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VISITA DEL VESCOVO

Il vescovo don Gerardo torna per la seconda visita pa-
storale nella nostra parrocchia. Nelle scorse settimane è 
venuto spesso a Moie per le due celebrazioni delle cre-
sime, per gli incontri di preparazione, per la festa della 
patrona ma la visita pastorale ha un significato diverso. 
La prima risale al 2013, ed era proprio nel mese di no-
vembre come quest’anno. In realtà il desiderio del Ve-
scovo era di visitare tutte le parrocchie della diocesi dal 
primo novembre 2019 ad aprile 2022 ma poi ha sospeso 
a causa della pandemia. Da metà settembre a fine ottobre 
il Vescovo è nelle parrocchie di Rosora, Angeli e Macine 
e poi verrà nella nostra unità parrocchiale.
Nella Visita Pastorale intende aiutarci a vivere il Sinodo, 
a prendere sempre più coscienza che fede, speranza e ca-
rità non sono fatti individualistici, ma fondamento e con-
seguenza al tempo stesso di un “Camminare insieme”.
La visita pastorale è programmata per unità parrocchiali, 
quindi il Vescovo sarà a Moie, Maiolati e Scisciano dal 
primo novembre al 15 dicembre secondo un calendario 
di incontri preparato dal parroco e dal viceparroco e con 
un tempo riservato al colloquio personale.

INCONTRI SULLA PAROLA
Dal 5 ottobre e per i prossimi mercoledì del mese alle 21 
nel salone parrocchiale Cristo Redentore riprenderan-
no gli incontri/Lectio tenuti da don Corrado Magnani. 
Il titolo del percorso biblico che quest’anno andremo a 

intraprendere sarà: Credere: chi, come, perché; crede-
re ha senso se aiuta a diventare uomini/

donne. 

SANTE MESSE
Sabato 15 ottobre 
ore 18,30 chiesa Santa Maria
Domenica 16 ottobre 
ore 8,30 chiesa Santa Maria
ore 10,30 chiesa Cristo Redentore (prime comunioni)
Non sarà celebrata la Messa alle 18,30
Da lunedì 17 ottobre a giovedì 20 
Ore 8,30 in chiesa Santa Maria
Venerdì 21 ottobre
Ore 18,30 in chiesa Santa Maria
Sabato 22 ottobre
Ore 18,30 in chiesa Santa Maria
Domenica 23 ottobre 
Ore 8,30 in chiesa Santa Maria
Ore 11,30 in chiesa Cristo Redentore
Ore 18,30 in chiesa Santa Maria

È RICOMINCIATA L’ACR! 
Con l’inizio della scuola anche 
l’Acr riprende le sue attività ogni 
sabato nei locali sotto la Chiesa 
Cristo redentore dalle 14,30 alle 
15,30 per i ragazzi e le ragazze di seconda e terza media, e 
dalle 15,30 alle 16,30 per la prima media e per i bambini e 
le bambine della terza, quarta e quinta elementare. 
Inoltre, per festeggiare al meglio questo nuovo inizio, ci 
vedremo con tutte le parrocchie della Diocesi per la Festa 
del CIAO il 23 ottobre presso il centro pastorale diocesano 
(ex seminario) in via Lorenzo Lotto a Jesi. Vieni a trovar-
ci, gli educatori non vedono l’ora di conoscerti!

