
 

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___________________________________ 
 

“Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.” ( 2 Cor 8,9) 
 

Domenica, 18 settembre 

XXV TEMPO 
ORDINARIO                   

( anno C ) 

 

ore 09:30 

ore 09:30 

ore 11:30 

ore 18:00 

S. Messa 

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa ( 17:30 S.Rosario) 

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena  

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Lunedì, 19 settembre 

 

ore 08:30 S. Messa  Chiesa di S. Maria Maddalena 

Martedì, 20 settembre 

Santi Andrea Kim Taegon, 
Paolo Chong Hasang e 

compagni 

 

ore 08:30 

ore 17:15 

ore 18:00 

S. Messa  

S. Rosario per la Vita Nascente 

S. Messa   

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Mercoledì, 21 settembre 

 San Matteo 

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

Giovedì, 22 settembre 

 

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

Venerdì, 23 settembre 

San Pio da Pietralcina  
ore 08:30 S. Messa  Chiesa di S. Maria Maddalena 

Sabato, 24 settembre 

  

ore 17:30 

ore 18:00 

ore 20:45 

Santo Rosario 

S. Messa prefestiva  

S. Messa domenicale con le  

Comunità Neocatecumenali 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria in PIANA 

 

Domenica, 25 settembre 

XXVI TEMPO 
ORDINARIO                   

( anno C ) 

 

 
  

ore 09:30 

ore 09:30 

ore 11:30 

ore 17:00 

ore 18:00 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa Cresima 2° media 

S. Messa  SOSPESA 

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena  

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

 

 

 

 

 

18 - 25 Settembre  

http://www.santiebeati.it/dettaglio/92639
http://www.santiebeati.it/dettaglio/70850
http://www.santiebeati.it/dettaglio/70850
http://www.santiebeati.it/dettaglio/70850
http://www.santiebeati.it/dettaglio/92639


 
 
 
 
 

 

 
 
 

Agenda Liturgica ___________________________________ 
 

“La parola del Signore rimane in eterno: e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato.” ( 1 Pt 1,25) 
 

Domenica, 25 settembre 

XXVI TEMPO 
ORDINARIO                   

( anno C ) 

       

ore 09:30 

ore 09:30 

ore 11:30 

ore 17:00 

ore 18:00 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa Cresima 2° media 

S. Messa  SOSPESA 

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena  

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

Lunedì, 26 settembre ore 08:30 S. Messa Chiesa di S. Maria Maddalena 

Martedì, 27 settembre 

San Vincenzo de’ Paoli 

ore 08:30 

ore 18:00 

S. Messa   

S. Messa  ( 17:30 S.Rosario) 

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Mercoledì, 28 settembre 

  

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

Giovedì, 29 settembre  
Santi Arcangeli Michele, 

Gabriele, Raffaele 

ore 18:00 

 

S. Messa ( 17:30 S.Rosario) 

 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 
 

Venerdì, 30 settembre 

San Girolamo 

ore 08:30 S. Messa  Chiesa di S. Maria Maddalena 

Sabato, 01 ottobre 

Santa Teresa di Gesù Bambino 

ore 17:30 

ore 18:00 

ore 20:45 

Santo Rosario 

S. Messa prefestiva  

S. Messa domenicale con le  

Comunità Neocatecumenali 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria in PIANA 

 

Domenica, 02 ottobre 

XXVII TEMPO 
ORDINARIO                   

( anno C ) 

 

 

  

ore 09:30 

ore 09:30 

ore 11:30 

ore 18:00 

S. Messa 

S. Messa  

S. Messa 

S. Messa ( 17:30 S.Rosario) 

Chiesa di S. Maria in PIANA 

Chiesa di S. Maria Maddalena  

Chiesa di S. Maria Maddalena 

Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

 

 

25  Settembre – 02 ottobre 
 
 

                CORSO DI PREPARAZIONE AI BATTESIMI 
UP 31 

 SETTEMBRE 
 
                                                       Martedì 06 - 13 - 20 
                                                             Ore 20:30 
                                                                
                                                 CASA DEL GIOVANE 
                                                           Info: 075951159 

 
 

Celebrazione dei 
BATTESIMI 

 
Sabato  

24 settembre  
ore 16:30 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/92639
http://www.santiebeati.it/dettaglio/92639


SPORTELLO: 
Lunedì           ore 
Martedì       10 - 12 
Giovedì 

 

 

 

 

CENTRO ASCOLTO: 

 

 
Mercoledì ore 10-12 

 

 

 

 

 

Don Marco Merlini 
Parroco 

075.951159  
parrocchiacastiglionedellago@gmail.com 

 

Don Jees Thomas 
 

collaboratore 

https://www.facebook.com/parrocchiac.lago 

Sito dell’Unità Pastorale 31: https://www.up31.it/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                              FESTA DELLA MADONNA  
                                        DEL SOCCORSO 
 
   
                                      ore 18:00 S. Messa  

                                      ore 21:00 Processione 

 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 SETTEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

Caritas: 380 433 7574 

     SEGRETERIA  

DELLA PARROCCHIA                   

 

Ogni  dalle ore 16-17 

In Prioria per il rilascio di: 

*Certificati e pratiche Matrimoniali;  

*certificati rilasciati dalla Parrocchia; 

 

 

 

DATE 
RITIRI E CRESIMA 

 

           2° MEDIA  
RITIRO  
sabato 17 settembre ore 09:30 Casa del 
Giovane 
CONFESSIONI RAGAZZI 
 sabato 24 settembre Chiesa Parrocchiale 
ore 15:00-16:00   
CONFESSIONI 
PADRINI/MADRINE E GENITORI  
sabato 24 settembre Chiesa Parrocchiale 
ore 19:00-20:00   
 
CRESIMA  
Domenica 25 settembre ore 17:00 Chiesa 
Parrocchiale 

                    

 
                    
 

                    EMERGENZA 
 
 
 

La Caritas Parrocchiale chiede aiuto!!! 
C'è bisogno di OLIO DI OLIVA o di SEMI. 

Grazie. 

 
 

 

 

CATECHISTI 
 

22 settembre 
 

ore 21,00 incontro 
con i Catechisti in 

Prioria. 

Consiglio 
Pastorale UP 31 

 
26 settembre 

 
ore 21,00 incontro 

con il CPP 31 a 
Pozzuolo presso la 

Chiesa 
Parrocchiale 

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


 

Il Papa: Il Discernimento essenziale alla nostra vita 

Nel discorso in lingua italiana il Papa, iniziando un nuovo ciclo di catechesi sul discernimento, ha incentrato la sua 
meditazione sul tema “Che cosa significa discernere?” (Lettura: Mt 13, 44.47-48). Di seguito il testo. integrale 

Il Vangelo suggerisce un altro aspetto importante del discernimento: esso coinvolge gli affetti. Chi ha trovato il 
tesoro non avverte la difficoltà di vendere tutto, tanto grande è la sua gioia (cfr Mt 13,44). Il termine impiegato 
dall’evangelista Matteo indica una gioia del tutto speciale, che nessuna realtà umana può dare; e difatti ritorna in 
pochissimi altri passi del Vangelo, che rimandano tutti all’incontro con Dio. È la gioia dei Magi quando, dopo un 
lungo e faticoso viaggio, rivedono la stella (cf Mt 2,10); la gioia, è la gioia delle donne che tornano dal sepolcro vuoto 
dopo aver ascoltato l’annuncio della risurrezione da parte dell’angelo (cfr Mt 28,8). È la gioia di chi ha trovato il 
Signore. Prendere una 

