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

  Passaparola 
“Maria è assunta in cielo; 

esultano le schiere degli angeli.....”. 

                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 
       

       

 

 

 

 

Confessioni: 

30 min. prima di ogni S. Messa 

Agenda Liturgica  __________________________________________ 
 

 

Lunedì, 09 agosto 
SANTA TERESA BENEDETTA 

DELLA CROCE 

 

ore 18:00 

 

S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Martedì, 10 agosto 
SAN LORENZO 

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, 11 agosto 
SANTA CHIARA 

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

Giovedì, 12 agosto 

 

ore 16:40 

termine del 
collegamento 

ore 17:55 

DIRETTA RADIO MARIA 

S. Rosario 

Vespri  

S. Messa 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Venerdì, 13 agosto  

 

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

 

Sabato, 14 agosto 
 SAN MASSIMILIANO MARIA 

KOLBE 

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 

 

 

 

Domenica 15 agosto  
SOLENNITA’ 

 

ASSUNZIONE DELLA BEATA 

VERGINE MARIA  (anno B) 

 

ore 09:30 

ore 09:30 

ore 11:30 

ore 18.00 

 

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa in onore a San 

Domenico 

S. Messa  

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

 

 

        09 – 15 Agosto TEMPO  
ORDINARIO 

 Per il mese di AGOSTO la Messa prefestiva del sabato con le Comunità 
Neocatecumenali sarà celebrate presso il Santuario della Carraia alle ore 20:45 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210809.shtml
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210809.shtml
http://www.santiebeati.it/dettaglio/34050
http://www.santiebeati.it/dettaglio/34050
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20450
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20450
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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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!! 

SEGRETERIA  

DELLA PARROCCHIA 

 

Ogni dalle ore 16-17 

In Prioria per il rilascio di: 

*Certificati e pratiche Matrimoniali; 

*certificati rilasciati dalla Parrocchia; 

 

 

 

PREPARAZIONE AI BATTESIMI 
SETTEMBRE 

Martedì      07 -  14 - 21 
Ore 20:30 Casa del Giovane 

 
I BATTESIMI si celebreranno 

Sabato 25 SETTEMBRE 
Senza la Messa 

Ore 16:30 C.Lago 
 
 

 
 
 
 
 
ogni martedì, ore 08.30, 
 
 

 

CENTRO AIUTO ALLA VITA 
 

Aiutiamo la Vita.. 
Donna non sei sola davanti ad una 

gravidanza inattesa o difficile. 
 

Contattaci al 353. 4035493 
 

 

https://www.facebook.com/parrocchiac.lago
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://mario62.wixsite.com/parrocchia-smmk/segreteria&psig=AOvVaw1PYoXKSnhM1iMmeSz8VF-5&ust=1622276595456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDd47b56_ACFQAAAAAdAAAAABAD


 
COMMENTO ALLA LITURGIA:…………………………….. 

 

Grado della Celebrazione: SOLENNITA  

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  ( anno B)                                                                
Colore liturgico: Verde 

15 Agosto 2021 

 

 
 Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di Giudea per andare a trovare 

Elisabetta. Colma dello Spirito Santo, Elisabetta l’ha benedetta. L’ha proclamata “Madre 

del mio Signore”. Fonte di gioia. Beatitudine vivente della fede. Maria ha risposto con il 

cantico del Magnificat . Parole ispirate, che lasciano intravedere il suo cuore. Esse sono 

per noi il suo “testamento spirituale”. Identificandosi con Maria, la Chiesa di tutti i tempi 

continua a cantare tutti i giorni il Magnificat come suo proprio cantico.  

Celebriamo oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo passaggio sulla terra, la 

Madre del Redentore, preservata dal peccato e dalla corruzione, è stata elevata nella 

gloria in corpo e anima vicino a suo Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Maria, immagine 

della tomba vuota di Gesù, significa e prelude alla vittoria totale del Dio della vita sulla morte, quando alla 

fine del mondo farà sorgere in vita eterna la morte corporale di ognuno di noi unita a quella di Cristo. 

L’Apocalisse ci mostra “un segno grandioso del cielo”: la Donna che ha il sole per mantello, e una corona di 

stelle. Invincibile con la grazia di Dio di fronte al nemico primordiale. “Figura e primizia della Chiesa”. Primizia 

nel dolore della maternità al servizio della Redenzione. Primizia nel destino della gloria. Da lì, nel focolare 

della Trinità, Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare con lei la nostra riconoscenza alla Grazia di Dio. La 

beatitudine divina e umana della Salvezza. Il suo eterno Magnificat. 

