
 

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  __________________________________________ 
 

“Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione.”. Lc 4,18 

 

Domenica, 16 gennaio 

II° DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

( 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 in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Lunedì, 17 gennaio 

San Antonio 

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

 

Martedì, 18 gennaio 

 

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

Giovedì, 20 gennaio 

 

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 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Venerdì, 21 gennaio 

San Agnese 

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

Sabato, 22 gennaio 

 

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, 23 gennaio 

San Antonio Abate 

III° DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO o 
della Parola di Dio 

( 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 in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena  

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

 16 - 23 gennaio 

 CONFESSIONI: 
30 min. prima di ogni Messa 

DOMENICA 23 S.ANTONIO ABATE 
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 

 

Piana ore 10,15 nella piazza del paese. 

Castiglione del Lago al termine della S. Messa delle 11,30 

 



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/ 
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     SEGRETERIA  

DELLA PARROCCHIA 

 

Ogni dalle ore 16-17 

In Prioria per il rilascio di: 

*Certificati e pratiche Matrimoniali; 

*certificati rilasciati dalla Parrocchia; 

 

 

 

SPORTELLO: 
Lunedì           ore 
Martedì       10 - 12 
Giovedì 

 

 

 

 

CENTRO ASCOLTO: 

Mercoledì     ore 

Venerdì       10 - 12 
 

 

 

 

 

Caritas: 380 433 7574 

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO UP 
31—32 

dal 14 gennaio 2022  
Ore 21:00 

CASA DEL GIOVANE 

Info: 075951159 

AI GENITORI 
 DEI BAMBINI DEL CATECHISMO. 
 
Carissimi genitori, 
visto il dilagare dei contagi, ritengo necessario 
 che gli incontri di catechismo sono sospesi fino 
 alla fine di gennaio. 
Con l’occasione invio a tutti voi un Sereno  
Anno con l’aiuto del Signore. 
Sono disponibile per qualsiasi chiarimento. 
 
don Marco 

 

 

 

Quest’anno ricorre il  
CENTENARIO  
della nascita  
di S. Gianna Berretta Molla,  
protettrice  
Bibliografia della santa: 
del Centro Aiuto per la Vita (CAV) 
..CONOSCIAMOLA MEGLIO!! 

 
Immersa in un'atmosfera familiare di grande fede e 
amore per il Signore, Gianna ricevette la sua prima 
comunione a soli cinque anni e mezzo. Da quel giorno 
andò con la mamma tutte le mattine alla Messa. La S. 
Comunione divenne il suo cibo indispensabile di ogni 
giorno. 

 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE OI BATTESIMI 
 UP 31—32 

8 – 15 – 22 febbraio 
Ore 20:30 

CASA DEL GIOVANE 

Info: 075951159 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE.  
25 gennaio mattina al Vitellino dalle 9:30 pomeriggio alla Piana 15:30. 

Vedere programma. 

 

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: FESTA 
                          III° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO o della Parola di Dio ( anno C)  
                                             
                              Colore liturgico: VERDE 
 

 
23 gennaio 2022 

 

 
 Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit illis”, Papa Francesco ha stabilito che “la III 

Domenica del Tempo ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione 
della Parola di Dio”.  
La liturgia è intelligente. Al resoconto del discorso di Gesù alla gente del suo paese di 
Nazaret, antepone il prologo del Vangelo.  
L’evangelista Luca intende essere uno storico perché vuole che i cristiani si rendano 
conto “della solidità degli insegnamenti” ricevuti e siano convinti dell’importanza 
decisiva per la storia di tutti gli uomini della vita di Gesù. Per questo soltanto lui pone 
all’inizio della narrazione del ministero pubblico di Gesù un discorso programmatico 
che precisi subito lo scopo che Gesù si prefigge.  
È il “manifesto” di Gesù. Eccolo: egli opera con la potenza di Dio, difatti lo Spirito è su 
di lui.  

