
CALENDARIO 2023
Papa Francesco ci invita a conoscere la 
liturgia e a stupirci della sua bellezza
“Desiderio desideravi” è il titolo della lettera apostolica del Santo Padre Francesco ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone 
consacrate e ai fedeli laici sulla formazione liturgica del Popolo di Dio.
Pubblicato nel giorno della festa dei santi Pietro e Paolo, il 29 giugno 2022, il testo ha il respiro di un approfondimento pastorale e 
spirituale. Di fronte al desiderio ardente di Gesù (Desiderio desideravi, Lc 22,15) di farci partecipi del suo corpo e del suo sangue, 
non possiamo che accogliere l’invito che il Santo Padre rivolge a tutto il popolo di Dio: «Abbandoniamo le polemiche per ascoltare 
insieme che cosa lo Spirito dice alla Chiesa, custodiamo la comunione, continuiamo a stupirci per la bellezza della Liturgia. Ci è stata 
donata la Pasqua, lasciamoci custodire dal desiderio che il Signore continua ad avere di poterla mangiare con noi» (n. 65).
La nostra partecipazione ai momenti liturgici della comunità, soprattutto la domenica, sia un dono e un camminare insieme verso 
Gesù, «ci ricordi la necessità di una formazione liturgica autentica e ci faccia riconoscere l’importanza di un’arte della celebrazione 
che sia a servizio della verità del mistero pasquale e della partecipazione di tutti i battezzati, ciascuno con la specificità della sua 
vocazione. Prima della nostra risposta al suo invito – molto prima – c’è il suo desiderio di noi: possiamo anche non esserne consape-
voli, ma ogni volta che andiamo a Messa la ragione prima è perché siamo attratti dal suo desiderio di noi. Da parte nostra, la risposta 
possibile, l’ascesi più esigente, è, come sempre, quella dell’arrendersi al suo amore, del volersi lasciare attrarre da lui. Per certo ogni 
nostra comunione al Corpo e al Sangue di Cristo è stata da Lui desiderata nell’ultima Cena».
Papa Francesco si sofferma su diversi aspetti della liturgia, sul suo significato teologico, su chi presiede e sulla forza simbolica dei 
gesti che chiedono un’educazione per poterli comprendere. Scrive papa Francesco a questo proposito. «Altra questione decisiva – 
sempre riflettendo su come la Liturgia ci forma – è l’educazione necessaria per poter acquisire l’atteggiamento interiore che ci per-
mette di porre e di comprendere i simboli liturgici. Lo esprimo in modo semplice. Penso ai genitori e, ancor più, ai nonni, ma anche 
ai nostri parroci e catechisti. Molti di noi hanno appreso la potenza dei gesti della liturgia – come ad esempio il segno della croce, 
lo stare in ginocchio, le formule della nostra fede – proprio da loro. Forse non ne abbiamo il ricordo vivo, ma facilmente possiamo 
immaginare il gesto di una mano più grande che prende la piccola mano di un bambino e la accompagna lentamente nel tracciare 
per la prima volta il segno della nostra salvezza. Al movimento si accompagnano le parole, anch’esse lente, quasi a voler prendere 
possesso di ogni istante di quel gesto, di tutto il corpo: «Nel nome del Padre … e del Figlio … e dello Spirito Santo … Amen». Per 
poi lasciare la mano del bambino e guardarlo ripetere da solo, pronti a venire in suo aiuto, quel gesto ormai consegnato, come un 
abito che crescerà con Lui, vestendolo nel modo che solo lo Spirito conosce. Da quel momento quel gesto, la sua forza simbolica, ci 
appartiene o, sarebbe meglio dire, noi apparteniamo a quel gesto, ci dà forma, siamo da esso formati. Non servono troppi discorsi, 
non è necessario aver compreso tutto di quel gesto: occorre essere piccoli sia nel consegnarlo sia nel riceverlo. Il resto è opera dello 
Spirito. Così siamo stati iniziati al linguaggio simbolico. Di questa ricchezza non possiamo farci derubare. Crescendo potremo avere 
più mezzi per poter comprendere, ma sempre a condizione di rimanere piccoli».
Si cresce nella comprensione dei simboli della Liturgia se la comunità cura l’arte del celebrare che non riguarda solo il ministro 
ma tutta l’assemblea a cui appartengono i gesti e le parole come il radunarsi, l’incedere in processione, lo stare seduti, in piedi, in 
ginocchio, il cantare, lo stare in silenzio, l’acclamare, il guardare, l’ascoltare. Sono molti modi con i quali l’assemblea, come un solo 
uomo (Ne 8,1), partecipa alla celebrazione. Compiere tutti insieme lo stesso gesto, parlare tutti insieme ad una sola voce, trasmette ai 
singoli la forza dell’intera assemblea. È una uniformità che non solo non mortifica ma, al contrario, educa i singoli fedeli a scoprire 
l’unicità autentica della propria personalità non in atteggiamenti individualistici ma nella consapevolezza di essere un solo corpo».

Nella foto, la processione d’ingresso del vescovo don Gerardo e del parroco don Igor alla celebrazione nella solennità 
di Tutti i Santi, il primo novembre 2022 in chiesa Cristo Redentore, con l’inizio della visita pastorale

La parrocchia ringrazia quanti hanno coLLaborato neLLa reaLizzazione deL  
caLendario e quanti hanno accoLto iL caLendario che è arrivato aLLa 24° edizione.  
iL caLendario vuoLe essere iL segno deL Legame che ci unisce come comunità.  
era stata un’idea deL parroco don gianni giuLiani concretizzata da roberto  
deLLabeLLa dei quaLi conserviamo un grato ricordo. Le offerte ricevute permetteranno 
La stampa deL fogLio di coLLegamento parrocchiaLe per L’anno 2023.
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 1 D   MARIA MADRE DI DIO - GIOR. MOND. DELLA PACE 
 2  L   SS. NOME DEL SIGNORE

 3  M  S. GENOVEFFA 
 4  M  S. ERMETE 

 5  G    S. AMELIA 

 6  V   EPIFANIA DI N.S. 

 7  S   S. LUCIANO, S. RAIMONDO 

 8  D   BATTESIMO DEL SIGNORE 
 9  L   S. GIULIANO MARTIRE 

10  M    S. ALDO EREMITA

11  M   S. IGINO PAPA

12  G  S. MODESTO M. 

13  V   S. ILARIO

14  S  S. FELICE M., S. BIANCA 

15  D   S. MAURO ABATE

16  L    S. MARCELLO PAPA 

17  M   S. ANTONIO ABATE 

18  M    S. LIBERATA 

19  G     S. MARIO MARTIRE 

20  V   S. SEBASTIANO 

21  S    S. AGNESE 

22  D    S. VINCENZO MARTIRE - DOMENICA DELLA PAROLA

23  L   S. EMERENZIANA 

24  M    S. FRANCESCO DI SALES 

25  M   CONVERSIONE DI S. PAOLO 
26  G    SS. TITO E TIMOTEO

27  V   S. ANGELA MERICI

28  S    S. TOMMASO D’AQ.

29  D  S. COSTANZO, S. CESARIO 
30  L   S. MARTINA, S. SAVINA 

31  M   S. GIOVANNI BOSCO

GENNAIO 2023

1° sett.

2° sett.

primo
quarto

luna 
piena

luna
nuova

ultimo
quarto

3° sett.

4° sett.

