
UNITÀ PARROCCHIALE DI MOIE - MAIOLATI SP. - SCISCIANO - FOGLIO DI COLLEGAMENTO PARROCCHIALE 

Moie - Ancona (Pro manuscripto fuori commercio)
DELLE MOJE
S. ARIA

Parrocchia

Chiesa Cristo 
Redentore

Abbazia S. Maria delle Moje

Chiesa Abbaziale S. Maria, Piazza S. Maria - Chiesa Cristo Redentore, Piazza Don Minzoni
Parroco don Igor: 327 4740149 | lapacenelcuore@yahoo.it - Viceparroco don Giandomenico: 333 1708406 - Sito: www.parrocchiedimoiolatispontini.it

Parrocchia: parrocchiadimoie@gmail.com - Casa Parrocchiale, Scuola Materna (D.Pallavicino): 0731 700005 - moie.pallavicino@libero.it

NUMERO DI NOVEMBRE 2021 - SECONDA EDIZIONE
Domenica 7 Novembre: XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO I

LETTURE:  1 Re 17, 10-16 * Sal.145 * Eb 9, 24-28 * Mc 12, 38-44 (quarta settimana del salterio)
Domenica 14 Novembre: XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO I

LETTURE:  Dn 12, 1-3 * Sal.15 * Eb 10, 11-14. 18 * Mc 13, 24-32 (prima settimana del salterio)
Domenica 21 Novembre: NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL'UNIVERSO 

LETTURE:  Dn 7, 13-14 * Sal.92 * Ap 1, 5-8 * Gv 18, 33-37 (seconda settimana del salterio)
Domenica 28 Novembre: I DOMENICA DI AVVENTO

LETTURE:  Ger 33, 14-16 * Sal.24 * 1 Tes 3, 12-4,2 * Lc 21, 25-38.34-36 (prima settimana del salterio)

LORENZO GENTILI È DIACONO:  
GIOIA GRANDE PER TUTTA LA DIOCESI
“Per caridà, non lassade perde!”. Lorenzo Gentili nel saluto 
ai tanti presenti in cattedrale la sera del 31 ottobre per la sua 
ordinazione diaconale ha usato una tipica espressione dia-
lettale di Moie per ringraziare per le preghiere e l’affetto e 
ha chiesto di continuare a pregare per lui. Un breve ed emo-
zionato messaggio di ringraziamento, a conclusione della 
solenne liturgia con i sacerdoti e diaconi della diocesi e del 
Seminario di Ancona e la partecipazione di tante persone, 
anche di Moie. Don Gianfranco Ceci, parroco di Macine ed 
Angeli di Rosora, dove Lorenzo ha prestato servizio negli 
ultimi due anni, ha ricordato alcuni momenti della vita del 
neo-diacono, soprattutto il suo forte desiderio di aiutare le 
persone in difficoltà e il suo legame con la parrocchia, sin 
da quando si sono conosciuti a Moie, durante il ministero 
di don Gianni Giuliani. 
L’ordinazione diaconale di Lorenzo è avvenuta a un anno 
esatto dall’ordinazione diaconale di Paolo, nella stessa so-
lennità dei Santi, entrambi della parrocchia Santa Maria di 
Moie ed entrambi hanno desiderato ricordare la vicinanza e 
la preghiera del parroco don Gianni Giuliani, che, dal Cie-
lo, si è unito alla festa. 
Un lunghissimo applauso commosso ha accolto il nuovo 
diacono Lorenzo, segno dell’affetto della sua chiesa dioce-
sana e dei tanti che si sono ritrovati a pregare con lui e per 
lui. La celebrazione è stata intensa e partecipata e ha lascia-

to in tutti la certezza che il Signore continua ad 
accompagnare la sua Chiesa.
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ORARIO DELLE 

S. MESSE 
DAL 3 AL 30 NOVEMBRE 

DAL 3 AL 5 E DALL’8 AL 10 
ore 18,30 a S. Maria (ottavario dei defunti)

IL 6 E IL 7 
ore 18,30 a Cristo Redentore (ottavario dei defunti)

DAL 3 AL 7 
ore 18,30 a S. Stefano (ottavario dei defunti)

LUNEDÌ
Ore 8.30 Santa Maria (Moie)

MARTEDÌ
Ore 8.30 Santa Maria (Moie)
Ore 9.00 S. Stefano (Maiolati)