bella decisione, una decisone giusta, ti porta sempre a quella gioia finale; forse nel cammino si deve soffrire un po’ 
l’incertezza, pensare, cercare, ma alla fine la decisione giusta ti benefica di gioia. Nel giudizio finale Dio opererà un 
discernimento - il grande discernimento - nei nostri confronti. Le immagini del contadino, del pescatore e del 
mercante sono esempi di ciò che accade nel Regno dei cieli, un Regno che si manifesta nelle azioni ordinarie della 
vita, che richiedono di prendere posizione. Per questo è così importante saper discernere: le grandi scelte possono 
nascere da circostanze a prima vista secondarie, ma che si rivelano decisive. Per esempio, pensiamo al primo incontro 
di Andrea e Giovanni con Gesù, un incontro che nasce da una semplice domanda: “Rabbì, dove abiti?” – “Venite 
e vedrete” (cfr Gv 1,38-39), dice Gesù. Uno scambio brevissimo, ma è l’inizio di un cambiamento che, passo a 
passo, segnerà tutta la vita. A distanza di anni, l’Evangelista continuerà a ricordare quell’incontro che lo ha cambiato 
per sempre, ricorderà anche l’ora: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (v. 39). È l’ora in cui il tempo e l’eterno 
si sono incontrati nella sua vita. E in una decisione buona, giusta, si incontra la volontà di Dio con la nostra volontà; 
si incontra il cammino attuale con l’eterno. Prendere una giusta decisione, dopo una strada di discernimento, è fare 
questo incontro: il tempo con l’eterno. Pertanto: conoscenza, esperienza, affetti, volontà: ecco alcuni elementi 
indispensabili del discernimento. Nel corso di queste catechesi ne vedremo altri, altrettanto importanti. I l 
discernimento – come dicevo – comporta una fatica. 

Secondo la Bibbia, noi non ci troviamo davanti, già impacchettata, la vita che dobbiamo vivere: no! Dobbiamo 
deciderla continuamente, secondo le realtà che vengono. Dio ci invita a valutare e a scegliere: ci ha creato liberi e 
vuole che esercitiamo la nostra libertà. Per questo, discernere è impegnativo. 

Abbiamo fatto spesso questa esperienza: scegliere qualcosa che ci sembrava bene e invece non lo era. Oppure sapere 
quale fosse il nostro vero bene e non sceglierlo. L’uomo, a differenza degli animali, può sbagliarsi, può non voler 
scegliere in maniera corretta e la Bibbia lo mostra fin dalle sue prime pagine. Dio dà all’uomo una precisa istruzione: 
se vuoi vivere, se vuoi gustare la vita, ricordati che sei creatura, che non sei tu il criterio del bene e del male e che le 
scelte che farai avranno una conseguenza, per te, per altri e per il mondo (cfr Gen 2,1617); puoi rendere la terra un 
giardino magnifico o puoi farne un deserto di morte. Un insegnamento fondamentale: non a caso è il primo dialogo 
tra Dio e l’uomo. Il dia- logo è: il Signore dà la missione, tu devi fare questo e questo; e l’uomo ogni passo che fa 
deve discernere quale decisione prendere. Il discernimento è quella riflessione della mente, del cuore che noi 
dobbiamo fare prima di prendere una decisione. 

Il discernimento è faticoso ma indispensabile per vivere. Richiede che io mi conosca, che sappia cosa è bene per me 
qui e ora. Richiede soprattutto un rapporto filiale con Dio. Dio è Padre e non ci lascia soli, è sempre disposto a 
consigliarci, a incoraggiarci, ad accoglierci. Ma non impone mai il suo volere. Perché? Perché vuole essere amato e 
non temuto. E anche Dio ci vuole figli non schiavi: figli liberi. E l’amore si può vivere solo nella libertà. Per imparare 
a vivere si deve imparare ad amare, e per questo è necessario discernere: cosa posso fare adesso, davanti a questa 
alternativa? Che sia un segnale di più amore, di più maturità nell’amore. Chiediamo che lo Spirito Santo ci guidi! 
Invochiamolo ogni giorno, specialmente quando dobbiamo fare delle scelte. Grazie. 

Sabato 17 settembre 2022 
il nuovo Arcivescovo Ivan Maffeis a Città della Pieve 
 
Dopo l’ordinazione avvenuta domenica 11 settembre nella cattedrale di San Lorenzo, il nuovo 
arcivescovo Ivan Maffeis farà tappa presso la città del Perugino sabato 17 settembre, dove alle 
ore 15.30 si recherà alla Residenza protetta Creusa Brizi Bittoni per portare il proprio saluto agli 
ospiti e ai delegati delle associazioni di volontariato. Successivamente, alle ore 16.30, accompagnato 
da un breve corteo lungo via Vannucci, arriverà in concattedrale dei Santi Gervasio e Protasio, 
dove presiederà la Celebrazione Eucaristica. Sarà presente il Sindaco insieme alle autorità civili e 
militari. 
 

 


