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

LA PARROCCHIA E’..
COMUNITA’ IN CAMMINO
26 settembre – 03 ottobre

TEMPO
ORDINARIO

Agenda Liturgica _________________________________________
“Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi..”. 1 Gv

Domenica, 26 settembre

4,12

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

ore 18:00

S. Messa (ore 17:30 Rosario)

Chiesa di S. Maria Maddalena

Martedì, 28 settembre

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, 29 settembre

ore 18:00

S. Messa (ore 17:30 Rosario)

Chiesa di S. Maria Maddalena

ore 18:00

S. Messa (ore 17:30 Rosario)

Chiesa di S. Maria Maddalena

S. Messa (ore 17:30 Rosario)

Chiesa di S. Maria Maddalena

S. Messa prefestiva

Chiesa di S. Maria Maddalena

XXVI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

(anno B)

Lunedì, 27 settembre
San Vincenzo de' Paoli

SANTI ARCANGELI MICHELE,
GABRIELE E RAFFAELE

Giovedì, 30 settembre
San Girolamo
Venerdì, 01 ottobre
Santa Teresa di Gesù
Bambino
Sabato, 02 ottobre
Santi Angeli Custodi

Domenica, 03 ottobre
XXVII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

(anno B)

ore 18:00

ore 18:00

(ore 17:30 Rosario )

ore 20:45

S. Messa domenicale con le
Comunità Neocatecumenali

Chiesa di S. Maria Maddalena

ore 09:30
ore 09:30
ore 11:30
ore 18.00

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

S. Messa

CONFESSIONI:
30 min. prima di ogni Messa

Don Marco Merlini
Parroco

075.951159 – 346.8918761
parrocchiacastiglionedellago@gmail.com

Don Jees Thomas

CRESIME
Per i ragazzi che devono recuperare

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

SABATO 27 NOVEMBRE
Ore 11:00 Chiesa Parrocchiale
DOMENICA 28 NOVEMBRE
Ore 16:00 Chiesa Parrocchiale
I BATTESIMI si celebreranno
Domenica 26 SETTEMBRE
Senza la Messa
Ore 16:30 C.Lago

SEGRETERIA
DELLA PARROCCHIA

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

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
AI LUOGHI DI P.PIO

23-24 Ottobre 2021
Quota di iscrizione: € 130
€ 50 all’iscrizione
Supplemento camera singola € 10
ogni martedì, ore 08.30,

Obbligatorio GREEN PASS
Seguirà a breve il PROGRAMMA
DOMENICA 26 settembre
ore 18:00
CASA DEL GIOVANE

Ogni SABATO ore 09:00
PULIZIA DELLA CHIESA.

INCONTRO DEI GIOVANI
DELL’ORATORIO

____________________________________
LUNEDÌ 27 settembre
ore 21:00
CASA DEL GIOVANE
INCONTRO DI FORMAZIONE
PER ANIMATORI
________________________________________

GIOVEDÌ 30 settembre
ore 21:00
CASA DEL GIOVANE
INCONTRO CON I CATECHISTI

CERCASI VOLONTARI!!
DA LUNEDÌ 6
SETTEMBRE

NUOVA SEDE
CARITAS
ALLA CASA DEL

GIOVANE.

SPORTELLO:
Lunedì
ore
Martedì
10 - 12
Giovedì
CENTRO ASCOLTO:

Mercoledì ore
Venerdì
10 - 12

COMMENTO ALLA LITURGIA…………………………
Grado della Celebrazione: DOMENICA
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( anno B)
Colore liturgico: Verde

