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CONCERTO A MAIOLATI
Nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Maiolati 
Spontini, sabato 3 febbraio alle 21,15, si esibirà l’orche-
stra di fiati “Insieme per gli altri”. Il concerto è una pro-
posta della parrocchia per avviare la raccolta fondi per 
restaurare un prezioso dipinto ad olio su tela raffigurante 
san Michele Arcangelo, san Pietro Apostolo, sant’Ales-
sandro vescovo, san Filippo Neri, sant’Antonio Abate e 
san Rocco. L’opera, di autore ignoto, è del XVIII sec., ha 
una dimensione di 260 x 160 cm ed è collocata sull’alta-
re a sinistra. L’Orchestra dei fiati “Insieme per gli altri”, 
diretta dal M° Gianpiero Ruggeri, unisce sempre il con-
certo a un fine benefico e, per Maiolati, al sostegno per 
recuperare un’opera d’arte e della tradizione religiosa 
della comunità maiolatese.

INCONTRI CON IL PARROCO
Il parroco don Igor è disponibile per colloqui personali e 
per le confessioni il venerdì dalle 16,30 alle 18,30 nella 
cappellina della chiesa Cristo Redentore e il sabato dalle 
9 alle 12,30 nell’ufficio parrocchiale.
Segreteria parrocchiale

La segreteria parrocchiale è aperta il sabato dalle 9 alle 
12,30 per la richiesta e compilazione di documenti e per la 
prenotazione delle memorie dei defunti nelle sante Messe.

NOTIZIARIO DIOCESANO
Domenica 22 gennaio a Jesi si svolge un incontro for-
mativo di catechesi con l’arte. Il programma prevede 
il ritrovo alle 16 al Museo di Palazzo Pianetti e alle 17 
l’incontro nel salone della parrocchia San Giovanni Bat-
tista. La proposta è dell’Ufficio catechistico diocesano.

Iniziativa promossa a Jesi dal Movimento Laudato Sì 
e da Voce della Vallesina per domenica pomeriggio 22 
gennaio alle 16,30 nella parrocchia di San Massimiliano 
Kolbe. Sarà proposto e commentato il film “La Lettera”, 
che racconta la storia di un viaggio a Roma di leader in 
prima linea per discutere la lettera enciclica Laudato Si’ 
con papa Francesco. 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ha 
avuto inizio il 18 gennaio e si concluderà il 25 gennaio e 
coinvolge le principali confessioni cristiane. A Jesi sarà 
celebrato un incontro ecumenico di preghiera il 29 gen-
naio alle 16,30 in Duomo.

La diocesi di Jesi propone la Festa degli Innamorati, 
un invito alle coppie di fidanzati e di sposati di tutte le 
età. Nel giorno di san Valentino, martedì 14 febbraio alle 
19,15 accoglienza e preghiera nella parrocchia di San 
Massimiliano Kolbe e a seguire apericena. Prenotazio-
ni entro il 10 febbraio al numero whatsapp 3404781755 
(10 euro per adulti e bambini dai 10 anni; 5 euro 
per bambini da 6 a 10 anni).
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GRUPPO SCOUT
“MATTEO MAZZANTI” 

Le ragazze del Fuoco “Stelle sulla Terra”, che fa parte 
del gruppo scout “Matteo Mazzanti” di Moie, hanno cre-
ato, collaborando tutte insieme, il calendario del gruppo 
per il 2023. 
È un modo per condividere le attività che si svolgono e i 
momenti di gioia dei nostri bambini e ragazzi. 
Una tradizione che per alcuni anni si è fermata e che que-
ste ragazze hanno riportato, per la gioia delle famiglie. 
Il ricavato contribuirà alla partecipazione del Fuoco alla 
Giornata Mondiale della Gioventù che quest’anno si ter-
rà a Lisbona.

CURA E PROSSIMITÀ 
NEL MONDO DELLA SALUTE 

È iniziato venerdì 13 gennaio il ciclo di incontri formativi 
presso il Centro Pastorale diocesano (ex seminario) a 
Jesi, organizzato dall’Ufficio diocesano Pastorale della 
Salute con la diocesi di Jesi e sostenuto dalla Cappellania 
ospedaliera del “Carlo Urbani”. 
Il percorso formativo, aperto a tutti, proseguirà venerdì 
27 gennaio alle 21, sempre al Centro Pastorale Dioce-
sano di Jesi (ex Seminario), con il secondo incontro sul 
tema “Tracce di empatia, per un orientamento tra con-
sapevolezza, gentilezza e compassione” guidato dalla 
prof.ssa Giuliana Masera, infermiera e filosofa specia-
lizzata in bioetica, docente presso l’Università di Parma. 
Per info: Marcella Coppa - 347 2626791.