5° sett.
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CENTRO GIOVANILE 

DON BOSCO 
Il centro giovanile Don Bosco è il ritrovo per giovani.  
Un luogo di aggregazione, creato per i ragazzi dai 14 ai 30 
anni, con lo scopo  di includere tutti con particolare riguar-
do nei confronti di chi ha difficoltà sociali o economiche. 
Riaperto dopo la pandemia, il centro Don Bosco gestito 
dalle due figure principali del parroco e di Rita, affiancati 
da Luana e alcuni ragazzi che si sono resi disponibili ad 
aiutare nella gestione, vuole essere un ambiente  sereno e 
accogliente che offre ai ragazzi vari intrattenimenti: giochi 
da tavola, biliardo, serate cinema, tornei... ma soprattutto 
si impegna a essere un luogo di ascolto e di solidarietà tra 
i giovani, in cui nel rispetto delle regole, si impara a con-
vivere con gli altri e ad aiutare il prossimo. 
A pochi mesi dalla riapertura sono già un centinaio i ragaz-
zi che trascorrono il loro tempo libero all’interno di questo 
spazio. Ciò rende evidente l’importanza all’interno della 
comunità di un’area in cui i giovani possano ritrovarsi.
Durante le festività e a seguire si organizzeranno mini tor-
nei di scacchi, calcio balilla, ping pong e tornei di carte 
accompagnati da piccoli rinfreschi.
Per poter usufruire dei servizi offerti dal circolo giovanile 
è necessario versare un piccolo contributo annuale, i cui 
proventi verranno reinvestiti all’interno del centro.
Nella foto il parroco don Igor con Elia Serpentini (a sini-
stra) e Daniele Prosperi (a destra) che collaborano nella 
gestione del centro giovanile.

Il Centro Giovanile Parrocchiale “Don Giovanni Bosco” è 
aperto a Moie dal 1988.

Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit illis”, il Papa stabilisce che “la III Domenica del Tempo ordinario sia 
dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio”. La Domenica della Parola di Dio - sottolinea il Ponte-
fice - si colloca in un periodo dell’anno che invita a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani.
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 1 M   S. BRIGIDA D’IRLANDA 
 2  G   PRES. DEL SIGNORE (CANDELORA)

 3  V S. BIAGIO DI SEBASTE 
 4  S  S. GILBERTO 

 5  D    S. AGATA - 45ª GIOR. NAZ. PER LA VITA 

 6  L   S. PAOLO MIKI E COMP. M.

 7  M  S. ROMUALDO, S. RICCARDO 

 8  M  S. GIROLAMO EMILIANI  
 9  G   S. APOLLONIA 

10  V   S. SCOLASTICA

11  S   B.V. DI LOURDES - 31A GIORNATA DEL MALATO

12  D  S. EULALIA 

13  L  S. SAN BENIGNO DI TODI

14  M S. VALENTINO MARTIRE 

15  M  S. FAUSTINO

16  G    S. GIULIANA VERGINE 

17  V  S. DONATO MARTIRE 

18  S    S. SIMONE VESCOVO 

19  D     S. MANSUETO , S. TULLIO 

20  L  S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.

21  M   S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA 

22  M   S. MARGHERITA, CAT. S.P. - SACRE CENERI 

23  G   S. RENZO

24  V   S. SERGIO 
25  S   S. CESARIO 
26  D    I DOMENICA DI QUARESIMA

27  L  S. GABRIELE AD.

28  M    S. ROMANO ABATE

FEBBRAIO 2023

6° sett.

7° sett.

8° sett.

9° sett.

luna
nuova

primo
quarto

luna 
piena

ultimo
quarto
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MOVIMENTO DEI 

CURSILLOS DI 
CRISTIANITÀ 

“Il Movimento dei Cursillos di cristianità è un Movimen-
to di Chiesa che, mediante un metodo proprio, rende pos-
sibile la vivenza e la convivenza del fondamentale cristia-
no, aiuta la singola persona a scoprire e a rispondere alla 
propria vocazione personale e promuove la creazione di 
gruppi di cristiani che fermentino di vangelo gli ambienti” 
(Idee fondamentali dei Cursillos di cristianità, n. 74).
Il movimento ecclesiale Cursillos di Cristianità è presente 
nella diocesi di Jesi da quaranta anni. Il Movimento dei 
Cursillos di Cristianità inizia nel 1944, è un movimento 
ecclesiale riconosciuto dalla Chiesa Cattolica il 12 dicem-
bre 2014. 
Dalla parrocchia di Moie sono tante le persone che hanno 
partecipato negli anni a questa esperienza e un bel gruppo 
si ritrova per gli incontri periodici in parrocchia. L’assi-
stente diocesano è don Alberto Balducci e il coordinatore 
laico diocesano è David Galeassi di Moie, impegnato nel 
Movimento dal 1991.
Il 18 settembre 2022 il movimento ha celebrato il suo 40° 
anniversario di presenza a Jesi e Vallesina con una gior-
nata che è stata organizzata al centro pastorale diocesano 
di Jesi. La giornata è stata l’occasione per rendere grazie 
al Signore del dono di questa esperienza accolta dai sacer-
doti che ne hanno condiviso il metodo e lo stile accompa-
gnando le persone negli incontri settimanali e nei corsi. I 
due parroci di Moie che hanno avuto a cuore i Cursillos 
sono stati don Aldo Anderlucci e don Gianni Giuliani: en-
trambi trovavano ogni occasione per coinvolgere ed invi-
tare. Il vescovo padre Oscar Serfilippi, dopo aver voluto 
conoscere da vicino il Movimento, ne ha subito incorag-
giato e sostenuto la nascita a Jesi. Il vescovo don Gerardo 
segue tutti i momenti diocesani e invita a fare tesoro dei 
quaranta anni di storia, raccogliendo le buone pratiche, 
e crescendo nell’incontro con Cristo e con i fratelli e le 
sorelle in ricerca.
Dall’11 al 14 novembre 1982 si è svolto il primo corso a 
Loreto con quaranta persone, don Giovanni Ferracci ne 
era il padre spirituale. Grazie alla partecipazione di Au-
relio Barbini al Corso Uomini di Fabriano, siamo venuti 
a conoscenza del Movimento Cursillos di Cristianità che 
è stato accolto con grande entusiasmo dai nostri sacerdoti 
don Giovanni Ferracci, don Aldo Anderlucci, don Mario 
Massaccio, don Gianni Giuliani, don Francesco Sabba-
tini. Ognuno di loro ha coinvolto i propri parrocchiani e 
in virtù di questo, a oggi abbiamo organizzato 36 corsigli 
Uomini e 30 corsigli Donne. Da qualche anno il cammi-
no si avvale della collaborazione dei fratelli e sorelle di 
Senigallia.
Per l’anno 2023 sono già in programma nuovi corsi, nuo-
vi percorsi di vita, per il piacere di conoscere, condividere 
nuove amicizie, e sicuramente un futuro più gioioso. Chi 
lo desidera può chiamare il coordinatore per chiedere in-
formazioni: David Galeassi 335 316136

La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, 
la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. 

(Dal Messaggio dei Vescovi per la Giornata Nazionale per la Vita)



 1 M   S. ALBINO

 2  G   S. BASILIO MARTIRE

 3  V  S. CUNEGONDA 

 4  S  S. CASIMIRO, S. LUCIO 

 5  D    II DOMENICA DI QUARESIMA  

 6  L   S. MARCIANO 

 7  M  S. FELICITA, S. PERPETUA 
 8  M   S. GIOVANNI DI DIO - GIORNATA DELLA DONNA 
 9  G   S. FRANCESCA R. 

10  V    S. SIMPLICIO PAPA

11  S   S. COSTANTINO

12  D  III DOMENICA DI QUARESIMA

13  L  S. ARRIGO, S. EUFRASIA

14  M S. MATILDE REGINA

15  M   S. LONGINO, S. LUISA

16  G    S. ERIBERTO VESCOVO

17  V   S. PATRIZIO 

18  S    S. SALVATORE, S. CIRILLO 

19  D     IV DOMENICA DI QUARESIMA - FESTA DEL PAPÀ 

20  L  SANTA CLAUDIA, S. ALESSANDRA MARTIRE

21  M   S. BENEDETTO  
22  M    S. LEA

23  G   S. TURIBIO DI M. 

24  V    S. ROMOLO

25  S  ANNUNC. DEL SIGNORE

26  D    V DOMENICA DI QUARESIMA

27  L  S. AUGUSTO

28  M    S. SISTO III PAPA

29  M    S. SECONDO MARTIRE

30  G   S. AMEDEO

31  V    S. BENIAMINO MARTIRE

MARZO 2023

10° sett.

