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

Passaparola
“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,

TEMPO
ORDINARIO

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.....»” Gv 6,51

31 Maggio – 06 Giugno
Giugno dedicato al Sacro Cuore di Gesù

Agenda Liturgica _______________________________________
ore 18:00 S. Messa (ore 17:30 Rosario)

Chiesa di S. Maria Maddalena

San Giustino

ore 08:30 S. Messa ( SOSPESA)
ore 18:00 S. Messa (ore 17:30 Rosario )

Chiesa di S. Maria in PIANA
Chiesa di S. Maria Maddalena

Mercoledì, 02 giugno

ore 18:00 S. Messa (ore 17:30 Rosario)

Chiesa di S. Maria Maddalena

Giovedì, 03 giugno
San Carlo Lwanga e
compagni

ore 18:00 S. Messa (ore 17:30 Rosario)
ore 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA

Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena

Venerdì, 04 giugno

ore 17:15 S. Rosario della Vita Nascente Chiesa di S. Maria Maddalena
ore 18:00 S. Messa
Chiesa di S. Maria Maddalena

Sabato, 05 giugno

ore 08:00 S. Messa
ore 18:00 S. Messa prefestiva

Lunedì, 31 maggio
VISITAZIONE DELLA BEATA
VERGINE MARIA

Martedì, 01 giugno

San Bonifacio

PARROCCHIALE

(ore 17:30 Rosario )

Domenica 06 giugno
CORPUS DOMINI

ore 09:30 S. Messa
ore 09:30 S. Messa ( SOSPESA)
(anno B)
ore 10:30 S. Messa e Processione per le
vie del Paese
Tutti gli abitanti del centro
storico sono invitati ad
ore 18.00 S. Messa
esporre ALABARDI E
STEMMI alle finestre

Confessioni:
30 min. prima di ogni S. Messa

Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena

Chiesa di S. Maria in PIANA
Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena

BACHECA degli avvisi

Don Marco Merlini
Parroco

075.951159 – 346.8918761

PREPARAZIONE AI BATTESIMI
GIUGNO
Martedì 08 – 15 - 22
Ore 20:30 Casa del Giovane

parrocchiacastiglionedellago@gmail.com

Don Jees Thomas
collaboratore

I BATTESIMI si celebreranno
Sabato 26 GIUGNO
Senza la Messa
Ore 11:00 C.Lago

https://www.facebook.com/parrocchiac.lago
Sito dell’Unità Pastorale 31: https://www.up31.it/

SEGRETERIA
DELLA PARROCCHIA

Ogni
dalle ore 16-17
In Prioria per il rilascio di:
*Certificati e pratiche Matrimoniali;
*certificato rilasciati dalla Parrocchia;

ogni martedì, ore 08.30,

IL GREST ESTIVO
si svolgerà
dal 18 LUGLIO

al 01 AGOSTO

Ogni SABATO ore 09:00
PULIZIA DELLA CHIESA
CERCASI VOLONTARI!!
SPORTELLO CARITAS
LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’
ORE 10 – 12

31 MAGGIO
CHIUSURA DEL MESE MARIANO

CENTRO ASCOLTO
MERCOLEDI’ –VENERDI’
ORE 10 – 12

Alle ore 17:00 partenza dalla Chiesa
Parrocchiale arrivo all'Ospedale e rientro in
Chiesa per la SANTA MESSA.

Bacheca degli Avvisi ___________________________________

LUNEDI’, 31 maggio

17:00

Conclusione del mese Mariano

Chiesa Parrocchiale

SABATO, 12 giugno

18:00

1°Comunione I° media

Casa del Giovane

DOMENICA, 13 giugno

09:30

1° Comunione

Chiesa di Piana

SABATO, 26 giugno

18:00

1° Comunione 1° gruppo V° elem.

Casa del Giovane

DOMENICA, 27 giugno

09:00

1° Comunione 2° gruppo V° elem.

