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

  Passaparola 
                                                  “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; chiunque crede in lui ha la vita eterna»” 
                                                                                                         Gv 3,16 

 

                                                                                                                                                                                                                

 
       

 

 

 

 

 
 

Confessioni: 

30 min. prima di ogni S. Messa 

08 marzo - 14 marzo 2021 
 

Agenda Liturgica  ________________________________________ 
 

 

Lunedì, 08 marzo 

 

 

ore 18:00 

 

 

S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Martedì, 09 marzo 

  

ore 08:30 

ore 18:00 

S. Messa  

S. Messa  (ore 17:30 Rosario ) 

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Mercoledì, 10 marzo ore 18:00 S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Giovedì, 11 marzo 

 

ore 18:00 

 

 

S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

Adorazione animata dalla 
Comunità Magnificat 

Chiesa di S. Maria Maddalena  

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Venerdì, 12 marzo  

 

ore 16:00 

ore 16:00 

ore 16:45 

ore 17:15 

ore 18:00 

Via Crucis 

Via Crucis 

S. Rosario della Vita Nascente 

Via Crucis 

S. Messa  

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa del Vitellino 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Sabato, 13 marzo  

 

ore 08:00 

ore 16:30 

ore 18:00 

ore 19:15 

S. Messa  

S. Messa 

S. Messa  

S. Messa prefestiva  

S. Messa domenicale con le  

Comunità Neocatecumenali 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa del Vitellino 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Domenica 14 marzo  

IV° DOMENICA DI 
QUARESIMA 

 (ANNO B) 

 

 

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 
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Don Marco Merlini 

parroco 

075.951159 – 346.8918761 

parrocchiacastiglionedellago@gmail.com 
 

Don Jees Thomas 

collaboratore 
 

BACHECA degli avvisi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 

Bacheca degli Avvisi_______________________________ 
 

VENERDI’ , 12 marzo ore 16:45 

 

S. Rosario della Vita Nascente 

 

Chiesa Parrocchiale 

VENERDI’ , 12 marzo 

ore 16:00 

ore 16:00 

ore 17:15 

 

Via Crucis 

Via Crucis  

Via Crucis 

 

Chiesa di S.Maria in Piana 

Chiesa del Vitellino 

Chiesa Parrocchiale 

SABATO, 14 marzo ore 9:00 Pulizia della Chiesa Chiesa Parrocchiale 

                            SPORTELLO CARITAS                                                          CENTRO ASCOLTO 

                       LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’                                     MERCOLEDI’ – VENERDI’ 

                                       ORE 10 – 12                                                                          ORE 10 – 12              

 

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

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

I BATTESIMI si celebreranno 
Sabato 27 MARZO 

 
Senza la Messa 
Ore 16:00 Piana 

   Ore 17:00 C.Lago 
 
 

 
 
 
 
 
ogni martedì, ore 08.30, 
 
 

 

Ogni SABATO ore 9 PULIZIA DELLA CHIESA 
CERCASI VOLONTARI!! 

Invito dei Vescovi umbri ai politici alla collaborazione sincera e cordiale per la 

promozione e il servizio del bene comune. 

 Domenica 14 marzo giornata di preghiera in tutte le diocesi umbre  

per la liberazione dalla pandemia. 
 

Domenica 28 marzo è la DOMENICA DELLE PALME.  
 

Secondo le disposizioni per il Covid ogni persona è pregata di portare la propria 
Palma da benedire e non si possono passare da una persona all'altra. 

La Parrocchia non potrà fornirle. 
Grazie, don Marco 

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


COMMENTO ALLA LITURGIA:…………………………. 
 

