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NUMERO DI MAGGIO 2022
Domenica 22 Maggio: VI DOMENICA DEL TEMPO DI PASQUA

LETTURE:  At 15, 1-2. 22-29 * Sal 65 * Ap 21, 10-14. 22-23 * Gv 14, 23-29. (seconda settimana del salterio)

28 E 29 MAGGIO: 
RACCOLTA DEGLI INDUMENTI

Torna la grande 
raccolta di indu-
menti usati In tut-
te le parrocchie 
della diocesi di 

Jesi. Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per aiutare le 
famiglie in difficoltà per l’acquisto di materiale scolastico. 
Nelle due chiese sono disponibili i sacchi gialli che si pos-
sono usare mettere gli indumenti e portarli, nelle giornata 
di venerdì 27 maggio e sabato mattina 28 maggio entro  
le 10, in chiesa Cristo Redentore.

MAGGIO IL MESE DI MARIA 
MOIE
* Da lunedì a giovedì alle 9 S. Rosario in Chiesa S. Maria 
* Il venerdì alle 18 S. Rosario in Chiesa S. Maria 
* Il sabato alle 18.00 S. Rosario in Chiesa Cristo Redentore
* Le S. Messe verranno celebrate negli orari e nelle chiese 
consuete

Giovedì 26 maggio alle 21: incontro mariano davanti all’edi-
cola dedicata alla Madonna di San Luca in via Bologna 
Martedì 31 maggio: Chiusura del Mese Mariano con fiacco-
lata dalla Chiesa Cristo Redentore alla Chiesa di S. Maria 
(in caso di maltempo ci troviamo in chiesa S. Maria)

MAIOLATI
* Martedì, giovedì e sabato alle 18 Rosario 
in Chiesa a seguire s. Messa. 
* Nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì alle 18,30 Rosario
al Colle Celeste  (in caso di cattivo tempo o freddo in chiesa 
S. Stefano).

SCISCIANO: Venerdì 27 alle 20.45 Rosario 
nella Chiesa di S. Rocco. 

LA CARITAS 
PER LE PERSONE UCRAINE

Al centro di ascolto della Caritas della nostra unità pasto-
rale a Moie abbiamo incontrato sinora cinque nuclei fami-
liari fuggiti dalla vicina guerra in Ucraina e che abitano 
temporaneamente il nostro territorio: si tratta soprattutto di 
donne e bambini! Abbiamo cercato di accogliere e far no-
stre le loro paure, le forti incertezze, il dolore dello strappo 
con chi è rimasto a casa, nel pericolo  Abbiamo potuto dare 
piccole risposte di aiuto concreto, accompagnamento nel-
le necessità burocratiche o sanitarie urgenti, orientamento 
ai servizi. Piccole gocce in questo deserto  che si trovano 
a dover attraversare, ma comunque espressione di quella 
fratellanza che unica può cambiare e salvare il mondo! Ci 
sentiamo rappresentanza di tutti e sappiamo che solo grazie 
alla generosità di ciascuno di voi le nostre braccia possono 
lavorare per gli altri e con gli altri! Continuiamo tutti in-
sieme a farci prossimo, ad accorgerci del bisogno di chi ci 
passa accanto, a contribuire con la nostra piccola personale 
goccia di speranza.

Il gruppo Caritas dell’Unità Pastorale

GRUPPO DI PREGHIERA
DIVINA MISERICORDIA 

Il gruppo di preghiera Divina Misericordia organizza per il 
primo mercoledì del mese, 1 giugno alle 21, in Chiesa San-
ta Maria di Moie, l’Adorazione al Cuore Eucaristico di Gesù 
che sarà guidata da padre Claudio Bratti di Frontale, durante 
l’incontro di preghiera ci sarà una breve 
catechesi sullo Spirito Santo e benedi-
zione con olio di nardo, ci affideremo a 
San Giuseppe. Presenteremo al Signore  
le intenzioni di tutti certi della Sua  
generosità.

Al termine dell’incontro sarà possibile far 
benedire olio, sale, acqua e ceri.
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UNITALSI, GRUPPO MOIE
Per mercoledì primo giugno è previsto un incontro nella 
chiesa parrocchiale di Castelbellino Stazione: alle 17,30 
preghiera del rosario, alle 18 santa Messa celebrata da don 
Maurizio Fileni e a seguire momento di condivisione nel 
salone. Sarà l’occasione anche per ammirare la trascrizione 
del vangelo di Marco, da parte del parroco, sulle pareti del-
la chiesa. La proposta è per quanti sono vicini al cammino 
unitalsiano.

UNITALSI
Il pellegrinaggio regionale a Loreto sarà dal 17 al 19 giu-
gno ed è organizzato dalla sezione Unitalsi a Marche e sarà 
possibile iscriversi entro fine mese. La guida spirituale sarà 
don Bernardino Giordano, Vicario Generale della Dele-
gazione Pontificia della Santa Casa di Loreto. Chi fosse 
interessato a partecipare al pellegrinaggio può chiamare il 
3927525064.

AZIONE CATTOLICA MOIE
Proseguono gli incontri settimanali di ACR e ACG

I gruppi di Azione Cattolica Ragazzi si incontrano:

- Il sabato dalle 14.30 alle 15.30 per i ragazzi e le 
ragazze di 1^ - 2^ e 3^ media nei locali della ex 
scuola media;

- Il sabato dalle 15.30 alle 16.30 per i ragazzi e le 
ragazze di 3^ - 4^ e 5^ elementare nei locali della 
ex scuola media;

Il gruppo di Azione Cattolica Giovanissimi si incontra:

- In un giorno settimanale stabilito di settimana in 
settimana in base alle esigenze del gruppo alle 21 
nei locali del Centro Giovanile;

Il gruppo di Azione Cattolica Giovani si incontra:

- All’incirca una volta al 
mese in base alle esigen-
ze del gruppo.

Molto presto saranno comunicate 
date e luoghi dai Campi Estivi e 
modalità di iscrizione.

GLI SCOUT STANNO 
ORGANIZZANDO I CAMPI ESTIVI!

Vacanze di branco Lupetti 
dal 20 al 24 luglio a Santa Maria del colle.

VoLo estiVo coccineLLe 
dal 24 al 31 luglio a San Cassiano.

campo estiVo espLoratori e Guide 
dal 24 al 31 luglio a Matelica.

campo mobiLe roVer 
dal 6 al 12 agosto a Madonna di Campiglio.

route scoLte 
dal 29 agosto al 2 settembre fuori regione


