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LA QUARESIMA CON LA CROCE CHE FIORISCE
Domenica 26 febbraio è stata la prima di Quaresima, pe-
riodo che ci porta a celebrare la Pasqua. La celebrazione 
delle 11 è iniziata con “la Croce che fiorisce” pensata dal 
gruppo animatrici parrocchiali. Iniziamo la Quaresima 
apponendo questi fiori disegnati e colorati dai bambini 
sulla Croce spoglia a simbolo dell’amore per Gesù che 
ci accompagna sempre. I fiori rappresentano la nostra ri-
nascita con Gesù durante questo periodo di preparazione 
alla Pasqua. Ogni domenica di Quaresima i bambini attac-
cheranno dei fiori e a Pasqua la Croce sarà tutta fiorita. La 
pagina del Vangelo ascoltata ci ha raccontato delle tenta-
zioni affrontate da Gesù dopo il digiuno di 40 giorni e 40 
notti. Anche noi possiamo “digiunare” non dicendo parole 
negative, ma gentili; non cercando cose inutili, ma cose 
semplici; non essendo egoisti, ma disponibili ad ascoltare 
e aiutare gli altri. Come suggerito da papa Francesco pos-

siamo, poi, compiere atti di bontà. Sorridere, ringraziare, salutare con gioia le persone che incontriamo sono piccoli ge-
sti che possono rendere felici chi ci sta accanto. I chierichetti hanno distribuito ai fedeli dei fogliettini con scritti questi 
semplici atti di carità e queste piccole rinunce. Durante la celebrazione il parroco don Igor ha poi ripetuto il rito delle 
sacre Ceneri. I fedeli, tra cui molti bambini per la prima volta,  si sono messi in fila per ricevere sul capo un pizzico di 
cenere: segno della volontà di chiedere perdono delle nostre “mancanze”, ma anche del nostro impegno a mettere Gesù 
al centro della nostra vita. 

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.

BENEDIZIONE PASQUALE ALLE FAMIGLIE 
Il parroco don Igor ha ripreso la benedizione alle famiglie come occasione di conoscenza reciproca e di preghiera in 
casa. L’orario del mattino è dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19,30.
Lunedì 6 marzo: la mattina e il pomeriggio via Pozzetto e via Guareschi.
martedì 7 marzo: la mattina e il pomeriggio via Giotto
mercoLedì 8 marzo: la mattina via Giotto
La mattina del venerdì il parroco è disponibile per i recuperi. Qualora la famiglia non fosse in casa e desidera ri-
cevere 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.  

Il parroco inoltre lascerà un biglietto nella cassetta postale della famiglia assente che potrà essere compi-
lato e portato in chiesa completato e con l’indicazione dell’orario preferito.
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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”. 

NOTIZIARIO DIOCESANO
IncontrI suL sInodo. 
Torna per il secondo anno 
l’appuntamento di ap-
profondimento teologico 
per comprendere sem-
pre meglio la sinodalità. 
Il secondo incontro, il 7 
marzo, con il diacono per-
manente Mirko Borocci 

sul diaconato permanente 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 Paolo Tomassetti che, rileggendo le 
intuizioni di Ad Gentes, ci permetterà di cogliere come 
la Chiesa sinodale è espressione piena di missionarietà. 
Gli incontri saranno dalle 18,30 alle 20 presso il salone 
del centro pastorale diocesano, a cui si accede dal parco 
verde, in Via Lorenzo Lotto 14 a Jesi.

GIornata deLLa donna. Mercoledì 8 marzo il vescovo 
don Gerardo celebra alle 18 al Santuario delle Grazie di 
Jesi la santa Messa nella Giornata Internazionale della 
Donna. La proposta è del Cif (centro Italiano Femmini-
le), presente anche nella diocesi di Jesi. Il tema scelto 
dall’Associazione per il 2023 è la locuzione “Donna: 
mistero dell’eterno generare”, dalla Mulieris Dignitatem 
di santo Giovanni Paolo II.

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, salvo appuntamenti 
già concordati.

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.

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 ta-
volo all'ingresso del negozio si possono lasciare i generi 
alimentari 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.

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.
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MEMORIA  DEFUNTI  S.MESSE 
DAL 4 AL 12 MARZO

 

SABATO 4 MARZO ORE 18.30 SANTA MARIA
Ivano Conti (1° ann.); Pietro Bossoletti, Mario, Fabio e 
Annunziata; Tommaso Sebastianelli (2° anno), Arduino, 
Agata, Sandroni Enio e Velia Dino e Attilia Molaretti, 
Gino Chiodi, Maria Ciabuschi e Martino Priori
DOMENICA 5 MARZO ORE 8.30 SANTA MARIA
ORE  11,00 CRISTO REDENTORE
PRO POPOLO
ORE  18,30  SANTA MARIA
Gina Orazi (VII g.); Aldemiro Grotta (VII G.); Maria 
Giannoni (VII G.)
LUNEDÌ 6 MARZO ORE 8,30 CAPPELLINA
Def. fam. Urbani
MERCOLEDÌ 8 MARZO ORE 8,30 CAPPELLINA
Def. fam. Baldoni
GIOVEDÌ 9 MARZO ORE 8,30 CAPPELLINA 
Anime Sante del Purgatorio
VENERDÌ 10 MARZO ORE 18,30 CAPPELLINA        
Dario Schiavoni (1° anno); Roberto Fabbretti (1° anno)
SABATO 11 MARZO ORE 18.30  SANTA MARIA
Massimiliano Mancinelli (1° anno), Primo e Edvige; 
Pierairene di Giacomo
DOMENICA 12 MARZO 
ORE 8.30 SANTA MARIA
Luigi Piccioni e Def. Fam.
ORE 11,00 CRISTO REDENTORE
PRO POPOLO
ORE 18,30  SANTA MARIA
Giuseppe Falotti

