
 

 

 

Notiziario diocesano 

28 gennaio 2014 
 

Anteprima Voce della Vallesina 
Il terzo numero dell’anno di Voce della Vallesina propone in prima pagina due riflessioni sulla 

Giornata per la Vita che prevede due momenti in diocesi: sabato 1 e domenica 2 febbraio. A pagina 

8 la cronaca dell’assemblea diocesana di Azione Cattolica. “Sti figli sono un mistero!” è il titolo del 

commento al vangelo di pagina 7 a cura di don Corrado Magnani. 

 

30 gennaio: Apostolato della preghiera 
La presidente dell'associazione "Apostolato della Preghiera" della Diocesi di Jesi, Lucina Longhi, augurando 

un sereno e proficuo Anno nuovo, invita gli amici del gruppo e i fedeli della Comunità ecclesiale al primo 

incontro di preghiera del 2014, che si svolgerà giovedì 30 gennaio, nella chiesa di San Francesco di Paola, 

con il seguente programma: ore 17: Adorazione eucaristica comunitaria; ore 18: Santa Messa celebrata dal 

Parroco, don Vittorio Magnanelli, assistente spirituale dell'Apostolato della Preghiera. Tutti gli incontri 

mensili dell'Associazione si terranno regolarmente l'ultimo giovedì di ogni mese.  

 

30 gennaio: a Castelplanio la Preghiera del Cuore 
Giovedì 30 gennaio al centro di spiritualità di Castelplanio si svolgerà un incontro di preghiera del cuore. 

Alle 18 la santa Messa celebrata dal parroco don Mariano Piccotti alla chiesa del Crocifisso, a seguire 

l’adorazione; dalle 19 alle 21,30 una conversazione di suor Anna Maria Vissani ed esercizi pratici. Per 

ulteriori informazioni: sr Anna Maria 335 7013647. 

 

31 gennaio: Circolo "Contardo Ferrini" 
Venerdì 31 gennaio, alle 16.30, nella sala dell'Adorazione, in piazza della Repubblica, don Vittorio 

Magnanelli, assistente spirituale del Circolo "Contardo Ferrini", tratterà un tema di cultura biblico-teologica: 

"Il Vangelo secondo Matteo". Tutti sono invitati a partecipare. 

 

31 gennaio: veglia per la pace 
I gruppi, le associazioni e i movimenti ecclesiali della diocesi di Jesi organizzano per venerdì 31 gennaio alle 

21 presso la Chiesa Cattedrale la consueta Veglia della Pace. Tutti sono invitati a partecipare a questa 

iniziativa che da una decina d’anni raccoglie per la sua preparazione, in spirito di fratellanza e condivisione, i 

rappresentanti di tanti gruppi e associazioni ecclesiali con il desiderio di proporre a tutti un momento di 

meditazione e di preghiera sul messaggio proposto dal Sommo Pontefice in occasione dell’annuale Giornata 

della Pace. Il testo scritto dal Santo Padre Francesco per la celebrazione della XLVII Giornata Mondiale 

della Pace porta il titolo di “Fraternità, fondamento e via per la pace” e ci invita a costruire la fraternità nella 

nostra città, nel nostro Paese e nel mondo e a considerarci tutti fratelli e figli di un unico Padre. 

 

1 febbraio: assemblea Unitalsi 
È indetta l’Assemblea generale dei soci dell’Unitalsi presso la sede di Corso Matteotti 45 a Jesi per sabato 1° 

febbraio alle 17 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: momento di spiritualità; 

relazione della presidente Antonia Giordano, illustrazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014; 

presentazione del programma annuale tra cui l’incontro regionale dei giovani unitalsiani del 18 e 19 ottobre. 

 

1 febbraio: Una luce per la vita 



 

 

Sabato primo febbraio alle 17 presso la chiesa San Giovanni Battista il vescovo Gerardo presiederà la Santa 

Messa con la benedizione delle persone, delle associazioni onlus e dei movimenti di preghiera impegnati 

nella promozione della vita. Alle 18 adorazione eucaristica, con invito ad accendere un cero per la vita e un 

piccolo flash mob fuori della chiesa. È una proposta del Centro di Aiuto alla Vita di Jesi e dell’associazione 

“Nuovi Orizzonti – Cavalieri della Luce”. 

 

1 febbraio: incontro con Operatori di Pace 
L’Associazione Noi Operatori di Pace invita al prossimo incontro di formazione spirituale ed umana sul 

tema: “Papa Francesco”. Questo Papa, se da un lato attrae le folle, dall’altro mette in crisi tutto un sistema, 

anche di potere, dell’autorità della Chiesa. Egli si spoglia degli orpelli del monarca, ma compensa con uno 

straordinario carisma. Con il Suo stile da “parroco del mondo”, vuole impegnare la Chiesa in una sfida di 

rievangelizzazione dell’Occidente. L’incontro sarà tenuto dal prof. Vittorio Massaccesi sabato 1 febbraio alle 

17,15 presso la Cattedrale di Jesi nella sala della Confraternita del SS. Sacramento. 

 

2 febbraio: la Santa Messa nella Giornata per la Vita 
Il Centro promozionale famiglia Consultorio “la famiglia” e la Commissione Diocesana per la Pastorale 

Familiare con il Centro di Aiuto alla Vita promuovono per domenica 2 febbraio alle 18,30 in Cattedrale la 

celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. Gerardo Rocconi. Animeranno la Santa Messa i 

bambini delle Scuole dell’Infanzia della Diocesi: “Santa Caterina” di Cupramontana, “D. Pallavicino” di 

Moie, “Collina” di Santa Maria Nuova; “M. Santi” di San Marcello e “S. Caterina” di Jesi. Il messaggio del 

Consiglio Episcopale Permanente per la 36a Giornata Nazionale per la vita che la Chiesa celebra il 2 

febbraio ha per titolo “Generare futuro”. Il 2 febbraio è anche la Giornata della Vita Consacrata e quest'anno 

per la prima volta consacrati e consacrate la vivono insieme alla stessa celebrazione diocesana in cattedrale 

con i bambini. 

 

2 febbraio: concerto per Gaspare Spontini 
La Filarmonica Gaspare Spontini e la banda musicale “L’Esina” suoneranno insieme domenica 

pomeriggio 2 febbraio alle 17,30 nel teatro di Maiolati Spontini per rendere omaggio ai compositori 

Giuseppe Verdi e Gaspare Spontini. Le due formazioni musicali del comune si stanno preparando 

da tempo per offrire alla cittadinanza un concerto che si svolgerà nella giornata dedicata alle 

premiazioni della civica benemerenza “Spontini d’oro”. 

 

8-11 febbraio: la solennità del Sangue Giusto 
Come ormai da molti secoli l'annuale solennità del "Sangue Giusto" nella quale veneriamo 

l'antichissima dolce Immagine di Gesù, Icona dell'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, 

torna nella tradizionale data dell'11 febbraio. Programma delle tre-sere nella chiesa di San Giovanni 

Battista a Jesi. Sabato 8 febbraio la S. Messa alle 8,30, la Via Crucis alle 18 e la S. Messa 

vespertina celebrata dal vescovo Gerardo alle 18,30. Domenica 9 febbraio le Sante Messe del 

mattino alle 10 e alle 11,30; la Via Crucis alle 18 e a seguire la Messa alle 18,30.  Lunedì 10 

febbraio e martedì 11 febbraio la Santa Messa alle 8,30, la Via Crucis alle 18 e la S. Messa 

vespertina alle 18,30.  

 

9 febbraio: percorso spirituale per separati  
Continua il percorso per gli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione proposto dalla 

Diocesi di Jesi. Il quarto incontro sarà domenica 9 febbraio alle 16 presso il centro pastorale diocesano di via 

Lorenzo Lotto. La prima parte sarà dedicata all’accoglienza reciproca e all’ascolto poi si leggerà e mediterà 

il Salmo 40, una preghiera di ringraziamento e di offerta e si concluderà con l’adorazione eucaristica. Per 

informazioni: don Mariano Piccotti (email marianopic@libero.it – tel. 339 6506124) 

 

10 febbraio: per genitori a San Massimiliano Kolbe 
Le parrocchie san Massimiliano Kolbe di Jesi e Santa Maria Assunta di Tabano propongono una iniziativa 

riservata ai genitori dei ragazzi delle classi medie, primo, secondo e terzo anno delle Scuole Superiori sul 

tema “La ricchezza della relazione interpersonale nel rapporto genitori-figli”. Guiderà gli incontri, presso il 
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salone parrocchiale dalle 18,14 alle 20,15, il dott. Marco Ceppi, esperto in Logoterapia e Analisi 

Esistenziale. Prima conversazione il 10 febbraio su“Emozioni e sentimenti: la comunicazione affettiva con i 

figli”, i successivi il 24 febbraio e il 10 marzo. È auspicabile la presenza di entrambi i genitori; i bambini 

possono giocare in Oratorio che sarà aperto per l’occasione. 

 

11 febbraio: Giornata del Malato 
Martedì 11 febbraio alle 15,30 presso la Chiesa dell’Ospedale il vescovo Gerardo celebrerà la Santa Messa 

presso la Chiesa dell’Ospedale nella Giornata Mondiale del Malato. Il messaggio del Santo Padre Francesco 

per la 22ª Giornata Mondiale del Malato è sul tema della fede e della carità a partire da un versetto della 

prima Lettera di Giovanni: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli». 