Casa del Giovane

COMMENTO ALLA LITURGIA:……………………………..
Grado della Celebrazione: CORPUS DOMINI
Colore liturgico: Bianco

06 Giugno 2021

Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine del mondo (Mt 28,20). Egli ha
mantenuto la sua parola in molti modi. Egli è con noi nella sua parola, che è sempre
una parola viva e santa, che conduce al Padre chi ad essa si affida. Egli è presente,
ancora di più, nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. E ciò merita certo
una festa. Questo sacramento ci colma, innanzi tutto perché fa arrivare fino a noi
l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio continua a venire per restare. Non ci
abbandonerà più. In secondo luogo, questo sacramento ci nutre: alimenta in noi
quella vita divina che è la nostra vera vita, poiché è eterna. Questo sacramento, infine, ci fa vedere,
sotto forma di pane e di vino, colui che gli apostoli hanno visto, ma, proprio come Gesù di Nazaret non
era visto da tutti come il Messia, il sacramento del suo corpo e del suo sangue non convince tutti. Per
chi si ferma alle apparenze, tale sacramento non costituisce una prova, poiché ciò che si vede non basta.
Infatti si vede solo ciò che si lascia vedere. Per il credente invece, cioè per chi si lascia raggiungere
dall’amore di Dio, questo sacramento è il più grande fra i segni, il segno che mette in comunione con
Gesù stesso. Il credente è da esso trasfigurato, il suo peccato è purificato, grazie ad esso pregusta il
banchetto promesso: quello delle nozze del Figlio.

Approfondimenti dalla Chiesa………………………………
LA PREGHIERA A MARIA PER SCIOGLIERE I NODI CHE LEGANO L'UMANITÀ

Solitudine, disoccupazione, violenza domestica e sociale ma anche un progresso umano accessibile a tutti e la ripresa
di un forte slancio nella pastorale. Sono le diverse situazioni affidate a Maria nella preghiera del Rosario con cui il
Papa chiuderà il mese mariano, lunedì 31 maggio
Nei Giardini Vaticani, davanti all’immagine della Vergine che scioglie i nodi a cui è molto devoto, Papa
Francesco eleverà la sua preghiera recitando il Rosario. Una preghiera che sarà espressa in particolare
nelle cinque intenzioni che riguardano altrettanti nodi da sciogliere, stretti ormai con forza sull’umanità
soprattutto in questo tempo di pandemia. Così nel pomeriggio di lunedì prossimo si chiuderà il mese
mariano e quella maratona di preghiera che, iniziata dalla Basilica vaticana, in questo tempo ha unito il
mondo attraverso il Rosario recitato ogni giorno con una intenzione specifica da 30 Santuari sparsi nei

cinque Continenti. Una preghiera rivolta soprattutto a invocare la fine della pandemia e la ripresa delle
attività.
I SANTUARI DEL MONDO PREGANO IL ROSARIO PER LA FINE DELLA PANDEMIA
La celebrazione del Rosario inizierà con una processione solenne, guidata dal vescovo di Augsburg, che
porterà l’icona in un luogo scenografico dei Giardini Vaticani, divenuti per l’occasione un Santuario
all’aperto. Ad accompagnare la processione i bambini che hanno ricevuto la prima Comunione della
parrocchia di Santa Maria della Grotticella a Viterbo che, per prima in Italia, ha messo a disposizione i
propri locali per la Asl di Viterbo in modo da allestirvi un centro vaccinale; da ragazzi cresimati della
parrocchia di San Domenico di Guzmán, da un gruppo scout di Roma, da alcune famiglie e da alcune
religiose in rappresentanza dell’intero popolo di Dio. I giovani dell’Associazione SS. Piero e Paolo
trasporteranno l’icona della Madonna, a cui faranno da picchetto d’onore le Guardie Svizzere e la
Gendarmeria Vaticana. La processione sarà animata dal coro della diocesi di Roma e dal Complesso
Bandistico di Arcinazzo Romano. Si avvicenderanno alla preghiera dei giovani dell’Azione Cattolica,
alcune famiglie composte da neosposi o in attesa di un bambino e una famiglia di persone sorde dove è
nata una vocazione religiosa.
L’ICONA
L’icona

