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VERSO LA CRESIMA
Per iniziare il percorso di preparazione al sacramento della Cresima, domenica 27 novembre alle 10 in chiesa Cristo Redentore 
sono invitati i ragazzi e le ragazze della terza media con le loro famiglie. A seguire potranno partecipare alla santa Messa delle 11.

IL VESCOVO HA INCONTRATO CARITAS E IL BATTITO CHE UNISCE
Venerdì 11 novembre il nostro vescovo don Gerardo Rocconi in 
visita pastorale ha incontrato la Caritas dell’unità Parrocchiale 
di Moie, Maiolati Spontini e Scisciano insieme all’Associazio-
ne Il Battito Che Unisce -Onlus che dal 2008 ha raccolto la 
richiesta di aiuto della missione carmelitana di Chang’Ombe, in 
Tanzania e sta realizzando attraverso una fitta rete di collabora-
zioni un meraviglioso campus scolastico per circa 500 allievi. 
Dopo un’iniziale momento di preghiera don Gerardo ci ha fatto 
riscoprire attraverso la meditazione di alcuni passi del Vangelo 
il vero senso del nostro servizio: vedere Gesù nel fratello biso-
gnoso- essere Gesù per il fratello bisognoso, creare e diffondere 
attorno a noi la cultura della prossimità, essere lievito d’amore 
nelle nostre comunità con umiltà, pazienza, perseveranza.
Ha poi chiesto a ognuno di noi le motivazioni della propria per-

sonale esperienza di servizio: ne è scaturito uno scambio di testimonianze molto fitto, un dialogo aperto e pieno di entusiasmo, 
a dimostrazione della reciproca stima, conoscenza e collaborazione fra i due gruppi. Ognuno ha detto anche i propri dubbi, 
le paure, le inevitabili delusioni... Don Gerardo ci ha puntualmente incoraggiato uno a uno, mettendo in luce il positivo del 
cammino che chiaramente avrà sempre insieme luci e ombre da attraversare e, con continui riferimenti al Vangelo e alla vita di 
Gesù, ha ripuntato in noi l’ago della bussola per mantenere la rotta dell’amore al fratello. Lo abbiamo sentito accanto come un 
padre amorevole che ci ha aperto il cuore, con un linguaggio denso di sapienza ma semplicissimo, ci ha fatti uscire più forti, 
gioiosi, nella fermezza a continuare il servizio cui nessuno di noi riesce più a rinunciare. Grazie don Gerardo.

RACCOLTA DEL 13 NOVEMBRE 
Domenica 13 novembre, sesta Giornata mondiale del Povero voluta da Papa Francesco, è 
stata effettuata nelle parrocchie di S. Maria di Moie, Santo Stefano di Maiolati Spontini e 
San Rocco di Scisciano una raccolta straordinaria di generi alimentari di prima necessità. 
Grazie alla solidarietà e la generosità dei parrocchiani sono stati raccolti in totale 21 litri 
di olio di oliva, 16 litri di olio di semi, 40 pacchetti di pasta da 1/2 kg, 65 litri di latte, 
58 scatole di tonno con l’aggiunta di biscotti, merendine, pelati, zucchero, farina, riso e 
legumi. Veramente grazie di cuore a tutti! Sia a Moie che a Maiolati, nei rispettivi centri 
di distribuzione Caritas parrocchiale, già lunedì 14 novembre il materiale raccolto è stato 

distribuito alle famiglie in difficoltà che vi si recano per ritirare i pacchi ali-
mentari ed è stata una vera gioiosa Provvidenza!
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GIOVANISSIMI DI AZIONE CATTOLICA 

I giovanissimi di azione cattolica sono sempre vivi 
all’interno della realtà parrocchiale e anche quest’anno 
gli incontri sono già iniziati da qualche settimana. Come 
sempre capita, l’approccio al Vangelo dell’anno associa-
tivo è motivo di riunioni più approfondite e meditate. Il 
caso ha voluto che, proprio in concomitanza dell’evento, 
il vescovo Gerardo fosse in visita a Moie e avesse de-
siderio di incontrarsi con le varie realtà presenti nella 
nostra parrocchia. Così gli educatori hanno pensato di 
coinvolgerlo per la spiegazione del passo del Vangelo 
di Matteo che accompagna l’Azione cattolica nel corso 
di quest’anno (Mt 28,16-20). Un buon numero di gio-
vanissimi ha quindi partecipato al momento formativo 
di giovedì 10 novembre e ha colto gli spunti lanciati da 
educatori e vescovo, tra ascolto e dialogo.

