
Natività di Maria - Festa Patronale

PROGRAMMA 
della settimana di preparazione 

e della Festa in omaggio a 
MARIA MADRE DELLA MISERICORDIA 

nostra Patrona

Giovedì 8 
Settembre 2022

Nel periodo delle feste 
saranno illuminate le due Chiese



INVITO ALLA FESTA

SARÀ PRESENTE 
DON LORENZO GENTILI

Ci prepariamo a vivere insieme la festa patronale 2022 per 
la nostra comunità. Avremo il dono di avere tra di noi il 
novello sacerdote don Lorenzo Gentili che è stato ordinato 
dal vescovo don Gerardo il 24 giugno in Cattedrale. Loren-
zo è cresciuto nella nostra parrocchia e, come don Paolo 
Tomassetti che ci ha accompagnato durante la festa dello 
scorso anno, ha risposto il suo Eccomi a essere sacerdote a 
servizio del popolo di Dio. Don Lorenzo, accompagnato dai 
ministri straordinari della comunione, farà visita ai malati 
nelle loro case. A Maria, madre di misericordia e nostra 
patrona, affideremo le ansie e le preoccupazioni del nostro 
cuore e di questo tempo, le chiederemo di aiutarci a essere 
strumenti di pace nelle famiglie e negli ambienti che abitia-
mo. Accoglieremo l’immagine della Vergine ferita che ci sarà 
portata da padre Jalal dell’associazione Aiuto alla Chiesa che 
soffre e ascolteremo la sua testimonianza sulle sofferenze 
dei cristiani perseguitati a motivo della fede. Potremo inau-
gurare i locali parrocchiali, dopo i lavori di adeguamento e 
sistemazione, che sono stati finanziati dalla Chiesa Italiana 
attraverso i fondi dell’8 per mille e con una parte di contri-
buto dalle offerte dei parrocchiani. Sarà allestita una parte 
della mostra sui miracoli eucaristici ideata e realizzata dal 
servo di Dio Carlo Acutis (1991-2006), studente, catechista, 
volontario, appassionato della vita, ha vissuto una forte 
presenza del divino nella sua vita terrena e ha cercato in 
tutti i modi di trasmetterla generosamente anche agli altri.
La banda L’Esina, il coro polifonico “David Brunori” e il coro 
polifonico “Gaspare Spontini” accompagneranno alcuni 
momenti di questi giorni di festa rendendo più curate le 
liturgie e donandoci l’armonia della loro musica.  
La parrocchia ringrazia di cuore quanti accoglieranno l’invito 
a prendere parte ai diversi momenti di queste giornate, pro-
poste con il desiderio di sentirci parte di una comunità e di 
camminare insieme provando a seguire le tre parole-chiave 
di papa Francesco per il Sinodo: comunione, partecipazione, 
missione.    
     Il parroco don Igor



Visite guidate all’Abbazia 
Due visite guidate 
gratuite dell’Abbazia 
Benedettina di Santa  
Maria proposte dalla 
storica dell’Arte Mar-
tina Gambioli con 
l’appassionato di Sto-
ria Daniele Guerro. 

L’abbazia verrà presentata sia internamente che ester-
namente, mettendo in evidenza il grande patrimonio in 
essa conservato e la sua straordinaria modellatura ar-
chitettonica. Le visite guidate dell’Abbazia, monumento 
nazionale dal 1923, si terranno domenica 28 agosto alle 
10 e sabato 3 settembre alle 21,15. L’organista Erasmo 
Conforti suonerà delle melodie a conclusione delle due 
visite guidate. Per partecipare all’evento è necessario 
prenotarsi al numero 320 3508088.

La mostra “I Miracoli Eucaristici nel mondo”
La mostra “I Miracoli Eucaristici nel Mondo” sarà presente a 
Moie, nei locali parrocchiali della Chiesa Cristo Redentore,  
dal primo al 15 settembre. Ideata dal beato Carlo Acutis,  
è allestita in collaborazione con l’Editrice Shalom.

