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DON LORENZO GENTILI È SACERDOTE DELLA DIOCESI DI JESI

Don Lorenzo Gentili è sacerdote della diocesi di Jesi. Ordinato dal vescovo mons. Gerardo Rocconi in cattedrale, il
24 giugno, don Lorenzo è stato accolto con gioia da tutta
la chiesa diocesana. I suoi familiari, gli amici, la comunità
del Seminario e della diocesi si sono uniti a don Lorenzo
la sera dell’ordinazione e hanno partecipato alla sua Prima Messa al santuario delle Grazie, sabato 25 giugno, e
alle celebrazioni nella sua parrocchia di origine, Moie, e
nelle parrocchie dove attualmente si trova, Cupramontana. La parrocchia di Moie lo ha incontrato la mattina del
26 giugno quando ha presieduto l’eucarestia in chiesa Cristo Redentore, ha ricevuto il saluto di tanti parrocchiani e
della banda L’Esina e il dono di una grande riproduzione
dell’immagine di Maria, Madre di Misericordia, a cui don
Lorenzo è tanto legato.
Don Lorenzo ha scelto la solennità del Sacro Cuore di Gesù
per la sua ordinazione, con il desiderio di cogliere il messaggio di misericordia di Dio che ama i suoi figli e li cerca.
«Grazie di essere qui – ha detto don Lorenzo a conclusione
della celebrazione di ordinazione - la vostra presenza è un
grande dono per me e ribadisce la riconoscenza verso il
Signore che si è manifestato nel volto di tante persone,
del Vescovo che mi ha aspettato con
pazienza e rispetto,

del collegio presbiterale, di don Gianni Giuliani e di don
Fabio, della comunità del Seminario e di tutti i formatori.
Grazie alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina, agli
amici che sono stati una grande ricchezza».
Il saluto della comunità parrocchiale di Moie
Oggi, domenica 26 giugno, la nostra comunità parrocchiale è in festa per il carissimo don Lorenzo. Profondamente
inserito in questa terra, con il suo stile essenziale e pronto
ad esserci ogni volta che ce ne è bisogno. In questa parrocchia abbiamo pregato tanto per le vocazioni e perché ogni
giovane trovi la sua strada nella vita. Ed oggi essere qui è
un dono grande del Cielo per la nostra chiesa diocesana.
A don Lorenzo vogliamo augurare di essere ogni giorno
un sacerdote fedele e gioioso, di essere un esempio per le
persone che incontrerà nel suo ministero e di trovare anche
un po’ di tempo per noi, che lo abbiamo visto crescere e
abbiamo cercato di accompagnarlo e sostenerlo nella sua
scelta. A sua mamma Imelda, a sua sorella Maria Paola e a
tutti i suoi familiari auguriamo di vivere in pienezza accanto a don Lorenzo e di lasciarsi guidare dalla Parola viva di
Gesù che ci salva e ci sostiene. Questi ultimi anni, dal 2008
sono stati un dono continuo con padre Gianluca, con don
Emanuele e don Paolo. Prima dal 1957 al 1975 da Moie e
Maiolati erano fiorite le vocazioni di don Aldo, padre Armando, don Giandomenico, padre Francesco, don Federico
e don Sandrino. Oggi tutti insieme ci uniamo alla gioia di
don Lorenzo e preghiamo con lui e per lui in questa celebrazione eucaristica da lui presieduta.
La celebrazione a Moie
La santa Messa di domenica 26 giugno alle 11,30 nella
chiesa Cristo Redentore, è stata partecipata da tanti parrocchiani, amici e familiari di don Lorenzo. Una festa grande
per tutta la parrocchia che ha accolto don Lorenzo sacerdote, dopo averlo accompagnato, con tanto affetto e con la
preghiera, nel suo percorso di formazione al Seminario
regionale. Don Lorenzo aveva desiderato
avere accanto i sacer-
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doti originari di Moie e ordinati negli ultimi anni, padre
Gianluca Quaresima, don Emanuele Contadini e don Paolo
Tomassetti. Don Paolo e padre Gianluca hanno concelebrato mentre don Emanuele non ha potuto prendere parte
alla liturgia perché impegnato nella sua parrocchia Regina
della Pace a Jesi. «Grazie a ciascuno di voi che oggi siete
presenti per ringraziare con me il Signore per il dono che
mi ha concesso» ha detto don Lorenzo nel saluto iniziale.
Il parroco don Igor ha suggerito una brevissima meditazione dopo il Vangelo, augurando a don Lorenzo di essere
sempre aperto alle sorprese di Dio ed ha poi chiesto a don
Lorenzo di proporre l’omelia. «Il Signore, in modo imprevedibile, chiama ciascuno di noi alla sua sequela – ha detto
– come ha fatto con Eliseo, scelto come profeta. Non abbiamo paura di accettare la chiamata di Dio che vuole sempre il nostro bene e, se ci scomoda dalle nostre sicurezze, è
solo per darci una gioia vera e piena». Don Lorenzo ha poi
dedicato un pensiero a don Gianni Giuliani che, negli anni
in cui è stato parroco a Moie, ha dedicato tanto tempo alla
pastorale vocazionale e che lo ha sempre seguito e accompagnato con premura.
Don Lorenzo Gentili
Don Lorenzo, nato nel 1973, è cresciuto a Moie, dove ha
sempre preso parte alla vita della parrocchia. Trasferitosi a Roma per studio, ha conseguito la Laurea in Lettere
Classiche e il Dottorato di Ricerca in Archeologia Classica
e si è dedicato all’insegnamento e alla ricerca. Nel 2015
ha iniziato il cammino di discernimento vocazionale frequentando l’anno propedeutico presso il Pontificio Seminario Regionale Marchigiano “Pio XI” di Ancona, dove
ha iniziato il suo percorso di formazione al presbiterato.
Ha frequentato il quinquennio filosofico-teologico presso
l’Istituto teologico Marchigiano di Ancona, dove ha conseguito il Baccellierato in Teologia. Nel corso degli anni ha
svolto il tirocinio pastorale nelle parrocchie dei SS. Cosma
e Damiano e San Francesco alle scale ad Ancona, del Divino Amore a Jesi e di Nostra Signora di Lourdes a Pantiere,
di Santa Maria del Cammino a Macine e Santa Maria degli
Angeli ad Angeli di Rosora e, da ottobre 2021, è a Cupramontana.

