
 

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, 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 

Lunedì, 24 gennaio 

San Francesco di Sales 

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

 

Martedì, 25 gennaio 

CONVERSIONE DI SAN 
PAOLO APOSTOLO 

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, 26 gennaio 

Santi Timoteo e Tito 

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

Giovedì, 27 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, 28 gennaio 

San Tommaso d’Aquino 

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

Sabato, 29 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 in PIANA 

 

Domenica, 30 gennaio 

IV° 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 

 

 23 - 30 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 

 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20220125.shtml
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20220125.shtml


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 

AI GENITORI 
 DEI BAMBINI DEL CATECHISMO. 
 
Carissimi genitori, 
si comunica che gli incontri di catechismo 
RIPRENDERANNO tra l’11 e il 12 FEBBRAIO. 
 
 Saranno obbligatorie le mascherine. 
 (al chiuso sono preferibili le FFP2) 
 

 

 

 

Quest’anno ricorre il  
CENTENARIO  
della nascita di S. Gianna Berretta Molla,  
protettrice del Centro Aiuto per la Vita(CAV) 
..CONOSCIAMOLA MEGLIO!! 
 
Dai Manoscritti di S.Gianna ,  
anni 1946-49..IL SUO SEGRETO 
 

“Le vie del Signore sono tutte belle, purchè il fine sia 
sempre quello: salvare la nostra anima, e riuscire a 
portare tante altre anime sante in paradiso, per dare 
gloria a Dio”. 
“ Sorridere a Dio, da cui viene ogni dono. Sorridere 
ai genitori, fratelli, sorelle, perché dobbiamo essere 
fiaccole di gioia, anche quando ci impongono doveri 
che vanno contro la nostra superbia. Sorridere 
sempre, perdonando le offese. Sorridere in società, 
bandendo ogni critica e mormorazione. Sorridere a 
tutti quelli che il Signore ci manda durante la giornata. 
Il mondo cerca la gioia ma non la trova, perché 
lontano da Dio. 

 

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. 

            DOMENICA 6 FEBBRAIO 
 

           44° Giornata Nazionale per la Vita 
                  dal tema: CUSTODIRE OGNI VITA 

INDICAZIONI PER LA BENEDIZIONE ALLE 
FAMIGLIE 

Il rito si celebri in ambiente ampio e ben areato 
( porticato, soglia di ingresso, atrio o androne). 

Obbligo della mascherina FFP2 da parte dei 
Presbiteri e da parte dei componenti della famiglia 

che viene visitata. 
I sacerdoti che visiteranno le famiglie sono il parroco 

ed il collaboratore d. Jees Thomas. 
In via preferenziale, vorremmo visitare le famiglie 

che lo scorso anno non hanno ricevuto la 
benedizione. Per le famiglie con ammalati e 

situazioni particolari sono disponibile a concordare la 
visita previo appuntamento telefonico. Incontrarci e 

conoscerci è per me una grande gioia. 
Vi benedico di cuore. 

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: FESTA 
                          IV° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( anno C)  
                                             
                              Colore liturgico: VERDE 
 

 
30 gennaio 2022 

 

 
 Perché gli uomini rifiutano il profeta che parla in nome di Dio? Perché avvertono in 
lui un personaggio “scomodo”, che li sveglia dal loro quieto vivere e condanna le vie 
sbagliate che percorrono, invitandoli a cambiare vita e a mettersi sulla strada indicata 
dal vangelo e dal modello di Cristo.  
A Nazaret rifiutano Gesù, perché chiedeva un cambiamento radicale di vita, di 
abitudini, di mentalità. Allora trovano tanti pretesti per sfuggire all’ammonimento del 
profeta.  
Il mondo ha bisogno di profeti del vangelo. Oggi più di ieri. Anch’io sono invitato a 
essere profeta, cioè a testimoniare il vangelo con la vita e la parola, in tutte le 
situazioni di ogni giorno: famiglia, lavoro, scuola, letture, conversazioni, impegno di 
carità, attenzione all’uomo, ecc. Debbo chiedermi: chissà se la gente che mi avvicina 
riceve da me uno stimolo al bene?  

Ma prima ancora mi pongo questa domanda: come accolgo Gesù, che ogni giorno m’invita alla conversione? I 
miei criteri di giudizio, di scelta, non entrano in crisi quando leggo il Vangelo? È una verifica che dovrei fare 
con serietà, nella preghiera. Altrimenti, a cosa serve dirsi cristiano, se poi rifiuto tante volte ogni giorno l’invito 
di Gesù alla conversione? 
 

     
 

 

 

Non  bisogna  fare  un’altra  Chiesa,  
bisogna fare una  Chiesa  diversa...  

