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BENEDIZIONE PASQUALE ALLE FAMIGLIE 
Il 6 febbraio il parroco don Igor riprende la benedizione alle famiglie. L’orario del mattino è dalle 10 alle 12 e il pome-
riggio dalle 16 alle 19,30.
Lunedì 6 febbraio: la mattina via Pergolesi dal primo numero, il pomeriggio via Palanca. 
Martedì 7 febbraio e mercoledì 8 febbraio: la mattina e il pomeriggio via Pergolesi.
Giovedì 9 febbraio la mattina via Pergolesi.
La mattina del venerdì il parroco è disponibile per i recuperi. Qualora la famiglia non fosse in casa e desideri ricevere 
la visita del parroco, può chiamare la segreteria parrocchiale il sabato mattina dalle 9 alle 12 al numero 0731 701992 
o contattare il parroco al numero 327 4740149 per comunicare l’orario per la giornata del venerdì 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.
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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

QUATTRO INCONTRI SULLA LITURGIA
La liturgia, fonte e culmine della vita cristiana: 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 alle 21 nel salone parroc-
chiale il parroco offrirà degli approfondimenti sulla liturgia affin-
ché la partecipazione ai momenti liturgici della comunità, soprat-
tutto la domenica, sia un dono e un camminare insieme verso Gesù.  
Papa Francesco ci ricorda la necessità di una formazione liturgica autentica 
per 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.
“Desiderio desideravi” è il titolo della lettera apostolica del Santo Padre Fran-
cesco, di giugno 2022, ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone con-
sacrate e ai fedeli laici sulla formazione liturgica del Popolo di Dio. 

TERZO INCONTRO VERSO LA CRESIMA
Domenica 29 gennaio si è svolto il terzo incontro per i “giovani/e” che si stanno preparando alla cresima del prossimo settem-
bre. Erano presenti 33 ragazzi/e su 41 iscritti, l’incontro è stato tenuto dal prof. Michele Cerasa e il tema trattato è stato: “Si può 
ancora parlare di Dio oggi?”. I ragazzi e le ragazze sono stati sollecitati da domande provocatorie e hanno partecipato con estre-
ma sincerità facendo emergere anche le loro idee. Alla prima domanda: “dove vorreste essere in questo momento?” tutti hanno 
risposto che avrebbero voluto essere a casa, a dormire e che nessuno aveva voglia di essere lì, nonostante non sapessero con chi 
avessero trascorso “l’ora di formazione” e di quale argomento avessero discusso. Oggi si parla sempre meno di Dio, si può fare 
comodamente a meno, la parola Dio è sempre più lontana. Solo in certi “ambienti protetti” vedi gruppi scout, Acr, catechismo, 
Chiesa si parla di Dio. Poi il professore ha introdotto, con un video, la storia di Hillesum Etty, “la ragazza che non sapeva ingi-

nocchiarsi”. Scrittrice ebrea olandese nata nel 1914 laureata in giurisprudenza e lingue straniere, non cristiana, 
totalmente agnostica, che ha avuto una vita “travagliata” ed è stata vittima 



IL GRUPPO GIOVANISSIMI DI AZIONE 
CATTOLICA INCONTRA LIBERI INSIEME
Mercoledì 25 gennaio i ragazzi e le ragazze del gruppo dei 
Giovanissimi dell’AC di Moie hanno incontrato Germano, 
Agnese e Catia, tre dei dodici genitori che hanno aperto Libe-
ri Insieme, un centro di aggregazione per ragazzi con disabi-
lità e non nei locali parrocchiali di San Pietro Martire a Jesi. 
È stata un’occasione per vedere dal punto di vista di un ge-
nitore quanto è importante inserire un ragazzo con disabilità 
in una fitta rete di relazioni e amicizie e per conoscere più da 
vicino questa associazione in veloce crescita. Il centro è aper-
to il pomeriggio dal lunedì al venerdì e ogni giorno propone 
un’attività diversa con l’aiuto di esperti: dal judo alla recita-
zione teatrale, dal laboratorio di musica all’attività motoria. 
Per i nostri ragazzi e le nostre ragazze è stato un momento 
fondamentale di ascolto e sensibilizzazione per acquisire uno 
sguardo più attento alla valorizzazione di ogni diversità.
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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 
LUNEDÌ 6 FEBBRAIO ORE 8,30 CAPPELLINA: 
Dora Vennarini
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO ORE 8,30 CAPPELLINA: 
Anime del Purgatorio
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO ORE 8,30 CAPPELLINA: 
Def. fam. Bartoloni
GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO ORE 8,30 CAPPELLINA: 
Anime Sante del Purgatorio
VENERDI’ 10 FEBBRAIO ORE 18,30 CAPPELLINA: 
Def. Fam. Urbani
SABATO 11 FEBBRAIO ORE 18.30 SANTA MARIA: 
Elisa Chiorrini e def. Fam.; per l’angelo Nicola Tosti; 
Massimiliano Mancinelli, Primo e Edvige; Agostino 
Fratoni e Annita Tiranti
DOMENICA 12 FEBBRAIO              
ORE 11 CRISTO REDENTORE: per tutta la comunità
ORE 18,30 SANTA MARIA: Cesira Pranzetti, Bran-
chesi Quinto, Branchesi Otello, Fraboni Adria, Venturi 
Quattrini Alfredo   

