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UNA GIORNATA A ROTELLA
Pellegrinaggio a Rotella domenica 5 marzo. La mattina 
sarà all’eremo di San Francesco per l’incontro di spiritua-
lità con la comunità dei Discepoli di Maria di Nazaret, la 
possibilità di confessarsi, la santa Messa e il pranzo. La 
Comunità custodisce la memoria del passaggio del pove-
rello di Assisi avvenuto nel 1215. Qui i frati, attingendo 
quotidianamente vitalità dall’assidua, immancabile pre-
ghiera e dalla condivisione fraterna, sono pronti all’ascol-
to e all’accoglienza di quanti “bussano” alla loro porta, 
organizzando, inoltre, incontri di preghiera carismatica e 
ritiri spirituali. La Comunità ha una Cooperativa Agricola 
denominata “Sant’Antonio Abate” che impegna quotidia-
namente i frati in varie attività agricole e di allevamento. 
Nel pomeriggio visita al centro storico di Rotella, 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 parte-
cipazione € 32 (viaggio in pullman e pranzo completo). 
Iscrizioni telefonando a Enrico Cibini tel. 0731702988

BENEDIZIONE PASQUALE ALLE FAMIGLIE 
Il 6 febbraio il parroco don Igor ha ripreso la benedizione 
alle famiglie. L’orario del mattino è dalle 10 alle 12 e il 
pomeriggio dalle 16 alle 19,30.

Lunedì 20 febbraio: la mattina piazza del Mercato e il 
pomeriggio via Cavour. 

Martedì 21 febbraio e mercoledì 22 febbraio: la mattina 
e il pomeriggio via Cavour

Giovedì 23 febbraio la mattina via Cavour.

INIZIO DELLA QUARESIMA
Mercoledì 22 febbraio, inizio della Quaresima, la santa 
Messa con il rito dell’imposizione delle sacre ceneri sarà 
alle 18,30 in chiesa Cristo Redentore. Non sarà celebrata 
la Messa del mattino. 

PIù CUORE NELLE MANI
Incontro venerdì 24 febbraio alle 21 “Più cuore nelle 
mani per prendermi cura di te” con padre Walter Vinci, 
religioso Camilliano e responsabile della Pastorale Gio-
vanile dei religiosi Camilliani del centro Italia. Si conclu-
de così il percorso di formazione dedicato ai temi della 
salute per volontari, operatori sanitari e aperto a tutti.  
L’incontro, proposto dall’Ufficio Pastorale della Salute 
della Diocesi di Jesi e dalla Cappellania ospedaliera “Car-

lo Urbani”, si terrà presso il Centro Pastorale diocesa-
no di via Lorenzo Lotto n. 14 a Jesi (ex 

Seminario).

SOLIDARIETà CON I TERREMOTATI
Il Movimento Famiglie Nuove propone una iniziativa a fa-
vore delle persone che soffrono per le conseguenze del ter-
remoto in Turchia e in Siria. Si possono chiedere le uova 
pasquali con un contributo di 9 euro. Per informazioni: 
Paolo Perticaroli tel. 340 221 1296.

DIVINA MISERICORDIA
Il gruppo di preghiera Divina Misericordia organizza per 
mercoledì 1 marzo alle 21, in Chiesa Santa Maria di Moie, 
l’Adorazione al Cuore Eucaristico di Gesù che sarà gui-
data da Don Claudio Bratti parroco di Frontale, il tema 
sarà “LASCIATEVI RICONCILIARE CON DIO”. Verrà 
presentata una breve riflessione su questo argomento, af-
finché possiamo essere aiutati a riscoprire quale grande 
dono sia il sacramento della confessione, luogo privilegia-
to per trovare quella serenità e leggerezza che solo possia-
mo vivere se siamo in pace con il Signore e con i fratelli. 
Imploreremo il dono della pace, attraverso l’intercessione 
di San Giuseppe. Presenteremo al Signore le intenzioni di 
tutti, certi della Sua generosità. Al termine dell’incontro 
sarà possibile far benedire olio, sale, acqua, ceri, in-
dumenti e medicinali. Vieni anche tu, ti 
aspettiamo!
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INCONTRO DEI VOLONTARI 
SOVVENIRE CON IL PAPA

