Ufficio comunicazioni sociali di Jesi

Notiziario diocesano del 30 novembre 2018
30 novembre: 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. Alessandra Marcuccini,
Massimo Massaccesi e il Vescovo don Gerardo Rocconi guideranno gli incontro proposti a tutti, non solo
agli associati di Azione Cattolica. Gli incontri si terranno ogni venerdì di Avvento, a partire dal 30
novembre e ad eccezione del 7 dicembre, dalle 18.45 alle 20, presso la sede diocesana
dell’associazione in piazza della Repubblica.
30 novembre: il libro di Gilberto Marconi

La parrocchia di San Giuseppe di Jesi per venerdì 30 novembre alle 17,30 presso il teatro Il Piccolo
propone la presentazione del volume “Le strategie del riconoscimento nel vangelo di Giovanni. Percorsi
di un topos letterario” di Gilberto Marconi. Oltre all’autore, si confronteranno don Giuliano Fiorentini,
parroco, e Dino Mogianesi, direttore del quindicinale Jesi e la sua Valle. L’incontro è aperto a tutti.
Milizia dell'Immacolata

Venerdì 30 novembre, alle 21.15, nella chiesa di San Massimiliano Kolbe, si svolgerà regolarmente
l'incontro di settimanale di preghiera della Milizia dell'immacolata con il seguente programma:
Adorazione eucaristica e Rosario meditato (Misteri del dolore). Venerdì 7 dicembre, primo venerdì del
mese e Vigilia della solennità della Immacolata, l'incontro della Milizia a San Massimiliano Kolbe non ci
sarà, perché tutti i fedeli e i Gruppi ecclesiali della Diocesi di Jesi sono invitati a partecipare, in Duomo,
alla Veglia in onore dell'Immacolata che si celebrerà a partire dalle 21.15.
30° Avulss di Jesi

Il trentesimo anniversario dell'Avulss di Jesi sarà festeggiato sabato 1 dicembre, al Circolo cittadino di
Jesi, in via XX Settembre, dalle 9, con un evento aperto a tutti, in cui si ritroveranno volontari, amici, e
sostenitori della onlus. A dare il benvenuto saranno il Sindaco Massimo Bacci e il presidente nazionale
Avulss Paolo Spinaci, introducendo i lavori del convegno sul tema "Convivenza umana: un noi da
ricostruire". Interverranno il prof. Roberto Mancini e la dott.ssa Maria Carla Pierpaoli su "La
disintegrazione della rete sociale: cause e conseguenze" e su "Come ritessere insieme una comunità che
rispetti le singolarità e valorizzi le diversità". La relazione di mons. Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli
Piceno, sarà invece dedicata a "testimonianze di solidarietà e condivisione", e le conclusioni dei lavori
affidate al vescovo di Jesi mons. Gerardo Rocconi.
Oikos: graduazione dei ragazzi

Il 1° dicembre l’Oikos festeggerà la graduazione dei ragazzi che hanno finito il percorso terapeutico
presso la comunità. È un momento di grande significato per i ragazzi, le famiglie e gli operatori.
Appuntamento alle 10 presso la sala congressi "L. Bacci", Centro Direzionale Esagono (UBI BANCA), via
don Angelo Battistoni 4 a Jesi.
1 dicembre: circolo Ferrini
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Sabato 1 dicembre presso la sala Valeri del Museo Diocesano alle 16,30 il dott. Mauro Torelli terrà una
relazione su “San Settimio a Jesi: itinerario storico delle celebrazioni del santo”. Il 15 dicembre alle 16,30
nella sala Valeri, il prof. Tommaso Cioncolini presenterà i tratti essenziali delle tre grandi religioni,
ebraismo, islamismo e cristianesimo e i musicisti padre Pierpaolo Fabbri e Serena Cavalletti proporranno
intermezzi musicali al pianoforte e violino.
Coro “Cardinal Petrucci”: 1° dicembre alle 18

Sabato 1 dicembre alle 18, presso la Chiesa di S. Giovanni Battista in Jesi, si terrà una particolare
performance musicale e spirituale con la partecipazione straordinaria di Francesco Schiro (liuto) e Marco
Banducci (arciliuto). L’iniziativa è inserita nella rassegna di musica sacra intitolata “Musica Præcentio”,
giunta alla XXVI edizione, e registra la collaborazione con l’Associazione “Antiqua Modicia” di Monza.
1 e 2 dicembre: Unitalsi, Giornata dell’Adesione