Carlo decise di aiutare il parroco e di 
diventare catechista e fu in questa 
esperienza che preparò delle schede 
sui miracoli eucaristici riconosciuti 
dalla Chiesa. Il suo lavoro è diven-
tato una mostra, ospitata e apprez-
zata in tutti e cinque i continenti. 
L’apertura è garantita dai Confratelli 
del SS.mo Sacramento e dal gruppo Di-
vina Misericordia. La Mostra sarà inau-
gurata il primo settembre alle 18; dal 

lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; il sabato, la domenica e il gior-
no della Festa anche dalle 9 alle 12. I gruppi che intendono ef-
fettuare delle visite guidate possono contattare la sig.ra Monica 
al numero di telefono 333 3391771.

VISITA LA MOSTRA IDEATA DAL BEATO

CARLO ACUTIS

Allestimento della mostra a cura di:

 www.editriceshalom.it
PER INFORMAZIONI: 
327 47 40 149 / 335 67 53 184

Dal 1 al 15 settembre 2022

I MIRACOLI EUCARISTICI 

NEL MONDO

Salone della Chiesa
Cristo Redentore.
Piazza Don Giovanni Minzoni

MOIE (AN)

Orari di apertura: 
•  Giovedì 10 settembre 

(Inaugurazione) 
18:00-20:00

•  Da lunedì a venerdì 
16:00-19:00

•  Sabato e domenica 
 9:00-12:00 / 16:00-19:00

•  Giovedì 8 settembre 
(Festa Patronale) 
9:00-12:00 / 16:00-19:00

GLI INCONTRI DELLA FESTA



Conferenza “Un cardiologo visita Gesù”
A Moie, domenica 4 settembre alle 17,30 in chiesa Cristo Reden-
tore, il dottor Franco Serafini terrà una conferenza sul libro dal 
titolo “Un cardiologo visita Gesù”. Il dott. Serafini si è interessato 
a un argomento molto particolare ponendosi una domanda: che 
cosa trova la scienza quando analizza alcuni miracoli eucaristi-
ci, in particolare quei miracoli in cui un’Ostia consacrata sembra 
sanguinare? Lo studioso ha verificato nei cinque miracoli presi in 
esame che è presente il tessuto muscolare miocardico. In que-
sti miracoli il cuore è vivo. Il dott. Franco Serafini è cresciuto, si 
è formato e vive a Bologna. Specialista in cardiologia, lavora in 
un ospedale. La sua routine di ambulatorio e di visite in corsia 
è stata stravolta, intorno al 2015, da un insolito interesse per 
l’aspetto medico-scientifico di alcuni miracoli eucaristici. 

Incontro su “Maria di Nazaret. Oltre lo  
stereotipo”
Domenica 4 settembre alle 21 in chiesa Santa Maria siamo in-
vitati a partecipare all’incontro su “MARIA DI NAZARET. Oltre 
lo stereotipo”. La prof.ssa Alessandra Marcuccini, insegnante 
di religione e componente della commissione diocesana per il 
Sinodo terrà una relazione su Maria, maestra e discepola che 
continua a interpellare la comunità dei credenti, chiamando a 
una sequela evangelica libera e consapevole. Attingere alla pro-
fondità della sua figura significa superare gli stereotipi con cui 
spesso è stata esemplificata e ridarle voce per parlare alle donne 
e agli uomini di oggi.

Cresime
Le celebrazioni del sacramento della Cresima saranno l’11 
settembre e il 18 settembre alle 11 in Chiesa Cristo Redento-
re. In totale quest’anno 58 ragazzi e ragazze riceveranno il sa-
cramento della Confermazione. Venerdì 2 settembre alle 17 i 
cresimandi e le cresimande si incontreranno nel giardino di S. 
Maria. Venerdì 9 settembre alle 15 incontro con il Vescovo nei 
locali parrocchiali di Cristo Redentore per i ragazzi e le ragaz-
ze che faranno la cresima l’11 settembre. Il 9 settembre alle 
21 incontro con il Vescovo per i genitori e padrini e madrine di 
tutti i cresimandi e cresimande (di ambedue le date). Il 10 set-
tembre alle 9.30 ritiro e confessioni per i ragazzi e le ragazze e 
i genitori e padrini e madrine che celebreranno il Sacramento 
della Confermazione il giorno 11 settembre. Il 10 settembre 

