
Messe e intenzioni  
 

Domenica 28               

DOMENICA DELLE PALME E PASSIONE DEL SIGNORE 

Messa ore 7.30 Defti: Tognati Francesco 9.30 e ore 11.00 

La Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme  

si celebra in forma semplice; i rami d’ulivo siano portati con sé da casa  

(non ci sarà alcuna distribuzione) 
 

Lunedì 29                           Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

 

Martedì 30  s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Defti: Reginato Bruno e defti Famm Zalunardo e Nascinguerra /  

Masiero Genoveffa e Giuseppe / Pressato Enrico 

Ore 20.45 Rito della Riconciliazione con confessione e assoluzione generale 
 

Mercoledì 31 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Defti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e Ada /  

Francescato Antonio ann., Ada ann. / Brunazzetto Placido / Secondo Intenzione 
 
 

TRIDUO PASQUALE DEL SIGNORE MORTO, SEPOLTO E RISORTO 
 

GIOVEDI’ SANTO 1 aprile  
Ore 20.00  Messa ‘In cena Domini’ 

 

VENERDI’ SANTO  2 
Ore8.00 recita comunitaria della Liturgia delle Ore 

Ore  15.00 VIA CRUCIS IN CHIESA 
Ore 20.00 Celebrazione della Passione del Signore 

 

SABATO SANTO 3 
Ore 8.00 recita comunitaria della Liturgia delle Ore 

 

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
Nella notte tra il 3 e 4 aprile ore 20.15 Veglia Pasquale 

Domenica 4 
Messa ore 7.30, 9.30 e 11.00 

***tutte le celebrazioni saranno vissute nel rispetto delle norme anti Covid*** 

Domenica 28 marzo 2021 
DOMENICA DELLE PALME 
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Anno 2021 numero 18 
Letture: Is 50,4-7   Sal 21   Fil 2,6-11   Mc 14,1-15,47 

Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it · www.parrocchiatorreglia.it   

Per donazioni e offerte, IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 
 

 

Domenica delle Palme  
e della Passione del Signore nostro Gesù Cristo 

 
‘Ma Gesù, dando un forte grido, spirò’ Mc 15,37 

 

 
Ci piace ritornare sulla metafora del chicco di grano che deve morire per 
poter portare frutto. Lo dicevamo: con questa immagine Gesù vuole 
descrivere la via scelta per compiere la sua missione, totalmente 
accettata, sofferta e vissuta. 
 
Nella giornata odierna, questa immagine diventa chiave di lettura per 
interpretare gli eventi salienti della vita di Gesù che egli patisce ma non 
subisce, che egli vive con consapevolezza riempiendoli di senso: è lui che 
li fa diventare altro che da un’ingiustizia frutto della malizia e empietà dei 
suoi avversari. 
Gesù fa diventare la croce il segno ultimo e estremo del suo immenso 
amore; è attraverso l’accettazione di questo destino che porta a 
compimento la sua missione che è quella di ‘mostrare’ il volto del Padre 
(il suo ‘cuore’, il suo amore creativo, la sua compassione rigenerante). 
 
Gesù arriva alla croce dopo un lungo percorso, un suo percorso personale 
che lo ha portato a diventare ‘chicco che produce vita’ per aver accettato 
di mantenersi in tensione feconda con l’azione provvidente del Padre di 



fronte al quale Gesù vive una ‘interazione accogliente’ fatta di rispetto 
amoroso e ascolto. 
 
Desideriamo fermare la nostra attenzione proprio su questo, ritornando 
sull’immagine del chicco che muore.  
Ci chiediamo: ‘che cosa fa marcire un chicco così che possa germinare e di 
qui, produrre frutto?’. Basta osservare il ciclo biologico per rispondere: il 
chicco è pieno di potenzialità ma non ha la capacità da sé stesso di 
innescare questa dinamica vitale, ha bisogno di altro: ha bisogno di 
interagire con la pioggia, l’aria e la luce, i nutrienti della terra.  
Volendo intravvedere questo dinamismo vitale nella vita di Gesù, 
potremmo dire di individuarne le tracce:  
 

• nel suo ascolto del Padre. E’ la sua parola che Gesù quasi 
spasmodicamente va a cercare ed ascoltare ritirandosi in luoghi 
solitari e in disparte. E’ parola efficace; è come la  pioggia che 
scendendo giù dal cielo, non vi ritorna senza aver irrigato la terra,  
senza aver fatto ciò per cui è stata mandata. Gesù accoglie e fa sua 
la parola del Padre al punto che tale accoglienza lo rende ‘uno con 
il Padre’ e può dire ai suoi ‘Chi vede me vede il Padre’ 
 

• nella sua disponibilità all’azione dello Spirito. E’ dallo Spirito 
sospinto nel deserto perché si misuri con il tentatore che lo mette 
alla prova ed è nella prova che Gesù riesce a smascherare  gli 
inganni ai quali anche lui veniva sottoposto. Attraverso questo 
scontro egli è reso capace di riconoscere la volontà del Padre che 
non è volontà di dominio ma di misericordia, al punto che ai suoi 
discepoli Gesù dirà ‘imparate da me che sono mite e umile di 
cuore’. 
 

• nel suo farsi toccare dalla carne ferita di coloro che si avvicinavano 
a Lui piagati nel corpo e nello spirito. La compassione che i molti 
incontri hanno acceso nel suo cuore   ne hanno forgiato e plasmato 
i pensieri e i sentimenti così che non esiterà a vestire il grembiule e 

lavare i piedi ai suoi discepoli dichiarando questo gesto un ‘gesto 
regale’. 

 
Ciò che è vero per Gesù è vero anche per noi suoi discepoli: se vogliamo 
che la nostra vita sia feconda dobbiamo accettare di aprirci ad una 
‘interazione accogliente’ … … …per realizzare l’incontro fecondo tra il 
dono di Dio e la nostra libertà. 

d.F. 
 

******************* 
 

A proposito del pellegrinaggio annuale  
a Monteortone 

 

Come si sa non sarà possibile, nemmeno quest’anno, celebrare il 
pellegrinaggio annuale a Monteortone nel modo tradizionale.  
 
Ciò, comunque, non impedisce ma, a ragione della situazione 
sanitaria nella quale siamo ancora impantanati, incoraggia ad 
emulare la fede dei nostri padri e madri che nel XVII secolo e in 
una situazione analoga alla nostra, ricorsero ad una più intensa 
preghiera che sentirono di rivolgere alla Vergine e Madre, Maria. 
 
Per questo si propone, nel Lunedì di Pasqua, come vuole la 
tradizione, di offrire ai ‘torregliani’ che lo vorranno la possibilità di 
salire alla chiesa di san Sabino per una preghiera personale 
davanti all’immagine della Madonna del Carmine che qui è 
custodita. 
 
Grazie agli amici dell’Associazione Portatori della Madonna del 
Carmine, la chiesa resterà aperta dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 
 
Nel frattempo, presso la nicchia mariana nella nostra chiesa 
parrocchiale, viene collocato un cesto dove, chi lo vorrà, potrà 
deporre un foglio con una preghiera o invocazione che nella 
circostanza dell’atto filiale di invocazione, verrà posto ‘ ai piedi  
della Madre’. 
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