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Domenica 13 novembre 2022 - XXXIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno C
LETTURE:  Ml 3, 19-20 * Sal 97 * 2 Ts 3, 7-12 * Lc 21, 5-19 (prima settimana del salterio)

Coccinelle, Lupetti, Guide, Esploratori: queste sono le branche del gruppo scout di Moie “Matteo Mazzanti”, che si 
riuniscono ogni sabato per svolgere le riunioni e crescere così insieme, grazie alle varie attività previste dal metodo. 
L’ultima riunione svoltasi sabato 5 novembre, ha visto i ragazzi interessati da due eventi. 
Il primo di carattere logistico-organizzativo riguarda lo spostamento delle sedi nei rinnovati locali, sottostanti la Chiesa 
Cristo Redentore; il secondo l’esperienza di un incontro di ben più profondo valore: il vescovo della nostra Diocesi di 
Jesi, Gerardo, ha infatti investito il pomeriggio nell’incontro e nel dialogo con i ragazzi di ogni branca. Per il cerchio 
delle Coccinelle sono stata diretta testimone, insieme al resto della staff, delle parole e gli atteggiamenti tenuti dal Ve-
scovo per il tempo trascorso con noi. Partecipando con rispetto alle cerimonie con cui iniziamo ogni riunione, quali la 
preghiera della Coccinella e la legge, si è poi seduto tra di noi raccontando alle bambine in particolar modo di come ha 
contribuito ad aprire il gruppo scout di Chiaravalle, ormai anni fa, poiché vedeva il valore educativo dell’associazione 
scoutistica, la quale ha come fine la formazione di un buon cristiano e di un buon cittadino. Prima di ciò ha provveduto 
a spiegarci il motivo della sua venuta, esplicitato nelle semplici parole “…per la gioia di incontrarvi…”, lasciando am-
mutolite dalla sorpresa le nostre piccole coccinelle. “Oggi sono Gesù che entra un po’ nelle vostre vite per la Gioia di 
incontrarvi”. Nei suoi modi molto familiari, il vescovo ha favorito un dialogo proficuo con le bambine, le quali hanno 
esposto dubbi e fatto domande sul bene e il male. Noi, della staff di Cerchio, abbiamo notato la curiosità negli occhi di 
tutte, l’ascolto attento, la felicità e lo stupore nel percepire una figura tanto importante interessarsi a loro in modo così 
sincero ed amorevole. 
L’amore per le “pecorelle”, affidategli con l’incarico che ricopre, traspare davvero da ogni sguardo e parola che il ve-
scovo Gerardo ci ha rivolto, e per questo diciamo “Grazie”.

Margherita Lorenzetti

IL VESCOVO DON GERARDO INCONTRA GLI SCOUT
Gesù in mezzo a noi 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO DON GERARDO
Incontro con capigruppo Scout ed educatori di Acr e Acg venerdì 25 novembre alle 21.
Incontro con i gruppi di Acr sabato 26 novembre alle 14,30.

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Da sabato 5 novembre, e tutti i sabati, la recita della Coroncina alla Divina Misericordia sarà 
alle 15 nella cappellina della chiesa Cristo Redentore. Da mercoledì 9 novembre la preghiera 
delle 21 sarà nella cappellina della chiesa Cristo Redentore, tutte le settimane, tranne che il 
primo mercoledì di ogni mese, quando la preghiera e l’adorazione saranno guidate da don 
Claudio Bratti in chiesa Santa Maria.
Il Gruppo di preghiera Divina Misericordia, domenica 27 novembre (giorno in cui si festeggia l’ap-
parizione della Vergine Maria a Rue du Bac a Parigi) alle 17,15 si riunirà in Chiesa Santa Maria, per 
recitare la coroncina dell’Immacolata e la supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa. Sarà 
offerta ai fedeli presenti, la preziosa Medaglia Miracolosa, segno di sicura protezione in questi 
tempi così difficili. Seguiranno, come di consueto, il Rosario e la Santa Messa. 

