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È INIZIATA LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO DON GERARDO
“Chiediamo al Signore che ci doni il suo Spirito e rinnovi il nostro cuore e che 
queste settimane di visita pastorale siano giorni di grazia per accogliere i doni 
di Dio e vivere la nostra fede con intensità”: così il vescovo don Gerardo si è 
rivolto ai fedeli presenti alla santa Messa delle 11 nella chiesa Cristo Reden-
tore di Moie nella solennità di Tutti i Santi. Con questa celebrazione, molto 
partecipata, ha preso il via la seconda visita pastorale del vescovo don Gerar-
do a Moie e che si svolge per l’unità parrocchiale di Moie, Maiolati Spontini 
e Scisciano. Il parroco don Igor ha concelebrato ed ha recitato, con tutta l’as-
semblea, la preghiera per la visita pastorale. “In questa festa dei Santi dobbia-
mo ricordare il motivo per cui siamo stati creati – ha detto il Vescovo nell’o-
melia – ed entrare in un’amicizia forte con Dio e con i fratelli. Questa festa è 
vicina alla Pasqua perché possiamo renderci conto di cosa significhi per l’u-
manità la morte e resurrezione di Gesù. I santi sono coloro che sono arrivati, 
anche i santi della porta accanto, sono modelli di vita e sono una buona com-
pagnia che per noi pregano davanti a Gesù e ci insegnano a vivere le beatitu-
dini.” Il vesco-
vo don Gerardo 
si è soffermato 
sulla prima del-

le beatitudini del vangelo di Matteo: “Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli” ed ha spiega-
to che i poveri in spirito sono coloro che vivono sotto lo 
sguardo di Dio, che trovano nel Signore un motivo forte 
per sentire che la vita è preziosa e va affrontata con con-
sapevolezza, che hanno l’umiltà e la semplicità di Maria. 
Di seguito sono indicati i primi appuntamenti del ve-
scovo don Gerardo nella parrocchia di Moie.
 L’incontro con il consiglio pastorale 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 giovani e l’Equipe dei Corsi di preparazione al matrimonio sarà domenica 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.
 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.

 Il vescovo don Gerardo dedicherà un tempo all’incontro personale e all’incontro con i malati in 
casa (8, 15, 22 e 29 novembre e 7 dicembre dalle 10 alle 12).
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SANTI NEI PICCOLI GESTI QUOTIDIANI
«Guardando queste foto sulle lapidi, ricordiamo le vite 
dei nostri cari e siamo loro grati sapendo che la morte non 
ha l’ultima parola. Il cimitero ci rimanda alla vita eterna 
e alla resurrezione »: il parroco don Igor ha celebrato la 
santa Messa al cimitero nel pomeriggio del primo no-
vembre, solennità di Tutti i Santi, festa molto sentita ed 
occasione anche per incontrare le persone. Nell’omelia 
si è soffermato sul significato della santità. «Farsi santi 
significa conformarsi a Gesù e seguire le beatitudini che 
sono state il suo stile di vita. Gesù si è fatto povero, ser-
vo di tutti, si è “messo nei panni e nelle scarpe di tutti”. 
Nella festa del primo novembre, ci ricordiamo dei santi e 
delle sante del calendario ma anche dei “santi della porta 
accanto”, come li chiama papa Francesco, delle persone 
che vivono la santità nei piccoli gesti quotidiani. San-
ti siamo pure noi quando ogni giorno siamo capaci di 
rialzarci con pazienza, anche quando ci capitano situa-
zioni che ci induriscono il cuore e che ci fanno chiudere 
in noi stessi. Gesù parla a ciascuno di noi di un amore 
che dobbiamo chiedergli tutti i giorni, di un amore che 
è generoso, gratuito, creativo, che gioca d’anticipo. Con 
semplicità e amicizia chiediamo a Gesù il suo aiuto». 
I componenti della Confraternita del Santissimo Sacra-
mento hanno allestito l’altare e lo spazio della celebra-
zione e hanno collaborato nella liturgia.

