
 

della Comunità Parrocchiale 
di San Giuseppe in Torre del Lago 

Via Aurelia sud, 165; tel. e fax: 0584 341052;  
e-mail: parrocchiatorredellago@gmail.com; sito web: www.parrocchiatorredellago.it 

28-03-2021 
N°18 A. 42  

Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47  
Liturgia delle ore: I settimana 

La prima parte della celebrazione di 
oggi commemora l'ingresso di Gesù 
a  Gerusalemme per la sua ultima 
Pasqua,  momentaneo trionfo del 
Messia prima della sua  condanna.  
La Liturgia della Parola che segue è 
incentrata sul senso della passione di 
Cristo,  a cominciare dalla prima let-
tura. La figura del Servo del Signore,  
che parla per bocca di Isaia, è profe-
zia di Gesù, che saprà affrontare il 
dolore e l'umiliazione senza ribellar-
si,  con piena fiducia nel Padre.  
Nel salmo ripetiamo con Gesù le 
parole della sua atroce sofferenza 
( “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai ab-
bandonato?”) continuando però ad 
invocare colui  che è forza e speran-
za: “Signore… vieni presto in mio aiuto". 
l'inno della lettera ai Filippesi descri-
ve l'assoluta umiltà di Gesù, che si è 
svuotato di ogni privilegio divino 

per vivere fino in fondo, ubbidiente, 
la sua  condizione di inviato del Pa-
dre; si è fatto servo dell’umanità, che 
infine lo riconoscerà come suo Si-
gnore. 
Il racconto della Passione secondo 
Marco evidenzia una sconcertante 
realtà: la salvezza del mondo passa 
attraverso il tradimento e la solitudi-
ne, l'ingiuria, il dolore, la morte. È 
un crescendo umanamente dramma-
tico che acquista una luce improvvi-
sa nelle parole del centurione, sotto 
la croce: “Davvero quest'uomo era figlio 
di Dio!”  
La morte straziante di Gesù svela il 

vero  volto di Dio: quello dell'amore 

perfetto di chi muore, innocente, per 

dare la vita ai suoi amici, a tutti noi. 

DOMENICA DELLE PALME 



FIORITURA CHIESA 

E’ stato un anno difficile per tutti noi e per mille motivi diversi,ma vo-
gliamo chiedere l'attenzione alla nostra comunità, per fiorire insieme la 
festa della Resurrezione di nostro Signore, chi vuol farlo, può lasciarli il 
giovedì sera, metteremo dei secchi con acqua vicino la sacrestia, il colo-

re sarà bianco e giallo ringraziamo anticipatamente   

Sisters flowers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLENNE ESPOSIZIONE ANNUALE  

DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 

 

Martedì  6 Aprile 

Ore 9,00 Celebrazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale 

Ore 9,30-12 e 16-18,30 Adorazione Eucaristica 

Ore 18,30 Canto solenne del Vespro 

 

 


