
ULTIMO SABATO DEL MESE
* SABATO 29 FEBBRAIO
Sabato 29 febbraio, ultimo sabato del mese, 
dalle 17,15 in chiesa Cristo Redentore adora-
zione eucaristica guidata dal gruppo San Pio 

e alle 18,30 la Santa Messa.
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SETTIMANA DAL 23 FEBBRAIO ALL' 1 MARZO 2020
Domenica 23 Febbraio: VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A

LETTURE:  Lv 19,1-2.17-18 * Sal 102 * 1Cor 3,16-23 * Mt 5,38-48 (terza settimana del salterio)

CATECHISMO, PERCORSO EMMAUS
Nei sabati 22 e 29 febbraio alle 15 alle 16 il par-
roco incontrerà in piccoli gruppi i bambini dei due 
GRUPPI INCONTRO e sabato 28 marzo dalle 15 
alle 16 incontro del parroco con i genitori.
Il 7 marzo dalle 15 alle 16 il parroco incontra i bam-
bini dei GRUPPI ACCOGLIENZA, il 14 marzo 
dalle 15 alle 16 incontra i genitori e sabato 21 mar-
zo celebreranno il sacramento della Confessione.

VISITA E BENEDIZIONE 
DELLE FAMIGLIE 2020

Il parroco don Igor intende continuare la tradizionale vi-
sita 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 Gian-
ni 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 25  febbraio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
16.30 alle 19.30:  Via L. Ariosto
* Mercoledì 26 febbraio dalle 10.00 alle 12.00:  
Via G. Brodolini e Via Pascoli
* Giovedì 27 febbraio dalle 16.30 alle 19.30: 
Via Petrarca

26 FEBBRAIO: MERCOLEDÌ  
DELLE CENERI E INIZIO DELLA 

QUARESIMA
Il Rito ufficiale dell’i-
nizio della Quaresima 
è la benedizione e im-
posizione delle Cene-
ri, mercoledì 26 feb-
braio. Il gesto invita 
a un periodo di peni-
tenza e di desiderio di 
migliorare la propria 
vita spirituale.
Nella nostra parroc-
chia, la Messa delle 
Ceneri sarà mercoledì 

26 febbraio alle 18.30 in Chiesa Cristo Redentore.
Anche nelle Messe di sabato 29 febbraio (ore 18.30) 
e domenica 1 marzo (ore 8.30; 11.30; 18.30) sarà 
possibile ricevere le Ceneri per coloro che non hanno 
potuto essere presenti il mercoledì e desiderassero 
compiere questo gesto penitenziale.

FESTA DI CARNEVALE
Anche quest’anno i ragazzi dell’Acr propongono il po-
meriggio di carnevale dedicato a tutti i ragazzi tesserati. 
Il tema scelto sono i cartoni animati e la festa si terrà sa-
bato 22 febbraio dalle 15 alle 16,30 nella palestra delle 
scuole medie in via Gramsci, davanti a dove si svolgono 
gli incontri. I ragazzi e le ragazze sono tenuti portare un 
dolce da mettere in condivisione con il gruppo mentre 
alle bibite penseranno gli educatori. 
A sabato prossimo!!

SCUOLA DI TEOLOGIA: 
SI PARLA DI CHIESA E SANITÀ

Nell’ambito della scuola diocesana di teologia sono stati 
organizzati tre incontri per la seconda parte del corso 
di Pastorale della Salute. Lunedì 9 marzo la psicologa 
Martina Maderloni approfondirà il tema “Le sfide 
della depressione: risorse del fare”.  
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 22 febbraio: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Pipitone Alberto (VII); Barchesi 
Quinto (VII); Gianfelici Laura (I ann.); Bartoloni Ersilio 
(ann.); Carloni Ulderico, Maria e Padre Francesco; Fe-
nucci Flavio e Francesco; Lorenzetti Elia; Boria Enrico, 
Pasquinelli Elia, Boria Anna Maria; Vivi Alessandra e 
Def. Fam.
Domenica 23 febbraio: 
- ore 8.30 Santa Maria: Lombardi Domenico
- ore 18.30 Santa Maria: Conti Bruno (III ann.), Colò 
Giuseppe (VII)
Lunedì 24 febbraio: ore 18.30 Santa Maria: 
Def. Fam. Urbani
Martedì 25 febbraio: ore 8.15 Santa Maria:
Marini Nazzareno e def. Fam.
Mercoledì 26 febbraio: ore 18.30 Cristo Redentore:
Pierpaoli Gabriella
Giovedì 27 febbraio: ore 8.15 Santa Maria:
Consoli Almerino, Vico Vittorio ed Elisa
Venerdì 28 febbraio: ore 18.30 Santa Maria:
Intenzione collettiva: Vivi Mirella e Fam.
Sabato 29 febbraio: ore 18.30 Cristo Redentore:  
Intenzione collettiva: Venditto Emilia e Def. Fam. Lom-
bardi; Catufi Amelia; Ribichini Pierino; Cesaretti Vitto-
ria, Annunziata e Angela; Defunti della Confraternita: 
Cantarini Aldo,  Giuliodori Aldo, Valeri Giovanni, Lu-
carini Enzo, Giacoponi Romeo
Domenica 1 marzo: 
- ore 8.30 Santa Maria: Cimarelli Lorenzo e Livia
- ore 18.30 Santa Maria: Antonucci Pierino e Def. Fam.

