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Domenica 25 dicembre 2022 - SANTO NATALE - Anno A
LETTURE:  Is 9, 1-3. 5-6 * Sal. 95 * Tt 2, 11-14 * Lc 2, 1-14. (prima settimana del salterio)

Domenica 01 gennaio 2023 - Maria SS. Madre di Dio - Anno A
LETTURE:  Nm 6, 22-27 * Sal.66 * Gal 4, 4-7 * Lc 2, 16-21. (prima settimana del salterio)

Domenica 08 gennaio 2023 - Battesimo del Signore - Anno A
LETTURE:  Is 42, 1-4. 6-7 * Sal.28; At 10, 34-38 * Mt 3, 13-17. (prima settimana del salterio)

SANTO NATALE 2022
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 18 dicembre nella nostra parrocchia abbiamo celebrato la Giornata del Ringraziamento con la partecipazione 
degli agricoltori della Coldiretti. Ha presieduto la santa Messa il vescovo don Gerardo che ha ricordato l’imminente 
festa del Natale ed ha benedetto le statuine del presepio portate dai bambini e che completano il presepe in famiglia. Il 
Vescovo ha concluso così la sua seconda visita pastorale in parrocchia e, nell’omelia, ha commentato il sì di Giuseppe 
e di Maria alle richieste di Dio, che si sono fidati e affidati con fede.

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.
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GRUPPI DI CATECHISMO
Domenica 18 dicembre nella chiesa Cristo Redentore si 
è svolto un piccolo spettacolo preparato dai ragazzi del 
catechismo. Ogni gruppo ha presentato una canzone e 
un piccolo balletto. La serata si è poi conclusa con un 
augurio da parte di don Igor e delle catechiste che hanno 
augurato Buon Natale con la canzone “Oh Happy Day”. 
È stato un momento di incontro tra la parrocchia e le 
famiglie molto divertente e coinvolgente. La serata è poi 
proseguita con una merenda conviviale nei locali sotto-
stanti la chiesa.

INCONTRI SULLA PAROLA 
Gli incontri con don Corrado riprendono mercoledì 11 
gennaio alle 21 nel salone parrocchiale della Chiesa Cri-
sto Redentore con la continuazione del tema proposto 
per quest’anno: “Chi, come perché: credere ha senso se 
aiuta a diventare uomini e donne”.

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 informazioni: David Galeassi, coordinato-
re, tel. 335 316136

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.

LUCE DI BETLEMME
Sabato 17 dicembre noi scolte semplici e novizi rover 
del gruppo Scout “Matteo Mazzanti” ci siamo recati alla 
stazione di Ancona per ricevere la luce di Betlemme, 
la quale ha un valore molto profondo: la diffusione del 
concetto di pace soprattutto in questo periodo dove, oltre 
a centinaia di guerre, si è aggiunto recentemente anche il 
conflitto in Ucraina.  
Non vedevamo l’ora che il treno arrivasse con la piccola 
fiamma. Nel frattempo sono giunte moltissime persone, 
provenienti dall’intera regione, tutte per lo stesso moti-
vo: ricevere e distribuire questo segno piccolo ma signi-
ficativo. Successivamente noi Scout ci siamo ritrovati 
in una piazzola adiacente alla stazione dove attraverso 
canti e testimonianze abbiamo riflettuto sull’importan-
za della pace e della fratellanza tra popoli, in particolar 
modo durante questo periodo natalizio. Questo, infatti, 
è il compito affidato a tutti coloro che sono arrivati alla 
stazione a recuperare la Luce di Betlemme: non limitarsi 
a tenere il cero nelle loro case ma devono diffonderlo, 
con amicizia e gratuità, di casa in casa, di paese in paese 
così come va diffuso il concetto di pace e unione.
Nella parrocchia di Moie la luce sarà distribuita la mat-
tina del 24 dicembre, dalle 10 alle 12. Ci saranno tre 
postazioni fisse (Chiesa Cristo Redentore, Chiesa Santa 
Maria, Farmacia Moje), ma alcune squadriglie di esplo-
ratori e guide passeranno anche porta a porta per le vie 
di Moie. 

Koala Sorprendente

(nella fotografia: gli scout di Moie e Cupramontana alla 
stazione di Ancona)

GRUPPO DI PREGHIERA 
DIVINA MISERICORDIA 

Il gruppo di preghiera Divina Misericordia organizza per mer-
coledì 4 gennaio alle 21, in Chiesa Santa Maria di Moie, l’A-
dorazione al Cuore Eucaristico di Gesù che sarà guidata da don 
Claudio Bratti parroco di Frontale, il tema sarà: “LA FAMI-
GLIA DONO DI DIO”. Sarà presentata una breve riflessione 
su questo argomento. La famiglia così bersagliata dal male va 
sostenuta, pertanto, presenteremo delle preghiere per chiedere 
al Signore che alimenti l’amore nelle famiglie, che converta i 
cuori e perché le famiglie che vivono la sofferenza della sepa-
razione, possano riconciliarsi. Imploreremo la pace per l’U-
craina, attraverso l’intercessione di san Giuseppe. Presentere-
mo al Signore le intenzioni di tutti, certi della Sua generosità. 
Saranno donate delle pagelline con la preghiera alla Santa Fa-
miglia di Nazareth. Al termine dell’incontro sarà possibile far 
benedire olio, sale, acqua, ceri e indumenti. 
Vieni anche tu, ti aspettiamo!

CORO DAVID BRUNORI
La santa Messa del giorno di santo Stefano, 26 dicembre, alle 
11 in chiesa Cristo Redentore sarà animata nel canto dal coro 
polifonico David Brunori.


