
FESTA DELLA MADONNA
MARTEDÌ 8 Settembre

SS. Messe alle 8,30, alle 10, alle 11,30 e alle 18,30
La celebrazione delle 11,30 sarà presieduta dal Vescovo 
diocesano mons. Gerardo Rocconi. Anima la liturgia il coro 
polifonico “G. Spontini”

ore 16.30 - S. Rosario e Vespro 

ore 17 - L’immagine sacra di S. Maria sarà accompagnata dal 
parroco per alcune vie di Moie. Itinerario: Piazza Santa Maria, 
via Risorgimento, via Leonardo da Vinci, via Cavour, via Trie-
ste, via Osimo, via Ascoli Piceno, via Ancona, via Urbino, via 
Venezia, via Ceccacci, via Leonardo da Vinci, via S. D’Acquisto, 
via Leopardi, via Rosselli, via Mattei, via Trento, via Giovanni 
XXIII, via Risorgimento, piazza Santa Maria.

ore 18,30 - S. Messa con riflessione. Celebra il vicario dioce-
sano mons. Giuseppe Quagliani

ore 21 - Musica e poesia con il coro David Brunori. Omaggio 
a don Gianni Giuliani e Roberto Dellabella 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE
Ore 18,30 - S. Messa per i benefattori vivi e defunti della Parrocchia

Natività di Maria - Festa Patronale

PROGRAMMA 
della settimana di preparazione 

e della Festa in omaggio a 
MARIA MADRE DELLA MISERICORDIA 

nostra Patrona

DOMENICA 13 Settembre

FESTA DELLA FAMIGLIA
ore 11,30 -   Chiesa Cristo Redentore:

CELEBRAZIONE DEGLI 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

(10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55...)

Santa Messa con il rinnovo delle promesse matrimoniali.
Al fine di organizzare al meglio la celebrazione chi intende par-
teciparvi dovrà iscriversi telefonando a Beatrice 348 3553526 o 
Marta 339 7562885

MOIE  -  Via Risorgimento, 35
Tel. 0731.701139

DOTTORI
CENTROMODA

MODA UOMO - DONNA - BAMBINO
MERCERIE BIANCHERIA INTIMA E PER LA CASA

GIOCATTOLI - MATERASSI - TAPPETI 

La stampa di questo pieghevole è stata offerta da:

Preghiera alla 
Madonna della Misericordia

O Maria, Tu sei il dono della misericordia di Dio!
Gesù morente in croce, volgendo il suo sguardo sul volto dell’apostolo 

Giovanni, in Lui ha visto il nostro volto, e, nella sua grande 
misericordia, ci ha consegnato Te come Madre, 

perchè non rimanessimo mai orfani.

Da questa millenaria abbazia hai accompagnato la storia della nostra 
comunità parrocchiale di Moje fino ai giorni nostri: continua, tuttora, 

la tua missione di Madre e Maestra; aiutaci ad aprire 
la mente e il cuore alla luce e alla grazia dello Spirito Santo.

Lo Spirito Santo ravvivi e ricomponga le famiglie:
rassereni e fortifichi i genitori nella costruzione e nella guida della 

chiesa domestica; illumini e guidi i figli nelle scelte fondamentali della 
vita; doni ad ogni famiglia il lavoro per un dignitoso vivere, 

riempia di grande speranza e fiducia il cuore di chi è anziano o malato.

Madre di misericordia, aiutaci a non cedere alla tentazione e rialzaci 
quando siamo oppressi e avviliti dal nostro peccato o da qualsiasi

genere di male. Amen

Martedì 8 
Settembre 2020

Nel periodo delle feste 
saranno illuminate le due Chiese

La giornata della festa quest’anno si svolge con un pro-
gramma ristretto rispetto agli anni scorsi. Accogliamo il 
vescovo don Gerardo e il vicario don Giuseppe che ce-
lebreranno con noi e per noi e li ringraziamo per la loro 
presenza. L’immagine di Maria passerà per alcune vie di 
Moie e sarà accompagnata solo dal parroco. 
Non potremo vivere insieme la bella processione con le 
confraternite, la banda, le famiglie… e con questo sim-
bolico passaggio desideriamo affidare a Maria la nostra 

comunità e il nostro paese. 
Alle 21 ricorderemo il par-
roco don Gianni Giuliani e il 
collaboratore parrocchiale 
Roberto Dellabella nel cor-
so del concerto in piazza 
Santa Maria.