MEMORIA DEFUNTI S.MESSE 

INVITO A CANTARE INSIEME
Animare la mes-
sa delle famiglie 
con i bambini e 
renderli parte at-
tiva della celebra-
zione. 
Questa era l’idea! 
Così lo scorso 
anno si forma 
il primo gruppo 
costituito da genitori e bimbi che si apprestavano a ricevere 
il sacramento della comunione. Questo coro va avanti! “Chi 
canta prega due volte” diceva Sant’Agostino. Unisciti a noi! 
Stiamo cercando altri volontari sia canterini che musicisti. 
Da sabato 28 gennaio sono iniziate le prove canto per il coro 
bimbi secondo un nuovo calendario. Sotto la guida della bra-
vissima Marilena e accompagnati dalla chitarra del veterano 
Mauro, i bambini sono invitati alle prove: 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 febbraio, sabato 11 
febbraio, giovedì 16 febbraio e così via). Naturalmente è ben 
gradita la partecipazione di tutti (genitori, nonni, altri musi-
cisti). 
L’obiettivo è coinvolgere i bambini (e non solo) affinché, con 
il loro entusiasmo e le loro voci gioiose, animino la messa 
domenicale. E i primi risultati si sono visti domenica 29 gen-
naio quando, alla messa delle 11, era presente un consistente 
numero di famiglie con i loro bambini che hanno proposto i 
canti preparati. È una bella occasione per far sentire i bambini 
parte della nostra comunità parrocchiale, li aspettiamo!

dell’Olocausto. Non ha avuto il supporto di una fede a soste-
nerla in quel vuoto di senso totale che è stata la sua esistenza. 
Il rapporto di Etty con Dio era allo stesso tempo molto com-
plesso e molto semplice. Questo lo si nota attraverso i suoi 
scritti e il suo diario. Dall’estate del 1942 in poi Etty spesso 
dice di voler aiutare Dio. Parla di un Dio che non aiuta ma 
che va aiutato a essere presente nel mondo. Dopo la visione 
del video i ragazzi/e sono stati sollecitati con altre domande: 
“La parola Dio ha qualche significato per me?” “Ma Dio è 
proprio così lontano dalla vita di tutti i giorni e dalle nostre 
comuni esperienze?” “Cosa, in questa realtà, mi farebbe pro-
nunciare Dio?” Ebbene le risposte sono state alquanto simili 
tra loro con un unico comune denominatore. Lasciamo a voi 
immaginare sottolineando che l’impegno che ci siamo presi 
con la vita, noi adulti, ci chiede di garantire ai più piccoli una 
crescita sana. Se non lo facciamo noi (genitori, insegnanti, 
educatori, allenatori,  ecc.) chi altri può farlo? E se non lo 
facciamo ora, quando?
«Sappilo, Dio: farò del mio meglio. Non mi sottrarrò a questa 
vita. Continuerò ad agire e a tentare di sviluppare tutti i doni 
che ho, se li ho. Non saboterò nulla. Di tanto in tanto, però, 
dammi un segno. E fa’ in modo che esca da me un po’ di mu-
sica, fa’ in modo che trovi una forma ciò che è in me, che lo 
desidera così tanto». Etty Hillesum

Maela Zenobi


