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

LA PARROCCHIA E’..
COMUNITA’ IN CAMMINO
17 – 24 ottobre

TEMPO
ORDINARIO

Agenda Liturgica _________________________________________
“Il

salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo”. 2 Tm 1,10

Domenica, 17 ottobre

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, 19 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, 20 ottobre

ore 18:00

S. Messa (ore 17:30 Rosario)

Chiesa di S. Maria Maddalena

Giovedì, 21 ottobre

ore 17:00
ore 18:00

Adorazione e S. Rosario
Chiesa di S. Maria Maddalena
S. Messa e Adorazione animata Chiesa di S. Maria Maddalena
dalla Comunità Magnificat

XXVIX DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

(anno B)

Lunedì, 18 ottobre
San Luca Evangelista

Venerdì, 22 ottobre

ore 18:00

S. Messa (ore 17:30 Rosario)

Chiesa di S. Maria Maddalena

Sabato, 23 ottobre

ore 18:00

S. Messa prefestiva

Chiesa di S. Maria Maddalena

(ore 17:30 Rosario )

Domenica, 24 ottobre
XXX DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

(anno B)

Giornata Missionaria
Mondiale

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

Nelle S.Messe
si raccolgono
offerte per le
Missioni.

CONFESSIONI:
30 min. prima di ogni Messa

Don Marco Merlini
Parroco

075.951159 – 346.8918761
parrocchiacastiglionedellago@gmail.com

Don Jees Thomas
collaboratore

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

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;
*certificati rilasciati dalla Parrocchia;

Ogni SABATO ore 09:00
PULIZIA DELLA CHIESA.

CERCASI VOLONTARI!!
ogni martedì, ore 08.30,

CORSO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO UP 31—32

dal 14 gennaio 2022
Ore 21:00

CASA DEL GIOVANE

Info: 075951159

Caritas: 380 433 7574
SPORTELLO:
Lunedì
ore
Martedì
10 - 12
Giovedì

CENTRO ASCOLTO:

Mercoledì ore
Venerdì
10 - 12

Da domenica 24 ottobre al 31 ottobre:
Novena dei defunti.
LUNEDÌ 1 NOVEMBRE: TUTTI SANTI.
Ore 10:00 S.Messa e Benedizione delle tombe al
cimitero di Piana.
Ore 11:30 S. Messa a Castiglione
Ore 15:30 S.Messa al cimitero di Castiglione del
Lago e Benedizione delle Tombe .
18:00 Santa Messa
2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE
DEI FEDELI DEFUNTI:
Ore 11:00 Santa Messa a Castiglione.
Ore 18:00 Santa Messa a Piana.

COMMENTO ALLA LITURGIA…………………………
Grado della Celebrazione: DOMENICA
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( anno B)
Colore liturgico: Verde
24 ottobre 2021
L’evangelista Marco che ascoltiamo quest’anno ci presenta le azioni e le parole di Gesù durante il suo viaggio a
Gerusalemme. Viaggio sicuramente topografico, ma anche e soprattutto simbolico.
Questa strada che Gesù percorre con entusiasmo - “Gesù li precedeva” - e dove i
discepoli lo seguono con diffidenza o inquietudine - “essi erano spaventati, e coloro
che seguivano erano anche timorosi” (Mc 10,32) - qui arriva al termine. Ecco il
contesto

della

lettura

sulla

quale

meditiamo

oggi.

Al termine del cammino, oggi incontriamo un cieco. Un cieco, che, in più, è un
mendicante. In lui c’è oscurità, tenebre, e assenza. E attorno a lui c’è soltanto il
rigetto: “Molti lo sgridavano per farlo tacere”. Gesù chiama il cieco, ascolta la sua preghiera, e la esaudisce. Anche
oggi, qui, tra coloro che il Signore ha riunito, “ci sono il cieco e lo zoppo” (prima lettura) - quello che noi siamo
-; ed è per questo che le azioni di Gesù, che ci vengono raccontate, devono renderci più pieni di speranza.
È nel momento in cui termina il viaggio di Gesù a Gerusalemme (e dove termina il ciclo liturgico), che un
mendicante cieco celebra Gesù e lo riconosce come “Figlio di Davide”, o Messia; e questo mendicante riacquista
la vista e “segue Gesù per la strada”. È un simbolo, un invito. Chiediamo al Signore che ci accordi la luce della
fede e ci dia vigore, affinché lo seguiamo come il cieco di Gerico, fino a che non avremo raggiunto la
Gerusalemme definitiva

La lettera: riscopriamo il senso della comunità Desideriamo incontrarti
Pubblichiamo il testo, approvato dal Consiglio episcopale permanente della Cei, della
“Lettera alla donne e agli uomini di buona volontà” in relazione al cammino sinodale
delle Chiese che sono in Italia.
Carissima, carissimo, tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di
giustizia, tu che non ti accontenti di facili risposte, tu che accompagni con stupore e
trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e del
dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono
dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni
antiche, tu che non hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente sembra aver rubato la
speranza, tu che hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o
nell’incertezza… desideriamo incontrarti!

Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e anche
quando le ombre si allungano e i contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascuno ci sono
soglie che si possono varcare solo insieme perché le nostre vite sono legate e la promessa
di Dio è per tutti, nessuno escluso.
Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che confessiamo davanti al
mondo come il Figlio di Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza
discreta ma fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente che sostiene senza giudicare,
e soprattutto che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto
della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei
poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione
appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua
bellezza e custodito nella sua fragilità. Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà
fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa
accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti”
ma sempre “per tutti”.
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da
fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare
oltre le logiche accomodanti del si è sempre fatto così, seguendo il pressante appello di papa
Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare, costruire,
confessare”. La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle
degli altri e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato che senza
l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una nuova torre di Babele. Quando,
per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoismo individuale, dimostra che non
si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di stare al mondo che diventa criterio politico per
affrontare le grandi sfide del momento presente.
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare
a tutti la gioia del Vangelo.
È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le fragilità, vengono a comporre un nuovo
quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile.
Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova
società.
Ci stai?
Allora camminiamo insieme con entusiasmo.
Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e
generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; ascoltiamoci a partire dalle
nostre storie, imparando a stimare talenti e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni
genera vita. Donare è generare.
Grazie del tuo contributo. Buon cammino!

Il Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana

