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BENEDIZIONE PASQUALE 
ALLE FAMIGLIE 

Il parroco don Igor ha ripreso la benedizione alle fami-
glie come occasione di conoscenza reciproca e di pre-
ghiera in casa. L’orario del mattino è dalle 10 alle 12 e il 
pomeriggio dalle 16 alle 19,30.
Lunedì 20 marzo: la mattina e il pomeriggio via Pozzetto. 
martedì 21 marzo: la mattina e il pomeriggio via  
Pozzetto.
mercoLedì 22 marzo: la mattina e il pomeriggio via Giotto.
Giovedì 23 marzo: la mattina: via Giotto.

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 alle 21 
nel salone parrocchiale sarà impostata da don Corrado 
sull’approfondimento della lettura dei testi del Vangelo 
proposti dalla Liturgia per questo periodo. 

INVITO DELLA CONFRATERNITA
La Confraternita del SS. Sacramento di Moie promuo-
ve per domenica 2 aprile alle 16,30 presso i rinnovati  
locali della chiesa Cristo Redentore una conferenza in 
preparazione della Santa Pasqua. La relatrice suor Anna 
Maria Vissani tratterà la tematica “Maria nella Pasqua di 
Cristo”. Il priore Gianni Cantarini e i confratelli intendo-
no, dopo il periodo della pandemia, riprendere le attività 
della Confraternita. La comunità è invitata a partecipare 
a questa interessante iniziativa.

GRUPPO DI PREGHIERA
DIVINA MISERICORDIA 

Il gruppo di preghiera Divina Miseri-
cordia organizza per mercoledì 5 apri-
le alle 21, in Chiesa Santa Maria di 
Moie, l’Adorazione alla Santa CROCE 
che sarà guidata da don Claudio Bratti 
parroco di Frontale, il tema sarà: “LE 
SETTE PAROLE PRONUNCIATE 
DA GESU’ SULLA CROCE”. 
Verranno presentate delle preghiere che ci aiuteran-
no a riscoprire a quale prezzo siamo stati riscattati dal 
Dolce Redentore e il valore del dolore offerto. Riceve-
remo il segno della Croce con la medaglia di San Be-
nedetto prezioso sacramentale. Imploreremo il dono 
della pace, attraverso l’intercessione di San Giusep-
pe. Presenteremo al Signore le intenzioni di tutti, cer-
ti della Sua generosità. Al termine dell’incontro sarà 
possibile far benedire olio, sale, acqua, ceri, indu-
menti e medicinali. VIENI ANCHE TU,  
TI ASPETTIAMO!

INFIORATA
Un gruppo di parrocchiani intendono promuovere per 
il Corpus Domini, che quest’anno sarà l’11 di giu-
gno, dei disegni con i fiori.  È auspicabile che ogni 
gruppo parrocchiale effettuasse un disegno per onora-
re questa solennità del Santissimo Corpo e Sangue di 
Cristo. Coloro che dimostreranno interesse telefonan-
do a Daniele 3356753184 saranno ricontattati per una  
riunione organizzativa.

VIA CRUCIS
Nei venerdì di quaresima alle 17.45 nella cappellina del-
la chiesa Cristo Redentore si potrà meditare sul cammi-
no di Gesù verso il Calvario attraverso il pio esercizio 
della via crucis. Alle 18,30 sarà celebrata la santa Messa.
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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 
de l l ’ed i f ic io 
s c o l a s t i c o . 
V o r r e m m o 
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 
b r a v i s s i m i 
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

MESSA DI SABATO 25 MARZO
La santa Messa prefestiva di sabato 25 marzo sarà cele-
brata alle 18,30 in chiesa Cristo Redentore e non in chiesa 
Santa Maria.

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
Per le Giornate FAI di Primavera del 25 e 26 marzo 
quest’anno si potrà visitare l’abbazia di Santa Maria delle 
Moie. I visitatori saranno accompagnati dagli Apprendisti 
Ciceroni, studenti appositamente formati dai loro docenti. 
Presteranno servizio gli organisti Erasmo Conforti e Silvio 
Barocci che suoneranno l’inno “O Madre di Misericordia” 
composto da padre Armando Pierucci e dedicato alla patro-
na della parrocchia. Gli orari delle visite nelle due giornate 
saranno il mattino dalle 10 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 
14 alle 17.

