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NUMERO DI FEBBRAIO 2021
Domenica 7 Febbraio: V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B

LETTURE:  Gb 7, 1-4. 6-7 * Sal.146 * 1 Cor 9, 16-19.22-23 * Mc 1, 29-39 (prima settimana del salterio)
Domenica 14 Febbraio: VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B

LETTURE:  Lv 13,1-2.45-46 * Sal.31* 1 Cor 10,31 - 11,1* Mc 1, 40-45. (seconda settimana del salterio)
Domenica 21 Febbraio: I DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA - ANNO B

LETTURE:  Gn 9, 8-15 * Sal.24 * 1 Pt 3, 18-22 * Mc 1, 12-15 (prima settimana del salterio)
Domenica 28 Febbraio: II DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA - ANNO B

LETTURE:  Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18 * Sal.115 * Rm 8, 31-34 * Mc 9, 1-9 (seconda settimana del salterio)

MOIE. 80 ANNI DI SERVIZIO DELLA SCUOLA PALLAVICINO
UNA STORIA CHE CONTINUA E SI RINNOVA

La scuola dell’infanzia “Domenico Pallavicino di Moie com-
pie ottanta anni. Per festeggiare questo traguardo, le famiglie 
dei bambini e delle bambine che la frequentano oggi, insie-
me ai loro insegnanti e al direttivo, si ritroveranno domenica 
7 febbraio in chiesa Cristo Redentore per prendere parte alla 
santa Messa presieduta dal vescovo don Gerardo Rocconi.
Il 75° anniversario era stato celebrato a dicembre 2015 con 
una mostra fotografica, una veglia di preghiera, la celebrazio-
ne eucaristica e un concerto e si erano ritrovati gli ex parroci 
di Moie e alcune delle insegnanti, sia religiose sia laiche, che 
hanno prestato il loro servizio nella scuola. Avevano parteci-
pato agli eventi anche tante persone che avevano frequentato 
gli ambienti della scuola. Ora il parroco don Igor Fregonese 
e il consiglio direttivo della scuola hanno deciso di ricorda-
re comunque l’anniversario e hanno invitato il vescovo don 
Gerardo che ha scelto la data del 7 febbraio in cui la Chiesa 

italiana celebra la Giornata per la Vita. Alla stessa celebrazione parteciperanno don Gianfranco Ceci e Tommaso Cion-
colini della commissione diocesana di pastorale familiare, Mauro Curzi del consultorio diocesano e Simona Catalani, 
presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Jesi. Sarà l’occasione per ringraziare il Signore per il dono della scuola par-
rocchiale, per esprimere riconoscenza alle famiglie che hanno creduto e credono in questa istituzione e per valorizzare 
la vita in tutte le sue dimensioni. I celebranti benediranno le mamme in attesa.
La santa Messa sarà trasmessa in diretta streaming sul sito parrocchiedimaiolatispontini.it
Nell’80esimo anno la Pallavicino si trova, come tutte le scuole dell’infanzia, a gestire le attività nella criticità legata 
all’attuale emergenza sanitaria; ciò ha comportato un lavoro di riorganizzazione e di ridefinizione delle regole con l’in-
dispensabile coinvolgimento delle famiglie che hanno mostrato anche in questa occasione una collaborazione fattiva e 

propositiva; la sinergia con le famiglie e l’impegno profuso hanno potuto evitare, per quanto possibi-
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LIBERTÀ E VITA
Il Consiglio episcopale permanente della Conferenza 
episcopale italiana ha preparato il messaggio per la 43a 
giornata nazionale per la Vita intitolato “Libertà e vita”. 
«La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inat-
tesa e drammatica la limitazione delle libertà personali 
e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo 
della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e an-
ziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. 
Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni 
abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti sociali! 
Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a 
riprova che la tutela della salute richiede l’impegno e la 
partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossi-
mità, quanta vita donata per far fronte comune all’emer-
genza! Qual è il senso della libertà? Qual è il suo signi-
ficato sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza 
o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi 
e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha 
donato, quale società vogliamo costruire?
Sono domande che in certe stagioni della vita interpella-
no ognuno di noi, mentre torna alla mente il messaggio 
chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, 
sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù 
sanno che la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in 
catene: “Cristo ci ha liberati - afferma san Paolo - perché 
restassimo liberi; state saldi e non lasciatevi imporre di 
nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione 
preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica 
libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio 
della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per 
raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene stretta-
mente interconnesso. (…)
Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio 
l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la 
vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada 
troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”».

