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

LA PARROCCHIA E’..
COMUNITA’ IN CAMMINO
05 - 12 dicembre

TEMPO
d’AVVENTO

Agenda Liturgica __________________________________________
“Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio!”. Is 61,1

Domenica, 05 dicembre
(anno C

ore 09:30
ore 09:30
ore 11:30
ore 18:00

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria in PIANA
Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena

Lunedì, 06 dicembre

ore 18:00

S. Messa (ore 17:30 Rosario)

Chiesa di S. Domenico

ore 08:30
ore 18:00

S. Messa
S. Messa PREFESTIVA

Chiesa di S. Maria in PIANA
Chiesa di S. Maria Maddalena

II° DOMENICA DI AVVENTO

San Nicola

Martedì, 07 dicembre
San Ambrogio

(ore 17:30 Rosario)

Mercoledì, 08 dicembre
SOLENNITA’
IMMACOLATA
CONCEZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA

Giovedì, 09 dicembre

Venerdì, 10 dicembre

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 17:00
ore 18:00
ore 21:00

Adorazione e S. Rosario
S. Messa

Chiesa di San Domenico
Chiesa di San Domenico
Chiesa di S. Maria Maddalena

Adorazione Eucaristica
Parrocchiale

ore 18:00

S. Messa (ore 17:30 Rosario)

Chiesa di San Domenico

ore 11:00
ore 15:30
ore 18:00

S. Messa
S. Messa
S. Messa prefestiva

Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena

Beata Vergine di Loreto

Sabato, 11 dicembre

(ore 17:30 Rosario )

Domenica, 12 dicembre
III° DOMENICA DI
AVVENTO

(anno C)
Dal 4 NOVEMBRE
le S. MESSE FERIALI
saranno trasferite presso la
CHIESA DI SAN
DOMENICO

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
S. Messa

Chiesa di S. Maria in PIANA
Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena
Chiesa di S. Maria Maddalena

CONFESSIONI:
30 min. prima di ogni Messa

Dal 16 DICEMBRE
INIZIO DELLA NOVENA DI NATALE.
LE SANTE MESSE FERIALI E LA NOVENA
SI CELEBRERANNO NELLA CHIESA
PARROCCHIALE

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;

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
UP 31—32

dal 14 gennaio 2022
Ore 21:00

CASA DEL GIOVANE

Info: 075951159

GIOVEDI 2 DICEMBRE
Incontro di Unita’ Pastorale con il Direttore della
Caritas Dioceana D.Marco Briziarelli
Ore 21:00 alla Casa del Giovane
L’ADORAZIONE EUCARISTICA PARROCCHIALE E’
SPOSTATA A GIOVEDI 9 DICEMBRE

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

CENTRO ASCOLTO:

Mercoledì ore
Venerdì
10 - 12

La CARITAS PARROCCHIALE
vende
le STELLE DI NATALE in tutte le S. Messe a
partire da SABATO 04 DICEMBRE

COMMENTO ALLA LITURGIA…………………………
Grado della Celebrazione: DOMENICA
III DOMENICA D’AVVENTO ( anno C)
Colore liturgico: Viola o Rosaceo (GAUDETE)
12 dicembre 2021

L’annuncio profetico di Giovanni Battista trova un’eco in quelli che lo ascoltano. Vanno da lui
per domandargli: “Cosa dobbiamo fare?”. Giovanni si rifà alla tradizione dei
profeti e risponde che la condizione necessaria è il compimento del
comandamento dell’amore del proprio prossimo, espressione reale dell’amore
di Dio. Giovanni non esige la durezza della vita che egli conduce, non
disapprova neanche le attività proprie ai laici che vanno verso di lui. Tuttavia,
egli sa indicare a ognuno quello che deve convertire in se stesso, e come
realizzare i propri doveri verso il prossimo, e nello stesso tempo indicare loro
chiaramente dove risiedono l’ingiustizia e l’errore che devono essere superati.
Quando gli si domanda se egli è il Messia, Giovanni Battista risponde di no, e non accetta alcun
legame alla sua persona, nessuna adesione personale qualunque essa sia. Con umiltà proclama
che il Messia si trova sulla terra, che lui solo possiede il battesimo vero. Questo non si farà con
l’acqua, ma con lo Spirito Santo e il fuoco, per tutti coloro che vorranno vivere la conversione
completa. Solo il Messia potrà riunire il frumento e bruciare la paglia in un rogo, dettare il giudizio
della misericordia. Giovanni non è neanche degno di slegare i suoi sandali; a lui, Giovanni, è stato
solo chiesto di preparare il cammino del Signore.

Chiesa in lutto, addio al Vescovo emerito Giuseppe Chiaretti:
se ne è andato
dopo il ricovero e
il trasferimento a
Fontenuovo.
l vescovo emerito di Perugia,
Giuseppe Chiaretti, ci ha lasciato
oggi intorno alle 13.20 nella Rsa di
Perugia dove viveva dopo le
lunghe
settimane
passate
all'ospedale Santa Maria della
Misericordia. La conferma arriva
dalla Diocesi di san Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto dove è stato parroco e primo vescovo. Nei
lunghi anni passati a Perugia, Giuseppe Chiaretti ha dedicato tutte le sue forze all’attività pastorale
(evangelizzazione, ministerialità laicale, attenzione alla famiglia e ai giovani…), ad iniziative di carattere sociale
(mondo della emarginazione) e culturale. Fu poi nominato vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana

il 30 maggio 2005 ed divenuto Vescovo emerito il 16 luglio 2009. Chiaretti lascia questa terra per tornare alla casa
del Padre all'età di 88 anni (nato a Leonessa nel 1933). Molti i gruppi di preghiera a Perugia che fino dal primo
pomeriggio stanno rendendo omaggio al vescovo con riflessioni e preghiere. La salma sarà esposta oggi giovedì
2 dicembre dalle ore 19 alle ore 21 e venerdì 3 dicembre dalle 8 alle ore 22 con Veglia di preghiera alle ore 21
nella cappella di Sant'Onofrio interna alla Cattedrale di San Lorenzo in Perugia. Il funerale avrà luogo nella
Cattedrale di San Lorenzo a Perugia sabato 4 dicembre 2021 alle ore 10, presieduto dall'arcivescovo card.
Gualtiero Bassetti. La tumulazione avverrà nella Cattedrale di San Benedetto del Tronto, dove è stato primo
Vescovo, a partire dalle ore 15 sempre di sabato 4 dicembre, con celebrazione presieduta dal vescovo Carlo
Bresciani. La Conferenza Episcopale Umbra, spiega una nota, "ricorda con ammirazione e gratitudine il lungo
ministero episcopale dell’arcivescovo Giuseppe Chiaretti nella diocesi di San Benedetto del TrontoRipatransone-Montalto prima e di Perugia-Città della Pieve poi, facendo memoria anche del suo servizio alle
Chiese che sono in Italia come vice presidente della Conferenza episcopale italiana e a quelle umbre come
presidente della Conferenza episcopale regionale"."Uomo di fede e di cultura, sapiente educatore – ricorda
l’arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu, monsignor Renato Boccardo -, lascia un segno indelebile
in coloro che sono stati suoi alunni e collaboratori, così come nelle parrocchie che lo hanno avuto come pastore
e nella diocesi di Spoleto tutta che ha servito come Vicario generale dell’arcivescovo Ottorino Pietro Alberti".
LA PRESIDENTE TESEI - “Ho appreso con grande tristezza la notizia della morte di Monsignor Giuseppe
Chiaretti. Vorrei esprimere il mio personale e profondo cordoglio, e quello di tutta la Giunta regionale, per
il lutto che ha colpito la ‘chiesa umbra’”.E’ quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella
Tesei, che ha voluto manifestare “grande vicinanza” ai familiari di Monsignor Chiaretti ed alla comunità
cattolica umbra che “con lui perde un instancabile testimone della missione evangelica e pastorale. Un
pensiero particolare va all’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, di cui Monsignor Chiaretti è stato per
molti anni preziosa guida”.
Il presidente Marco Squarta ed i vice presidenti Paola Fioroni e Michele Bettarelli esprimono il cordoglio
dell'Assemblea legislativa per la morte del vescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, mons. Giuseppe
Chiaretti. Il Presule viene ricordato come “persona di alta cultura, dallo sguardo buono e coinvolgente,
sempre vicino al suo popolo. La sua straordinaria attività pastorale – è scritto nella nota - lascia un segno
indelebile non solo nelle molte comunità della nostra regione che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e
di apprezzarne le sue straordinarie qualità, ma anche nella Conferenza episcopale italiana dove ha ricoperto,
in passato, il ruolo di vice presidente”.
Il ricordo del sindaco Romizi - "E’ un giorno triste per la comunità perugina per la notizia della scomparsa di
Monsignor Giuseppe Chiaretti, già Vescovo dell’Archidiocesi di Perugia e Città della Pieve. Chiaretti, 88 anni,
era originario di Leonessa, in provincia di Rieti, ma era legatissimo soprattutto al territorio umbro, dove aveva
ricoperto numerosi incarichi, dapprima presso la diocesi di Spoleto-Norcia e poi presso quella di Perugia. Dopo
aver assunto l’incarico di Vescovo a San Benedetto del Tronto, Chiaretti ha guidato la Curia di Perugia-Città della
Pieve fino al 2009. Tra le funzioni di prestigio ricoperte si ricordano quelle di vicepresidente della Cei per l’Italia
centrale, di presidente della Conferenza episcopale umbra e di membro del Pontificio consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani", spiega il Comune di Perugia.
“Apprendiamo con dolore della scomparsa di Monsignor Chiaretti – commentano il sindaco Andrea Romizi e
tutti i componenti dell’Amministrazione comunale – per tanti anni guida spirituale della nostra comunità e punto
di riferimento per i fedeli. Lo ricordiamo con stima ed affetto per l’instancabile opera prestata nei confronti della
nostra città, sempre con passione, modi pacati e gentili. Chiaretti ha amato Perugia e la sua gente, riservando un
gesto di attenzione a chi aveva più bisogno ed agli ultimi, affinché non si sentissero mai soli. Con lui se ne va un
pezzo importante della nostra storia”.
Archidiocesi di Spoleto-Norcia in lutto - "In paradiso ti accolgano gli angeli. L’Arcivescovo e il presbiterio
elevano preghiere al Signore in suffragio di monsignor Giuseppe Chiaretti arcivescovo emerito di Perugia-Città
della Pieve tornato alla Casa del Padre. Ricordiamo che monsignor Chiaretti è “figlio” della Chiesa di SpoletoNorcia nella quale ha svolto vari ministeri, in ultimo quello di Vicario Generale fino al 1983", scrive su Facebook
l'Archidiocesi di Spoleto-Norcia.

