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VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
Il vescovo don Gerardo torna per la seconda visita pasto-
rale nella nostra parrocchia. Nella Visita Pastorale intende 
aiutarci a vivere il Sinodo, a prendere sempre più coscien-
za che fede, speranza e carità non sono fatti individuali-
stici, ma fondamento e conseguenza 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.
L’inizio della visita sarà con la celebrazione della solennità 
di Tutti i Santi, martedì primo novembre, in chiesa Cristo 
Redentore alle 11.

Di seguito sono indicati i primi 
appuntamenti.
L’incontro con il consiglio pa-
storale e con il consiglio degli 
affari economici sarà venerdì 4 
novembre alle 21.
L’incontro con i Lupetti e le 
Coccinelle del gruppo Scout sarà 
sabato 5 novembre alle 14,30.
L’incontro con le Famiglie gio-
vani e l’Equipe dei Corsi di pre-
parazione al matrimonio sarà do-
menica 6 novembre. 
L’incontro con i Giovanissimi e 
Giovani di Azione Cattolica sarà 
giovedì 10 novembre alle 21.
L’incontro con i gruppi Caritas e 
Battito che Unisce sarà venerdì 
11 novembre alle 21.
Il vescovo don Gerardo dedi-
cherà un tempo all’incontro per-
sonale e all’incontro con i malati 
in casa (8, 15, 22 e 29 novembre 
e 7 dicembre dalle 10 alle 12).

INCONTRI SULLA PAROLA
Tutti i mercoledì del mese alle 21 nel salone parrocchia-
le Cristo Redentore si svolgono gli incontri/Lectio tenuti 
da don Corrado Magnani. Il titolo del percorso biblico 
che quest’anno viene proposto è: Credere: chi, come, 
perché; credere ha senso se aiuta a diventare 
uomini/donne. 

CARITAS UNITÀ PASTORALE

Il servizio Caritas di distribuzione degli alimenti a Moie 
è tornato nella sua sede rinnovata di Piazza Don Minzo-
ni, nei locali sotto la Chiesa Cristo Redentore.
Ogni lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 19 i volontari 
accolgono le famiglie che vivono in difficoltà economi-
che precedentemente valutate dal centro di ascolto in si-
nergia con i servizi sociali. 
I generi alimentari di prima necessità che vengono con-
segnati provengono dall’Agea/Fead (ente Europeo), 
dalle raccolte tramite l’associazione Solidarietà in Val-
lesina, dalla Caritas Diocesana e dalle singole donazioni 
dei parrocchiani che pervengono direttamente presso la 
nostra sede. Quest’anno le famiglie aiutate complessiva-
mente sinora a Moie sono trenta, cui si aggiungono altre 
dodici seguite a Maiolati Spontini.
Purtroppo il numero tende ad aumentare per la nota si-
tuazione dei rincari nei costi delle utenze, dei carburanti, 
degli stessi generi alimentari…
Ricordiamo che il centro di ascolto è aperto a tutti coloro 
che desiderano confrontarsi con noi o chiedere un soste-
gno il sabato mattina dalle 10 alle 12 nell’ufficio posto 
nel retro della Chiesa Cristo Redentore.

PARROCCHIA S. MARIA DELLE MOIE
PARROCCHIA SAN ROCCO SCISCIANO

PARROCCHIA SANTO STEFANO DI MAIOLATI SPONTINI
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NON DIMENTICARTI  
inoltre di  

apporre la tua firma sul 
5xmille a favore della Scuola 

Materna "D. Pallavicino" 
riportando il seguente codice:

01586300426

LA PRIMA COMUNIONE, 
TESTIMONIANZA DI UN GENITORE

La comunità parrocchiale di Moie si è vestita a festa, 
grande festa per celebrare la Santa Prima Comunione. 
Nelle scorse domeniche noi genitori abbiamo accom-
pagnato i figli all’incontro speciale con Gesù, dopo un 
cammino di riflessione sui valori della messa e dell’Eu-
carestia, ma anche sul senso cristiano di essere genitori e 
figli nella società di oggi.
Durante il percorso di preparazione, abbiamo sperimen-
tato il catechismo che esce dalle mura della chiesa ed 
entra in ogni casa: pur nelle difficoltà e nella frenesia 
di tutti i giorni, stiamo apprezzando come è bello acco-
gliere Gesù e vedere in Lui l’amico fidato, il compagno 
di viaggio su cui poter contare e a cui affidare il nostro 
bene più prezioso. Ci stiamo impegnando, insieme a don 
Igor e alle catechiste, a proseguire il percorso affinché la 
famiglia torni ad essere il primo laboratorio di fede dove 
sperimentare la gioia della vita cristiana.