GRUPPO DI PREGHIERA SAN PIO
Sabato 29 ottobre, come ogni 
ultimo sabato del mese, il 
gruppo San Pio si è riunito a 
pregate nella abbazia Santa 
Maria. Davanti a Gesù Eu-
caristia abbiamo meditato 
alcuni passaggi della sacra 
scrittura sulla “chiamata” alla 
quale siamo tutti interpellati. 
Alcuni commenti di San Pio 
ci hanno aiutato a interioriz-
zare ciò che la Parola ci sug-

geriva. Infine don Lorenzo Gentili, che celebrava la san-
ta messa, ci ha spiegato alla perfezione come Zaccheo, 
da peccatore incallito e senza scrupoli, si è convertito 
quando Gesù l’ha chiamato per nome dicendogli: “oggi 
mi devo fermare a casa tua”. Bellissimo momento di pre-
ghiera e di approfondimento.

PRIMI PASSI NELLA GIUNGLA
Il Branco dei Lupi di Seeonee del gruppo scout della nostra 
parrocchia ha ripreso la sua pista. Nelle scorse settimane 
i bambini che hanno iniziato le scuole medie hanno com-
pletato il loro percorso da Lupetti e sono saliti al riparto 
degli esploratori, dove li attende un sentiero nuovo e ricco 
di esperienze. Intanto, grazie ai numerosi nuovi iscritti, il 
branco è di nuovo pronto a entusiasmanti avventure. Gui-
dati dai Vecchi Lupi, i Lupetti stanno muovendo i loro pri-
mi passi nella Giungla sulle orme di Mowgli, il cucciolo 
d’uomo. Infatti proprio il celebre “Libro della Giungla” di 
R. Kipling (premio Nobel per la letteratura nel 1907) fornì 
a R. Baden-Powell, fondatore dello scoutismo, la cornice 
fantastica in cui ambientare il suo percorso educativo per i 
più piccoli. Dimenticate il cartone animato di Walt Disney 
o il recente film pieno di effetti speciali: grazie ad Akela,
il capo branco, che racconta a viva voce i singoli episodi, i 
Lupetti rivivono le storie e imparano a conoscere i perso-
naggi dell’opera di Kipling che illustrano i valori profondi 
della promessa scout. Ma accanto a Mowgli c’è un altro 
personaggio che guida ogni anno le attività del Branco: 
san Francesco. Proprio la scoperta delle vicende della vita 
di questa figura scandisce la pista di ogni Lupetto: sabato 
scorso i bambini hanno ripercorso la giovinezza del santo 
di Assisi e la sua conversione dopo la guerra di Perugia. 
Sulla pista della 
Giungla e sulle orme 
di san Francesco i 
Lupetti potranno 
crescere e prepararsi 
alle avventure dello 
Scoutismo.

Buona Caccia,
Fratel Bigio

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, alle 18,30 in chiesa santa 
Maria.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
Dal 10 novembre dal lunedì al venerdì le sante messe fe-
riali saranno celebrate nella Cappellina dei locali sotto la 
Chiesa Cristo Redentore. Il lunedì, il martedì, il mercole-
dì 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 saranno alle 8,30 
in chiesa Santa Maria, alle 11 (non più alle 11,30) in chie-
sa Cristo Redentore e alle 18.30 in chiesa Santa Maria.
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IL DIACONO GIULIO SARÀ SACERDOTE
Il diacono Giulio Amici sarà ordinato sacerdote dal ve-
scovo di Jesi mons. Gerardo Rocconi sabato 19 novem-
bre alle 21,15 nella cattedrale di San Settimio a Jesi. La 
veglia di preghiera sarà venerdì 18 novembre alle 21,15 
nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Santa Maria 
Nuova. Don Giulio celebrerà la sua prima messa dome-
nica 20 novembre alle 10,15 nella chiesa di San Pietro 
Martire a Jesi.
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.