MERCOLEDÌ
Ore 8.30 Santa Maria (Moie)

GIOVEDÌ
Ore 8.30 Santa Maria (Moie)
Ore 9.00 S. Stefano (Maiolati)

VENERDÌ
Ore 18.30 S. Maria (Moie)

SABATO
Ore 18.30 Cristo Redentore (Moie)
Ore 18.30 S. Stefano (Maiolati)

DOMENICA
Ore   8.30 S. Maria (Moie)
Ore   9.30 S. Rocco (14 e 28 novembre)
Ore 11.00 S. Stefano (Maiolati)
Ore 11.30 Cristo Redentore (Moie)
Ore 18.30 Cristo Redentore (Moie)

CARITAS UNITÀ PASTORALE DI 
SANTO STEFANO DI MAIOLATI 

SPONTINI E SANTA MARIA DELLA MOIE
• CHI SIAMO
Un gruppo di animazione alla Carità nel territorio dell’u-
nità pastorale. Lavoriamo in mezzo alla comunità, per 
la comunità, mossi dallo spirito dell’amore evangelico, 
cercando di essere lievito nell’attenzione all’altro, non 
da soli ma sempre aperti alla collaborazione con le Isti-
tuzioni locali e gli altri gruppi del territorio, in sinergia 
con la Caritas Diocesana e le altre Caritas Parrocchiali 
della Diocesi.

• VI ASPETTIAMO
Per aiutare, per essere aiutati, lavorando insieme perché 
la Carità è di tutti ed opera generosa, nel silenzio, al di 
là ed al di sopra di ogni nostra azione programmata o 
costituita, sostenuta dalla Provvidenza del Padre che non 
manca mai di sorprenderci.

• Numeri utili: Don Igor 3274740149 - Carla 
3470788834 - Lorena 3475534710

• ORARI dei servizi 

CENTRO DI ASCOLTO ogni sabato dalle 10 alle 12 
presso la Chiesa Cristo Redentore
DISTRIBUZIONE ALIMENTI ogni lunedì dalle 17 
alle 19,30 a Moie, in Via Leopardi 8, e a Maiolati Spon-
tini in Via Marconi 29 
DISTRIBUZIONE VESTIARIO E VARIE su appun-
tamento telefonico a Moie al n. 347 0788834 - a Maiolati 
Spontini al n.347 5534710

• CHI LO DESIDERA  PUÒ SOSTENERCI CON 
UNA DONAZIONE 
• IBAN CARITAS MAIOLATI SPONTINI 
IT44W0306937349100000001762
• IBAN CARITAS MOIE                     
IT70I0538737390000042887947

 “IL DIRITTO DI ESSERE AMATI”
Il progetto “Il diritto di essere amati” è un corso di forma-
zione per famiglie realizzato da Azione per Famiglie Nuo-
ve delle Marche (odv)  con il sostegno del Centro Servizi 
Volontariato. Il progetto si svolge con la collaborazione dei 
comuni di Corinaldo e di Maiolati Spontini, del Forum del-
le Famiglie delle Marche con il progetto scuola “Immìs-
chiati a scuola”, delle parrocchie di Pietralacroce di Ancona 
e dell’unità parrocchiale di Maiolati Spontini, Moie e Sci-
sciano. Prossimo incontro a Moie con l’educatore e forma-
tore Paolo Petrucci il 26 novembre alle 18 presso la Biblio-
teca La Fornace, su “Il dialogo tra giovani e famiglie”. 

INVITO DAGLI SCOUT
Aspettiamo i ragazzi e le ragazze ogni sabato pomeriggio 
presso l’ex scuola media di Moie.

Lupetti e Coccinelle (8-11 anni) dalle 16 alle 17:30/18.

Esploratori e Guide (11-16 anni) dalle 15 alle 17.

INCONTRO CON PADRE MARCO VIANELLI
Nell’ambito del corso di formazione per famiglie  
realizzato da Azione per Famiglie Nuove delle Marche  
“Il diritto di essere amati”, sarà a Moie sabato 13 no-
vembre alle 16,30 presso il centro comunale 6001 in via 
Carducci, padre Marco Vianelli ofm e direttore dell’Uf-
ficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia. Tutti 
siamo invitati a partecipare.
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OTTAVARIO DEI DEFUNTI
Ricordiamo nella preghiera le persone della nostra comunità che, da novembre 2020, hanno concluso la loro vita ter-
rena. Ogni sera ricorderemo alcuni di loro e li affideremo al Dio della Vita. Le celebrazioni nell’Ottavario dei defunti 
sono in Chiesa Santa Maria dal 3 al 5 e dall'8 al 10 novembre e in Chiesa Cristo Redentore il 6 e il 7 novembre: alle 18 
recita del S. Rosario e alle 18.30 la S. Messa.