11° sett.

12° sett.

13° sett.

luna
nuova

primo
quarto

luna 
piena

ultimo
quarto
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ADOZIONI A DISTANZA 
CON LE MISSIONI ESTERE 

CAPPUCCINI

Dal 1988 il progetto delle adozioni a distanza, proposto dai 
Cappuccini delle Marche, porta da Moie e dalla Vallesina sor-
risi e speranza in Etiopia.Nel corso della santa Messa celebra-
ta a Moie da padre Augusto Silenzi, invitato dal parroco don 
Aldo Anderlucci, la signora Edda Guerro decise di adottare 
subito un bambino insieme alla sua famiglia dedicando a que-
sto la somma che aveva accantonato per acquistare un secon-
do televisore in casa. In quell’anno l’Etiopia era stata colpita 
da una grave carestia ed erano i bambini a morire di più. Così 
padre Augusto Silenzi, allora segretario delle Missioni Estere, 
diede vita alle prime adozioni a distanza chiedendo alle fami-
glie italiane di mantenere un piccolo etiope. Instancabile negli 
anni il servizio di Edda Guerro che ha avviato una bella colla-
borazione con le scuole elementari di Moie dove era invitata 
a parlare in classe e raccontava come i “fioretti” dei bambini e 
delle bambine italiani rendevano migliore la vita dei loro co-
etanei in Africa. Nazzareno Ceppi è stato più volte in Etiopia 
con i Missionari Cappuccini, partecipando a viaggi di gruppo 
con altri volontari per portare aiuti materiali e per conoscere 
tutti gli adottati a distanza, verificare le loro condizioni e man-
dare notizie alle famiglie italiane. Negli anni scorsi i bambini 
dei gruppi di catechismo della parrocchia incontravano la si-
gnora Edda e partecipavano al mini-progetto “Una pecora per 
il Wolaita” per regalare alcune pecorelle ai bambini di questo 
poverissimo stato etiope e rendere così migliore la vita della 
famiglia. Una pecora è una compagnia per un bambino e rap-
presenta una concreta fonte di sopravvivenza per la famiglia 
dal momento che fornisce latte, formaggio ed è un piccolo 
capitale nel momento dell’emergenza. Il centro giovanile 
parrocchiale, con l’iniziativa sportiva “la 24Ore”, sosteneva 
i progetti missionari in Etiopia come altre associazioni che 
hanno promosso iniziative per le opere in Etiopia.
A settembre 2022, tra Etiopia e Benin, sono 3.310 i bambini 
sostenuti attraverso il progetto di Adozione a Distanza, e più 
di 100 invece quelli in attesa di un aiuto. Ad ognuno di loro i 
Cappuccini cercano di garantire cibo e acqua potabile per un 
futuro migliore sotto il profilo dei diritti umani fondamentali. 
Con il progetto, il bambino o la bambina riceve l’assistenza 
sanitaria gratuita, l’istruzione, un aiuto per il mantenimento 
di tutta la famiglia nei bisogni primari. L’adozione sostiene 
il bambino o la bambina fino alla sua autonomia, assicurando 
l’aiuto per il primo ciclo di studi; in Etiopia sono seguiti fino 
ai 15 anni di età, se portatori di handicap sono aiutati succes-
sivamente con un fondo a loro dedicato. Per ricevere informa-
zioni o per sottoscrivere una adozione a distanza (contributo 
di 230 euro) ci si può rivolgere alla signora Edda Guerro (tel. 
0731 700698) oppure contattare il Servizio Missioni Estere 
Cappuccini di Recanati (tel. 071 7570505).

Nelle foto padre Francesco Pettinelli, attuale segretario 
delle Missione Estere Cappuccini, alla scuola materna 
per i bambini del villaggio di Lera; la signora Edda con 
padre Augusto, Nazzareno Ceppi e Anna Guerro al con-
vegno missionario a Recanati il primo settembre 2019

Le Offerte per i sacerdoti, diverse da tutte 
le altre forme di contributo a favore della 
Chiesa cattolica, sono espressamente desti-
nate al sostentamento dei preti diocesani. 
Dal proprio parroco al più lontano.www.unitineldono.it



 1 S   S. UGO VESCOVO 
 2  D   LE PALME

 3  L  S. RICCARDO VESCOVO

 4  M  S. ISIDORO VESCOVO 

 5  M    S. VINCENZO FERRER  

 6  G  S. CELESTINO 

 7  V  VENERDÌ SANTO - GIOR. OPERE DELLA TERRA SANTA 
 8  S  S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER 
 9  D   PASQUA DI RESURREZIONE

10  L    DELL’ANGELO

11  M  S. STANISLAO VESCOVO

12  M  S. GIULIO PAPA 

13  G S. MARTINO PAPA

14  V S.ABBONDIO 

15  S  S. ANNIBALE

16  D    S. LAMBERTO, S. BERNARDETTA

17  L  PASQUA DI RESURREZIONE 

18  M   DELL’ANGELO 

19  M     S. ERMOGENE MARTIRE  

20  G S. ADALGISA VERGINE

21  V   S. ANSELMO, S. SILVIO

22  S   S. CAIO

23  D   S. GIORGIO MARTIRE 

24  L   D. IN ALBIS

25  M  S. MARCO EVANG. - ANNIV. LIBERAZIONE

26  M    S. CLETO, S. MARCELLINO MART.  

27  G DIVINA MISERICORDIA

28  V    S. VALERIA, S. PIETRO CH.

29  S   S. CATERINA DA SIENA

30  D    S. PIO V PAPA - 60A  GIOR. PREGHIERA PER VOCAZIONI

APRILE 2023

15° sett.

14° sett.

16° sett.

17° sett.

luna
nuova

primo
quarto

luna 
piena

ultimo
quarto

Orario continuato da Lunedì a Sabato 8.30 - 19.45
www.centrooceano.it

Via Clementina Sud, 8/10
Tel. 0731 701419 - Cell. 338 8602365 

338 9127683

ONORANZE FUNEBRI
CASA DEL COMMIATO

Professionalità • Serietà • Riservatezza

Parroco don Igor: 327 4740149 | parrocchiadimoie@gmail.com | www.parrocchiedimaiolatispontini.it | Viceparroco don Giandomenico: 333 1708406 
Ufficio parrocchiale: Tel. 0731 701992 | Casa Parrocchiale, Scuola Materna (D.Pallavicino): 0731 700005 - moie.pallavicino@libero.it

CAMMINO 
SINODALE 

DELLE CHIESE IN ITALIA 
“Il cammino della si-
nodalità è il cammi-
no che Dio si aspetta 
dalla Chiesa del terzo 
millennio”. Queste 
parole di papa France-
sco, così impegnative 
e consapevoli, hanno 
dato forma e consi-
stenza nelle nostre 

