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

 
 

LA PARROCCHIA E’.. 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

                                                                                                                                                                                                                

 
       

       

Agenda Liturgica  _________________________________________ 
 

“Il Figlio dell’uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.”. Mc 10,45 

 

Domenica, 10 ottobre 

XXVIII 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 

Lunedì, 11 ottobre 

 

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

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Martedì, 12 ottobre 

  

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, 13 ottobre 

 

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

Giovedì, 14 ottobre 

 

ore 17:00 

ore 18:00 

 

Adorazione e S. Rosario 

S. Messa e Adorazione animata 
dalla Comunità Magnificat 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Venerdì, 15 ottobre 

Santa Teresa d'Avila 

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

Sabato, 16 ottobre 

 

ore 16:00 

ore 18:00  

 

ore 20:45 

S. Messa  

S. Messa prefestiva  

(ore 17:30 Rosario ) 

 S. Messa domenicale con le  

Comunità Neocatecumenali 

Chiesa del Soccorso 

Chiesa di S. Maria Maddalena  

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Domenica, 17 ottobre 

XXIX 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 

 

 10 – 17 ottobre 

 

TEMPO  
ORDINARIO 

CONFESSIONI: 
30 min. prima di ogni Messa 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/24850
http://www.santiebeati.it/dettaglio/24850


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/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

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 
3 - 9 -16 NOVEMBRE 

Ore 20:30 Casa del Giovane 
_____________________________________ 

I BATTESIMI si celebreranno 
Sabato 30 Ottobre 

Senza la Messa 
Ore 16:30 C.Lago 

 
 

 
 
 
 
 
ogni martedì, ore 08.30, 
 
 

 

SPORTELLO: 
Lunedì           ore 
Martedì       10 - 12 
Giovedì 

 

 

 

 

CENTRO ASCOLTO: 

Mercoledì     ore 

Venerdì       10 - 12 
 

 

 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO UP 31—32 

 

dal 14 gennaio 2022  
Ore 21:00 

CASA DEL GIOVANE 

Info: 075951159 

Caritas: 380 433 7574 

https://www.facebook.com/parrocchiac.lago
https://www.up31.it/
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: DOMENICA 
                          XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   ( anno B)                                                                
                              Colore liturgico: Verde 

17 ottobre 2021 

 
 

Gesù reagisce vivamente di fronte alla minaccia che pesa ancora una volta sulla sua comunità a causa 

dell’ambizione sfrenata di avere i primi posti, di conquistare il potere. La sua lezione 

è molto severa, quasi solenne. Egli propone in compenso una nuova economia 

sociale: quella di una comunità senza potere la cui sola regola è servire, fino a offrire 

la propria vita per i fratelli, bevendo il calice fino all’ultima goccia. E per tutti i suoi 

membri, perché tutti sono fratelli. All’immagine del capo che comanda si oppone 

quella del capo che serve. Ed ecco che i capi avranno paradossalmente un solo 

compito: servire. Il suo prototipo è il Messia, diventato piuttosto il Figlio dell’uomo, 

schiavo di tutti gli schiavi, per il riscatto dei quali egli offre quello che possiede e quello che è: tutto. Egli ha 

appena formulato il suo progetto di comunità, la sua carta “costituzionale”, alla quale tutti i partecipanti devono 

aderire: ognuno è servitore di tutti. 

 

CARITAS. Il direttore in visita alle sedi locali 

Più importanza ai territori periferici  
 
Ascoltare. È il verbo che ricorre più frequentemente nelle parole del 
direttore della Caritas diocesana di Perugia – Città della Pieve mentre 
ci parla della visita alle Caritas parrocchiali che ha iniziato il 20 
settembre e che concluderà il 6 dicembre. Trenta appuntamenti in 
cui incontrare le persone che operano nelle Caritas parrocchiali della 
diocesi. Questa visita, spiega don Marco Briziarelli , nasce da due 
desideri. 

Il primo, come Caritas diocesana è quello di “andare a conoscere le 
Caritas parrocchiali, e le persone che a volte sento solo per telefono, 
per vivere la dimensione di comunione in cui la Caritas diocesana è 
al servizio delle Caritas parrocchiali, o di unità pastorale”; il secondo 
desiderio, continua don Briziarelli, “è quello di ascoltare, perché per 
capire, crescere, camminare insieme, è necessaria la dimensione 
dell’ascolto”. La visita è finalizzata anche alla definizione del 
progetto formativo del prossimo anno, che sarà non centralizzato 
ma diffuso nelle singole zone, poiché “anche in questo post-
pandemia c’è la necessità di riprendere le fila di tutto e di aiutare 
soprattutto i territori periferici attraverso la formazione all’ascolto, 
all’utilizzo di strumenti quali Ospo Web e Ospo Risorse, al saper 
riconoscere le varie povertà. 

Ma anche capire se hanno bisogno di strumenti quali un computer o una scrivania, o anche una insegna per 
rendere visibile la sede Caritas. Una visibilità che serve a dare concretezza, spiega don Marco, alla “funzione 
pedagogica” indicata nell’articolo 1 dello Statuto della Caritas, affinché tutta la comunità, anche sollecitata e 
sostenuta dalla Caritas, possa esprimere la dimensione fondamentale della fede che è la carità. Una “visita 
pastorale” che cercheremo di raccontare in queste pagine. 

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


   
 

 
 
AI GENITORI DEI BAMBINI DEL CATECHISMO 
 
Mercoledì 13 Ottobre ore 18,00 Casa del Giovane ci sono le iscrizioni per i bambini 

della 2-3-4 elementare per l'anno catechistico 2021-2022; 
In terza elementare si celebra la Prima Confessione, in quarta elementare la Prima 

Comunione e la Cresima all'inizio della Seconda Media. L'apertura dell'anno 
catechistico ci sarà domenica 17 ottobre nella Messa delle 11,30 e la settimana dopo 
inizieranno gli incontri che saranno ogni 15 giorni compresa la partecipazione alla messa 
domenicale insieme con i catechisti.  

Nei tempi Forti dell'Anno Liturgico come Avvento e Quaresima gli incontri saranno 
settimanali. 

Cari genitori, non siamo ancora usciti dall'emergenza Covid, è necessario tenerlo 
presente.  

Vi chiedo di collaborare. 
Grazie, don Marco e i catechisti. 
 

Anno Catechistico 2021-2022; 
Incontri di catechismo: 
II ELEMENTARE: SABATO ORE 15:00-16:00 
III ELEMENTARE: SABATO 11:00-12,00 
IV ELEMENTARE: SABATO 15,00-16:00 
V ELEMENTARE: VENERDI 16:00-17:00 
I II MEDIA: MERCOLEDÌ 15:30 -16:30 
I ragazzi che fanno la cresima alla fine di novembre si incontrano il sabato dalle 15,30-

16,30 nella chiesa parrocchiale e di San Domenico. 
Gli altri incontri alla Casa del Giovane. 

 


