
Riti di introduzione 
 

› Rito aspersione acqua benedetta 
 

L’aspersione con l’acqua benedetta che viviamo ora rav-
vivi in noi la grazia del Battesimo, per mezzo del quale 
siamo stati immersi nella morte redentrice del Signo-
re, per risorgere con lui alla vita nuova ed essere glori-
ficati alla destra del Padre. 

 Acclamiamo dicendo: Gloria a te, o Signore. 
 

Padre, che dal costato del tuo Figlio hai fatto scaturire 

le sorgenti della salvezza. Gloria a te, o Signore. 
 

Cristo, che eri morto, ma ora vivi per sempre. 

     Gloria a te, o Signore. 
 

Spirito, sorgente d’acqua viva, effuso dal Risorto per la 

remissione dei peccati. Gloria a te, o Signore. 
 

O Padre che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Si-
gnore, nel giorno memoriale della risurrezione, bene-

dici il tuo popolo + e ravviva in noi, per mezzo di que-
st’acqua, il gioioso ricordo e la grazia della prima Pa-

squa nel Battesimo. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Aspersione 
 

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa 
celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di parteci-
pare alla mensa del suo regno, in Cristo Gesù, nostro 

Signore. Amen. 
 

› Canto del Gloria 
 

› Preghiera di Colletta 
 

Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura At 14,21b-27 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Riferirono alla comunità tutto quello che Dio aveva 

fatto per mezzo loro. 

Gesù in me mi spinge ad amare. 

 
 
 

• Viviamo il Tempo di Pasqua, con il colore liturgi-
co Bianco; i ragazzi di 5° elementare delle nostre 
comunità ricevono il Sacramento della Conferma-
zione e per la prima volta si accostano all’Eucaristia. 

• La liturgia prevede: 
 * l’accensione delle sette candele vicino al Cero 

Pasquale, segno dei sette doni dello Spirito 
Santo; 

 * il rito di aspersione con l’acqua benedetta du-
rante la  Veglia Pasquale; 

 * la proclamazione del Vangelo accolta e seguita 
dal canto dell’Alleluia; 

 * la chiamata per nome, con la risposta 
“Eccomi” di ciascun cresimando; 

 * il rito della Cresima, composto dal rinnovo 
della Fede da parte dei cresimandi, l’imposizio-
ne delle mani e l’unzione. 

 * la risposta al Mistero della fede con il ritornel-
lo: “Ogni volta che mangiamo…”. 

Briciole di liturgia 

 
 

Teglio S. Eufemia - S. Giacomo - Tresenda - S. Giovanni - Castello Dell’Acqua 
 

Diocesi di Como - Vicariato di Tirano 
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Rito della Cresima e Prima Eucaristia 
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› Salmo Responsoriale dal Sal 144 
 

Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. 
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. 

 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e 
grande nell’amore. Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedica-
no i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e 
parlino della tua potenza. 

 

Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la 
splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un 
regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte 
le generazioni. 

 

› Seconda Lettura Ap 21,1-5a 
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni 
apostolo 

Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. 
 

› Vangelo                   Gv 13,31-33a.34-35 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 

altri. 
 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù dis-
se: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e 
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glori-
ficato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua 
e lo glorificherà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri». 

 

Restiamo in piedi per il canto dell’Alleluia. 
 

› Presentazione dei cresimandi 
 

Il parroco chiama per nome i canditati 
al Sacramento della Confermazione. 

I ragazzi si alzano in piedi, dicendo il proprio “Eccomi”. 
 

Liturgia del Sacramento 
 

› Rinnovo promesse battesimali 
 

Cel - Carissimi cresimandi, prima di ricevere il do-
no dello Spirito Santo, rinnovate personalmente 

la professione di fede che i vostri genitori e padri-
ni hanno fatto, in unione con la Chiesa, il giorno 
del vostro Battesimo. 

 

Cel - Rinunciate a satana e a tutte le sue opere e 
seduzioni?   Cresimandi - Rinuncio. 

 

Cel - Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra? Cresimandi - Credo. 

 

Cel - Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, no-
stro Signore, che nacque da Maria vergine, morì e 
fu sepolto, è resuscitato dai morti e siede alla de-
stra del Padre?  Cresimandi - Credo. 

