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Domenica 12 Marzo 2023 - III Domenica del Tempo di Quaresima - Anno A
LETTURE:  Es 17, 3-7 * Sal.94 * Rm 5, 1-2. 5-8 * Gv 4, 5-42. (terza settimana del salterio)

BENEDIZIONE PASQUALE 
Le benedizioni alle famiglie sono sospese dal 13 al 17 marzo.

INCONTRO SULLA LITURGIA
Prossimo e ultimo incontro sulla liturgia, con il parroco, 
il 21 marzo alle 21 nel salone parrocchiale.

INFIORATA
Un gruppo di parrocchiani intende promuovere per il  
Corpus Domini, che quest’anno sarà l’11 di giugno, dei di-
segni con i fiori.  È auspicabile che ogni gruppo parrocchia-
le effettuasse un disegno per onorare questa solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Coloro che dimostre-
ranno interesse telefonando a Daniele 3356753184 saranno 
ricontattati per una riunione organizzativa.

SAGRA DELLA POLENTA - GRUPPO 
SCOUT MAIOLATI SPONTINI 1

Sabato 4 marzo si è svolto l’annuale appuntamento della 
“Polentata”, una tradizione del Gruppo Scout di Maiolati 
Spontini tramandata da più di 13 anni. È un evento tanto 
atteso dalle Guide e dagli Esploratori dei riparti di Moie, 
che iniziano a prepararsi con mesi di anticipo. Protagoni-
sta della serata è la polenta, cucinata rigorosamente dai 
ragazzi accendendo il fuoco nei bidoni jamboree e ac-
compagnata nella sua presentazione da un tema che cia-
scuna squadriglia sviluppa come preferisce, dalla scelta 
del sugo con cui condire la polenta a quella dell’allesti-
mento del tavolo fino ai costumi e agli oggetti di scena 
con cui decorare il proprio banchetto. 
Dopo i vari assaggi si prosegue con il Fuoco Serale in cui 
ciascuna squadriglia si esibisce con una Scenetta, in ger-
go scout chiamata Espressione, realizzata sul tema della 
propria presentazione. 
Infine la serata giunge al termine con il momento conclu-
sivo delle premiazioni dei vincitori della Sagra. Quest’an-
no il primo premio è stato vinto dalla Squadriglia delle 
Volpi, che con il tema di Hunger Games ha presentato una 
polenta bianca condita con pancetta e salsiccia. Al secon-
do posto, invece, si è 
classificata la Squa-
driglia delle Antilopi 
con una squisitissima 
polenta al sugo rosso 
di anatra nella spet-
trale atmosfera di 
Cluedo. Il trofeo per 
la miglior Espres-
sione, infine, se lo è 
aggiudicato la Squa-
driglia dei Cinghiali 
che ha conquistato il 
pubblico nella corni-
ce di Harry Potter.
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ASSOCIAZIONE 
“IL BATTITO CHE UNISCE” ONLUS 
Dopo tre anni di silenzio, abbiamo finalmente il piacere di 
invitarvi di nuovo a teatro per salutarci e continuare la raccolta 
fondi a favore del Campus Scolastico di Mapinga. Alcuni di 
voi già sapranno che oggi al campus vivono e studiano oltre 
200 ragazzine, mentre si costruiscono altri piani dell’edificio 
scolastico principale per ospitarne sempre di più. Fin qui 
siamo arrivati insieme a tutti i benefattori che hanno creduto 
e continuano a credere nell’utilità del progetto. Quindi vi 
aspettiamo:
Sabato 1 aprile alle 21 al teatro G. B. Pergolesi di Jesi.
La compagnia teatrale “la Callarola” ci farà gustare una 
spassosa commedia musicale in due atti, omaggio a Gigi 
Proietti, dal titolo “Gaetano Santangelo” Burattinaio.
Per chi lo desidera, la prevendita dei biglietti è:
A MOIE: Ottica Centrale Via Risorgimento, 68 
Tel. 0731 702015
A JESI: Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi: 0731 206888
ONLINE:  WWW.VIVATICKET.COM
Il biglietto ha un costo di euro 15,00 devoluti alla costruzione 
di nuovi piani dell’edificio scolastico. Vorremmo che il 
mondo fosse diverso da quello che è e ci stiamo dando un gran 
daffare per riuscirci. Vuoi far parte di questa energia? Vieni a 
teatro sabato 1° aprile assisterai a uno spettacolo sorprendente 
insime ai bravissimi attori e musicisti della Callarola che si 
esibiscono per passione in nome della solidarietà. Continua a 
credere in questo progetto, perché 
puoi vedere e toccare con mano i 
risultati delle tue donazioni. 
Contattaci per qualsiasi 
informazione:
www.ilbattitocheunisce.it
Facebook: 
il battito che unisce onlus;
Instagram: @ilbattito.cheunisce 
Posta Elettronica:
ilbattitocheunisce@alice.it