Chiese in Italia al Cammino Sinodale. Convocando il Si-
nodo, papa Francesco invita tutti i battezzati a partecipare 
a questo processo sinodale che inizia a livello diocesano.
Come evidenziato dal card. Matteo Maria Zuppi, Presi-
dente della Conferenza Episcopale Italiana, dalla con-
sultazione del popolo di Dio svoltasi nel primo anno di 
ascolto, l’incontro di Gesù con Marta e Maria nella casa di 
Betania (Lc 10,38-42) si è profilato come chiara icona per 
il secondo anno e alla luce di ciò la CEI ha predisposto il 
testo “I Cantieri di Betania”, nel quale sono state indicate 
alcune priorità emerse dalle indicazioni ricevute.
I Cantieri di Betania sui quali lavorare in questo secondo
anno sono:
-  Il cantiere della Strada;
-  Il cantiere della Casa;
-  Il cantiere delle Diaconie.
Il cammino sinodale ora, anche alla luce di quanto emer-
so dalle due assemblee diocesane, proseguirà nelle varie 
parrocchie.
Nella nostra unità parrocchiale il gruppo di lavoro ha il 
compito di progettare un percorso a ciò finalizzato che, 
non appena le proposte si saranno concretizzate, sarà co-
municato a tutta la comunità.
Ogni sessione del Concilio Vaticano II è iniziata con 
la preghiera Adsumus Sancte Spiritus, le prime paro-
le dell’originale latino che significano: “Noi stiamo da-
vanti a Te, Spirito Santo”, che è stata storicamente usa-
ta nei Concili, nei Sinodi e in altre riunioni della Chiesa 
per centinaia di anni, essendo attribuita a Sant’Isidoro di 
Siviglia (560 circa - 4 aprile 636). Mentre siamo chia-
mati ad abbracciare questo cammino sinodale del Sino-
do 2021-2023, questa preghiera invita lo Spirito Santo 
a operare in noi affinché possiamo essere una comunità 
e un popolo di grazia. Per il Sinodo 2021-2023 possia-
mo pregare con la versione semplificata della preghiera.  

L’Offerta è nata come strumento per dare 
alle parrocchie più piccole gli stessi mez-
zi di quelle più popolose, nel quadro della 
‘Chiesa-comunione’ delineata dal Concilio 
Vaticano II. www.unitineldono.it



 1 L   SAN GIUSEPPE ART. - FESTA DEL LAVORO

 2  M   S. CESARE, S. ATANASIO

 3  M  S. FILIPPO, S. GIACOMO  
 4  G S. SILVANO 

 5  V    S. PELLEGRINO MARTIRE 

 6  S S. GIUDITTA MARTIRE 

 7  D S. FLAVIA 
 8  L  S. VITTORE M. -  F. DELLA MAMMA 
 9  M   S. GREGORIO V., S.E DUILIO  

10  M    S. ANTONINO , S. CATALDO 

11  G S. FABIO MARTIRE

12  V  S. ROSSANA

13  S S. EMMA

14  D S. MATTIA AP. 

15  L  S. TORQUATO , S. ACHILLE

16  M    S. UBALDO VESCOVO

17  M  S. PASQUALE BAYLON  

18  G  S. GIOVANNI I PAPA 

19  V     S. PIETRO DI M.

20  S S. BERNARDINO DA S. 

21  D  ASCENSIONE DEL SIGNORE 

22  L   S. RITA DA CASCIA

23  M   S. DESIDERIO, S.GIORGIO 

24  M   B.V. MARIA AUSILIATRICE

25  G S. GREG. VII PAPA, S. BEDA

26  V    S. FILIPPO NERI

27  S S. AGOSTINO

28  D    PENTECOSTE

29  L   S. MASSIMINO VESCOVO

30  M    S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO

31  M    VISITAZ. B.M.V.

MAGGIO 2023

19° sett.

18° sett.

20° sett.

21° sett.

22° sett.

luna
nuova

primo
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luna 
piena

ultimo
quarto
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GRUPPO 
CARITAS 

UNITÀ PARROCCHIALE

DOVE TROVARCI 
Centro di ascolto unico aperto nell’ufficio della chiesa 
Cristo Redentore ogni sabato mattina dalle 10 alle 12.
I volontari della Caritas offrono uno spazio di ascolto 
a chi ne ha necessità e a chi vuole offrire proposte, se-
gnalando povertà o risorse. È un’esperienza che dice il 
desiderio della comunità cristiana di essere accogliente e 
corresponsabile. Ascoltare è il primo passo per cercare di 
far fronte alle diverse problematiche.
Poi si cercano insieme risorse per l’accompagnamento 
delle persone verso una nuova autonomia, attraverso un 
lavoro di rete, che coinvolge altri enti, associazioni e ser-
vizi del territorio.

CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTI  
• A Moie, in piazza don Minzoni, nei locali della chiesa 
Cristo Redentore 
• A Maiolati Spontini in via Marconi, 29 
Ogni lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19.
I volontari della Caritas distribuiscono generi alimentari 
di prima necessità alle famiglie individuate dal Centro di 
Ascolto in collaborazione con i servizi sociali e la Ca-
ritas diocesana. Tutte le attività del gruppo parrocchiale 
sono effettuate grazie ad appositi progetti finanziati dai 
fondi dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica destinati alla 
Diocesi di Jesi e dalle donazioni dei privati cittadini. Gli 
alimenti sono donati: da Agea / Aiuti comunità europea, 
Banco alimentare delle Marche onlus, associazione Soli-
darietà in Vallesina onlus.

Chi lo desidera può sostenere la Caritas dell’Unità 
parrocchiale con una donazione 
1. Versamento a
• Parrocchia Santa Maria – Moie
IBAN C/C CARITAS PARROCCHIALE    
IT70I0538737390000042887947

• Parrocchia Santo Stefano – Maiolati Spontini
IBAN C/C CARITAS PARROCCHIALE   
IT44W0306937349100000001762  

2. Entrare a far parte del gruppo aperto a tutti
“Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per 
i poveri e per la giustizia sociale” (Papa Francesco)

Le Offerte per i sacerdoti, diverse da tutte 
le altre forme di contributo a favore della 
Chiesa cattolica, sono espressamente desti-
nate al sostentamento dei preti diocesani. 
Dal proprio parroco al più lontano.www.unitineldono.it



 1 G   S. GIUSTINO MARTIRE

 2  V   S. MARCELLINO - F. DELLA REPUBBLICA

 3  S S. CARLO L. 
 4  D  SS. TRINITÀ

 5  L   S. BONIFACIO VESCOVO

 6  M S. NORBERTO VESCOVO

 7  M S. ROBERTO VESCOVO

 8  G S. MEDARDO V.  
 9  V   S. PRIMO, S. EFREM 

10  S   S. DIANA, S. MARCELLA

11  D  CORPUS DOMINI

12  L SS. TRINITÀ

13  M S. ANTONIO DA PADOVA

14  M S. ELISEO

15  G S. GERMANA

16  V    S. AURELIANO

17  S S. GREGORIO B. 

18  D   S. MARINA 

19  L    SS. GERVASIO E PROTASIO, S. ROMUALDO

20  M S. SILVERIO P. , S. ETTORE 

21  M  S. LUIGI GONZAGA

22  G  S. PAOLINO DA NOLA

23  V   S. LANFRANCO VESCOVO

24  S  NATIVITÀ S. GIOVANNI BATTISTA

25  D  S. GUGLIELMO AB.

26  L    S. VIGILIO VESCOVO

27  M S. CIRILLO D’ALESS.

28  M    SS. CUORE

29  G  SS. PIETRO E PAOLO AP.

30  V    SS. PRIMI MARTIRI

GIUGNO 2023

23° sett.

24° sett.

25° sett.