 

12 febbraio: incontro alla Planettiana 
Mercoledì 12 febbraio alle 18 presso la Biblioteca Planettiana al Palazzo della Signoria il prof. Piero 

Bevilacqua, ordinario di storia contemporanea presso l’Università La Sapienza di Roma, terrà una 

conversazione “La crisi, l’Europa e un nuovo mondo possibile”. L’incontro rientra nel progetto “Liberare il 

futuro” del comune di Jesi e della Biblioteca diocesana “Pier Matteo Petrucci”. 

 

12 febbraio: consiglio Pastorale Diocesano 
Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale Diocesano sarà il 12 febbraio alle 20,30 presso il centro 

diocesano di Via Lorenzo Lotto. Nel primo incontro dell’8 gennaio è stato consegnato a tutti il fascicolo con 

gli Atti dell’Assemblea Diocesana del 19 ottobre sul tema “la vocazione laicale in una pastorale condivisa”. 

 

18 febbraio: laboratorio di preghiera e vita  
La parrocchia del Duomo propone la partecipazione ai Laboratori di preghiera e vita. La prima esperienza 

sarà martedì 18 febbraio alle 16 e in alternativa alle 21 presso i locali parrocchiali. Il Laboratorio impegna il 

partecipante in tre dimensioni: con Dio, con se stesso e con gli altri. È un servizio per imparare ad 

approfondire l’arte di pregare. L’ispiratore e organizzatore dei Laboratori di preghiera e vita è padre Ignacio 

Larrañaga, ofm cappuccino, che risiede a Santiago del Cile. Per informazioni: tel. 347 8310065 – 

info@duomojesi.it 

 

Milizia dell’Immacolata 
Venerdì 31 gennaio non ci sarà il consueto incontro settimanale delle 21 a cura della Milizia dell’Immacolata 

presso la chiesa di San Massimiliano Kolbe, perché i fedeli sono invitati a partecipare alla "Veglia della 

pace" che si terrà alle 21 in Cattedrale. Venerdì 7 febbraio, primo venerdì del mese, alle 21 il gruppo della 

Milizia pregherà con il Rosario meditato; alle 21.45 padre Sergio Cognigni celebrerà la Santa Messa.  

 

26 aprile al Santuario delle Grazie 
La comunità dei padri carmelitani di Jesi propone una serata dedicata ai giovani. La sera del 26 aprile alle 21, 

vigilia della festa della Madonna delle Grazie, i giovani sono invitati a rendere omaggio alla Vergine Maria 

esibendosi in canti e musiche, recitando poesie o presentando foto e lavori artistici. I lavori musicali 

andranno presentati alla Scuola Pergolesi mentre le poesie, i racconti ed altri elaborati dovranno essere 

recapitati al Santuario entro il 13 aprile. Regolamento nel sito www.santuariojesi.it 

 

Notizie dalla regione ecclesiastica marchigiana 
Consiglio delle Chiese Cristiane delle Marche 

Nell’ambito della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, il 17 gennaio in Ancona si è 

svolto un confronto sul mutuo riconoscimento del Battesimo tra le Chiese cristiane. Andrebbe 

evitata la prassi di un nuovo battesimo nel caso di passaggio da una chiesa all’altra ma i problemi 

sono notevoli. All’incontro era presente il presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane delle 

Marche, il pastore Michele Abiusi che ha manifestato l’intenzione di riprendere il dibattito. (Da Il 

Nuovo Amico del 26 gennaio 2014). 

 

A Fabriano nasce il Museo Diocesano 
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Nasce il Museo Diocesano a Fabriano con sei sale espositive e con moderni impianti tecnologici 

nei locali al piano terra del Palazzo Vescovile concessi in uso gratuito dal comune di Fabriano. Il 

Museo è una iniziativa che nasce nell’Anno della Fede per valorizzare le opere d’arte che sono 

state un validissimo mezzo per la trasmissione della fede. (Da L’Azione del 25 gennaio 2014) 

 

Padre Matteo Ricci verso la beatificazione 

Alla Congregazione per le Cause dei Santi, il 10 gennaio, sono stati depositati i faldoni per il 

processo di beatificazione di padre Matteo Ricci e così si è chiusa la fase diocesana del processo di 

beatificazione del gesuita conosciuto come l’evangelizzatore della Cina, nato a Macerata nel 1552 

e morto a Pechino nel 1610. (da Emmaus del 18 gennaio 2014) 

 

I nonni raccontano 

È uscito il volume “I nonni raccontano i luoghi della vita” con le interviste che i ragazzi di Ascoli 

Piceno hanno fatto ai loro nonni chiedendo anche le immagini degli ambienti che li hanno visti 

protagonisti da bambini. Il libro è stato pubblicato nel progetto promosso dalla redazione di Radio 

Ascoli sostenuto dalle istituzioni e dal direttore delle Comunicazioni Sociali della diocesi don 

Giampiero Cinelli. (Da La Vita Picena del 28 dicembre 2013) 

 
Notiziario n. 4 del 2014 a cura dell’Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali di Jesi 

 