PROSSIME CELEBRAZIONI



alle 15.30 ritiro e confessioni per i ragazzi e le ragazze e i geni-
tori e padrini e madrine che celebreranno il Sacramento della 
Confermazione il 18 settembre. Il 16 settembre alle 15 incontro 
con il Vescovo nei locali parrocchiali di Cristo Redentore per i 
ragazzi e le ragazze che riceveranno la cresima il 18 settembre.
Accompagniamo i due gruppi e le loro famiglie nella preghiera  
affinché il dono dello Spirito sia luce nel loro cammino della vita.

Comunioni
Le sante Messe di Prima comunione nella parrocchia di Moie 
saranno domenica 9 e domenica 16 ottobre in chiesa Cristo Re-
dentore alle 10. Come comunità parrocchiale preghiamo per 
i bambini e le bambine e per le loro famiglie perché crescano 
sempre nell’amicizia con Dio e nella comunione con la Chiesa.

ORARIO DELLE MESSE

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 
ore 8,30 chiesa Santa Maria 

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 
ore 18,30 chiesa Santa Maria 

SABATO 3 SETTEMBRE 
ore 18,30 chiesa Santa Maria 

DOMENICA 4 SETTEMBRE
ore 8,30 chiesa Santa Maria 
ore 11,30 chiesa Cristo Redentore 
ore 19,00 chiesa Santa Maria 

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 
ore 18,30 chiesa Santa Maria 

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 
ore 18,30 chiesa Santa Maria 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 
ore 18,30 chiesa Santa Maria

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE, GIORNO DELLA FESTA
Ore 8,30 chiesa Santa Maria 
Ore 10 chiesa Santa Maria
Ore 11,30 chiesa Santa Maria
Ore 18,30 piazza Santa Maria

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 
ore 18,30 chiesa S. Maria 

Al mattino alle 8,30 in 
chiesa Santa Maria, 
nei giorni in cui non 
sarà celebrata la san-
ta Messa, recita delle 
Lodi.



DOMENICA 28 AGOSTO
in chiesa Santa Maria
Ore 10,00 - Visita guidata dell’abbazia Santa Maria e  
musica all’organo
Ore 18,30 - In piazza Kennedy, celebrazione eucaristica 
con il sacramento dell’Unzione dei Malati nell’ambito  
della festa dell’Unitalsi

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE
Ore 18,00 - Apertura della mostra “I Miracoli Eucaristici 
nel Mondo”
Ore 18,00 - Inaugurazione della nuova sistemazione dei 
locali parrocchiali in chiesa Cristo Redentore, benedizione 
e a seguire aperitivo.

VENERDÌ 2 SETTEMBRE
Ore 17,00 - Giardino della chiesa Santa Maria incontro con  
i cresimandi e le cresimande con padre Jalal Yaco
Ore 18,30 - In chiesa Santa Maria, santa Messa celebrata 
da padre Jalal Yaco
Ore 21,00 - Incontro di preghiera e testimonianza sulla 
Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre

SABATO 3 SETTEMBRE
Ore 16,00 - Incontro sui miracoli eucaristici per il gruppo 
della prima comunione nella sala parrocchiale a Cristo 
Redentore
Ore 21,15 - Visita guidata all’abbazia Santa Maria e musica 
all’organo

DOMENICA 4 SETTEMBRE
in chiesa Cristo Redentore 
Ore 11,30 - Celebrazione con il rinnovo delle promesse 
matrimoniali negli anniversari. Animazione musicale del 
coro polifonico D. Brunori. Le coppie che desiderano par-
tecipare possono comunicarlo a Marta (tel. 339 7562885) 
o Beatrice (tel. 348 3553526).
Ore 17,30 - In chiesa Cristo Redentore “Un cardiologo 
visita Gesù”: incontro sui miracoli eucaristici con il dott. 
Franco Serafini

PROGRAMMA DELLA FESTA



Ore 19,00 - Santa Messa in chiesa Santa Maria
Ore 21,00 - In chiesa Santa Maria: “MARIA DI NAZARET.   
Oltre lo stereotipo” Incontro con la prof.ssa Alessandra 
Marcuccini, teologa e componente della commissione 
diocesana per il Sinodo.

