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Domenica 4 dicembre 2022 - II Domenica di Avvento - Anno A
LETTURE:  Is 11, 1-10 * Sal.71 * Rm 15, 4-9 * Mt 3, 1-12. (seconda settimana del salterio)

VENERDÌ 8 DICEMBRE: FESTA DELL’IMMACOLATA
L’orario delle S. Messe è quello festivo. Nella S. Messa delle 11 a Cristo Redentore gli appartenenti all’Azione Catto-
lica rinnoveranno la loro adesione all’associazione. Presiede la liturgia il vescovo don Gerardo.
Alle 15,30 dal piazzale della chiesa Cristo Redentore ci avvieremo a piedi in gruppo verso l’Edicola della Madonna 
di S. Luca in via Venezia. Sosteremo per la preghiera delle Litanie davanti alla sacra immagine inaugurata 25 anni fa.  
A conclusione, a tutti i partecipanti saranno offerti dolci e vin brulè.

FESTA DELL’ADESIONE DELL’AZIONE CATTOLICA 
8 DICEMBRE 2022

Anche quest’anno l’Azione Cattolica di Moie celebrerà la Festa dell’Adesione, festa nella quale si cele-
bra innanzitutto la nostra appartenenza, la nostra libera e consapevole adesione a tutto ciò che l’Azione 
Cattolica rappresenta.
Il brano di Vangelo su cui tutti i settori dell’AC 
sono chiamati a riflettere ed a confrontarsi 

quest’anno (cfr. Mt 28, 16-20) ricorda a ciascuno di noi che 
dobbiamo attrezzarci per solcare strade nuove e pensieri rin-
novati. 
L’invito di Gesù ieri come oggi è quello di avere il coraggio 
di allargare gli orizzonti e ovunque raccontare una speranza 
nuova.
Aderendo all’Azione Cattolica vogliamo dire il nostro si, 
vogliamo dire che ci siamo e siamo pronti ad essere lievito 
buono nel mondo.
Per condividere la nostra gioia in questo giorno di festa, sia-
mo felici di invitare tutta la comunità per un aperitivo nel 
piazzale di Cristo Redentore (se il tempo ci assiste) o nei lo-
cali parrocchiali sempre a Cristo Redentore al termine della 
S. Messa delle 11.

Il pRogRaMMa DElla FEsta
Ore 9 ritrovo nei locali parrocchiali di Cristo Redentore e 
colazione per tutti gli aderenti;
Ore 10 attività nei gruppi;
Ore 11 Santa Messa in Chiesa Cristo Redentore e benedi-
zione di tutti gli aderenti;

Ore 12 Aperitivo per tutta la Comunità;
Ore 13 Pranzo gruppo educatori e consiglio 

parrocchiale di AC
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AZIONE CATTOLICA GIOVANI

Il gruppo giovani di Azione cattolica di Moie, fascia che 
va dai 18 ai 30 anni, domenica 20 novembre per il se-
condo incontro del nuovo anno associativo si è recato 
al Monastero Camaldolese della Santa Croce di Fonte 
Avellana dove ha avuto modo di approfondire il Van-
gelo dell’anno che unisce trasversalmente tutti i settori 
dell’associazione (Mt 28,16-20).
Per l’occasione è stata scelta la sempre preziosa voce di 
dom Gianni Giacomelli, priore del Monastero, che ha 
proposto un’interessante lectio del brano evangelico su-
scitando notevole coinvolgimento nei ragazzi e ragazze 
presenti sfociato poi in una stimolante sessione di do-
mande e risposte.
Approfittando della “trasferta” i giovani hanno anche vi-
sitato il monastero, le cui origini storiche si collocano 
alla fine del X secolo, intorno al 980, dopo il pranzo al 
vicino paese di Frontone.

