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PRIMI VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 7 febbraio, primo venerdì del mese, dalle 17 
alle 18.30 si può partecipare all’Adorazione Eucaristica 
promossa dall’Apostolato della Preghiera con Rosario e 
Vespri. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa.

SETTIMANA DAL 2 AL 9 FEBBRAIO 2020
Domenica 2 Febbraio: CANDELORA - IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A

LETTURE:  Ml 3, 1-4 * Sal 23 * Eb 2, 14-18 * Lc 2, 22-40 (quarta settimana del salterio)

2 FEBBRAIO: GIORNATA DELLA VITA
Quest’anno la Presentazione del Signore anche detta “Can-
delora” 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 potran-
no 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 bambi-
ne della scuola materna “Domenico Pallavicino” di Moie 
saranno presenti con le loro famiglie alla Santa Messa di 
domenica 2 febbraio alle 11,30 in chiesa Cristo Redentore.
La celebrazione diocesana per la Vita sarà presso la Chiesa 
di San Pietro Martire a Jesi domenica 2 febbraio dalle 10,15 
con la santa Messa presieduta dal vescovo Gerardo Rocconi 
e l’ascolto di alcune testimonianze.

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.

IL SANTO PATRONO DEI ROVER
Il patrono dei Rover è San Paolo apostolo la cui festa si ce-
lebra il 29 giugno. L’apostolo delle genti è stato scelto come 
patrono in quanto, giunto alla verità attraverso una sofferta 
conversione, ha compiuto una grandiosa opera di testimonian-
za, attraverso lunghi viaggi nei quali ha portato il messaggio 
del Vangelo, esprimendo la coerenza della propria Fede è un 
amore incontenibile per Cristo. È tradizione riunirsi tra i Rover 
attorno il 25 gennaio, festa del memoriale della Conversione 
di San Paolo, per una riflessione sulla figura del Santo, sulla 
sua vita e sulle sue opere. San Paolo per la comunità di clan 
rappresenta un esempio costante nella vita e nella progressione 
dei Rover, fonte di ispirazione continua per tutte le attività e 
riflessioni. Il nostro clan insieme a tutti i clan del distretto 
di Ancona saranno in uscita questo fine settimana 1 e 2 feb-
braio a Falconara per toccare con mano il Servizio presso 
la casa di accoglienza la tenda di Abramo. 
            Gruppo Scout Matteo Mazzanti

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
L’11 febbraio la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del 
Malato, nella memoria liturgica della Madonna di Lourdes, 
«per sensibilizzare il popolo di Dio e, di conseguenza, le mol-
teplici istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa società civile, 
alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli infermi; 
di aiutare chi è ammalato a valorizzare, sul piano umano e 
soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza». I ministri 
della comunione della parrocchia, nel loro incontro con i ma-
lati in casa, porteranno la preghiera della Giornata prepara-
ta dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della Salute della 
Cei e la reciteranno insieme chiedendo allo Spirito di “essere 
ristorati nella stanchezza e oppressione, perché possiamo 
diventare noi stessi strumenti del tuo amore 
che consola”.
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
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 
Lunedì 3 febbraio: ore 18.30 Santa Maria: 
Pieralisi Esilde
Martedì 4 febbraio: ore 8.15 Santa Maria:
Lombardi Antonio e Giuseppe
Mercoledì 5 febbraio: ore 18.30 Cristo Redentore:
Fiaoni Enrica (ann.)
Giovedì 6 febbraio: ore 8.15 Santa Maria:
Venerini Dora e Paoloni Enrico
Venerdì 7 febbraio: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Def. Fam. Ceriachi, Bartoloni e 
Cecchetti, Michelangeletti Nazzareno
Sabato 8 febbraio: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Crognaletti Italia (I ann), Falessi 
Rosa (I ann), Febo Rosino (IV ann), Primo ed Edvige,  
Fam. Lorenzetti Alfredo, Conti Luigino (ann.), Sabbati-
no Maria, Mario e Amelia
Domenica 9 febbraio: 
- ore 8.30 Santa Maria: Vitali Giovanna e Campelli 
Guerrino 
- ore 18.30 Santa Maria: Landi Delfina (IV ann)

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 19 febbraio alle 21 
“La Parola nel cammino di conversione” guidato da don 
Mario Massaccio. Mercoledì 25 marzo alle 21 “La Pa-
rola del Perdono” guidato da don Mario Massaccio.