(Papa  Francesco) 
 
 

Il 10 Ottobre 2021 Papa Francesco ha avviato questo 
processo che porterà i Vescovi ad incontrarsi nell’anno 
2023 per celebrare il Sinodo sulla sinodalità dal titolo: 
“Per una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione”. Tutte le Chiese locali del 
mondo sono state chiamate ad avviare un processo 
sinodale per mettersi in ascolto della voce del Popolo di 
Dio e rispondere alla domanda fondamentale:  
UNA CHIESA SINODALE, ANNUNCIANDO IL 
VANGELO, “CAMMINA INSIEME”: COME 
QUESTO “CAMMINARE INSIEME” SI 

REALIZZA OGGI NELLA VOSTRA CHIESA PARTICOLARE? QUALI PASSI LO SPIRITO CI 
INVITA A COMPIERE PER CRESCERE NEL NOSTRO “CAMMINARE INSIEME”? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINODO: Deriva dal greco syn-hodos che significa CAMMINARE INSIEME;  
tratterà il tema stesso della sinodalità e si presenta, nel suo svolgimento, con modalità e fasi inedite. Non 

si tiene solo in Vaticano, ma in ciascuna Chiesa particolare dei cinque continenti. È la prima 
volta, nella storia di questa istituzione, che un Sinodo si svolge in modalità decentrata.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Invito e preghiera  
Pregare e parlare del sinodo. Il popolo di Dio, 
soggetto di questa consultazione, andrà stimolato a 
prendere atto di questa chiamata e a rispondere 
personalmente e comunitariamente. Su sito internet 
camminosinodaleperugia.it sono stati pubblicati dei 
sussidi per meditare sui temi del sinodo e per 
animare i gruppi sinodali.  
2. Crea il tuo gruppo sinodale  
I gruppi sinodali possono nascere in qualunque realtà:  
• un gruppo parrocchiale che già frequenti, gruppo 
giovani, catechismo, movimento …  

• una riunione parrocchiale o di unità pastorale che 
dà avvio al processo sinodale …  

• la tua famiglia o insieme ad altre famiglie, per 
sognare la chiesa del futuro …  

• i tuoi amici o colleghi, una serata che diventa un 
gruppo sinodale …  

• con chiunque! 
 

La nostra diocesi ha aperto la Fase Narrativa (fase di ascolto) Domenica 17 Ottobre 2021 con la celebrazione 
presieduta da S. Emin. Card. Gualtiero Bassetti (leggi articolo) che ha detto:  

 
Il “tempo di grazia” del Sinodo è l’occasione che viene data a tutti noi, pastori e popolo di Dio, di ritrovarci insieme, in cammino, per riflettere 
sul modo di essere Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. Una sfida alla quale siamo chiamati tutti a partecipare e dalla quale non possiamo 
tirarci fuori. Si tratta di un’impresa che va oltre le nostre forze? Noi, che spesso siamo come i due discepoli del vangelo di oggi, che invece di 
avere lo sguardo e il cuore di Gesù, guardano al proprio piccolo orticello, riusciremo in questo compito? Vale la pena provarci, e soprattutto, 
occorre in primo luogo pregare. Pregare tutti, pregare con fede, pregare perché non si debba dire che abbiamo sprecato la nostra occasione, 
l’occasione di una vita!  

IL PROCESSO SINODALE segue un itinerario triennale articolato in tre fasi scandito 
dall’ascolto, dal discernimento e dalla consultazione: 
-la prima tappa FASE NARRATIVA(ottobre 2021 - aprile 2022) è quella che riguarda le 

singole Chiese diocesane. 

-la seconda tappa, FASE SAPIENZIALE quella continentale (settembre 2022 - marzo 

2023), ha come finalità quella di dialogare sul testo del primo Instrumentum laboris. 

-la terza e ultima tappa FASE PROFETICA del cammino sinodale è quella della Chiesa 

universale (ottobre 2023). Una tappa fondamentale di questo percorso è la celebrazione 

della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 2023, a 

cui farà seguito la fase attuativa, che coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari. 

 

                    INIZIATO IL CAMMINO SINODALE ANCHE  
NELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE 31 

 
                     Giovedì 20 gennaio 2022  
 
il cammino sinodale è partito anche nella nostra Unità Pastorale 31;  
25-30 persone Consiglio di tutta l’Unità Pastorale, (che comprende Pozzuolo, 
Petrignano e Gioiella) si sono incontrate per avviare la consultazione.  

7 febbraio ore 15,30 
Presso la Chiesa Parrocchiale 
Incontro sinodale con la Caritas  

 

 