INFORMAZIONI 
PERCORSO CRESIME 2022/23

Le comunicazioni sul percorso saranno in un gruppo 
whatsapp con le famiglie. I moduli di iscrizione sono nel 
sito internet parrocchiale, “Parrocchie di Maiolati Spon-
tini” o nella segreteria parrocchiale aperta il sabato dalle 
9 alle 12.30.
Le Cresime saranno il 10 e il 17 settembre nella celebra-
zione delle 11 in chiesa Cristo Redentore. 
Prossimo incontro per i ragazzi e le ragazze l’11 dicem-
bre alle 10 nel salone parrocchiale.

VERSO LA CRESIMA
È iniziato domenica scorsa, 27 novembre, il primo di 
una serie di incontri dedicati alla preparazione dei cre-
simandi all’importante sacramento che li vedrà divenire 
“protagonisti” in prima persona della fede cristiana ri-
cevuta da piccolissimi con il battesimo. A condurre la 
riflessione di questo primo passo, che ha visto assieme 
congiuntamente ragazzi e ragazze con i loro genitori, è 
stato il nostro parrocchiano Diego Mecenero, teologo e 
giornalista.
Essendo il primo incontro, si è andati subito alle “fonda-
menta” del discorso, con diretto riferimento alla Parola 
di Dio, essa stessa “fondamento” della vita cristiana. 
Ma, prima ancora e anche in maniera simpaticamente 
provocatoria, si è verificato se per caso non si apparten-
ga a quella categoria di battezzati che, una volta rice-
vuto il sacramento della cresima, spariscono poi dalla 
vita parrocchiale. Su questo fatto, ovviamente impor-
tantissimo e determinante il senso totale del cammino in 
questione, Diego ha raccontato una barzelletta che pa-
ragona questo modo superficiale di essere cristiani alla 
presenza dei piccioni nelle chiese. Una storiella efficace 
che viene nientemeno che dal noto catecheta salesiano 
belga Joseph Gevaert, che già decenni fa intuiva come 
dinanzi a questo sacramento vi siano delle zone d’om-
bra che dovrebbero interrogare radicalmente la Chiesa.
Verificata e rinvigorita quindi la propria reale volontà di 
accedere al sacramento con la consapevolezza che esso 
richiede, si è andati diretti alla Parola di Dio, ai Vangeli 
in particolare. La Bibbia - ha spiegato Diego - è un libro 
con una caratteristica editoriale unica al mondo: è l’uni-
ca pubblicazione che ha una copertina davanti e dietro, 
invece, finisce senza il “retro copertina”. 
Si tratta di un libro “aperto”, infatti, costituito da una 
serie di libri che spesso portano il nome di una persona: 
Isaia, Ezechiele, Giona, Marco, Matteo, Luca, Giovan-
ni... Sono davvero tantissimi, segno che Dio vuole in-
contrare “persone”, “nomi” reali di persona. 
Soprattutto vuole incontrare “te”, proprio te, che chiedi 
di accedere al sacramento della cresima, o conferma-
zione. Dio e il suo Figlio Gesù non vogliono un rap-
porto formale, distaccato, di fredda tradizione (ovvero 
il modo in cui un piccione abita nelle “nicchie” di una 
chiesa) ma provoca in ciascuno un rapporto intenso,  
vitale e fattivamente visibile nella vita reale di ogni 
giorno. 
Se noi siamo “piccioni” nei confronti di Dio e della 
fede, Gesù è al contrario “impiccione”, cioè qualcuno 
che vuole avere a che fare con noi per davvero. Solo 
così avrà senso ricevere il dono dello Spirito Santo, 
finalizzato ad essere “confermati” in una scelta fat-
ta dai propri genitori mediante il battesimo quando si  
era piccoli. 
I prossimi incontri di preparazione alla cresima saranno 
con i soli ragazzi e ragazze, nelle sale del catechismo 
della Chiesa del Cristo Redentore. 