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

ACR. SPESA A DOMICILIO
Sabato 8 e 15 febbraio il gruppo ACR si dedicherà a 
un’iniziativa a cui tutta la comunità è invitata a parte-
cipare. I ragazzi accompagnati dai loro educatori, dalle 
14,30 alle 17, aiuteranno le persone che ne hanno bi-
sogno, facendo al posto loro la spesa. Sarà sufficiente 
lasciare la lista: i ragazzi si occuperanno di comperare 
il necessario. Il contributo è volontario e parte del rica-
vato sarà devoluto per la salvaguardia di habitat e specie 
a rischio in Australia, gravemente danneggiati a seguito 
della terribile serie di incendi che ha devastato il paese, 
che si farà tramite il WWF. Invitiamo tutti a collaborare 
e vi ringraziamo in anticipo per il vostro supporto. 
Chiunque abbia interesse può rivolgersi a questi nume-
ri: Samuele 338 656 1951 - Benedetta 389 095 3469 -  
Luca 389 268 5184                  Gli educatori ACR

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Sabato 8 febbraio, il consueto 
incontro anziché essere in Chiesa 
Santa Maria sarà presso la casa di 
risposo di Maiolati Spontini. Ci ri-
troveremo alle 14.30 nel parcheg-
gio del Campo Santo di Moie. 
Tutti sono invitati a partecipare 
a questo momento di comunione 
fraterna!

APPUNTAMENTI UNITALSI MOIE
Mercoledì 5 febbraio alle 10 Per 
la Giornata Mondiale del Malato 
Santa Messa nella casa di cura Vil-
la Jolanda celebrata da don Gerardo 
Diglio, assistente dell’Unitalsi dio-
cesana e martedì 11 febbraio alle 
9,30 santa Messa nella casa Paolo VI 

di Maiolati Spontini celebrata dal parroco con la parteci-
pazione degli ospiti della casa di riposo. 
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LA PAROLA È LUCE AI NOSTRI PASSI
La nostra parrocchia ha celebrato domenica scorsa, 26 
gennaio alle 11,30, la prima “Domenica della Parola di 
Dio”, istituita da papa Francesco per ogni III Domeni-
ca del tempo Ordinario dell’anno liturgico. Particolare 
rilievo è stato quindi dato alla “Parola”, portando in 
processione all’altare l’Evangeliario, incensandolo e 
dedicando altre significative attenzioni all’ascolto delle 
letture bibliche del giorno, come la benedizione ai letto-
ri prima dell’esercizio del loro ministero e la proposta 
prima di ciascuna lettura di una monizione introduttiva. 
«La Parola è “luce” ai nostri passi - ha sottolineato il 
parroco don Igor - ed è anche “spada” che seziona la vita 
e l’anima, togliendo come un bisturi ogni male.

POSSIBILITÀ DI INCONTRO 
CON IL PARROCO

Il parroco riceve tutti i venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
e i sabati dalle 9 alle 12.30 presso l’ufficio parrocchia-
le della Chiesa Cristo Redentore. È a disposizione per 
prenotazioni delle celebrazioni delle messe per i defunti, 
per richiesta e compilazione di documenti e per colloqui 
personali.

ORGANIZZAZIONE 
CONFESSIONI IN PARROCCHIA

Il parroco o altro sacerdote sarà disponibile settimanal-
mente per le confessioni:
OGNI MARTEDÌ, dalle 9, durante l’adorazione al S.S. 
Sacramento, alle 10;
OGNI PRIMO VENERDÌ DEL MESE, dalle 17 alle 
18.15 fino a fine Adorazione Eucaristica;
PRIMA O DOPO LE SANTE MESSE ORDINARIE 
(qualora possibile).

VISITA E BENEDIZIONE 
DELLE FAMIGLIE 2020

Il parroco don Igor intende continuare la tradizionale 
visita e benedizione delle famiglie nella zona sud di 
Moie seguendo il sistema instaurato a suo tempo dal 
parroco precedente. Sarà coadiuvato dal vice parroco 
don Gianni Piersimoni secondo un itinerario che sarà 
comunicato settimanalmente. La visita sarà un incontro 
di ascolto, di preghiera per le famiglie e di pace.

iTiNerario delle beNediZioNi
di quesTa seTTiMaNa

* Martedì 4 febbraio dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 
16.30 alle 19.30: Via E. Mattei
* Mercoledì 5 febbraio dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 
16.30 alle 19.30: Via G. Leopardi 
* Giovedì 6 febbraio dalle 16.30 alle 19.30: 
Via Ceccacci

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
MESE DI FEBBRAIO 2020

«L’Apostolato della Preghiera, la sua 
Rete mondiale di preghiera del Papa 
e in comunione con lui, ricorda che il 
cuore della missione della Chiesa è la 
preghiera. State attenti: il cuore della 
missione della Chiesa è la preghiera. 
Possiamo fare tante cose, ma senza 
preghiera la cosa non va. Il cuore è la 

preghiera. Vi incoraggio a proseguire con gioia nella con-
sapevolezza dell’importanza e della necessità del vostro 
lavoro. Voi aiutate le persone ad avere uno sguardo spi-
rituale, uno sguardo di fede sulla realtà che li circonda, 
per riconoscere quello che Dio stesso opera in loro; è un 
grande sguardo di speranza! Grazie tante!» (papa Fran-
cesco all’incontro internazionale della Rete mondiale di 
preghiera del papa - Apostolato di preghiera - in occasio-
ne del 175.mo anniversario il 28 giugno 2019)
LE INTENZIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO
iNTeNZioNe del PaPa: “Preghiamo affinché il clamore  
dei fratelli migranti, caduti nelle mani di trafficanti senza 
scrupoli, sia ascoltato e considerato”.
iNTeNZioNe dei VescoVi: “Perché il dono della vita, in 
ogni sua fase, sia accolto, tutelato e servito con gioioso 
stupore e santo rispetto”.  
Preghiera Per il clero: “Cuore di Gesù, sei stato pre-
sentato al Tempio. I Tuoi ministri si presentano al popolo 
di Dio quali  tuoi amici: fa’ che possano essere segno 
credibile della tua salvifica generosità”.