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE
in chiesa Santa Maria
Ore 21,00 - incontro con don Lorenzo su “La Natività di 
Maria tra Sacra Scrittura, liturgia e arte: quattro chiac-
chiere alla bona”

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 
Ore 16,30 - Benedizione dei bambini e delle bambine in 
chiesa Santa Maria
Ore 19,00 - Benedizione degli automobilisti in piazza don 
Minzoni

La parrocchia vive, da sempre, con il contributo di tutti i 
suoi componenti. Anche in questo momento la partecipa-
zione economica di ognuno darà la possibilità di rendere 
più bella e sentita la festa della nostra Patrona e permette 
alla Parrocchia di essere a servizio di tutti. Si può usare la 
busta per la propria offerta e lasciarla in chiesa.

Grazie

CONFESSIONI
Don Lorenzo Gentili ed altri sacerdoti sono disponibili per le 
confessioni individuali mezz’ora prima della santa Messa. 

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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FESTA DELLA MADONNA
Ore 8,30 - In chiesa Santa Maria, santa Messa celebrata 
dal viceparroco don Gianni 

Ore 10,00 - In chiesa Santa Maria, santa Messa  
celebrata dal Vescovo

Ore 11,30 - In chiesa Santa Maria, santa Messa celebrata 
da don Lorenzo 

Ore 17,00 - Processione per le vie del paese. 
Itinerario: Piazza Santa Maria, via Filzi, via Mattei, via 
Gramsci, via D’Acquisto, via Manzoni, via Pergolesi, via 
Cavour, piazza del Mercato, piazza Santa Maria. Saranno 
presenti i confratelli della Confraternita del Santissimo 
Sacramento e la banda musicale L’Esina

Ore 18,30 - In piazza Santa Maria, santa Messa celebrata 
dal parroco don Igor 

Ore 21,00 in piazza Kennedy - The show band presenta:  
Stasera Napoli “‘a citta’ ‘e Pulecenella”

La celebrazione della Santa Messa delle 10 del vescovo 
don Gerardo sarà animata nel canto dal coro polifonico 
G. Spontini

    GIOVEDÌ 
   SETTEMBRE8



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/

DOMENICA 11 SETTEMBRE
in piazza Santa Maria
Ore 19 - Concerto della Banda Musicale “L’Esina” di Moie. 
Solista ospite il soprano prof.ssa Denise Biga. Il repertorio 
spazierà dalla musica classica, alle colonne sonore, fino 
alla musica originale per banda.



INAUGURAZIONE  
 LOCALI PARROCCHIALI DELLA  

CHIESA CRISTO REDENTORE DI MOIE

Vicini alla Chiesa martire
Dal primo all’11 settembre sarà a Moie la statua della Ma-
donna di Batnaya: sarà una possibilità per sostenere i Cri-
stiani perseguitati in Iraq e pregare per questa comunità, ol-
treché sensibilizzarci sulla realtà delle persecuzioni in Medio 
Oriente. La statua sarà collocata in chiesa Santa Maria e nella 
sala capitolare sarà esposta la mostra “La Chiesa martire in 
Iraq: esodo e ricostruzione”, un percorso per immagini nei 
luoghi della devastazione dell’ISIS In concomitanza con il pel-
legrinaggio in Italia della statua. Papa Francesco il 7 marzo 
2021 ha pregato per il dono della pace presso la Basilica di 
Al-Tahira a Qaraqosh, devastata dai terroristi. L’Arcivescovo 
di Milano, mons. Delpini ha pregato davanti alla statua della 
Madonna di Batnaya il 17 giugno 2021 a Giussano, dove è 
stata restaurata, e ha dato inizio al pellegrinaggio nelle par-
rocchie e nei santuari. L’iniziativa è dell’associazione “Aiuto 
alla Chiesa che soffre onlus”. 
Nel pomeriggio di venerdì 2 settembre sarà presente padre 
Jalal Yako, di origine irachene, missionario della congregazio-
ne dei Rogazionisti, che ha studiato in Italia e attualmente 
vive ad Assisi. Padre Jalal è stato responsabile per due anni di 
un campo profughi a Erbil, dove tutti (o quasi) da Mosul, Qa-
raqosh, Qaramles e Bartallah erano fuggiti per l’arrivo delle 
truppe del Daesh, nel 2014. Alle 17 il religioso incontrerà, nel 
giardino di Santa Maria, i cresimandi e le cresimande; in chie-
sa Santa Maria alle 18,30 celebrerà la Messa e alle 21 guiderà 
l’incontro di preghiera e di testimonianza sulla Fondazione 
Aiuto alla Chiesa che soffre, fondazione di diritto pontificio 
che assiste i cristiani perseguitati nel mondo.

