Notiziario diocesano del 14 marzo 2019
14 e 15 marzo: adorazione diocesana
Gli appuntamenti formativi che si terranno presso il salone dell’Azione Cattolica attiguo alla
Chiesa dell’Adorazione saranno giovedì 14 marzo ore 21,15 e venerdì 15 marzo ore 21,15
saranno guidati dal vescovo Gerardo Vescovo e da don Mario Massaccio.
Questi incontri formativi sono un momento molto importante per la vita dell’Opera
dell’Adorazione, per aiutare a diventare Adoratori sempre più veri ed entusiasti, e importanti per
la vita di Comunità, come occasione di incontro con gli altri Adoratori, con i Responsabili, con i
Coordinatori.
Scuola di teologia
Giovedì 14 marzo: lezioni sospese. Lunedì 18 marzo: ore 19-20.30 Bioetica, dott. Collamati (non
sarà trasmessa in diretta facebook). Giovedì 21 marzo ore 19-20,30: Ecclesiologia (prof. Rango),
ore 20.30-22: Storia della Chiesa (prof. Cioncolini). Lunedì 25 marzo ore 19-22: colloqui di Sacra
Scrittura. Le lezioni sono per tutti e si tengono presso il centro pastorale diocesano di via
Lorenzo Lotto.
15, 22 e 29 marzo; 5, 12 e 19 aprile: Venerdì di Quaresima
Pausa pranzo spirituale, ogni venerdì di Quaresima, presso la parrocchia San Giovanni Battista
in corso Matteotti, 15 a Jesi. “Sostituisci il pasto nutrendo il tuo cuore con un’esperienza
spirituale di ascolto e di condivisione”: la proposta si svolge in due turni, alle 13 e alle 13,45.
16 marzo: incontro con l’autore
Nella ricorrenza della strage di via Fani a Roma e del rapimento di Aldo Moro (16 marzo 1978),
incontro con Ernesto Preziosi, presidente del Centro studi storici e sociali (Censes) e docente a
contratto di Storia contemporanea presso l'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo". Sabato
16 marzo ore 17,30 a Jesi, nel teatro parrocchiale di San Francesco d’Assisi, presentazione del
libro “Un altro Risorgimento. Alle origini dell’Azione Cattolica per una biografia di Giovanni
Acquaderni”. Si confronteranno l’autore Ernesto Preziosi, lo storico Tommaso Cioncolini e
Daniela Storani, già vicepresidente nazionale settore giovani dell’Azione Cattolica. Introduzione
del vescovo Gerardo Rocconi.
19 marzo: incontro con la Caritas
Le parrocchie di Moie, Maiolati Spontini e di Scisciano e le Caritas parrocchiali propongono due
incontri nel tempo di Quaresima sul tema “Mi riguarda”. Martedì 19 marzo ore 21 al Centro
Giovanile Parrocchiale a Moie “La Caritas diocesana e le esperienze di prossimità: ascolto e
confronto per ritrovarsi come comunità aperta e accogliente”. Venerdì 5 aprile ore 21 in chiesa
Santa Maria a Moie preghiera insieme perché riconosciamo l’esigenza di superare ogni forma di

egoismo per accedere alla gioia dell’accoglienza reciproca. Ai due incontri sarà presente il
direttore della Caritas diocesana Marco D’Aurizio.
20 e 27 marzo, 3, 10 e 17 aprile: Quaresimali
Al Santuario Madonna delle Grazie, predicazione quaresimale del vescovo Gerardo nei
mercoledì di Quaresima. Dal 13 marzo alle 18.30, la preghiera del santo rosario, la recita del
vespro, la santa Messa e la predicazione del Vescovo sul messaggio del Papa per la Quaresima
«L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). Il
vescovo Gerardo dal 2015 propone questi incontri di preghiera e meditazione nel tempo di
Quaresima. L’invito è per tutti i fedeli della diocesi ed in particolare per gli adoratori.
22 marzo: concerto a Montecarotto
“Laudes Marianae”: canti e letture in onore della beata Vergine Maria nella chiesa collegiata di
Montecarotto venerdì 22 marzo ore 21 con la corale “San Francesco d’Assisi” di Jesi diretta dal
M° Maruska di Giannatale e all’organo padre Pierpaolo Fabbri.
22-24 marzo: esercizi spirituali
“Generare vita: un’utopia possibile per il cristiano?”: su questo pensiero, a partire dalle
beatitudini come le possiamo leggere nel Vangelo secondo Luca (Lc 6, 17-49), sarà possibile
meditare con padre Gianni Giacomelli. Dal 22 al 24 marzo, al monastero di Fonte Avellana,
l’Azione Cattolica propone l’esperienza degli esercizi spirituali, per tutti i giovani e gli adulti
della diocesi, con le riflessioni del priore padre Gianni e con altri momenti di condivisione e di
spiritualità. Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a esercizi@acjesi.it o telefonare a
Martina al numero 328 4098779.
23 marzo: storia locale
Il circolo Contardo Ferrini, nel pomeriggio di sabato 23 marzo alle 16,30, presso la sala Valeri del
Museo diocesano a Jesi, propone una conferenza a cura della dott.ssa Maria Cristina Zanotti
sulle ipotesi ricostruttive della chiesa di San Domenico in Valle.
25 marzo: papa Francesco a Loreto
«Preghiamo perché questa visita del Papa sia un momento di grazia, un’opportunità non tanto
per noi marchigiani (e sappiamo di essere i privilegiati) ma per il mondo intero»: il vescovo
Gerardo ha espresso gratitudine per il viaggio del Santo Padre a Loreto e invita a organizzarsi
per essere presenti. Per informazioni sulla partecipazione si può scrivere
a loretopapa2019@gmail.com o telefonare al numero 334 6751 766 Mega schermi saranno
allestiti in Basilica, in piazza della Madonna e vicino alla statua di Papa Giovanni.
Ogni sabato: lectio divina del sabato a Castelplanio