INCONTRI SULLA PAROLA
«Il problema per la società attuale non è tanto se Dio 
esista o no quanto piuttosto quale Dio scegliere» padre 
David Maria Turoldo. Proseguono gli incontri tenuti da 
don Corrado sul tema “Chi, come, perché: credere ha 
senso se aiuta a diventare uomini/donne” il mercoledì 
alle 21 nel salone parrocchiale della chiesa Cristo 
Redentore.

Sabato 21 gennaio ore 18.30 a Santa Maria: Francesco 
Brutti e def. Fam.; Marcella Novelli (1° ann.) e Elio La-
tini; Attilio e Roberto Perticaroli; Corrado Brutti (ann.); 
Massimo Branchesi (XIV ann.) e def. fam.; Vittorio Ce-
saretti e Annunziata e def. fam.

Domenica 22 gennaio ore 8.30 Santa Maria: Michele 
e Pierairene; Marisa Carloni (2° anno); ore 11 in chiesa 
Cristo Redentore: per la comunità; ore 18,30 Santa Ma-
ria: Angelo Medici (VII g.); Maria Gerini (1° anno).

Lunedì 23 gennaio ore 8,30 cappellina: def. fam.  
Urbani.

Mercoledì 25 gennaio ore 8,30 cappellina: def. Fam. 
Baldoni

Venerdì 27 gennaio ore 18,30 cappellina: coniugi Dario 
Schiavoni e Lina Mazzarini.

Sabato 28 gennaio ore 18.30  Santa Maria: Rita Balduc-
ci (ann.) e def. famiglie Rossi, Balducci e Avenali;
Emilia Brutti e def. fam.; Francesco Costantini e def. 
fam.; Emilia Panti, Armando Stefanini e Maria

Domenica 29 gennaio ore 8.30 Santa Maria: def. fam. 
Mancinelli; ore 11 Cristo Redentore: per la comunità; 
ore 18,30 Aldo Ranco, Anna Rossi, Franco Scortichini

MEMORIA DEFUNTI S.MESSE 

SERVIZIO ALLA MENSA 
DELLA CARITAS DIOCESANA

Per domenica 22 gennaio la Caritas diocesana ci chiede 
il turno per il pranzo. Chi è disponibile a fare il servi-
zio nella sede (impegno dalle 9 alle 13 circa) oppure a 
preparare qualcosa a casa il sabato può farlo sapere a 
Beatrice (3483553526)
Riprende il servizio per la cena nella caritas diocesana 
con un impegno dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì. 
Sono richieste persone disponibili in modo continuati-
vo, con una presenza settimanale o quindicinale nello 
stesso giorno, in modo da costituire dei gruppi di lavoro 
completi.
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GRUPPO DI 
PREGHIERA DIVINA MISERICORDIA 

Il gruppo di preghiera Divina Misericordia ha 
organizzato per giovedì 5 gennaio, presso i lo-
cali di Chiesa Cristo Redentore, la TOMBOLA-
TA, un gioco per trascorrere una serata insieme 
in serenità e allegria. Molti sono stati gli eser-
cizi commerciali del nostro comune, che hanno 
donato degli oggetti che sono stati poi inseriti 
nella Tombola, come molte sono le persone che 
hanno partecipato. Il ricavato verrà consegnato 
al parroco don Igor per le esigenze della par-
rocchia.
La coroncina della Divina Misericordia sarà re-
citata alle 15 di ogni sabato in Cappellina Cristo 

Redentore; l’incontro di preghiera è ogni mercoledì alle 21 in Cappellina 
Cristo Redentore tranne il primo mercoledì del mese che è in Chiesa Santa 
Maria.

TANTA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI SANT'ANTONIO
Nel giorno di festa di sant’Antonio tante sono state le persone 
della nostra comunità che si sono raccolte in preghiera nella 
chiesa Santa Maria. Nel grottino per tutta la giornata sono 
stati distribuiti i panini benedetti grazie ai volontari Nicola 
e Delia che si dedicano a questo servizio da tanti anni e con 
Claudio e Daniela che ha desiderato dedicare la sua presenza 
alla memoria di suo padre Antonio Ludovico, per tutti Tonì. 
Così Daniela ripercorre questa piccola storia della tradizione 
religiosa nella nostra comunità: «Mi ricordo che papà diceva 
che l’idea di distribuire il pane benedetto era venuta a lui e 
ad Armando Di Sabatino e hanno subito avuto il sostegno del 
parroco don Aldo. Per anni sono stati loro due a farsi carico 
di ordinare e distribuire il pane. Era sempre contento quel 
giorno e chiudeva la bottega nell’orario delle messe per di-
stribuire il pane benedetto sempre con il sorriso».