Foto della celebrazione a Moie di domenica 26 giugno
2022 di Giorgio Cognigni

Luglio 2022

Orario delle Celebrazioni valido dal 1 al 30 luglio
La S. Messa domenicale delle 11.30, celebrata a Cristo Redentore,
viene SOSPESA durante il mese di Luglio
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 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 (a partire dal 16 a S. Maria)
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 10 e 24 giugno (S. Rocco Scisciano)
Ore 11.00 S. Messa (S. Stefano Maiolati)
Ore 18.00 s. Rosario; 18.30 S. Messa (a partire dal 10 a S. Maria)

GIORNATA DEI NONNI 2022

Le parrocchie dell’unità pastorale di Maiolati Spontini,
Moie e Scisciano propongono di vivere insieme la Giornata dei Nonni, voluta da papa Francesco.
Domenica 31 luglio alle 10,30 il vescovo don Gerardo presiederà la celebrazione eucaristica al Colle Celeste di Maiolati. La proposta è per tutti.
La vecchiaia non è un tempo inutile in cui farci da parte tirando i remi in barca, ma una stagione in cui portare ancora
frutti: c’è una missione nuova che ci attende e ci invita a
rivolgere lo sguardo al futuro. (Papa Francesco, Messaggio
per la Giornata dei Nonni 2022)
Nella foto, un momento della celebrazione dello scorso
anno
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DON LUIGI RINGRAZIA
MEMORIA DEFUNTI S.MESSE dal 2 luglio al 10 luglio 2022
SABATO
2 LUGLIO
ORE 18,30 CRISTO REDENTORE
Duilio Grotta ( 2° mese) – Marta Molinari e Oriana Montesi
Tommaso Carbonari (10° ann.)
DOMENICA

3 LUGLIO

LUNEDÌ

4 LUGLIO

ORE 8,30 SANTA MARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------ORE 18,30 CRISTO REDENTORE
Francesco Fenucci (4° ann.) – Galliano Giacoponi, Valeria Frolla’ e Romeo