LA DIREZIONE DI GRUPPO 
ALL’USCITA DI DISTRETTO

D o m e n i c a  
5 marzo, i capi 
unità del gruppo 
scout “Matteo 
Mazzanti” di Moie 
hanno partecipato a 
un’uscita condivisa 
di tutte le direzioni 

del distretto di Ancona a Senigallia. Dopo la S. Messa nella 
parrocchia di Cesanella, il filo conduttore della giornata 
è stato il tema della comunicazione. Durante la mattinata 
abbiamo affrontato una serie di attività per affinare sia le 
nostre competenze di tecnica scout, sia le nostre capacità 
di lavorare in squadra. Dopo il pranzo condiviso, abbiamo 
avuto la possibilità di ascoltare la testimonianza di uno 
psicologo sul valore del dialogo e si è aperto un bel momento 
di confronto su alcune sfide che spesso si presentano nel 
percorso educativo. 
Eventi come questo sono di grande importanza non solo per 
rafforzare il legame di collaborazione all’interno del nostro 
gruppo e con altri gruppi vicini, ma soprattutto per proseguire 
con la formazione di noi capi: solo continuando a crescere 
e ad approfondire gli strumenti e le potenzialità del nostro 
metodo possiamo offrire una proposta educativa sempre più 
efficace e al passo coi tempi.

SABATO 11 MARZO ORE 18.30 SANTA MARIA
Massimiliano Mancinelli (1° anno), Primo e Edvige, Pierairene 
di Giacomo, Marianna Ciarmatori (10° anno), Vincenzo Ander-
lucci, Guerrina Toma, Sirio Giuttari, Dina Cesari (9° ann.)
DOMENICA 12 MARZO 
ORE 8.30 SANTA MARIA
Luigi Piccioni e Def. Fam.
ORE 11 CRISTO REDENTORE
PER TUTTA LA COMUNITÀ
ORE 18,30 SANTA MARIA
Giuseppe Falotti
VENERDÌ 17 MARZO ORE 18,30 CAPPELLINA C.R.           
Vincenzo Vicari, Anna e Roberto
SABATO 18 MARZO ORE 18.30 SANTA MARIA
Rosella Angelini (1° anno) - Gino Stronati (10 anni) - Giuseppa  
Marinozzi (ann.) 
DOMENICA 19 MARZO                  
ORE  8.30 SANTA MARIA
Marisa, Giuseppa e Giuseppe Carloni
ORE 11 CRISTO REDENTORE
PER TUTTA LA COMUNITÀ
ORE  18,30  SANTA MARIA
Giuseppe Fucili e Elena Paolucci, padre Oddo Tesei (ann.)

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”. 

INCONTRI SULLA PAROLA
Nel tempo quaresimale la Lectio del mercoledì, dal primo 
marzo, alle 21 nel salone parrocchiale sarà impostata da 
don Corrado sull’approfondimento della lettura dei testi del 
Vangelo proposti dalla Liturgia per questo periodo. 

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.


