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

  Passaparola 
 

                                              «Abbiamo trovato il Messia»: la grazia e la verità vennero per mezzo di lui. 
                                                                                                 Gv 1,41.17b 

       

  
 

 

 

 

 

 

Confessioni: 

30 min. prima di ogni S. Messa 

11 gennaio -17 gennaio 2021 
 

Agenda Liturgica  ________________________________________ 
 

 

Lunedì, 11 gennaio 

 

 

ore 18:00 

 

 

S. Messa (ore 17.30 Rosario) 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Martedì, 12 gennaio 

 

ore 16:30 

ore 18:00 

S. Messa 

S. Messa (ore 17.30 Rosario) 

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Mercoledì, 13 gennaio 

 

ore 18:00 S. Messa (ore 17.30 Rosario) Chiesa di S. Maria Maddalena 

Giovedì, 14 gennaio ore 18:00 

 

S. Messa (ore 17.30 Rosario) 

Adorazione animata dalla 
Comunità Magnificat 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena  

Venerdì, 15 gennaio  ore 18:00 S. Messa (ore 17.30 Rosario) 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Sabato, 16 gennaio  

 

ore 08:00 

ore 18:00 

ore 19:45 

S. Messa  

S. Messa prefestiva  

S. Messa domenicale con le  

Comunità Neocatecumenali 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Domenica, 17 gennaio  

II° DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO (ANNO B) 

San ANTONIO ABATE 

 

ore 09:30 

ore 09:30 

ore 11:30 

 

 

ore 18.00 

 

S. Messa 

S. Messa  

S. Messa al termine della Messa 

BENEDIZIONE DEGLI 
ANIMALI 

S. Messa  

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 
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Don Marco Merlini 

parroco 

075.951159 – 333.7736203 

parrocchiacastiglionedellago@gmail.com 
 

Don Jees Thomas 

collaboratore 
 

 
BACHECA degli avvisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bacheca degli Avvisi_______________________________ 
 

 

MARTEDI’, 12 gennaio 

 
ore 08:00 

Preghiera del Rosario  

animata dal gruppo  

“Madonna della Rosa 

Chiesa di Piana 

 

GIOVEDI’, 14 gennaio ore 21:00 Preparazione ai Battesimi Prioria 

SABATO, 16 gennaio 

 

 

 

 

 

Ore 16:00 

       19:00 

Incontro zonale di formazione per 
gli Educatori dell’Oratorio 

Oratorio Macchie 

                                                    SPORTELLO CARITAS: 

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì  

ORARIO 10-12 

                                 Pagina FACEBOOK: https://www.facebook.com/parrocchiac.lago 

 

                                 Sito dell’Unità Pastorale 31: https://www.up31.it/ 

 

PREPARAZIONE AI BATTESIMI 
 

 MESE DI GENNAIO 2021 
giovedi’ 14    giovedì  21  

ore 21:00 Prioria 
 

I BATTESIMI SI CELEBRANO 
sabato 30 gennaio  

Ore 16:30 senza la Messa 
BATTESIMI 

 
 
 
 
 
 
ogni martedì, ore 08.30, 
 
 

 

Corso Prematrimoniale.  
Incontro 

 venerdì 5 febbraio ore 
21 Casa del Giovane. 

 
 Per iscriversi telefonare 

in Parrocchia. 
 Grazie 

DOMENICA 17 GENNAIO  
SAN ANTONIO ABATE 

al termine della Messa delle ore 11:30 
                BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 

https://www.facebook.com/parrocchiac.lago
https://www.up31.it/
https://www.up31.it/2021/01/06/festa-di-santantonio-abate/


 
 
COMMENTO ALLA LITURGIA: 
II° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

                      
                                                                           Domenica 17 Gennaio 2021 

 

Grado della Celebrazione: DOMENICA 
Colore liturgico: Verde  
BO020 ;  

Il brano presenta il sapore dei fatti vissuti e ben impressi nella memoria, 
perché hanno cambiato la vita. I discepoli hanno dato la loro fiducia a 
Giovanni il Battista. È sulla sua parola che “seguono” Gesù indicato come 
l’“Agnello di Dio”. L’incontro con Cristo prende l’avvio da una domanda 
che gli viene rivolta: “Dove abiti?”. Ma subito si trasforma in un 
affidamento dei discepoli al mistero.  Gesù risponde: “Venite e vedrete”. 
L’esperienza del condividere tutto convince i discepoli che Gesù è il Messia 

atteso.  L’incontro con Cristo non è un avvenimento superficiale: si configura come un 
sentirsi compresi e amati; cambia il nome, e, con il nome, cambia l’atteggiamento di 
fondo: “Tu sei Simone... ti chiamerai Cefa”. Il trovare Gesù - o meglio, l’essere trovati da 
Gesù - non solo muta l’esistenza, ma rende annunciatori della salvezza. A modo di 
traboccamento di gioia. A modo di esigenza di partecipare insieme alla vita nuova 
scoperta in Cristo 

 

 

NOTIZIE  dalla Chiesa………………………………………….. 