INCONTRI SULLA PAROLA
“Lampada ai miei passi è la Tua 
Parola”: incontri sulla Parola di 
Dio. È la proposta, per la Quare-
sima, dell’unità parrocchiale per 
aiutarci a frequentare con sempli-
cità e curiosità  la Bibbia, il Van-
gelo, con l’obiettivo di conoscere 
Gesù per poterlo riconoscere pre-
sente nella nostra vita. 
Nei primi due incontri di mercoledì 

10 e 24 marzo (dalle 20.30 alle 21,30 in chiesa Cristo Re-
dentore) don Corrado approfondirà la parola “conversione”  
nei Vangeli. 

le, impatti gravosi sui bambini e sulle attività didattiche.
La direzione ringrazia vivamente le famiglie nonché tut-
ti gli addetti e collaboratori scolastici che con passione 
permettono di portare avanti una scuola che, oltre alla 
sempre presente attenzione didattica, ha a cuore la for-
mazione umana e cristiana dei nostri bambini.
All’epoca della costruzione della scuola, tutti i parroc-
chiani avevano compreso la novità dell’intuizione e del 
sogno del parroco don Egidio Lorenzetti, a beneficio 
dell’infanzia e si era registrata una grande adesione per 
la raccolta delle offerte necessarie alla costruzione e i 
nomi dei benefattori, sia privati, sia famiglie, la Con-
fraternita del Sacramento, la Pia Unione Misericordia, 
le associazioni cattoliche, la Cassa di Risparmio di Jesi 
sono stati incisi in una lapide appesa a scuola. Il 27 ot-
tobre del 1940 veniva inaugurata la scuola intitolata alla 
memoria del marchese Domenico Pallavicino “perché le 
tenere menti qui pietosamente accolte imparino nel suo 
nome ad amare famiglia religione e patria” si legge nella 
targa marmorea realizzata per l’evento.
A Scuola, dall’apertura e fino al 1971, le Suore Giu-
seppine si sono dedicate con passione, in tempi molto 
difficili per la vita sociale ed economica del Paese, alla 
crescita dei bambini e all’educazione delle ragazze con 
la promozione dei corsi di cucito e di ricamo da cui tante 
giovani hanno avviato la loro attività futura. Sono poi 
state chiamate dalla parrocchia le Suore Carmelitane di 
Santa Teresa del Bambin Gesù che si sono impegnate 
nel compito educativo e hanno animato tante iniziative 
parrocchiali e sociali come i centri estivi e il presepio 
vivente. Per il 25° di presenza delle carmelitane a Moie, 
nel 1996, papa Giovanni Paolo II aveva mandato la spe-
ciale benedizione apostolica.

continua da pag 1. "Scuola Pallavicino"

CONSIGLIO PASTORALE
La prima riunione del consiglio pastorale parrocchiale 
del nuovo anno è avvenuta il 22 gennaio con la modalità 
della videoconferenza. Tra le comunicazioni, il parroco 
ha detto che il vescovo don Gerardo ha assicurato la pre-
senza nell’unità parrocchiale del vicario don Giuseppe 
Quagliani nei fine settimana. Il parroco don Igor e il pro-
gettista ing. Urbano Avenali hanno comunicato l’inizio 
dei lavori nei locali parrocchiali per la prima settima-
na di febbraio con una durata di circa sei mesi. Le ditte 
lavoreranno separate per ridurre al minimo il rischio di 
contagio da covid. La chiusura della chiesa avverrà per 
circa due settimane (quando si sistemeranno i pilastri) 
e si potrà programmare in base alle necessità della vita 
parrocchiale. 

