
Carissimi fedeli,
scrivo queste righe in un momento particolare: viviamo 

la gioia della Pasqua appena celebrata e viviamo lo 
sgomento a causa della carneficina avvenuta nella 
capitale dello Sri Lanka che ha visto (al momento) più di 
360 morti e centinaia di feriti.

Ci viene da pregare con il salmo 13,2: “Fino a  quando, 
Signore…”

Eppure nulla ci toglie la certezza che il Risorto cammina 
accanto a noi per essere il sostegno nelle nostre fragilità, 
la sicurezza nelle nostre paure,  il motivo e la sorgente 
della nostra gioia.

Ma questa fede gioiosa deve essere alimentata 
quotidianamente.

Ogni giorno, ci ricorda Gesù, ha la sua pena (cfr Mt 6,34) 
e ogni giorno, pertanto si a�accia la tentazione di dire: 
“Non è vero che Gesù è il Signore risorto dalla morte e 
vincitore del Male”.

Per questo nella fatica della fede o semplicemente nella 
fatica della vita, sempre il popolo di Dio si è rivolto a Maria. 
Infatti a Cana prima e poi ai piedi della croce l’ha 
conosciuta come madre premurosa, aiuto dei cristiani, 
rifugio dei peccatori e Regina della Pace.
 L’ha conosciuta come madre che con sicurezza e 
chiarezza indica Gesù,  dopo che lei stessa ha detto il suo 
Sì generoso e pieno.

Ecco perché con fiducia ci a�diamo a lei In occasione 
della festa della Parrocchia del prossimo 26 maggio 
consacreremo a lei l’intera Comunità e ogni singolo fedele, 
così come Maria stessa ha chiesto a Fatima.

A�darsi e consacrarsi a lei vuol dire a�dare a lei quella 
meravigliosa Consacrazione  che ha cambiato la nostra 
vita: la Consacrazione Battesimale. A�deremo, pertanto, a 
lei la nostra vita di fede, la nostra appartenenza al Signore, 
il nostro desiderio di essere fedeli alla nostra vocazione e 
ogni altra situazione facile o di�cile, a�nché da lei accolti 
possiamo vivere una esistenza nella pace e nella gioia, 
doni del Signore.

 La liturgia ci fa pregare così, guardando a Maria: 
“Mostra che sei madre”.

 La nostra preghiera e il nostro a�damento sarà vero, se 
potremo dire di ciascuno di noi: “Mostra che sei figlio”.

Invoco si ciascuno ogni benedizione.
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Festa della Felicità

Programma della  Festa 

Venerdì 24 Maggio

Martedì 21 Maggio

Giovedì 23 Maggio

Lunedì 20 Maggio

Sabato 25 Maggio

Domenica 26 Maggio

Parrocchia Regina della Pace

20 - 27 Maggio 2019

Mercoledì 20 Maggio

Lunedì 27 Maggio
ore 19.00: S. Messa per i benefattori vivi e defunti 
della Parrocchia

BENEFICENZA

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA

TORNEO DI CALCIO A 8

16.00: Accoglienza

16.15: flashmob sul campetto

17.00: nutella party

17.15: "Annunciare la bellezza in dialogo con il mondo" 

Riflessione guidata dal Vescovo Gerardo e da Gigi de Palo 

(presidente nazionale Forum Associazioni familiari)

In contemporanea per i bambini laboratori tenuti dal Museo 

diocesano con a partecipazione straordinaria del gufo 

Anacleto! 

A seguire cena (6€) e gara di dolci fatti 

in casa.

PESCA DI 

dal 18 maggio al 2 giugno
Orario di apertura:
dal lunedì al sabato: 16.00-20.00
la domenica: 10.30-12.30 e 16.00-20.00
Premi speciali contraddistinti dai numeri rossi
Il ricavato sarà devoluto alle Opere Missionarie e Parrocchiali

Quando? dal 18/05 al 24/05

Dove? Campo della Parrocchia in via Gramsci, Jesi

Chi? Ragazzi compresi tra i 12 ed i 22 anni

ore 18.30: Rosario e canto delle litanie

ore 19.00: S. Messa

ore 21.15:  Il motore del mondo - Veglia di riflessione 

animata dall'Azione cattolica parrocchiale.

ore 18.30: Rosario e canto delle litanie

ore 19.00: S. Messa

ore 21.15:  Presentazione del libro “Dalla cenere 

la vita” da parte dell’autore don Paolo Scquizzato

ore 17.00 - 18.15: Confessioni

ore 18.30: Rosario e canto delle litanie

ore 19.00: S. Messa e Unzione degli infermi per gli 

ammalati e gli anziani

ore 21.00:  Inagurazione della nuova opera 

nella chiesa dello Spirito Santo. 

Processione a Colle Paradiso (dal Parco del 

Cannocchiale). 
Presentazione dell’opera artistica di Andrea Silicati. Santa 

Messa presieduta dal vescovo Gerardo.

ore 18.30: Rosario presso via de Gasperi 1 presso la  

famiglia Boari

ore 19.00:  Finale del 1° Torneo di Calcio a 8

ore 21.15:  Spettacolo Rock - The Branches

Gruppo jesino di rock cristiano. 

ore 15.00-17.00: Gara di pittura

ore 16.00: Ospitiamo: Festa diocesana della Famiglia

ore 18.30: Rosario e canto delle litanie

ore 19.00: S. Messa

ore 9.30 S. Messa (Colle Paradiso)  

Non c’è la Messa delle ore 11.00

ore 10.00:  Torneo di calcio delle famiglie

Ore 17.00 Giochi vari : Ping pong / Biliardino / Freccette

ore 19.00:  S. Messa presieduta dal Vescovo Gerardo - 

Consacrazione della Parrocchia alla Vergine Maria

ore 20.00: Cena Comunitaria (offerta libera - puoi portare 

un dolce o del vino)

Animazione a cura di: SWING

Dance school - Charlie Rock

Per maggiori informazioni:

https://reginadellapacejesi.com

Gli abitanti del Vicolo della Felicità

Spettacolo di teatro, musica e ballo

ORE 21:00 L'ALLEGRA COMPAGNIA PRESENTA:


