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SETTIMANA DAL 5 AL 12 GENNAIO 2020
Domenica 5 Gennaio: II DOMENICA DEL TEMPO DI NATALE - ANNO A

LETTURE: Sir 24, 1-4. 8-12 * Sal.147 * Ef 1, 3-6. 15-18 * Gv 1, 1-18 (seconda 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 spiritualità 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 quotidiana, 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 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 sostieni 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.

INCONTRI SULLA PAROLA 2019/20
Gli incontri biblici proposti da don Corrado Magnani due sere al mese sono un’occasione per ascoltare la Parola 
di Dio e per pregare, che significa prima di tutto, farsi parlare da Dio nel silenzio del proprio cuore. Il tema che il par-
roco 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: 8 e 22 gennaio; 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.

EPIFANIA DEL SIGNORE E GIORNATA 
DELL’INFANZIA MISSIONARIA

Nella solennità natalizia dell’Epifania, il 6 gennaio, celebriamo la nascita nella 
carne del Dio fatto uomo, nell’Epifania ricordiamo come questo mistero di salvez-
za giunga alla chiesa e per mezzo di essa a ogni uomo. Per aiutare i fedeli a scopri-
re il collegamento tra l’Epifania e la pasqua e l’orientamento di tutte le feste verso 
la massima solennità cristiana, dopo la lettura del Vangelo ascoltiamo l’annuncio 
del giorno di Pasqua (12 aprile) e delle principali feste dell’anno.

IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CATTOLICO 
Il Corso in preparazione al Matrimonio Cattolico, nella nostra parrocchia, avrà inizio martedì 14 gennaio alle 21,  nei locali 

del centro giovanile don Bosco di Moie. Il Corso è proposto alle coppie che intendono sposarsi nei prossimi mesi 
e hanno desiderio di prepararsi adeguatamente a una scelta e a un 

Sacramento così importante.

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI
Dopo le festività natalizie l’ACR riparte. Sabato 11 gennaio riprendono regolarmente gli incontri per i ragazzi 
dalla 4^ elementare alla 3^ media nei consueti orari presso l’ex scuola media.
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 4 gennaio: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Landi Roberto e nonni
Domenica 5 gennaio: 
- ore 8.30 Santa Maria: Biagioli Alessandro, Rina e  
Nazzareno
- ore 18.30 Santa Maria: int. Parroco 
Lunedì 6 gennaio: ore 8.30 Santa Maria: 
Carbini Argentina, Marcantognini Gino
Martedì 7 gennaio: ore 8.15 Santa Maria:
Def. Fam. Roccetti
Mercoledì 8 gennaio: ore 18.30 Cristo Redentore:
Def. Fam. Bartoloni, Irlanda Renzi (7° g) e Cardinali 
Guerrino (13° ann.)
Giovedì 9 gennaio: ore 8.15 Santa Maria:
Def. Fam. Urbani
Venerdì 10 gennaio: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Def. Fam. Baldoni
Sabato 11 gennaio: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Cerioni Adelio e Def. Fam.
Domenica 12 gennaio: 
- ore 8.30 Santa Maria: Muscatelli Giuseppe
- ore 18.30 Santa Maria: Marconi Alfredo, Del Bianco 
Amalia e Def. Fam., Maria Gara

NELLA CASA DEL PADRE
Nelle scorse settimane ci hanno lasciato per raggiungere 
la Casa del Padre:
AUGUSTO FRANCO BENEDUCE - anni 82  (20/12/2019)
ORTEO PAOLUCCI - anni 89 ( 28/12/2019)
IRLANDA RENZI ved. CARDINALI - anni 98  (29/12/2019)
La Comunità Parrocchiale è vicina ai familiari con il ri-
cordo e la preghiera di suffragio memori dell'esempio 
lasciatoci.

CALENDARIO UNITALSI MOIE
sabato 4 gennaIo alle 16 incontro alla 
casa famiglia Collegio Pergolesi di Jesi e 
domenica 5 gennaio alle 15,45 alla casa 
di riposo di Maiolati Spontini (presso 
casa albergo Paolo VI).

Mercoledì 8 gennaIo alle 10 santa Messa nella casa di 
cura Villa Jolanda.

SCOUT D’EUROPA
Il 3, 4 e 5 gennaio campo invernale esploratori e guide 
a Cingoli con la partecipazione del vescovo Gerardo sa-
bato 4 alle 15,30.
Tutte le attività dei gruppi riprenderanno sabato 11 
gennaio.

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.

