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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 27 febbraio: la mattina e il pomeriggio via  
Leonardo da Vinci. 
Martedì 28 febbraio: la mattina e il pomeriggio via  
Leonardo da Vinci
Mercoledì 1 marzo la mattina via Leonardo da Vinci, il 
pomeriggio via Leonardo da Vinci e via Tiziano
Giovedì 2 marzo la mattina via Tiziano e via Pozzetto

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
L’Azione Cattolica di Moie ha organizzato 
per domenica pomeriggio 26 febbraio alle 
16.30, nei locali parrocchiali di Cristo Re-
dentore, un incontro aperto a tutta la comu-
nità per riflettere sulle atrocità delle guerre e 

per parlare di pace. 
Don Fabio Belelli, commenterà il messaggio di papa Fran-
cesco per la Giornata mondiale della Pace “Nessuno può 
salvarsi da solo”, e ci introdurrà poi alla visione del film 
“Le Nuotatrici”, storia di due sorelle campionesse di nuo-
to Siriane, la cui vita viene stravolta dalla guerra, e del loro 
percorso per fuggire dalla Siria per salvarsi e per salvare la 
famiglia.

INCONTRI SULLA LITURGIA
È iniziato il percorso guidato dal parroco sulla liturgia. 
Dopo il primo incontro che si è svolto il 7 febbraio, il 
prossimo sarà martedì 28 febbraio alle 21 nel salone 
parrocchiale. La proposta è per tutti i fedeli della par-

rocchia ed è un’opportunità per conoscere i segni e 
i simboli della liturgia e per viverla in 

pienezza.

INIZIATIVA PER LA QUARESIMA
Durante la quaresima ogni mercoledì a partire del  
1 marzo siamo tutti invitati, in modo particolare i mi-
nistri straordinari della Comunione, ad un'ora di ado-
razione Eucaristica nella cappellina della chiesa Cristo 
Redentore. Dalle 17 alle 18 pregheremo per la pace e per 
la conversione dei cuori più induriti. Non manchiamo, è 
importante ritornare a Dio e implorare la sua misericor-
dia per tutti noi.

RITO DELLE CENERI
Nelle sante Messe di sabato 25 febbraio e di domeni-
ca 26 febbraio sarà ripetuto il rito delle sacre Ceneri.  
Le ceneri sono il segno della debole e fragile condizione 
dell'uomo e sono anche il segno esterno di chi decide di 
compiere un rinnovato cammino verso il Signore.



26 Febbraio 2023

RACCOLTA ALIMENTARE
L’Associazione Solidarietà in Vallesina organizza una 
colletta alimentare per sabato 4 marzo presso il super-
mercato Coal di Moie. Quanto verrà raccolto sarà distri-
buito alle Caritas parrocchiali, tra cui quelle di Moie e di 
Maiolati Spontini, per le famiglie in difficoltà. Sul tavolo 
all’ingresso del negozio si possono lasciare i generi ali-
mentari e i prodotti per l’igiene personale e della casa. 
L’associazione Solidarietà in Vallesina è attiva dal 2015 
e, anche attraverso il recupero delle derrate alimentari, 
fornisce generi alimentari freschi e a lunga conservazio-
ne alle Caritas dei comuni soci. 

NOTIZIARIO DIOCESANO
Torna per il secondo anno l’appuntamento di approfondi-
mento teologico per comprendere sempre meglio la si-
nodalità. Il primo incontro, il 28 febbraio, a cura del prof. 
don Federico Rango, affronterà il tema del rinnovamento 
liturgico. Il martedì successivo, il 7 marzo, incontro tenuto 
dal diacono permanente Mirko Borocci sul diaconato per-
manente come profezia di una Chiesa tutta ministeriale. 
La prof. Alessandra Marcuccini il 14 marzo proporrà una 
riflessione sul pensiero delle donne presenti al Concilio 
per guardare con attenzione al ruolo della donna oggi.  
Il 21 marzo la prof. Marta Bartolucci affronterà il tema 
della libertà di parola a partire dalla libertà di coscienza. A 
concludere questo breve itinerario teologico sarà don Pa-
olo Tomassetti che, rileggendo le intuizioni di Ad Gentes, 
ci permetterà di cogliere come la Chiesa sinodale è espres-
sione piena di missionarietà. Gli incontri saranno presso il 
salone, a cui si accede dal parco verde, dell’ex Seminario, 
in Via Lorenzo Lotto 14 a Jesi dalle 18,30 alle 20.
Nell’ottica sinodale l’Ufficio catechistico, settore cateche-
si persone disabili della Diocesi di Jesi propone, in col-
laborazione con l’ENS sezione provinciale Ancona (Ente 
Nazionale Sordi), un seminario di approfondimento sul-
la Comunicazione: “IO E L’ALTRO ...PER UNA CO-
MUNICAZIONE CONSAPEVOLE”. L’incontro è aper-
to a tutti e si svolgerà domenica 26 febbraio dalle 15 a 
Jesi al centro pastorale (ex Seminario) in via Lotto alle 
15, ingresso lato cortile. L’Ufficio Catechistico, in colla-
borazione con l’Ens, proporrà un corso di Avviamento alla 
LIS, come formazione per i volontari delle varie pastorali.  
Le iscrizioni si raccoglieranno alla fine del seminario. 