 

 

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

Il cardinale Gualtiero 
Bassetti alla comunità 
diocesana di Perugia-
Città della Pieve: 
Occorre conversione e 
unità affinché il 
Sinodo non diventi un 
bel documento 
destinato agli archivi 
    

Di seguito il testo integrale della 

lettera del cardinale Gualtiero 

Bassetti “ai carissimi sacerdoti 

diocesani e religiosi, ai diaconi, ai 

seminaristi, a tutti i consacrati e all’intero popolo di Dio dell’amata Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve” in vista 

del Sinodo dei Vescovi di ottobre. 

 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20450
http://diocesi.perugia.it/wp-content/uploads/2021/08/S.EM_.CARD_.-BASSETTI.jpg


Fratelli e figli, stiamo attraversando un periodo storico turbato da tante tensioni e fermenti, ma purtroppo privo di 

slanci utopici e spesso ripiegato nella contemplazione di “bassi profili”. Proprio agli uomini e alle donne che si 

agitano in tale contesto, il credente è chiamato a testimoniare la radicalità del Vangelo. Non è facile oggi per noi 

calarci nel solco di una tradizione passata che, pur coi suoi limiti, è stata capace di coniugare, almeno nei suoi 

tempi migliori, profezia ed etica della responsabilità. 

Essere ceri pasquali. Per questo oggi noi cristiani non possiamo essere “lucignoli fumiganti” ma piuttosto “ceri 

pasquali”, come diceva don Tonino Bello. Non possiamo e non dobbiamo essere un popolo di gente rassegnata, ma 

un popolo pasquale, che sta in piedi. 

Le responsabilità dei cristiani. Noi cristiani, come diceva La Pira, siamo chiamati “ad elevare nel mondo la 

lampada di Dio”. In un tempo nel quale sembrano far da padrone l’edonismo, la tecnica ed una schiacciante cultura 

relativistica, questa lampada è necessario che sia ben accesa e stia in alto. Di tutto questo, purtroppo, anche noi 

credenti abbiamo in parte le nostre responsabilità. Per troppo tempo ci siamo accontentati e siamo stati addirittura 

paghi di quel che si vedeva: ci sembrava perfino che Dio dovesse ringraziarci per la nostra fedeltà. Oggi facciamo 

fatica a dover constatare che siamo minoranze ed in continuo confronto con persone che pensano ed agiscono in 

contrasto coi principi ispirati al Vangelo. C’è perciò necessità, da parte nostra, di una fedeltà ancora più grande 

dinanzi a Dio, e di un amore che sappia raggiungere ogni tipo di distanza. 

Testimonianza più autentica e verace. Il Signore oggi chiede a tutti noi una testimonianza più autentica e 

verace. Per questo occorre unità. Un’unità che è dono dello Spirito Santo e diventa capace di farci superare ogni 

tipo di ostacolo, perché fonda la sua speranza nella preghiera di Gesù: “ut unum sint!”. Siano una cosa sola! È lo 

Spirito Santo, che ci sprona continuamente verso la pienezza della verità. È ancora lo Spirito che sta spingendo le 

Chiese che sono in Italia in un “cammino sinodale”. 

Nulla è impossibile a Dio. Qualcuno si chiede: saremo in grado di rispondere a questa sfida che il Santo Padre ha 

avuto il coraggio di proporci? Sì, è possibile, perché crediamo che valga anche per noi ciò che fu detto dall’Angelo 

a Maria di Nazareth: “Nulla è impossibile a Dio”. Il sì di Maria mi richiama alla mente l’icona della nostra Madonna 

della Grazia, nella cattedrale. Essa è madre e icona della Chiesa; è simbolo della Chiesa che, orante, risponde il suo 

sì al sì di Dio, nei confronti dell’uomo. Ognuno di noi è chiamato a diventare, sempre di più, pur nei limiti della 

sua vita, pur nella gravezza delle sue colpe, un sì che risponde al sì di Dio. 

Non rassegnarsi al quotidiano. Mediante questo atto di conversione si realizzerà quell’unità che il Signore vuole 

da parte nostra e alla quale noi profondamente aspiriamo. Senza ciò anche il cammino sinodale della Chiesa italiana 

rimarrebbe un desiderio che potrà risolversi alla fine in un bel documento scritto, destinato agli archivi. Rivolgo a 

tutti voi un augurio: non rassegnatevi al quotidiano o al pensiero “che si è sempre fatto così”; siate, carissimi, un 

popolo che “sta in piedi, come quello dell’Apocalisse, davanti al trono di Dio”. 

  

Gualtiero Card. Bassetti 

arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della CEI 

 


