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Notiziario diocesano del 7 dicembre 2018 
 
Celebrazioni in Cattedrale dal 7 al 9 dicembre 
In Cattedrale a Jesi venerdì 7 dicembre alle 17,30 la santa Messa dell’Immacolata e alle 21.15 la veglia. 
Sabato 8 dicembre alle 11.30 la santa Messa e alle 18 la recita dei vespri e alle 18,30 la santa Messa 
presieduta dal vescovo Gerardo. Domenica 9 dicembre la Messa alle 11,30, alle 18 la meditazione 
organistica di Avvento, alle 18,30 la celebrazione della Messa e alle 19,15 la processione con la Madonna 
del Tettarello dal Duomo alla chiesa di San Pietro Apostolo. 
 
7 dicembre: Veglia dell’Immacolata 
Venerdì 7  dicembre,  in  Cattedrale,  dalle  21.15,  l’Azione  Cattolica  animerà,  come  ormai  da  diversi  
anni,  la  Veglia  dell’Immacolata; Maria, luce di Dio  sarà il titolo della riflessione proposta dal  settore  
Adulti  che  quest’anno  ha  curato  l’organizzazione  della  Veglia. È una proposta per tutta la diocesi. 
 
8 dicembre: santuario di Monsano 
Dopo i lavori in seguito al terremoto, sarà riaperto ai fedeli il santuario di Santa Maria fuori Monsano. Il 
programma è stato preparato dal parroco don Fabio Belelli e dai suoi collaboratori per la giornata 
dell’Immacolata. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Gerardo sabato 8 dicembre alle 10. 
 
Evento musicale per l’Immacolata  
8 dicembre ore 9,45, Chiesa di S. Giovanni Battista in Jesi: nuovo appuntamento di “Musica Præcentio” 
dedicato all’Immacolata Concezione nel 20° anniversario del Coro “Cardinal Petrucci”. Brani dalle tonalità 
di per sé eleganti, affascinanti, armoniose e tranquille per provare il piacere di sedersi e gustare un 
programma di grande interesse musicale sacro. Il direttore, M° Mariella Martelli, ci proporrà brani per solo 
organo tratti dalla grande tradizione fin de siècle parigina unitamente a un suo omaggio mariano intitolato 
“Theotokos”.  
 
Santa Maria Nuova 
Giornata del Volontariato a Santa Maria Nuova sabato 8 dicembre promossa dal comune per testimoniare la 
vicinanza alle associazioni del territorio: Croce Gialla, Avis, Aido, Admo, Vip Clown e Protezione Civile. 
Alle 10 ritrovo presso il monumento “Volontariato” ai giardini di Collina, alle 11,15 partecipazione alla 
Santa Messa di ringraziamento nella chiesa di Collina, alle 17 presso la sala consiliare comunale cerimonia 
di conferimento della civica benemerenza alla Croce Gialla e a seguire incontro pubblico sul volontariato, 
accensione dell’albero di Natale e del Presepe e apericena promossa dalla Croce Gialla.  
 
Cupramontana 
Sabato 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, alle 17 celebrazione della Messa nella chiesa di San Lorenzo 
con la partecipazione di tutti i volontari delle diverse associazioni di Cupramontana e con la riflessione del 
monfortano padre Eugenio Perico. Domenica 9 dicembre in chiesa a San Lorenzo celebrazione della Santa 
Messa alle 18 e alle 19 la benedizione dei fuochi della Venuta in via Marche e davanti al mattatoio. 
 
Parrocchia San Pietro Martire 
Domenica 9 dicembre per la Madonna di Loreto, la parrocchia di San Pietro Martire di Jesi invita alla Santa 
Messa delle 18,30 e a seguire il grande falò nel cortile del convento. Alle 20 partenza per Loreto con auto e 
pulmino. Sabato 8 e domenica 9 dicembre, la caritas parrocchiale offrirà delle stelle di Natale il cui ricavato 
sarà destinato ad aiutare le persone in difficoltà. 
 
Parrocchia di Maiolati 
Domenica 9 dicembre alle 18, al Colle Celeste, la parrocchia Santo Stefano di Maiolati Spontini propone il 
fogarò della Venuta, come da tradizione, per ricordare il passaggio della Santa Casa da Nazareth a Loreto,  
 
9 dicembre: meditazione organistica sull'Avvento 
La musica è sempre stata un mezzo con cui l'uomo ha espresso la sua spiritualità - non solo in senso religioso 
- dando forma concreta alle sue sensazioni, alle sue visioni, alle sue attese. È in quest'ottica che la parrocchia 
della Cattedrale di Jesi, riprendendo una tradizione praticata nelle grandi Basiliche, ha organizzato per 
domenica 9 dicembre (ore 18) una meditazione organistica in preparazione al tempo liturgico dell'Avvento. 
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Alle tastiere si alterneranno due dei "quattro organisti" della Cattedrale, Marco Agostinelli (1982) e Andrea 
Stacchietti (1993). Le musiche (di Bach, Froberger e altri) saranno intervallate da letture di testi sacri e 
pensieri di scrittori dell'età moderna, che hanno interpretato, sotto diverse sfaccettature, i significati più 
profondi dell'Avvento. 
 
