Settimanale informativo delle parrocchie di S. Maria Maddalena in Castiglione del Lago e S. Maria in Piana

Passaparola

«

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà » (Mc 13,35)

28 dicembre – 03 gennaio 2021
Agenda Liturgica_________________________________________
Lunedì, 28 dicembre

ore 18:00 S. Messa(ore 17.30 Rosario)

Chiesa di S. Maria Maddalena

ore 18:00 S. Messa (ore 17.30 Rosario)

Chiesa di S. Maria Maddalena

Mercoledì, 30 dicembre ore 18:00 S. Messa (ore 17.30 Rosario)

Chiesa di S. Maria Maddalena

I Santi Innocenti

Martedì, 29 dicembre

Giovedì, 31 dicembre
Venerdì, 01 gennaio 2021
MARIA SANTISSIMA
MADRE
DI DIO
Sabato, 02 gennaio
Santi Basilio Magno e
Gregorio Nazianzeno

Domenica, 03 gennaio

ore 18:00 S. Messa con TE DEUM

Chiesa di S. Maria Maddalena

ore 09:30
ore 09:30
ore 11:30
ore 18:00

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

Chiesa di S. Maria in PIANA
Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena

ore 16:30 S. Messa
ore 18:00 S. Messa

Chiesa di SOCCORSO
Chiesa di S. Maria Maddalena

ore 09:30
ore 09:30
ore 11:30
ore 18.00

Chiesa di S. Maria in PIANA
Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

Confessioni:
30 min. prima di ogni S. Messa

BACHECA degli avvisi

Don Marco Merlini
parroco

PREPARAZIONE AI BATTESIMI

075.951159 – 333.7736203
parrocchiacastiglionedellago@gmail.com

MESE DI GENNAIO 2021
giovedi’ 14 giovedì 21
ore 21:00 Prioria

Don Jees Thomas
collaboratore

I BATTESIMI SI CELEBRANO
sabato 30 gennaio
Ore 16:30 senza la Messa
BATTESIMI

da Domenica 8 novembre.. abbiamo anche
noi la pagina facebook (Parrocchia di
Castiglione del Lago e Piana).

Vendita stelle di
Natale a favore della
ogni martedì, ore 08.30,
Caritas up 31

Il 25 dicembre, Natale del Signore, è venuto alla
luce anche il nostro SITO INTERNET che
coinvolge tutta la Unità Pastorale 31:

Dalla vendita delle stelle di
Natale sono stati raccolti
circa 2.000,00 euro.
Ringraziamo tutti coloro che
hanno partecipato e
collaborato ad acquistare le
stelle.

up31.it

Bacheca degli Avvisi_______________________________
Tutti gli incontri parrocchiali sono sospesi a causa
delle limitazioni dovute al contenimento del contagio

pandemico.

MARTEDI’, 29 dicembre

ore 08:00

Preghiera del Rosario
animata dal gruppo
“Madonna della Rosa

Chiesa di Piana

COMMENTO ALLA LITURGIA:
Venerdì 01 Gennaio 2021
Grado della Celebrazione: SOLENNITA'

Colore liturgico: Bianco
Scheda Agiografica: MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
S0101 ;

Il brano del vangelo ci narra un episodio della vita di una famiglia ebrea, ma
l’ambientazione è inusuale per una nascita. Si tratta di una famiglia emarginata
socialmente. Eppure il bambino è Dio e la giovane donna l’ha concepito e partorito
nella verginità. Alcuni pastori si affrettano, in risposta a un messaggio dal cielo,
per riconoscerlo e glorificarlo a loro modo. Vi è difficile considerarlo vostro Dio?
Volgete il pensiero per un attimo al fascino persistente esercitato da sua madre su
uomini e donne di ogni ambiente e classe, su persone che hanno conosciuto successi
o fallimenti di ogni tipo, su uomini di genio, su emarginati, su soldati angosciati e
destinati a morire sul campo di battaglia, su persone che passano attraverso dure
prove spirituali. Il genio artistico si è spesso consacrato alla sua lode: pensate alla
“Pietà” di Michelangelo, al gran numero di Madonne medievali e rinascimentali, alle vetrate
incantevoli della cattedrale di Chartres e alla più bella di tutte le icone: la Madonna di Vladimir,
che aspetta con pazienza, nel Museo Tretiakov di Mosca, giorni migliori. Perché la Madonna ispira
tanta umanità? Forse perché è, come dicono gli ortodossi, un’icona (= immagine) di Dio?
Forse perché Dio parla per suo tramite anche se Maria resta sempre una sua creatura, sia pure una
creatura unica grazie ai doni ricevuti dal Padre? Tutto ciò è stato oggetto di discussioni, spesso
accese, quando spiriti grandi cercarono di esprimere in termini umani il mistero di Dio fatto uomo.
Maria fu definita madre di Dio, “theotokos”, e ciò contribuì a calmare dispute intellettuali. Questo
appellativo è particolarmente caro ai cristiani dell’Est, ai nostri fratelli del mondo ortodosso, ed è
profondamente radicato nella loro teologia, ripetuto spesso nelle loro belle liturgie, specialmente
nella liturgia bizantina, che è stata considerata la “più perfetta” proprio per via delle sue preghiere
ufficiali dedicate al culto di Maria. Cominciamo l’anno nel segno di questo grande mistero.
Cerchiamo allora di approfondire la nostra devozione a Maria, Madre di Dio e nostra, eliminandone,
però, ogni traccia di sentimentalismo spicciolo. Tentiamo di convincere i giovani che si tratta qui di
un idealismo rispondente, certo, alle aspirazioni più profonde dello spirito umano, ma che richiede
impegno e molto coraggio.