Si apre l’anno giubilare di San Domenico di Guzman 

Durerà fino all’Epifania 2022 l’Anno speciale dedicato al fondatore 
dell’Ordine dei predicatori, nell’ottavo centenario dalla sua morte. 
L’apertura a Bologna con una Messa celebrata dal cardinale Zuppi. 
“Tenero come una mamma, forte come un diamante”. Due opposti, 
usati dal domenicano Henri-Dominique Lacordaire, per definire un 
uomo innamorato di Dio, asceso al cielo il 6 agosto 1221 a Bologna. 
Proprio in questo anno prende il via, a 800 anni dalla scomparsa 
di San Domenico di Guzman, il Giubileo a lui dedicato. 

“Celebreremo San Domenico – ha scritto in una lettera il maestro generale dell’Ordine dei predicatori 
padre Gerard Timoner - non come un santo su un piedistallo, ma un santo che gode a tavola della 
comunione con i suoi fratelli, riuniti dalla stessa vocazione per predicare la Parola di Dio e condividere il 
cibo e le bevande dono di Dio”. Ad aprire le celebrazioni dell’Anno Giubilare sarà il cardinale Matteo Zuppi, 
arcivescovo di Bologna, nella Basilica di San Domenico. La pandemia ha condizionato gli eventi ma restano 
quelli più significativi: il prossimo 24 maggio la festa del “traslazione” del santo e il 4 agosto, giorno della 
nascita di Domenico da Guzman. Dal 22 al 25 settembre, è in calendario il convegno internazionale: 
“Domenico e Bologna. Genesi e sviluppo dell’Ordine dei Predicatori” con studiosi e ricercatori da tutto il 
mondo. In programma il “Cammino di San Domenico”, che ripercorre l’ultimo viaggio terreno, da Roma a 
Bologna, toccando poi i luoghi significativi dell’Ordine. 
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La voce della Chiesa………………………………………….  

 
 

Discorso di Papa Francesco pronunciato 
all’Ordine Secolare Servi di Maria Toscana 
 
_*Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbiato, 
ma non dimenticare che la tua vita è la più grande impresa del 
mondo. Solo tu puoi impedirne il fallimento. Molti ti 
apprezzano, ti ammirano e ti amano. Ricorda che essere felici 
non è avere un cielo senza tempesta, una strada senza incidenti, 
un lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni. Essere felici 
significa trovare la forza nel perdono, la speranza nelle battaglie, 

la sicurezza nella fase della paura, l'amore nella discordia. Non è solo godersi il sorriso, ma 
anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma imparare dai fallimenti. 
Non è solo sentirsi felici con gli applausi, ma essere felici nell'anonimato. Essere felici non è 
una fatalità del destino, ma un risultato per coloro che possono viaggiare dentro se stessi. 
Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e diventare autore del proprio destino. È 
attraversare i deserti, ma essere in grado di trovare un'oasi nel profondo dell'anima. È 
ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. Essere felici é non avere paura dei 
propri sentimenti ed essere in grado di parlare di te. Sta nel coraggio di sentire un "no" e 
ritrovare fiducia nei confronti delle critiche, anche quando sono ingiustificate. È baciare i tuoi 
figli, coccolare i tuoi genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche quando ci feriscono. 
Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. 
È avere la maturità per poter dire: "Ho fatto degli errori". È avere il coraggio di dire "Mi 
dispiace". È avere la sensibilità di dire "Ho bisogno di te". È avere la capacità di dire "Ti amo". 
Possa la tua vita diventare un giardino di opportunità per la felicità ... che in primavera possa 
essere un amante della gioia ed in inverno un amante della saggezza. E quando commetti un 
errore, ricomincia da capo. Perché solo allora sarai innamorato della vita. Scoprirai che essere 
felice non è avere una vita perfetta. Ma usa le lacrime per irrigare la tolleranza. Usa le tue 
sconfitte per addestrare la pazienza. Usa i tuoi errori con la serenità dello scultore. Usa il 
dolore per intonare il piacere. Usa gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. Non 
mollare mai ... Soprattutto non mollare mai le persone che ti amano. Non rinunciare mai alla 
felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibile.*... 
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