9 dicembre: riapertura della chiesa di Borgo Loreto 
Domenica 9 dicembre sarà riaperta la chiesa di Borgo Loreto chiusa dal 2016 a causa dei danni provocati dal 
terremoto. Dopo i lavori per la messa in sicurezza completati nel mese scorso, la chiesa torna ai fedeli per le 
celebrazioni e gli incontri. Alle 16,30 l’inizio della cerimonia con il concerto della banda musicale L’Aurora 
di Castelplanio e Poggio San Marcello. Alle 17,15 la Santa Messa presieduta dal vescovo Gerardo, a seguire 
la preghiera del Rosario attorno al fuoco per la Venuta della Santa Casa, nella vigilia della Festa della 
Madonna di Loreto. Alle 18,45 un momento di convivialità e cultura popolare con poesie e testi di Aldo 
Calderigi e Bravetti Livio. 
 
Festa a Poggio San Marcello 
Festa in famiglia per san Nicolò nella comunità di  Poggio San Marcello domenica 9 dicembre. Alle 11,15 
celebra il vescovo Gerardo nella chiesa parrocchiale e, come gesto di solidarietà, saranno raccolti i 
salvadanai per i bambini congolesi seguiti da sr Rosanna Bucci e alla fine l’arrivo di Babbo Natale. Nel 
pomeriggio alle 16,30 a Santa Croce festa per i laureati degli anni e alle 18,30 il fuoco della Venuta per la 
Madonna di Loreto.  
 
Al Museo Diocesano 
Domenica 9 dicembre ritorna l’iniziativa che prepara i bambini e le famiglie a conoscere Santa Lucia con il 
laboratorio “Semi di Luce! Aspettando Santa Lucia”, dalle 17 al Museo Diocesano in piazza Federico II a 
Jesi. Giovedì 13 dicembre nella giornata delle celebrazioni della Santa organizzate dalla Confraternita di 
Santa Lucia, il museo diocesano sarà aperto dalle 17 alle 20 con visite guidate che porteranno a conoscere 
aspetti iconografici e storici sulla figura della santa e sulla confraternita che nel palazzo ha fondato il suo 
ospedale. 
 
Inaugurazione della Casa Crossroads 
Il 9 dicembre alle 21,15 inaugurazione della Casa Crossroads. Una casa, nel cuore di Jesi, in via Lorenzo 
Lotto, 14, aperta all’accoglienza di tutte quelle persone che vogliono “incrociare” la loro vita con quella di 
Gesù. Marta Bartolucci e Natalia Palanca che gestiscono la casa, affidano questo progetto diocesano alla 
Madonna di Loreto pregando attorno al “fuoco della venuta”.  
 
Amici di Raoul Follereau  
Anche quest’anno è promossa la mostra-vendita di lavori artigianali in favore di chi è colpito dalla lebbra e 
da altri morbi tropicali dimenticati, che esistono ancora e che vanno eliminati. La XLV mostra, organizzata 
dal gruppo Amici di Raoul Follereau con il patrocinio del comune di Jesi, sarà aperta nella sala del Palazzo 
dei Convegni da lunedì 10 a lunedì 17 dicembre con orario 10-12,30 e 17-19,30. 
 
Incontro sul Sessantotto 
L’associazione Meic di Jesi propone un incontro sul tema “Il ’68. Quel che resta di una rivoluzione”: martedì 
11 dicembre alle 16 presso la sede dell’Azione Cattolica in piazza della Repubblica a Jesi si confronteranno 
il prof Roberto Cipriani dell’Università di Roma 3 e il prof Tommaso Cioncolini.  
 
