
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Si è riunito venerdì 18 giugno alle 21.15 il consiglio pastorale 
parrocchiale (terzo dell’anno 2021) presso il giardino della chiesa 
Santa Maria.  

Sono presenti: don Igor, don Giandomenico Piersimoni, Olivio Mazzarini, 
Marta Cascia, Beatrice Testadiferro, Rosella Pacella, Lamberto Possanzini, 
Gianfranco Rossi, Nadege Togni.  

Dopo la preghiera, il parroco don Igor comunica le tre fasi del Sinodo della 
Chiesa di tutto il mondo, che prevede il coinvolgimento anche delle 
parrocchie nel rispondere a un questionario. Il titolo è: «Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione e missione», e si aprirà solennemente 
il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 17 ottobre in ogni Chiesa particolare.  

Il parroco comunica che è stato presentato in diocesi il bilancio della 
parrocchia dell’anno 2020.  

Si dà lettura e si approva il verbale della precedente riunione. 

Il parroco comunica il regolare svolgimento dei lavori per la sistemazione 
dei locali sottostanti la chiesa Cristo Redentore. Comunica la sua 
intenzione di convocare una riunione tra il progettista e il consiglio affari 
economici per valutare le spese sostenute e da sostenere, anche in vista del 
riutilizzo degli ambienti. 

Nella condivisione sul cammino di ogni realtà parrocchiale, la presidente 
dell’Azione cattolica parrocchiale informa che sono riprese tutte le attività 
in presenza e che si stanno organizzando i campi estivi di Acr a fine agosto 
a Piobbico e dei Giovanissimi ai primi di settembre a Falconara. 

Il gruppo Divina Misericordia ha continuato gli incontri di preghiera e per 
il 16 giugno hanno invitato il sacerdote don Claudio Bratti a celebrare la 
santa Messa in serata alla quale hanno partecipato tante persone. 

Alla preghiera dell’ultimo sabato del mese del gruppo San Pio partecipano 
meno persone rispetto al passato, ma si svolgono regolarmente. 

I ministri straordinari della comunione hanno ripreso ad andare nelle case 
per la preghiera e per portare la comunione, solo da chi lo ha chiesto, ed 
anche il parroco va da chi lo desidera. 



L’adorazione eucaristica del primo venerdì del mese, proposta 
dall’Apostolato della Preghiera, è ancora sospesa. 

Il movimento dei Cursillos di cristianità si incontra a Jesi e spera di poter 
riprendere anche le riunioni mensili a Moie. 

L’Unitalsi diocesana organizza una due giorni a Loreto, per il 7 e l’8 
agosto e la presentazione del libro sulla vita del dott. Alfonso Pagliariccio, 
il 31 luglio nella chiesa del Kolbe a Jesi. A livello parrocchiale, sono state 
raggiunte sessanta persone nelle case nel mese di giugno, si continua a 
collaborare con la mensa della caritas diocesana e si aiutano alcune 
persone e famiglie in difficoltà. 

Il centro giovanile parrocchiale non ha ancora riaperto le attività. 

Le celebrazioni della cresima saranno in sei gruppi l’11 e il 12 settembre e 
il 18 e 19 settembre. I bambini e le bambine della quinta elementare 
continuano alcuni incontri di catechismo estivo in vista delle celebrazioni 
della prima comunione ad ottobre. 

La confraternita del Santissimo Sacramento collabora nel servizio di 
accoglienza durante i funerali. 

Il gruppo Famiglie ha vissuto un’uscita a Fonte Avellana, una cena 
insieme e ha promosso un incontro con lo psicologo Ezio Aceti. Le 
proposte sono state rivolte al piccolo gruppo e non a tutta la comunità. 

Il parroco ha preferito non allargare gli incontri su san Giuseppe a tutta la 
parrocchia ma solo al gruppo che lo aveva chiesto. 

Il parroco comunica che l’ordinazione sacerdotale di don Paolo Tomassetti 
sarà in cattedrale il 28 agosto, che celebrerà la sua Messa novella a Moie il 
29 agosto, la mattina, e che sarà presente per la festa patronale e nelle 
giornate precedenti. 

Rossi ha chiesto di valutare la possibilità della ripresa della messa festiva o 
prefestiva in chiesa Santa Maria. 

 

La riunione si conclude alle 22,20. 