Grado della Celebrazione: IV° DOMENICA di QUARESIMA                                                        14 marzo 2021 
Colore liturgico: Viola  

 

Vangelo (Gv 3,14-21) 
 
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, 

perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non 
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui. […] 

 
Meditazione 
 
Oggi Gesù dice quello che a Pasqua si realizza: la morte è stata vinta, il male è stato vinto, le 

tenebre sono state sconfitte perché Dio ha tanto amato il mondo! La mia infedeltà è una piaga 
che può guarire perché  Dio ha tanto amato il mondo! Non un mondo astratto e distante ma il 
mio mondo, la mia storia, la mia esistenza, il mio cuore. Dio ha amato me! La Parola ci invita ad 
accogliere questo sguardo benevolo. Noi possiamo resistere, affezionandoci alle tenebre, abituandoci 
a vivere nelle tenebre e nell’ombra di morte; ma Dio, con il Suo amore fedele per sempre, continuerà 
a combattere per conquistarci, per riscattarci, per strapparci dalla morte. Dio non ha mandato il 
Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato, perché chi crede abbia la vita. 
Solleviamo lo sguardo verso l’alto, verso questo Dio innalzato sulla croce.  Non guardiamo a noi, alla 
nostra esperienza piccola, distorta, turbata. Dio ci ama come il Padre! Come l’unico Padre dal quale 
proviene ogni paternità! Lui è la sorgente dalla quale scaturisce ogni forma d’amore e nella misura 
in cui siamo vicini a questa sorgente riusciamo a far sentire il rumore e la freschezza, la forza e la 
bellezza di questo amore, l’unico che disseta, l’unico che non finisce, l’unico che salva, libera, 
perdona, rinnova, risana, strappa dal carcere. Lasciamo che la nostra capacità di amare e il nostro 
modo di lasciarci amare si incontrino con l’Amore di Dio. Allora saremo dentro l’amore, saremo 
simili a Lui e saremo briciola di questo Pane, frammento dell’Eterno. E se nel frammento c’è scritto 
tutto, nel mio piccolo amore ci sarà tutto il Suo! 

 
Preghiera 
 
Signore Gesù, io non so amare, ma scoprirmi amato da Te mi fa venire i brividi e mi rende pieno 

di gioia! Grazie perché hai tanto amato il mio mondo, la mia miseria, il mio niente, così tanto da 
donarti tutto a me. Fa che anch’io mi possa donare e possa amare il mondo che Tu mi doni di abitare, 
con Te e in Te! 

 
Impegno 
Oggi mi fermerò a guardare “il mondo” che io rappresento e proverò a sentire nel cuore l’Amore 

di Dio ripetendo: Tu mi hai tanto amato! 
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Approfondimenti dalla Chiesa………………………………  
 

  

 
Invito dei Vescovi 
umbri ai politici alla 
collaborazione 
sincera e cordiale 
per la promozione e 
il servizio del bene 
comune.  
 

Domenica 14 
marzo giornata di preghiera in tutte le 
diocesi umbre per la liberazione dalla 
pandemia 

 
I Vescovi dell’Umbria, riuniti in sessione ordinaria della Conferenza Episcopale, lo scorso fine 

settimana, si sono confrontati sulla grave situazione pandemica che oggi, come in tutta Italia e 

in gran parte del mondo, sta coinvolgendo acutamente la nostra regione.  

Esprimono viva solidarietà e vicinanza a quanti stanno affrontando condizioni fortemente 

critiche dal punto di vista sanitario e ai tanti che sono giustamente preoccupati per la propria 

prospettiva economica e lavorativa. 

Manifestano apprezzamento e gratitudine a quanti, nelle strutture sanitarie e ai diversi livelli 

della Caritas e del volontariato, si stanno prodigando con grande generosità e competenza. 

Implorano fiduciosi dal Dio della misericordia la protezione e la liberazione da ogni male: a tal 

fine, ad ideale coronamento delle “24 ore per il Signore”, indicono per domenica 14 marzo 

p.v., IV di Quaresima, una giornata di preghiera in tutte le diocesi umbre. Ogni comunità 

parrocchiale saprà individuare le modalità più opportune per dare voce a questa corale 

intercessione. 

Chiedono alla politica nazionale e regionale di accelerare i processi decisionali ci rca i vaccini e 

i percorsi terapeutici, addivenendo a scelte oculate e tempestive attente alle necessità di tutti, 

con particolare attenzione ai più deboli per età e fragilità – pensiamo specialmente alle case 

per anziani e agli istituti per disabili. È necessario e urgente che la politica ritrovi la sua anima 

migliore, superando interessi di parte, in una dinamica di collaborazione sincera e cordiale per 

la promozione e il servizio del bene comune. 
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