Assemblea diocesana
Il 3 e il 4 settembre si svolgerà l’assemblea diocesana a Jesi, in 
Cattedrale. Don Dario Vitali, docente di teologia dogmatica,  
guiderà la riflessione alle 18,30 di giovedì 3 settembre 
mentre la mattina del 4 settembre, dalle 9,30, ci sarà un 
confronto tra i delegati delle parrocchie e gli altri parteci-
panti, parroci, consacrati e consacrate, diaconi, vescovo 
per mettersi in ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa 
diocesana. I due momenti si possono seguire dal canale 
youtube del settimanale diocesano Voce della Vallesina. 

Missioni Estere Cappuccini 
I Frati Cappuccini delle Marche confermano l’appuntamento di 
condivisione e preghiera per testimoniare sempre la bellezza 
dell’amore di Cristo. Il XXXIV Convegno Missionario sul tema  
“I Cappuccini e le missioni in tempo di pandemia” si svolgerà 
il 6 settembre dalle 8,30 presso il Convento di Montemorello 
a Recanati. Al fine di garantire le misure di sicurezza, per 
la partecipazione è obbligatoria la prenotazione entro il 
30 agosto al numero 071.7570505 o scrivendo una mail 
a segreteria@missionicappuccini.it

L’estate dell’Azione Cattolica
L’Azione Cattolica di Moie durante l’estate appena trascorsa 
ha organizzato per il settore giovanissimi e per i ragazzi 
dell’ACR diversi incontri dedicati alla riflessione, alla pre-
ghiera e al gioco.
Guidati dai loro educatori ed educatrici i Giovanissimi han-
no effettuato incontri con cadenza settimanale toccando 
vari temi significativi per i ragazzi e le ragazze,  mentre 
l’ACR, dopo aver effettuato tre incontri con cadenza quin-
dicinale, con il motto “se noi non andiamo al campeggio il 
campeggio viene da noi” ha appena concluso una quattro 
giorni sostitutiva del tradizionale campeggio estivo il cui 
tema portante è stato “I quattro elementi della natura: la 
natura per l’uomo”. 
Il percorso si conclude il 29 agosto con una giornata organiz-
zata dall’ACR diocesana insieme a tutte le altre parrocchie.
Quanto prima saranno comunicate le notizie relative alle 
iniziative per la ripresa delle attività.

L'ANGOLO DELLE NOTIZIE



GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
dalle 9 alle 10 e dalle 18,30 alle 19,30 
in chiesa Santa Maria sacerdote disponibile per colloqui e con-
fessioni
ore 17,45 - S. Rosario e Vespro 
ore 18,30 - S. Messa con riflessione. Celebra Fra Gianluca Qua-
resima 

VENERDÌ 4 SETTEMBRE
dalle 9 alle 10 e dalle 18,30 alle 19,30
in chiesa Santa Maria sacerdote disponibile per colloqui e con-
fessioni
ore 17,45 - S. Rosario e Vespro 
ore 18,30 - S. Messa con riflessione. Celebra don Emanuele 
Contadini
ore 21,00 - conferenza della teologa Rosanna Virgili sul tema 
“Un altare di terra (Es 20,24). La fede delle donne nei Vangeli”
Rosanna Virgili è una biblista marchigiana che attualmente vive a 
Roma, autrice di varie importanti pubblicazioni, coordinatrice del 
volume Vangeli al femminile e docente di Esegesi presso l’Istituto 
Teologico Marchigiano che tiene conferenze di carattere biblico 
in tutta Italia e collabora a diverse riviste
In occasione della festa dedicata a Maria, approfondirà il ruolo 
e la presenza delle donne nei Vangeli e nella vita di Gesù, con 
particolare riferimento alla figura della madre.