MOLTO SEGUITA LA CONFERENZA 
“UN CARDIOLOGO VISITA GESÙ” 

DEL DOTT. FRANCO SERAFINI
Domenica 4 settembre alle 17,30 nei locali rinnovati del-
la chiesa Cristo Redentore si è tenuta una conferenza del 
dottor Franco Serafini sul libro dal titolo “Un cardiologo 
visita Gesù”. L’evento è stato organizzato dalla Parroc-
chia Santa Maria di Moje nell’ambito delle festività pa-
tronali. Il dott. Serafini si è interessato a un argomento 
molto particolare chiedendosi che cosa trova la scienza 
quando analizza alcuni miracoli eucaristici, in particola-
re quei miracoli in cui un’Ostia consacrata sembra san-
guinare. Ha cercato il materiale scientifico originale, ne 
ha vagliato la qualità, ha contattato personalmente gli 
studiosi coinvolti e in talune circostanze si è recato sul 
posto per rendersi conto della situazione e per incontrare 
i testimoni. Lo studioso ha verificato nei cinque miracoli 
presi in esame che è presente il tessuto muscolare mio-
cardico. In questi miracoli il cuore è vivo. La conferenza 
è stata molto partecipata e l’argomento ha incuriosito i 
presenti, alcuni dei quali hanno elaborato delle domande 
molto costruttive. Segno evidente che l’argomentazione 
ha suscitato notevole interesse, grazie anche alla capaci-
tà del dott. Serafini di entusiasmare la platea.
Il dott. Franco Serafini è cresciuto, si è formato e vive 
a Bologna. È cattolico, senza aggettivi e senza appar-
tenenze, se non quella della parrocchia vicino a casa. 
Felicemente sposato e padre di due figli. Specialista in 
cardiologia, lavora con soddisfazione in un ospedale di 
campagna che, nelle giornate migliori, si può coraggio-
samente raggiungere in bicicletta. La sua routine fatta 
di ambulatorio e di visite in corsia è stata travolta, in-
torno al 2015, da un insolito interesse per l’aspetto me-
dico-scientifico di alcuni miracoli eucaristici. Gli parve 
da subito un argomento importante, dal potenziale apo-
logetico enorme e di cui nessuno si stava occupando con 
rigore scientifico. 

Daniele Guerro
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CORSO PREMATRIMONIALE 2023
Il Corso in preparazione al Matrimonio Cattolico, nella 
nostra parrocchia, avrà inizio martedì 10 gennaio 2023 
alle 21, nei locali parrocchiali della Chiesa Cristo Re-
dentore. Il Corso è proposto alle coppie che intendono 
sposarsi nei prossimi mesi e hanno desiderio di prepa-
rarsi adeguatamente a una scelta e a un Sacramento così 
importante. Il Corso si svolge dai primi di gennaio a fine 
marzo 2023 e prevede circa dieci incontri e due uscite di 
domenica. Il Corso si concluderà domenica 19 marzo 
con un’uscita e un’agape fraterna.
Per inscrizioni contattare Mauro 3356070491 e don Igor 
al 327 4740149.

