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LORENZO GENTILI CELEBRERÀ LA SUA PRIMA MESSA A MOIE
La parrocchia di Moie accoglierà il novello sacerdote don Lorenzo Gentili che celebrerà la sua prima Messa a Moie dome-
nica 26 giugno alle 11,30 in chiesa Cristo Redentore. La sua ordinazione sacerdotale sarà nella solennità del Sacro Cuore 
di Gesù, il 24 giugno alle 21 nella Cattedrale di Jesi per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo 
di Jesi mons. Gerardo Rocconi. 
Lorenzo è stato ordinato diacono in cattedrale la sera del 31 ottobre scorso. 
Attualmente è nelle parrocchie di Cupramontana e da ottobre 2019 a ottobre 2021 era stato a Macine ed Angeli di Rosora.

L'ordinazione sacerdotale di Lorenzo avverrà a pochi mesi dall’ordinazione di don Paolo, il 28 
agosto scorso, entrambi della parrocchia Santa Maria di Moie.
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RICORDATI!
Nella tua denuncia dei redditi 

(Modello 730, Modello CUD e nelle forme previste 
per altre categorie che non effettuano tali modelli)

di apporre la tua firma dell' 8xmille 
per la Chiesa Cattolica.

NON DIMENTICARTI inoltre di  
apporre la tua firma sul 5xmille a favore 
della Scuola Materna "D. Pallavicino" 

riportando il seguente codice:
01586300426

DON LUIGI TRA NOI

Don Luigi Carrescia ha accolto l’invito della parrocchia di 
Moie ed ha celebrato la santa Messa della vigilia di Penteco-
ste nella chiesa Cristo Redentore. Insieme alle persone che 
erano adolescenti negli anni del suo ministero a Moie e che 
hanno desiderato essere presenti, c’erano tanti altri che han-
no voluto testimoniare a don Luigi la riconoscenza per il suo 
servizio missionario, che, a nome di tutta la Chiesa di Jesi, 
svolge in Brasile. Anche Anna e Davina del Gruppo Missio-
nario di Maiolati Spontini hanno salutato don Luigi al quale, 

da anni, devol-
vono le offer-
te ricavate dal 
Mercatino. Con 
il suo volto se-
reno e lo sguar-
do sorridente, 
si è intrattenuto 
in amicizia con 
tutti alla fine 
della liturgia, 
anche per alcu-
ne foto ricordo. 

A don Luigi abbiamo consegnato quanto raccolto durante la 
santa Messa e che destinerà alle tante opere seguite dalla Fon-
dazione Emmaus e dalla Parrocchia di Sao Bento in Monte 
Gordo. Lo ringraziamo per aver trovato il tempo di fermarsi 
tra di noi e di aver condiviso la gioia della fede e del servizio, 
lo accompagniamo con la nostra preghiera e gli auguriamo un 
buon rientro in terra brasiliana.

SCOUT D’EUROPA. DONNE DI  
DOMANI ALLA SCOPERTA DI ASSISI
Un cuore grande, la gioia negli occhi, mani attive, accoglien-
ti ed altruiste…queste sono le finalità verso cui strutturiamo 
obiettivi annuali per le nostre Coccinelle. Ecco perché, a con-
clusione di un anno difficile ma, come sempre bellissimo, 
noi staff di Moie insieme a quella di Cupramontana abbiamo 
ritenuto più che consono partire, con le Coccinelle, all’av-
ventura, unendo i due Cerchi nella scoperta del paese nata-
le del loro patrono. Siamo perciò salite in treno alla volta di 
Assisi perché è proprio San Francesco che più di tutti può 
aiutare le nostre “piccole donne” a crescere con tanti sani e 
buoni principi. Tutto ciò si è svolto domenica 5 giugno, ar-
mate di uniforme, di uno zainetto ben equipaggiato e di una 
nutrita compagnia. Scese dal treno e dopo aver partecipato 
alla messa, presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli, le 
bambine si sono affidate alla loro guida per iniziare l’atti-
vità e l’esplorazione. Quale miglior guida dello stesso San 
Francesco, il quale ci ha guidato nei luoghi più disparati per 
mostrarci le differenti tipologie di gioia che lui stesso sco-
prì durante la sua vita, grazie alla fede. In questo modo le 
Coccinelle hanno conosciuto e compreso la gioia dello stare 
insieme, della preghiera, della carità, del favore e del creato 
che ci circonda e che il santo lodò nel famoso Cantico delle 
Creature. Ed era proprio la gioia che si respirava domenica, 
percepita da noi della staff, evidente nei sorrisi e nelle paro-
le che venivano scambiate tra bambine che iniziavano a co-
noscersi. Sicuramente un’esperienza che resterà nei ricordi 
e nei cuori di tutte loro come gli anni di scoutismo pregni 
di queste esperienze hanno segnato i nostri. L’uscita è termi-
nata nel tardo pomeriggio, in seguito a un gelato mangiato 
tutte insieme e una volta tornate a casa i racconti entusiasti 
riportati ai genitori hanno ripagato del tutto gli sforzi fatti.  