CAMMINO VERSO LA CRESIMA 
Il prossimo incontro di preparazione alla Cresima sarà 
sabato 25 marzo alle 17 con una visita guidata al Museo 
Diocesano di Jesi per scoprire la storia e il significato del 
sacramento della confermazione nell’arte sacra. 

IL 26 MARZO COLLETTA NAZIONALE 
PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL 

TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA
In tutte le chiese italiane domenica 26 marzo 2023 (V di 
Quaresima) ci sarà la colletta nazionale come segno con-
creto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bi-
sogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate 
di Turchia e Siria. Sarà anche un’occasione importante per 
esprimere nella preghiera unitaria la nostra vicinanza alle 
persone colpite. Le offerte dovranno essere integralmente 
inviate a Caritas Italiana entro il 30 aprile 2023.

SAN GIUSEPPE
La festa di san Giuseppe di Nazaret, scelto come custode 
umile e silenzioso di Gesù e della Vergine Madre, si ce-
lebra quest’anno il 20 marzo e la santa Messa sarà nella 
cappellina alle 18,30 e non alle 8,30. Per la coincidenza 
del 19 marzo con la quarta domenica di Quaresima e alla 
luce del Calendario Liturgico Generale, la solennità di san 
Giuseppe è stata trasferita al lunedì 20 marzo.
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I GENITORI INCONTRANO 
DON GIOVANNI VARAGONA

Sono iniziati gli incontri di don Giovanni Varagona con i ge-
nitori dei bambini che si stanno preparando alla Prima Co-
munione. Don Gio’ e l’ideatore del percorso di iniziazione 
cristiana “Con due colori” adottato nella nostra parrocchia. 
Gli incontri con i genitori si sviluppano nello stesso modo di 
quelli di catechismo con i bambini, ovvero tutti seduti a terra, 
in cerchio, sopra tappeti colorati. Don Gio’ ha spiegato come 
obiettivo del nuovo metodo di catechismo sia accompagna-
re i bambini all’incontro con Gesù, far fare loro esperienza 
di Gesù. Don Gio’ ha, quindi, posto ai partecipanti del pri-
mo incontro una domanda: “chi è Gesù per te?” Le risposte 
sono state diverse:  confidente, amico, guida, luce, amore, 
orizzonte... È seguito un momento di riflessione dove alcuni 
intervenuti hanno motivato le loro risposte: Gesù è la luce 
che guida il nostro cammino, è l’amico che ci è vicino nei 
momenti belli e ci conforta nei momenti difficili. Durante 
il secondo appuntamento, prendendo spunto dal brano del 
Vangelo di domenica scorsa (l’incontro di Gesù con la Sama-
ritana) don Gio’ ha chiesto ai partecipanti: “di cosa hai sete in 
questo momento?” Queste, alcune risposte: equilibrio,  sere-
nità,  giustizia, pace, tempo, futuro. Anche questa domanda 
ha offerto lo spunto per riflettere su come possiamo avvici-
narci a realizzare queste “condizioni “, dunque, a placare la 
nostra “sete” se ci  lasciamo ispirare dal Vangelo. Attingere 
alla sorgente di Gesù è attingere al nuovo in cui possiamo 
trovare “ristoro” e, quindi,  il senso profondo della vita. 

PÓIĒSIS: L’ARTE COME 
“FARE DAL NULLA”

