
TORNIAMO A CELEBRARE INSIEME 
IN CHIESA 

Con fede e responsabilità incontriamo 
Dio Padre nell’Eucarestia, nella Parola e 

nei fratelli e nelle sorelle 

Dal 18 maggio 2020 sarà possibile partecipare alle celebrazioni religiose  

A Moie le Messe si celebrano solo in chiesa Cristo Redentore. Festive: ore 8.30, 11.30 
e 18.30; feriali alle 8.30 di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; alle 18.30 di venerdì e 
sabato.  

Le Messe festive saranno alle 8,30, alle 11,30 e alle 18,30. Il sacerdote sarà da solo 
sull’altare, senza ministranti e ministri della comunione. Non si potranno usare 
libretti dei canti e foglietto “La Domenica” 

Il parroco don Igor è disponibile per le confessioni solo su appuntamento e sarà in 
ufficio il sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 18. 

Verifichiamo la nostra condizione di salute per non mettere in pericolo quella degli altri. Non 
possono partecipare alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e difficoltà respiratorie, chi ha una 
temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, chi è consapevoli di aver avuto contatti con 
soggetti positivi al virus SARS-Cov-2 nei giorni precedenti la celebrazione.  

È necessario arrivare in chiesa in anticipo e indossando la mascherina che si dovrà tenere per 
tutto il tempo della celebrazione. All’ingresso ci si dovrà sanificare le mani e si dovrà andare nel 
posto indicato dai volontari dove si dovrà rimanere fino alla fine della celebrazione. Si uscirà uno 
alla volta mantenendo la distanza di almeno un metro.  

Si potrà ricevere la comunione dal celebrante solo sulle mani. La risposta “Amen” va data 
indossando la mascherina che si può abbassare per mettere in bocca l’ostia e poi rimettere nel modo 
corretto.  

Uscendo possiamo lasciare la nostra offerta per la parrocchia 
negli appositi contenitori e torniamo a casa senza fermarci sul 
sagrato in gruppo.  

In questo periodo non siamo tenuti all’assolvimento del 
precetto festivo con la presenza alla Messa in chiesa.  

 
Moie, 16 maggio 2020 



Nel mese di maggio la sottosezione ha proposto 
la preghiera del rosario: dopo la diretta dalla 
parrocchia di San Massimiliano Kolbe e dalla 

parrocchia di Montecarotto, ora è il turno di Moie ed abbiamo la possibilità di 
partecipare anche se tenendo conto di tutte le regole del momento. Mercoledì 27 
maggio si concluderà dalla parrocchia di Polverigi, 
Mercoledì 20 maggio possiamo ritrovarci a pregare a Maiolati Spontini, nella 
Casa della Luce in via Santa Liberata. Saremo all’aperto, le suore ci preparano le 
seggiole. Dovrei avere la conferma della vostra partecipazione entro martedì mattina 
19 maggio così da preparare lo spazio in sicurezza e organizzarci per il trasporto. Alle 
20,40 dovremmo essere pronti per poterci organizzare al meglio. 
La preghiera del Rosario sarà guidata dal parroco don Igor e da sr. Pushpa, sr. Vittoria 
e sr. Valentina con la partecipazione della presidente Cecilia. La preghiera si potrà 
seguire in diretta facebook da Unitalsi Jesi. 
 
La sottosezione ha a disposizione alcune piantine di ulivo che non abbiamo 
potuto prendere per la Giornata Nazionale di marzo: chi desidera averne una per 
sé o da regalare può chiamarmi così da metterci d’accordo per la consegna. Tutte le 
iniziative pubbliche di autofinanziamento dell’associazione si sono rese impossibili e 
per questo siamo chiamati a sentirci coinvolti ugualmente  a camminare sui 
percorsi di carità, nell’attesa di poter riprendere la meravigliosa vita ordinaria della 
nostra Unitalsi, a partire dai pellegrinaggi: “contagiamoci di affetto e solidarietà” 
verso la nostra associazione, anche con gesti concreti.  
 
L’Unitalsi nazionale ha attivato una raccolta fondi straordinaria per sostenere 
l’associazione in questo periodo in cui non si possono organizzare i pellegrinaggi e 
altre iniziative. Le spese fisse sono le stesse ed è ora fondamentale l’aiuto dei soci. Se 
fino a pochi mesi abbiamo potuto partecipare ai pellegrinaggi a Lourdes, Loreto, 
Fatima, Terra Santa è grazie a tutta l’organizzazione dell’Unitalsi e non solo alla 
nostra quota. Chi non lo avesse già fatto e desidera contribuire, come stanno facendo 
tanti soci in tutta Italia, può fare il bonifico bancario (intestato a UNITALSI - IBAN: 
IT52 P056 9603 2110 0000 5840X24) o consegnare una busta alla presidente della 
sottosezione mercoledì sera. 
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