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IN RICORDO DI DAVID
Mercoledì 5 ottobre torneranno a Moie i sacerdoti a ricordare 
David Brunori. Come fanno ogni anno, da quando sono stati 
ordinati sacerdoti, dopo il percorso formativo in Seminario, si 
ritrovano a Moie, insieme ai genitori di David, Lucio e Rosel-
la. Il 5 ottobre alle 11 in chiesa Santa Maria concelebreranno 
la santa Messa durante la quale pregheranno per le vocazio-
ni affinché i giovani seguano strade di bene per costruire la 
loro vita. Nato il 26 dicembre 1972 e morto ventidue anni 
dopo, David è stato catechista 
della nostra parrocchia ed ha fre-
quentato per un breve periodo il 
Seminario Regionale di Ancona.  
La famiglia, per ricordarne la vita 
e l’impegno, ha realizzato un li-
bro dal titolo “David Brunori, 
un giovane innamorato di Dio”.  
Tutti siamo invitati a partecipare 
perché sarà un momento bello e 

denso di preghiera. 

PRIME COMUNIONI
Le sante Messe di Prima comunione nella parrocchia di Moie 
saranno domenica 9 e domenica 16 ottobre in chiesa Cristo 
Redentore alle 10,30. Come comunità parrocchiale preghia-
mo per le 23 bambine e i 31 bambini e per le loro famiglie 
perché crescano sempre nell’amicizia con Dio e nella comu-
nione con la Chiesa.

CONVOCAZIONE CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE

A tutti i componenti del
Consiglio Pastorale Parrocchiale

Consiglio pastorale
I componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
sono invitati a partecipare alla riunione di venerdì 
7 ottobre alle 21 presso la sala parrocchiale (chiesa 
Cristo Redentore). 
Sarà presentata l’ultima assemblea diocesana dell’11 
settembre e si discuterà della ripresa delle attività nei 
locali sottostanti la Chiesa Cristo Redentore. Saranno 
fornite le comunicazioni sui percorsi di preparazione ai 
sacramenti (prime comunioni, cresime, sacramento del 
battesimo e del matrimonio).

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
La nostra parrocchia il 4 settembre si è unita alle sette coppie 
che hanno scelto di ringraziare insieme il Signore per il dono 
e il sacramento del matrimonio. Rosella e Lucio nel 55° an-
niversario, Graziella e Gilberto nel 50°, Maria e Mariano nel 
50°, Malvina e Nello nel 50°, Tiziana e Andrea nel 40°, Maria 
Dolorata e Pasquale nel 30°, Daniela e Mirco nel 25°.
L’animazione liturgica è stata a cura del coro polifonico  
David Brunori.

VERSO LE PRIME COMUNIONI
Sabato 24 settembre dalle 15 alle 17: ritiro bambini/e.

Giovedì 6 ottobre: confessione genitori primo gruppo dalle 
18 alle 20

Sabato 8 ottobre dalle 15 alle 17: confessione bambini  
primo turno di comunione.

Giovedì 13 ottobre dalle 18 alle 20: confessioni genitori  
secondo gruppo

Venerdì 14 ottobre dalle 17:30 alle 19: confessioni 
bambini secondo gruppo
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TESTIMONIANZA 
DEL GRUPPO SCOUT

