
Unità parrocchiale di Moie, Maiolati Spontini e Scisciano 

Carissimi fedeli, 

di fronte al peggioramento della situazione sanitaria a causa del Covid-19 
(coronavirus) il Presidente della Giunta Regionale delle Marche, Luca Ceriscioli, ha 
emesso una nuova ordinanza con la quale proibisce nella Regione Marche ogni 
manifestazione pubblica dalle ore 00,00 del 4 marzo alle 24,00 di domenica 8 marzo. 
In conseguenza di ciò anche noi come Chiesa della Regione Marche siamo tenuti, 
nella nostra diocesi e nell’unità  parrocchie di Maiolati Spontini, all’applicazione 
dell’Ordinanza, la quale richiede innanzitutto che si adottino le misure igienico 
sanitarie che sono già state consigliate anche per quanto riguarda le nostre 
celebrazioni religiose. 

Le nostre chiese restano aperte per la preghiera individuale che raccomando 
caldamente a tutti, soprattutto in questi momenti difficili. 

Le Sante Messe feriali (mercoledì ore 18,30, giovedì ore 8.15 e venerdì ore 18,30) 
essendo di solito con una limitata partecipazione (20 /30 persone) saranno celebrate 
nella Chiesa Cristo Redentore raccomandando ai fedeli prudenza e di evitare i 
contatti ravvicinati.  

Sono sospese le Sante Messe feriali nella chiesa dalla casa Paolo VI a Maiolati. 

Per le sante Messe di sabato 7 e domenica 8 marzo aspettiamo l’evolversi della 
situazione e ci aggiorneremo entro venerdì. 

Si raccomanda alle persone più a rischio: anziani, ammalati, persone con sintomi 
influenzali, di pregare restando a casa propria e di partecipare alla S. Messa 
attraverso la televisione o altro. 

Per i funerali, se ci saranno, si prevede  la celebrazione con il rito breve, solo con i 
parenti stretti. 

Fino alle 24,00 di domenica 8 marzo sono sospesi gli incontri di catechismo e dei 
gruppi parrocchiali, le attività di oratorio e ogni genere di aggregazione. 

Per quanto riguarda la Caritas parrocchiale (centro di ascolto) sabato 7 i volontari 
svolgeranno il loro servizio nell’ufficio in chiesa Cristo Redentore. 

Le benedizioni pasquali alle famiglie di questa settimana sono sospese.   

Accettiamo queste limitazioni, anche se ci costano molto. Continuiamo a pregare 
per tutti coloro che sono colpiti dal virus, per coloro che li assistono, per quanti 



hanno responsabilità pubbliche e di governo e chiediamo al Signore, anche per 
l’intercessione della Beata Vergine Maria, che ci liberi da questo male. 

 

Maiolati Spontini, 4 marzo 2020                                       Il parroco don Igor 