Tutti sono invitati a partecipare.
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Venerdì 11 noVembre ore 18,30 Cappellina Cristo red.
Pietro Piccioni e Emilia Mancini - Jolanda Agostinelli, 
Fernanda De Valeri e Maria Angelini - Adelio Cerioni, 
Anna e def. fam. - Bruno Sorci - Amalia Brecciaroli - 
Maria Campanella e Gemma Brutti nel loro ann.

sabato 12 noVembre ore 18,30 santa maria

Massimiliano, Primo, Edvige e familiari - Anime  
dimenticate e anime del purgatorio - Domenico Serva-
dio e Santa Stacchietti - Maria Angelini (3° ann.) - Gino 
Zampetti (ann.) e Antonia Ombrosi - Franco Montiro-
ni (14° ann.) - coniugi Giordano Cacciamani e Delfina 
Masè - coniugi Mario Pirro e Elena Grilli - Nello Bini 
- Ottavio Secchero, Velia Chiaroni e Def. fam.

domeniCa 13 noVembre 
ore 8,30 santa maria

Ida Belardinelli - Piera, Irene e Michele
pro popUlo 
ore 11,00 Cristo redentore / ore 18,30 santa maria

Luca Perticaroli, Guido e Lorenzo  

lUnedì 14 noVembre ore 8,30 Cappellina Cristo red. 
Lina Fava, Anselmo Fioretti, Cesare Solfanelli e Pierina, 
Raffaella

martedì 15 noVembre ore 8,30 Cappellina Cristo red.
Adele e Mario

merColedì 16 noVembre ore 8,30 Cappellina Cristo red.
Alvaro Piccioni e Albina

GioVedì 17 noVembre ore 8,30 Cappellina Cristo red.
Clara De Valeri e Enrico Angelini nel loro anniversario

Venerdì 18 noVembre ore 18,30 Cappellina Cristo red.
Marino Piccioni, Aldo Antolini e def. fam., def. fam.  
Urbani, Fiorini e Pistoni - Def. Fam. Antonucci e  
Gerini - Emilio Ciattaglia e def. fam. - Rita Latini e Alda 
Morbidelli e def. fam. - def. fam. Lenci e Lucarini

sabato 19 noVembre ore 18,30 santa maria

Augusto e Silvia e familiari - Altero Marchegiani e Def. 
Fam - Nazzareno Sabatini e Def. fam. - Maria e France-
sco - Bruno Marchegiani e Def. fam. - Gilberto, Giusep-
pe e Anna Masè con def. fam.- Pietro e Delfina Sampa-
olesi e def. fam. - Flavio e Francesco Fenucci - Ottavio 
Galeassi.

domeniCa 20 noVembre 
ore 8,30 santa maria

Giuseppe Chiacchierini
pro popolo     
ore 11,00 Cristo redentore / ore 18,30 santa maria

Bartolucci Leno Anzio    

MEMORIA  DEFUNTI  S.MESSE 

BANDA L’ESINA
La Banda musicale l’Esina festeggia la patrona della mu-
sica santa Cecilia domenica 20 novembre animando la 
santa Messa in chiesa Cristo Redentore alle 11. 

CORO “D. BRUNORI”
Il coro polifonico “David Brunori”, in omaggio alla patro-
na dei musicisti, animerà la Messa in chiesa Santa Maria 
domenica 20 novembre alle 18.30.

CONSIGLIO PASTORALE 
Nel consiglio pastorale parrocchiale sono subentrati,  
in sostituzione di due membri che non ne fanno più  
parte, Andrea Federici e Silvano Quagliani, eletti a  
ottobre 2018. I due uomini sono stati convocati in quan-
to compresi nell’elenco delle nove persone elette scelte 
dalla comunità, in base al regolamento che prevede che il 
consiglio parrocchiale sia composto da una parte di per-
sone scelte dal parroco, una parte di diritto, una parte in 
rappresentanza di associazioni e ambiti della parrocchia 
e una parte eletta, di modo che il consiglio rappresenti 
tutta la comunità. Federici e Quagliani hanno preso parte 
all’incontro del 4 novembre con il vescovo don Gerar-
do e parteciperanno alle prossime riunioni fino alla sca-
denza naturale del consiglio che rimane in carica fino a  
ottobre 2023.