GRUPPO FAMIGLIE 
Un pomeriggio semplice in famiglia, una festa di Car-
nevale con la creazione di costumi fai da te e maschere 
originali per grandi e piccini. Dalla famiglia topolino a 
quella cactus, circensi, marziani, astronauti, dinosauri, 
personaggi dei cartoni animati… c’è stato spazio per 
tanta fantasia. Una domenica passata tra giochi e puro 
divertimento: un tempo spensierato dove il clima fami-
liare ha fatto da collante tra bambini e adulti. Trascorrere 
del tempo insieme conoscendoci e confrontandoci sta al 
ritorno del “buon vicinato” di una volta, anche questo è 
l’obiettivo del Gruppo Famiglie perché, come ci ricorda 
papa Francesco, la famiglia è il primo luogo in cui si 
impara ad amare, ascoltare e condividere.
Nella foto, il gruppo Famiglie in maschera alla festa di 
domenica pomeriggio 19 febbraio

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. 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.
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DIVINA MISERICORDIA
Il gruppo di preghiera Divi-
na Misericordia organizza 
per mercoledì 1 marzo alle 
21, in Chiesa Santa Maria di 
Moie, l’Adorazione al Cuo-
re Eucaristico di Gesù che 
sarà guidata da don Claudio 
Bratti parroco di Frontale, 
il tema sarà “LASCIATE-
VI RICONCILIARE CON 
DIO”. Verrà presentata una 
breve riflessione su questo 
argomento, affinché possia-

mo essere aiutati a riscoprire quale 
grande dono sia il sacramento del-
la confessione, luogo privilegiato 
per trovare quella serenità e legge-
rezza che solo possiamo vivere se 
siamo in pace con il Signore e con 
i fratelli. Imploreremo il dono del-
la pace, attraverso l’intercessione 
di San Giuseppe. 
Presenteremo al Signore le inten-
zioni di tutti, certi della Sua ge-
nerosità. Al termine dell’incontro 
sarà possibile far benedire olio, 
sale, acqua, ceri, indumenti e me-
dicinali. 
Vieni anche tu, ti aspettiamo!



        Pag. 3 - Parrocchia S. Maria delle Moje 26 Febbraio 2023

MEMORIA  DEFUNTI  S.MESSE 
DAL 25 FEBBRAIO AL 5 MARZO

 

UNITALSI DIOCESANA
I pellegrinaggi a Lourdes saranno dal 16 
al 22 aprile (in pullman con sosta anche a 
Nevers), dal 12 al 18 luglio (in pullman), 
dal 24 al 30 settembre (sia in treno, sia in 
pullman sia in aereo). Il pellegrinaggio 
a Loreto tra le sottosezioni di Jesi e di 

Senigallia sarà dal 4 al 6 agosto. Per informazioni la sede 
dell’Unitalsi a Jesi in corso Matteotti 45 è aperta il saba-
to dalle 10 alle 11,30; telefono e whatsapp 3927525064

B.-P. DAY 2023
Sabato 18 febbraio, nel parco dietro la chiesa Cristo Re-
dentore, il gruppo scout “Matteo Mazzanti” di Moie ha 
celebrato il B.-P. Day, anniversario della nascita di Robert 
Baden-Powell, fondatore dello scoutismo. Il pomeriggio 
di attività si è aperto con le investiture dei nuovi capi uni-
tà: Matteo Pantaloni (capo riparto), Justin Cerioni (capo 
clan), Maria Lorenzetti (capo fuoco) e Mirko Donninel-
li (vice-capo gruppo) hanno rinnovato la loro promessa 
assumendo l’impegno di guidare i ragazzi e le ragazze 
a loro affidati. A questo punto è comparso uno scapestra-
to studioso dell’università di Oxford, che ha coinvolto 
tutto il gruppo nel raccogliere informazioni sulla vita di 
Baden-Powell. Sono stati gli stessi personaggi che Ba-
den-Powell incontrò durante la sua vita, dalla sua for-
mazione al momento del lancio del movimento scout, a 
raccontare qualcosa su di lui con alcune divertenti attivi-
tà. Grazie all’aiuto di queste figure uscite dalla biografia 
di Baden-Powell, i ragazzi e le ragazze hanno riscoperto 
tanti aspetti della personalità del fondatore dello scou-
tismo e soprattutto il suo messaggio di fondo: “lasciare 
il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato”.  
Il pomeriggio si è concluso con la partecipazione di tutto 
il gruppo alla S. Messa in chiesa S. Maria.

SCUOLA “DOMENICO PALLAVICINO”
Anche quest’anno nella scuola dell’infanzia “Domenico 
Pallavicino” è stato festeggiato il Carnevale. Il 21 feb-
braio, martedì grasso, i bambini e le bambine insieme 
alle loro insegnanti si sono mascherati e hanno passato la 
mattinata tra giochi, musica e risate che hanno reso spe-
ciale questa giornata. La festa si è conclusa con le chiac-
chiere, dolci tipici del Carnevale, mangiati tutti insieme.