Il 16 febbraio papa Francesco, nel Palazzo Apostolico 
Vaticano, ha ricevuto in Udienza i Responsabili del Ser-
vizio per la promozione del sostegno economico alla 
Chiesa cattolica della Conferenza Episcopale Italiana.  
Per la diocesi di Jesi erano presenti il diacono Emilio 
Capogrossi e il collaboratore della nostra parrocchia 
Gianfranco Rossi. Con ciascuno il santo Padre si è in-
trattenuto per un saluto e ha ringraziato tutti per il servizio 
alla Chiesa. L’udienza si è svolta nell’ambito del conve-
gno nazionale sul tema «Avevano ogni cosa in comune» 
(At 2,44). Il Sovvenire nel Cammino sinodale”. Il Papa ha 
raccomandato di vivere la corresponsabilità che implica 
la partecipazione, cioè il coinvolgimento perché, ha detto: 
«non si può “balconear”, cioè stare alla finestra a vedere 
la vita che passa. Bisogna prendere l’iniziativa, bisogna 
rischiare, camminare, incontrare».

CAMMINI DI PACE

Sabato 11 febbraio l’Azione Cattolica di Moie ha parteci-
pato all’evento diocesano “Cammini di Pace” organizzato 
insieme alla Consulta per la Pace del comune di Jesi e al 
Centro Sportivo Italiano. I ragazzi dell’ACR sono parti-
ti ciascuno dalle proprie parrocchie di origine, a piedi per 
gli abitanti di Jesi, muniti di scatole colorate contenenti un 
messaggio nel quale scrivere quando siamo costruttori di 
pace. Ci siamo poi ritrovati tutti insieme, ragazzi, giovani 
e adulti, in Piazza Federico II, dove tutte le scatole hanno 
costruito la parola “Insieme”. Hanno dunque preso la parola 
e parlato di Pace i rappresentanti delle associazioni parteci-
panti e poi all’interno del Duomo, tutti insieme, con canti e 
con delle letture abbiamo pregato per la pace. 

L’Azione Cattolica di Moie, continuando nel solco dei Cam-
mini di Pace, ha organizzato per domenica pomeriggio 26 
febbraio alle 16.30, nei locali parrocchiali di Cristo Reden-
tore, un incontro aperto a tutta la comunità per riflettere sul-
le atrocità delle guerre e per parlare di pace. 
Don Fabio Belelli, commenterà il messaggio di Papa Fran-

cesco per la 
giornata mon-
diale della 
pace “Nessu-
no può salvar-
si da solo”, e 
ci introdurrà 
poi alla vi-
sione del film 
“Le Nuota-
trici”, storia 
di due sorelle 
campionesse 
di nuoto Si-
riane, la cui 
vita viene 
stravolta dalla 
guerra, e del 
loro percor-
so per fuggi-
re dalla Siria 
per salvarsi e 
per salvare la  
famiglia.

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.

MEMORIA  DEFUNTI  S.MESSE 
DAL  18  AL  26  FEBBRAIO  

SABATO 18 FEBBRAIO ORE 18.30  SANTA MARIA 
Giuseppe Senatori (VII gg.) - Marco Cecchi (ann.) - Paolo 
Agostinelli (27° ann.) - Ersilio 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.)
MARTEDì 21 FEBBRAIO ORE 8,30 CAPPELLINA 
Elia Lorenzetti
VENERDì 24 FEBBRAIO ORE 18,30 CAPPELLINA 
Nerio Romiti (ann.) e  genitori
SABATO 25 FEBBRAIO ORE 18.30 SANTA MARIA
coniugi Maria Lucaboni (1°mese) e Silvano Foroni; Gra-
ziella Giampieretti (1° anno); Giuliva Priori (ann.) e Gino 
Gentili; Romeo Giacoponi (10° ann.); Ulderico Maria e 
padre Francesco Carloni
DOMENICA 26 FEBBRAIO 
ORE  8.30 SANTA MARIA
Nazzareno Marini e def. fam. - Cosimo Rizzello
ORE  11,00 CRISTO REDENTORE
Per tutta la Comunità
ORE 18,30 SANTA MARIA
Pierino Antonucci (ann.)