IL CALENDARIO DI SAN GIUSEPPE
Sono state distribuite nelle prime settimane dell’an-
no alcune copie di un calendario dedicato a San 
Giuseppe con le preghiere dedicate a san Giusep-
pe a cui, a 150 anni dalla proclamazione come pa-
trono della Chiesa universale, papa Francesco ha  
voluto che gli fosse dedicato un Anno speciale. 
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AZIONE CATTOLICA 
E LE SCATOLE DI NATALE

“Questo anno ci ha profondamente scosso. Ha stravolto 
tutte le nostre certezze, la nostra quotidianità. Ti auguro 
di trascorrere queste festività nella serenità, apprezzando 
tutti gli attimi che la vita ci offre. Buon Natale!”. 
Questo messaggio augurale è arrivato a una delle persone 
a cui è stato donato il pacco arrivato in parrocchia, dal 19 
dicembre, per l’iniziativa “Scatola di Natale” promossa 
dall’Azione cattolica parrocchiale. In chiesa è stato così 
preparata una grande piramide con oltre duecento scato-
le, confezionate con fiocchi, decori e carte colorate, con 
un pensiero gentile, con qualcosa di caldo, qualcosa di 
goloso e un passatempo. La stessa idea è stata realizzata 
da altre associazioni e parrocchie italiane e ha ottenuto 
sempre una grande adesione, segno del desiderio forte 
delle persone di sentirsi vicini a chi sta soffrendo di più 
in questo tempo. L’iniziativa di Moie è stata seguita an-
che dalla stampa locale e dalla redazione marchigiana 
di Rai 3 che ha realizzato un servizio proprio nel pome-

riggio del 19 dicembre quando sono arrivati la maggior 
parte dei pacchi da parte delle famiglie. I volontari di 
Moie e di Maiolati delle Caritas hanno fatto arrivare le 
scatole nelle famiglie e due gruppi di Acr hanno portato 
gli auguri e consegnato altre scatole alle persone della 
parrocchia che sono costrette a rimanere a casa a causa 
della malattia e dell’età. Il parroco don Igor ha molto ap-
prezzato il gesto natalizio che, organizzato dall’Azione 
Cattolica, ha coinvolto gli Scout e ha suscitato una rispo-
sta pronta e generosa in tanti attivando pensieri di bontà 
come è stato scritto in un altro biglietto. “In un anno così 
difficile ho trovato questa iniziativa davvero bella. Cer-
to, non risolve la vita di chi si trova in difficoltà, però 
magari porta un momento di leggerezza in chi lo riceve, 
e anche per chi lo regala, sapere di essere, anche solo per 
un breve istante, utile a qualcuno, fa piacere. Auguro un 
felice Natale a chiunque riceva la mia scatola”.

LA DOMENICA DELLA PAROLA
Nelle celebrazioni di 
domenica 24 genna-
io, che il Papa ha de-
dicato alla Parola, il 
parroco e il vicepar-
roco hanno compiuto 
dei gesti che hanno 
messo in risalto l’am-
bone, l’evangeliario e 

il libro della Sacra Scrittura. Hanno benedetto i lettori, 
hanno incensato l’ambone, hanno portato nella proces-
sione di ingresso l’evangeliario per rendere evidente la 
centralità della Parola di Dio. A Maiolati alle 11,30 sono 
stati ricordati anche il benefattore e compositore Gaspa-
re Spontini e quanti portano avanti le opere spontiniane 
come la casa di riposo. 
«Ogni epoca ha il suo modo di interpretare e vivere il 
Vangelo che è sempre uguale ma è anche creativo e si 
applica a ogni fase della vita -  ha detto il parroco don 
Igor.- Il regno di Dio è una Persona da accogliere, non 
cose da fare, è Gesù che ci fa il dono di costruire la ci-
viltà dell’Amore con lo stile di vita che ci propone di 
seguire.»



