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

  Passaparola 
                                                  “Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 

                                               chi rimane in me porta molto frutto..»” 
                                                                                                         Gv 15,4.5 

 

                                                                                                                                                                                                                

 
       

 

 

 

 

 

Confessioni: 

30 min. prima di ogni S. Messa 

Agenda Liturgica  ________________________________________ 
 

 

Lunedì, 26 aprile 

 

 

ore 18:00 

 

 

S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Martedì, 27 aprile 

 

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, 28 aprile 

 

ore 17:15 

ore 18:00 

S. Rosario della Vita Nascente 

S. Messa dedicata a Santa 
Gianna Berretta Molla 
nell’Anniversario della  

sua salita al cielo 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Giovedì, 29 aprile 

 

ore 18:00 

 

 

S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

ADORAZIONE animata dalla 
Comunità Magnificat 

Chiesa di S. Maria Maddalena  

 

Venerdì, 30 aprile  

Santa Caterina da Siena 

ore 17:15 

ore 18:00 

S. Rosario della Vita Nascente 

S. Messa  

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Sabato, 01 maggio  

San Giuseppe Lavoratore 

 

ore 08:00 

ore 18:00 

 

S. Messa  

S. Messa prefestiva  

(ore 17:30 Rosario ) 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Domenica 02 maggio  

V DOMENICA DI PASQUA  
(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 

 

 

 

26 Aprile  –  02 Maggio 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/92639
https://www.google.it/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/confession-cliparts.html&psig=AOvVaw2YIlOfmgpOlrkKnD7dK0GH&ust=1607725405690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjtiIq6xO0CFQAAAAAdAAAAABAE


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        ________________________ 
 

MERCOLEDI’ , 28 aprile ore 17:15 

S. Rosario della Vita Nascente e 
S.Messa dedicata a Santa Gianna 
Berretta Molla nell’Anniversario 
della sua salita al cielo 

Chiesa Parrocchiale 

SABATO, 01 maggio ore 09:00 Pulizia della Chiesa Chiesa Parrocchiale 

SPORTELLO CARITAS 

LUNEDI’ – MARTEDI’ – 
GIOVEDI’                                              

ORE 10 – 12 

                               

 CENTRO ASCOLTO 

 MERCOLEDI’ – VENERDI’  

ORE 10 – 12              

Ogni SABATO ore 09:00 PULIZIA DELLA CHIESA 
CERCASI VOLONTARI!! 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

Dal giorno 04 maggio ore 09:00 
iniziano le BENEDIZIONI alle famiglie  

partendo dal Centro Storico. 
 

Seguirà il calendario che verrà  

recapitato ad ogni famiglia. 
 

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


COMMENTO ALLA LITURGIA:…………………………. 
 

Grado della Celebrazione: V DOMENICA DI PASQUA                                                                                  02 maggio 2021 

Colore liturgico: Viola  
 

 

 

 

Nei discorsi di addio del Vangelo secondo san Giovanni (capitoli 13-17) l’evangelista 
prende spunto dalle parole di Gesù per riflettere, con il carisma che gli è proprio, 
sulla vita dei credenti dal tempo dell’Ascensione al ritorno del Signore. Egli si 
riconosce talmente legato al Signore attraverso lo Spirito di Dio che parla ai suoi 
ascoltatori e ai suoi lettori usando l’“io” di Cristo. Per mezzo della sua voce, il 
Signore rivela a coloro che credono in lui qual è la loro situazione, ordinando loro 
di agire in modo giusto.  
È durante la festa liturgica delle domeniche che vanno da Pasqua alla Pentecoste che 
la Chiesa propone alla lettura questi discorsi, per mostrare ai credenti cos’è infine 