CATECHISMO PERCORSO EMMAUS
Gli incontri di catechismo per i bambini dei gruppi 
Incontro e Accoglienza riprendono sabato 11 gennaio 
alle 15 nella ex scuola media.
Le famiglie dei due gruppi si sono ritrovate con i ca-
techisti sabato 21 dicembre in chiesa Cristo Redentore, 
dalle 17,30 per un pomeriggio natalizio. Dopo la visione 
di “Il canto di Natale di Topolino” e del video “il mes-
saggio del Natale... Il dono più grande”, i bambini sono 
stati invitati a disporsi attorno all’abete per appendere 
il loro pensiero natalizio preparato negli incontri di ca-
techismo. Il parroco ha dato la benedizione e portato il 
suo augurio ai genitori. I canti di Natale hanno allietato 
il pomeriggio che si è concluso alla ex scuola media per 
un aperitivo.

LA FERITA DI CRISTO 
“La ferita tra umano e divino”, presso Palazzo Bisaccio-
ni, in piazza Colocci 4 a Jesi è una mostra proposta dalla 
diocesi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. La 
mostra è aperta fino al 29 febbraio e ha l’intento di ri-
flettere sulla finitezza umana come possibile varco verso 
un oltre, affinché le ferite si trasformino in passaggio che 
ci apre nella fiducia al mondo, agli altri, all’assoluto. La 
mostra racconta la ferita di Cristo attraverso alcuni capola-
vori di arte medievale e rinascimentale. Orari di apertura: 
lunedì – domenica 9:30-13:00 / 15:30-19:30.

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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CAMPO INVERNALE SCOLTE
Nei giorni venerdì 27 e sabato 28 dicembre le ragazze 
del fuoco sono state impegnate con i bambini e i ragazzi 
de “la casa di Max”, una comunità di Ancona che acco-
glie bambini dai 6 ai 16 anni. Le scolte hanno organiz-
zato una caccia al tesoro con cui intrattenere i bambini 
nel pomeriggio, che comprendeva anche giochi di movi-
mento, in pieno stile scout. Il tesoro che hanno trovato 
era il gioco della tombola con cui abbiamo giocato nel 
dopocena, ricca di dolci premi. Sabato mattina invece ci 
siamo incontrati presso la mole Vanvitelliana e abbiamo 
visitato la mostra “Toccare la bellezza” in cui le scolte 
hanno seguito e giocato con i bambini. Dopo la mostra li 
abbiamo salutati con la speranza da entrambe le parti di 
rivederci al più presto. 

FESTA DI SANTO STEFANO
Prima festa del patrono di Maiolati Spontini, santo Ste-
fano, celebrata dopo la riapertura della chiesa. Il 26 di-
cembre alla solenne celebrazione delle 11,30 erano pre-
senti i diaconi della diocesi e tutta l’omelia del vescovo 
Gerardo era incentrata sul diaconato a partire dalla vita e 
dalla testimonianza di Stefano, primo martire. Animata 
dal coro parrocchiale, la celebrazione si è conclusa con 
un coro, guidato dall’organo, di  tutta l’assemblea: tanti 
auguri al parroco don Igor che il 26 festeggia il suo com-
pleanno. 

NATALE IN CASA DI RIPOSO
La Natività con il racconto dei vangeli e il coro con i 
canti tradizionali in casa di riposo. Il pomeriggio di do-
menica 22 dicembre il salone della casa Paolo Vi si è 
trasformato con una scenografia natalizia che ha accolto 
i familiari e gli amici degli ospiti. Dopo tredici anni è 
tornato il presepe vivente in casa di riposo con lo stes-
so san Giuseppe, sempre Agostino, e tutti i protagonisti, 
Maria, i pastori e i magi con i doni, la stella cometa, il 
coro degli angeli e l’angelo Gabriele. 
La rappresentazione si è svolta con la collaborazione 
della parrocchia di Moie che ha messo a disposizione gli 
abiti del presepe vivente e del coro “G. Spontini”.