SCOUT D’EUROPA
Le scolte del fuoco “Stelle sulla terra” della nostra par-
rocchia, domenica 17 gennaio, hanno deciso di ripren-
dere l’attività, interrotta durante il periodo natalizio, con 
un’uscita; hanno sperato fino all’ultimo in un cambio 
di colore della regione, ma data la permanenza in zona 
arancione hanno deciso di esplorare i sentieri poco cono-
sciuti nel comune di Maiolati Spontini. Le ragazze dopo 
aver partecipato alla Santa Messa sono partite alla volta 
di Maiolati, ripercorrendo a piedi uno dei sentieri usa-
ti un tempo per raggiungere il paese, passando davanti 
all’ormai abbandonata chiesetta di San Pietro. Le scolte 
sono rimaste affascinate dalla chiesetta e un po’ deluse 
di non poterla visitare (la chiesetta è inagibile). Hanno 
poi continuato a camminare percorrendo Contrada San 
Pietro, per poi inerpicarsi in mezzo alla vegetazione fino 
a Maiolati. Si sono poi recate al Parco Colle Celeste 
dove hanno cucinato e pranzato, sempre rispettando le 
distanze e tutte le norme per il Covid, per poi ripartire 
nel primo pomeriggio per scendere nuovamente a Moie, 
questa volta passando per via Tufi e via Vallati. L’usci-
ta era incentrata principalmente sull’impegno e in modo 
particolare riguardo la promessa di un impegno, fonda-
mentale nella vita di una scolta al momento della firma 
della Carta di fuoco.
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Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel.  0731 701419 - Cell. 338 8602365 - 333 7723927
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CATECHISMO, 
GRUPPO ACCOGLIENZA

Nel pomeriggio di sabato 30 gennaio 2021 i ragazzi e 
le ragazze del gruppo Accoglienza le loro famiglie  si 
sono incontrati tutti insieme in chiesa Cristo Redentore 
in gran numero con il parroco don Igor e le catechiste 
per ricominciare il percorso interrotto il febbraio scorso. 
Il cammino verso i sacramenti della riconciliazione 
e della prima comunione è iniziato con entusiasmo da 
parte di tutti, speranzosi di poter procedere serenamente 
questo percorso di avvicinamento e comunione a Gesù. 
I prossimi sabati i ragazzi e le ragazze si troveranno in 
chiesa Cristo Redentore...casa di Dio e di tutti noi per 
sentirsi più vicino a Gesù, accolti e amati così come sia-
mo in una grande famiglia.

CATECHISMO, 
GRUPPO INCONTRO

Domenica 31 gennaio 2021 in chiesa Cristo Redento-
re si sono ritrovati i bambini e le bambine della quinta 
elementare insieme ai loro genitori per partecipare alla 
santa Messa. 
È stato il primo incontro del nuovo anno per prepararsi 
a incontrare Gesù nell’Eucarestia ed è stato bello vedere 
tanti bambini e bambine con le loro famiglie in chiesa e 
sul sagrato. Il 27 dicembre scorso avevano preso parte 
alla santa Messa nel tempo di Natale e il sabato 19 di-
cembre avevano vissuto un breve momento di preghiera 
e di riflessione guidato dal parroco.
Durante la celebrazione i bambini hanno letto le inten-
zioni delle preghiere dei fedeli dedicate alla Chiesa, alla 
famiglia, ai giovani chiedendo al Padre il dono della 
pace nelle famiglie e nel mondo intero. 
Il parroco ha messo in risalto la Parola anche con dei ge-
sti: alla processione di ingresso ha portato l’evangeliario 
con la candela accesa, ha benedetto la mamma che ha 
proclamato la Parola dell’ambone, ha incensato l’evan-
geliario prima della lettura del Vangelo. 
Nell’omelia il parroco ha cercato di attualizzare la Paro-
la del Vangelo ascoltata con l’episodio di Gesù che in-
segnava nella sinagoga “come uno che ha autorità” (cfr 
Mc 1,21-28). 
Come comunità parrocchiale siamo vicini con la pre-
ghiera a questo gruppo di famiglie perché il loro cammi-
no di preparazione, seppur breve e diverso dal consueto 
percorso, li porti a un incontro vero e profondo con Gesù.


