
 

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  _________________________________________ 
 

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!”. Mc 11,9.10 

 

Domenica, 14 novembre 

XXXIII 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, 15 novembre ore 18:00 S. Messa (ore 17:30 Rosario) Chiesa di S. Domenico 

 

Martedì, 16 novembre 

 

ore 08:30 

ore 18:00 

S. Messa  

S. Messa  (ore 17:30 Rosario) 

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa di S. Domenico 

Mercoledì, 17 novembre 

Santa Elisabetta d’Ungheria 

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

Giovedì, 18 novembre ore 17:00 

ore 18:00 

 

Adorazione e S. Rosario 

S. Messa e Adorazione animata 
dalla Comunità Magnificat 

Chiesa di San Domenico 

Chiesa di San Domenico 

 

Venerdì, 19 novembre ore 18:00 S. Messa (ore 17:30 Rosario) Chiesa di San Domenico 

Sabato, 20 novembre 

 

ore 18:00  

 

ore 20:45 

S. Messa prefestiva  

(ore 17:30 Rosario ) 

 S. Messa domenicale con le  

Comunità Neocatecumenali 

 Chiesa di S. Maria Maddalena  

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Domenica, 21 novembre 

XXXIV 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 

 

  14 - 21 novembre  

CONFESSIONI: 
30 min. prima di ogni Messa 

Dal 4 NOVEMBRE 
 le S. MESSE FERIALI  

saranno trasferite presso la 
CHIESA DI SAN 

DOMENICO 

 



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 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 
ORE 10:00 S. MESSA 

 RISERVATA ai bambini ed ai ragazzi del 

Catechismo 

 

OGNI ULTMA DOMENICA DEL MESE 
ORE 10:00 SANTA Messa dei RAGAZZI 

 

DOMENICA 28  
GLI ORARI DELLE S. MESSE saranno: 

ore 08:30; 10:00; 11:30 
 

 
 
 
 
 

LA S.MESSA delle 
ore 18:oo e’ SOSPESA 

 

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 

 

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 
                          XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   ( anno B)  
                              Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo                   
                              Colore liturgico: Verde 

21 Novembre 2021 

 

 

 

Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci propone il racconto 

di una teofania splendente. Ma, al contrario, questa scena straziante della 

passione secondo san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene compare 

davanti a Pilato, onnipotente rappresentante di un impero onnipotente. 

Scena straziante in cui l’accusato senza avvocato è a due giorni dal risuscitare 

nella gloria, e in cui il potente del momento è a due passi dallo sprofondare 

nell’oblio. Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare un potere reale 

(Gv 19,11)? Ancora una volta, secondo il modo di vedere umano, non si 

poteva che sbagliarsi. Ma poco importa. I giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi 

due uomini. Pilato non capisce niente, né dei Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), né del senso 

profondo del dibattito (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed è la verità (Gv 18,37). 

Durante tutta la sua vita ha servito la verità, ha reso testimonianza alla verità. La verità sul Padre, 

la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta che l’uomo deve condurre in questo mondo, la verità 

sulla vita e sulla morte. Tutti campi essenziali, in cui la menzogna e l’errore sono mortali. Ecco 

cos’è essere re dell’universo: entrare nella verità e renderle testimonianza (Gv 8,44-45). Tutti i 

discepoli di Gesù sono chiamati a condividere la sua regalità, se “ascoltano la sua voce” (Gv 

18,37). È veramente re colui che la verità ha reso libero (Gv 8,32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
GMG NEL GIORNO DI CRISTO RE  
 

La Pastorale giovanile della 
diocesi di Perugia e Città 
della Pieve è pronta a vivere 
la Gmg territoriale, in 
programma per il 21 
novembre 2021. Tutta la 
giornata si svolgerà in piazza 
Giacomo Matteotti a Città 
della Pieve, dalle ore 15 fino 
a sera. Dopo un momento di 
accoglienza, nel primo 
pomeriggio, i giovani 

potranno spostarsi in diversi punti d’incontro, dove saranno chiamati a dire la loro opinione 
su vari temi: la creazione ed il creato, la famiglia, l’impegno socio-politico. “Non tavole rotonde 
ma punti di confronto - spiega don Luca Delunghi, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale 
giovanile - poiché l’obiettivo è creare dei veri momenti di condivisione grazie alla presenza di 
adulti esperti degli specifici ambiti che provocheranno i giovani ed ascolteranno i loro punti di 
vista”. Al termine di questo momento, ciò che sarà emerso dalle condivisioni verrà messo per 
iscritto in un documento, per testimoniare la prospettiva dei giovani della diocesi. Il documento 
sarà poi consegnato al cardinale Bassetti e, insieme a lui, la giornata si concluderà con un 
“momento celebrativo”, sul quale si sta ancora lavorando, riguardante il messaggio lanciato da 
Papa Francesco per questa giornata: “ Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (At 26,16). 

Sta lavorando all’organizzazione della giornata la Pastorale giovanile che si occupa di 
preadolescenti e adolescenti mediante attività differenti. Il gruppo di lavoro è coordinato da 
don Luca Delunghi, che quest’anno compie vent’anni di sacerdozio, insieme ai sacerdoti 
delegati alle zone pastorali. 

“Il lavoro di organizzazione per questa Gmg territoriale - afferma ancora don Luca – è iniziato 
a settembre con la volontà di incontrare i giovani delle zone diocesane più lontane e per questo 
motivo è stata scelta Città della Pieve, proprio per fuoriuscire dalle già note zone centrali”. 
Fino allo scorso anno la Gmg territoriale veniva celebrata nella giornata della Domenica delle 
Palme e le parrocchie non avevano indicazioni diocesane a cui attenersi. Proprio un anno fa, il 
22 novembre, al termine della celebrazione in cui ha avuto luogo il passaggio della Croce e 
dell’Icona di Maria Salus Populi Romani, simboli delle Giornate mondiali della gioventù, Papa 
Francesco ha annunciato la decisione di trasferire la celebrazione diocesana della Gmg dalla 
domenica delle Palme alla domenica di Cristo Re e ha invitato i giovani ad incontrarsi nelle 
proprie diocesi. Così quella di quest’anno è una novità che richiede ancora più impegno 
nell’organizzazione, poiché il Papa ha chiesto che i giovani vivano un’esperienza che anticipi e 
prepari la Gmg intercontinentale prevista nel 2023 a Lisbona. 

 


