
 

TEMPO  
ORDINARIO 

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  _________________________________________ 
 

“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.”. Mt 5,3 

 

Domenica, 31 ottobre 

XXXI 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 

Casa del Giovane 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Lunedì, 01 novembre 

FESTA DI TUTTI I SANTI 

ore 10:00 

ore 11:30 

ore 15:30  

S. Messa e Benediz. Tombe 

S Messa  

S. Messa e Benediz. Tombe 

Cimitero di Piana 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Cimitero C.Lago 

Martedì, 02 novembre 

COMMEMORAZIONE DEI 
FEDELI DEFUNTI 

ore 11:00 

ore 18:00 

S. Messa per i defunti 

S. Messa  per i defunti 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Mercoledì, 03 novembre  ore 18:00 S. Messa (ore 17:30 Rosario) Chiesa di S. Maria Maddalena 

Giovedì, 04 novembre 

San Carlo Borromeo 

ore 17:00 

ore 18:00 

ore 21:00 

Adorazione e S. Rosario 

S. Messa  

Adorazione Eucaristica 
Parrocchiale 

Chiesa di San Domenico 

Chiesa di San Domenico 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Venerdì, 05 novembre ore 18:00 S. Messa (ore 17:30 Rosario) Chiesa di San Domenico 

Sabato, 06 novembre 

 

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 Vitellino 

Chiesa di S. Maria Maddalena  

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Domenica, 07 novembre 

XXXII 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 

 

  31 ottobre – 07 novembre 

CONFESSIONI: 
30 min. prima di ogni Messa 

Dal 4 NOVEMBRE 
 le S. MESSE FERIALI  

saranno trasferite presso la 
CHIESA DI SAN 

DOMENICO 

 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/21875


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/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

     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 

 
Celebrazione dei Battesimi  

Sabato 20 Novembre ore 16:30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 

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 14;45 Rosario per i bambini mai nati al Cimitero 

Ore 15:30 S. Messa al cimitero di Castiglione del Lago e Benedizione delle Tombe. 
 

2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI: 
Ore 11:00 Santa Messa a Castiglione. 

Ore 18:00 Santa Messa a Piana. 

SONO INVITATI A PARTECIPARE 
 TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI 

 

LA MESSA 
 DI DOMENICA 28 

NOVEMBRE  
ORE 18 

 E’ SOSPESA 

 

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

07 Novembre 2021 

 

 

Gesù contrappone qui due tipi di comportamento religioso. Il primo è quello degli scribi pretenziosi che si 

pavoneggiano ed usano la religione per farsi valere. Gesù riprende questo atteggiamento 

e lo condanna senza alcuna pietà. Il secondo comportamento è invece quello della vedova 

povera che, agli occhi degli uomini, compie un gesto irrisorio, ma, per lei, carico di 

conseguenze, in quanto si priva di ciò di cui ha assolutamente bisogno. Gesù loda questo 

atteggiamento e lo indica come esempio ai suoi discepoli per la sua impressionante 

autenticità. Non è quanto gli uomini notano che ha valore agli occhi di Dio, perché Dio 

non giudica dall’apparenza, ma guarda il cuore (1Sam 16,7). Gesù vuole che guardiamo 

in noi stessi. La salvezza non è una questione di successo, e ancor meno di parvenze. La 

salvezza esige che l’uomo conformi le azioni alle sue convinzioni. In tutto ciò che fa, 

specialmente nella sua vita religiosa, l’uomo dovrebbe sempre stare attento a non prendersi gioco di Dio. Scrive 

san Paolo: “Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà 

seminato” (Gal 6,7).  

Il Signore chiede che si abbia un cuore puro, una fede autentica, una fiducia totale. Questa donna non ha nulla. 

È vedova, e dunque senza appoggio e senza risorse. È povera, senza entrate e senza garanzie. Eppure dà quello 

che le sarebbe necessario per vivere, affidandosi a Dio per non morire. Quando la fede arriva a tal punto, il cuore 

di Cristo si commuove, poiché sa che Dio è amato, e amato per se stesso. L’avvenire della Chiesa, il nostro 

avvenire, per i quali le apparenze contano tanto, è nelle mani di questi veri credenti. 

 
 

14 Novembre 2021 
 
 
 
 
 

SABATO 13 NOVEMBRE  
ore 17:15 SANTO ROSARIO MEDITATO  
DAL GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE. 
 
DOMENICA 14 NOVEMBRE 
ore 17:15 ROSARIO MEDITATO   
DAL GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE. 

 
In questa giornata dedicata ai poveri e a chi si trova nel bisogno,  
invito tutta la comunità Parrocchiale di Castiglione e della Piana  
a gesti di solidarietà a donare viveri oppure donazioni in denaro  
per le necessità delle famiglie.  
Il Signore ricompensa largamente chi dona con gioia. 

d.Marco 

 

Sabato  
27 NOVEMBRE  

 
COLLETTA 

ALIMENTARE 
 nei Supemercati 

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


 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL DECRETO. LE INDULGENZE PER I DEFUNTI PROROGATE A 
TUTTO NOVEMBRE 

Le penitenzieria apostolica rinnova quanto già concesso lo scorso anno a motivo della pandemia  

«La penitenzieria apostolica, ascoltate le varie suppliche recentemente pervenute da diversi Sacri Pastori della Chiesa, a 
causa dello stato di perdurante pandemia, conferma ed estende per l’intero mese di novembre 2021 tutti i benefici spirituali 
già concessi il 22 ottobre 2020» attraverso il decreto col quale «le indulgenze plenarie per i fedeli defunti venivano prorogate 
per tutto il mese di novembre 2020». Questo il contenuto del nuovo decreto pubblicato oggi, firmato dal penitenziere 
maggiore, il cardinale Mauro Piacenza, e dal reggente, monsignor Krzysztof Nykielm.  

Esso rimanda, appunto, al decreto della penitenzieria apostolica dello scorso anno di cui è utile richiamare i punti principali. 
Ovvero: «L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita 
di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo 
termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti». 

Inoltre, «l’indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti per 
quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il “Credo”, può essere trasferita non solo 
alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di 
novembre, a libera scelta dei singoli fedeli». 

Infine, «gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni 
imposte dall’autorità competente per il tempo di pandemia, onde evitare che numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri, 
potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati completamente 
dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione sacramentale, 
comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata 
Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario Mariano, 
la Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti più care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura meditata 
di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori 
e i disagi della propria vita». 

Nel nuovo decreto si afferma che «dalla rinnovata generosità della Chiesa i fedeli attingeranno certamente pii propositi e 
vigore spirituale per indirizzare la propria vita secondo la legge evangelica, in filiale comunione e devozione verso il Sommo 
Pontefice, visibile fondamento e pastore della Chiesa cattolica».  


