
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 MAGGIO 2022
Domenica 29 Maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE

LETTURE:  At 1, 1-11 * Sal 46 * Eb 9, 24-28 - 10, 19-23 * Lc 24, 46-53 (terza settimana del salterio)

INCONTRO CON DON LUIGI CARRESCIA
Sabato 4 giugno don Luigi Carrescia celebrerà la santa 
Messa delle 18,30 in chiesa Cristo Redentore. È tornato da 
poche settimane in Vallesina e sta incontrando gli amici e 
le comunità parrocchiali che lo sostengono nel suo ministe-
ro di sacerdote fidei donum in Brasile. Era tornato in Italia 
quattro anni fa ed era stato nella nostra parrocchia dome-
nica 3 giugno 2018 per un incontro con i Giovanissimi di 
Azione Cattolica e poi i parrocchiani e per la celebrazione 
eucaristica. È stato viceparroco di don Aldo Anderlucci a 
Moie dal 1978 al 1984 ed è in Brasile dal 1993. Ad agosto 
si era collegato in videochiamata durante la veglia di pre-
ghiera in chiesa Santa Maria per l’ordinazione sacerdotale 
di don Paolo Tomassetti ed aveva desiderato ricordare le 
tante persone che collaborano per le attività sociali della 
grande parrocchia a lui affidata in Brasile. 

TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA
La prima Confessione di mia figlia… è stato per me un 
momento molto emozionante. Osservando i bambini, ho 
notato che in alcuni volti si leggeva un misto tra imbaraz-
zo, inquietudine e incertezza, su altri invece spavalderia, 
ironia, furbizia… Con curiosità aspettavano il loro turno, 
con molta serenità e compostezza, ad uno ad uno si sono 
fatti avanti. E… alla fine, sui loro visi c’erano impressi dei 
bellissimi sorrisi; a qualcuno si è bagnato il viso di qualche 
calda lacrima… TUTTI erano pieni di GIOIA!
Questo significa che i loro cuori, candidi e puri, hanno 
percepito quella sensazione di leggerezza che si assapora, 
come quando ci si toglie un gran peso e finalmente ci si 
sente leggeri come un palloncino bianco che vola fino al 
cielo…

Il sacramento della prima confessione è stato celebrato 
sabato 21 maggio alle 16 in chiesa Cristo 
Redentore
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Venerdì mattina 20 maggio i bambini della scuola dell’in-
fanzia Domenico Pallavicino sono partiti con lo scuolabus 
per raggiungere il museo Diocesano di Jesi. Un laboratorio 
splendido li attendeva, attraverso un percorso tattile e ol-
fattivo hanno scoperto i frutti che componevano le opere 
e li hanno cercati per l’intero museo. È stata una mattinata 
meravigliosa.

GRUPPO DI PREGHIERA 
SAN PADRE PIO 

Il gruppo di preghiera San Padre Pio si riuni-
sce ogni ultimo sabato del mese per pregare 
davanti al santissimo Sacramento per le ne-
cessità di tutti e di ciascuno, in questo mo-
mento storico in cui sembra prevalere il male 

tra pandemia e guerra in Europa. Diventa urgente ritornare 
al Signore e chiedere il dono della Pace. 
Il gruppo San Pio si ritrova in chiesa Cristo Redentore alle 
17.15. Lo stesso orario per i primi venerdì di ogni mese ma 
in chiesa Santa Maria. Accogliamo numerosi questo invito 
perché è dalla preghiera e dall’adorazione che ci vengono 
ogni grazia e benedizioni dal Signore.

Orario delle Celebrazioni valido dal 1 al 30 giugno 2022 

Domenica 19 Corpus Domini 
Ore  8.30  S. Messa  (S. Maria Moie)
Ore 11.00 S. Messa  (S. Stefano Maiolati)
Ore 11.30 e 18.30 S. Messa  (Cristo Redentore Moie)

                             
LUNEDÌ
Ore  8.30  s. Messa 9.00;  s. Rosario; (S. Maria Moie)
MARTEDÌ
Ore  8.00  Adorazione; 8.30 S. Messa e 9.00 s. Rosario  (S. Maria Moie)
Ore 18.30 S. Messa (S. Stefano Maiolati)
MERCOLEDÌ
Ore  8.30  s. Messa; 9.00 s. Rosario (S. Maria Moie)
Ore 21.00 - 22.00 Lectio Divina solo mercoledì 1 giugno (Centro giovanile)
Ore 21.00 - 22.00 Gruppo di preghiera Divina Misericordia (S. Maria Moie)
GIOVEDÌ
Ore  8.00  Adorazione; 8.30 S. Messa e 9.00 s. Rosario  (S. Maria Moie)
Ore 18.30 S. Messa (S. Stefano Maiolati)
VENERDÌ
Ore 18.00 s. Rosario; 18.30 S. Messa (S. Maria)
SABATO
Ore 18.00 s. Rosario; 18.30 S. Messa (Cristo Redentore Moie)
Ore 18.00 s. Rosario; 18.30 S. Messa (S. Stefano Maiolati)
DOMENICA
Ore  8.30  S. Messa  (S. Maria Moie)
Ore  9.30  S. Messa  12 e 26 giugno (S. Rocco Scisciano)
Ore 11.00 S. Messa  (S. Stefano Maiolati)
Ore 11.30 S. Messa  (Cristo Redentore Moie)
Ore 18.00 s. Rosario; 18.30 S. Messa  (Cristo Redentore Moie)

