
GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Il gruppo DIVINA MISERICORDIA or-
ganizza per mercoledì 29 gennaio alle 
21 in Chiesa Santa Maria, un incontro 
di preghiera, nel quale sarà presente il 
Padre Claudio Bratti, parroco di Fronta-
le, 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 portate bor-
sa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la 
strada. (Lc 10, 3-4). Durante l’Adorazione Eucaristica padre 
Claudio pregherà per la guarigione del cuore e dello spirito di 
tutti i presenti. Tutti sono invitati a partecipare a questo mo-
mento di GRAZIA! Sabato 8 febbraio, il consueto incontro 
anziché essere in Chiesa Santa Maria sarà presso la casa di ri-
sposo di Maiolati Spontini. Ci ritroveremo alle 14.30 nel par-

cheggio del Campo Santo di Moie. Tutti sono invitati a 
partecipare a questo momento di comu-

nione fraterna!
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SETTIMANA DAL 26 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2020
Domenica 26 Gennaio: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A

LETTURE:  Is 8,23 - 9,2 * Sal.26 * 1Cor 1,10-13.17 * Mt 4, 12-23 (terza settimana del salterio)

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. 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 conver-
sione” guidato da don Mario Massaccio. Mercoledì 25 
marzo alle 21 “La Parola del Perdono” guida-
to da don Mario Massaccio.

DOMENICA DELLA PAROLA IN TUTTA LA CHIESA
La Domenica della Parola di Dio sarà il prossimo 26 gennaio, un’iniziativa che papa 
Francesco affida a tutta la Chiesa perché “la comunità cristiana si concentri sul grande 
valore che la Parola di Dio occupa nella sua esistenza quotidiana” (Aperuit illis 2).  Sarà 
a gennaio,  la terza domenica del tempo ordinario, e avrà una forte «valenza ecume-
nica», visto  il periodo scelto, segnato  dal dialogo con gli ebrei e le altre confessioni 
cristiane. Nella nostra parrocchia la celebrazione di domenica 26 gennaio alle 11.30 in 
chiesa Cristo Redentore sarà incentrata su questa Giornata per invitarci a «perché pos-
sa far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture, 
così come l’autore sacro insegnava già nei tempi antichi: “Questa parola è molto vicina 
a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica” (Dt 30,14)» (n. 15).

Il logo dell’iniziativa c rappresentata una scena biblica molto conosciuta: il cammino dei discepoli al villaggio di 
Emmaus (cfr Lc 24,13-35), a cui a un certo momento del tragitto si accosta Gesù Risorto. L’icona evidenzia molte-
plici aspetti che convergono sulla Domenica della Parola di Dio. Si possono notare, anzitutto, i personaggi. Insieme 
al Cristo che tiene tra le mani il “rotolo del Libro”, cioè la Sacra Scrittura che trova compimento nella sua persona, 
vi sono i due discepoli: Cleopa, come viene esplicitamente scritto da Luca e, secondo alcuni esegeti, la moglie. 
Ambedue i volti dei discepoli sono rivolti al Signore per affermare che Lui è il compimento delle promesse antiche 
e la Parola viva che deve essere annunciata al mondo.

ULTIMO SABATO DEL MESE
* SABATO 25 GENNAIO
Sabato 25 gennaio, 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.
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 25 gennaio: ore 18.30 Cristo Redentore:  
Intenzione collettiva: Cascia Sergio (I ann.); Brutti Cor-
rado (ann.); Balducci Rita (II ann.); Fam. Brutti Fran-
cesco; Fam Costantini ed Emilia, Dottori Elda e Mario, 
Ubertini Enrico
Domenica 26 gennaio: 
- ore 8.30 Santa Maria: Def. Fam. Buschi
- ore 18.30 Santa Maria: Def. Fam. Mancinelli, Silvi 
Franco (VII° g.) 
Lunedì 27 gennaio: ore 18.30 Santa Maria: 
Intenzione parroco
Martedì 28 gennaio: ore 8.15 Santa Maria:
Catufi Amelia
Mercoledì 29 gennaio: ore 18.30 Cristo Redentore:
Montironi Franco
Giovedì 30 gennaio: ore 8.15 Santa Maria:
Giacani Italia e Duca Giulio
Venerdì 31 gennaio: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione parroco 
Sabato 1 febbraio: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Chiorrini Elisa, Scaloni Arman-
do (ann.), Montapponi Giovanna e Pettinelli Seba-
stiano, Paolucci Nazareno e Adele, Cecchini Enrico                                   
e Luigia, Paolucci Arnaldo ed Emma
Domenica 2 febbraio: 
- ore 8.30 Santa Maria: Pergolini Maria
- ore 18.30 Santa Maria: Bottaluscio Ottavio (ann.) e 
Grimaldi Michela

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 18 febbraio, il 24 marzo, il 19 maggio e il 16 
giugno.

DOMENICA 2 FEBBRAIO: CANDELORA
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. 
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.

SCOUT D’EUROPA
Gli Scout d’Europa propongono il convegno “Scoutismo 
e disabilità, riflessioni e spunti per una vera inclusione 
nelle unità” per sabato 8 febbraio a Pescara. Partecipe-
ranno anche alcuni Scout del gruppo di Moie per per fare 
il punto sulla situazione e ripartire con maggiori con-
sapevolezze verso l’accoglienza di un numero sempre 
crescente di ragazzi con disabilità a cui proporre e far 
vivere al meglio l’esperienza Scout.

Scuola di vita atta a fornire un’adeguata conoscenza 
della teologia e della dottrina cattolica

Cos’è
“Il DESTINO”?

	È la risultanza di leggi naturali, d’avvenimenti 
fortuiti? 

	È l’attuazione della volontà di Dio che non esclude 
la libertà umana, cioè è l’amore che dirige ogni cosa 
e che fa in modo di far servire al suo disegno eterno 
anche quegli atti che le si oppongono?

L’incontro sarà tenuto da don Igor, parroco di Moie, 
Maiolati, Scisciano,

sabato 1 febbraio alle 17 presso il Centro Giovanile 
di Moie (dietro la chiesa Cristo Redentore).

L’Associazione
NOI OPERATORI 
DI PACE
Santa Protettrice Edith Stein

APPUNTAMENTO UNITALSI MOIE
Mercoledì 5 febbraio alle 10 santa 
Messa per la Giornata Mondiale del Ma-
lato nella casa di cura Villa Jolanda ce-
lebrata da don Gerardo Diglio, assistente 
dell’Unitalsi diocesana.

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.
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