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NUMERO DI DICEMBRE 2021
Domenica 5 Dicembre: II DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO

LETTURE:  Bar 5, 1-9 * Sal.125 * Fil 1, 4-6.8-11 * Lc 3, 1-6 (seconda settimana del salterio)
Domenica 12 Dicembre: III DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO
LETTURE:  Sof 3, 14-18 * Sal. Is 12 * Fil 4, 4-7 * Lc 3, 10-18 (terza settimana del salterio)
Domenica 19 Dicembre: IV DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO
LETTURE:  Mic 5, 1-4 * Sal.79 * Eb 10, 5-10 * Lc 1, 39-48 (quarta settimana del salterio)

Domenica 26 Dicembre: SANTA FAMIGLIA, GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
LETTURE:  1 Sam 1, 20-22. 24-28 * Sal.83 * 1 Gv 3, 1-2. 21-24 * Lc 2, 41-52 (prima settimana del salterio)

PER VIVERE IL SINODO
La parola sinodo deriva dal greco syn-hodos, “camminare in-
sieme”. Fin dai primi secoli della cristianità, vengono indicate 
con questo termine  le assemblee ecclesiali convocate a vari li-
velli, per discutere questioni relative alla vita della Chiesa, ma 
soprattutto per generare comunità sempre in cammino verso la 
realizzazione della Parola. 
In questo momento è in atto sia il Sinodo dei Vescovi (a livello 
mondiale) che il Sinodo della Chiesa italiana. Per vivere re-
sponsabilmente questo tempo, per partecipare attivamente al 
cammino, per dare voce alla Chiesa che vorremmo e per unire 
il nostro percorso a quello della Chiesa tutta, ci troviamo per 
un’ASSEMBLEA PARROCCHIALE

DOMENICA 9 GENNAIO Ore 16,00
in Chiesa Cristo Redentore

TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE
(Parrocchie di Moie, Maiolati Spontini e Scisciano)

LA CORONA DELL’AVVENTO 
Le guide del ripar-
to Luce d’Oriente 
per la prima do-
menica di avvento 
come servizio alla 
parrocchia hanno 
realizzato la co-
rona dell’Avven-
to. Con l’Avvento 
inizia un nuovo 
anno liturgico cioè 
l’anno della Chie-
sa durante il quale 
ricordiamo e cele-
briamo quello che 
Gesù ha fatto per 

noi. Il periodo dell’Avvento è tempo di preparazione alla 
solennità del Natale in cui si ricorda la prima venuta di 
Gesù, ma è anche tempo in cui, attraverso questo ricordo, il 
cuore degli uomini viene guidato all’attesa della seconda  
venuta di Gesù nella gloria dei tempi.

GRUPPO SAN PIO
Il gruppo S. Pio il mese di dicembre si riunirà 
a pregare sabato 18 alle 17,15 in chiesa Cristo  
Redentore invece dell’ultimo sabato del mese che 
è Natale.
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NATALE 2021
VISITA AGLI AMMALATI IN PREPARAZIONE AL NATALE
Con il periodo dell’Avvento il parroco don Igor e il viceparro-
co don Gianni colgono l’opportunità di questo tempo di prepa-
razione al Natale, per fare visita alle persone ammalate e an-
ziane della parrocchia per continuare con loro una conoscenza 
reciproca e significare loro la presenza della nostra comunità 
parrocchiale. Accompagnati dai Ministri Straordinari della Co-
munione recheranno il conforto della Confessione e dell’Eu-
carestia. Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 12, inizieranno 
lunedì 13 dicembre  e si concluderanno giovedì 16 dicembre.

CONFESSIONI
In preparazione al Santo Natale, nell’unità parrocchiale sono 
disponibili dei sacerdoti per le confessioni.
Mercoledì 22 in chiesa S. Maria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 
18; Giovedì 23 in chiesa S. Maria dalle 10 alle 12 e in chiesa 
Cristo Redentore dalle 16 alle 19 e dalle 21 in poi. Venerdì 24 
in chiesa S. Maria dalle 10 alle 12 e in chiesa Cristo Redentore 
dalle 16 alle 20.

MESSE FERIALI PRIMA DI NATALE 
Nei giorni precedenti il Natale, don Igor alla sera è impegnato 
nelle confessioni e nelle iniziative natalizie. Per tale motivo le 
messe feriali saranno celebrate dal lunedì 20 al giovedì 23 alle 
8.30 del mattino a Santa Maria. 

