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NUMERO DI MAGGIO 2022
Domenica 15 Maggio: V DOMENICA DEL TEMPO DI PASQUA

LETTURE:  At 14, 21-27 * Sal 144 * Ap 21, 1-5 * Gv 13, 31-33. 34-35 (prima settimana del salterio)

LOCALI PARROCCHIALI
Mini inaugurazione di una stanza delle sale parrocchia-
li, per la riunione del consiglio pastorale del 5 maggio  
scorso. Ora si procederà alle rifiniture e agli arredi  
interni e, per l’inizio dell’anno pastorale, sarà organizzata  
l’inaugurazione.

VERSO LA MESSA 
DI PRIMA COMUNIONE

Il gruppo che si sta preparando alla Messa di prima comu-
nione parteciperà alla celebrazione eucaristica di domeni-
ca 15 maggio alle 10 in chiesa Cristo Redentore e saba-
to 21 maggio alle 16 si ritroverà alle 16 in chiesa Cristo 
Redentore per la prima confessione. I venerdì di maggio 
alle 19 si ritrova nel giardino della chiesa Santa Maria  
per la preghiera del rosario.

MAGGIO IL MESE DI MARIA 
C’è un tempo speciale in cui la Chiesa ci propone 
di avvicinarci a Maria: il mese di maggio. 
Tradizionalmente viene anche definito “Mese Mariano”, 
molto caro ai fedeli che onorano Maria con la recita del  
S. Rosario, i pellegrinaggi ai santuari a Lei dedicati e con 
tanti gesti d’amore. In questo tempo speciale pregheremo 
per la pace e la riconciliazione nelle famiglie e nel mondo.

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

Tutti i giovedì di maggio Incontro Mariano alle 21 
presso alcune Edicole o nel giardino di S. Maria 
Giovedì 19 maggio: Giardino di S. Maria
Giovedì 26 maggio: Edicola Madonna di San Luca in via  
Bologna 
Martedì 31 maggio: Chiusura del Mese Mariano con  
fiaccolata 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.

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Maddalena Costantini di Michele e Raffaella Spadari rice-
verà il sacramento del Battesimo sabato 14 maggio alle 11 in 

chiesa S. Maria e Giorgia Ribichini di Alessio e Emanuela 
Cascia sarà battezzata il 14 maggio alle 17 

in chiesa Santa Maria.
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CAMMINO DI PREPARAZIONE 
ALLA CRESIMA

Domenica 8 maggio i ragazzi e le ragazze che si stanno pre-
parando a ricevere il Sacramento della Confermazione nella 
nostra parrocchia hanno partecipato alla Santa Messa insieme 
alle famiglie. Durante la liturgia, celebrata dal parroco don 
Igor appositamente per loro e pensata per sottolineare e spie-
gare i vari momenti, i ragazzi, le ragazze e le famiglie hanno 
partecipato attivamente con la proclamazione delle letture, 
con la processione offertoriale e con i canti.
Il prossimo incontro del cammino di preparazione sarà do-
menica 22 maggio alle 10 e sarà animato da don Federico 
Rango, responsabile del servizio diocesano di pastorale gio-
vanile della diocesi di Jesi. Dopo la pausa estiva gli incontri 
riprenderanno nei primi giorni di settembre quando il nostro 
Vescovo don Gerardo vedrà i cresimandi e le cresimande con 
le famiglie e poi ci sarà un ultimo incontro dedicato al ritiro 
spirituale per prepararsi al meglio a ricevere il Sacramento 
della Confermazione. Le cresime saranno celebrate in due 
date: domenica 11 settembre e domenica 18 settembre alle 
11 in Chiesa Cristo Redentore. 

