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INCONTRI SULLA LITURGIA
È iniziato il percorso 
guidato dal parroco 
sulla liturgia. Il primo 
dei 4 incontri si è svol-
to il 7 febbraio. Alcuni 
parrocchiani, nei que-
stionari per il Sinodo, 
avevano evidenzia-
to la necessità di un 
adeguamento della 
liturgia alla società e 
anche negli incontri 

dei giovani emerge spesso la difficoltà di comprendere 
i segni della celebrazione domenicale. Papa Francesco, 
nella sua lettera apostolica sulla liturgia, “Desiderio de-
sideravi”, ha proprio sottolineato come la cultura mo-
derna non riconosca i simboli. Nella Messa i gesti come 
il radunarsi, l’incedere in processione, lo stare seduti, in 
piedi, in ginocchio, il cantare, lo stare in silenzio, l’accla-
mare chiedono un’educazione per poterli comprendere. 
Dopo l’introduzione, il gruppo dei presenti ha ascoltato 
una parte della relazione sulla bellezza della liturgia di 
mons. Vittorio Francesco Viola, frate minore, che papa 
Francesco, il 27 maggio 2021, ha nominato Segretario 
della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti. È seguito un dialogo tra i presenti, a par-
tire da alcune riflessioni del religioso che ha commentato 
la lettera del Papa. Poca è la consapevolezza da parte dei 
fedeli di incontrare Gesù nella liturgia, forse è poca l’at-
tesa e manca lo stupore davanti all’Incarnazione. Certo, 
la liturgia non è l’unica modalità di incontrare Gesù, ma 
è un dono e un camminare insieme verso Lui. «Per certo 
ogni nostra comunione al Corpo e al Sangue di Cristo è 
stata da Lui desiderata nell’ultima Cena» scrive il Papa.

Prossimi incontri il 28 febbraio e il 7 e il 21 mar-
zo alle 21 nel salone parrocchiale.

PARROCCHIA SANTA MARIA DI MOIE

 
PELLEGRINAGGIO 

DOMENICA 5 MARZO 2023  
 

a ROTELLA 
all'eremo di San 

Francesco  
incontro di spiritualità 

e santa Messa 
con la comunità dei 
Discepoli di Maria  

di Nazaret 

nel pomeriggio 
visita al paese di origine antichissima, di 800 

abitanti, posto alle pendici del Monte 
dell’Ascensione. 

 
Partenza alle 7,15 da Moie, piazza del Mercato. Rientro alle 20 circa

Quota di partecipazione € 32 (viaggio in pullman e pranzo completo)
Iscrizioni telefonando a Enrico Cibini tel. 0731702988
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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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 a ROTELLA  
 

 

all'eremo di San Francesco 
incontro di spiritualità e santa Messa

con la comunità dei Discepoli di Maria  
di Nazaret



12 Febbraio 2023

MEMORIA DEFUNTI S.MESSE 
DALL’ 11  AL  19 FEBBRAIO 
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BENEDIZIONE PASQUALE 
ALLE FAMIGLIE 

Il 6 febbraio il parroco don Igor ha ripreso la benedizio-
ne alle famiglie. L’orario del mattino è dalle 10 alle 12 e 
il pomeriggio dalle 16 alle 19,30.
Lunedì 13 febbraio: la mattina e il pomeriggio conclu-
sione di via Pergolesi e via Togliatti 
Martedì 14 febbraio e mercoledì 15 febbraio: la mat-
tina e il pomeriggio via Togliatti.
Giovedì 16 febbraio la mattina piazza del Mercato e via 
Cavour.
La mattina del venerdì il parroco è disponibile per i re-
cuperi. Qualora la famiglia non fosse in casa e desidera 
ricevere la visita del parroco, può chiamare la segreteria 
parrocchiale il sabato mattina dalle 9 alle 12 al nume-
ro 0731 701992 o contattare il parroco al numero 327 
4740149 per comunicare l’orario per la giornata del ve-
nerdì tra le 10 e le 12,30. Il parroco inoltre lascerà un 
biglietto nella cassetta postale della famiglia assente che 
potrà essere compilato e portato in chiesa completato e 
con l’indicazione dell’orario preferito.

SABATO 11 FEBBRAIO ORE 18.30  SANTA MARIA
Giuseppa Bastari (VII gg.), Rosa Falessi (ann.), Elisa 
Chiorrini e def. Fam.-       per l’angelo Nicola Tosti; Mas-
similiano Mancinelli, Primo e Edvige; Agostino Fratoni 
e Annita Tiranti
DOMENICA 12 FEBBRAIO 
ORE 11,00 CRISTO REDENTORE
Per tutta la comunità
ORE 18,30  SANTA MARIA
Luigino Conti (ann.) e def. fam. Conti e Sassaroli - Cesi-
ra Pranzetti - Quinto e Otello Branchesi - Adria Fraboni, 
Alfredo Venturi Quattrini 
MARTEDI’ 14 FEBBRAIO ORE 8,30  CAPPELLINA 
Def. Fam. Roccetti
GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO ORE 8,30  CAPPELLINA 
Def. fam. Baldoni                                                              
SABATO 18 FEBBRAIO ORE 18.30  SANTA MARIA
Marco Cecchi (ann.) - Paolo Agostinelli (27° ann.) - Er-
silio Bartoloni - Novella
DOMENICA 19 FEBBRAIO                  
ORE  11 CRISTO REDENTORE
Per tutta la comunità
ORE 18,30 SANTA MARIA
Giuseppe Fucili (2° mese) e Elena Paolucci; Bruno Conti 
(6° ann.)

CURSILLOS
Gli aderenti al Movimento dei Cursillos si incontreranno 
a Moie, nei locali parrocchiali, la sera del 21 febbraio 
per un momento di festa. Martedì 28 è prevista l’Ultreya 
a Jesi, nei locali della parrocchia Madonna del Divino 
Amore.

INVITO A CANTARE INSIEME
Da sabato 28 gennaio sono iniziate le prove di canto per 
il coro bimbi secondo un nuovo calendario: il sabato, 
quando non c’è scuola, dalle 11 alle 12.15 e il giovedì 
successivo dalle 18.30 alle 19.30 (quindi giovedì 2 feb-
braio, sabato 11 febbraio, giovedì 16 febbraio e così via). 

GIORNATA DEL MALATO
In diocesi la Giornata Mondiale del Malato sarà cele-
brata a Montecarotto il 12 febbraio. Nella chiesa parroc-
chiale alle 15 è prevista l'accoglienza, alle 15,30 la medi-
tazione del vescovo don Gerardo sul Messaggio del Papa 
per questa Giornata, alle 16 la santa Messa presieduta 
dal Vescovo e alle 17 un momento di fraternità.