VENERDI 24 DICEMBRE VIGILIA DI NATALE:  
MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
ore 23.30 veglia di preparazione e ore 24 S. Messa della notte 
di Natale                                                       

SABATO 25 DICEMBRE S. NATALE 
Il giorno di Natale le S. Messe saranno in chiesa Cristo Reden-
tore alle 8,30 – 10 – 11,30 e 18,30

DOMENICA 26 DICEMBRE
S. Messe: ore 8,30 a S. Maria – ore 11,30 a Cristo Redentore – 
ore 18,30 a Cristo Redentore

VENERDI 31 DICEMBRE 
Il giorno 31 dicembre la S. Messa di Ringraziamento  sarà in 
chiesa S. Maria alle 18,30

SABATO 1 GENNAIO
Il giorno  1 Gennaio  S. Messa della Madre di Dio in chiesa 
Cristo Redentore alle 8,30 – 11,30 e 18,30

DOMENICA 2 GENNAIO
S. Messe: ore 8,30 a S. Maria – ore 11,30 a Cristo Redentore – 
ore 18,30 a Cristo Redentore

GIOVEDI 6 GENNAIO
Il giorno dell’ Epifania del Signore S. Messa ore 8,30 S. Maria 
– ore 11,30 Cristo Redentore – ore 18,30 a Cristo Redentore

FESTA DELL’ADESIONE 
DELL’AZIONE CATTOLICA 

8 DICEMBRE 2021
Nella lettera inviata per i 30 anni del forum internazionale 
dell’Azione Cattolica Papa Francesco ci invita ad andare “dove 
va la vita e la storia dei nostri popoli, senza pregiudizi, sen-
za paure, senza classificazioni e senza sentirci regolatori della 
fede di nessuno. Un invito ad essere lì, dove sono i loro interes-
si, le loro preoccupazioni, le loro ferite più profonde e le loro 
più grandi ansie”.  Perché “non c’è povertà più grande che non 
avere Dio, cioè vivere senza la fede che dà senso alla vita, sen-
za la speranza che ci dà la forza di lavorare, senza sentirsi ama-
ti da qualcuno che non delude. Questo è il luogo e le persone 
dove l’Azione Cattolica deve svolgere la sua missione”. Siate, 
insiste, persone di comunione, di passione evangelizzatrice, 
sapendo di non dover lavorare per formare “il futuro cristia-
no” bensì di “accompagnare il processo di fede del cristiano 
attuale, secondo le caratteristiche della tappa della vita in cui 
si trova”. Ispirati dalle sue parole e con la volontà di farne te-
soro anche quest’anno l’Azione Cattolica di Moie celebrerà la 
Festa dell’Adesione, festa nella quale si celebra innanzitutto la 
nostra appartenenza, la nostra libera e consapevole adesione a 
tutto ciò che l’Azione Cattolica rappresenta.
Quest’anno per la nostra festa abbiamo deciso di sostenere un 
progetto del quale ci siamo “innamorati”: FROLLA.

FROLLA è un Microbiscottificio di Osimo che ha l’obiettivo 
di produrre biscotti in modo artigianale con l’inserimento la-
vorativo di ragazzi con disabilità. Nasce da un’idea di Jacopo 
Corona e di Gianluca di Lorenzo, uno aspirante pasticcere e 
l’altro operatore sociale che lungo il cammino hanno incontra-
to Silvia Spegne, mamma di un ragazzo con disabilità che si 
è unita al team. Facendosi aiutare da pasticceri professionisti 
hanno iniziato a sperimentare le ricette, cercando un format 
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INCONTRI SULLA PAROLA 
Gli incontri sulla Parola, organizzati dalla parrocchia, sono 
guidati da don Corrado Magnani e si tengono di mercoledì dal-
le 21 alle 22 in chiesa Cristo Redentore. Gli incontri del mese 
di dicembre proseguono il 15 e il 29 sul percorso: Dio parla 
alle donne, le donne parlano di Dio.