03 ottobre 2021

L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è un susseguirsi di insegnamenti e
raccomandazioni; una specie di manuale catechetico, che serve da continuo
confronto per la fede, ancora solo incipiente, dei discepoli.
L’interrogativo posto da uno di loro: “Abbiamo visto uno che scacciava i
demoni... ma non era dei nostri” descrive bene il rigido schematismo
dentro cui, loro come noi, vorremmo imprigionare la libertà dello Spirito,
che soffia sempre dove e come vuole.
Non siamo noi cristiani i padroni della salvezza, donataci da Cristo. Sia
pure avendo responsabilità e modalità diverse in seno alla Chiesa, noi
cristiani abbiamo solo il compito di far incontrare, tra di noi e agli altri, con la nostra
testimonianza, la nostra parola e le nostre opere, la persona di Cristo.
La consapevolezza della gratuità del dono di Cristo ci obbliga a valorizzare tutto ciò che, nel
mondo, fa presagire e manifesta la sua presenza redentrice, perché Cristo, unico ad avere una
risposta esauriente all’inquietudine presente nel cuore dell’uomo, può inviare lo Spirito Santo a
illuminare il cuore di ogni persona.
Il nostro desiderio più profondo dovrebbe essere quello di Mosè, quando ha esclamato:
“Fossero tutti profeti nel popolo di Dio e volesse il Signore dare loro il suo spirito!”.

Approfondimenti dalla Chiesa Italiana

Bassetti parla di
sinodo ai suoi preti
nel primo ritiro del
clero dell’anno
pastorale

Nel futuro prossimo dell’arcivescovo Card. Gualtiero Bassetti c’è sì un nuovo anno pastorale che
coincide con l’inizio del percorso sinodale chiesto da Papa Francesco a tutte le diocesi del mondo,
ma c’è anche il termine del suo servizio episcopale. Servizio prolungato dal Papa oltre i termini
temporali usuali (75 anni di età) affinché Bassetti potesse esprimere il suo ministero epicopale
anche a servizio della Chiesa che è in Italia nominandolo presidente della Conferenza episcopale
italiana. Nella prossima primavera il Cardinale compirà 80 anni e concluderà il quinquennio di
presidenza della Cei. Che lo sguardo di Bassetti sia rivolto a questo futuro prossimo è emerso al
primo incontro mensile d’inizio Anno pastorale (20212022) con il clero della sua diocesi, tenutosi
la scorsa settimana. Al termine dell’incontro, infatti, l’arcivescovo Cardinale ha espresso il
desiderio di riuscire a fare un pellegrinaggio diocesano in Terra Santa nella prossima primavera
(pandemia permettendo), per ringraziare e lodare il Signore insieme al suo gregge, a conclusione
del suo episcopato perugino-pievese iniziato dodici anni fa, il 4 ottobre 2009. “Vorrei avere al
mio fianco, nel visitare la terra in cui ha trovato origine la nostra fede – ha auspicato il cardinale
– almeno un fedele per ciascuna delle nostre parrocchie.
Insieme porteremo in pellegrinaggio le icone mariane che mi hanno segnato e guidato nel
cammino del mio servizio di pastore delle diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e di PerugiaCittà della Pieve: la Madonna del Conforto e la Madonna della Grazia, facendole sostare nella
basilica della natività di Maria a Nazareth”.
Parlando al clero diocesano del percorso sinodale, Bassetti ha tracciato la “strada” che la sua
comunità diocesana dovrà percorrere per un maggiore coinvolgimento e contributo alla vita
dell’intera Chiesa rigenerandosi dall’interno anche per proseguire al meglio l’incontro e il dialogo
con i “lontani” nel solco degli insegnamenti evangelici. IL sinodo, ha detto, è “quel processo
necessario che permetterà alle nostre Chiese che sono in Italia di fare proprio, sempre meglio,
uno stile di presenza nella storia che sia credibile e affidabile, perché attento ai complessi
cambiamenti in atto e desideroso di dire la verità del Vangelo nelle mutate condizioni di vita degli
uomini e delle donne del nostro tempo”. Il presule ha esortato il Clero diocesano a farsi carico
di un maggiore coinvolgimento e partecipazione della Chiesa peruginopievese, attraverso
l’imminente Sinodo, alla costruzione dal basso di questo “stile di presenza nella storia”. Il
cardinale si è poi commosso, a conclusione dell’incontro, nell’apprendere che il Comune di
Perugia ha intitolato una piazza a mons. Gustavo Coletti, storico parroco di Ponte Pattoli,
deceduto per il Covid-19 lo scorso autunno, e che ricoverato in terapia intensiva implorò Maria
affinché il Signore prendesse la sua anima al posto di quella del suo pastore (anche Bassetti era
in terapia intensiva), perché potesse continuare a fare tanto del bene alla sua Chiesa. (M.R.V.)