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE
Mercoledì 1 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19: 
via Dante Alighieri, numeri dispari

Lunedì 6 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19: 
via Dante Alighieri, numeri pari

Martedì 7 giugno dalle 10 alle 12, Mercoledì 8 giugno 
mattino e pomeriggio e Giovedì 9 giugno mattino e  
pomeriggio: via Tasso

Cursillos
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INCONTRO CON UNITALSI 
E MINISTRI DELLA COMUNIONE

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 fraternità nel salo-
ne. Sarà l’occasione anche per ammirare la trascrizione del 
vangelo di Marco, da parte del parroco, sulle pareti della 
chiesa.

CARITAS DIOCESANA
La Fondazione Caritas Jesina organizza un incontro sul 
tema: “La guerra non è mai altrove”: un’occasione per ri-
flettere sui numerosi conflitti attivi nel mondo; per ascolta-
re le voci di chi si è visto portare via la propria quotidianità; 
per ribadire che l’impegno di tutti è l’unico strumento che 
abbiamo per costruire vere esperienze di Pace. L’incontro 
sarà il 9 giugno alle 21 al teatro Il Piccolo di via San Giu-
seppe a Jesi.

SCOUT D’EUROPA
I nostri giovani stanno lasciando una traccia...
In questi giorni ci stiamo incontrando con tutti i capi scout 
della nostra parrocchia per delineare le staff del prossimo 
anno. È un momento molto importante in cui a ragazze e ra-
gazzi dai 16 ai 25 anni viene chiesto un impegno costante e 
una grande responsabilità. Stiamo ritornando gradualmente 
alla normalità, ma non possiamo nascondere gli effetti psi-
cologici post pandemia sui giovani. Sicuramente per farli 
uscire dal senso di solitudine, dalla demoralizzazione, dal-
la rassegnazione, DOBBIAMO DARE LORO FIDUCIA! 
Perché il loro operato sarà traccia per i più piccini.
Il tema principale degli incontri sarà incentrato sul discorso 
lasciare una traccia di BADEN POWELL, fondatore dello 
scoutismo. “Nel vostro passaggio in questo mondo, che ve 
ne accorgiate o no, chiunque voi siate e dovunque andiate, 
state lasciando dietro di voi una traccia. Altri la noteranno e 
potranno seguirla. Può essere una traccia che li conduce al 
bene, ovvero può portarli fuori strada. Ciò dipende da voi.
Può darsi che la vostra traccia sia marcata sugli alberi, per 
renderla visibile a chi vi segue, o invece può darsi che la-
sciate inavvertitamente delle orme peraltro riconoscibili 
sulla sabbia.
In un caso come nell’altro, è bene ricordarsi che si lascia 
sempre qualche tipo di traccia; e quindi, volgendo i propri 
passi nella giusta direzione, potete indirizzare bene anche 
coloro che vi seguono.” B.P.
Buona strada ragazzi!

La capogruppo 
Viviana Bernacchia

CAMPI ESTIVI AC
- Ragazzi e ragazze di 3^ e 4^ elementare dall’1 al 4  
agosto a Jesi presso l’ex seminario senza pernottamento;
- Ragazzi e ragazze dalla 5^ elementare alla 3^ media  
dal 21 al 28 agosto a Cingoli (MC);
- Ragazzi e ragazze dal 1^ al 5^ superiore dall’8 al 14  
agosto a Ginestreto di Pesaro (PU).

CURSILLOS
Il Movimento dei Cursillos di Cristianità vivrà la settima 
Ultreya nazionale il 28 maggio con la presenza di papa 
Francesco. Parteciperà alla giornata anche un gruppo della 
diocesi di Jesi.
Su TV2000 sarà trasmessa l’udienza di papa Francesco in 
Aula Paolo VI dalle 12 alle 13 circa e gli altri momenti del-
la Giornata, dalle 9, saranno trasmessi dal canale:
Facebook www.facebook.com/mitv2021
Sito Web www.cursillositalia.org 



                                                       
SABATO          28  MAGGIO ORE   18,30 CRISTO REDENTORE 
Duilio Grotta (1° mese) – Mario Pirro e Elena Grilli (1°anno) – 

Nardino Brunori (2°anno) - Domenico Pirro e Elisa Vitali – 

Leonella Belardinelli e genitori


DOMENICA        29 MAGGIO        ORE     8,30 SANTA MARIA 

Giselda, Pacifico, Domenico nel loro anniversario e def. famiglie Piccioni e 
Pieralisi

----------------------------------------------------------------------------------------


ORE    11,30 CRISTO REDENTORE 
Pro popolo

----------------------------------------------------------------------------------------


ORE    18,30 CRISTO REDENTORE 
Dario Luconi (VII.g.)