La S. Messa delle 8,30 è stata celebrata dal viceparroco don Gianni che ha sottolineato che “i Santi ci ricordano che la 
nostra strada è l’incontro con il Signore” e ha invitato a rivolgersi a sant’Antonio affinché ci guidi nel cammino della 
vita verso questo incontro. Nell’omelia ha ripercorso la lunga vita di sant’Antonio (n.251 d.C. e m. 356 d. C.) di cui una 
parte trascorsa nel deserto, non come una fuga ma per pregare e dopo che ha sentito nel suo cuore la verità delle parole 
ascoltate nel Vangelo e da Gesù rivolte al giovane ricco: “Se vuoi essere mio discepolo vendi tutto quello che hai e dallo 
ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi”. E 
così sant’Antonio ha fatto, ha lasciato la sua vita agiata per 
donare tutti i suoi beni ai poveri e poi si è ritirato in preghie-
ra. Oltre alla preghiera incessante, Antonio nel deserto ha 
lavorato per sopravvivere aiutando anche i poveri che passa-
vano in quel luogo. «Sant’Antonio era un lottatore contro il 
potere del male – ha detto don Gianni - ed è stato vittorioso 
perché aveva vicino Dio a cui si affidava e in cui confidava. 
Vogliamo ricordare sant’Antonio come un amico di Dio e 
degli uomini ai quali nella sua esistenza terrena tanto ha in-
segnato con la sua vita esemplare, una vita fatta di preghiera 
e di carità fraterna».
Grande è stata la generosità delle persone che sono andate 
a prendere i panini di sant’Antonio, dimostrando un legame 
con il santo e una vicinanza alla parrocchia. 
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GIORNATA CON LE FAMIGLIE
Una giornata per le famiglie e con le famiglie domenica 15 gennaio nella parrocchia di Moie. Alla santa Messa delle 10 
in chiesa Cristo Redentore, animata nel canto dai gruppi di catechismo, hanno preso parte tante famiglie con i loro figli, 
alcuni dei quali hanno fatto servizio all’altare come ministranti. Il parroco don Igor ha dato a tutti il benvenuto ed ha 
incoraggiato a mettersi in ascolto di Gesù e ad accogliere le sue sorprese. Spiegando il vangelo di Giovanni (Gv 1,29-
34) che testimoniò Gesù come l’agnello di Dio, il parroco ha detto che «per avvicinarci al mistero di Gesù dobbiamo 
avere a cuore la formazione nella fede e non fermarci al catechismo dell’adolescenza. Non basta aver conosciuto una 
volta Gesù ma va sperimentata la sua presenza nella vita di ogni giorno perché è l’unico che può entrare nel profondo 
di noi stessi e delle nostre fragilità. Avere un dialogo incessante con Gesù è come andare a una scuola, a un luogo di 
cura e aiuta a costruire relazioni buone con se stessi e con gli altri. Invocando “Gesù, abbi pietà di me”, gli chiediamo 
misericordia e pace di cui abbiamo un grande bisogno per vincere le continue tentazioni e ombre della nostra vita».
Alle 11 circa, la maggior parte dei presenti alla celebrazione si è divisa in due gruppi. I bambini e le bambine si sono 
ritrovati in piazza don Minzoni per i giochi e l’animazione proposta dalle ragazze del gruppo Scout di Moie, il Fuoco 
“Stelle sulla Terra”. Gli adulti, nel salone parrocchiale, hanno ascoltato la conversazione di Ezio Aceti, esperto in psi-
cologia dell’età evolutiva, già conosciuto dalla maggior parte dei presenti nelle altre occasioni in cui è stato a Maiolati 
e a Moie. Il relatore è stato introdotto da Paolo Perticaroli che ha evidenziato il cammino proposto dal gruppo Famiglie 
ed ha anticipato la data del prossimo incontro, il 19 marzo, con sr Anna Maria Vissani.
Aceti lavora da tanti anni nell’ambito educativo, è esperto in psicologia dell’età evolutiva ed ha iniziato l’incontro ricor-
dando la filosofa francese Simone Weil e la dottoressa marchigiana Montessori per evidenziare l’importanza dell’ascol-
to reciproco. Ai tanti presenti ha detto: «Voi vivete in una terra dove è nata una donna straordinaria a livello pedagogico 
ma poco conosciuta e capita dalla Chiesa: era Maria Montessori che solo il papa Paolo VI valorizzò pienamente. Lei 
diceva che per amare bene qualcuno, dobbiamo pensare di avere un bimbo appena nato vicino e con lui saremo attenti 
e ci riserveremo uno spazio di ascolto pieno. Per questo motivo siamo insieme, per compiere un atto di amore, ripercor-
rendo le motivazioni della propria storia familiare e conoscendo come si sviluppa il bambino perché solo così potremo 
sperimentare la bellezza del crescere».

Camminiamo insieme anche su
@parrocchiedimaiolatispontini

e restiamo in contatto con l’app ufficiale
cerca: “Parrocchie di Maiolati Spontini“
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