INCONTRI SULLA PAROLA
Proseguono tutti i mercoledì dalle 21 alle 22, nel sa-
lone parrocchiale della Chiesa Cristo Redentore, gli in-
contri tenuti da don Corrado con il titolo di: “Credere 
chi, come, perché: credere ha senso se aiuta a diventare 
uomini e donne.” Un cammino per riscoprire tra tanti il 
vero volto di Dio, per rispondere alla domanda a quale 
Dio noi crediamo.

DOMENICA 20 NOVEMBRE
Le sante Messe di domenica 20 novembre saranno alle 
8,30 in chiesa Santa Maria, alle 11 in chiesa Cristo Re-
dentore, alle 15,30 al cimitero (celebrata da padre Ferdi-
nando Campana), alle 18,30 in chiesa santa Maria.

BANDA L’ESINA
La Banda musicale l’Esina festeggia la patrona della 
musica 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 pa-
trona dei musicisti, animerà la Messa in chiesa Santa 
Maria domenica 20 novembre alle 18.30.

INCONTRO CON IL 
VESCOVO DON GERARDO

Venerdì 4 novembre 2022 alle 21 nel salone parrocchia-
le si sono ritrovati i componenti del consiglio pastorale 
parrocchiale e del consiglio affari economici parroc-
chiale per un incontro voluto dal vescovo della diocesi 
di Jesi, mons. Gerardo Rocconi, nell’ambito della sua 
visita pastorale nell’unità parrocchiale di Moie, Maiolati 
Spontini e Scisciano. Erano presenti il parroco don Igor 
e il viceparroco don Giandomenico; Roberto Verdoli-
ni, Massimiliano Manoni, Stefania Mattioni, Annarita 
Paoloni, Andrea Federici, Dorotea Campanelli, Olivio 
Mazzarini, Gianfranco Rossi, Silvano Quagliani, Nade-
ge Togni, Rosella Pacella, Marta Cascia, Beatrice Testa-
diferro, Lamberto Possanzini, Mauro Curzi. 
L’incontro è iniziato con la recita della sequenza allo 
Spirito Santo poi il vescovo ha letto e commentato un 
brano tratto dagli Atti degli Apostoli soffermandosi sul 
versetto 42 del secondo capitolo che descrive la vita 
dei primi cristiani “perseveranti nell’insegnamento de-
gli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane 
e nelle preghiere”. La Chiesa deve vivere queste quat-
tro dimensioni della carità, della Parola, dell’eucarestia 
e della preghiera e nel consiglio pastorale deve essere 
evidente l’attenzione a questi quattro ambiti con l’obiet-
tivo dell’evangelizzazione e della carità. Nel corso della 
riunione ci si è confrontati sulle indicazioni del vescovo 
don Gerardo rispetto alla nostra parrocchia. Il parroco 
don Igor ha poi comunicato la riapertura del Centro Gio-
vanile “Don Bosco”.

VISITA PASTORALE 
DEL VESCOVO DON 

GERARDO
- Incontro con capigruppo Scout e 
educatoridi Acr e Acg venerdì 25 
novembre alle 21.

- Incontro con i gruppi di Acr sabato 
26 novembre alle 14,30.