LUNEDI’          30  MAGGIO ORE     8,30  SANTA MARIA   
 

MARTEDI’ 31  MAGGIO ORE     8,30  SANTA MARIA   

MERCOLEDI’ 01  GIUGNO ORE     8,30  SANTA MARIA 

GIOVEDI’          02 GIUGNO ORE     8,30  SANTA MARIA  
don Bruno Gagliardini e Fam.


VENERDI’          03 GIUGNO ORE   18,30  SANTA MARIA 
Fam. Ceriachi, Solfanelli e Bartolini


SABATO          04 GIUGNO ORE   18,30 CRISTO REDENTORE 
Giuseppe Foroni (Ann.) e Def. Fam.


DOMENICA        05 GIUGNO          
ORE     8,30 SANTA MARIA 

----------------------------------------------------------------------------------------

ORE    11,30 CRISTO REDENTORE 

Pro popolo 

----------------------------------------------------------------------------------------


ORE    18,30 CRISTO REDENTORE 
Giordano Cacciamani (Ann.) e Delfina Masè 

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)
Tel.  0731 701419
Cell. 338 8602365 - 333 7723927
info@casadelcommiatoanibaldi.it
www.anibaldicasadelcommiato.it/

SERVIZIO ALLA MENSA DELLA CARITAS
I prossimi turni parrocchiali per la preparazione dei pasti 
nella mensa della caritas diocesana sono il 2 giugno e il 17 
luglio. Il servizio si svolge la mattina dalle 9 alle 13 circa. 
Chi è disponibile può contattare Beatrice (tel. 3483553526). 
Soltanto ai primi di maggio è stato possibile riaprire la sala, 
per il momento solo a pranzo. La chiusura di oltre due anni 
ha causato dei cambiamenti notevoli: l’allontanamento di 
molti volontari, il timore degli ospiti alla frequentazione 
della mensa, il doversi adeguare prima alla preparazione 
dei pasti da asporto, ora alla riorganizzazione per la consu-
mazione dei pasti in presenza e l’asporto per le cene.

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, l’Adorazione al Cuore Eucaristico di Gesù che 
sarà guidata da padre Claudio Bratti di Frontale. Durante 
l’incontro ci sarà una breve catechesi sullo Spirito Santo, 
la benedizione con olio di nardo e l’affidamento a san Giu-
seppe. Presenteremo al Signore le intenzioni di tutti, certi 
della Sua generosità.
Al termine dell’incontro sarà possibile far benedire olio, 
sale, acqua e ceri.

GIORNATA MONDIALE 
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 

Domenica 29 maggio la Chiesa celebra la 56° Giornata Mondia-
le delle Comunicazioni Sociali. Papa Francesco ha intitolato il 
messaggio di quest’anno: “Ascoltare con l’orecchio del cuore” e 
scrive che «stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo 
di fronte, sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sia nei 
dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile. Allo stesso 
tempo, l’ascolto sta conoscendo un nuovo importante sviluppo in 
campo comunicativo e informativo, attraverso le diverse offerte 
di podcast e chat audio, a conferma che l’ascoltare rimane essen-
ziale per la comunicazione umana. A un illustre medico, abituato 
a curare le ferite dell’anima, è stato chiesto quale sia il bisogno 
più grande degli esseri umani. Ha risposto: “Il desiderio sconfina-
to di essere ascoltati”. Un desiderio che spesso rimane nascosto, 
ma che interpella chiunque sia chiamato ad essere educatore o 
formatore, o svolga comunque un ruolo di comunicatore: i geni-
tori e gli insegnanti, i pastori e gli operatori pastorali, i lavoratori 
dell’informazione e quanti prestano un servizio sociale o politico. 
(…) L’ascolto corrisponde allo stile umile di Dio. È quell’azione 
che permette a Dio di rivelarsi come Colui che, parlando, crea 
l’uomo a sua immagine, e ascoltando lo riconosce come proprio 
interlocutore. Dio ama l’uomo: per questo gli rivolge la Parola, 
per questo “tende l’orecchio” per ascoltarlo.»

MAGGIO IL MESE DI MARIA
Martedì 31 maggio alle 21: chiusura del Mese Mariano con 
fiaccolata dalla Chiesa Cristo Redentore alla Chiesa Santa 
Maria (in caso di maltempo ci troviamo in chiesa S. Maria).