Come da tradizione, giovedì 8 settembre 2022, in oc-
casione della festa patronale il gruppo scout di Moie ha 
collaborato alla buona realizzazione degli eventi previ-
sti dalla comunità parrocchiale, con dedizione e spirito 
di servizio. Scolte e guide, rover ed esploratori hanno 
trasportato in spalla il baldacchino con l’immagine di 
Maria Madre di Dio, rendendole omaggio, durante la 
processione per le vie della nostra cittadina. 
Inoltre, un gruppo di volontari del Gruppo Matteo Maz-
zanti – Maiolati Spontini 1 ha partecipato alla prepara-
zione degli spazi in Piazza Santa Maria per lo svolgimen-
to della Santa Messa inizialmente prevista all’esterno. 
Causa maltempo la celebrazione si è poi svolta all’inter-
no dell’abbazia e gli scout hanno provveduto alla siste-
mazione di sedie, tavoli e materiale parrocchiale rimasto 
nella piazza. 
Un grande segnale di speranza, di ripartenza – la pro-
cessione -  in un tempo drammaticamente lacerato da 
conflitti e divisioni anche all’interno delle comunità.  
Come Scout siamo chiamati a colmare i divari sociali 
concretizzando nel servizio l’insegnamento di Gesù, va-
lorizzando ogni singola persona per farla sentir parte di 
una grande famiglia. 
Per questo ogni buon cristiano dovrebbe ispirarsi alla fi-
gura di Maria, a maggior ragione se scout. 
L’agire, la metodologia e la filosofia scout ruotano intor-
no al punto cardine del servizio: ogni scout deve essere 
disponibile per mettersi a disposizione dell’altro a secon-
da delle proprie possibilità e con particolare attenzione 
ascoltare e aiutare le persone che vivono una condizione 
di sofferenza. 
Indubbio è che lo spirito di servizio che accomuna tutti 
gli scout di tutte le associazioni del mondo, a maggior 
ragione nei gruppi di matrice cattolica, richiama la figu-
ra di Maria madre di Dio, che senza remore si è messa 
a disposizione del Signore, dando alla luce Gesù, acco-
gliendolo, e trasmettendo quel meraviglioso messaggio 
d’amore che non solo è il fondamento del nostro credo 
cristiano, ma per noi scout è la bussola che ci guida lun-
go la strada della nostra vita.

IL NOSTRO AIUTO 
PER LA CHIESA DELL’IRAQ

La statua della Ma-
donna di Batnaya, 
durante i giorni della 
festa, è stata presen-
te nella nostra Par-
rocchia, nell’abside 
laterale della chiesa 
Santa Maria. Nella 
sala capitolare è stata 
allestita la mostra con 
testi e foto sulle di-
struzioni ai danni dei 
cristiani. Grazie alle 
offerte raccolte si è 
potuto inviare un im-
porto di € 1.020 desti-

nato alla onlus “Aiuto alla Chiesa che soffre” che dal 
1947 è accanto ai cristiani perseguitati. Quanto raccolto 
tra il primo e il 20 settembre a Moie andrà in Iraq per 
la ricostruzione della chiesetta di Baqofa e dell’asilo di 
Batnaya, distrutti dall’Isis. Fondamentale è stata la pre-
senza, il 2 settembre, di padre Yalal Yaco, di origini ira-
chene, missionario della congregazione dei Rogazionisti 
e responsabile per due anni di un campo profughi ad Er-
bil. Durante la S. Messa, concelebrata con il parroco don 
Igor e don Lorenzo Gentili, e nel successivo incontro di 
preghiera, padre Yalal ha dato testimonianza della dura 
e insostenibile realtà che purtroppo molti cristiani hanno 
vissuto e ancora vivono in molti paesi del mondo, nello 
specifico in Iraq. Il nostro cuore è stato toccato durante 
l’ascolto delle sue parole e mentre pregava il Padre No-
stro in aramaico, la lingua parlata da Gesù.
Ora la statua è ospitata nella parrocchia San Gaspare del 
Bufalo di Ancona continuando il pellegrinaggio nelle 
parrocchie e nei santuari, iniziato il 17 giugno 2021 a 
Giussano, dove è stata restaurata.
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LE CRESIME 
DELL’11 E DEL 18 SETTEMBRE

