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

  Passaparola 
                                                             “Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 

                                                     Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo...»” 
                                                                                                         Mt 28,19.20 

 

                                                                                                                                                                                                                

 
       

 

 

 

 

 

Confessioni: 

30 min. prima di ogni S. Messa 

Agenda Liturgica  _______________________________ 
 

 

Lunedì, 10 maggio 

 

 

ore 18:00 

 

 

S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Martedì, 11 maggio 

 

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, 12 maggio 

 

ore 18:00 S. Messa (ore 17:30 Rosario) Chiesa di S. Maria Maddalena 

Giovedì, 13 maggio 

 

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, 14 maggio  

SAN MATTIA 

ore 17:15 

ore 18:00 

S. Rosario della Vita Nascente 

S. Messa  

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Sabato, 15 maggio  

 

ore 08:00 

ore 11:00 

 

ore 16:30 

ore 18:00 

 

ore 19:45 

 

S. Messa  

Matrimonio 

 Giovanni Schiavon e Sofia Petrucci 

S. Messa 

S. Messa prefestiva  

(ore 17:30 Rosario ) 

S. Messa domenicale con le 

Comunità Neocatecumenali 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Chiesa di Vitellino 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Domenica 16 maggio  

ASCENSIONE DEL 
SIGNORE   

(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 

 

 

 

10 Maggio  –  16 Maggio 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20263
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20263
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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/ 

PREPARAZIONE AI BATTESIMI 
GIUGNO 

Martedì     08 – 15 -  22  
Ore 20:30 Casa del Giovane 

 
I BATTESIMI si celebreranno 

Sabato 26 GIUGNO 
Senza la Messa 

Ore 16:30 C.Lago 
 
 

 
 
 
 
 
ogni martedì, ore 08.30, 
 
 

 

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

BACHECA degli avvisi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bacheca degli Avvisi ___________________________________ 
 

MARTEDI’, 11 maggio 19:00 Santo Rosario itinerante dei Giovani Chiesa del Vitellino 

GIOVEDI’, 13 maggio 20:30 Incontro per il Grest Casa del Giovane 

VENERDI’, 14 maggio 17:15 Rosario della Vita Nascente Chiesa Parrocchiale 

SABATO,14  maggio 09:00 Pulizia della Chiesa Chiesa Parrocchiale 

SPORTELLO CARITAS 

LUNEDI’ – MARTEDI’ – 
GIOVEDI’                                              

ORE 10 – 12 

                               

 CENTRO ASCOLTO 

 MERCOLEDI’ – VENERDI’  

ORE 10 – 12              

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. 
 

                                              IL GREST ESTIVO 

si svolgerà 

 

dal 18 LUGLIO 

al 01 AGOSTO 

 

https://www.facebook.com/parrocchiac.lago
https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.comune.dormelletto.no.it/it-it/avvisi/2020/grest-2020-156586-1-a77b7db2c77e9e8b5acd5de6a6777a61&psig=AOvVaw11sYItOosxSdnzJ5vtEXXT&ust=1619851819633000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiL7MSwpfACFQAAAAAdAAAAABAI


 

COMMENTO ALLA LITURGIA:…………………………. 
 

Grado della Celebrazione: ASCENSIONE DEL SIGNORE                                                                        16 maggio 2021 

Colore liturgico: Viola  
 

.  
La missione della Chiesa è presieduta da Gesù Cristo risorto, salito al cielo e 

intronizzato Signore alla destra del Padre. L’ascensione e l’invio degli 
 apostoli sono inseparabili. Tra gli undici (Giuda il traditore ha seguito un altro 
cammino), inviati da Gesù e beneficiari della sua promessa fedele e potente, si trovano 
anche i successori degli apostoli e la Chiesa intera. Gesù ci invia, ci accompagna e ci dà 
la forza. Noi non siamo dei volontari spontanei, ma degli inviati. Appoggiandoci su 
Gesù Cristo vincitore della morte, possiamo obbedire quotidianamente al suo ordine 
di missione nella serenità e nella speranza.  
Gli apostoli sono i messaggeri di una Parola che tocca l’uomo nel centro della sua vita. 
Il Vangelo, affidato alla Chiesa, ci dà una risposta definitiva: se crediamo, siamo 
salvati, se rifiutiamo di credere o alziamo le spalle, siamo perduti. Attraverso la fede, 
che è il sì dato dall’uomo a Dio, noi riceviamo la vita.  
Il Signore conferma la predicazione degli apostoli con molti segni; e segni 
accompagnano anche i credenti. Attraverso questi segni, diversi e coestesi alla 