Notizie dalla Parrocchia
FESTA DEI SANTI INNOCENTI, MARTIRI
28 DICEMBRE

Il servizio famiglia e vita della Comunità Papa Giovanni XXIII ed il
Centro di Aiuto alla Vita “Santa Gianna Beretta Molla” di Castiglione
del Lago, invitano la comunità parrocchiale a riflettere sulla Festa
dei Santi Martiri Innocenti che furono trucidati da Erode perché
voleva eliminare Gesù che gli era scomodo.
Riconosciamo anche i piccoli martiri dei nostri giorni, condannati da un sistema non rispettoso dei
diritti umani fondamentali, prima fra tutti quello alla vita.
Vogliamo fare particolare memoria di tutti i bambini a cui è stato impedito di nascere perché
indesiderati, o scartati perché malati, o vittime della procedura di fecondazione artificiale.
Chiediamo perdono per questo genocidio in atto in tutto il mondo e supplichiamo il Padre di intervenire
presto a difesa dei “suoi” piccoli, oggetto del suo amore speciale, celebrando la vittoria della sua
misericordia sulla morte.

.

La voce del Parrocco:
E’ NATO IL SITO INTERNET DELL’UNITA’ PASTORALE 31
Carissimi, in occasione delle festività Natalizie vi dò il benvenuto nel nuovo SITO
dell’Unità Pastorale 31 che raccoglie le Parrocchie di Castiglione del Lago, Piana,
Pozzuolo, Gioiella, Porto e Petrignano.
Fino a poco tempo fa sembrava impensabile poter fare riunioni on-line, usare
piattaforme digitali, fare videoconferenze, poter esprimere preferenze tramite un
computer. Adesso è diventata consuetudine comunicare tramite chat, social,
usare format e siti. In questo momento di difficoltà nel potere stabilire rapporti
interpersonali, anche gli irriducibili, o chi si riteneva tale, ha dovuto piegarsi
all’informatica, perché nei momenti più ostici, dove la solitudine si è fatta sentire,
la tecnologia è stata l’elemento-ponte tra le persone, per condividere le paure, le
aspettative, le notizie, la preghiera comunitaria. Il mio personale desiderio é
poterVi stare vicino, poter stare vicino a quanti più possibile, poter entrare nelle
vostre case, seppur in modo virtuale ma non per questo meno sentito. Con questo
strumento, che si accompagna alla nostra pagina Facebook:
Parrocchia di Castiglione del Lago e Piana @parrocchiac.lago
Vorrei comunicarvi gli impegni, gli orari delle celebrazioni, delle catechesi, delle
attività caritatevoli e delle esigenze pratiche … di tutto ciò che è vita della
parrocchia. In questo mio primo Natale a Castiglione del Lago, un Natale
particolare, che ha distanziato le persone ma mi auguro non i cuori, ho desiderato
inaugurare con voi questo nuovo strumento al servizio della Pastorale, dove
ognuno possa sentirsi elemento integrante della stessa comunità potendo
esprimere i propri pensieri, o fare semplici comunicazioni.
Vorrei in questo modo restarvi vicini, senza togliere nulla ai rapporti fisici, alle
chiacchierate ed allo scambio di idee, che mi auguro possano tornare in essere al
quanto prima. Vi chiedo di utilizzare tutti questi nuovi modi di inter scambio,
per sentirci un’unica zona in un’unica chiesa, accorciando quelle distanze che,
ancora per qualche tempo, saremo costretti a tenere.
Questa nuova avventura nasce nella condivisione con i miei confratelli dell’unità
pastorale Don Matteo Rubechini e Don Piero Becherini che ringrazio fin da
adesso per la disponibilità alla nascita di questo nuovo sito: up31.it
Vi auguro di trascorrere le festività Natalizie in modo sereno all’insegna del
nuovo che si costruisce sul passato e non lo dimentica.
d. Marco

