostra carne, 
con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo 
aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno 
di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al 
suo naturale termine e di combattere ogni forma di vio-
lazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnolo-
gia o l’economia. La cura del corpo, in questo modo, non 
cade nell’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma 
diventa la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul 
mondo intero: i rapporti con gli altri e il creato.»
La Giornata è l’occasione per dar luce al desiderio di vita 
buona e sensata che si genera negli uomini e nelle donne 
di questo tempo. I bambini e le bambine della scuo-
la materna “Domenico Pallavicino” di Moie saranno 
presenti con le loro famiglie alla Santa Messa di dome-
nica 2 febbraio alle 11,30 in chiesa Cristo Redentore.