missione della Chiesa, Dio vuole garantire la sua azione in coloro che egli ha inviato e invita tutti gli uomini ad 
abbandonare ciò che è visibile e quindi attraente per il mistero della salvezza 

 
Approfondimenti dalla Chiesa…………………………… 
Maggio 2021, il mese della preghiera incessante per la fine della pandemia 
Sono stati resi noti i trenta santuari che in ogni angolo del mondo, dal Giappone alla Bosnia, dalla 
Nigeria all'Argentina, guideranno la preghiera Mariana ogni giorno del mese di maggio con la quale i 
fedeli, nella recita del rosario, invocheranno la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e 
lavorative. Ad aprire e chiudere questo incessante momento di preghiera sarà Papa Francesco. 

Con gli occhi rivolti al cielo, le mani giunte o inginocchiati. A casa, come sul luogo di lavoro. Da soli o con i propri 

cari. Per vivo desiderio del Santo Padre, il mese di maggio sarà dedicato a una “maratona” di preghiera per invocare la 

fine della pandemia, che affligge il mondo da ormai più di un anno e per la ripresa delle attività sociali e lavorative. Papa 

Francesco ha voluto coinvolgere tutti i Santuari del mondo in questa iniziativa, perché si rendano strumenti per una 

preghiera di tutta la Chiesa. L’iniziativa - si legge nel comunicato del Pontificio Consiglio per la Promozione della 

Nuova Evangelizzazione - si realizza alla luce dell’espressione biblica: “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la 

preghiera a Dio” (At 12,5). 

Ogni giorno un'intenzione di preghiera  

Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, incaricato dal Papa di organizzare l’evento, ha 

esteso l’invito a tutti i Santuari del mondo, in modo da promuovere la diffusione dell’iniziativa nelle relative regioni, 

così da raggiungere i sacerdoti, le famiglie e i fedeli tutti, invitandoli a unirsi a questa preghiera di intercessione e 

speranza alla Beata Vergine. Con la preghiera del Rosario, ogni giornata del mese è caratterizzata da un’intenzione di 

preghiera per le varie categorie di persone maggiormente colpite dal dramma della pandemia. Tra le altre, si pregherà 

per coloro che non hanno potuto salutare i propri cari, per il personale sanitario, per i poveri, i senza tetto e le persone 

in difficoltà economica e per tutti i defunti. 

I trenta Santuari 
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https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.diocesiavellino.it/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-10-at-21.04.47-420x300.jpeg&imgrefurl=http://www.diocesiavellino.it/chiesa-nel-post-covid-19/&tbnid=SBiE20rDWAffBM&vet=10CLYBEDMooQJqFwoTCPj3qO3po-0CFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=rQC6HRj6YHtunM&w=420&h=300&q=la voce del parroco clip art&ved=0CLYBEDMooQJqFwoTCPj3qO3po-0CFQAAAAAdAAAAABAD


I trenta Santuari rappresentativi scelti per guidare la preghiera mariana in un giorno del mese sono: Nostra Signora di 

Walsingham in Inghilterra; Jesus the Saviour and Mother Mary in Nigeria; Madonna di Częstochowa in Polonia; 

Basilica dell’Annunciazione a Nazareth; Beata Vergine del Rosario in Corea del Sud; Nostra Signora Aparecida in 

Brasile; Our Lady of Peace and Good Voyage nelle Filippine; Nostra Signora di Lujan in Argentina; Santa Casa di 

Loreto in Italia; Nostra Signora di Knock in Irlanda; Vergine dei Poveri a Banneux in Belgio; Notre Dame d’Afrique in 