26° sett.

luna
nuova
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quarto
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GRUPPO SCOUT 
DI MOIE 

Il gruppo scout di Moie, aderente alla Federazione del-
lo Scoutismo Europeo (FSE), è attivo nella parrocchia di 
Moie da oltre vent’anni. L’idea di portare lo scoutismo 
a Moie fu di don Gianni Giuliani, forte dell’esperienza 
avviata da lui stesso nella parrocchia del Divino Amore a 
Jesi. Proprio il gruppo di Jesi accolse le prime squadriglie 
libere e formò i primi capi di Moie: a poco a poco, grazie 
al coinvolgimento della comunità, si formarono tutte le 
unità, che iniziarono a svolgere le loro attività a Moie. I 
colori scelti per il fazzolettone del nuovo gruppo furono 
l’azzurro e il bianco come segno della devozione mariana 
che caratterizza la parrocchia di Moie. Nel 2007 il gruppo 
ha raggiunto la completa autonomia, registrandosi come 
gruppo “Maiolati Spontini I – Matteo Mazzanti”, e nel 
2018 è stato festeggiato il decennale con un campo con-
giunto di tutte le branche sui monti Sibillini. Attualmente 
il gruppo conta circa un centinaio di iscritti e prosegue 
le sue attività di servizio alla parrocchia e alla comunità, 
soprattutto come proposta educativa per i ragazzi dagli 8 
ai 21 anni e oltre.

Nelle foto, Lupetti, Esploratori e Rover durante i campi estivi

MOLTO PIÙ DI UNA FIRMA. UNA SCELTA.
Firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica è una scelta di 
solidarietà grazie alla quale possiamo sostenere più di 8.000 
progetti l’anno, in Italia e nel mondo, a favore dei più deboli.



 1 S   S. TEOBALDO

 2  D   S. OTTONE

 3  L  S. TOMMASO AP. 

 4  M  S. ELISABETTA 

 5  M   S. ANTONIO M.Z. 

 6  G S. MARIA GORETTI

 7  V S. EDDA, S. CLAUDIO

 8  S S. ADRIANO, S. PRISCILLA  
 9  D   S. FABRIZIO, S. VERONICA G. 

10  L    S. FELICITA , S. SILVANA

11  M  S. BENEDETTO DA NORCIA

12  M S. FELICE E NABORE M.

13  G S. ENRICO IMP. 

14  V S. CAMILLO DE LELLIS 

15  S S. BONAVENTURA

16  D    N.S. DEL CARMINE

17  L S. ALESSIO CONF. 

18  M   S. FEDERICO V. 

19  M    S. GIUSTA, S. SIMMACO 

20  G S. ELIA PROF. 

21  V  S. LORENZO DA B. 

22  S S. MARIA MADDALENA

23  D   S. BRIGIDA - 3A GIOR. DEI NONNI E DEGLI ANZIANI

24  L  S. CRISTINA

25  M  S. GIACOMO AP. 

26  M    SS. ANNA E GIOACCHINO

27  G S. LILIANA , S. AURELIO

28  V    S. NAZARIO , S. INNOCENZO

29  S S. MARTA

30  D    S. PIETRO CRISOLOGO V.

31  L    S. IGNAZIO DI LOYOLA

LUGLIO 2023
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27° sett.

29° sett.

30° sett.
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GRUPPO SCOUT 
DI MOIE 

Secondo il metodo di Baden-Powell, il gruppo scout di 
Moie si articola in sei unità, tre maschili e tre femminili, 
divise per fasce d’età.
Il Branco dei Lupi di Seeonee e il Cerchio Bosco Gioio-
so accolgono rispettivamente Lupetti e Coccinelle (8-11 
anni). Nel mondo fantastico della Giungla e del Bosco si 
scopre non solo il contatto con il creato, ma anche la lealtà 
nel gioco, il rispetto delle regole e la creatività. L’atmo-
sfera della “Famiglia Felice” e il cammino sulle orme di 
San Francesco prepara Lupetti e Coccinelle ad intrapren-
dere lo scoutismo vero e proprio.
Nei riparti “Tornado” e “Luce d’Oriente”, Esploratori e 
Guide (11-16 anni) sperimentano il cuore dello scoutismo 
pensato da Baden-Powell. Riuniti in piccoli gruppi di 
amici, le squadriglie, in cui ciascuno si mette in gioco con 
un incarico di responsabilità, Esploratori e Guide vivono 
l’avventura della vita all’aperto. Nello Spirito della Legge 
e della Promessa Scout si forma il carattere e si apprende 
il valore del servizio al prossimo.
Il completamento del percorso arriva nel Clan “Gufo Ta-
lentuoso” e nel Fuoco “Stelle sulla terra”, in cui Rover e 
Scolte (16-21 anni) affrontano il passaggio alla vita adul-
ta, vivendo il significato profondo della scelta di essere 
scout. Attraverso l’esperienza del camminare insieme sul-
la Strada si scoprono la Comunità e il Servizio, uniti dalla 
Fede. Il percorso di formazione scout è coronato dalla ce-
rimonia della Partenza, con cui ci si impegna a proseguire 
da soli il proprio cammino come buoni cittadini e buoni 
cristiani, nel servizio disinteressato e nella vita di fede.

Nelle foto: Coccinelle e Scolte durante i campi estivi

MOLTO PIÙ DI UNA FIRMA. UNA SCELTA.
Firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica è una scelta di 
solidarietà grazie alla quale possiamo sostenere più di 8.000 
progetti l’anno, in Italia e nel mondo, a favore dei più deboli.



 1 M   S. ALFONSO

 2  M   S. EUSEBIO, S. GUSTAVO

 3  G S. LIDIA 
 4  V  S. GIOVANNI MARIA VIANNEY 

 5  S  S. OSVALDO 

 6  D TRASFIGURAZIONE N.S. - 38A GIOR. GIOVENTÙ (LISBONA)

 7  L S. GAETANO DA T.

 8  M S. DOMENICO CONF.  
 9  M   S. ROMANO, S. FERMO 

10  G   S. LORENZO MARTIRE

11  V  S. CHIARA

12  S S. ERCOLANO

13  D S. IPPOLITO E CASSIANO M. 

14  L S. MASSIMILIANO K. 

15  M ASSUNZIONE B.V. MARIA

16  M    S. ROCCO - FESTA PATRONALE A SCISCIANO

17  G S. GIACINTO CONFESSORE

18  V   S. ELENA IMP. 

19  S   S. GIOVANNI EUDES, S. LUDOVICO 

20  D S. BERNARDO ABATE 

21  L S. PIO X PAPA

22  M B.V. MARIA REGINA

23  M   S. ROSA DA LIMA 

24  G S. BARTOLOMEO AP.

25  V  S. LUDOVICO

26  S   S. ALESSANDRO MARTIRE

27  D S. MONICA , S. ANITA

28  L   S. AGOSTINO

29  M MARTIRIO S. GIOVANNI B.

30  M    S. FAUSTINA, S. TECLA

31  G   S. ARISTIDE MARTIRE

AGOSTO 2023
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33° sett.
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ESTATE CON 

L’AC!
Agosto è per l’Azione Cattolica il mese dei campeggi, e 
quindi il momento in cui si conclude l’anno associativo 
con una settimana passata all’insegna del divertimento 
e della crescita personale. Il campeggio è una settimana 
in cui i ragazzi e le ragazze si spostano in una casa per 
stare insieme, creare legami duraturi, svagarsi e riflettere 
su tematiche di ordine sociale e religioso. Accanto a loro 
ci sono gli educatori e le educatrici che non sono punti 
di riferimento lontani, ma persone poco più grandi con 
cui dialogare e con cui crescere insieme. Gli educato-
ri e le educatrici sono importanti non solo per i ragazzi, 
ma anche gli uni per gli altri, perché dopo la fatica della 
preparazione, c’è bisogno del sostegno reciproco per far 
andare bene tutto e per arrivare alla soddisfazione finale. 
È quindi un momento atteso da tutti, perché tutti conclu-
dono il campeggio arricchiti di incontri, sguardi, parole 
e momenti importanti. Il campeggio dell’ACR è per ra-
gazzi e ragazze dalla quinta elementare alla terza media, 
mentre quello dei giovanissimi coinvolge i ragazzi e le 
ragazze delle superiori. Nonostante le ovvie differenze 
tra i due campeggi dovute al fatto che sono rivolti a fa-
sce d’età molto diverse, entrambi si ispirano ai principi 
fondanti dell’Azione Cattolica e mirano al divertimento 
e alla maturazione della persona. Dall’anno scorso, anche 
i bambini e le bambine della terza e quarta elementare 
partecipano al campeggio ma in un altro momento e con 
diverse modalità. Infatti, con la parrocchia di San France-
sco d’Assisi abbiamo fatto passare dei bellissimi quattro 
giorni ai più piccoli, senza pernottamento, a Jesi per ini-
ziare fin da piccoli a vivere queste importanti esperienze 
di crescita.
Il campeggio dell’AC rimane un momento indelebile nel-
la memoria di tutti, e questo grazie agli educatori che ci 
mettono molto impegno, ma soprattutto a chi partecipa 
con entusiasmo.