importante per la loro vita. Attraverso un paragone, il Signore ci rivela oggi che tutti quelli che gli sono 
legati mediante la fede vivono in vera simbiosi. Come i tralci della vite, che sono generati e nutriti dalla 
vite stessa, noi cristiani siamo legati in modo vitale a Gesù Cristo nella comunità della Chiesa. Vi sono 
molte condizioni perché la forza vitale e la grazia di Cristo possano portare i loro frutti nella nostra vita: 
ogni tralcio deve essere liberato dai germogli superflui, deve essere sano e reagire in simbiosi fertile con 
la vite.  
Per mezzo del battesimo, Cristo ci ha accolti nella sua comunità. E noi siamo stati liberati dai nostri 
peccati dalla parola sacramentale di Cristo. La grazia di Cristo non può agire in noi che nella misura in 
cui noi la lasciamo agire. La Provvidenza divina veglierà su di noi e si prenderà cura di noi se saremo 
pronti. Ma noi non daremo molti frutti se non restando attaccati alla vite per tutta la vita. Cioè: se 
viviamo coscienziosamente la nostra vita come membri della Chiesa di Cristo. Poiché, agli occhi di Dio, 
ha valore duraturo solo ciò che è compiuto in seno alla comunità, con Gesù Cristo e nel suo Spirito: 
“Senza di me non potete far nulla”. Chi l’ha riconosciuto, può pregare Dio di aiutarlo affinché la sua vita 
sia veramente fertile nella fede e nell’amore. 
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Approfondimenti dalla Parrocchia………………… 

 
 

 Sulla scia del recente Festival della Vita 
Nascente tenutosi lo scorso 27 marzo che 
aveva come obiettivo quello di promuovere 
l’istituzione della Giornata Nazionale della 
Vita Nascente, il CAV parrocchiale Santa 
Gianna Beretta Molla di Castiglione del Lago 
(PG) e l’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, si apprestano a festeggiare il 
prossimo centenario della nascita di Santa 
Gianna Beretta Molla (1922-2022).  
In tale ricorrenza il Centro di Aiuto alla Vita 
e la Papa Giovanni hanno organizzato per il 
prossimo 28 aprile, data in cui ricorre 
l’anniversario della salita al cielo di Santa 
Gianna, la recita del Santo Rosario della vita 
nascente con inizio alle ore 17:15 ed a seguire 
la Santa Messa a lei dedicata, nella parrocchia 
di Santa Maria Maddalena in Castiglione del 
Lago. In tale occasione le operatrici del CAV 
riceveranno la benedizione da parte del 
parrocco don Marco Merlini. Nella giornata 
di domenica 9 maggio alle ore 20:45 su 
piattaforma ZOOM ci sarà un webinar che 
vedrà la partecipazione di Laura Molla, figlia 

di Santa Gianna, che insieme alle suore del Verbo Incarnato di Magenta (MI) ci condurranno in un 
viaggio alla scoperta della figura e della vita di Santa Gianna, attraverso anche l’ausilio di alcuni video 
che illustreranno i luoghi in cui Santa Gianna ha vissuto.  
Per partecipare al webinar è necessario iscriversi mandando una mail a 
cavcastiglione@gmail.com entro venerdiì 7 maggio 2021.  
Per qualsiasi informazione potete telefonare al n. 3534035493  
Infine riteniamo utile fornirvi un breve tratto della vita di Santa Gianna per entrare al meglio nello 
spirito dell’iniziativa.  
Santa Gianna Beretta Molla nacque a Magenta (Milano) il 4 ottobre 1922, decima di tredici figli. Studentessa 
all’Università di Milano e di Pavia, nel 1949 si laureò in medicina e chirurgia. Specializzatasi in pediatria nel 
1952, si donò al servizio dei bambini, a Ponte Nuovo di Magenta e a Mesero. Desiderò avere bambini propri a cui 
donarsi, e si sposò con l’ing. Pietro Molla. Ebbe tre bambini. Nei primi mesi di una nuova gestazione, si manifestò 
in lei un male che non le avrebbe permesso di condurre a termine la gravidanza. Pronta ad ogni sacrificio, si sottopose 
a intervento chirurgico, decisa e implorante di “salvare” il bambino. Ripeteva: “Sono pronta a tutto, pur di salvare 
la mia creatura”. Il 21 aprile 1962 nasceva la quarta bambina e il 28 aprile moriva l’eroica mamma, convinta che 
“è peccato uccidere nel seno”. Accettò coscientemente di morire per dire “si” alla vita di un suo bambino. Il 16 maggio 
2004, Sua Santità Giovanni Paolo II, in Piazza San Pietro a Roma, ha proclamato Gianna Santa.  
Famiglia aperta APG23  
Daria e Cosimo  
Castiglione del Lago (PG) 