INCONTRI SULLA PAROLA
Nel tempo quaresimale la Lectio del mercoledì, dal pri-
mo marzo, alle 21 nel salone parrocchiale sarà impostata 
da don Corrado sull’approfondimento della lettura dei te-
sti del Vangelo proposti dalla Liturgia per questo periodo.
Per Gesù il deserto è lo spazio segreto di comunione pro-
fonda tra Dio Padre e Lui. Per noi è la nostra casa interio-
re dove ci troviamo davanti a Dio solo e alla sua Parola: 
una presenza certa, ma silenziosa e nascosta.

SABATO 25 FEBBRAIO ORE 18.30 SANTA MARIA
coniugi Maria Lucaboni (1°mese) e Silvano Foroni; 
Graziella Giampieretti (1° anno); Giuliva Priori (ann.) 
e Gino Gentili; Delfino Sorbi (ann.) e Pierino Ribichini; 
Romeo Giacoponi (10° ann.); Ulderico Maria e padre 
Francesco Carloni; Marino Scorcelletti e Lina Bonci.
DOMENICA 26 FEBBRAIO 
ORE 8.30 SANTA MARIA
Nazzareno Marini e def. fam.; Cosimo Rizzello
ORE 11 CRISTO REDENTORE
Per tutta la comunità
ORE 18,30 SANTA MARIA
Pierino Antonucci (ann.) e Rita Angeloni (settimo)
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO ORE 8,30 CAPPELLINA 
Lina Fava
MERCOLEDÌ 1 MARZO ORE 8,30 CAPPELLINA 
Def. fam Bartoloni
GIOVEDÌ 2 MARZO ORE 8,30 CAPPELLINA 
Def. fam. Roccetti
VENERDÌ 3 MARZO  ORE 18,30 CAPPELLINA 
Antonia Ombrosi (ann.) e Gino Zampetti; Def. Fam.  
Ceriachi, Solfanelli, Bartolini e Vagelli
SABATO 4 MARZO ORE 18.30 SANTA MARIA
Ivano Conti (1° ann.)
DOMENICA 5 MARZO 
ORE 18,30 SANTA MARIA 
Gina Orazi (settimo)



ONORANZE FUNEBRI CASA DEL COMMIATO

Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel.  0731 701419 - Cell. 338 8602365 - 333 7723927

ONORANZE FUNEBRI CASA DEL COMMIATO

Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel.  0731 701419
Cell. 338 8602365 - 333 7723927
info@casadelcommiatoanibaldi.it
www.anibaldicasadelcommiato.it/

INCONTRI CON IL PARROCO
Il parroco don Igor è disponibile per colloqui personali e 
per le confessioni il venerdì dalle 16,30 alle 18,30 nella 
cappellina della chiesa Cristo Redentore e il sabato dalle 
9 alle 12,30 nell’ufficio parrocchiale.

SEGRETERIA PARROCCHIALE
La segreteria parrocchiale è aperta il sabato dalle 9 alle 
12,30 per la richiesta e compilazione di documenti e per la 
prenotazione delle memorie dei defunti nelle sante Messe.
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SERVIZIO ALLA MENSA 
DELLA CARITAS DIOCESANA

Per le domeniche e i giorni festivi di aprile la Caritas dio-
cesana ci chiede il turno per il pranzo. Chi è disponibile 
a fare il servizio nella sede (impegno dalle 9 alle 13 cir-
ca) oppure a preparare qualcosa a casa il sabato può farlo  
sapere a Beatrice (3483553526)
Riprende il servizio per la cena nella caritas diocesana con 
un impegno dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì. Sono  
richieste persone disponibili in modo continuativo, con 
una presenza settimanale o quindicinale nello stesso gior-
no, in modo da costituire dei gruppi di lavoro completi.

INCONTRO PER LE FAMIGLIE
Il 19 marzo alle 16 suor Anna Maria incontra le famiglie 
dell’unità parrocchiale a Moie, nel salone parrocchiale. 
Proporrà una riflessione sul tema “Preziosi e fragili”. 
Soltanto un pronto e attento dialogo, un’accoglienza sin-
cera e fiduciosa, potranno aiutarci a sostenere la nostra 
e l’altrui fragilità, per un pieno cammino verso una vita 
completa e ricca di significato.

SOLIDARIETÀ CON I TERREMOTATI
Il Movimento Famiglie Nuove propone un’iniziativa a 
favore delle persone che soffrono per le conseguenze del 
terremoto in Turchia e in Siria. Si possono chiedere le 
uova pasquali con un contributo di 9 euro. Per informa-
zioni: Paolo Perticaroli tel. 340 221 1296.

VIA CRUCIS
Nei venerdì di quaresima alle 17.45 nella cappellina della 
chiesa Cristo Redentore si potrà meditare sul cammino di 
Gesù verso il Calvario attraverso il pio esercizio della via 
crucis. A seguire sarà celebrata la santa Messa.


