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LA LITURGIA, FONTE E CULMINE 

DELLA VITA CRISTIANA

“Desiderio desideravi” è il titolo della lettera  
apostolica del Santo Padre Francesco, di giugno 
2022, ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle perso-
ne consacrate e ai fedeli laici sulla formazione litur-
gica del Popolo di Dio. Nei quattro incontri il parroco 
don Igor offrirà degli approfondimenti sulla liturgia 
affinché la partecipazione ai momenti liturgici della 
comunità, soprattutto la domenica, sia un dono e un 
camminare insieme verso Gesù. Papa Francesco ci 
ricorda la necessità di una formazione liturgica au-
tentica per riconoscere l’importanza di un’arte della 
celebrazione che sia a servizio della verità del miste-
ro pasquale e della partecipazione di tutti i battezza-
ti, ciascuno con la specificità della sua vocazione.

Quatto incontri con il PARROCO DON IGOR 
rivolti a tutte le persone della comunità

per conoscere, celebrare e vivere la liturgia

IL 7 E IL 28 FEBBRAIO E IL 7 E IL 21 MARZO 
ORE 21 - SALONE PARROCCHIALE
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Domenica 29 Gennaio 2023 - IV Domenica del Tempo Ordinario - Anno A
LETTURE:  Sof 2,3 * 3, 12-13 * Sal.145 * 1 Cor 1, 26-31 * Mt 5, 1-12 (quarta settimana del salterio)

GRUPPO SAN PIO
Sabato 28 gennaio, ultimo sabato del 
mese, il gruppo San Pio di Pietrelcina, 
come ogni mese, si riunirà in chiesa Santa 
Maria alle 17,15 per l’adorazione Eucari-
stica e per meditare con le riflessioni di s. 
Pio e la Parola della Chiesa. Siamo tutti 

invitati a partecipare: la preghiera è fondamentale per 
ricevere da Dio il dono della pace e della riconciliazio-
ne nelle nostre famiglie e in ogni luogo. Gesù ci dice: 
“Senza di me non potete far nulla.” Decidiamo quindi 
di dedicare più tempo alla preghiera e soprattutto alla 
s. Messa che ha un valore inestimabile. La santa Messa 
sarà celebrata alle 18,30.

PRIMO VENERDÌ DEL MESE
Venerdì 3 febbraio, primo venerdì del mese, siamo invitati 
all’adorazione eucaristica nella cappellina della chiesa Cri-
sto Redentore, alle ore 17. Onoreremo il Sacro Cuore di Gesù 
come Lui stesso aveva chiesto a s. Margherita Maria Alaco-
que. “Chiunque si rivolgerà al mio Cuore nei primi venerdì di 
ogni mese riceverà tantissime grazie e benedizioni”. Affret-
tiamoci a rispondere a questo accorato invito di Gesù, non 
saremo delusi, solo Lui può donarci tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno in questo tempo segnato da tante sofferenze causate 
dalle guerre e dalle incomprensioni. Unico nostro rifu-
gio è la preghiera e l’affidamento al Sacro 
Cuore di Gesù.

GRUPPO DI PREGHIERA 
DIVINA MISERICORDIA 

Il gruppo di preghiera Divi-
na Misericordia organizza per 
mercoledì 1 febbraio alle 21, 
in chiesa Santa Maria di Moie, 
l’Adorazione al Cuore Eucari-
stico di Gesù che sarà guidata 
da don Claudio Bratti, parroco 
di Frontale. Il tema sarà “Siamo 
figli della luce”. Verrà presentata 
una breve catechesi su la “luce” 
nella Bibbia, pregheremo la San-

tissima Trinità affinché ci aiuti a camminare nella luce. 
Saranno distribuite delle candele benedette che potremo 
portare a casa così da poterle utilizzare durante la pre-
ghiera personale.
Come chiesto da papa Francesco pregheremo per la pace 
in Ucraina, attraverso l’intercessione di san Giuseppe. 
Presenteremo al Signore le intenzioni di tutti, certi del-
la Sua generosità. Al termine dell’incontro sarà possi-

bile far benedire olio, sale, acqua, ceri, indumenti e 
medicinali. È un momento di grazia, ti 

aspettiamo!
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
PALLAVICINO

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia Dome-
nico Pallavicino per l’anno scolastico 2023/2024. 
La scuola D. Pallavicino è una realtà presente da molti 
anni a Moie, si contraddistingue per l’atmosfera familia-
re che consente ai bambini di vivere un’esperienza sco-
lastica accogliente e inclusiva in un ambiente stimolante, 
ideale per la crescita e lo sviluppo.
Sabato 14 e sabato 21 gennaio si è svolta “scuola aper-
ta”, iniziativa promossa per far conoscere la scuola a tut-
te le famiglie interessate. Con l’occasione, le insegnanti 
hanno illustrato le attività didattiche e l’organizzazione 
della scuola.
Tra i principali servizi offerti ci sono:

