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NUMERO DI APRILE 2022

Pasqua di Resurrezione

DOMENICA DELLE PALME
Il 10 aprile, Domenica delle Palme, alla Messa delle 
8,30 in chiesa Santa Maria, delle 11.30 e delle 18.30 
a Cristo Redentore, i sacerdoti benediranno i rametti di 
ulivo che ciascuno porterà da casa. 
Saranno disponibili, per la Messa delle 11,30, le pal-
me di ulivo confezionate dal gruppo Scout di Moie.

LETTORI DELLA PASSIONE 
PER LA SETTIMANA SANTA

Sabato 9 aprile, ore 18.30 chiesa Cristo Redentore:
cronista: Lamberto Possanzini - altre voci: Anna M. Piersigilli
Domenica delle Palme 10 aprile
ore 8.30 S. Maria: 
cronista: Monica Primucci - altre voci: Delia Marini
ore 11.30 Cristo Redentore:
cronista: Alessandra Marcuccini - altre voci: Marta Cascia 
ore 18.30 Cristo Redentore:
cronista: Franco Rossi - altre voci: Leda Grizi
Venerdì Santo 19 marzo, ore 18.30 S. Maria:

cronista: Beatrice Testadiferro - altre voci: 
Roberto Verdolini

SETTIMANA SANTA
Lunedì, martedì e mercoledì santo
Santa Maria ore 8.30 S. Messa
Giovedì Santo 14 aprile
Cristo Redentore ore 18.30: S. Messa della Cena del  
Signore; ore 21.30: Adorazione Comunitaria
Venerdì Santo 15 aprile
Santa Maria ore 15: Via Crucis
Cristo Redentore ore 18.30: Celebrazione della Passione 
del Signore
Ore 21: Via Crucis per le vie di Moie
Sabato Santo 16 aprile
Cristo Redentore, ore 23: Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua 17 aprile
Santa Maria, ore 8.30: S. Messa
Cristo Redentore, ore 10: S. Messa
Cristo Redentore, ore 11.30: S. Messa
Cristo Redentore, ore 18.30: S. Messa
Lunedì di Pasqua 18 aprile
Santa Maria, ore 8.30: S. Messa
Cristo Redentore, ore 11.30: S. Messa
La S. Messa delle 18.30 a Cristo Redento-
re non sarà celebrata

 

Domenica 10 Aprile: 
DOMENICA DELLE PALME - ANNO C

LETTURE:  Is 50, 4-7 * Sal.21 * Fil 2, 6-11 * Lc 22, 14 - 23, 56. 
(seconda settimana del salterio)

Domenica 17 Aprile: DOMENICA DI  
PASQUA DELLA RISURREZIONE - ANNO C
LETTURE:  At 10, 34. 37-43 * Sal. 117 * Col 3, 1-4 * Gv 20, 1-9. 

(prima settimana del salterio)
Domenica 24 Aprile: II DOMENICA DEL 

TEMPO DI PASQUA - ANNO C
LETTURE:  At 5, 12-16 * Sal 117 * Ap 1, 9-11.12-13.17.19 * Gv 20, 19-31. 

(seconda settimana del salterio)

I bambini e le bambine della scuola dell'infanzia "Domenico 
Pallavicino" augurano buona Pasqua a tutta la comunità
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PRIMI VENERDÌ DEL MESE
Il gruppo Apostolato della 
Preghiera unito al gruppo 
dei Ministri della Comu-
nione ricorda che da gen-
naio hanno ricominciato 
l’adorazione in Chiesa, nei 
primi venerdì di ogni mese. 
Questa adorazione ci met-
te in comunione con tutti i 

fratelli e le sorelle dalla Rete Mondiale di Preghiera per 
la missione della Chiesa. Lo Spirito Santo ci faccia spe-
rimentare come è bello mettersi in adorazione davanti a 
Gesù Eucarestia e ricevere da Lui i doni spirituali e ma-
teriali per noi e per i nostri cari. In questi tempi bui e dif-
ficili imploriamo per tutti i doni della fede e della pace.
Il prossimo appuntamento è per venerdì 6 maggio 
alle 17,15 in chiesa Santa Maria. 
Compiamo un atto di amore, ricominciamo a pregare.

INCONTRI SULLA PAROLA
Proseguono tutti i mercoledì dalle 21 alle 22, pres-
so il centro giovanile o in alternativa in chiesa Cristo 
Redentore, gli incontri sulla Parola organizzati dalla 
parrocchia e tenuti da don Corrado Magnani. Il 19 gen-
naio è iniziato un nuovo percorso biblico: “Dio parla alle 
donne e le donne parlano di Dio” incentrato sulle figure 
femminili, famose e non, che incontriamo nella bibbia, 
“perché - come ha detto don Corrado - anche le donne 
sono protagoniste nel progetto di Dio che noi chiamiamo 
storia della salvezza”. Ogni appuntamento è quindi lettu-
ra, conoscenza e approfondimento delle molte e meravi-
gliose figure che popolano la Sacra Scrittura: Sara, Agar, 
le due levatrici ebree, la “strega buona” Rut, la vedova 
incontrata da Elia, le cinque sorelle figlie di Zelofcad...

