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

  Passaparola 
                                                             “Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli 

                                                        e accendi in essi il fuoco del tuo amore...»” 

                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                

 
       

 

 

 

 

 

Confessioni: 

30 min. prima di ogni S. Messa 

Agenda Liturgica  ____________________________ 
 

 

Lunedì, 17 maggio 

 

 

ore 18:00 

 

 

S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Martedì, 18 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, 19 maggio 

 

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

Giovedì, 20 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, 21 maggio  

 

ore 17:15 

ore 18:00 

S. Rosario della Vita Nascente 

S. Messa  

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Sabato, 22 maggio  

SANTA RITA  

DA CASCIA 

ore 08:00 

ore 16:30 

ore 18:00 

 

 

ore20:00 

 

S. Messa  

S. Messa 

S. Messa prefestiva  

(ore 17:30 Rosario ) 

Benedizione delle Rose 

Veglia di Pentecoste con le 

Comunità Neocatecumenali 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa del Soccorso 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Domenica 23 maggio  

PENTECOSTE   

(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 

 

 

 

17 Maggio  –  23 Maggio 

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


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

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 11:00 C.Lago 

 
 

 
 
 
 
 
ogni martedì, ore 08.30, 
 
 

 

BACHECA degli avvisi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTELLO CARITAS 

LUNEDI’ – MARTEDI’ – 
GIOVEDI’                                              

ORE 10 – 12 

                               

 CENTRO ASCOLTO 

 MERCOLEDI’ – VENERDI’  

ORE 10 – 12              

Bacheca degli Avvisi ____________________________ 
 

MARTEDI’, 18 maggio 19:00 Santo Rosario itinerante giovani Zona Prati 

SABATO, 29 maggio 15:00 1° Confessione Chiesa Parrocchiale 

SABATO, 12 giugno 17:00  1°Comunione I° media Casa del Giovane 

DOMENICA, 13 giugno 09:30 1° Comunione Chiesa di Piana 

SABATO, 26 giugno 17:00 1° Comunione 1° gruppo V° elem. Casa del Giovane 

DOMENICA, 27 giugno 09:00 1° Comunione 2° gruppo V° elem. Casa del Giovane 

BENEDIZIONE  
ALLE FAMIGLIE 

 

Chi desidera ricevere 
 la benedizione della propria famiglia 

 e' pregato di prenotarsi in sacrestia o telefonando in 
parrocchia. 

 
Grazie Don Marco 

 
                                              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: PENTECOSTE                                                                                    23 maggio 2021 

Colore liturgico: Rosso  
 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona divina che 

diffonde nel mondo la possibilità di imitare Cristo, dando Cristo al 

mondo e facendolo vivere in noi.  

Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più essenziale del 

perdono. Egli ha proclamato il regno futuro del Padre come regno 

dell’amore misericordioso. Sulla croce, col suo sacrificio perfetto, ha 

espiato i nostri peccati, facendo così trionfare la misericordia e 

l’amore mediante - e non contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua vittoria pasquale, egli ha portato a 

compimento ogni cosa. Per questo il Padre si compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo Spirito 

di perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto attraverso i sacramenti del battesimo e 

della riconciliazione e nei gesti della vita cristiana.  

Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità stabilendo che la salvezza fosse concessa agli uomini 

per mezzo della Chiesa!  

Ma questa autorità, per essere conforme al senso della Pentecoste, deve sempre essere esercitata con 

misericordia e con gioia, che sono le caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, e che esulta 

eternamente nello Spirito Santo. 

 
Approfondimenti dalla Chiesa……………………………… 
 

Il Motu proprio “ANTIQUUM MINISTERIUM”.  

IL PAPA ISTITUISCE IL MINISTERO DEL CATECHISTA. 

MONS. RUSSO: OCCASIONE PER VIVERE IN PIENEZZA LA MINISTERIALITÀ. 

 

Il Motu proprio Antiquum Ministerium rappresenta per la Chiesa che è in Italia un invito a 

proseguire nella riflessione già avviata con la Lettera Apostolica Spiritus Domini sulla modifica del 

can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile al 

ministero istituito del lettorato e dell’accolitato. 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/05/11/0287/00628.html
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
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


«L’attenzione riservata da Papa Francesco alla figura del catechista ha accompagnato, sin dall’inizio, 

il suo Pontificato. Questo Motu proprio ribadisce e sostiene la riflessione su una prospettiva ben 

precisa di Chiesa che vive in pienezza la ministerialità come un dono», afferma Mons. Stefano Russo, 

Segretario della CEI, commentando la pubblicazione della Lettera Apostolica che istituisce il ministero 

di Catechista. Si tratta di un documento che valorizza e mette in luce l’azione catechistica delle 

comunità, che si svolge nel particolare contesto delle Chiese del nostro Paese. «Un contesto che, 

nonostante le ferite provocate dalla pandemia – osserva Mons. Russo – può e deve rigenerarsi per 

riconnettere il tessuto comunitario alla luce dell’esperienza della fede». 

È quanto aveva sottolineato, tra l’altro, il Papa il 30 gennaio scorso, nel discorso rivolto ai 

partecipanti all’incontro promosso dall’Ufficio Catechistico Nazionale: «Questo è il tempo per essere 

artigiani di comunità aperte che sanno valorizzare i talenti di ciascuno. È il tempo di comunità 

missionarie, libere e disinteressate, che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i sentieri 

della gente del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. È il tempo di comunità che guardino 

negli occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri e diano speranza agli sfiduciati. È il tempo di 

comunità che dialoghino senza paura con chi ha idee diverse. È il tempo di comunità che, come il 

Buon Samaritano, sappiano farsi prossime a chi è ferito dalla vita, per fasciarne le piaghe con 

compassione». 

Con questo Motu proprio, conclude Mons. Russo, «il Papa rilancia l’impegno per ogni comunità: 

il catechista risponde a una chiamata e lo fa per sempre. In un tempo fluido è importante avere 

coscienza che quel ‘sempre’ è un orizzonte di senso per una Chiesa ministeriale». 

 


