
UNITÀ PARROCCHIALE DI MOIE - MAIOLATI SP. - SCISCIANO - FOGLIO DI COLLEGAMENTO PARROCCHIALE 

Moie - Ancona (Pro manuscripto fuori commercio)
DELLE MOJE
S. ARIA

Parrocchia

Chiesa Cristo 
Redentore

Abbazia S. Maria delle Moje

Chiesa Abbaziale S. Maria, Piazza S. Maria - Chiesa Cristo Redentore, Piazza Don Minzoni
Parroco don Igor: 327 4740149 | lapacenelcuore@yahoo.it - Viceparroco don Giandomenico: 333 1708406 - Sito: www.parrocchiedimoiolatispontini.it

Parrocchia: parrocchiadimoie@gmail.com - Casa Parrocchiale, Scuola Materna (D.Pallavicino): 0731 700005 - moie.pallavicino@libero.it

Domenica 18 dicembre 2022 - IV Domenica del Tempo di Avvento - Anno A
LETTURE:  Is 7, 10-14 * Sal.23 * Rm 1, 1-7 * Mt 1, 18-24. (quarta settimana del salterio)

IL PRESEPE IN CHIESA SANTA MARIA
Anche quest’anno, grazie alla disponibilità e al prezioso lavoro dei volontari, in 
chiesa Santa Maria è stato allestito il presepe. Un presepe che nel guardarlo diver-
rà sguardo di preghiera per le tante povertà e per le tante donne vittime inascoltate 
di violenze. L’idea, di Maria Latini, è stata realizzata dal gruppo formato da Gian-
ni, Alberto, Roberto, Benedetta e Gelso. Il presepe è stato realizzato con pochis-
simi elementi e personaggi, c’è l’essenziale, la Sacra Famiglia al centro, l’Angelo 
in alto e i Re Magi in basso. La luce colora di rosso l’abside di destra dove è 
collocato il presepe e una foto artistica di volti sofferenti sovrasta l’allestimento. 
“Sii tu il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo” si può leggere nel 
poster, è un messaggio del Mahatma Gandhi che esortava le persone ad agire per 
migliorare il proprio ambiente. Di fronte alle sofferenze immani che le persone 
subiscono a causa delle guerre, delle violenze familiari e sociali, delle ingiustizie, 
non possiamo far finta di niente. Una sosta in preghiera e in silenzio davanti al 
presepe in chiesa Santa Maria ci aiuti ad accorgerci di chi soffre ed è in difficoltà, 
sia vicino sia lontano da noi, per portare la pace e la speranza che Gesù ci dona.

DON GIULIO HA CELEBRATO IN PARROCCHIA
La scorsa terza domenica di Avvento, l’11 dicembre, il neo sacerdote Giulio Amici 
ha presieduto assieme a don Igor la Santa Messa nella chiesa di Cristo Redentore. 
Si tratta quindi della sua “prima messa” nella nostra parrocchia, che ha visto la 
sua significativa presenza di tirocinio soprattutto nelle attività con il gruppo Scout. 
Giulio ha ringraziato per il cammino fatto insieme e, commentando le letture bibli-
che nell’omelia, ha incoraggiato tutti ricordando che «in tante situazioni che nella 
vita affrontiamo, a volte non facili, il Signore è sempre con noi». La fiducia e la 
speranza domenica scorsa erano rappresentate anche dal colore rosa dei paramenti 
liturgici che, come il novello prete ha spiegato, simboleggia la gioia del Natale 
ormai vicino, gioia presagita al punto da “scolorire” per un giorno il più austero 
colore viola dell’Avvento.
Ad animare la celebrazione è stato il coro dei bambini della parrocchia, con canti 
dalla sonorità attuale magistralmente eseguiti, capaci di suscitare ammirazione e 
un vero clima di preghiera.

CURSILLOS DI CRISTIANITÀ 
Il prossimo appuntamento del Movimento Cursillos di Cristianità sarà il 27 dicembre a Moie, ore 18,30 con la Santa  
Messa a Cristo Redentore e alle 19,45 cena nei locali parrocchiali per tutti gli iscritti e per chi ha piacere di unirsi.  

Per l’anno 2023 sono in programma nuovi corsi per il piacere di conoscere e condividere nuove amicizie. 
Per informazioni: David Galeassi, coordinatore, tel. 335 316136
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AC E TELETHON: “FACCIAMOLI 
DIVENTARE GRANDI” 

È l’invito che Fondazione Telethon e Azione Cattolica 
rivolgono ai nostri concittadini per continuare a parteci-
pare a quella che è un’“impresa collettiva” e a sostenere 
la ricerca: perché solo attraverso questa, è possibile do-
nare speranze, terapie e futuro ai bambini, a tutte le per-
sone con una malattia genetica rara e alle loro famiglie. 
Quindi vi aspettiamo con i Cuori di Cioccolato (fonden-
te, al latte e al latte con granella di biscotti)
Sabato 17 dicembre dalle 18 nel piazzale della chiesa 
S. Maria
Domenica 18 dicembre dalle 10.30 nel piazzale della 
chiesa Cristo Redentore

ADOZIONI A DISTANZA CON LE 
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI

Dopo questi anni di pandemia, desidero ancora coinvol-
gere a un gesto di amore: l’adozione a distanza. Per tanti 
anni, dal 1988, abbiamo teso una mano a chi ha bisogno. 
Un gesto di generosità che ci impegna per 230 euro l’an-
no e che si può versare anche in piccole rate secondo 
le proprie esigenze. Basta poco per un gesto che rende 
felice un bambino o una bambina e la sua famiglia. Basta 
poco per accendere una stella in cielo.