MOLTO PIÙ DI UNA FIRMA. UNA SCELTA.
Firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica è una scelta di 
solidarietà grazie alla quale possiamo sostenere più di 8.000 
progetti l’anno, in Italia e nel mondo, a favore dei più deboli.



 1 V   S. EGIDIO ABATE

 2  S  S. ELPIDIO VESCOVO

 3  D  S. GREGORIO M.

 4  L S. ROSALIA 

 5  M   S. VITTORINO VESCOVO 

 6  M S. UMBERTO

 7  G S. REGINA

 8  V NATIV. B.V. MARIA - FESTA PATRONALE A MOIE

 9  S  S. SERGIO PAPA 

10  D    S. NICOLA DA TOL.

11  L SS. PROTO E GIACINTO

12  M SS. NOME DI MARIA

13  M S. GIOVANNI CRIS. 

14  G ESALTAZ. S. CROCE 

15  V B.V. ADDOLORATA

16  S   S. CORNELIO E CIPRIANO

17  D S. ROBERTO B.

18  L   S. GIUSEPPE DA COP. 

19  M   S. GENNARO VESCOVO 

20  M S. EUSTACHIO, S. CANDIDA

21  G S. MATTEO APOSTOLO

22  V S. MAURIZIO MARTIRE 

23  S  S. PIO DA PIETRELCINA 

24  D  S. PACIFICO CONF.

25  L S. AURELIA

26  M   SS. COSMA E DAMIANO - S. PAOLO VI

27  M S. VINCENZO DE P. 

28  G  S. VENCESLAO MARTIRE

29  V SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

30  S   S. GIROLAMO DOTTORE

SETTEMBRE 2023
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOMENICO 
PALLAVICINO

       La scuola dell’infanzia Domenico Pallavicino”, gestita 
dalla parrocchia Santa Maria delle Moie, accoglie, da più 
di 80 anni, bambini e bambine con lo scopo di contribuire 
alla loro crescita e benessere con amore e professionalità. 
        Accoglie bambini da 3 a 6 anni e anticipatari che 
compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

      LA DIDATTICA
La didattica è basata sull’utilizzo di differenti strategie 
studiate in base ai bisogni dei bambini. L’apprendimento 
dei bambini nasce attraverso esperienze per loro signifi-
cative, qui troveranno il giusto ambiente per imparare a 
fare, sviluppare le loro potenzialità in tutta sicurezza, di-
vertendosi. Organizziamo laboratori, attività, esperienze 
e uscite didattiche. Un altro aspetto fondamentale per la 
scuola è la comunità, organizziamo giornate per bambini 
e famiglie, ogni evento è un’occasione per conoscersi e 
passare del tempo insieme, per questo festeggiamo tut-
te le ricorrenze inerenti la famiglia (festa della mamma, 
del papà, dei nonni…), Natale, festa di fine anno e tutti 
i compleanni dei bambini e bambine. L’offerta didattica 
si arricchisce di un progetto di lingua che tramite attività 
ludico-ricreative avvicina i bambini alla conoscenza del-
la lingua inglese e di un progetto di attività psicomotoria 
in collaborazione con la Uisp Nazionale, che mira allo 
sviluppo delle capacità motorie, creative e comunicative. 

      I SERVIZI 
La scuola inizia alle 7,30 e finisce alle 16.
È attivo il servizio dopo scuola dalle 16 alle 18.
Organizziamo il Centro estivo per tutto il mese di luglio per 
i bambini dai 3 ai 6 anni, con attività specifiche per la loro 
età. È presente la mensa interna con alimenti salutari a Km 
0. La scuola inizia i primi di settembre, in anticipo rispet-
to al calendario scolastico regionale, e termina il 30 giu-
gno. La scuola è fornita di spazi a misura di bambino, due 
vaste aree verdi per giocare e sperimentare all’aria aperta 

      VIENI A CONOSCERCI 
Facebook: Scuola dell’Infanzia Domenico Pallavicino
Mail: moie.pallavicino@libero.it
Tel: 0731 700005
Piazza Santa Maria 10, Moie di Maiolati Spontini 

L’Offerta è nata come strumento per dare 
alle parrocchie più piccole gli stessi mez-
zi di quelle più popolose, nel quadro della 
‘Chiesa-comunione’ delineata dal Concilio 
Vaticano II. www.unitineldono.it



 1 D   S. TERESA DEL BAMBIN GESÙ

 2  L  SS. ANGELI CUSTODI - FESTA DEI NONNI

 3  M  S. GERARDO AB.

 4  M S. FRANCESCO D’ASSISI 

 5  G  S. PLACIDO MARTIRE 

 6  V S. BRUNO AB.

 7  S N.S. DEL ROSARIO

 8  D S. PELAGIA, S. SERGIO

 9  L  S. DIONIGI , S. FERRUCCIO 

10  M    S. DANIELE M.

11  M S. FIRMINO V., S. GIOVANNI XXIII

12  G S. SERAFINO CAPP.

13  V S. ROMOLO 

14  S S. CALLISTO I PAPA

15  D S. TERESA D’AVILA

16  L   S. EDVIGE, S. MARGHERITA A.

17  M S. IGNAZIO D’A. , S. RODOLFO

18  M   S. LUCA EVANG.

19  G   S. ISACCO M. , S. LAURA 

20  V S. IRENE 

21  S S. ORSOLA

22  D S. GIOVANNI PAOLO II - 97A GIOR. MISSIONARIA

23  L  S. GIOVANNI DA C.

24  M  S. ANTONIO M.C. 

25  M S. CRISPINO, S. DARIA

26  G  S. EVARISTO PAPA

27  V S. FIORENZO VESCOVO

28  S  S. SIMONE E GIUDA

29  D S. ERMELINDA

30  L   S. GERMANO VESCOVO

31  M   S. LUCILLA, S. QUINTINO

OTTOBRE 2023

41° sett.

42° sett.

43° sett.

44° sett.

40° sett.

luna
nuova

primo
quarto

luna 
piena

ultimo
quarto

Orario continuato da Lunedì a Sabato 8.30 - 19.45
www.centrooceano.it

Via Clementina Sud, 8/10
Tel. 0731 701419 - Cell. 338 8602365 
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CAMPUS 