“Cari ragazzi e ragazze, vorrei che sentiate nel cuore tut-
ta la forza di questo momento” ha detto il vescovo mons. 
Gerardo Rocconi ai cinquantotto adolescenti che dome-
nica 11 settembre e domenica 18 settembre alle 11 hanno 
partecipato alla Santa Messa nella chiesa Cristo Reden-
tore e hanno ricevuto il sacramento della Confermazio-
ne. Il Vescovo, nell’omelia, ha spiegato che “il Vangelo 
ci fa ascoltare le parabole rivolte da Gesù agli scribi, ai 
farisei e ai peccatori ma queste parole sono per tutti per-
ché tutti abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio per vivere 
bene. La Cresima è l’occasione per sentire intensamente 
l’amicizia con Gesù incontrandolo ogni giorno nella pre-
ghiera, nella partecipazione alla celebrazione eucaristica 
nei giorni festivi e nell’adesione ai gruppi parrocchiali. 
Gesù vi chiede di accogliere i suoi doni e di essere suoi 
testimoni.” Il vescovo don Gerardo si è riferito alla mo-
stra allestita in parrocchia con i testi e le ricerche del 
beato Carlo Acutis. “La vita del beato Carlo Acutis può 
indicarvi una strada” ha detto, augurando ai ragazzi e 
alle ragazze di avere attorno adulti capaci di orientarli al 
bene. Il coro parrocchiale ha animato nel canto la liturgia 
concelebrata dal parroco don Igor che ha seguito il grup-
po nel cammino di preparazione.

Nelle foto di “Ottica Ceccarelli” il gruppo dei ventisette  
cresimati dell’11 settembre (venti ragazze e sette ragazzi) e dei 
trentuno (15 ragazzi e 16 ragazze) del 18 settembre

TANTA PARTECIPAZIONE PER 
L’INAUGURAZIONE DEI LOCALI 

PARROCCHIALI

“Vivete il Vangelo nella comunità parrocchiale, ritrovan-
dovi insieme per la preghiera, per la carità, per il servizio 
e create relazioni belle tra di voi”: il vescovo di Jesi, 
mons. Gerardo Rocconi ha preso parte all’inaugurazio-
ne dei rinnovati locali parrocchiali e ha invitato i tanti 
presenti ad essere vicini al parroco e alla comunità. Nel 
pomeriggio di giovedì primo settembre, sul sagrato della 
chiesa Cristo Redentore, il taglio del nastro e a seguire 
un incontro di presentazione e di condivisione dei lavo-
ri per l’adeguamento degli impianti, il consolidamento 
strutturale e una nuova divisione degli ambienti interni. 
Il parroco don Igor ha espresso la gratitudine a quanti 
hanno realizzato i lavori, la progettazione, l’esecuzione 
completa, lo svolgimento delle pratiche per le autorizza-
zioni e la richiesta di finanziamento alla Chiesa Cattoli-
ca. L’ingegnere Urbano Avenali che ha progettato i lavo-
ri e seguito il cantiere, ha illustrato tutte le fasi, a partire 
dall’idea iniziale nel 2012. La realizzazione è stata lun-
ga, ha richiesto una variante al progetto e il consolida-
mento dei pilastri ha messo in sicurezza anche la chiesa: 
ora i locali sono adeguati e hanno una nuova luminosità.
“Colorate queste pareti con i colori della vostra gioven-
tù. i giovani hanno bisogno di identificarsi nei luoghi in 
cui vivono!” ha detto il direttore dell’ufficio amministra-
tivo diocesano e responsabile del procedimento Emilia-
no Togni che ha sottolineato l’importanza della firma per 
l’8 per mille alla Chiesa Cattolica, che permette la realiz-
zazione di tali lavori.
Un pensiero sentito è stato dedicato al diacono Augusto 
Abbatelli (28-9-1942 / 2-3-2020), l’economo diocesano 
che ha avviato le pratiche con la Cei per la richiesta di 
finanziamento e che ha sempre avuto a cuore la manu-
tenzione e la sicurezza degli ambienti parrocchiali. Nel 
ripercorrere la storia della chiesa Cristo Redentore sono 
stati ricordati i sacerdoti che, dal 1964, hanno servito 
la comunità di Moie, don Giuliano Gigli, don Anselmo 
Rossetti, don Aldo Anderlucci, don Gianni Giuliani e 
don Fabio Belelli e i benefattori che hanno donato la ter-
ra e contribuito alla realizzazione.