 Estensione dell’orario scolastico con pre-scuola 
dalle ore 7.30 e doposcuola fino alle ore 18
 Attività psicomotorie svolte da personale quali-
ficato
 Attività di propedeutica alla lingua inglese svolta 
da un’insegnante specializzata
 Mensa scolastica interna
 Centro Estivo nel mese di luglio

Chi fosse interessato a conoscere la scuola, è invitato a 
contattare le insegnanti per chiedere informazioni o fis-
sare un appuntamento.

SABATO 28 GENNAIO ORE 18.30 SANTA MARIA: 
Rita Balducci (ann.) e def. famiglie Rossi, Balducci e 
Avenali; Emilia Brutti e def. Fam; Francesco Costantini 
e def. Fam; Emilia Panti, Armando Stefanini e Maria; 
Armando Scaloni (ann.)
DOMENICA 29 GENNAIO
ore 8.30 SANTA MARIA: Def. Fam. Mancinelli 
ore 11 CRISTO REDENTORE per tutta la comunità
ore 18,30 SANTA MARIA: Aldo Ranco, Anna Rossi e 
Franco Scortichini
LUNEDÌ 30 GENNAIO ORE 8,30 CAPPELLINA: 
Maria Cardinali
MARTEDÌ 31 GENNAIO ORE 8,30 CAPPELLINA: 
Def. Famiglie Bonetti, Santini, Gasparrini, Argalia, Con-
ti, Luigi e Gilberto Bartoletti
VENERDÌ 3 FEBBRAIO ORE 18,30 CAPPELLINA: 
Def. fam. Ceriachi, Solfanelli, Bartolini, Vagelli; Maria 
Pergolini
SABATO 4 FEBBRAIO ORE 18.30 SANTA MARIA: 
Claudia Bucci (2° ann.), Alfredo Lorenzetti e def. fam.
DOMENICA 5 FEBBRAIO 
ore 8.30 SANTA MARIA: Giuseppina Fabbri
ore 11 CRISTO REDENTORE per tutta la comunità
ore 18,30 SANTA MARIA: Fiaoni Enrica 

MEMORIA DEFUNTI S.MESSE 

VERSO LA CRESIMA
Il terzo incontro di preparazione per la cresima sarà do-
menica 29 gennaio alle 10 nel salone parrocchiale della 
chiesa Cristo Redentore con il prof. Michele Cerasa.

SERVIZIO IN CARITAS
Una mattinata alla Caritas diocesana per preparare il pranzo 
in sala e i pasti da asporto. Domenica 22 gennaio, dalle 9 alle 
13, in turno otto donne, tra i 17 e gli 80 anni, sei di Moie, una 
di Castelbellino Stazione e una di Jesi hanno donato i dolci 
preparati in casa. Un’esperienza sempre nuova e sempre uni-
ca, che suscita emozioni e domande, che offre incontri ina-
spettati. Inoltre riprende il servizio per la cena nella caritas 
diocesana con un impegno dalle 18 alle 20 dal lunedì al ve-
nerdì. 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.

CONSIGLIO PASTORALE
Il 13 gennaio si è riunito il consiglio pastorale parrocchia-
le. Dopo la preghiera iniziale, il parroco ha chiesto di leg-
gere e commentare insieme la lettera che il vescovo don 
Gerardo ha inviato alla comunità dopo la visita pastorale.
Il parroco chiede una maggiore sensibilità verso il mon-
do giovanile che manifesta un grande disagio. Rispetto al 
cammino sinodale della Chiesa, si propone di organizzare 
un’assemblea che coinvolga tutta la comunità e non solo il 
gruppo dei delegati. Rispetto al periodo quaresimale e pa-
squale, si propone di organizzare alcuni incontri invitando 
degli ospiti che possano proporre delle relazioni su temi 
da loro approfonditi. Il parroco comunica che è in prepara-
zione un regolamento per l’utilizzo dei locali parrocchiali.

Scuola dell’infanzia D. Pallavicino
Piazza Santa Maria 10

Tel. 0731700005