che

ritrae

questa

particolare

rappresentazione della Vergine, si trova ad
Augsburg, in Germania, e consiste in un dipinto
a olio su tela realizzato dal pittore tedesco
Johann Georg Melchior Schmidtner intorno al
1700, attualmente ubicato presso la chiesa di St.
Peter am Perlach. Il dipinto rappresenta la
Madonna intenta a sciogliere i nodi di un nastro
bianco teso da due angeli, attorniata da scene bibliche simbolicamente riferite a immagini di speranza,
misericordia e di vittoria sul male.
“Copia unica dell’icona originaria conosciuta in tutta la Baviera in occasione di un pellegrinaggio delle
diocesi bavaresi ad Augsburg tenutosi nell’anno 2015, giungerà a Roma accompagnata dal vescovo di
Augsburg, monsignor Bertram Johannes Meier”, che ne farà dono a Papa Francesco che la destinerà
secondo le sue intenzioni, fa sapere il comunicato del Pontificio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione organizzatore dell’iniziativa della maratona di preghiera. La scelta di questa
immagine vuole rappresentare una preghiera particolare perché la Madonna interceda per “sciogliere”
le sofferenze che hanno vincolato il mondo in questo tempo di crisi sanitaria, ma anche economica,
psicologica e di rapporti sociali. Da sempre il Papa manifesta una forte devozione verso questa
immagine, e ne ha diffuso il culto particolarmente in Argentina.

I CINQUE NODI
Il primo nodo da sciogliere è quello della “relazionalità ferita, della solitudine e dell’indifferenza,
divenute in questo tempo più profonde”. Il secondo nodo è dedicato alla disoccupazione, “con una
particolare attenzione a quella giovanile, femminile, dei padri di famiglia e di chi sta cercando di
difendere i propri dipendenti”. Il terzo è rappresentato “dal dramma della violenza, in particolare quella
scaturita in famiglia, in casa tra le mura domestiche, verso le donne oppure deflagrata nelle tensioni
sociali generate dall’incertezza della crisi”. Il quarto nodo si riferisce “al progresso umano, che la ricerca
scientifica è chiamata a sostenere, mettendo in comune le scoperte perché possano essere accessibili a
tutti”, soprattutto ai più deboli e poveri. Il quinto nodo da sciogliere è quello della pastorale, affinché
“le Chiese locali, le parrocchie, gli oratori, i centri pastorali e di evangelizzazione possano ritrovare
entusiasmo e nuovo slancio in tutta la vita pastorale” e “i giovani possano sposarsi e costruire una famiglia
e un futuro”.
La suggestiva celebrazione sarà chiusa dall’ incoronazione dell’immagine della Madonna, con una
preziosa corona opera dei gioiellieri Fratelli Savi. Sarà possibile seguirla, oltre che in diretta sui canali
ufficiali della Santa Sede, sui network cattolici del mondo, fruibile anche per le persone sorde e
ipoudenti attraverso la traduzione nella lingua dei segni italiana LIS. Vi saranno anche alcuni santuari
collegati in diretta: Notre Dame de Boulogne a Nanterre in Francia; Madonna di Schoenstatt a Vallendar
in Germania; Nostra Signora dei Dolori a Kibeho in Ruanda; Santuario Nazionale Maipú a Santiago in
Cile; Nuestra Senora de Os Gozos a Ourense in Spagna; The Shrine of Our Lady of Lourdes at Carfin
in Scozia; Basílica Santuario Virgen de los Milagros de Caacupé in Paraguay; Parrocchia Santuario Nostra
Signora della Salute a La Spezia.
L'ESPERIENZA DELLA MARATONA DI PREGHIERA
La "maratona" del Rosario nel mese di maggio si era aperta con la preghiera del Papa dinanzi all’icona
della Madonna del Soccorso nella Basilica di San Pietro, proseguendo appunto in trenta Santuari nel
mondo, e si chiude con questa cerimonia. Un'inizitiva accolta con entusiasmo e coinvolgimento,
raccontano tante testimonianze. Dalla semplicità del Santuario di Nostra Signora di Lourdes a
Nyaunglebin in Myanmar alla solennità di Nuestra Señora de Montserrat in Spagna, fino alla grande
partecipazione di popolo dei Santuari in Africa, in India e in Corea: sono solo alcuni esempi significativi
del coinvolgimento che ha intessuto. L’iniziativa è stata molto apprezzata per la sua semplicità e al
contempo per il profondo senso di comunione con la Chiesa e con Papa Francesco. Seguendo le dirette
attraverso i mezzi di comunicazione, è stato possibile per milioni di persone pregare ogni giorno il
Rosario, nella maniera in cui ogni cultura e ogni Paese lo esprime naturalmente. Una catena di
preghiera, dunque, che ha unito il mondo così ferito, donando speranza.