Algeria; Beata Vergine del Rosario di Fatima in Portogallo; Nostra Signora della Salute in India; Madonna Regina della 

Pace a Medjugorje in Bosnia; St. Mary’s Cathedral in Australia; Immacolate Conception negli Stati Uniti; Nostra 

Signora di Lourdes in Francia; Meryem Ana in Turchia; Nuestra Señora de la Caridad del Cobre a Cuba; Madonna di 

Nagasaki in Giappone; Nuestra Señora de Montserrat in Spagna; Notre Dame du Cap in Canada; Santuario Nazionale 

Madonna Ta’ Pinu a Malta; Nuestra Señora de Guadalupe in Messico; Madre di Dio a Zarvantysia in Ucraina; Madonna 

Nera di Altötting in Germania; Nostra Signora del Libano; Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei in Italia. 

La preghiera del Papa  

Francesco aprirà e chiuderà la preghiera, insieme ai fedeli nel mondo, da due luoghi significativi all’interno dello Stato 

Città del Vaticano. Il primo maggio il Papa pregherà presso la Madonna del Soccorso, un’icona venerata già nel VII 

secolo raffigurata in un affresco sopra l’altare di San Leone, presso il transetto meridionale della primitiva Basilica 

Vaticana, posta poi, dove si trova tutt’ora, all’interno della nuova Basilica di San Pietro in costruzione, da Papa 

Gregorio XIII nel 1578, presso la Cappella Gregoriana, dove, inoltre, sono conservate le reliquie di San Gregorio di 

Nazianzeno, Dottore e Padre della Chiesa. Nel 2013, durante l’Anno della Fede, l’icona è stata sottoposta a un nuovo 

restauro. Essendo stato il primo restauro eseguito nel pontificato di Papa Francesco, a quel tempo da poco eletto, sono 

state incise le parole SVCCVRRE NOS e FRANCISCVS PP. A. I., affidando così il Papa alla Vergine del Soccorso. In questa 

occasione Francesco benedirà dei Rosari speciali utilizzati appositamente per questo evento, che saranno poi spediti ai 

trenta Santuari direttamente coinvolti. Si avvicenderanno alla preghiera e alla lettura alcune famiglie provenienti dalle 

parrocchie di Roma e del Lazio, insieme ai giovani rappresentanti dei Movimenti di Nuova Evangelizzazione. Il 31 

maggio, infine, Papa Francesco concluderà la preghiera da un luogo significativo nei Giardini Vaticani, di cui sarà data 

ulteriore informazione. Entrambi questi momenti saranno fruibili alle persone sorde e ipoudenti attraverso la 

traduzione nella lingua dei segni LIS. 

Come e dove pregare 

Ogni Santuario del mondo è invitato a pregare nel modo e nella lingua in cui consuetamente la tradizione locale si 

esprime, per invocare la ripresa della vita sociale, del lavoro e delle tante attività umane rimaste sospese durante la 

pandemia. Questa chiamata comunitaria vuole cercare di realizzare una preghiera continua, distribuita sui meridiani del 

mondo, che sale incessantemente da tutta la Chiesa al Padre per intercessione della Vergine Maria. Per questo i 

Santuari sono chiamati a promuovere e sollecitare quanto più possibile la partecipazione del popolo, perché tutti 

possano dedicare un momento alla preghiera quotidiana, in macchina, per la strada, con lo smartphone e grazie alle 

tecnologie della comunicazione, per la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative. La preghiera in 

ognuno di questi Santuari verrà trasmessa attraverso i canali ufficiali della Santa Sede, secondo l’orario di Roma, alle 

ore 18:00. È stato pensato un breve sussidio liturgico per fornire alcune indicazioni utili a condividere questo momento 

partecipando con la propria comunità. Il Sussidio in lingua italiana può essere scaricato sul sito del Pontificio 

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, dove è disponibile anche in lingua inglese e spagnola. 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-03/angelus-udienze-pasqua-nessuno-escluso-lingua-segni-papa.html
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