COME OGNI OTTOBRE, È ORA DELL’ACG! 
I ragazzi e le ragazze dal primo al quinto anno di scuola 
superiore sono invitati ogni settimana in giorni variabili 
(per venire incontro a tutte le vostre esigenze) alle 21 al 
Centro Giovanile Don Bosco per iniziare o proseguire il 
percorso in Azione Cattolica. Parleremo di tematiche di 
attualità, dibatteremo, conosceremo realtà nuove, ma 
soprattutto ci divertiremo! 
Vi aspettiamo!
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TRASLOCO DEFINITIVO
Nel pomeriggio del 30 ottobre sarà completato il tra-
sloco dalla ex scuola media di via Gramsci ai locali 
parrocchiali. Saranno tolti gli arredi e i materiali della 
parrocchia e dei gruppi utilizzati per le attività pastorali 
di questi anni, dal febbraio 2018. I locali saranno così 
riconsegnati al comune di Maiolati Spontini che li ave-
va concessi appena la parrocchia aveva manifestato la 
necessità di liberare gli spazi sotto la chiesa nuova. In 
questo modo la parrocchia ha potuto continuare le sue 
attività, senza interruzioni, avendo a disposizione quasi 
tutti gli spazi interni e il verde esterno. 
Chi desidera collaborare può trovarsi alle 15 davanti 
l’ingresso della ex scuola media.

RIPRESE LE ATTIVITÀ 
DEL GRUPPO SCOUT 

Sono ripre-
se presso le 
ex-scuole me-
die di Moie le 
attività di tutte 
le branche del 
gruppo Maio-
lati Spontini I 
– “Matteo Maz-
zanti”. 
Dopo l’espe-
rienza avvin-
cente dei campi 
estivi, si torna a 
camminare in-
sieme, guidati 
dal metodo di 
Baden-Powell, 
che da più di un 
secolo prepara 

le ragazze e i ragazzi di tutta Europa e del mondo ad 
essere “buoni cittadini e buoni cristiani”. 
Presenti nella parrocchia di Moie da oltre quindici anni, 
gli Scout d’Europa sono pronti a ricominciare il loro 
anno associativo al servizio di tutta la comunità. 
Se anche tu desideri scoprire le nostre attività e vive-
re l’avventura dello scoutismo, il gruppo ti aspetta!  
In particolare il 
Branco dei Lu-
petti e il Cerchio 
delle Coccinelle 
non vedono l’o-
ra di accogliere 
bambini e bam-
bine dagli 8 agli 
11 anni, mentre 
i Riparti degli 
Esploratori e 
delle Guide at-
tendono ragazzi 
e ragazze dagli 
11 ai 16. 

Buona Caccia, 
Buon Volo e 
Buona Strada!

IL DIACONO GIULIO SARÀ SACERDOTE
Nel giorno del patrono della città di Jesi e della diocesi, 
il Vescovo ha reso grazie al Signore per l’ordinazione 
diaconale di fra Danilo Beciani dei Frati Minori di Jesi, 
per l’ordinazione sacerdotale di don Lorenzo Gentili 
e per la prossima ordinazione sacerdotale del diacono 
Giulio Amici il 19 novembre, festa di Cristo re.
Giulio è stato per due anni nella nostra unità parrocchia-
le, da ottobre 2018 a settembre 2020, per il suo tirocinio 
durante gli anni della formazione in Seminario. È stato 
ordinato diacono dal vescovo mons. Gerardo Rocconi il 
26 marzo nella chiesa Sant’Antonio di Padova a Santa 
Maria Nuova.
Preghiamo per il diacono Giulio che conosciamo bene 
per il servizio che ci ha donato e che continua ancora a 
donare nel gruppo Scout di Moie.

NON DIMENTICARTI  
inoltre di  

apporre la tua firma sul 
5xmille a favore della Scuola 

Materna "D. Pallavicino" 
riportando il seguente codice:

01586300426
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GRUPPO SAN PIO

Il gruppo di preghiera San Pio di Moie ha invitato anche 
quest’anno a partecipare alla celebrazione nella memoria 
del santo di Pietrelcina, la sera del 23 settembre. Padre 
Marzio Calletti, religioso cappuccino e assistente spiri-
tuale regionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio delle 
Marche, ha presieduto la celebrazione eucaristica alla qua-
le era presente anche don Lorenzo Gentili e animata nel 
canto dal coro parrocchiale di Castelbellino Stazione. La 
preghiera del rosario e tutta la liturgia sono state un forte 
momento di spiritualità seguendo l’insegnamento di san 
Pio. «Cosa augurarti? Una vita santa, una lunga vita ed 
una perfetta trasformazione in Dio Gesù»: uno dei pensie-
ri del santo, donati a tutti i presenti prima di tornare alle 
proprie case. Accanto all’altare è stato posto il cartellone 
del gruppo, con le immagini che ne raccontano i momen-
ti vissuti insieme in parrocchia o nei pellegrinaggi a San 
Giovanni Rotondo, come segno di gratitudine al Signore 
per il cammino associativo. Il celebrante, nell’omelia, ha 
proposto alcuni pensieri di san Pio a partire dalle tante te-
stimonianze lasciate dalla sua fedelissima figlia spirituale, 
la signora Cleonice Morcaldi. Padre Marzio ha ricordato 
il ventesimo anniversario della canonizzazione di san Pio 
e il significato dei Gruppi di Preghiera perché la preghiera 
non è un atteggiamento individuale ma va vissuta con gli 
altri, ed è così che diviene una forza. “La scorciatoia per 
arrivare a Dio è la Vergine Maria” diceva padre Pio per-
ché dove c’è la Madre, è presente la grazia che proviene 
da Gesù. Durante la celebrazione, i presenti hanno pre-
gato per i sacerdoti, hanno invocato il dono della pace ed 
hanno ricordato David, Angelique e Lillina. “La Messa è 
l’unione con la passione di Gesù” aveva detto padre Mar-
zio invitando a disporsi in un atteggiamento di ascolto del 
Padre che “si è mostrato ai piccoli”, tra i quali san Pio che 
si definiva “un povero frate che prega”.

DAVID E I SUOI COMPAGNI 
ORA SACERDOTI

Bellissimo incontro con i nostri amici sacerdoti quello che 
si è svolto mercoledì 5 ottobre nella nostra stupenda abazia 
di Santa Maria. Sono venuti a ricordare il loro compagno 
David portando con sé tutta la freschezza e la profondità 
di allora, quando erano in seminario e avevano 28 anni di 
meno. Sì, perché sono passati 28 anni da quando David è 
salito al Cielo, ma il loro legame è rimasto più forte che 
mai. È proprio vero, come dice la Sacra Scrittura, “ciò che 
Dio unisce rimane per sempre”. Nella santa Messa abbia-
mo pregato e commemorato, poi è stata tutta una festa con 
ricordi gioiosi e aneddoti simpatici che solo amici speciali 
possono regalare. Abbiamo festeggiato anche il comple-
anno di don Carlo con una torta gelato e lo spumante. 
Ringraziamo di cuore don Vincenzo, rettore del Seminario 
nel 1994, don Carlo, allora suo vice e attualmente vicario 
dell’arcivescovo di Ancona insieme ai ragazzi che sono 
cresciuti ma hanno mantenuto tutta la loro vivacità e ge-
nuinità per il Signore e per la loro missione.
Bellissima giornata che rimarrà scolpita nel nostro cuore.

Lucio e Rosella
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SECONDA ASSEMBLEA SINODALE 
DIOCESANA

Domenica 16 ottobre si svolgerà la seconda assemblea 
sinodale diocesana. I delegati e le delegate della nostra 
unità parrocchiale si ritroveranno in Cattedrale dalle 
16.30 per vivere un primo momento di preghiera e di 
invocazione e poi inizieranno i gruppi sinodali divisi in 
base alla propria personale sensibilità a uno dei tre can-
tieri: casa, strada, diaconie.
Questa assemblea si propone di iniziare a individuare, 
nel discernimento, i punti focali su cui poi, autonoma-
mente, tutte le comunità e le realtà della diocesi saranno 
chiamate a verificarsi, a confrontarsi e, di nuovo a far 
discernimento. 