ESPOSIZIONE DI PRESEPI
L’esposizione dei 12 presepi artistici realizzati dai corsisti del 
primo corso di tecnica presepistica sarà in chiesa Cristo Reden-
tore dall’8 dicembre al 6 gennaio. Al primo corso hanno parte-
cipato  una quindicina di persone. Il corso, dal nome ‘Realizza 
il tuo presepe – il piacere di fare’, aveva l’obiettivo di appas-
sionare all’antica arte del presepe, tramandando esperienze e 
nozioni su quest’attività. Il corso è stato tenuto da due esperti e 
appassionati locali, Massimiliano Montironi ed Andrea Marri.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Alla santa Messa di domenica 5 dicembre alle 11.30, in chiesa 
Cristo Redentore, saranno presenti gli agricoltori affiliati alla 
Coldiretti, per la Giornata del Ringraziamento. Nata nel 1951 
per intuizione della Coldiretti, è stata fatta propria nel 1975 
dalla CEI che l’ha inserita nel calendario liturgico. Quest’anno 
il tema indicato dai vescovi italiani riguarda gli animali che 
concorrono alla creazione. Coldiretti è stata fondata nel 1944 
ed è l’organizzazione sindacale di rappresentanza delle perso-
ne e delle imprese che operano in agricoltura, nel settore ittico, 
nelle attività connesse e nell’agroalimentare e ispira la propria 
azione alla storia e ai principi della scuola cristiano-sociale.

SCOUT DI MOIE AL CAMPO 
DI ORIENTAMENTO

I ragazzi e le ragazze di 17 anni al secondo anno di clan e 
fuoco sono partiti per l’uscita del COS, sono andati al prelato 
di Fano. Il COS è il Campo di Orientamento al Servizio, viene 
fatto ogni anno in preparazione alla partecipazione ai Campi 
Scuola in modo che tutti gli allievi arrivino ai campi conoscen-
do l’Unione Internazionale delle Guide e Scout d’Europa, Ui-
gse – FSE. La nostra Associazione infatti aderisce pienamente 
a una struttura europea. Questa è una grande opportunità che le 
Guide e gli Scout d’Europa hanno di vivere concretamente una 
dimensione internazionale e di farla vivere direttamente a mi-
gliaia di soci appartenenti a diverse Associazioni che, pur nelle 
differenze e nelle caratteristiche proprie di ciascuna nazione, 
aderiscono a una Federazione internazionale che ha una unita-
rietà di intenti e azioni: stessa Promessa, stessa Legge, stesso 
emblema, stessa uniforme, stessi distintivi, stesso cerimoniale, 
stessi testi fondamentali (lo Statuto Federale, il Regolamento 
Federale, il Direttorio Religioso, i Tre Principi dello Scauti-
smo Europeo)... il cui scopo è di formare i giovani attraverso 
lo Scautismo tradizionale di Baden Powell sulle basi cristia-
ne che sono i fondamenti della nostra comune civiltà europea.  
A questa importante formazione hanno partecipato anche i no-
stri ragazzi di Moie, ora sono pronti per il servizio, nella gioia 
del fare del bene, nel prendersi cura del prossimo e di quello 
che li circonda.

che vendesse per la qualità e non per il semplice fatto che fosse 
fatto da un ragazzo disabile e davvero ci sono riusciti! I loro 
prodotti sono eccezionali!
Quest’anno per la nostra festa arriveranno con il loro FROL-
LABUS (un camioncino attrezzato a bar), e ne potremo appro-
fittare tutti per fare una buonissima colazione (per gli aderenti 
al prezzo simbolico di 1 euro).

IL PROGRAMMA DELLA NOSTRA FESTA
Ore 9.15 ritrovo nel piazzale di Cristo Redentore e colazione 
con Frolla;
Ore 10 Attività nei gruppi;
Ore 10.45 “Frolla si racconta” in chiesa Cristo Redentore. Tut-
ta la comunità è invitata!
Ore 11.30 Santa Messa in Chiesa Cristo Redentore e benedi-
zione di tutti gli aderenti
Durante tutta la mattinata e all’uscita dalla messa il Frollabus 
sarà a disposizione di tutta la comunità per fare colazione, fare 
merenda e per acquistare i loro buonissimi biscotti.