In cammino per l’Italia: 
in preghiera con la Chiesa 
perseguitata

L’Arcivescovo di Milano, S.E. Mons 
Mario Delpini prega davanti alla statua 
della Madonna di Batnaya a Giussano 
(MB) il 17 giugno 2021 e la benedice. E’ 
l’inizio del «pellegrinaggio» che porterà 
la statua in decine di Parrocchie e 
Santuari in Italia. 

“Da questa chiesa, distrutta e 
ricostruita, simbolo della speranza di 
Qaraqosh e di tutto l’Iraq, chiedo a Dio, 
per l’intercessione della Vergine Maria, 
il dono della pace” 
Papa Francesco, 7 marzo 2021, presso la 
Basilica di Al-Tahira, Qaraqosh



Presentazione dei lavori da parte del parroco don Igor  
Fregonese, di Emiliano Togni, responsabile unico del  
procedimento e di Urbano Avenali, progettista. 
Sarà presente il vescovo di Jesi, mons. Gerardo Rocconi  
per la benedizione. 
Le opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza 
impianti e struttura edile sono state finanziate dalla Chiesa 
Italiana attraverso i fondi dell’8 per mille (due terzi) e con una 
parte di contributo dalle offerte dei parrocchiani (un terzo).

IN PIAZZA DON MINZONI
AcPERITIVO. Aperitivo con l’Azione Cattolica di Moie. 
Sangria, cocktail, stuzzichini e tanto altro! 
Il ricavato, a offerta libera, andrà a sostegno dell’adozione 
a distanza di Samuel, bambino etiope che l’AC di Moie sta  
sostenendo da diversi anni.

INAUGURAZIONE  
 LOCALI PARROCCHIALI DELLA  

CHIESA CRISTO REDENTORE DI MOIE

SETTEMBRE 
ORE 18.00

GIOVEDÌ



Preghiera alla 
Madonna della Misericordia

O Maria, Tu sei il dono della misericordia di Dio!

Gesù morente in croce, volgendo il suo sguardo sul volto 
dell’apostolo Giovanni, in Lui ha visto il nostro volto, e, nella sua 

grande misericordia, ci ha consegnato Te come Madre,  
perchè non rimanessimo mai orfani.

Da questa millenaria abbazia hai accompagnato la storia della 
nostra comunità parrocchiale di Moje fino ai giorni nostri: 

continua, tuttora, la tua missione di Madre e Maestra;  
aiutaci ad aprire la mente e il cuore alla luce e alla grazia  

dello Spirito Santo.

Lo Spirito Santo ravvivi e ricomponga le famiglie: 
rassereni e fortifichi i genitori nella costruzione e nella guida 

della chiesa domestica; illumini e guidi i figli nelle scelte 
fondamentali della vita; doni ad ogni famiglia il lavoro per un 

dignitoso vivere, riempia di grande speranza e fiducia il cuore di 
chi è anziano o malato.

Madre di misericordia, aiutaci a non cedere alla tentazione  
e rialzaci quando siamo oppressi e avviliti dal nostro peccato  

o da qualsiasi genere di male. 

Amen

MOIE  -  Via Risorgimento, 35
Tel. 0731.701139

DOTTORI
CENTROMODA

MODA UOMO - DONNA - BAMBINO
MERCERIE BIANCHERIA INTIMA E PER LA CASA

GIOCATTOLI - MATERASSI - TAPPETI 
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