SABATO 5 SETTEMBRE
ore 8,00 - Lodi 
ore 8,30 - S. Messa
dalle 9 alle 10 in chiesa Santa Maria sacerdote disponibile per 
colloqui e confessioni
ore 17 - BENEDIZIONE DEI BAMBINI
raduno nel giardino della chiesa S. Maria dove i bambini e le 
loro famiglie riceveranno una benedizione con passaggio da-
vanti all’immagine della Madonna della Misericordia e l’offerta 
di un fiore a Maria
ore 17,45 - S. Rosario e Vespro in chiesa Cristo Redentore
ore 18,30 - S. Messa con riflessione in chiesa Cristo Redentore 
nel decimo anniversario della morte di don Sandrino Paoloni. 
Celebra mons. Gerardo Rocconi
ore 19,15 - BENEDIZIONE DEGLI AUTOMOBILISTI E DEI 
LORO AUTOMEZZI in via Giovanni XIII (il sacerdote sarà dispo-
nibile per la benedizione fino alle 20)

DOMENICA 6 SETTEMBRE
ORARIO DOMENICALE DELLE SANTE MESSE 
ore 11,30 - S. Messa con riflessione. Celebra don Luigi Reccia. 
Partecipa la banda musicale L’Esina 
Pomeriggio con le famiglie

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
ore 8 - Lodi 
dalle 9 alle 12 sacerdote disponibile per colloqui e confessioni
ore 17,45 - S. Rosario e Vespro 

ore 18,30 - S. Messa con 
riflessione. Celebra don 
Federico Rango
ore 21  ADORAZIONE 
EUCARISTICA  guidata  
d a  d o n  F e d e r i c o  e 
dai giovani della casa  
Crossroad

ONORANZE FUNEBRI CASA DEL COMMIATO

Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel.  0731 701419

Cell. 338 8602365 - 333 7723927
info@casadelcommiatoanibaldi.it
www.anibaldicasadelcommiato.it/

INVITO ALLA FESTA
8 settembre: una data significativa per Moie, per la parrocchia e per 
tutta la comunità che si ritrova attorno alla sua patrona, Maria, Madre di  
Misericordia. Avremmo voluto preparare la festa più grande, come avvie-
ne ogni cinque anni, ma l’emergenza sanitaria in corso ci ha costretto a 
rivedere i nostri desideri. Abbiamo ugualmente preparato un programma 
con incontri e iniziative, dal 30 agosto, per aiutarci a vivere questi giorni 
di festa come un modo per sentirci ancora di più uniti, in ascolto di Maria 
e cercando di seguire il suo esempio che, sempre, ci conduce a suo Figlio.  
I sacerdoti della diocesi, più giovani di ordinazione, celebreranno le Messe 
della sera e il gruppo della Pastorale giovanile della Casa Crossroads guiderà 
la preghiera di adorazione, nella sera della vigilia. Il servizio d’ordine, che 
è attivo in parrocchia dal 23 maggio, ci indicherà di volta in volta dove si 
svolgeranno gli incontri e ci aiuterà a partecipare in sicurezza. 
Dal primo settembre lasceremo la chiesa Cristo Redentore, che abbiamo 
riaperto per le celebrazioni il 18 maggio, e torneremo in chiesa Santa 
Maria: dal momento che all’interno i posti che potremmo utilizzare sono 
limitati, cercheremo di allestire sia il giardino che la piazza. L’ospite di 
quest’anno sarà la biblista Rosanna Virgili, docente all’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Ancona, che il 4 settembre terrà una conversazione 
sul tema: “Un altare di terra (Es 20,24). La fede delle donne nei Vangeli”. 
Don Corrado, che ci sta accompagnando da due anni a scoprire la Parola, 
guiderà una lectio divina su “Maria di Nazaret nei Vangeli”. 
Abbiamo pensato a due serate dedicate all’arte del cinema, il 3 e il 5 set-
tembre, con due capolavori che ci aiuteranno in una riflessione sul senso 
più profondo della vita. Ci saranno due dei momenti più tradizionali della 
festa, la benedizione dei bambini e degli automobilisti, ma non abbiamo 
potuto organizzare la pesca di beneficienza. Anche altri momenti saranno 
necessariamente diversi da come eravamo abituati, come la giornata con i 
fratelli e le sorelle malati, ma cerchiamo di viverli con fede e partecipazione, 
mettendoci in ascolto di quanto lo Spirito ci suggerirà.
Nel giorno della festa sarà presente il vescovo don Gerardo che ci inco-
raggerà nel nostro cammino e ci comunicherà quando verrà per la visita 
pastorale che era prevista tra ottobre e novembre.
La chiesa Santa Maria sarà aperta per la preghiera personale e comunitaria, 
saranno disponibili dei sacerdoti per le confessioni.
I ministri straordinari della comunione concorderanno con le famiglie la 
visita del parroco o del viceparroco a chi è in casa per malattia.
Ringrazio quanti si sono resi disponibili per preparare al meglio la festa, i 
volontari della parrocchia, i benefattori, il coro polifonico “David Brunori”, 
il coro “Gaspare Spontini”,  la banda musicale “L’Esina”, la Proloco, il Co-
mune. Insieme affidiamoci a Maria, la donna della speranza, e chiediamo 
a lei che ci aiuti a essere uomini e donne capaci di vivere questo tempo 
con consapevolezza e fiducia.