  
PARROCCHIA S. MARIA DELLE MOIE 
PARROCCHIA SAN ROCCO SCISCIANO 
PARROCCHIA SANTO STEFANO  
DI MAIOLATI SPONTINI  
  

LA CARITAS DELL’UNITA’ PARROCCHIALE   

ORGANIZZA PER LA   

VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  

Domenica 13 novembre  
  

UNA RACCOLTA STRAORDINARIA DEI SEGUENTI GENERI 
ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’:  

OLIO DI OLIVA, OLIO DI SEMI, LATTE, TONNO.  
GLI ALIMENTI POSSONO ESSERE PORTATI IN CHIESA DA  

SABATO 12 NOVEMBRE, PRIMA O DOPO LE CELEBRAZIONI  
  

  
RICORDIAMO CHE CHI LO DESIDERA  PUO’  SOSTENERCI CON UNA 
DONAZIONE TRAMITE VERSAMENTO A  

• Parrocchia SANTA MARIA – MOIE  
IBAN C/C CARITAS PARROCCHIALE      

IT70I0538737390000042887947  
  

• Parrocchia SANTO STEFANO – MAIOLATI 
SPONTINI  

IBAN C/C CARITAS PARROCCHIALE  
             IT44W0306937349100000001762  

Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9).   
Con queste parole l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, 
per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i fratelli 
bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri torna anche quest’anno come 
sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle 
tante povertà del momento presente. …Questa VI Giornata Mondiale dei 
Poveri diventi un’opportunità di grazia, per fare un esame di coscienza 
personale e comunitario e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la 
nostra fedele compagna di vita. 
  

Dal messaggio di Papa Francesco per questa giornata  

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA, 
2 NOVEMBRE

Il gruppo di preghiera Divina Mi-
sericordia organizza per mercoledì 
2 novembre alle 21 in Chiesa San-
ta Maria di Moie, l’Adorazione 
al Cuore Eucaristico di Gesù che 
sarà guidata da don Claudio Brat-
ti parroco di Frontale. Il tema sarà 
“LA VITA OLTRE LA VITA: LA 
SPERANZA CRISTIANA”. Sarà 
presentata una breve riflessione su 

questo argomento, sarà presentato al Signore un cero a 
ricordo di tutti i cari che ci hanno preceduto e che ora 
si trovano alla presenza di Dio. Pregheremo per la pace 
in Ucraina, attraverso l’intercessione 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. 

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA: 
27 NOVEMBRE 

Il Gruppo di preghiera Divina Misericordia, domenica 
27 novembre, (giorno in cui si festeggia l’apparizione 
della Vergine Maria a Rue du Bac Parigi) alle 17,15 si 
riunirà in Chiesa Santa Maria, per recitare la coroncina 
dell’Immacolata, SUPPLICA alla Madonna della Meda-
glia Miracolosa e consacrazione. Sarà offerta ai fedeli 
presenti, la preziosa Medaglia Miracolosa, segno di si-
cura protezione in questi tempi così difficili. Seguiranno, 
come di consueto, il Rosario e Santa Messa. Tutti sono 
invitati a partecipare.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
1 novembre, solennità di tutti i santi
Ore 8.30 Santa Maria 
Ore 11 Cristo Redentore 
Ore 15 al Cimitero 

2 novembre, commemorazione di tutti i fedeli defunti
Ore 8.30 Santa Maria 
Ore 18.30 Santa Maria 

dal 3 al 9 novembre
ore 18,30 a Santa Maria, Ottavario dei defunti

dal 10 novembre dal lunedì al venerdì le sante messe 
feriali saranno celebrate nella Cappellina dei locali sot-
to la Chiesa Cristo Redentore. Il lunedì, il martedì, il 
mercoledì e il giovedì alle 8,30 e il venerdì alle 18,30. Il 
sabato la santa Messa prefestiva sarà celebrata alle 18,30 
in chiesa Santa Maria. Le messe della domenica saran-
no alle 8,30 in chiesa Santa Maria, alle 11 (non più alle 
11,30) in chiesa Cristo Redentore e alle 18.30 in chiesa 
Santa Maria.
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OTTAVARIO DEI DEFUNTI
Ricordiamo nella preghiera le persone della nostra comu-
nità che, da novembre 2021, hanno concluso la loro vita 

terrena.Ogni sera ricorderemo alcuni di loro e li affideremo 
al Dio della Vita. Le celebrazioni nell’Ottavario dei defunti 
sono in Chiesa Santa Maria dal 3 al 9 novembre, alle 18 la 

recita del Rosario e alle 18.30 la S. Messa

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
Michelangeletti Orietta, Latini 
Prima, Latini Fermina, Carloni 
Raffaele, Di Donato Gaetana,  
Peverini Onorina, Carnevali 