IL CORO NEL COMPLEANNO DI DAVID
«David ha avuto 22 anni per scrivere la sua vita. In que-
sto tempo ha saputo accogliere con forza e con amore, 
anche nella malattia, la volontà di Dio che lo chiamava 
a sé. La sua fede, la sua testimonianza  ed il suo ricordo, 
vivo nel nostro cuore, continuano a seminare amore in 
mezzo a noi.» Padre Pierpaolo Fabbri ha ricordato così 
David Brunori durante la Santa Messa celebrata a Moie, 
in Chiesa Cristo Redentore, giovedì 26 dicembre alle 
11.30, nella ricorrenza del compleanno del giovane semi-
narista. Ha animato con il canto la celebrazione il Coro 
Polifonico che porta il suo nome: la sezione Adulti diretta 
dal M° Alessandro Benigni e le Voci Bianche guidate dal 
M° Georgia Amadio. Alla formazione la signora Rosel-
la, mamma di David, ha rivolto il suo saluto affettuoso, 
con l’augurio di continuare ad essere luogo di unione, di  
amicizia e di promozione della cultura musicale corale. 
«A David chiediamo che vegli sulla comunità parrocchia-
le - ha detto il presidente del Coro Olivio Mazzarini - e 
sul nostro servizio nel canto, affinché sia reso con amore, 
umiltà e trasparenza di sentimenti.» 
E in questa giornata speciale le Voci Bianche hanno in-
dossato per la prima volta le t-shirt donate da Avis Moie. 
Mazzarini, a nome del Coro e del direttivo ha rivolto un 
sentito ringraziamento al presidente della sezione Mo-
reno Verdolini, intervenuto alla celebrazione. E grazie 
all’Avis dai giovanissimi coristi delle Voci Bianche che 
hanno proposto, al termine della Messa, melodie dolci e 
gioiose di brani natalizi, molto apprezzati dalla comunità.
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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!!

GRUPPO DI PREGHIERA DIVINA MISERICORDIA 
Il 14 dicembre il gruppo di preghiera Divina Misericordia si è recato per la pri-
ma volta alla casa di riposo di Maiolati Spontini. Ringraziamo il Signore Gesù per 
questa opportunità che ci ha donato, quella cioè di pregare con molti dei nostri par-
rocchiani ammalati e anziani che ora si trovano presso la casa di riposo. Abbiamo 
fatto nostre le parole che Gesù ha detto a santa Faustina: “Concedo grazie inimma-
ginabili, quando si recita questa coroncina alla Divina Misericordia accanto a un 
ammalato”. Le suore ci hanno accolto con grandi sorrisi e calore, e chiesto di tornare 
presto, perché anche loro hanno piacere di pregare insieme. Alcune persone resi-
denti a Maiolati che avevano saputo che il nostro gruppo di preghiera sarebbe stato 
presente nella struttura, hanno voluto conoscere gli orari dei nostri incontri perché 
hanno intenzione di scendere a valle per invocare Misericordia su tutti. 
Condividere il panettone con un bicchiere di succo di frutta è stato commovente, 
consapevoli che anche questa è una realtà dove il Signore si rende particolarmente 
presente, nella fragilità e nella solitudine in cui molti si trovano. Si rende attuale la 
parola che Gesù disse a Pietro (Gv 21,18): “In verità, in verità ti dico: quando eri più 
giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio 

tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi.”
Cercheremo di tornare presto, di organizzarci anche meglio: è stato solo l’inizio, ma in molti di noi da quel giorno nel 
cuore è cambiato qualcosa, abbiamo dei nuovi fratelli, che aspettano il nostro affetto e soprattutto la tenerezza di Dio. 
Grazie Signore, grazie cari fratelli anziani con degli occhi limpidi come quelli dei bambini.

CAMPO INVERNALE ROVER
Nei giorni 27, 28 e 29 dicembre il Clan “Gufo Talen-
tuoso” di Moie ha effettuato il suo campo invernale nei 
pressi di Norcia. Ospitati dal parroco don Davide Tono-
ni, i Rover hanno vissuto a pieno lo spirito della comu-
nità di Clan. 
Tutto il campo invernale era incentrato sulla lettera di 
San Paolo ai Corinzi capitolo 12, versetti 12-31 prenden-
do proprio come titolo il versetto 20 “invece molte sono 
le membra, ma uno solo è il corpo”.
Nella prima giornata i ragazzi si sono documentati attra-
verso un’inchiesta svolta nel centro di Norcia chiedendo 
ai suoi abitanti com’era la comunità prima e dopo il di-
sastroso terremoto che li ha colpiti nel 2016.
Nella sera hanno avuto la testimonianza del sindaco Ni-
cola Alemanno e di due abitanti che proprio per le va-
canze di Natale erano tornati a casa dopo circa tre anni.
Il giorno seguente i Rover hanno fatto strada, arrivando 

in un paesino a 10 km circa da Norcia.
Nell’ultimo giorno i ragazzi hanno 

assaporato il gusto del servizio, 
animando la Santa Messa, poi 
hanno assistito gli anziani del 
paesino San Pellegrino.
È stata una bella esperienza di 
grande valore formativo per 
tutti i ragazzi presenti.