NOVENA ALLA 
DIVINA MISERICORDIA 

Il gruppo Divina Misericordia 
per la novena alla Divina Miseri-
cordia, che inizia il Venerdì San-
to, mette a disposizione in fondo 
alle due chiese della parrocchia 
alcuni pieghevoli per poter re-
citare le preghiere proprie della 
novena. Quest’anno, considerato 
il periodo così denso di preoccu-
pazioni per le sorti del mondo, 
il gruppo sarà presente il primo 

giorno, in Chiesa Cristo Redentore alle 14.45 e nei 
giorni successivi alle 15 in Chiesa Santa Maria, per 
recitare la novena dettata da Gesù stesso a Santa Fausti-
na Kowalsca.

CONFESSIONI PASQUALI
Martedì 12 aprile dalle 10 alle 12 in Chiesa S. Maria
Mercoledì 13 aprile dalle 10 alle 12 Chiesa S. Maria
Giovedì 14 aprile dalle 16 alle 18 in Chiesa Cristo  
Redentore
Venerdì 15 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30 
in Chiesa Cristo Redentore
Sabato 16 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30 
in Chiesa Cristo Redentore

PREGHIERA PER LA PACE
Il gruppo di preghiera Divina Misericordia, dal 9 mar-
zo, fino a quando non terminerà il conflitto Russia/
Ucraina, si incontrerà ogni mercoledì in chiesa Santa 
Maria di Moie dalle 21 alle 22 per implorare da Dio il 
dono della pace. Tutti sono invitati a partecipare. 
Il gruppo in questo modo desidera unirsi alla richiesta di 
papa Francesco che invita a pregare insieme e intensa-
mente per la pace.

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Domenica 24 aprile alle 8.30 in Chiesa Santa Maria, il 
gruppo di preghiera renderà culto alla Festa della Divi-
na Misericordia istituita da Papa Giovanni Paolo II. Al 
termine della santa Messa seguirà la recita della Coron-
cina. È una festa richiesta da Gesù stesso a Santa Fau-
stina Kolwalsca. «Io desidero che vi sia una festa della 
Misericordia: voglio che l’immagine, che dipingerai con 
il pennello, venga solennemente benedetta nella prima 
domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la 
festa della Misericordia» (Diario, p. 75).

ITINERARIO DELLA VIA CRUCIS
Dopo due anni torniamo a ricordare la Passione di Gesù 
per le vie del paese. Sosteremo in preghiera e meditazione 
davanti ad alcune famiglie della comunità e porteremo nel 
cuore tutte le persone della parrocchia. Invocheremo il dono 
della pace nei nostri cuori e in tutto il mondo, soprattutto per 
i fratelli e le sorelle dell’Ucraina, alcuni dei quali abitano 
ora nel territorio del comune di Maiolati Spontini. Le rifles-
sioni sono proposte dai gruppi e associazioni parrocchiali e 
da alcuni rappresentanti dell’associazionismo civile. Avre-
mo un momento di condivisione con alcune persone ucrai-
ne, di fede ortodossa, che come noi si preparano alla Pasqua 
che celebrano il 24 aprile.
Per partecipare sarà necessario indossare la mascherina.
Il ritrovo è in piazza Kennedy alle 21 e la conclusione 
in chiesa Cristo Redentore con l’adorazione della croce.  
Ci fermeremo per le stazioni davanti all’edicola lauretana 
in piazza del Mercato, in via Cavour 28 (fam. Ruffini), in via 
Cavour 46 (fam. Duca), via Manzoni 27 (fam. Cantarini), 
via Manzoni 37 (fam. Piccioni), via Petrarca 48 (fam. Zaga-
glia), via Petrarca 6 (fam. Sassaroli), via Ceccacci 73 (fam. 
Brunella), via Gramsci 3 (fam. Belardinelli), via Gramsci 
21 (fam. Benedetti), via Mattei 19 (fam. Bartoli), via Car-
ducci 13 (fam. Conti), via Giovanni XXIII 22 (fam. Mazzari-
ni), piazza don Minzoni.