SCOUT D’EUROPA: 
“CACCIA DI PRIMAVERA”

Pace, fratellanza, comunità. Sono parole che noi scout sen-
tiamo particolarmente: ”lo scout è amico di tutti e fratello 
di ogni altro scout”, recita la nostra legge. Domenica 24 
aprile, queste parole hanno assunto un significato specia-
le, emozionante. Si è tenuta a Senigallia in quel giorno, 
infatti, la “caccia di primavera” a cui hanno partecipato 
i lupetti di tutti i branchi del distretto di Ancona. Ovvia-
mente eravamo presenti anche noi di Moie, entusiasti di 
ritornare a condividere giochi, attività, esperienze con altri 
branchi dopo due anni in cui fare grandi assembramenti era 
quasi proibito. Il tema di questa caccia di primavera era-
no le nazioni europee, non prettamente tutte appartenenti 
all’Unione Europea, ma considerate tali per collocazione 
geografica, per storia, per cultura, per radici. Tramite at-
tività scout e con il fine di far realizzare prove ai lupetti 
utili per il loro percorso, è stato possibile far avvicinare i 
bambini alle realtà di molte nazioni che spesso sono consi-
derate distanti, ma che in realtà ci sono vicine e con le quali 
abbiamo da sempre importanti legami. Noi Vecchi Lupi di 
Moie eravamo la Svizzera e partendo dalla Convenzione di 
Ginevra, stipulata proprio nel Paese elvetico, con la qua-
le viene fondata la Croce Rossa, siamo riusciti a proporre 
un’attività di pronto soccorso che ha arricchito non solo il 
bagaglio scout ma speriamo anche la personalità del lupet-
to. Stimolare interesse dei bambini verso le realtà delle Na-
zioni europee è per noi un qualcosa di centrale all’interno 
del nostro orizzonte: siamo orgogliosamente appartenenti 
a una Federazione Scoutistica Europea e ci riconosciamo 
nella valorizzazione delle diversità che arricchisce il vivere 
insieme. Preparare i bambini a uno sguardo più ampio, non 
limitato a ciò che sembra vicino, ma esteso anche a un’am-
pia visione del reale è sicuramente una precondizione per il 
riconoscimento delle specificità di ognuno e per una reale 
fratellanza. 
Fratellanza che dobbiamo perseguire, non solo perché 
Scout, non solo perché cristiani, ma ancor prima perché 
tutti abitanti di un’unica Terra, martoriata purtroppo da di-
visioni e scontri ma che deve invece risplendere nella pace 
e nell’amore.

MEMORIA DEFUNTI
Sabato 14 maggio ore 18,30 
a Cristo Redentore: Giuseppe Bimbo e Santa Bracaccini
Domenica 15 maggio ore 18,30 
a Cristo Redentore Pasquale Falco (1 mese) 
Lunedì 16 maggio ore 8,30 
a  Santa Maria: def. fam. Roccetti
Martedì 17 maggio ore 8,30 
a Santa Maria: Anna Maria Pierpaoli
Giovedì 19 maggio ore 8,30 
a Santa Maria: Rita Latini e def. fam.
Venerdì 20 maggio ore 18,30 
a Santa Maria: Maria Mancini

UNITALSI
La riunione del gruppo Unitalsi di Moie 
sarà martedì 17 maggio alle 21 nella sala 
capitolare (grottino) della chiesa Santa 
Maria. Il pellegrinaggio regionale a Lo-
reto sarà dal 17 al 19 giugno (non ci sarà 
il pellegrinaggio delle sottosezioni di Jesi 
e Senigallia) e sarà possibile iscriversi.

INCONTRI SULLA PAROLA
Il mercoledì dalle 21 alle 22, presso il centro giovanile o in 
alternativa in chiesa Cristo Redentore, proseguono gli incon-
tri sulla Parola organizzati dalla Parrocchia e tenuti da don 
Corrado Magnani sul tema “DIO PARLA ALLE DONNE E 
LE DONNE PARLANO DI DIO”. Ogni Lectio è incentrata 
su una figura femminile più o meno conosciuta nella Bibbia.