DIVINA MISERICORDIA
Il gruppo di preghiera Divina Mi-
sericordia organizza per mercoledì 
3 novembre alle 21, in Chiesa San-
ta Maria di Moie, l'Adorazione al 
Cuore Eucaristico di Gesù che sarà 
guidata da Don Claudio Bratti par-
roco di Frontale, il tema sarà;
"LA VITA OLTRE LA VITA: LA 
SPERANZA CRISTIANA"

Verrà presentata una breve riflessione su questo argo-
mento, presenteremo al Signore un cero a ricordo di tutti 
i nostri cari che ci hanno preceduto e che ora si trovano 
alla presenza di Dio. 
Pregheremo per la pace in Ucraina, attraverso l'interces-
sione di San Giuseppe.
Presenteremo al Signore le intenzioni di tutti, certi della 
Sua generosità.
Al termine dell'incontro sarà possibile far benedire olio, 
sale, acqua e ceri.

2 OTTOBRE- FESTA DEI NONNI
Per molti stare accanto ai nonni fa parte della quotidianità: 
sono i nonni a portare loro, i nipotini, a scuola o ad andarli 
a prendere, a preparare il pranzo, ad aiutare nei compiti e ad 
accompagnarli alle attività pomeridiane… forse un po’ più 
“strano” è stato vederli seduti, poco distanti, in chiesa.
Domenica 2 ottobre, Festa dei nonni, è stata una domenica 
speciale che i bambini della prima Comunione, hanno cele-
brato anche durante la messa delle Famiglie.
I comunicandi sono entrati in Chiesa accompagnati oltre che 
dai genitori dai nonni chiamati così ad essere festeggiati, ma 
anche a diventare protagonisti di uno dei momenti più impor-
tanti del cammino di Fede dei loro nipotini.
In chiesa i bambini erano seduti un po’ distanti dai nonni, ma 
gli sguardi di intesa che si sono intrecciati tra le panche rac-
contavano tutto quello che c’è dietro un rapporto che va oltre 
l’Amore (perché quello, i nonni, manco riescono a spiegarlo 
tanto è grande) ….di complicità incondizionata prima di tut-
to. “Signore, ti voglio parlare dei miei nonni. I miei nonni 
hanno l’argento sui capelli,l’oro nei denti, il piombo nelle 
gambe,e tanto amore in cuore. I miei nonni sono proprio dei 
simpaticoni,anche se qualche volta sono un po’ brontoloni. 
O Signore, dà loro una bella sera piena di luce calma e tanta 
pace…” A salutare i nonni all’inizio della funzione, i versi 
di questa preghiera, prima che don Igor li invitasse, insieme 
ai nipotini (ma anche a mamme e papà), ad accompagnarlo 
all’altare in una simbolica ed emozionate piccola processio-
ne, che si è snodata composta e con i volti concentrati per 
l’emozione, fino ai piedi dell’altare, dove è stata consegnata 
una copia del testo della poesia e dove è stata impartita la be-
nedizione. Poi è iniziata la messa con una omelia incentrata 
sul rapporto che lega due generazioni, lontane per età, ma 
tanto vicine, con un invito ai nonni ad essere presenti nella 
vita dei nipoti fisicamente e spiritualmente.
Toccanti le preghiere scritte e recitate da alcuni bambini, che 
sono stati capaci di racchiudere in poche parole, la semplicità 
straordinaria che compone un legame unico.
“Fa’ che siano come quei fiori che al tramonto mandan più 
profumo e come gli alberi che in autunno lascian trasparire 
più cielo. Soprattutto, Signore, dà loro sempre tanta dolcezza 
perché mai mi manchi la loro carezza!”
I versi finali della poesia-preghiera dei nonni, che hanno 
chiuso la messa, prima della benedizione finale e del canto di 
saluto intonato dai piccoli del coro.
L’emozione si è sciolta sul sagrato della Chiesa Cristo Re-
dentore, dove i bambini sono tornati a correre e i nonni a 
richiamarli perché facessero meno rumore!