        Pag. 3 - Parrocchia S. Maria delle Moje Pasqua 2022

L’UNITÀ PARROCCHIALE 
SI PREPARA AL SINODO

Nell’unità parrocchiale Santa Maria di Moie, Santo Ste-
fano di Maiolati Spontini e San Rocco di Scisciano ha 
preso avvio la fase parrocchiale del Sinodo della Chiesa 
italiana. Una cinquantina di fedeli delle tre parrocchie, 
nel pomeriggio di domenica 23 gennaio, si sono ritrovati 
in chiesa Cristo Redentore per pregare insieme con il par-
roco don Igor Fregonese e con il viceparroco don Gian-
domenico Piersimoni, ascoltare due approfondimenti a 
cura di Paolo Perticaroli e Mauro Curzi e confrontarsi in 
piccoli gruppi sulle parole-chiave del Sinodo: comunio-
ne, partecipazione e missione. Il Sinodo, in un itinerario 
triennale, si sta svolgendo nelle Chiese locali dei cinque 
continenti e la prima parte (ottobre 2021-agosto 2022) 
riguarda le Chiese diocesane. 
Nell’Unità parrocchiale è stata costituita la commissio-
ne per il Sinodo composta da: Alessandra Marcuccini, 
Anna Rita Paoloni, Anna Maria Piersigilli, Marta Cascia, 
Mauro Curzi, Francesco Perticaroli e Roberto Verdolini 
per la parrocchia Santa Maria di Moie, Lorena Quattri-
ni e Paolo Perticaroli per la parrocchia Santo Stefano di 
Maiolati Spontini e Sergio Togni per la parrocchia San 
Rocco di Scisciano. Attualmente la commissione sta rac-
cogliendo i contributi arrivati dai gruppi e associazioni 
parrocchiali e dai fedeli che hanno risposto al questiona-
rio. Con il materiale raccolto verrà poi fatta una sintesi 
che confluirà in diocesi insieme a quelle delle altre par-
rocchie.

CURSILLOS DI CRISTIANITÀ
I Cursillos di Cristianità della diocesi di 
Jesi organizzano una giornata a Roma, 
sabato 28 maggio, per partecipare all’u-
dienza privata con papa Francesco. Il 
contributo di partecipazione è di € 60,00 
con pranzo al sacco e green pass obbligatorio. Per infor-
mazioni e prenotazioni: David 335316136. Il Movimento 
ha ripreso la sua normale attività, gli incontri si svolgono il 
martedì, attualmente nella parrocchia Madonna del Divino 
Amore di Jesi e riprenderanno a Moie appena i locali sa-
ranno pronti. Il 18 settembre si festeggeranno i 40 anni di 
attività del MCC presente nella nostra diocesi e ad ottobre 
sono in programma due nuovi corsi per uomini e donne.

AZIONE CATTOLICA 
L’Azione Cattolica di Moie ha continuato, nonostante le 
difficoltà legate alla pandemia, il proprio percorso nei 
vari settori. 
Gli incontri settimanali sono continuati regolarmente per 
il settore Giovanissimi e per il settore ACR. Sia i giova-
nissimi, nel mese di novembre per 5 giorni, che i giova-
ni, nel mese di marzo per una settimana, hanno speri-
mentato la formula della convivenza, ovvero, al mattino 
ogni ragazzo o ragazza ha frequentato la propria scuola 
o università o, per i più grandi, è andato al lavoro, per 
poi tornare nella casa condivisa, mangiare insieme, fare 
ognuno i propri compiti e condividere momenti di sva-
go, di riflessione e di preghiera.
Gli adulti e i giovani hanno partecipato al ritiro spiri-
tuale organizzato dall’AC diocesana all’Eremo del Be-
ato Rizzerio a Muccia dal titolo “Dagli sguardi ai volti” 
nei giorni 1-3 aprile seguendo le meditazioni propo-
ste da Francesca Russo della comunità “La Tenda del  
Magnificat”. Alla luce degli ultimi terribili accadimenti 
in Ucraina che, come non sembrava più fosse possibile, 
ci ha fatto risentire l’orrore della guerra come una possi-
bilità attuale, il settore ACR ha iniziato con i ragazzi e le 
ragazze un percorso di riflessione sulla guerra e soprat-
tutto sulle possibilità della Pace.

UNITALSI 
Quest’anno non si svolgerà il pelle-
grinaggio di sottosezione a Loreto 
ma ci sarà la possibilità di prendere 
parte a uno dei due pellegrinaggi 
della sezione marchigiana a Lore-
to  (17-19 giugno o 21-23 ottobre) 
e i pellegrinaggi a Lourdes saranno 
in pullman o in aereo dal 10 al 16 

luglio o dal 26 settembre al 2 ottobre. Il prossimo appun-
tamento proposto dalla sezione marchigiana è la Salita al 
Monte, all’alba del primo maggio, a Loreto, per invocare 
la pace. Per informazioni tel. 392 752 5064
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SCOUT: USCITA CAPO 
E AIUTO CAPO FUOCO