CATECHISMO
Nel sito della parrocchia www.parrocchiedimaiolati-
spontini.it ci sono le indicazioni e i moduli di iscrizioni 
per il percorso catechistico “Con due colori”.

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.

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 setti-
mane, tranne che il primo merco-
ledì di ogni mese, quando la pre-

ghiera e l’adorazione saranno guidate da don Claudio 
Bratti in chiesa Santa Maria.
Il Gruppo di preghiera Divina Miseri-
cordia, domenica 27 novembre (giorno 
in cui si festeggia l’apparizione della 
Vergine Maria a Rue du Bac a Parigi) 
alle 17,15 si riunirà in Chiesa Santa Ma-
ria, per recitare la coroncina dell’Im-
macolata 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. Seguiran-
no, come di consueto, il Rosario e Santa 
Messa. Tutti sono invitati a partecipare.

UNITALSI 
Nel mese dedicato ai defunti, l’Unitalsi 
propone un incontro per ricordare le per-
sone care e per pregare insieme. Lo scorso 
anno erano state ricordate in particolare le 
persone del gruppo di Pianello ed erano 

stati visitati i cimiteri di Pianello e di Monte Roberto. 
Quest’anno, sempre il 9 novembre, saranno ricordate le 
persone di Jesi: alle 16 ritrovo all’ingresso del cimitero 
di Jesi. Poi alle 18 nella chiesa del Divino Amore di Jesi 
rosario e Santa Messa celebrata da don Paolo Ravasi e 
don Gerardo Diglio in suffragio degli unitalsiani e uni-
talsiane defunti. 
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 (contributo di 10 
euro). Sarà possibile rinnovare la tessera. Iscrizioni 
chiaman-do il numero 0731 207160 oppure 392 
7525064 (anche whatsapp)
A Loreto in preparazione al Natale, domenica  
18 dicembre. Partenza alle 8 da Moie, piazza del Mer-
cato e alle 8,15 da Jesi, chiesa di Minonna. Alle 9 co-
lazione al Bar Frolla di San Paterniano di Osimo. Alle 
11,30: Santa Messa in Basilica a Loreto. Alle 13 pranzo 
e alle 19 circa rientro a Moie. Informazioni e iscrizioni 
da Enrico Cibini (tel. 0731 702988) fino a esaurimento 
dei posti disponibili in pullman. 

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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OTTAVARIO DEI DEFUNTI
Ricordiamo nella preghiera le persone della nostra comunità che, da novembre 2021, hanno con-
cluso 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

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

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
Grazi Maria Graziella, Bellagamba 

Marisa, Lorenzetti Livio, 
Luconi Dario, Befanucci Giuseppa, 

Bucciarelli Fabrizio, Copparoni 
Vittorio, Novembrini Marino, 

Borgiani Marisa, Magini Katiuscia

OFFERTE PER I SACERDOTI
Le Offerte per i sacerdoti, diverse da tutte le altre forme di contributo a favore della Chiesa cattolica, sono espressa-
mente destinate al sostentamento dei preti diocesani. Dal proprio parroco al più lontano. L’Offerta è nata come stru-
mento per dare alle parrocchie più piccole gli stessi mezzi di quelle più popolose, nel quadro della ‘Chiesa-comunio-
ne’ delineata dal Concilio Vaticano II. Il tuo gesto nei confronti dei sacerdoti è riconosciuto anche dal sistema fiscale. 
La donazione è deducibile dal reddito annuale se effettuata a favore dell’ICSC (Istituto Centrale per il Sostentamento 
del Clero) fino a un massimo di euro 1.032,91. L’offerta effettuata entro il 31 dicembre dell’anno corrente va indicata 
tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi), da presentare l’anno seguente. 
Per maggiori informazioni: https://www.unitineldono.it/