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE
Bruno Sorci, Giancarlo Lacchè, 
Elena Gasparini, Luciana Scara-
botti, Francesco Pieralisi, Emilio 
Titti, Lucio Scortichini, Claudio 
Lucarelli e Graziella Renzi



SABATO 6 NOVEMBRE
Giuseppa Pirani, Tommaso Seba-
stianelli, Aldo Mosca, Almerina 
Solfanelli, Giuseppa Marinozzi, 
Sante Martizzi, Massimiliano 
Fioretti, Dino Boccoli, Simone 
Chiappa e Fermina Mancini



MARTEDÌ 9 NOVEMBRE
Leondina Carbini,  Adria Perticaroli, Mario Ferlito, 
Alessandro Brega, Maria Marchegiani, Jolanda Giam-
bartolomei, Armando Micheli, Franco Zamponi, Ful-
vio Pierucci e Maria Zingaretti



GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE
Augusto Bonci, Mariella Ve-
nanzi, Giorgio Agostinelli, Gino 
Marcelloni, Marisa Carloni, 
Gemma Chiacchierini, Maria-
no Francioni, Maria Cardinali e 
Claudia Bucci



DOMENICA 7 NOVEMBRE
Ulderico Febi, Pierina Lucidi, 
Lina Fava, Marianna Clementi, 
Maria Brutti, Aldo Antolini, Lu-
ciano Senatori, Ottavio Cardina-
letti, Agherando Pigliapoco e Ga-
etano Bontempi



MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE
Riccardo Dottori, Romano Di Falco, Gina Mazza-
rini, Vincenza Grotta, Irma Leonardi, Mario Loren-
zetti, Vincenzo Aquili, Amorino Chiappa, Aldesina 
Campanelli e Caterina Cesaroni



VENERDÌ 5 NOVEMBRE
Rosa Scaloni, Carlo Tassi, Alberto  
Manoni, Rosaria Abbonizio, 
Sandrina Luchetta, Lina Bonci, 
Nazzareno Alessandrini, Franca  
Belardinelli, Teresa Scrosta, Anto-
nia Ombrosi 



LUNEDI 8 NOVEMBRE
Fernando Pierucci, Remo Moro-
setti, Zaira Zumot, Pio Porcarelli, 
Amorina Pasquinelli, Gabriella 
Ciattaglia, Elio Avaltroni, Dario 
Badiali, Quartina Cardinali e An-
gela Lorenzetti



RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ANNO 2020

Entrate

Offerte in chiesa            €  14090,14

Dai battesimi e funerali

Dalla benedizione alle famiglie

Offerte libere

€    5861,65           

€   1050,00 

€  15201,88

Offerte destinate alla Caritas parr. €  18744,84

Entrate straordinarie

Per i lavori a Cristo Redentore

Contributi da Curia ed altri enti       

Uscite

Manutenzione ordinaria immobili €    2589,30    

Spese ord. di culto ( ostie,vino, libri…) €      552,61

Remunerazione al parroco e vice           €    5775,35

Assicurazioni €    2707,00

Acqua,luce,gas

Cancelleria posta e telefono

Imposte e tasse-tributo diocesi

Spese per attività parrocchiali

Attività della Caritas Parrocchiale

Varie

Il Parroco ed il Consiglio per gli Affari Economici  

€  29203,00

€    9245,00

Tot.  €  38448,00

           €    8119,13

€    1631,18

€    1065,47

€    6991,11

€  10340,28

€    3796,04

Tot.   €   43567,47

Tot. €   54984,51

Il saldo netto/attivo di 88.343,00 (escluso saldo attivo della caritas) è stato in buona 
parte accantonato per i prossimi lavori di adeguamento dei locali sottostanti Chiesa 
Cristo Redentore.
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AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
Dopo un’estate passata insieme e le belle esperienze al cam-
peggio, il cammino proposto dall’Azione Cattolica di Moie 
riparte, e lo fa in presenza nel pieno rispetto della situazione 
sanitaria. L’associazione, organizzata su livelli differenti in 
base all’età dell’iscritto propone tre percorsi, divisi in Ragazzi 
(7-13), Giovanissimi (14-19), e Giovani (19 in avanti). 
Il cammino dei più piccoli, pensato dagli educatori di ACR, 
ha per slogan “Su misura per te!” ed è pensato in relazione 
al cammino nazionale. La domanda di vita che caratterizza 
questo anno è “Mi guardi?” ed esprime il desiderio di essere 
visti per i piccoli e per il ragazzo la ricerca dell’attenzione dei 
suoi coetanei o degli adulti attraverso, alle volte, anche i modi 
più svariati e bizzarri. Tutto dice del bisogno di autenticità e 
originalità che ciascuna vita  porta con sé. Le quattro fasi del 
cammino dei ragazzi sono scandite e pensate in relazione al 
tema dell’anno della sartoria: l’ispirazione e i materiali, il ta-
glio e cucito, l’abito su misura, gli accessori e le decorazioni. 
Gli incontri si terranno tutti i sabati presso le ex scuole medie 
(via Gramsci) con i seguenti orari: 
14.30-15.30 --> 1,2,3 media 
15.30-16.30 --> 3,4,5, elementare
Il cammino proposto per i giovanissimi e i giovani di ACG ha 
invece come slogan “punto di non ritorno” e “non ve ne accor-
gete” e offre un cammino, che, partendo dalle riflessioni sul 
vangelo annuale (Lc 4,14-21) , si articola e modula sulle quat-
tro mete presenti nel progetto formativo: interiorità, fraternità, 
responsabilità ed ecclesialità. Gli incontri sono così organizzati 
e si terranno al “centro parrocchiale don Bosco”
tutti i giovedì, 21.30 --> giovanissimi 
un venerdì ogni due settimane, 21.30 --> giovani 
L’azione Cattolica conferma dunque anche per quest’anno la 
sua presenza attiva nella parrocchia di Moie. Vi aspettiamo! 
      Gli educatori di AC

GLI SCOUT DELLA PARROCCHIA 
IN CARITAS

Servire l’altro, donandogli anche solo un sorriso in un momen-
to di difficoltà: questo è uno dei più importanti insegnamenti 
che il Signore ci ha trasmesso e questo è quello che noi del 
Gruppo Scout di Moie cerchiamo umilmente di fare tutti i gior-
ni. Anche il 1° novembre, giorno in cui si celebra la festività di 
Ognissanti, noi abbiamo voluto SERVIRE, preparando il pran-
zo e la cena per i bisognosi alla Caritas diocesana di Jesi. 
Sono stati circa 40 i pasti preparati per gli utenti, tra cui anche 
qualcuno ospitato alla Casa delle Genti di Jesi e alla comunità 
di Alberici, a Montemarciano. 
Una parte del gruppo, composto da guide, scolte, rover e RS 
(1) si sono dedicati alla cucina, preparando al momento primi 
e secondi piatti, mentre gli altri si dedicavano allo sporziona-
mento e all’imballaggio del pranzo e della cena. Due RS si 
sono inoltre recati ad Alberigi e alla Casa delle Genti di Jesi per 
portare i pasti, che le strutture offrono ai loro utenti. 
Le normative anti covid non permettono più il consumo del 
pasto nella mensa comune, infatti abbiamo consegnato il cibo 
esclusivamente da asporto agli utenti nel cortile interno della 
struttura di via Papa Giovanni XXIII.
Questo servizio in questo giorno non è casuale; nel giorno in 
cui festeggiamo chi attraverso gesti ed opere di amore e di ca-
rità si è donato agli altri nel nome del signore, anche noi ab-
biamo voluto donare del tempo a chi in questo giorno di festa 
è in condizione di indigenza, garantendogli un pasto caldo e 
un caloroso sorriso ma sempre con la massima discrezionalità.

Tommaso gruppo scout Moie

Nella foto i ragazzi in partenza per le consegne
(1) Rendere Servizio, sono i Rover e le Scolte (ragazzi e ragaz-
ze sopra i 21 anni) che hanno preso la partenza, sono usciti 
dal clan e dal fuoco e “guidano da soli la prova canoa”, ma 
continuano a rimanere in gruppo facendo un qualche tipo di 
servizio.