Consiglio Pastorale Diocesano  
Il Consiglio Pastorale Diocesano è convocato per mercoledì 12 dicembre alle 21 presso il centro pastorale 
diocesano. All’ordine del giorno: Pastorale giovanile (a cura di don Cristiano Marasca, incaricato per la 
pastorale giovanile e di don Marco Micucci, incaricato per la pastorale vocazionale; presentazione del 
cammino e della scelte della Diocesi da febbraio a oggi (pellegrinaggio dei giovani, assemblea diocesana, 
apertura Crossroads…), documento finale dei Padri sinodali.  
Messa in Ospedale 
Giovedì 13 dicembre alle 12,15 il vescovo Gerardo celebrerà la Santa Messa di Natale nell’atrio 
dell’Ospedale “Carlo Urbani” a Jesi. È una proposta della diocesi di Jesi (commissione per la Pastorale della 
Salute) e dell’Asur, area vasta 2. Dalle 10 alle 12 il Vescovo passerà per gli auguri in alcune unità operative.  
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Incontri per gli adoratori 
Prosegue il percorso di formazione puntando l’attenzione su Gesù come “Adoratore del Padre” attraverso la 
lettura attenta e approfondita della Lettera agli Ebrei “Un Sacerdote, una Eucaristia, un Ministero”. Presso il 
salone dell’Azione Cattolica, attiguo alla Chiesa dell’Adorazione, a Jesi, in Piazza della Repubblica, don 
Gianni Giacomelli, priore di Fonte Avellana, guiderà due incontri nel tempo di Avvento giovedì 13 dicembre 
alle 21.15 e venerdì 14 dicembre alle 21.15.  
 
I Passi dell’Avvento 
Il percorso de I Passi dell’Avvento di quest’anno vuole provare a delineare alcuni dei tratti di novità del 
Volto di quel Dio che viene a dare pienezza e a rinnovare la nostra storia. È una proposta dell’Azione 
Cattolica diocesana rivolta a tutti per suggerire alcune riflessioni sullo stile di vita del cristiano a partire  
dalla Parola di Dio. Prossimi incontri con Massimo Massaccesi e il vescovo Gerardo, venerdì 14 e venerdì 21 
dicembre, dalle 18.45 alle 20, presso la sede dell’associazione in piazza della Repubblica. 
 
Percorso per genitori 
Domenica 16 dicembre dalle 16,30 alle 19 presso la parrocchia di San Giovanni Battista in corso Matteotti, 
15 a Jesi, secondo incontro per genitori insieme ai bambini da 0 a 6 anni. Ci si confronterà sull’importanza 
delle relazioni con la mamma e con il papà nei primi tre anni di vita. È gradita conferma di partecipazione, il 
giorno prima, avvisando il parroco don Claudio (tel. 3397449341 – claudioprocicchiani@yahoo.it) 
 
Chiesa di San Niccolò: aperture 
L’Associazione Templari Cattolici d’Italia continua la sua collaborazione di volontariato con i Carmelitani 
della Chiesa jesina delle Grazie, mirata alla gestione dell’antica Chiesa di San Niccolò. Questo luogo di 
remota tradizione, rimasto troppo tempo chiuso alla curiosità e all’affetto della cittadinanza e dei numerosi 
turisti che in ogni epoca dell’anno desiderano visitarlo, viene ora tenuto aperto dai Templari due volte la 
settimana: il martedì e il sabato dalle 18 alle 20. L’orario di apertura si riferisce al periodo invernale, inteso 
da ottobre a marzo. 
 
Messa festiva alle 21 
La parrocchia San Massimiliano Kolbe propone per la domenica sera, alle 21, una Santa Messa per i giovani 
preparata e guidata dagli animatori dell’Oratorio Kolbe. (per informazioni tel. 0731 203036). 
 
Terzo anno della scuola diocesana di teologia  
Lunedì 10 dicembre ore 19-20.30: Introduzione al Nuovo Testamento (don Corrado Magnani), decima 
lezione; ore 20.30-22: dottrina sociale della Chiesa (dott. Vito Collamati), prima lezione. Giovedì 13 
dicembre ore 19-20,30: Liturgia II, l’Eucarestia (don Mario Massaccio), decima lezione; ore 20.30-22: 
Storia della Chiesa moderna e contemporanea (prof. Tommaso Cioncolini), prima lezione. Lunedì 17 
dicembre ore 19-20.30: Introduzione al Nuovo Testamento (don Corrado Magnani), undicesima lezione; ore 
20.30-22: dottrina sociale della Chiesa (dott. Vito Collamati), seconda lezione. 
. Le lezioni sono aperte a tutti e si svolgono nel centro pastorale diocesano di via Lorenzo Lotto a Jesi.  
 
Parrocchie Duomo e San Pietro Apostolo 
Orario delle celebrazioni festive e feriali nelle parrocchie del Duomo e di San Pietro Apostolo a Jesi: dal 
lunedì al sabato sante Messe alle 7 e alle 17,30 al Duomo; la domenica e i giorni festivi alle 9 a San Pietro 
Apostolo e alle 11,30 e alle 18,30 al Duomo. 
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