Edda
Per ricevere informazioni o per sottoscrivere una ado-
zione a distanza (contributo di 230 euro) ci si può rivol-
gere ad Edda Guerro (tel. 0731 700698) oppure contat-
tare il Servizio Missioni Estere Cappuccini di Recanati 
(tel. 071 7570505).

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
Sabato 24 dicembre vigilia di Natale
ore 23.30 S. Messa della notte di Natale.                                                       
domeNica 25 dicembre 
Il giorno di Natale le S. Messe saranno in chiesa Cristo 
Redentore alle 8,30, alle 10, alle 11 e alle 18,30.
luNedì 26 dicembre
S. Messe: ore 8,30 a S. Maria e ore 11 a Cristo  
Redentore.
Sabato 31 dicembre 
Il giorno 31 dicembre la S. Messa di Ringraziamento  
sarà in chiesa S. Maria alle 18,30.
domeNica 1 geNNaio
Il giorno 1 gennaio  S. Messa della Madre di Dio in chie-
sa S. Maria alle 8,30 e alle 18,30; in Chiesa Cristo Re-
dentore alle 11.
veNerdì 6 geNNaio
Il giorno dell’ Epifania del Signore S. Messa ore 8,30 e 
18.30 a S. Maria; in Chiesa Cristo Redentore alle 11.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
I coltivatori diretti di Moie e dintorni saranno presen-
ti alla santa Messa di domenica 18 dicembre alle 11 in 
chiesa Cristo Redentore. Celebreranno la Giornata del 
Ringraziamento che è  promossa dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana, Ufficio Nazionale per i Problemi Socia-
li e il Lavoro, in collaborazione con le direzioni nazio-
nali di AcliTerra, Coldiretti, Fai CISL, Feder.agri., Terra 
Viva. Il tema scelto per quest’anno è “«Coltiveranno 
giardini e ne mangeranno il frutto» (Am 9,14). Custo-
dia del creato, legalità, agromafie”. I Vescovi italiani, nel 
loro messaggio per la Giornata, scrivono che “assume 
sempre più rilevanza la responsabilità dei consumatori 
nel premiare con l’acquisto di prodotti di aziende agrico-
le che operano rispettando la qualità sociale e ambientale 
del lavoro.”
La celebrazione sarà presieduta dal vescovo don Gerardo.

INCONTRI SULLA PAROLA 
In occasione delle festività natalizie i prossimi incontri 
con don Corrado saranno il 21 dicembre per poi ripren-
dere il 4 gennaio sempre alle 21 nel salone parrocchiale 
della Chiesa Cristo Redentore con la continuazione del 
tema proposto per quest’anno: “Chi, come perché: cre-
dere ha senso se aiuta a diventare uomini e donne”

CONFESSIONI PER NATALE 
In preparazione al Natale sono disponibili dei sacerdoti 
per le confessioni in chiesa Cristo Redentore: giovedì 22 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; venerdì 23 dalle 10 
alle 12, dalle 16 alle 18 e dalle 20,30 alle 22; sabato 24 
dalle 10 alle 12.
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MEMORIA DEFUNTI S.MESSE 
DEL 17 E 18 DICEMBRE 2022

NATALE IN FAMIGLIA
Domenica 18 dicembre, durante la santa Messa delle 
11 in chiesa Cristo Redentore, saranno benedetti i Gesù 
Bambino da porre nei presepi in casa.
La parrocchia di Maiolati Spontini propone tre iniziative 
per vivere il Natale in famiglia. Sabato 17 dicembre alle 
15 incontro nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano 
per costruire il presepio ed allestire l’albero di Natale. 
Domenica 18 dicembre la benedizione dei Gesù Bam-
bino dei presepi. Le famiglie sono invitate ad allestire 
il presepe in casa, fotografarlo e portare l’immagine in 
chiesa dove sarà collocata in un cartellone.

SABATO 17 DICEMBRE ORE 18,30 (SANTA MARIA): 
Aurelio, Virginia e Sergio Arcangeli; Sebastiano Pet-
tinelli e Giovanna Montapponi; Elisa Cerioni (ann.) e 
Sante Porcarelli; Angela Corieri, Nardino Brunori, Ar-
mando Balletti; Enrico Cristalli e Maria Cardella.

DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 8,30 (SANTA MARIA): 
Giuseppe e Angelo Jencenella, Anita Giampaoletti; 
ore 11 (Cristo Redentore) per tutta la comunità.
Ore 18,30 (Santa Maria): Fulvia Fenucci e Def. Fam.  
Scortichini
Venerdì 23 dicembre ore 18,30 (Cappellina Cristo Red.): 
Augusto Franco Beneduce (3° ann.) e Giovanni Marcelloni

FESTA DI NATALE 
Le ragazze scout del gruppo “Matteo Mazzanti” pro-
pongono la festa di Natale nel pomeriggio del 23 dicem-
bre nei locali parrocchiali. È dedicata ai bambini e alle 
bambine dai 6 agli 11 anni. Per partecipare è necessa-
rio prenotare inviando un messaggio whatsapp a Ma-
ria al numero 329 3074218 oppure a Nicol al numero  
329 5326852

CALENDARIO 
PARROCCHIALE

Durante le festività  
natalizie sarà in  

distribuzione il nuovo  
calendario parrocchiale
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AVVENTO DI FRATERNITÀ 2022

Facciamo nostra la proposta pastorale di Caritas Diocesana:
Ascolto, mi alzo, vado incontro
Ascolto l’annuncio del Bambino che sta per nascere per noi.
Mi alzo come Maria che si mette in cammino.
Vado incontro a ogni fratello.
Per questo periodo di avvento proponiamo alla comunità 
un gesto concreto di cura e sostegno a chi si trova in con-
dizioni di fragilità, donando un po’ di tempo per andare 
a trovare chi è solo, invitare a pranzo chi non vedo da 
tanto, fare quella telefonata che sto rimandando….
Perché poveri siamo tutti: non sempre gli altri! Non sem-
pre solo alcuni. Tutti noi.
Abbiamo tutti bisogno dell’amore dei fratelli. Abbiamo 
tutti bisogno di trovare qualcuno cui donare il nostro 
amore. Facciamo il primo passo per costruire la nostra 
comunità, in cammino verso un nuovo NOI, capace di 
offrire un posto a Gesù che rinasce, scaldato dai gesti di 
fraternità che potremo portarGli in dono. 
Il gruppo Caritas Unità Parrocchiale

GRUPPO SAN PIO
Sabato 17 dicembre dalle 17,15 in chiesa 
Santa Maria adorazione eucaristica guidata 
dal gruppo San Pio e alle 18,30 la Santa 
Messa.

IL FOGARÒ LA SERA DEL 9 DICEMBRE
Venerdì 9 dicembre è stata commemorata la festa della 
venuta della Madonna di Loreto, conosciuta anche come 
“Madonna del Tettarello”. Dopo la messa vespertina ce-
lebrata da don Igor in chiesa S. Maria, la celebrazione è 
proseguita attorno al “Fogarò” acceso dal gruppo scout 
“Matteo Mazzanti” nella piazza retrostante l’Abbazia. In 
questo modo anche la nostra parrocchia si è unita alle 
numerose comunità di tutte le Marche che continuano 
a rinnovare questa secolare tradizione. A seguire è stato 
organizzato un piccolo momento conviviale, con dolci e 
bevande calde preparate dalle Scolte.
I fuochi accesi nelle piazze e nelle aie delle case di cam-
pagna sono un segno per ricordare l’arrivo a Loreto della 
Santa Casa, che secondo la leggenda gli angeli traspor-
tarono in volo dalla Terra Santa. Ma non si tratta solo di 
una devota tradizione popolare. Ricordare l’arrivo della 
Santa Casa a Loreto è stata un’occasione per riflettere 
sui tanti modi con cui Dio si fa vicino e viene ad abitare 
in mezzo a noi: stretti in preghiera e in condivisione at-
torno al fuoco abbiamo vissuto un momento importante 
di preparazione al Natale, contemplando il sì di Maria 
come tappa centrale nel cammino dell’Avvento.

NATALE ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

DOMENICO PALLAVICINO
In occasione del Natale i bambini e le bambine della 
Scuola dell’infanzia Domenico Pallavicino preparano 
una piccola rappresentazione che portano in scena nei 
locali della chiesa Cristo Redentore, scoprono la storia 
della nascita di Gesù e perché è importante donare. 
Come ogni anno infatti i bambini della scuola insieme 
alle insegnanti hanno realizzato un presepe, esposto 
nell’abbazia Santa Maria di Moie. 
Buon Natale a tutti da parte dei bambini e di tutto il per-
sonale della scuola Domenico Pallavicino
Giovedì 22 dicembre alle 17 recita di Natale della 
Scuola Pallavicino, presso i locali sottostanti la Chiesa 
Cristo Redentore. Parteciperà il vescovo don Gerardo.

GLI SCOUT PORTANO 
LA LUCE DI BETLEMME

La distribuzione della Luce di Betlemme avverrà la mat-
tina del 24 dicembre dalle 10 alle 12 in corrispondenza 
delle due chiese e per le vie di Moie. La luce di Betlem-
me o Luce della Pace è la fiamma che arde presso la Ba-
silica della Natività a Betlemme, grazie all’olio offerto 
da tutti i paesi del mondo. Ogni anno, in preparazione 
del Natale, la luce viene distribuita in tutta Europa trami-
te una staffetta organizzata dai gruppi scout.