«In principio era il vuoto, il bianco...». Questi i suggestivi e 
sapienti toni con cui aprirà il prossimo 25 marzo 2023 la mo-
stra espositiva di dipinti e poesie della nostra eclettica artista 
Silvia Segnan. Una mostra che è molto più di una semplice 
“mostra”, qualcosa che si può definire piuttosto un “incontro 
d’Arte”. A inaugurare il periodo espositivo - che si protrarrà 
fino al 9 aprile, dal giovedì alla domenica, con orari 10 - 
12.30 e 16.30 – 20 - sarà infatti sabato 25 marzo alle 18.30 
una vera e propria sinergia di Arti fatta di pittura, poesia e 
musica, il tutto nella splendida cornice della Sala Capitolare 
dell’Abbazia di Santa Maria delle Moie.
L’evento, a ingresso libero, vede la collaborazione della 
Parrocchia Santa Maria delle Moie, dello Studio Musicale 
Crescendo, di Rossini Pianoforti e Samas Pubblicità. Modera 
l’incontro lo scrittore e giornalista Diego Mecenero.
Agli astanti verrà offerto un concerto inaugurale con musi-
che di Johannes Brahms eseguite da Luca Ranieri alla viola e 
Marta Tacconi al pianoforte. Insomma se “in principio era il 
vuoto, il bianco”, grazie alle mani operose e soprattutto alla 
mente luminosa, cuore profondo e viscere ancestrali di Silvia 
si assisterà a tutto il potere creativo della “Póiēsis” (che dà il 
titolo alla mostra), ovvero la capacità di “creare dal nulla”, di 
dare forma a ciò che forma non ha e attende da ognuno di noi 
i colori di un “significato”. Siete tutti attesi a questo speciale 
evento d’apertura, non perdete l’occasione di un vero e pro-
prio “incontro d’Arte”. Ne uscirete arricchiti.

UNITALSI
Sabato 25 e domenica 26 marzo per la Giornata Nazionale 
Unitalsi saranno disponibili i cofanetti, contenenti quattro 
confezioni di pasta di semola di grano duro da 400 gr di tipo-
logie diverse,  all'esterno delle chiese dopo le Messe. 
Parte delle offerte sarà devoluta per la colletta nazionale 
promossa dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana e dalla 
Caritas Italiana a favore delle popolazioni terremotate della 
Turchia e della Siria.
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INCONTRO SULLA LITURGIA
Terzo incontro con il parroco don Igor sulla liturgia, la sera del 7 marzo, sui gesti, i simboli e gli atteggiamenti del rito. La nostra so-
cietà non è capace di leggere e di vivere i simboli, scrive papa Francesco nella lettera apostolica “Desiderio desideravi” e, al numero 
45 specifica: «Sappiamo bene che la celebrazione dei sacramenti è – per grazia di Dio – efficace in se stessa (ex opere operato) ma 
questo non garantisce un pieno coinvolgimento delle persone senza un adeguato modo di porsi di fronte al linguaggio della celebra-
zione. La lettura simbolica non è un fatto di conoscenza mentale, di acquisizione di concetti ma è esperienza vitale». Il parroco ha 
quindi raccomandato alcuni modi per prendere parte alla celebrazione alla quale è importante arrivare ben predisposti interiormente 
per permettere alla Grazia santificante di operare in noi. Nessuno può monopolizzare una liturgia, tutti i partecipanti sono inseriti 
nel rito ed il ministro ordinato che svolge il servizio della presidenza lo contempla e si lascia guidare dalla celebrazione stessa. Du-
rante la Messa la posizione del corpo è diversa: in piedi, in ginocchio o seduto ed indica rispetto e attenzione, umiltà e adorazione, 
ascolto e attesa. Don Igor si è soffermato su ciascuna di queste posizioni che evitano la distrazione e ci accompagnano nell’ascolto, 
nell’adorazione, nella partecipazione interiore. Tra i gesti rituali che appartengono a tutta l’assemblea occupa un posto di assoluta 
importanza il silenzio liturgico, simbolo della presenza e dell’azione dello Spirito Santo che anima tutta l’azione celebrativa: è un 
gesto simbolico che siamo chiamati a compiere con estrema cura perché in esso lo Spirito ci dà forma. 
Prossimo e ultimo incontro il 21 marzo alle 21 nel salone parrocchiale.