 

Cel - Credete nello Spirito Santo, che è Signore e 
dà la vita, e che oggi, per mezzo del Sacramento 
della Confermazione, è in modo speciale a voi 
conferito, come già agli Apostoli nel giorno di 
Pentecoste?  Cresimandi - Credo. 

 

Cel - Credete la santa Chiesa cattolica, la comunio-
ne dei santi, la remissione dei peccati, la risurre-
zione della carne e la vita eterna? 

     Cresimandi - Credo. 
 

T - Questa è la nostra fede. Questa è la fede 
della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. 

 

› Imposizione delle mani 

 

Cel - Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipoten-
te per questi suoi figli: egli che nel suo amore li 
ha rigenerati alla vita eterna mediante il Battesi-
mo, e li ha chiamati a far parte della sua famiglia, 
effonda ora lo Spirito Santo, che li confermi con la 
ricchezza dei suoi doni, e con l'unzione crismale li 
renda pienamente conformi a Cristo, suo unico 
Figlio. 

 

Il celebrante (e i sacerdoti presenti) 
impongono le mani su tutti i cresimandi 

per qualche istante. 
Poi prosegue: 

 

Cel - Dio onnipotente, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli 
dall'acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal 
peccato, infondi in loro il tuo santo Spirito Pa-
ràclito: Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito 
di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di 
pietà, e riempili dello Spirito del tuo santo timore. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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◊ Sabato 14 e domenica 15 maggio, celebrazione Sacramenti. 
 Amministreranno il Sacramento della Confermazione: Teglio e S. Giovanni, Mons. Andrea Salandi 
 (Vicario Episcopale per la Valtellina); Tresenda, Mons. Flavio Feroldi (Arciprete della Cattedrale di Como). 
 

◊ Domenica 22 maggio. Teglio, Processione delle Croci. Ore 4.00: partenza da S. Eufemia; 
 preghiera e percorso a piedi verso Prato Valentino; ore 7.45: S. Messa a Prato e benedizione del pane; 
 discesa a piedi; ore 10.55: ritrovo a S. Pietro e processione per S. Messa in S. Eufemia. 
 In caso di pioggia: Messa a Prato ore 8.00 - Messa in S. Eufemia ore 10.30. 
 Tresenda, ore 20.00: S. Messa al Cimitero nell’anniversario della frana. 
 

◊ Giovedì 26 maggio. Teglio, Festa BVM del Fonte. Teglio, Chiesa di S. Martino, ore 20.30: S. Messa. 
 

◊ Sabato 4 giugno. Cattedrale di Como, ore 10.00: S. Messa conclusiva del Sinodo Diocesano. 

Bacheca - Tempo liturgico Pasqua: 17 aprile / 5 giugno 

› Crismazione 
 

I cresimandi si avvicinano al celebrante 
e vengono unti con l’Olio del Crisma sulla fronte: 

 

Cel - N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è 
dato in dono. 

Cresimando - Credo. 
 

Cel - La pace sia con te. 
Cresimando - E con il tuo Spirito. 
 

Accompagniamo il rito con il canto: 
 

Rit. - Olio che consacra, Olio che profuma, 
Olio che risana le ferite, che illumina. 

 

› Preghiera dei fedeli 
 

Rit.: Ascoltaci, o Padre. 
 

La sera prima di morire Gesù raduna i suoi discepoli 
per l’Ultima Cena: unisci la Chiesa alla mensa della 
Parola e dell’Eucaristia per essere sempre fonte di 
vita, di coraggio e di comunione. Preghiamo. 

 

Siamo riuniti come una sola famiglia per ricordare ciò 
che Gesù ha fatto per noi: sostieni il Papa, i Vescovi, 
i Sacerdoti nel loro compito di annunciare e testi-
moniare la tua Parola. Preghiamo. 

Gesù è venuto tra gli uomini che erano lontani e divisi 
tra loro a causa del peccato: dona a quanti si interro-
gano sulla propria vita la disponibilità a risponde-
re sì alla tua chiamata nel Sacerdozio, nella vita 
consacrata o nel Matrimonio. Preghiamo. 

 

Il Signore ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore, per-
ché impariamo a riconoscerlo e amarci del suo amore: 
offri alle catechiste e agli animatori il nostro più 
sincero grazie, per l’amore e la passione con cui 
accompagnano noi ragazzi nel cammino di fede. 

 Preghiamo. 
 