La comunità del Centro di Spiritualità "Sul Monte" di Castelplanio da più di 30 anni si ritrova
attorno alla Parola della domenica, ogni sabato pomeriggio, e invita quanti hanno sete di Vita e
di Luce di sedersi con loro: ascoltare, scrutare, meditare e confrontare la propria vita alla luce del
Vangelo. Un'ora di pace e di stupore spirituale. Tutti possono partecipare e sempre. In questo
tempo di Quaresima è l'occasione per mettere in atto quanto Papa Francesco raccomanda come
via maestra per camminare verso la Pasqua e vivere la liturgia della domenica con
consapevolezza e attenzione interiore. Vi aspettiamo ogni sabato alle 18,30 presso la biblioteca
del Centro, Via Sabatucci, 15 (tel. 0731 813408).
29 marzo: conferenza in biblioteca
“Troppa accoglienza. Tra falsi miti e realtà”: conferenza il 29 marzo alle 21 nella Biblioteca
diocesana Petrucci in vicolo Santoni a Jesi a cura del prof. Maurizio Ambrosini, docente di
sociologia delle migrazioni all’università di Milano. L’incontro è proposto dalla Caritas diocesana
e dalla Caritas della parrocchia di San Giovanni Battista a Jesi. Sarà distribuito il “Dossier
statistico immigrazione 2018” finanziato con i fondi dell’9x1000 alla Chiesa Valdese.
30 marzo: presentazione libro a Montecarotto
Il 30 marzo alle 21 nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata di Montecarotto,
presentazione della nuova guida della Collegiata.
31 marzo: concerto d’organo
Il 31 marzo è una data che molti musicisti ed appassionati senz'altro ricorderanno: è in questa
giornata, infatti, che ricorre il “compleanno” di J. S. Bach, nato in Germania il 31 marzo 1685.
Quest'anno la Cattedrale di Jesi vuole rendere omaggio al genio della musica sacra attraverso il
“Bach day”, un'iniziativa promossa dai suoi “Quattro organisti” in questa particolare giornata.
Alle 11 avrà luogo un mini-recital che precederà la celebrazione della S. Messa: all'organo Zanin
(1960) della nostra Cattedrale siederanno gli organisti Saverio Santoni e Claudio Cannelloni. Nel
pomeriggio, alle 17.30, sarà la volta di un concerto, sempre con musiche organistiche bachiane,
animato dagli organisti Marco Agostinelli e Andrea Stacchietti. Entrambi gli appuntamenti sono
a ingresso libero.
4-12 aprile: PrimaverAc
L’Azione Cattolica propone alla cittadinanza alcune esperienze che hanno avuto il merito di dare
inizio, di far emergere, di rendere visibile ciò che in qualche modo era già presente e aveva
bisogno di essere attivato. Quattro incontri nelle serate del 4, 6, 10 e 12 aprile con la speranza di
far nascere domande e riflessioni che sono il frutto che ogni PrimaverAC, da XIV edizioni a
questa parte, si augura di far fiorire.
17-20 aprile: Progetto Policoro

Con il desiderio di collegare i giovani a esperienze concrete e di valore, il Progetto Policoro
propone la “72 ore e oltre!”, iniziativa di coinvolgimento dei giovani chiamati a realizzare dei
progetti di utilità sociale presso enti del territorio della Vallesina. Il tutto in 72 ore di tempo da
mercoledì 17 aprile ore 16 a sabato 20 aprile ore 16. È un’iniziativa dell’equipe diocesana di
Progetto Policoro della diocesi di Jesi con l’appoggio del Comune di Jesi, dell’Azione Cattolica,
della Pastorale Giovanile, Pastorale Sociale e del Lavoro e della Caritas diocesana. Per
informazioni e iscrizioni diocesi.jesi@progettopolicoro.it o telefono 331 3988087
A cura dell’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Jesi