Camminiamo insieme anche su
@parrocchiedimaiolatispontini

e restiamo in contatto con l’app ufficiale
cerca: “Parrocchie di Maiolati Spontini“
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MEMORIA DEFUNTI S.MESSE DAL 3 ALL'11 DICEMBRE 2022

Sabrina Coloccini



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/

PER DUE GIORNI 
IL CONSULTORIO A MOIE

Il consultorio diocesano La Famiglia si sposterà a Moie 
in due giornate, il 3 e il 4 dicembre, per presentarne le 
attività. Saranno disponibili del materiali illustrativi e 
saranno allestiti tre ambienti, uno per raccontare una fa-
vola per grandi e piccini, uno per spiegare come avviene 
la consulenza e uno per un piccolo laboratorio. I volon-
tari del consultorio diocesano saranno presenti sabato 
3 dicembre dalle 17 alle 20,30 e domenica 4 dicembre 
dalle 10 alle 13 in chiesa Cristo Redentore.

SERVIZIO ALLA MENSA DELLA CARITAS
Il prossimo turno per il servizio festivo alla men-
sa della caritas diocesana è il giorno di Natale, 25 di-
cembre. Chi è disponibile, può contattare Beatrice  
(tel. 348 3553526).
La caritas diocesana, con tutti i suoi innumerevoli ser-
vizi 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 inimma-
ginabili così come la necessità a volte si nasconde in 
ambiti impensabili.

MINISTRI STRAORDINARI 
DELLA COMUNIONE

Giovedì 8 dicembre in cattedrale il vescovo don Gerar-
do, nel corso della celebrazione della messa delle 18.30, 
istituirà i ministri straordinari della comunione per il 
triennio 2023-2025.

MADONNA DEL TETTARELLO
Il 9 dicembre la santa Messa sarà celebrata alle 18,30 
in chiesa Santa Maria preceduta dal rosario. A seguire 
l’accensione del fuoco, da parte degli Scout, all’aperto, 
vicino alla Chiesa, in prossimità della ferrovia, in caso 
di tempo incerto, il fuoco sarà acceso in piazza Santa 
Maria. In questa notte tra il 9 e il 10 dicembre si celebra 
la Festa della Venuta o della Madonna del Tettarello e 
si ricorda il transito della Santa Casa al colle di Loreto 
avvenuto nel 1294. Nelle Marche è ancora viva la tradi-
zione di accompagnare questo viaggio con l’accensione 
di focherelli.

UNITALSI 

Domenica 11 dicembre alle 8,30 in chiesa Santa Maria 
sarà ricordata l’unitalsiana Sabrina Coloccini nel suo 
ottavo anniversario. A seguire visita al cimitero.
A Loreto in preparazione al Natale, domenica 18 dicem-
bre. Partenza alle 7,50 da Macine, alle 8 da Moie, piazza 
del Mercato e alle 8,15 da Jesi, chiesa di Minonna. Con-
tributo di partecipazione 35 euro. Informazioni e iscri-
zioni da Enrico Cibini (tel. 0731 702988).

VISITA PASTORALE 
DEL VESCOVO DON GERARDO

Il vescovo è a disposizione per l’ascolto, il dialogo per-
sonale e le confessioni in chiesa Cristo Redentore mar-
tedì 6 dicembre dalle 10 alle 12.
Gruppo di Preghiera Divina Misericordia martedì 6 di-
cembre alle 21.
Ministri straordinari della comunione, Confraternita, 
gruppi di preghiera, Cursillos di cristianità e Unitalsi 
venerdì 9 dicembre alle 21
Catechisti, equipe corsi matrimoniali venerdì 16  
dicembre ore 21. 

AL CONSULTORIO

DI PRESENTAZIONE

3 DICEMBRE 2022
dalle 17:00 alle 20:30

4 DICEMBRE 2022
dalle 10:00 alle 13:00

CHIESA CRISTO REDENTORE
Moie di Maiolati Spontini

Giornate