Don Luigi Carrescia ringrazia la parrocchia di Moie per
l’accoglienza ricevuta quando è venuto a celebrare la santa Messa prefestiva nella solennità di Pentecoste, il 4 giugno alle 18,30 ed ha inviato al parroco questa lettera.
Carissimo don Igor e parrocchiani di Moie, sono stato molto contento di aver avuto la possibilità di celebrare la festa
di Pentecoste nella vostra bella chiesa dedicata a Cristo Redentore. Ho rivisto con piacere varie persone con cui ho
condiviso alcuni anni della mia vita, nonché i miei primi
anni di ministero pastorale.
Grazie a don Igor che mi ha offerto questa opportunità e
grazie anche a tutti voi per il gesto concreto di condivisione (225 euro) che mi avete consegnato e che utilizzerò per
comprare la merenda dei ragazzi brasiliani che frequentano
le attività educative (Oratorio) con le quali cerchiamo di
educarli ad essere buone persone e anche bravi cristiani.
Conto anche con le vostre preghiere. Con la speranza di
incontrarci nuovamente tra due anni, auguro a tutti voi una
buona e piacevole estate e invoco su di voi la benedizione
del Signore.
Un grande abbraccio
Don Luigi Carrescia

SCUOLA DELL’INFANZIA
Venerdì 17 giugno abbiamo festeggiato un momento emozionante e speciale per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia “D. Pallavicino” insieme ai loro genitori,
fratelli e sorelle, nonni, zii e cugini dopo due faticosi anni
fatti di distanza, silenzi e limitazioni. I bambini hanno mostrato alle loro famiglie i frutti del loro percorso d’inglese,
svolto durante l’anno e un piccolo spettacolo. Ringraziamo
tutti i bambini e i loro genitori per questo incredibile anno
insieme.

La scuola “D. Pallavicino”

ORE

8,30 SANTA MARIA

MARTEDÌ
5 LUGLIO
Tommaso Carbonari

ORE

8,30 SANTA MARIA

MERCOLEDÌ

6 LUGLIO

ORE

8,30 SANTA MARIA

GIOVEDÌ

7 LUGLIO

ORE

8,30 SANTA MARIA

VENERDÌ
8 LUGLIO
ORE 18,30 SANTA MARIA
Massimiliano, Primo ed Edivige – Ines Pietrini (ann.) – Matteo e nonni –
Alessandro Lombardi – Ario Chiappetti e Rita Venanzi, Natalina Taini
Giuseppe, Gilberto, Elvino Masè e Annetta Scortichini
SABATO

9 LUGLIO

DOMENICA

10 LUGLIO

ORE 18,30 CRISTO REDENTORE

ORE 8,30 SANTA MARIA
Elio Piccioni
------------------------------------------------------------------------------------------------------ORE 18,30 CRISTO REDENTORE

INCONTRO DELLE FAMIGLIE
DELLE PARROCCHIE DI MAIOLATI
SPONTINI, MOIE E SCISCIANO
Sabato 18 giugno dalle 18 le famiglie delle parrocchie di S.
Stefano di Maiolati Spontini, S. Maria di Moie, S. Rocco di
Scisciano si sono incontrate a Casa Paolo VI per un momento di ascolto e confronto in occasione del decimo Incontro
Mondiale delle famiglie. Il testo evangelico di riferimento
scelto dalla commissione sinodale diocesana è stato Giovanni 2, 1-12 e l’icona-guida è stata l’interpretazione che
ne ha dato Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova.
Don Igor ha sottolineato attraverso tre parole chiave, comprendere, confortare, incoraggiare, l’azione discreta ed efficace di Maria; ha ricordato le numerose volte in cui Gesù
entra in una casa, si ferma a tavola, mangia. Spesso è proprio nelle case che Gesù ha trasmesso alcuni dei suoi insegnamenti più importanti e significativi, è nelle case che si
sono verificati alcuni eventi fondamentali del suo ministero
e che noi ricordiamo frequentemente. Il parroco ha concluso con alcune domande dirette rivolte alle famiglie presenti:
siete interessati? Cosa chiedete alla vostra comunità parrocchiale?
La numerosa partecipazione costituisce di per sé una risposta alle domande di don Igor e una dichiarazione palese
di voler continuare a incontrarsi per sperimentare insieme
l’Amore, e prepararsi a diventare “anfore” in attesa di essere riempite di speranze, desideri, relazioni. Al termine don
Igor ha consegnato la Lettera agli sposi di Papa Francesco.

