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

  Passaparola 
                                                  “Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. »” 
                                                                                                         Gv 12,26 

 

                                                                                                                                                                                                                

 
       

 

 

 

 

 
 

Confessioni: 

30 min. prima di ogni S. Messa 

15 marzo - 21 marzo 2021 
 

Agenda Liturgica  ________________________________________ 
 

 

Lunedì, 15 marzo 

 

 

ore 18:00 

 

 

S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Martedì, 16 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, 17 marzo ore 18:00 S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Giovedì, 18 marzo 

 

ore 18:00 

ore 19:00 

 

S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

Veglia Diocesana dei Giovani 
UP 31 

Chiesa di S. Maria Maddalena  

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Venerdì, 19 marzo  

Solennità di  

SAN GIUSEPPE 

 

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, 20 marzo  

 

ore 08:00 

ore 16:30 

ore 18:00 

ore 19:45 

S. Messa  

S. Messa 

S. Messa  

S. Messa prefestiva  

S. Messa domenicale con le  

Comunità Neocatecumenali 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa del Soccorso 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Domenica 21 marzo  

V° 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 

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

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

BACHECA degli avvisi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacheca degli Avvisi_______________________________ 
 

GIOVEDI’ , 18 marzo ore 19:00 Veglia Diocesana dei Giovani UP 31 Chiesa Parrocchiale 

VENERDI’ , 19 marzo ore 16:45 

 

S. Rosario della Vita Nascente 

 

Chiesa Parrocchiale 

VENERDI’ , 19 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, 20 marzo ore 9:00 Pulizia della Chiesa Chiesa Parrocchiale 

SPORTELLO CARITAS 

LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’                                              
ORE 10 – 12 

                               

 CENTRO ASCOLTO 

 MERCOLEDI’ – VENERDI’  

ORE 10 – 12              

Ogni SABATO ore 9 PULIZIA DELLA CHIESA 
CERCASI VOLONTARI!! 

SABATO 27 marzo  
Messa Prefestiva DELLE PALME 

 ore 18:00 
Celebrata SOLO per bambini ed i 

ragazzi del Catechismo ed i giovani 
della Parrocchia. 

Ognuno dovrà portare la palma da 
benedire poiché la stessa non potrà 
essere fornita dalla Parrocchia causa 

Covid-19. 
 

 

 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                                                        21 marzo 2021 
      Colore liturgico: Viola  
 

Vangelo (Gv 12,20-33) 
[…] In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la 
propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 
[…] 
 
Meditazione 
La grande settimana è alle porte ed è qualcosa che ci interessa da vicino; infatti tutti noi 
sperimentiamo che il pensiero della sofferenza (anche quando questa è soltanto 
annunciata o immaginata) è qualcosa di terribile. Quella croce è un'educazione dolorosa, 
eppure necessaria, insostituibile. L'esaudimento da parte del Padre non è consistito nel 
dispensare Gesù dalla prova terrificante, ma nella trasformazione della sofferenza in 
cammino di salvezza. E’ venuta l’ora! La gloria è il peso specifico di una persona, il peso 
specifico di Dio. E’ venuta l’ora di mostrare questo peso: Dio manifesta la sua natura, la 
sua capacità di spaccarsi, di perdersi, di produrre frutto attraverso la propria morte. Nel 
mistero Pasquale il nostro annullamento, il nostro niente diventa il luogo in cui Dio si 
manifesta. Tu ed io cosa cerchiamo in una persona quando ci affezioniamo, quando 
sentiamo che le vogliamo bene? Cerchiamo di comprendere se questa persona vuole 
perdersi  per amore! Noi troviamo l’amore quando troviamo qualcuno che si sacrifichi per 
noi, che ci aiuti senza tornaconti. Il Signore Gesù ci insegna questa divina e umana arte! La 
gloria vera sarà essere stati capaci di amare. Gesù dovrà essere questo chicco di grano e la 
Sua carne si ribella come ogni carne. Cosa devo dire? Salvami da quest’ora? Anche noi 
giungiamo alle altezze vertiginose che questo amore richiede, anche noi ci troveremo 
davanti a questa ora, anche la nostra carne si ribellerà e in questa domenica possiamo 
unirci a Gesù che tra la ribellione e l’obbedienza ha scelto l’obbedienza, tra Se stesso e me 
ha scelto me, ha scelto ciascuno di noi. 
 
Preghiera 
Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio, ed aprite davanti a lui i vostri cuori; umiliatevi anche voi, 
perché siate da lui esaltati. Nulla di noi in noi rimanga affinché totalmente ci accolga Colui 
che totalmente a noi si dona. Amen!  
(S. Francesco) 
 
Impegno 
Oggi guarderò alla mia giornata pensando al chicco di grano come segno del dono della 
vita. Ne disegnerò uno su un foglietto di carta e lo metterò in mezzo a questo sussidio per 
ricordarmi che, se non muore, rimarrà da solo e non porterà mai frutto. 
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Approfondimenti dalla Chiesa………………………………  
 

 
DOMENICA 14 MARZO 2021 

GIORNATA DI PREGHIERA IN TUTTE LE 

DIOCESI UMBRE 

PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA 

 
I Vescovi dell’Umbria 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. 

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”. 

 

La Parrocchia di Castiglione del Lago e Piana organizza la giornata di 
preghiera con  

l’ADORAZIONE CONTINUA 
dalle ore 12:30 fino le ore 18:00 che si concluderà con la Messa delle ore 
18:00. 
 
Questo l’elenco dei gruppi e associazioni che animeranno le ore di 
Adorazione : 
 
 

Ore Gruppo 
12:30 13:30 CORO PARROCCHIALE  

13:30 14:30 CATECHISTI 

14:30 15:30 CARITAS 

15:30 16:30 COMUNITA’ MAGNIFICAT – ORATORIO – GRUPPI GIOVANI - SCOUT 

16:30 17:30 CAMMINO NEOCATECUMENALE 

17:30 18:00 SCHOLA CANTORUM – CONFRATERNITA DI SAN DOMENICO 

18:00 EUCARESTIA ANIMATA DALLA SCHOLA CANTORUM 

 
 Per tutti glia altri, gruppi o singole persone, è possibile aggregarsi nell’ora più 

congeniale ai propri impegni. 
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