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
L’8 dicembre scorso, da sempre la giornata della festa 
dell’adesione in Azione Cattolica, ha visto non solo oltre 
150 iscritti rinnovare la propria appartenenza all’associa-
zione con le tessere ma anche rinnovare il proprio consiglio 
direttivo parrocchiale. Si conclude un triennio importante 
e proprio per ciò tutta l’associazione tiene a ringraziare i 
membri uscenti per il loro impegno costante e la dedita 
passione con cui hanno saputo svolgere il loro compito, in 
particolare il presidente uscente Daniele Basili. Il consiglio 
si rinnova sia nella forma, vedendo aumentato il numero 
dei propri responsabili del settore “Ragazzi” a 3, che nel 
contenuto: fanno il loro ingresso nel consiglio parrocchiale 
Luca Sotgia, Dorotea Campanelli, Agnese Bellagamba per 
il settore ACR, Serena Scortichini per il settore ACG, Mar-
co Vici come rappresentante degli educatori dei Giovanissi-
mi, Luca Gramaccioni come rappresentante degli educatori 
Giovani, Valentina di Tizio come rappresentante del settore 
Adulti e Lara Fabbretti nel ruolo di segretaria. Riunitosi il 
consiglio ha eletto il nuovo Presidente Parrocchiale, Marta 
Cascia, nominata in veste ufficiale dal Vescovo di Jesi Ge-
rardo Rocconi durante l’assemblea diocesana che ha dato 
inizio al nuovo triennio, tenutasi in data 19 gennaio. 
Auguriamo a tutti i neoeletti un triennio fecondo nell’azio-
ne e nel pensiero. 
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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

SABATO 28 MARZO 2020
Pellegrinaggio al

SANTUARIO DELL’AMORE MISERICORDIOSO 
DI COLLEVALENZA

Programma:
Ore    6.15 partenza dal piazzale Chiesa Cristo Redentore con sosta
  per la colazione durante il tragitto
Ore    9.00 Arrivo al SANTUARIO
Ore   9.30 Liturgia delle Acque e confessioni
Ore  10.30 Santa Messa presso la Cappella del  
	 	 Crocifisso, celebrata da don Piero  
	 	 Boscherini,	 figlio	 spirituale	 di	 Madre	 
  Speranza. Seguirà l’immersione nelle  
  Piscine del Santuario e la Via Crucis  
  guidata da don Piero Boscherini
Ore  13.00  Pranzo presso il locale delle suore  
  “Sottopiazza”
Ore  14.30  Visita del Santuario 
Ore  15.30		Visita	 guidata	 delle	 opere	 di	 Madre	 
  Speranza. Segue tempo libero
Ore  18.00		Partenza	per	il	ritorno	a	Moie

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00  
comprensivo di viaggio in Pullman GT, 

pranzo al “Sottopiazza”

IL GRUPPO “DIVINA MISERICORDIA” DI MOIE ORGANIZZA

Iscrizioni con ANTICIPO DI € 20,00 presso
"Il Petalo” di Santino Ballarini

in via Risorgimento, 24 - Moie -  entro il 7 Marzo

LA DOMENICA DELLA PAROLA 
A MAIOLATI

Domenica 26 gennaio alle 11,30 la comunità di Maio-
lati Spontini si è ritrovata nella chiesa parrocchiale di 
Santo Stefano per la santa Messa celebrata dal vice-
parroco don Giandomenico Piersimoni. Nella giorna-
ta che papa Francesco ha voluto dedicare alla Parola, 
il sacerdote ha posto sull’altare una grande Bibbia tra 
due candele accese invitando i parrocchiani a passare 
in chiesa per leggerne alcuni brani. Il coro parrocchia-
le ha accompagnato tutta la liturgia nel corso della 
quale sono state ricordati Agostino e Corrado che, per 
motivi di salute, non erano presenti e che hanno sem-
pre incoraggiato la manifestazione. All’ex presidente 
della Filarmonica, Aurelio Beltrani, è stato dedicato 
un commosso ricordo a sei anni dalla scomparsa che 
cade proprio nello stesso giorno della morte di Spon-
tini. La maestosa musica de La Vestale ha concluso la 
celebrazione a ricordo di Gaspare Spontini nell’anni-
versario della morte. 