DOMENICA 20 NOVEMBRE
Le sante Messe di domenica 20 novembre saranno alle 
8,30 in chiesa Santa Maria, alle 11 in chiesa Cristo Reden-
tore, alle 15,30 al cimitero, celebrata da padre Ferdinando 
Campana, alle 18,30 in chiesa Santa Maria.
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SESTA GIORNATA MONDIALE 
DEI POVERI 

per mettere in pratiCa la fede
Domenica 13 novembre si celebra la sesta Giornata Mon-
diale dei Poveri. Il tema di quest’anno è “Gesù Cristo si 
è fatto povero per voi”. La caritas dell’unità parrocchiale 
di Moie, Maiolati Spontini e Scisciano organizza per do-
menica 13 novembre una raccolta straordinaria di generi 
alimentari di prima necessità (olio, latte e tonno) che pos-
sono essere portati in chiesa da sabato 12 novembre prima 
o dopo le celebrazioni. La Giornata è stata voluta da papa 
Francesco che, nel suo messaggio, spiega che «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. Qualche mese 
fa, il mondo stava uscendo dalla tempesta della pandemia, 
mostrando segni di recupero economico che avrebbe resti-
tuito sollievo a milioni di persone impoverite dalla perdita 
del lavoro. Si apriva uno squarcio di sereno che, senza far 
dimenticare il dolore per la perdita dei propri cari, pro-
metteva di poter tornare finalmente alle relazioni interper-
sonali dirette, a incontrarsi di nuovo senza più vincoli o 
restrizioni. Ed ecco che una nuova sciagura si è affacciata 
all’orizzonte, destinata a imporre al mondo un scenario di-
verso. La guerra in Ucraina è venuta ad aggiungersi alle 
guerre regionali che in questi anni stanno mietendo morte 
e distruzione. Ma qui il quadro si presenta più complesso 
per il diretto intervento di una “superpotenza”, che intende 
imporre la sua volontà contro il principio dell’autodeter-
minazione dei popoli. Si ripetono scene di tragica memo-
ria e ancora una volta i ricatti reciproci di alcuni potenti 
coprono la voce dell’umanità che invoca la pace.
(…) In questo contesto così contraddittorio viene a porsi 
la VI Giornata Mondiale dei Poveri, con l’invito – ripreso 
dall’apostolo Paolo – a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il 
quale «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). 
Nella sua visita a Gerusalemme, Paolo aveva incontrato 
Pietro, Giacomo e Giovanni i quali gli avevano chiesto di 
non dimenticare i poveri. La comunità di Gerusalemme, in 
effetti, si trovava in gravi difficoltà per la carestia che ave-
va colpito il Paese. E l’Apostolo si era subito preoccupato 
di organizzare una grande colletta a favore di quei poveri. 
I cristiani di Corinto si mostrarono molto sensibili e dispo-
nibili. Su indicazione di Paolo, ogni primo giorno della 
settimana raccolsero quanto erano riusciti a risparmiare e 
tutti furono molto generosi.
(…) Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca 
le maniche e si mette in pratica la fede attraverso il coin-
volgimento diretto, che non può essere delegato a nessu-
no. (…) 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.»

 
In collaborazione con la Parrocchia Santa Maria delle Moje 

2° Corso Teorico-Pratico di tecnica Presepistica

 
Il “Piacere di Fare” 

Il Corso si terrà presso il Salone sotto la 

 Chiesa Cristo Redentore di Moie

Nelle serate del 15, 18, 22 e 29 novembre dalle 21 

             1° Serata   Come lavorare il Polistirolo e il Polistirene 

             2° Serata  Come usare il Gesso e la Scagliola 

             3° Serata  Come Pitturare  

             4° Serata  Come Creare piccoli particolari e rifiniture 

  

Organizzazione di Guerro Daniele

Relatori: Massimiliano Montironi / Andrea Marri 

ll corso è rivolto a tutti (anche ai minori) gli appassionati che desiderano 
per la prima volta avvicinarsi a questa nobile arte. 