La prima domenica di Avvento è una giornata importante nel calendario dell’Unitalsi perché i soci sono
chiamati a rinnovare la volontà di essere inseriti e di rimanere nella vita dell’associazione. Sarà l’occasione
per conoscere anche una delle proposte dell’Unitalsi nazionale, come gli stage con la testimonianza delle
volontarie che recentemente sono state a Betlemme. I giovani racconteranno della loro attività di
animazione alla Casa Famiglia Collegio Pergolesi di Jesi. Presso la chiesa di San Massimiliano Kolbe a Jesi
sabato 1 dicembre alle 17 un incontro di spiritualità sul tema “Beati i poveri, uno sguardo che genera”
guidato dall’assistente don Gerardo Diglio. Domenica 2 dicembre alle 11.30 Santa Messa con il rito
dell’adesione. L’incontro si concluderà con il pranzo e le testimonianze. Info e prenotazioni: tel. 0731
207160 (Sottosezione di Jesi)
2 dicembre: inaugurazione della chiesa di Piagge

Domenica 2 dicembre alle 10 riapertura della chiesa delle Piagge nella campagna di Castelplanio dopo i
lavori di messa in sicurezza e restauro. La prima costruzione risale attorno al 1620 e fu dedicata dapprima
alla Vergine della Misericordia poi alla Madonna del Carmelo. Alle 10,30 presentazione dei lavori; alle
11,15: Eucaristia presieduta dal vescovo don Gerardo Rocconi. A seguire aperitivo e pranzo comunitario.
Apostolato della Preghiera

I soci e gli amici dell'Apostolato della Preghiera di Jesi sono invitati a partecipare al ritiro spirituale che
domenica 2 dicembre si terrà presso il Centro di spiritualità "Sul monte" di Castelplanio. La Giornata avrà
inizio con la meditazione di suor Anna Maria Vissani, cui seguirà la Celebrazione eucaristica. Nel
pomeriggio: la preghiera in cappella. Don Vittorio Magnanelli, assistente dell'AdP, ha assicurato la sua
partecipazione. Per informazioni sul programma e sull'orario di partenza da Jesi, telefonare alla
Presidente dell'AdP, Lucina Longhi (tel.0731/53191).
2 dicembre: 25° di ordinazione di don Marco Cecconi

La parrocchia di San Giuseppe invita i parrocchiani a vivere il tempo di avvento partecipando alle
celebrazioni del 2 dicembre. Nella Santa Messa delle 11,30 sarà conferito il mandato parrocchiale ai
catechisti, don Marco Cecconi celebrerà il suo 25° anniversario di ordinazione sacerdotale e sarà
presentata la relazione annuale della caritas parrocchiale.
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4 dicembre: agricoltura e "Laudato sì"

A Jesi martedì 4 dicembre alle 17,45 a Palazzo Bisaccioni in piazza Colocci sono protagoniste l’agricoltura
marchigiana e la "Laudato sì", l'enciclica sociale in cui papa Francesco racconta le sfide e le minacce alla
tutela del creato. A rispondere alle domande del vaticanista della Stampa Giacomo Galeazzi e del
giornalista Gianni Rossetti, il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona-Osimo, il
presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli e
l'imprenditore Andrea Pieralisi. Ad introdurre la tavola rotonda intitolata “Quale agricoltura per la casa
comune” Ernesto Caprari, presidente dell'associazione "I popolari per Jesi", che organizza l’evento.
5 dicembre: la diocesi a Loreto

I vescovi delle Marche hanno concordato di cogliere l’occasione della Novena dell’Immacolata, che a
Loreto prosegue con la “Festa della Venuta” e la celebrazione della beata Vergine di Loreto il 10
dicembre, per invitare le singole Diocesi Marchigiane a un pellegrinaggio a Loreto, per evidenziare come
questo luogo sia un riferimento comune per le Chiese locali della nostra Regione Ecclesiastica. La Vergine
di Loreto è anche patrona delle Marche.
Alle diocesi di Ancona e di Jesi è stato riservato il pomeriggio di mercoledì 5 dicembre con il seguente
programma: ore 16,30 S. Rosario e ore 17 celebrazione eucaristica, passaggio in Santa Casa e canto delle
Litanie Lauretane. L’animazione liturgica è affidata ai Frati Cappuccini in servizio al Santuario. Chi vuole
partecipare si organizzi con i mezzi propri.
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.
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. 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
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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.
Inaugurazione della Casa Crossroads

Il 9 dicembre alle 2115 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”.
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 P.zza 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.
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.
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 3 dicembre: ore 19-20.30: Introduzione al Nuovo Testamento (don Corrado Magnani), nona
lezione; ore 20.30-22: teologia Morale fondamentale (don Fabio Belelli), esame. Giovedì 6 dicembre

Ore 19-20,30: Liturgia II, l’Eucarestia (don Mario Massaccio), nona lezione; ore 20.30-22: Diritto
Canonico II (avv. Lucia Sarti), esame. 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.
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Vito Collamati), prima lezione. Le lezioni sono aperte a tutti e si svolgono nel centro pastorale diocesano di
via Lorenzo Lotto a Jesi.
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)
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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