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

  Passaparola 
“ Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 

tu hai parole di vita eterna” Gv 6,63.68 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 
       

       

 

 

 

 

Confessioni: 

30 min. prima di ogni S. Messa 

Agenda Liturgica  __________________________________________ 
 

 

Lunedì, 16 agosto 

 

 

ore 18:00 

 

S. Messa (ore 17:30 Rosario) 

 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Martedì, 17 agosto 

 

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

Mercoledì, 18 agosto 

 

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

Giovedì, 19 agosto 

 

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

Venerdì, 20 agosto  

SAN BERNARDO 

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

 

Sabato, 21 agosto 
 SAN PIO X 

ore 08:00 

 

 

 

ore 18:00 

 

S. Messa   

dal 28 Agosto questa Messa 
delle h. 8:00 sarà SOSPESA 

 

S. Messa prefestiva  

(ore 17:30 Rosario ) 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

 

 

Domenica 22 agosto  

XXI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO  

(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 

 

 

 

        16 – 22 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.santiebeati.it/dettaglio/34050
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, 
 
 

 

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  

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   ( anno B)                                                                
Colore liturgico: Verde 

22 Agosto 2021 

 
Non è facile credere nel nostro mondo d’oggi.  

La verità che ci è rivelata da Dio in Gesù Cristo, agli uomini e alle donne del nostro 

tempo appare spesso un “discorso insostenibile”, a cui non si può chiedere a nessuno 

dei nostri sapienti contemporanei di credere. Così è, per esempio, per la dottrina della 

presenza reale del corpo e del sangue del Signore nella santa Eucaristia. Essa sembra 

essere una sfida al buon senso, alla ragione, alla scienza. Noi diciamo: “Vedere per 

credere”, esattamente quello che disse san Tommaso: “Se non vedo... e non metto la 

mia mano, non crederò”. Gesù ci ricorda che il corpo di cui parla è il suo corpo risorto 

e salito al cielo, liberatosi, nella risurrezione, dai limiti dello spazio e del tempo, 

riempito e trasformato dallo Spirito Santo. Questo corpo non è meno reale del suo corpo in carne ed ossa, 

anzi lo è di più. Questo corpo risorto può essere toccato e afferrato personalmente da ogni uomo e donna di 

ogni tempo e luogo, perché lo Spirito si estende, potente, da un’estremità all’altra.  

In Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo, credere significa vedere e toccare: un modo di vedere più profondo, più 

vero e più sicuro di quello degli occhi; un modo di toccare più in profondità e un modo di afferrare con una 

stretta più salda di quanto si possa fare con le mani. Credere significa vedere la realtà al di là del visibile; 

significa toccare la verità eterna.  

In questa fede e grazie ad essa, possiamo dire con Pietro; “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 

eterna”. 
 

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

Domenica scorsa 15 agosto, Solennità della Beata Vergine 

Maria Assunta al Cielo, per la comunità diocesana di 

Perugia-Città della Pieve è stato un giorno molto 

particolare. Il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti – che 

di mattina (alle ore 11) si è recato a celebrare l’Eucaristia, 

come è tradizione, nell’antica suggestiva chiesa parrocchiale 

intitolata alla Madonna dell’Assunta, nel quartiere perugino 

di Monteluce, e in serata (alle ore 21) ha guidato la recita del 

S. Rosario nel Santuario della Madonna di Fatima in Città 

della Pieve – ha esortato i sacerdoti diocesani, religiosi e 

comunità parrocchiali, nella giornata di domenica o in alternativa in giorno feriale, a celebrare una Santa 

Messa e a raccogliersi in preghiera “in solidarietà e riparazione coi nostri fedeli di San Feliciano, per tutto 

quanto è avvenuto, verso un intero popolo che sta soffrendo”. Lo scrive il cardinale Bassetti in un suo 

comunicato rivolto all’intera Archidiocesi perugino-pievese – di seguito il testo integrale-. 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/20450


 