NELLA CASA DEL PADRE
Nelle scorse settimane ci ha lasciato per raggiungere la 
Casa del Padre:
ALESSANDRO CIMARELLI - anni 81  (17/02/2020)

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

SCOUTS MAIOLATI E CUPRAMONTANA
Domenica 16 febbraio i gruppi Scouts di Maiolati Spon-
tini e di Cupramontana si sono radunati al Beato Ange-
lo per festeggiare il B.P. Day. Durante questa giornata 
si ricorda Baden Powell fondatore dello scautismo. Non 
sono stati molti, infatti, gli uomini che hanno avuto una 
vita movimentata e avventurosa come la sua. Una lunga 
carriera nell’esercito, un periodo in India,  hanno fatto sì 
che organizzò gruppi di ragazzi scout insegnando loro a 
seguire le tracce a osservare e interpretare gli indizi la-
sciati sul terreno a vedere senza essere visti ad affrontare 
la difficile vita nelle foreste e nelle zone sperdute, orga-
nizzò staffette di postini, insomma fece molto riflettere i 
ragazzi sulle loro capacità, fece appello al loro impegno 
e al loro spirito di sacrificio e lealtà. Con il passare degli 
anni B.P. fece poi tesoro di tutte queste esperienze tra-
sformando poi lo scautismo in uno strumento di PACE, 
FRATERNITÀ e RELIGIOSITÀ. Abbiamo ricordato 
B.P. e l’importante legge scout che ci ha lasciato che ci fa 
riflettere sull’onore, sulla lealtà, sulla prontezza e il servi-
zio, sull’amicizia, sulla cortesia e generosità e sull’amore 
e il rispetto della natura. Buona strada!

Gruppo Matteo Mazzanti

“LAMPADA AI MIEI PASSI 
È LA TUA PAROLA”

INcONTRI suLLA PAROLA DI DIO
è la proposta, per la Quaresima, delle nostre parrocchie che 
invita a frequentare con semplicità e curiosità  la Bibbia, il 
Vangelo, con l’obiettivo di conoscere Gesù per poterlo ri-
conoscere presente nella nostra vita. Nei primi tre incontri 
ci soffermeremo su come leggere la Parola di Dio.
Ci riuniremo presso il centro giovanile Don Bosco a partire 
dalle 21 nei seguenti giorni:
 - GIOVEDì 27 febbraio
 - MERCOLEDÌ 11 marzo
 - MERCOLEDÌ 25 marzo
Per seguire meglio gli incontri, proposti dal parroco, sareb-
be necessario avere una Bibbia, un quaderno e una matita.

UNITALSI
mERcOLEDì 5 mARZO ALLE 10 celebrazione 
della Santa Messa nella casa di cura Villa Jo-
landa con imposizione delle Ceneri. Sarà pre-
sente don Claudio Bratti.
DOmENIcA 8 mARZO ALLE 21 in chiesa Santa 

Maria incontro di preghiera per la donna e per la famiglia. 
La proposta, a cura dell’Unitalsi, è rivolta a tutti, non solo 
alle donne, e prevede un tempo di ascolto, di silenzio e di 
condivisione. Ai presenti sarà offerto un ricordo della serata.
DOmENIcA 15 mARZO giornata di spiritualità e fraternità ad 
Ascoli Piceno e Spinetoli. Partenza alle 7,30 da piazza del 
Mercato. Contributo di partecipazione € 35. Iscrizioni da 
Enrico (tel. 0731 702988 ore pasti)

Lunedì 16 marzo don Sebastiano Serafini, docente di teologia 
morale e di bioetica all’Istituto Teologico Marchigiano, 
proporrà una conversazione su “Curare e guarire: questioni 
etiche e sfide pastorali”. Lunedì 23 marzo si affronterà il 
tema “Curare quando non si può guarire: le cure palliative, 
stato dell’arte nella regione Marche”. Per partecipare agli 
incontri è necessario iscriversi (www.jesidiocesi.it) Le 
lezioni si svolgono dalle 20,30 alle 22,30 presso il centro 
diocesano pastorale di via Lorenzo Lotto, 14 a Jesi. 