Il Padre ci ha chiamato alla sua mensa per ricevere il 
Corpo e il Sangue di Cristo: aiuta ciascuno di noi a 
trovare in Gesù la gioia di vivere nella sua amici-
zia. Preghiamo. 

 

Liturgia Eucaristica 
 

› Mistero della Fede 
 

Cel - Mistero della fede. 

T - Ogni volta che mangiamo di questo pane 
 e beviamo a questo calice 
 annunciamo la tua morte, Signore, 
 nell’attesa della tua venuta. 



D: Domenica - S: Solennità - F: Festa - M: Memoria  - lp: Liturgia Propria 2022/35 © ParrocchiaTeglio 

Sabato 14 mag    

15.30 S. Giovanni Per la Comunità 

S. Giovanni e Teglio: 
Sacramenti Confermazione 

e Prima Eucaristia, gr. 5° elem.  
17.00 Tresenda 

Def. ti di Bissi Donatella / Bernasconi Paola / 
Gentilini Gianmario, Andrea, Luigia, Sr. Gemmina 

17.30 Teglio Per la Comunità 

Domenica 15 mag 5° di Pasqua S Salterio 1° settimana 
9.00 Castello Balsarini Angelo, Emilia 

Tresenda, ore 16.00: 
Sacramenti Confermazione 

e Prima Eucaristia, gr. 5° elem.  
9.00 Tresenda  

9.30 S. Giovanni Sarotti Rita, Ernesta, Ezio, Carmelina 

10.30 Teglio def. fam. Forcari, Della Marta/Lia Caterina, Matteo  

10.30 S. Giacomo 
Mierta / Del Po Giancarlo, Mauro / 
Motalli Pietro, Bettini Margherita ore 20.30 - Teglio, S. Martino: 

S. Rosario e Litanie 
16.00 Tresenda Per la Comunità 

Lunedì 16 mag    

15.30 - 19.00 
Ben. fam. Teglio - Via Salita e S. Silvestro  

Ben. fam. Tresenda - Via Valgella, Nazionale  

20.00 S. Sebastiano Rosario e S. Messa  

Martedì 17 mag   

ore 20.30 - Teglio,  
Via Carec: S. Rosario 

17.00 Tresenda  

18.00 Teglio Int. particolare 

20.00 Castello Rosario e S. Messa - Gregorini Giordano  

Mercoledì 18 mag   
ore 20.30 - Teglio, 
S. Rocco: S. Rosario 15.30 - 19.00  

Ben. fam. Teglio - Via San Silvestro 

Ben. fam. Tresenda -  Via Tresenda Nazionale 

Giovedì 19 mag    

15.30 - 19.00 
Ben. fam. Teglio - Via Strada Bela, Dosso Grifone ore 20.30 - Tresenda, 

Valgella: S. Rosario Ben. fam. Tresenda -  Via Tresenda Nazionale 

Venerdì 20 mag S. Bernardino da Siena M 
ore 20.30 - Teglio, 

Somasassa: S. Rosario 15.30 - 19.00 
Ben. fam. Tresenda -  Via Tresenda Nazionale 

Ben. fam. Teglio - Via Milano, Valtellina 

Sabato 21 mag   Santuario Tirano, ore 7.00: 
Rosario e S. Messa con preghiera vocazioni 

 
Morbegno, mattinata: 

incontro membri sinodali 

17.00 Tresenda  

18.00 Teglio 
Berti Bruno / Lazzarini, Bergomi / 
Nova Guido, Ennio, Maffescioni Maria 

Domenica 22 mag 6° di Pasqua S Salterio 2° settimana 
7.45 Prato Val.  

Teglio, dalle ore 4.00: 
Processione delle Croci 9.00 Castello Def. ti di Rossatti Marco / Luciano Rainoldi 

9.30 S. Giovanni Di Giulio Elviro / Valli Rosa, Ronzio Stefano 

10.30 S. Giacomo 
Mostacchi Maria, Codurelli Giovanni/Zina Gabrielli/ 
De Buglio Natale, Maria/Marchetti Ancilla Maria / 
Pizzini Bruno, Pierino, Bresesti Giovanbattista 

 

11.00 Teglio Grolli Giuseppe/Moschetti Bruno, Luigi, Rina, Laura 
ore 20.30 - Teglio, S. Martino: 

S. Rosario e Litanie 20.00 
Cimitero 
Tresenda 

Vittime delle frane 