Il consiglio parrocchiale di AC



ONORANZE FUNEBRI CASA DEL COMMIATO

Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel.  0731 701419 - Cell. 338 8602365 - 333 7723927

ONORANZE FUNEBRI CASA DEL COMMIATO

Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
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Camminiamo insieme anche su
@parrocchiedimaiolatispontini

e restiamo in contatto con l’app ufficiale
cerca: “Parrocchie di Maiolati Spontini“

Il  sito della comunità è ON-LINE!nuuo

www.parrocchiedimaiolatispontini.it

CONCERTO DI NATALE
La sera del 23 dicembre, l’antivigilia di Natale, alle 21 nella 
chiesa di Santa Maria de le Moje, il coro polifonico “David 
Brunori” proporrà l’ascolto di brani natalizi. I coristi e le cori-
ste saranno diretti dal M° Alessandro Benigni e accompagnati 
all’organo dal M° Georgia Amadio.
Tra un brano e l’altro saranno letti passi di Vangelo della na-
scita di Gesù nei dialetti marchigiani (ascolano, maceratese, 
anconetano, della Vallesina, pesarese e, in via eccezionale, in 
uno dei dialetti sardi). È una proposta originale e insolita per 
prepararci e poi vivere le imminenti feste di Natale.

IL CORO PER DAVID
Il coro polifonico “David Brunori” animerà la santa Messa di 
domenica 26 dicembre alle 11,30 in chiesa Cristo Redentore. Il 
26 dicembre è il giorno in cui la chiesa celebra il primo martire 
santo Stefano. La nostra comunità parrocchiale ricorda il semi-
narista David Brunori nel giorno del suo compleanno a cui il 
coro è dedicato.

LA LUCE DI BETLEMME
"Facciamoci Luce per curare la Terra” è il motto che accompa-
gnerà la 25a distribuzione della Luce di Betlemme.
Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad 
olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata 
dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra.
A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese 
altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace 
e fratellanza fra i popoli. Il Gruppo Scout di Moie il 24 mattina, 
Vigilia di Natale, sarà in diverse postazioni fisse ad accogliere 
chiunque voglia portare nella propia casa la Luce della Pace.

UN FINE SETTIMANA COMPLETAMENTE 
DEDICATO ALLA TERZA BRANCA

Li avrete sicuramente incon-
trati alla Santa Messa sabato 
sera, indossavano fazzolettoni 
di molti colori differenti, erano 
i novizi del distretto di Ancona 
ragazzi di 16 anni che hanno 
appena intrapreso la strada del 
Roverismo. 
Hanno pernottato qui a Moie 
sabato 27 novembre e dome-
nica 28 mattina presto dopo le 
lodi, con zaino in spalla e scar-
poni ai piedi, si sono diretti a 
Genga per un giro ad anello. 
Tema conduttore della giornata il treppiede, composto da Stra-
da, Comunità e Servizio legati dal cordino della Fede.
Si sa, in pioneristica, il Treppiede è la base di ogni costruzione, 
stabile e solido se ben fatto… allo stesso modo è la base del 
clan. 
STRADA. Fare strada significa letteralmente camminare. Sa-
per affrontare con lo zaino in spalla lunghi sentieri nei boschi, 
avere l’opportunità di osservare paesaggi suggestivi, salire sul-
le vette più alte… e quindi affrontare la fatica ed essere capaci 
di superare i propri limiti. Fare strada però è anche avere il 
tempo di riflettere su se stessi e su ciò che ci circonda.
COMUNITÁ. Tutto nello scoutismo è comunità! Condividere 
esperienze, risate, fatica, piccoli litigi… questo ci aiuta ad es-
sere come una grande famiglia e a prepararci al Grande Gioco 
della vita. 
SERVIZIO. Fin da lupetti e esploratori hanno imparato l’im-
portanza della “buona azione”, adesso da Rover capiranno la 
gioia di “servire il prossimo”, ragazzi capaci di mettersi in gio-
co e rendere servizio sia in comunità scout, che all’esterno. 
LA FEDE. È il cordino che lega il nostro treppiedi. Strada, 
Comunità e Servizio… non sono qualcosa di separato. La Fede 
è in tutto, tutto quello che facciamo.
Buona strada ragazzi!

SANTA MESSA D’ EPIFANIA 
CON IL CORO SPONTINI

Voci Bianche e Coro Polifonico G. Spontini animeranno la 
santa Messa dell’Epifania, il 6 gennaio alle 11,30 in chiesa Cri-
sto Redentore e proporranno alcuni brani tradizionali natalizi 
sacri e spirituals.
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@parrocchiedimaiolatispontini

e restiamo in contatto con l’app ufficiale
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