L’INFIORATA PER IL CORPUS DOMINI

Sono passati diversi anni da quando
a Moie, in occasione del Corpus Domini, si realizzavano vere e proprie
opere d’arte con i fiori. Un gruppo
di parrocchiani ha voluto riproporre
l’infiorata in occasione della solennità del Corpus Domini. Sono stati
coinvolti giovani delle associazioni
parrocchiali e quanti in precedenza
avevano sperimentato questa bellissima arte. Le opere sono state realizzate in Piazza don Minzoni e in
Piazza Santa Maria. Un particolare ringraziamento ai giovani che
erano presenti, i quali si sono prodigati con spirito di abnegazione.
È stato un momento comunitario, hanno partecipato a capare e
sminuzzare i fiori anche i bimbi e le bimbe della scuola dell’infanzia parrocchiale, hanno portato i fiori diverse famiglie della
parrocchia e alla fine sono anche avanzati! Il gruppo Scout che
principalmente ha partecipato sono le Scolte che si sono prodigate
sin dai giorni prima a scovare i posti dove poter raccogliere. E poi
il sabato hanno organizzato una sorta di uscita in modo che tutte
insieme cercavano, raccoglievano, pulivano e sminuzzavano.
Sicuramente una esperienza piena di dedizione e sacrificio, loro
hanno fatto il “turno in notturna” per realizzare il disegno sul sagrato della chiesa Cristo Redentore. È stato comunque un momento per vivere insieme!				
d.g.

GLI ESAMI NON SI SCORDANO MAI

La parola “esame” desta in ognuno di noi un senso di inquietudine e preoccupazione soprattutto se a viverlo sono ragazzi e ragazze che devono essere giudicati alla fine del percorso scolastico.
Allora è necessario esorcizzare la paura e tentare di vivere il
momento prima della prova come una possibilità di condivisione e di benessere. Questo è quello che abbiamo cercato di fare
per i ragazzi e le ragazze del nostro paese impegnati nella preparazione dell’esame finale della scuola secondaria di primo
grado. Li abbiamo invitati il 10 giugno a trascorrere una serata in Parrocchia proponendo loro di riflettere sulle proprie paure e sulla possibilità che queste possano alleviarsi nella consapevolezza di non essere soli ad affrontarle ma in un gruppo,
quello degli amici e compagni di scuola, quello della famiglia,
e in una dimensione più ampia, quello della comunità cristiana.
La benedizione di Don Igor è stata preceduta da alcune proposte di attività che i ragazzi e le ragazze hanno accolto con positività. Abbiamo pensato,
abbiamo riso, ci siamo raccontati qualcosa di noi e abbiamo condiviso una cena che aveva il sapore della gioia di essere insieme.
Gli esami non si scordano mai ma speriamo che anche questo momento possa rimanere nella memoria di questi splendidi ragazzi
e ragazze e un domani poterlo ripensare come l’abbraccio e la
vicinanza della comunità parrocchiale che è specchio dell’amore
del Padre.						 s.t.
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A POGGIO SAN MARCELLO

«Ripartiamo
dall’ascolto e dalla bellezza e proviamo a umanizzare le situazioni
della vita»: ha
detto don Mariano
Piccotti al piccolo
gruppo di parrocchiani di Moie che
ha raggiunto la
chiesa di San Nicolò da Bari la sera del 6 maggio 2022. A causa
delle incerte condizioni del meteo e del freddo, si è rinunciato al
cammino a piedi e ci si è incontrati davanti alla fontana in piazza
Matteotti, per arrivare, cantando, in chiesa. Ritrovarsi a Poggio
nel secondo venerdì del mese di maggio è una tradizione che si ripete da tanti anni e che, dopo i due anni di sospensione per la pandemia, abbiamo voluto riprendere. Anche se in pochi e una sola
persona ha scelto di partire e arrivare comunque a piedi, il gruppo
ha testimoniato il forte legame tra Poggio e Moie e la devozione
alla Madonna del Soccorso, dietro la cui statua è scritto “Sancta
Maria, succurre miseris”. A Maria, soccorso dei miseri, è dedicato
il canto composto dal parroco don Mariano e con le musiche di
Giordano Tittarelli, che è un’invocazione a Maria a camminare
con noi incontro a Gesù. A ciascuno dei presenti, dopo la preghiera accompagnata dal coro inter-parrocchiale e la benedizione, è
stata donata la nuova immaginetta della Madonna del Soccorso e
un pensiero preparato dai parrocchiani di Poggio, a ricordo della
serata, che, prima del covid, si concludeva con un rinfresco.
I presenti sono poi andati nella cripta per ammirare la mostra di
macro fotografia allestita da Massimo Bravi con gli scatti da lui
realizzati al microcosmo delle piante e degli insetti: un invito a
pensare dalle creature al Creatore.
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
Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel. 0731 701419
Cell. 338 8602365 - 333 7723927
info@casadelcommiatoanibaldi.it
www.anibaldicasadelcommiato.it/