Antonina, Cerioni Lina, 
Pelagagge Duilia, Luconi Quinto

DOMENICA 6 NOVEMBRE
Angelini Rosella, Fabbretti Raniero, 
Mimmotti Augusta, Mattioni Mario, 

Cardinali Elia, Mazzoni Bruno, 
Scognamiglio Bruno, 

Gentili Zena, Grotta Duilio, 
Bonci Franco

SABATO 5 NOVEMBRE
Paris Maria, Paolucci Alvaro, 

Giampieretti Graziella,
Zepponi Gianni, Conti Ivano, 

Lorenzetti Lanfranco, Fabbretti 
Roberto, Mancinelli Massimiliano,

 Schiavoni Dario, Bucci Orazio

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
Giampieri Almerina, Celli Dino, 
Piersantelli Cesarina, Bini Nello, 
Montemarani Cesare, Possanzini 
Vera, Piccioni Marinella, Santoni 

Ezia, Brecciaroli Amalia, 
Barbini Emilia

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
Nicolini Quinto, Scortichini 
Silvano, Lucarini Augusta, 

Alberti Maria, Scarabotti Ennio, 
Porcarelli Emo, Bartoccio Elisa, 

Solfanelli Ersilia

VENERDÌ 4 NOVEMBRE
Perticaroli Roberto, Masè Delfina, 

Pietrini Ines, Novelli Marcella, 
Soverchia Patrizia, Gerini Maria, 
Mancini Giancarlo, Manoni Velia, 
Freddi Fiorella, Giacani Palmira

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
Grazi Maria Graziella, Bellagamba 

Marisa, Lorenzetti Livio, 
Luconi Dario, Befanucci Giuseppa, 

Bucciarelli Fabrizio, Copparoni 
Vittorio, Novembrini Marino, 

Borgiani Marisa, Magini Katiuscia

CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE IN ITALIA 
Domenica 16 ottobre nella Cattedrale di San Settimio si è tenuta la seconda Assemblea Sinodale Diocesana di quest’an-
no alla quale hanno partecipato i sacerdoti ed i delegati parrocchiali di tutte le parrocchie della Diocesi di Jesi.
“Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. Queste parole di papa 
Francesco, così impegnative e consapevoli, hanno dato forma e consistenza nelle nostre Chiese in Italia al Cammino 
Sinodale avviato un anno fa.
Come evidenziato dal Card. Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dalla consultazione del popolo di 
Dio svoltasi nel primo anno di ascolto, l’incontro di Gesù con Marta e Maria nella casa di Betania (Lc 10,38-42) si è 
profilato come chiara icona per il secondo anno ed alla luce di ciò la CEI ha predisposto un testo “I Cantieri di Betania”, 
nel quale sono state indicate alcune priorità emerse dalle indicazioni ricevute, che è stato offerto come strumento per il 
prosieguo del cammino.
E proprio nel solco del cammino proposto dalla CEI, dopo la preghiera iniziale e l’invocazione dello Spirito Santo, i 
componenti della Commissione Diocesana per il Sinodo hanno delineato ai partecipanti all’Assemblea Diocesana, quali 
sono i Cantieri di Betania sui quali lavorare in questo secondo anno:

L’assemblea poi, divisa in gruppi di discussione di circa 8/9 persone ciascuno (ognuno dei partecipanti ha scelto libe-
ramente, in base alla propria sensibilità e/o esigenza su quale dei tre cantieri lavorare) aiutati da alcuni facilitatori, ha 
cercato di rispondere ad alcune domande proposte.
Il cammino sinodale ora, anche alla luce di quanto emerso dalle due assemblee diocesane, proseguirà nelle varie par-
rocchie. Nella nostra unità parrocchiale è già costituito un gruppo di lavoro con il compito di progettare un percorso a 
ciò finalizzato che, non appena le proposte si saranno concretizzate, verrà comunicato a tutta la comunità.

 Il cantiere della Strada   Il cantiere della Casa  Il cantiere delle Diaconie


