Notiziario diocesano del 26 settembre 2019

27 settembre: 40° del Consultorio diocesano
Secondo evento per il 40° anniversario del consultorio familiare “La Famiglia” di
Jesi. Il 27 settembre ore 17.30: convegno presso il circolo Cittadino di Jesi su:
“Famiglia, ieri oggi, domani. Aspetti sociologici e dinamiche relazionali”. Relatori:
prof.ssa Ondina Greco, psicologa e psicoterapeuta dell’Università Cattolica di
Milano, prof. Sergio Belardinelli ordinario di Sociologia dei processi culturali all’Università di Bologna.
Con questo Convegno si vuole fare il punto sulla situazione delle varie realtà familiari, alla luce dei
cambiamenti avvenuti sul piano sociologico e dinamico-relazionale, tra criticità e potenzialità di crescita
e sviluppo. In questo contesto, inoltre, si focalizzerà il ruolo del Consulente Familiare, figura
professionale riconosciuta dal 2013.

27 settembre: assemblea diocesana
L’assemblea diocesana si svolgerà nella Chiesa Cattedrale venerdì 27
settembre alle 21. È stato invitato don Vincenzo Solazzi che, soprattutto
attraverso la sua esperienza e testimonianza, ci aiuterà a riflettere su
“Sinodalità: Chiesa in uscita… insieme”. Questo incontro sarà anche
l’occasione per dare alcune comunicazioni (giornata del migrante e rifugiato, lettera dei Vescovi
Marchigiani su “Amoris Laetitia”) e per annunciare l’imminente Visita Pastorale. Il Vescovo raccomanda
la presenza di quanti sono impegnati nei Consigli pastorali, i catechisti e tutti collaboratori, nonché i
fedeli più sensibili a partecipare a questo momento.
28 settembre: anniversario Franco Zangiacomi
“Voglio però ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi
ascolti e come allora sorridi”.
Nel quarto anniversario della scomparsa dell’amato Franco Zangiacomi, la moglie
Daniela Biondi, i figli Luca e Laura, i nipoti Mattia, Federico e Michele lo vogliono
ricordare nella santa Messa del 28 settembre alle 19 a san Massimiliano Kolbe di Jesi.

2 ottobre: a San Marcello la festa dei Nonni
Nella chiesa di Santa Maria a San Marcello, mercoledì 2 ottobre, la Festa degli Angeli Custodi e la Festa
dei Nonni. Dalle 18,30 la santa Messa e a seguire un lieto intrattenimento di padre Gianfranco Priori, in
arte Frate Mago che così lo comunica sulla sua pagina facebook: “Per me è un tornare dove ero partito,
perché, da giovane studente di teologia, all'età di 22 anni, vi andavo per annunciare il vangelo nelle
famiglie e gustare del buon verdicchio. Ricordo una comunità piena di vita e ricca di sane tradizioni!”.

28 settembre: Cursillos di Cristianità

Il Movimento dei Cursillos di cristianità comunica che nel mese di ottobre si svolgeranno i Corsi
interdiocesani per l’evangelizzazione, organizzati in collaborazione dalle Diocesi di Jesi e di Senigallia. I
Corsi, residenziali, si terranno nel Monastero San Silvestro, a Fabriano: il Corso per gli uomini dal 10 al
13 ottobre; il Corso per le donne dal 24 al 27 ottobre. Il Vescovo di Jesi conferirà il Mandato per
l’evangelizzazione all’equipe del Corso Uomini, sabato 28 settembre alle 18.30, nella chiesa “Madonna del
Divino Amore”.
27-29 settembre: Rosora
La festa del patrono san Michele Arcangelo sarà celebrata nella parrocchia di Rosora domenica 29
settembre con la celebrazione delle 11, presieduta dal vescovo Gerardo che si intratterrà poi con i
presenti. Alle 17 è prevista la lettura e il commento di alcuni brani dell’Apocalisse intervallati dalle
musiche proposte all’organo dal M° Fabiola Frontalini. La messa prefestiva sarà sabato 28 settembre alle
17 e nella serata alle 21 sarà possibile partecipare all’adorazione. Il 27 settembre alle 21,15 concerto
d’organo del M° Stefano Pellini.
27 settembre: Castelbellino
Anche quest’anno gli incontri di catechismo a Castelbellino si aprono in modo insolito. Arriverà Zia
Caterina (Caterina Bellandi) con il suo inconfondibile taxi Milano 25, presso la Chiesa S. Marco
Evangelista, venerdì 27 settembre alle 18.30. Durante la serata sarà possibile sostenere l’associazione,
quindi il proseguimento dei viaggi, e la realizzazione dei desideri dei super eroi e delle loro famiglie,
attraverso l’acquisto di libri, che sono piccole pubblicazioni di tanti bambini speciali.
29 settembre: Montecarotto
La comunità parrocchiale sta vivendo la preparazione alla festa del patrono san Placido. Domenica 29
settembre alle 9 preghiera delle Lodi preceduta dal Santo Rosario e alle 11 Santa Messa nella chiesa
Parrocchiale con la festa dei nonni e dei nipoti; alle 15.30 ora media e disponibilità per confessioni e
colloqui; alle 18.30 Santa Messa preceduta dal S. Rosario pro sacerdoti defunti di Montecarotto, animata
dall’Azione Cattolica.