INCONTRI SULLA PAROLA
Nel tempo quaresimale la Lectio del mercoledì, dal pri-
mo marzo, alle 21 nel salone parrocchiale sarà impo-
stata da don Corrado sull’approfondimento della let-
tura dei testi del Vangelo proposti dalla Liturgia per 
questo periodo. Leggere la Parola ci porta a pregare il 
Signore affinché ci insegni a distaccarci dalla
corsa quotidiana, non per uno svago banale e alienante, 
ma per ritrovare noi stessi nel silenzio orante e nell’a-
scolto della Parola; per rientrare nella nostra pelle e nella 
nostra interiorità, per poter riprendere il nostro posto nel-
la vita con il cuore vestito di luce, vivendo, in pienezza 
di umanità, quella fede che è capace di dare alla storia 
una luminosità di visione necessaria e unica per poter 
vivere nel tempo.

INCONTRO SULLA LITURGIA
«Noi entriamo nell’unico evento di Gesù che ci raggiun-
ge oggi, nella nostra storia e nella nostra quotidianità. 
È Lui che nell’Ultima Cena ci ha detto: “Fate questo in 
memoria di me”, a Lui andiamo con tutto il nostro essere 
e a Lui offriamo noi stessi». Il parroco don Igor ha ac-
colto i tanti presenti al secondo incontro sulla liturgia, la 
sera del 28 febbraio, proponendo una prima parte sulle 
modalità di partecipazione alla celebrazione eucaristica 
e una seconda come un laboratorio per comprendere i 
gesti, i silenzi, i simboli, i movimenti della liturgia, così 
da acquisire familiarità con i momenti e i tempi della 
Messa. In alcuni passaggi, don Igor ha fatto riferimento 
alla sua storia personale, ha ricordato  le celebrazioni a 
cui prendeva parte e si è collegato alla nostra comunità 
esprimendo gratitudine per le esperienze di fede di tante 
persone e dei più piccoli. Qualche decennio fa ci veniva 
spontaneo dire: “sono andato a sentire la Messa”, ma la 
Messa non è uno spettacolo che si guarda in modo passi-
vo o una lezione che si ascolta. È Gesù che ci ha detto di 
“fare” in sua memoria e, per fare, serve la partecipazione 
di tutti insieme a una persona che presiede. Il parroco ha 
proposto un veloce riferimento alla storia della liturgia, 
accennando alle novità poste dal Concilio Vaticano II e 
spiegando le modalità di partecipazione, riferendosi alla 
costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, pro-
mulgata da papa Paolo VI il 4 dicembre 1963. «Piena, 
consapevole, attiva e fruttuosa sono i quattro aggettivi 
che indicano il modo in cui ogni fedele aderisce alla 
celebrazione, con l’interiorità, in sintonia con la Parola 
ascoltata, con la partecipazione sacramentale e con un 
forte rimando alla vita personale» ha spiegato il parroco 
mettendo in luce che il vero tempio di Dio è l’umanità di 
Cristo che è presente nel Pane consacrato, nella Parola e 
nella Comunità. L’Eucarestia rimane comunque mistero, 
è impossibile comprenderla e spiegarla in pieno, è invito 
di Gesù ad andare verso di Lui che accoglie il nostro 
vissuto di uomini e donne in cammino, fragili ma desi-
derosi di seguirlo.

Prossimi incontri il 7 marzo e il 21 marzo alle 21 nel salone 
parrocchiale.
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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.

CAMMINI DI PACE
Domenica 26 febbraio nei locali 
parrocchiali della chiesa Cristo Re-
dentore l’Aziona Cattolica di Moie 
ha organizzato un incontro per par-
lare e riflettere sulle implicazioni e 
le atrocità della guerra. Dopo una 

riflessione iniziale guidata da don Fabio Belelli incentrata 
sul messaggio di Papa Francesco per la giornata della pace 
“Nessuno può salvarsi da solo”, l’incontro è proseguito con 
la visione del film “Le Nuotatrici”, storia vera di due sorelle, 
campionesse di nuoto, siriane, che si trovano a dover attra-
versare mezza Europa da clandestine per salvarsi dalla guerra 
e per provare a salvare i genitori e la sorella piccolina rimasti 
in Siria. Purtroppo l’attualità di quello che si è visto nel film, 
la traversata in mare con un gommone che sta per affondare, 
è stata drammatica messa in parallelo con il tragico naufragio 
di Crotone che ha costato la vita a decine di uomini, donne e 
bambini. Molto numerosa e sentita la partecipazione di tanti 
parrocchiani di tutte le età che hanno apprezzato molto la 
proposta.

INVITO A CANTARE INSIEME 
Da marzo le prove di canto per il coro bambini saranno tutti i 
giovedì dalle 18:30 alle 19:30; resta invariato l’appuntamen-
to del sabato quando non c’è scuola dalle 11:00 alle 12:15! 
Vi aspetto               Marilena