MEMORIA DEFUNTI S.MESSE DAL 18 AL 26 MARZO
SABATO 18 MARZO ORE 18.30 SANTA MARIA
Primo Mosconi (VII g.), Rosella Angelini (1° anno), 
Gino Stronati (10 anni), Giuseppa Marinozzi (ann.), 
Giovanni Grotta, Clemente Marian, Marino Manoni ed 
Elisa Tranquilli.
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
Padre Oddo Tesei (ann.), Giuseppe Fucili e Elena Paolucci
MERCOLEDÌ 22 MARZO ORE 8,30 CAPPELLINA CR. RED.
Elena Paolucci (12° ann.)
VENERDÌ 24 MARZO ORE  18,30 CAPPELLINA CR. RED. 
Luigi Bernardini e Fermina Casagrande
SABATO 25 MARZO ORE 18.30 CRISTO REDENTORE
Filomena Ciampichetti e def. fam. - Nazzareno Sabbati-
ni e def. fam.
DOMENICA 26 MARZO                  
ORE 8.30 SANTA MARIA
Def. fam. Cecchini
ORE 11 CRISTO REDENTORE 
Per tutta la comunità
ORE 18,30 SANTA MARIA
Palmiro Dellabella (ann.) e def. Fam.; Luigi Carbonari 
ed Emilia Paccusse

CARITAS UNITA’ PARROCCHIALE

SANTA MARIA DI MOIE-SANTO STEFANO MAIOLATI SPONTINI- SAN ROCCO DI SCISCIANO

Report attività anno 2022

Vorremmo ringraziare la comunità del nostro territorio dell’impegno che ciascuno ha potuto dare,
direttamente od indirettamente, nell’attività di sostegno, promozione ed accompagnamento delle
famiglie in difficoltà e lo facciamo anche tramite il report economico dell’anno 2022.

Chiaramente le cifre non possono rappresentare da sole tutto il lavoro che viene quotidianamente
svolto in termini di empatia, fatica, ascolto né possono mostrare l’enorme gratitudine verso tutti i
donatori, ma sono un modo per restituire un poco della bellezza dell’esserci aiutati e dell’aver
camminato insieme.

 ABBIAMO POTUTO SOSTENERE 47 FAMIGLIE PER UN TOTALE DI 168 PERSONE

 OLTRE AGLI AIUTI ECONOMICI DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO SONO STATI
DISTRIBUITI 1.504 PACCHI DI ALIMENTI CON L’UTILIZZO DEI MATERIALI FORNITI
GRATUITAMENTE DAL SIFEAD/AIUTI EUROPEI - DALL’ASSOCIAZIOE SOLIDARIETA’ IN
VALLESINA – DALLE RACCOLTE NEI SUPERMERCATI

GRAZIE A TUTTI DI CUORE!

SPESE GESTIONE MOIE MAIOLATI SPONTINI
SPESE GENERALI SEDE (UTENZE,
PULIZIA, CANCELLERIA ETC) € 191,85 165,79
SPESE CONTO CORRENTE € 133,00 190,00

SPESE A FAVORE DEGLI UTENTI    

ACQUISTO ALIMENTI € 729,87 1.835,03

PAGAMENTO UTENZE € 5.483,44 3.440,08

CANONI DI LOCAZIONE /RATEI MUTUO € 3.169,50 767,55

SPESE SANITARIE € 238,80 566,10

SPESE SCOLASTICHE € 240,00 0
SPESE PER CARBURANTI E
RIPARAZIONE AUTO DEGLI UTENTI-
NECESSARIE PER IL LORO LAVORO € 617,50 403,63

SOMMANO € 10.803,96 7.368,18

FINANZIATI CON LE SEGUENTI ENTRATE MOIE MAIOLATI SPONTINI

DONAZIONI DI PRIVATI € 5.042,90 1.765,18 €

DONAZIONE COMITATO CASTELPLANIO € 461,06 € -
DONAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO
CARLO URBANI- SCUOLA PRIMARIA
MOIE € 300,00 € -
CONTRIBUTO OTTO PER MILLE CEI -
EROGATO DALLA CARITAS DIOCESANA € 5.000,00 € 3.000,00

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIFAC € - € 2.000,00
QUOTA PARTE PROVENTI PESCA DI
BENEFECIENZA PARROCCHIA S.
STEFANO MAIOLATI SPONTINI € - 603,00 €

 TORNANO € 10.803,96 7.368,18 €
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