Il parroco don Igor

Con questo programma evidenziamo il grande impegno organizzativo ed 
economico che la festa richiede. La parrocchia vive, da sempre, con il con-
tributo di tutti i suoi membri. Anche in questo momento la partecipazione 
economica di ognuno ci darà la possibilità di rendere più bella la festa della 
nostra Patrona.                               Grazie

DOMENICA 30 AGOSTO
Celebrazioni delle sante Messe in chiesa Cristo Redentore: alle 
8,30; alle 11,30 e alle 18,30 con benedizione per i malati.

ore 18,30 - In chiesa Cristo Redentore sono invitati quanti de-
siderano ricevere la benedizione dei Malati. Quest'anno non è 
possibile celebrare il sacramento dell'Unzione dei Malati e orga-
nizzare il pranzo e per questo motivo la santa Messa sarà nel po-
meriggio della domenica. Saranno presenti i volontari dell'Unitalsi.  
Per organizzare al meglio l’accoglienza, è necessario comunicare 
la propria partecipazione. Gli unitalsiani sono invitati a indossare 
la divisa blu.

Dal 31 agosto al 9 settembre tutte le celebrazioni saranno 
in chiesa Santa Maria, tranne la Messa del 5 settembre.  
Gli incontri e le proiezioni dei film saranno nel giardino di 
Santa Maria o in piazza Santa Maria. I volontari del servizio 
d’ordine forniranno al momento le indicazioni utili.
I posti disponibili in chiesa saranno circa 70. Gli spazi esterni 
potranno accogliere più persone. Per partecipare è necessario 
indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

LUNEDÌ 31 AGOSTO
ore 18,30 - S. Messa 
 
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 
ore 18,30 - S. Messa 

MERCOLEDÌ  2 SETTEMBRE 
dalle 9 alle 10 in chiesa Santa Maria sacerdote disponibile per 
colloqui e confessioni
ore 17,45 - S. Rosario e Vespro 
ore 18,30 - S. Messa con riflessione. Celebra don Claudio Pro-
cicchiani
ore 21,00 - Lectio divina su “Maria di Nazaret nei Vangeli” con 
don Corrado Magnani

ore 21,00 - proiezione del film 
"OLIVER TWIST"
di Roman Polansky 
in piazza Santa Maria

INGRESSO LIBERO

ore 21,00 - proiezione del film 
"LA GENERAZIONE RUBATA"
di Phillip Noyce 
in piazza Santa Maria

INGRESSO LIBERO