- Gruppo di Preghiera Divina Miseri-
cordia martedì 6 dicembre alle 21.
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MEMORIA DEFUNTI S.MESSE DAL 19 AL 27 NOVEMBRE 2022
 

MEMORIA  DEFUNTI  S.MESSE      dal  19 al  27 novembre  2022 

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 Francesco - Bruno Marchegiani e Def. fam. - Gilberto, Giuseppe e 
Anna Masè, Sebastianelli Tommaso e def. fam. - Pietro e Delfina Sampaolesi e def. 
fam. - Flavio e Francesco Fenucci - Ottavio Galeassi - Def. Pietro Gigli (VII g. ).

DOMENICA 20 NOVEMBRE ORE 8,30 SANTA MARIA
Giuseppe Chiacchierini 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORE 11,00 CRISTO REDENTORE
PRO POPOLO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORE 18,30 SANTA MARIA
Lenio Anzio Bartolucci - Def. Fanucci Fulvia (VII g.)

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE ORE 8,30 CAPPELLINA CRISTO RED
 
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE ORE 8,30 CAPPELLINA CRISTO RED.
 
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE ORE 8,30 CAPPELLINA CRISTO RED.
 Rosa Civerchia

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE ORE 8,30 CAPPELLINA CRISTO RED.
 Giancarlo Lacchè (2° ann.)

VENERDÌ 25 NOVEMBRE ORE 18,30 CAPPELLINA CRISTO RED.
Anna Maria Mercanti (1° anno) - Giordano, Antonio e Domenico - Elisabetta Centurelli, 
Valerio e Maria Testaferri, Bernardino e Giancarlo Gramaccioni

SABATO 26 NOVEMBRE ORE 18,30 SANTA MARIA
Tarquinia Scaloni - Dino Celli - Fam. Buschi - Pietro Conti, Elisa Fabbretti e Mario 
Bossoletti - Gianni Ribichini e def. Fam.

DOMENICA 27 NOVEMBRE ORE 8,30 SANTA MARIA
Def. Fam. Cecchini
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORE 11,00 CRISTO REDENTORE
PRO POPOLO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORE 18,30 SANTA MARIA
Angelo Stroppa e Anna Gloria Romagnoli
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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/

SERVIZIO ALLA MENSA 
DELLA CARITAS

Il prossimo turno per il servizio festivo alla mensa della 
caritas diocesana è il giorno di Natale, 25 dicembre. Chi 
è disponibile, può contattare Beatrice (tel. 348 3553526).
La caritas diocesana, con tutti i suoi innumerevoli servi-
zi attivati negli anni, riesce a unire tante persone, che in 
modi e tempi diversi possono offrire il loro servizio nella 
consapevolezza che il bene segue strade inimmaginabili 
così come la necessità a volte si nasconde in ambiti im-
pensabili.

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Da sabato 5 novembre, e tutti 
i sabati, la recita della Coron-
cina alla Divina Misericordia 
sarà alle 15 nella cappellina 
della chiesa Cristo Redento-
re. Da mercoledì 9 novembre 
la preghiera delle 21 sarà 
nella cappellina della chie-
sa Cristo Redentore, tutte le 
settimane, tranne che il pri-
mo mercoledì di ogni mese, 
quando la preghiera e l’ado-

razione saranno guidate da don Claudio Bratti in chiesa 
Santa Maria.
Il Gruppo di preghiera Divina Miseri-
cordia, domenica 27 novembre (gior-
no in cui si festeggia l’apparizione 
della Vergine Maria a Rue du Bac a 
Parigi) alle 17,15 si riunirà in Chiesa 
Santa Maria, per recitare la coronci-
na dell’Immacolata e la supplica alla 
Madonna della Medaglia Miracolosa. 
Sarà offerta ai fedeli presenti, la pre-
ziosa Medaglia Miracolosa, segno di 
sicura protezione in questi tempi così 
difficili. Seguiranno, come di consue-
to, il Rosario e la Santa Messa. Tutti 
sono invitati a partecipare.

UNITALSI 

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.

ULTIMO SABATO DEL MESE
* SABATO 26 NOVEMBRE
Sabato 26 Novembre, ultimo sabato del mese, 
dalle 17,15 in chiesa Santa Maria adorazione eu-
caristica guidata dal gruppo San Pio e alle 18,30 
la Santa Messa.