Sabato 2 e domenica 3 aprile si è tenuta l’uscita capo 
e aiuto capo fuoco a Pescara; a partecipare la nostra 
capo fuoco, Ludovica Trillini, l’evento raccoglieva tutte 
le capo e aiuto capo fuoco della regione Est (Marche, 
Abruzzo, Puglia ed Emilia Romagna). L’uscita aveva 
come obiettivo quello di far prendere alle capo del tempo 
per loro stesse e riflettere sul servizio che hanno scelto 
di intraprendere nello scoutismo. Oltre a essere una bella 
occasione per vedere e conoscere altre capo fuoco con 
cui parlare e confrontarsi sulle realtà vissute nei propri 
fuochi, l’attività svolta ha fatto sì che potessimo rimette-
re in prospettiva il nostro servizio ricordandoci che biso-
gna partire da noi stessi per poter essere d’aiuto agli altri.

SCOUT, USCITA CAPI GRUPPO
Il 20 marzo i capo gruppo del distretto di Ancona si sono 
riuniti in zona Monte Conero per un momento di forma-
zione e condivisione. Era presente anche la nostra capo 
gruppo Viviana Bernacchia e altri capo gruppo di Jesi, 
Cupramontana, Chiaravalle, Falconara, Montemarciano, 
Senigallia, Ancona, Ripe. Tanti i  pensieri e le cose rima-
ste più significative…
Il passato non è da buttare ma è uno strumento da usare 
per il nuovo. Nel nuovo curiamo:
- Il capo che deve essere accolto a 360 gradi in un am-
biente di fratellanza.
- il tempo: Bisogna darsi il tempo per accogliere il nuovo, 
il tempo è il valore di fare le cose in un modo piuttosto 
che in un altro.
- il linguaggio
Dobbiamo imparare a uscire dalla mania di controllo e 
attendere che le cose facciano il loro corso senza pretese 
o imporre il nostro pensiero.
Diversamente da come siamo abituati dobbiamo impa-
rare, come ci insegna la filosofia orientale, ad ascoltare e 
a cogliere ciò che emerge e partire da lì per impostare il 
lavoro, non partire da obiettivi già definiti a priori.

CRESIMA 2022
I ragazzi e le ragazze nati nel 2012, più di cinquanta, 
hanno iniziato lo scorso 6 febbraio il percorso di prepa-
razione al Sacramento della Confermazione nella nostra 
parrocchia.
Le cresime saranno celebrate in due date: domenica 
11 settembre alle 11 e domenica 18 settembre alle 11.

CORSO DI FORMAZIONE 
AL MATRIMONIO

Si è concluso domenica 20 marzo il Corso di Formazione 
per il Sacramento del Matrimonio dell’unità parrocchiale 
Moie, Maiolati e Scisciano, con una giornata trascorsa 
insieme a Cupramontana; iniziata con le lodi del matti-
no, la condivisione dell’esperienza del cammino vissuto 
poi il pranzo e la celebrazione della Santa Messa nella 
quale ringraziare il Signore per questo loro particolare 
momento di Grazia, il sacramento del Matrimonio Cri-
stiano e invocare la protezione di Dio sulle coppie dei 
futuri sposi. Il cammino, iniziato il 15 gennaio a Moie 
con cinque coppie, si proponeva di far vivere l’esperien-
za della Luce Nuova che il Signore accende negli sposi 
con il Sacramento del Matrimonio, e parallelamente la 
conoscenza delle dinamiche relazionali di coppia, dimen-
sioni indispensabili per la realizzazione di famiglie in cui 
le relazioni siano forti e feconde nella costruzione di un 
“SI” che duri per sempre. 
Il percorso di dieci incontri serali è stato incentrato su 
temi fondamentali per la vita di coppia letti alla Luce del-
la Parola di Dio e discussi nei lavori di gruppo: la scoper-
ta profonda di se e dell’altro, la costruzione della nuova 
realtà basata sulle proprie storie personali, la comunica-
zione di coppia, la gestione della conflittualità nella cop-
pia, la sessualità nella coppia, la tenerezza e il perdono 
nella coppia, l’accoglienza e l’educazione dei figli. 
Alle coppie è stata data l’opportunità di incontrare il Ve-
scovo di Jesi, il Consultorio Familiare diocesano e la Co-
munità Monastica dell’Avellana. Un’equipe formata dal 
parroco don Igor e da due famiglie: Mauro e Rita e Lucia 
e Paolo, hanno guidato gli incontri mentre altre due fami-
glie, Fabrizio e Francesca e Teresa e Sauro hanno offerto 
il supporto tecnico nella logistica e nella cucina.  
Un grandissimo augurio di Buon Cammino alle coppie di 
sposi a nome di tutta la Comunità.