Continua a pag.4 »



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/

Al taglio del nastro erano presenti il gruppo Scout e l’A-
zione cattolica che tanto attendevano questo momento: 
tutti con lo stesso desiderio di tornare a vivere questi 
ambienti.
Nella foto il taglio del nastro tricolore all’ingresso in 
piazza don Minzoni: da sinistra il vescovo mons. Gerar-
do Rocconi, il sindaco Tiziano Consoli, il parroco don 
Igor Fregonese, il rappresentante degli Scout d’Europa 
di Moie Ivan Baglioni e il rappresentante dell’Azione 
Cattolica parrocchiale Elia Mazzarini.

IL GRUPPO S.PIO IN PELLEGRI-
NAGGIO A S.GIOVANNI ROTONDO

Mercoledì 21 Settembre ore 4.30 eravamo tutti pronti per 
andare in pellegrinaggio a s.Giovanni Rotondo. Viaggio 
organizzato da Bruna R., coordinatrice del gruppo s.Pio 
di Moie che si riunisce a pregare ogni ultimo sabato di 
ogni mese.
Arrivati nei luoghi del santo ci aspettava una guida che 
ci ha perlustrato tutti i bellissimi mosaici che portano alla 
cripta della chiesa nuova dove è collocato s.Pio.
Alle 11.30 in chiesa s.Maria delle grazie abbiamo parte-
cipato alla s.messa presieduta dal vescovo Franco per tut-
ti i gruppi di preghiera, quindi s.Pio ci stava aspettando.
Bruna ha consegnato la bandiera che verrà innalzata per 
attestare che c’è un gruppo di s.Pio a Moie e per essere 
continuamente presenti a s.Giovanni Rotondo.
Al ristorante Vittoria era stato preparato un buonissimo 
pranzo che abbiamo consumato in amicizia e fraternità, 
per ripartire poi alla grotta di San Michele Arcangelo 
dove si celebrava ancora un altra Eucaristia.
Un pellegrinaggio ricco di preghiera ma anche di svago e 
spensieratezza. Anche il tempo è stato clemente perché ci 
ha accompagnato sempre il sole e un venticello piacevole
Nel viaggio del ritorno eravamo tutti contenti e soddisfat-
ti di ciò che abbiamo vissuto e ricevuto anche se un po 
stanchi. Ringraziamo il Signore e s.Pio.

IL GRUPPO 
“DIVINA MISERICORDIA” DI MOIE

organizza

SABATO 

22
OTTOBRE 2022

PELLEGRINAGGIO 
A ROMA

Ore 6:00 
Partenza dal piazzale Chiesa Cristo Redentore. 

Sosta lungo il tragitto.

Ore 10:00 
Arrivo a Roma. Trasferimento in Chiesa dell’Immacolata.

Ore 10:30 
Santa Messa in rito Siro Maronita di Antiochia 

(cattolico-orientale) con omelia su San Charbel. 
Seguirà benedizione con le reliquie del Santo e benedizione 

personale con olio benedetto di San Charbel. 
Sarà possibile visitare la sala con gli oggetti devozionali.

Ore 12:15 
Pranzo al sacco presso i locali della Chiesa.

Ore 14:00 
Trasferimento presso la Chiesa di Santo Spirito in Sassia 

per la recita della Coroncina alla Divina Misericordia. 
Tempo libero.

Ore 16:15 
Partenza per rientro prevista per le ore 20:30 

con sosta durante il tragitto.

Iscrizione presso “Fiordaliso” in via Risorgimento, 186, Moie (AN) 
CON ACCONTO DI € 20,00 

Contatti: 340 362 6390 (Paola) – 339 505 3104 (Laura)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 50,00

San
 Ch

arb
el M

ak
hlu

f


