
NOTIZIARIO DIOCESANO DEL 12 OTTOBRE 2020 
13 ottobre. “Il cielo dalla mia finestra”: la storia appassionante di Ilaria e Manolo, una storia di 
amore e dolore, che intreccia realtà e desiderio. Il libro sarà presentato a Jesi, nella chiesa della 
Madonna del Divino Amore, martedì 13 ottobre alle 21. L’autrice Liliana Sghettini si è lasciata 
completamente coinvolgere dalla vicenda. «La forza di questa giovane coppia è di esempio e merita 
di essere conosciuta – dichiara la scrittrice – spesso tendiamo a fuggire dal dolore e dalle storie 
negative, ma i due sposi ci insegnano il senso profondo della vita». 
 
14 ottobre. Mercoledì 14 ottobre alle 11 nella chiesa Santa Maria di Moie sarà celebrata la Santa 
Messa con la presenza di alcuni sacerdoti già compagni di seminario di David Brunori. David ha 
concluso la sua vita il 23 settembre 1994, quando frequentava il primo anno al Seminario Regionale 
di Ancona. Alla vita di David è stato dedicato il libro “David Brunori. Un giovane innamorato di 
Dio”, pubblicato da Voce della Vallesina a gennaio del 2017. 
 
14 ottobre. A Jesi il 14 ottobre, alle 21, presso il centro pastorale diocesano di via Lotto, è possibile 
avere in dono l’Istrumentum laboris, un ottimo quadro generale per ragionare di educazione in ogni 
ambito del nostro servizio sia ecclesiale sia civile. Non c’è bisogno di prenotare. C’è posto per 
trenta persone. “Global Compact on Education”: giovedì 15 ottobre alle 14,30 si terrà un incontro 
virtuale e aperto a tutti in diretta sul canale youtube di Vatican Media. Un nuovo videomessaggio di 
Papa Francesco, testimonianze ed esperienze internazionali, consentiranno a guardare oltre con 
creatività. 
 
13 e 15 ottobre. Continua “Pillole dell’annuncio”, proposta dedicata a catechisti ed educatori 
dell’Ufficio catechistico di Jesi. Martedì 13 ottobre alle 21,15 il direttore dell’ufficio liturgico 
diocesano don Claudio Procicchiani terrà un laboratorio su “Incontriamo Gesù, bello e possibile 
nella liturgia”. Incontro successivo giovedì 15 ottobre ore 21 al centro pastorale di via Lotto, 14 a 
Jesi incontro con la scrittrice Cecilia Galatolo su “Storie di santi e testimoni a noi vicini”.  
 
16 ottobre. Venerdì 16 ottobre la Chiesa celebra la “memoria” di Santa Margherita Maria Alacoque 
(1647-1690), patrona dell’ associazione “Apostolato della Preghiera”. Nella parrocchia di San 
Francesco di Paola si terrà un incontro  cui parteciperanno l’Assistente diocesano dell’Apostolato 
della Preghiera, don Vittorio Magnanelli, la presidente Lucina Longhi e i responsabili AdP delle 
parrocchie. Alle 17.30, nella sala della Biblioteca la riunione organizzativa. Alle 18, in chiesa, il 
Gruppo mediterà i misteri del Rosario insieme alla Comunità parrocchiale e, alle 18.30, parteciperà 
alla celebrazione. 
 
17 ottobre. L'oratorio S. Michele verrà eseguito a Jesi nella chiesa di S. Francesco d'Assisi sabato 
17 ottobre ore 21. Una potente preghiera a Maria Ss.ma e a S. Michele, una preghiera intonata dai 
solisti Marta Fiorillo, Fabrizio Crisci, dal coro polifonico Soli Deo Gloria diretto da Benedetto 
Chianca, e dalla Chamber Orchestra Richard Strauss: il tutto sotto la direzione di Maurizio Petrolo; 
ad essa tutti i presenti potranno unirsi nel canto delle Litanie di S. Michele, dell'inno e del Cristo 
vive. Padre Armando Pierucci è l’autore dell'oratorio S. Michele e spera che ognuno si unisca in 
una cordiale invocazione, sostenuta dallo slancio della musica. 
 
18 ottobre. La parrocchia San Francesco di Paola, in occasione della festa della parrocchia “Ottobre 
all’Arco”, propone la Pedalata dell’Amicizia organizzata dalla Polisportiva Clementina ASD. La 
Pedalata non competitiva lungo la pista ciclabile Jesi – Maiolati si svolgerà domenica 18 ottobre 
dalle 15 con ritrovo presso il parcheggio del centro commerciale L’Arcobaleno. In caso di 
maltempo la pedalata sarà annullata e rimandata a primavera 2021  
 



18 ottobre. La Chiesa cattolica della diocesi di Jesi, la Chiesa Avventista, la Parrocchia Ortodossa 
Romena invitano alla XV giornata del Creato sul tema “Vivere con sobrietà e giustizia”, domenica 
18 ottobre in località Acquasanta di Jesi. Alle 15,30: incontro nel piazzale, alle 16 la camminata in 
meditazione e preghiera verso la “quercia bella”. 
 
18 ottobre. Lo psicologo Ezio Aceti è di nuovo invitato dall’unità parrocchiale di Moie, Maiolati 
Spontini e Scisciano. Nel pomeriggio di domenica 18 ottobre dalle 15,30 al teatro di Maiolati terrà 
una conversazione su “Educare alla vita e alla fede: responsabilità e gioia”. È consigliata la 
prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero 339 8306690 (per Moie) e numero 340 
2211296 (per Maiolati) indicando nome e cognome,  numero di partecipanti (speci¬ficando se 
congiunti o meno) e chiedendo eventuale servizio di baby-sitter. 
 