Margherita Lorenzetti  
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MEMORIA  DEFUNTI S. MESSE  dall' 11 al 19 giugno 2022 

SABATO          11 GIUGNO ORE   18,30 CRISTO REDENTORE 
Fabrizio Spadoni (Ann.) e nonni – Anibaldi Silvano e def. Fam. Pasquale Falco, 
Giovanna Lupo e Giovanna Daniello – coniugi Alfio Brutti e Leda Moretti


DOMENICA        12 GIUGNO          
ORE     8,30 SANTA MARIA 

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

ORE    11,30 CRISTO REDENTORE 

Pro popolo 

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


ORE    18,30 CRISTO REDENTORE 
Licia Costarelli (4°ann.) e Elvino Masè 

LUNEDÌ         13  GIUGNO ORE     8,30  SANTA MARIA   
Def. Fam. Urbani


MARTEDÌ 14  GIUGNO ORE     8,30  SANTA MARIA   

MERCOLEDÌ 15  GIUGNO ORE     8,30  SANTA MARIA 
Def. Fam. Roccetti


GIOVEDÌ          16 GIUGNO ORE     8,30  SANTA MARIA  
Def. Fam. Bartoloni


VENERDÌ          17 GIUGNO ORE   18,30  SANTA MARIA 
Maria Bordoni (ann.) e Gino Fiatti, Settimio Cascia – Ferdinando Lombardi e 
Annunziata, Alberto del Rosso, Mario Cacciamani


SABATO          18 GIUGNO ORE   18,30 CRISTO REDENTORE 
Luca Perticaroli (ann.), Lorenzo e Guido Carbonari – Roberto DellaBella (ann.)

Pietro Angelini – Sussidio Guerro e Def. Fam.


DOMENICA        19 GIUGNO          
ORE     8,30 SANTA MARIA 

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

ORE    11,30 CRISTO REDENTORE 

Pro popolo 

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


ORE    18,30 CRISTO REDENTORE

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);
Le iscrizioni al campo sono ancora aperte, contattare  
Dorotea al numero 333 4258416
 Ragazzi e ragazze dal 1^ al 5^ superiore dall’8 al 14  
agosto a Ginestreto di Pesaro (PU).

SCUOLA PALLAVICINO

Venerdì 17 giugno alle 18 presso il giardino della Chiesa Santa  
Maria, la scuola D. Pallavicino festeggerà la conclusione 
dell’anno scolastico insieme ai bambini e le loro famiglie. 
Tutto il personale della scuola è ben lieto di condividere  
questi momenti di gioia finalmente insieme dopo un lungo 
periodo di restrizioni. 
Non vediamo l’ora di divertirci tutti insieme!



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
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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 17 luglio e il  
15 agosto. Il servizio si svolge la mattina dalle 9 alle 13 circa. 
Chi è disponibile può contattare Beatrice (tel. 348 3553526). 
Soltanto ai primi di maggio è stato possibile riaprire la sala, 
per il momento 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 men-
sa, il doversi adeguare prima alla preparazione dei pasti da 
asporto, ora alla riorganizzazione per la consumazione dei 
pasti in presenza e l’asporto per le cene e per chi è nelle due 
strutture di prima e seconda accoglienza.

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

PREGHIERA 
PER LA PACE

Il gruppo Divina Misericordia, orga-
nizza, fino a quando non terminerà il 
conflitto Russia/Ucraina, un incontro 
di preghiera in Chiesa Santa Maria di 
Moie, il mercoledì dalle 21 alle 22 per 
implorare da Dio il dono della pace.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Lunedì 13
Mattino: via Manzoni n. dispari dal n.1
Pomeriggio: via Manzoni n. dispari
martedì 14
Mattino: via Manzoni n. dispari
mercoLedì 15
Mattino: via Manzoni n. dispari
Pomeriggio: via Manzoni n. dispari
GioVedì 16
Mattino: via Manzoni n. pari dal n.2
Pomeriggio: via Manzoni n. pari