La sua non sarà un’opera umana, meno che mai politica, ma la rivelazione del progetto di Dio. La sua missione 
è quella di accogliere misericordiosamente tutti gli uomini per liberarli. È il compimento della profezia di Isaia 
che Gesù si appropria.  
A Nazaret, quel sabato, Gesù annunciò il tempo nuovo che non avrebbe più avuto per protagonista l’uomo, 
ma “Dio fatto uomo”.  
La gente della sinagoga una cosa udì allora con chiarezza: l’inizio di “un anno della grazia del Signore”.  
In sostanza il Vangelo dice: non sono gli ordinamenti umani a salvare l’umanità, sarà lo Spirito del Signore. In 
questa affermazione c’è, se si vuole, tanto pessimismo, purtroppo fin troppo documentato dalla storia; ma c’è 
anche, e più grande, tanta speranza, perché ci assicura che lo Spirito è su Gesù e, perciò, su tutti quelli che 
fanno comunione con Gesù.  
E questo riguarda l’oggi: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi ascoltate”. L’oggi storico di Gesù 
diventa, per la forza dello Spirito, l’oggi liturgico della Chiesa, il nostro di ogni Messa.  
La predica di Nazaret diventa oggi storia nostra. Se ascoltiamo! 
 
 

IL PAPA CHIUDERÀ LA SETTIMANA DI 

PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI 

CRISTIANI 

 
Con la celebrazione dei Vespri nella basilica di San Paolo fuori le Mura, Francesco 
concluderà l'appuntamento ecumenico di inzio anno incentrato per il 2022 sul tema: 
“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” 
 
 
 



 
 

L’ufficio delle celebrazioni liturgiche 

ha reso noto che, martedì 25 

gennaio, alle 17.30, nella basilica di 

San Paolo fuori le Mura, il 

Papa presiederà la celebrazione dei 

Secondi Vespri nella solennità della 

Conversione di san Paolo apostolo, 

a conclusione della Settimana di 

Preghiera per l’Unità dei Cristiani sul 

tema: “In Oriente abbiamo visto 

apparire la sua stella e siamo venuti 

qui per onorarlo” (cfr. Mt 2, 2). Lo 

scorso anno, il cardinale Kurt Koch, 

presidente del Pontificio Consiglio 

per la Promozione dell’Unità dei 

Cristiani, aveva presieduta la 

celebrazione in sostituzione del 

Papa, sofferente per la sciatalgia. 

Il tema della Settimana 2022, in 

programma dal 18 al 25 gennaio e 

che coinvolge le Chiese e le 

confessioni cristiane di tutto il 

mondo, è stato scelto dal Consiglio 

delle Chiese del Medio Oriente per rievocare l'esperienza dei Magi. Nel corso della Settimana, tutte le comunità 

sono invitate a riflettere su un aspetto particolare in cui sarà declinato il tema generale. 

“Abbiamo visto apparire la sua stella”, è il titolo del primo giorno, mentre il secondo sarà guidato dal tema: “Dove si 

trova quel bambino, nato da poco, il re dei Giudei?”. “Queste parole misero in agitazione tutti gli abitanti di Gerusalemme, e 

specialmente il re Erode” è al centro del terzo giorno. Il quarto si snoderà intorno a “Tu Betlemme [...] non sei certo la 

meno importante”. Nel quinto giorno la frase che accompagna la riflessione si intola: “Apparve ancora a quei sapienti 

la stella che avevano visto in oriente”. Per il sesto il tema è “Videro il bambino e sua madre, Maria. Si inginocchiarono e lo 

adorarono”. Nella settima giornata si invita a pregare sui doni del Magi: “Gli offrirono regali: oro, incenso e mirra”. 

Infine, la proposta dell’ottavo e ultimo giorno è: “Essi presero allora un’altra strada e ritornarono al loro paese”. 

 

 