MAPINGA

Che piacere entrare in casa di ogni parrocchiano grazie 
a questo calendario che ci dà l’opportunità di ringraziare 
ognuno di voi, la parrocchia Santa Maria delle Moie e la 
diocesi di Jesi per aver sostenuto negli anni la costruzione 
del Campus Scolastico di Mapinga!
La nostra immensa gioia la vogliamo condividere con tutti 
voi perché è una storia di vera solidarietà, quella che lega 
la Vallesina a questa terra d’Africa.
Una storia che ha abbattuto i muri ed ha costruito un ponte 
d’amore, come spesso ci esorta a fare Papa Francesco.
E allora, approfittiamo di questa occasione oltre che per 
ringraziare ogni benefattore, anche per raccontarvi degli 
sviluppi di questo progetto e del grande desiderio di stu-
diare dei ragazzi.Già sapete che a gennaio 2021 sono ar-
rivate le prime allieve e iniziate le lezioni. Attualmente ci 
sono circa 170 ragazzine e a gennaio 2023 ne arriveranno 
altre 120. Veramente magnifico!Le richieste sono nume-
rose, ma è chiaro che si dovrà procedere con gradualità, 
secondo il progredire della costruzione, per poi arrivare 
ad accogliere tutte le bambine e i bambini che ogni anno 
terminano il ciclo di studi nella missione di Chang’ombe 
e altri ancora.
Proprio per questo, a Mapinga si continuano a costruire 
altri piani sopra alle aule in cui già si svolgono le lezioni.
Inoltre, di recente sono stati terminati i dormitori, cosic-
ché le aule scolastiche precedentemente adibite a questo 
scopo, da gennaio accoglieranno le nuove alunne.
A realizzare tutto questo è chi lavora quotidianamente sul 
posto mettendoci mani e faccia: le suore carmelitane di 
Santa Teresa del Bambin Gesù, missionarie in Tanzania 
fin dal 1984, in modo particolare Suor Katarina Noeli Hi-
longa. Grazie a voi e insieme a loro, ad oggi il Campus 
Scolastico di Mapinga è costituito da: 
un territorio di 4 ettari dotato di muro di cinta, un pozzo 
con cisterne idriche, un piccolo alloggio per il custode, il 
primo edificio casa delle suore, i primi due piani (1.800 
mq) dell’edificio scolastico ed il dormitorio femminile. 
Guardando gli occhi di questi studenti colmi di gioia, sen-
tendo i loro cuori straripanti d’immenso, irrefrenabile, 
caldissimo amore, amore gratuito ed incondizionato, vie-
ne da chiedersi allora se non siano loro i maestri: sì, loro 
sono i nostri maestri nell’arte di amare.
Per chi desidera continuare a realizzare questo sogno e 
adottare il progetto, contribuendo così ad avviare all’indi-
pendenza le nuove generazioni dell’Africa, per saperne di 
più e per effettuare una donazione, ecco i nostri contatti:

www.ilbattitocheunisce.it
Facebook: il battito che unisce onlus
Instagram: @ilbattito.cheunisce
E-mail: ilbattitocheunisce@alice.it
Telefono: 333 4444146

Le Offerte per i sacerdoti, diverse da tutte 
le altre forme di contributo a favore della 
Chiesa cattolica, sono espressamente desti-
nate al sostentamento dei preti diocesani. 
Dal proprio parroco al più lontano.www.unitineldono.it



 1 M   TUTTI I SANTI

 2  G COMMEMORAZ. DEFUNTI

 3  V  S. SILVIA

 4  S S. CARLO BORROMEO 

 5  D   S. ZACCARIA P. 

 6  L S. LEONARDO ABATE

 7  M S. ERNESTO ABATE

 8  M S. GOFFREDO VESCOVO

 9  G DEDICAZ. BAS. LATERANENZE 

10  V    S. LEONE MAGNO

11  S S. MARTINO DI TOURS

12  D S. RENATO M. , S. ELSA

13  L S. DIEGO, S. OMOBONO 

14  M S. GIOCONDO VESCOVO

15  M S. ALBERTO M. , S. ARTURO

16  G  S. MARGHERITA DI S.

17  V S. ELISABETTA D’UNGH.

18  S  DEDICAZ. BAS. VATICANA

19  D   S. FAUSTO MARTIRE - 7A GIORNATA DEI POVERI 

20  L S. FELICE DI VALOIS 

21  M PRESENTAZ. B.V. MARIA

22  M S. CECILIA V.

23  G S. CLEMENTE PAPA

24  V  S. GIOVANNI DELLA CROCE

25  S S. CATERINA D’A.

26  D   CRISTO RE DELL’UNIVERSO

27  L S. MASSIMO, S. VIRGILIO

28  M S. GIACOMO F.

29  M S. SATURNINO M.

30  G  S. ANDREA AP. 

NOVEMBRE 2023

45° sett.

46° sett.

47° sett.

48° sett.

luna
nuova

primo
quarto

luna 
piena

ultimo
quarto

Spaccia Marco
327 9228932

Responsabile Salone
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NATALE ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOMENICO 
PALLAVICINO

Il Natale alla Scuola dell’infanzia Domenico Pallavicino 
è sempre una grande festa. I bambini sperimentano con i 
loro pari la gioia di questo evento e vivono una varietà di 
nuove esperienze e occasioni di crescita e condivisione. 
Proprio in occasione del Natale i bambini preparano una 
piccola rappresentazione che portano in scena nei locali 
della chiesa Cristo Redentore, scoprono la storia della na-
scita di Gesù e perché è importante donare. 
Le esperienze significative per i bambini sono importanti, 
sono i veri e propri mattoncini che compongono il loro 
bagaglio, come per esempio fare l’albero tutti insieme a 
scuola, scoprire le sorprese del calendario dell’avvento e 
creare il presepe passo passo. 
Come ogni anno infatti i bambini della scuola insieme alle 
insegnanti hanno realizzato un presepe, esposto nell’abba-
zia Santa Maria di Moie. 
La rappresentazione del corpo, la scelta delle stoffe, ri-
conoscere i personaggi della storia, l’ambientazione e gli 
animali che li accompagnano. 
I bambini si sono divertiti a ricreare la storia della nascita 
di Gesù e tutti possono apprezzarne il lavoro e l’immenso 
impegno.
Buon Natale a tutti da parte dei bambini e di tutto il perso-
nale della scuola Domenico Pallavicino 

L’Offerta è nata come strumento per dare 
alle parrocchie più piccole gli stessi mez-
zi di quelle più popolose, nel quadro della 
‘Chiesa-comunione’ delineata dal Concilio 
Vaticano II. www.unitineldono.it



 1 V   S. ELIGIO

 2  S S. BIBIANA

 3  D  I D’AVVENTO - S. FRANCESCO SAVERIO

 4  L S. BARBARA 

 5  M   S. DALMAZIO, S. GIULIO M. 

 6  M S. NICOLA DI BARI V.

 7  G S. AMBROGIO V.

 8  V IMMACOLATA CONCEZIONE

 9  S S. SIRO 

10  D    II D’AVVENTO - B.V. DI LORETO

11  L III D’AVVENTO - S. DAMASO I PAPA

12  M S. GIOVANNA F. CH.

13  M S. LUCIA

14  G S. GIOVANNI D. CR.

15  V S. VALERIANO

16  S S. ALBINA

17  D III D’AVVENTO - S. LAZZARO

18  L  IV D’AVVENTO - S. GRAZIANO V.

19  M   S. FAUSTA , S. DARIO 

20  M S. LIBERATO M. 

21  G S. PIETRO CANISIO

22  V S. FLAVIANO

23  S S. GIOVANNI K.

24  D  IV D’AVVENTO - S. DELFINO 

25  L NATALE DEL SIGNORE

26  M   S. STEFANO PROTOM. - FESTA PATR.  MAIOLATI

27  M S. GIOVANNI AP.

28  G SS. INNOCENTI M.

29  V SACRA FAMIGLIA DI NAZ.

30  S S. EUGENIO V.

31  D  S. SILVESTRO PAPA

DICEMBRE 2023

49° sett.

51° sett.

50° sett.

52° sett.

luna
nuova

primo
quarto

luna 
piena

ultimo
quarto
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FESTA DELL’ADESIONE 

ALL’AZIONE 
CATTOLICA

L’8 dicembre è il giorno in cui si aderisce alla grande 
famiglia dell’Azione Cattolica. L’adesione è del tutto 
facoltativa e rivolta sia a chi partecipa abitualmente agli 
incontri dei gruppi sia a chi si sente legato all’associazio-
ne. Aderire significa sentirsi parte di un gruppo che non 
include solo la nostra realtà parrocchiale e diocesana, ma 
che coinvolge tutta Italia; significa appoggiare i princi-
pi dell’AC e portare il messaggio del Vangelo in tutte le 
realtà che viviamo e nella nostra quotidianità; significa 
interessarsi alla comunità tutta e prendersi cura della spi-
ritualità dei più piccoli senza mai dimenticarsi della sag-
gezza dei più grandi. 
Per l’occasione gli educatori e le educatrici di ogni set-
tore con il Consiglio Parrocchiale organizzano dei mo-
menti per stare insieme e festeggiare: la colazione con i 
più piccoli, la Messa comunitaria con benedizione degli 
aderenti, pranzi e tanto altro. Nel 2021 abbiamo invitato 
FROLLA, un microbiscottificio per l’inclusione di per-
sone disabili, per vivere insieme alla comunità intera il 
momento della colazione, mentre lo scorso anno abbiamo 
offerto un aperitivo a tutti e tutte dopo la Messa e siamo 
andati a pranzo insieme.
L’8 dicembre è il momento dell’anno in cui si celebra 
l’essere parte di una grande famiglia in cui sentirsi sem-
pre a casa.

Le Offerte per i sacerdoti, diverse da tutte 
le altre forme di contributo a favore della 
Chiesa cattolica, sono espressamente desti-
nate al sostentamento dei preti diocesani. 
Dal proprio parroco al più lontano.www.unitineldono.it



38A GIORNATA DELLA GIOVENTÙ 
LISBONA

“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39): è questo il tema del Messaggio del Santo Padre ai giovani in occa-
sione della XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà celebrata nelle Chiese particolari il prossimo 
20 novembre 2022 e a  livello internazionale a Lisbona dal 1 al 6 di agosto 2023.

DON GIULIO AMICI SACERDOTE
La terza domenica di Avvento del 2022 il neo sacerdote Giulio 
Amici ha presieduto assieme a don Igor la Santa Messa nella 
chiesa di Cristo Redentore. È stata la 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, commen-
tando le letture bibliche nell’omelia, ha incoraggiato tutti ri-
cordando 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 del-
la parrocchia, con canti dalla sonorità attuale magistralmente 
eseguiti, capaci di suscitare ammirazione e un vero clima di 
preghiera.
Don Giulio Amici è stato ordinato sacerdote dal vescovo di 
Jesi mons. Gerardo Rocconi il 19 novembre nella cattedrale di 
San Settimio a Jesi. 

Giulio è stato per due anni nell’unità parrocchiale di Moie, Maiolati Spontini e Scisciano, da ottobre 2018 a settembre 2020, per 
il suo tirocinio durante gli anni della formazione in Seminario. È stato ordinato diacono dal vescovo mons. Gerardo Rocconi il 26 
marzo scorso nella chiesa Sant’Antonio di Padova a Santa Maria Nuova, nella cui parrocchia attualmente si trova.

DON ALDO, SACERDOTE, PER TUTTI UNA BENEDIZIONE
Don Aldo è arrivato a Moie come parroco il 27 novembre del 1971. Aveva tro-
vato una comunità piccola e in rapida crescita, una chiesa da completare, una 
pastorale da creare seguendo i cambiamenti del Concilio. Il primo novembre 
del 1975 riuscì a celebrare la messa nella nuova chiesa, anche se era senza pa-
vimento, la cui prima pietra era stata posta la sera del 7 settembre del 1964. Nel 
1988 aprì il centro giovanile parrocchiale, un luogo a lui particolarmente caro 
e dove poteva essere vicino alla gioventù. Ha sensibilizzato la parrocchia ad 
essere vicino alle opere missionarie, invitando sia i missionari nati in Vallesina 
che tornavano periodicamente per incontrare la famiglia sia i Frati Cappuccini 
delle Marche che avevano avviato le adozioni a distanza in Etiopia. Ha orga-
nizzato la missione parrocchiale con i religiosi monfortani coinvolgendo e pre-
parando tanti animatori e famiglie. Alla scuola materna parrocchiale “Dome-
nico Pallavicino” ha accolto tantissimi bambini e bambine di Moie e dintorni 
affidati alle suore carmelitane e alle insegnanti collaboratrici. Ha accompagna-
to con grande entusiasmo l’avvio dei centri estivi negli ambienti della scuola 
e dell’Abbazia, con le attività mattutine a luglio e poi la festa per la Madonna 
del Carmelo e i mercatini a settembre con i lavori realizzati dai partecipanti e 
il ricavato destinato alle missioni carmelitane in Tanzania. Ha sempre cercato 
di coinvolgere più persone possibile, passava con l’altoparlante per le vie di 
Moie, scriveva e ciclostilava gli avvisi, preparava manifesti e volantini, curava 
la parte degli avvisi alla fine delle celebrazioni, tanto che aveva dei quadernoni 
in cui annotava tutto quello che voleva condividere con la comunità ogni do-
menica. A lui era affidata la cura spirituale di Castelbellino Stazione e riuscì 
a motivare e coinvolgere un bel numero di uomini per ripulire e sistemare gli 
ambienti di una fabbrica per adibirli a chiesa e oratorio. Con i nuovi locali die-

de vitalità alla pastorale catechistica e liturgica e si fece carico del cammino di preparazione della comunità alla formazione della 
nuova parrocchia, indipendente da Moie. Anche la piccola comunità di Monteschiavo ha goduto della sua attenzione pastorale, con 
la celebrazione della messa domenicale e di varie attività.
Ha concluso la sua vita terrena la sera del 21 novembre. È stato ordinato 
sacerdote dal vescovo mons. Giovanni Battista Pardini, il 25 agosto del 
1957 nella chiesa parrocchiale Santo Stefano di Maiolati Spontini, dove era 
stato battezzato e nella quale tornava sempre volentieri in occasione degli 
anniversari spontiniani, grato anche per l’aiuto ricevuto per i suoi studi 
dalle Opere Pie Spontini. Parroco a Moie dal 1971 al 1996 e poi sempre 
presente in questa comunità per continuare a vivere il servizio sacerdotale 
con fedeltà e a testimoniare il suo amore alla Chiesa e all’umanità.
Lasciata la parrocchia Santa Maria di Moie, dal 1996 al 2014 è stato cappel-
lano dell’ospedale civile di Jesi e ha continuato a seguire la Pastorale della 
Salute diocesana, le associazioni Unitalsi e Cursillos di Cristianità, a incon-
trare frequentemente gli ospiti della casa di cura Villa Jolanda di Scisciano. 
Tra il 2015 e il 2017 è stato a Moie come aiuto parroco di don Fabio e poi lo 
ha seguito anche a Monsano e San Marcello, dal 2017 al 2020. Negli ultimi 
anni ha vissuto alla Casa Famiglia del Collegio Pergolesi di Jesi e la sua 
preghiera è stata ancora più incessante a motivo del maggior tempo a dispo-
sizione, soprattutto dall’inizio della pandemia. Si sentiva sacerdote nel pro-
fondo del suo cuore e in ogni momento, ed era pronto a testimoniarlo con il 
suo modo di vivere. Una vita lunga, 88 anni, sempre vissuta in pienezza, con 
gli altri e per gli altri, con Gesù e per Gesù, accompagnato dalla tenerezza 
e dalla premura di Maria, madre della Misericordia.Il rito delle esequie è 
stato celebrato a Cristo Redentore, nella chiesa alla quale ha dedicato tante 
energie e dove ha celebrato infinite volte il sacramento del pane eucaristico.  
È sepolto nel cimitero di Moie, insieme ai suoi genitori Giovanni e Maria.

NON DIMENTICARTI  
inoltre di apporre la tua 

firma sul 5xmille a favore 
della Scuola Materna 

"D. Pallavicino" 
riportando il seguente 

codice:
01586300426
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@parrocchiedimaiolatispontini

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