 

Quota Iscrizione di € 10, per contribuire all'acquisto del materiale di consumo)

Per Info: Massimiliano Montironi 3331167296    Andrea Marri 3332966529
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A MOIE IL 2° CORSO DI TECNICA 
PRESEPISTICA

Il 15 novembre inizierà  il 2° Corso di tecnica Presepistica 
tenuto dai relatori Massimiliano Montironi e da Andrea 
Marri. Il corso denominato “Il Piacere di Fare” è orga-
nizzato in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria 
delle Moje e si terrà presso i rinnovati locali della chiesa 
Cristo Redentore e avrà una durata di quattro incontri:  il 
15, il 18, il 22 e il 29 novembre dalle 21. I Mastri Presepai  
moiaroli dopo  aver dato nel primo corso ai neofiti i pri-
mi rudimenti dell’arte presepiale, intendono coinvolgere i 
discenti con nuove tematiche. Nella prima lezione di mar-
tedì 15 novembre dopo aver trattato anche dei lineamenti 
teorici, dimostreranno ai presenti come lavorare il polisti-
rolo e il polistirene; nella  seconda invece di venerdì 18 
novembre si parlerà di come usare il gesso e la scagliola. Il 
terzo incontro che si terrà martedì 22 novembre verterà su 
come pitturare, per concludersi martedì 29 novembre dove 
i relatori tratteranno la tematica di come creare piccoli par-
ticolari e rifiniture. Il corso vuole diffondere la tradizione 
del Presepio artistico in particolar modo tra le giovani ge-
nerazioni. Per info e prenotazioni: Massimiliano Montiro-
ni 333-1167296 o Andrea Marri al 3332966529.
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UNITALSI 

La riunione del gruppo Unitalsi di Moie sarà martedì 15 
novembre alle 21 nei locali parrocchiali sotto la chiesa 
Cristo Redentore.

La Giornata dell’Adesione sarà celebrata domenica 27 
novembre a Cupramontana. La santa Messa sarà presie-
duta dal vescovo don Gerardo alle  11,15 nella chiesa di 
San Lorenzo. A seguire il pranzo (contributi di 10 euro). 
Sarà possibile rinnovare la tessera. Iscrizioni chiaman-
do il numero 0731 207160 oppure 392 7525064 (anche 
whatsapp).

Domenica 11 dicembre alle 8,30 in chiesa Santa Maria 
sarà ricordata l’unitalsiana Sabrina Coloccini nel suo an-
niversario (4-12-1974; 11-12-2014).

A Loreto in preparazione al Natale, domenica 18 dicembre. 
Partenza alle 8 da Moie, piazza del Mercato e alle 8,15 
da Jesi, chiesa di Minonna. Alle 9 colazione al Bar Frol-
la di San Paterniano di Osimo. Alle 11,30: Santa Mes-
sa in Basilica a Loreto. Alle 13 pranzo. Pomeriggio ad 
Osimo con visita al santuario di San Giuseppe da Co-
pertino e alle camerette del santo. Alle 19 circa rientro 
a Moie. Informazioni e iscrizioni da Enrico Cibini (tel. 
0731 702988) fino a esaurimento dei posti disponibili in  
pullman. Contributo di partecipazione 35 euro.

 
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  

PARROCCHIE DI
S.MARIA DELLE MOIE - SAN ROCCO SCISCIANO

SANTO STEFANO DI MAIOLATI SPONTINI

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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ROSARIO AL CIMITERO
Tra le iniziative per i defunti, anche quest’anno nelle do-
meniche di novembre alle 15 al cimitero, la preghiera 
del Rosario è guidata dai confratelli della Confraternita 
del Santissimo Sacramento.


