
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, il Signore ci invita a rendere be-
ne per male, a benedire coloro che ci maledicono e 
a pregare per quelli che ci maltrattano. 

Non sempre siamo capaci di corrispondere alle 
esigenze dell’amore cristiano: per questo doman-
diamo il perdono del Signore e il dono della sua 
misericordia che ci rende uomini e donne nuovi. 

 

Signore, che vieni incontro alla nostra debolezza 
con la tua Misericordia:  Kyrie, eleison. 

Cristo, che ci insegni la misura del tuo Amore 
nell’offerta della tua vita: Christe, eleison. 

 

Signore, che ci doni di portare l’immagine dell’uo-
mo celeste:    Kyrie, eleison. 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

 Amen. 
 

› Canto del Gloria 
 

› Preghiera di Colletta 

Amare i nemici: tutto è possibile con Gesù. 

 
 
 

• Viviamo il cammino del Tempo Ordinario I, con 
il colore liturgico Verde. 

• Prima della proclamazione del Vangelo facciamo un 
piccolo segno di croce sulla testa, sulla bocca e sul 
cuore: è segno dell’invito di Gesù a pensare, parlare 
e amare come ha fatto Lui. 

• Alle Messe di domenica sera, al termine del Van-
gelo, resteremo in piedi per il canto dell’Alleluia. 
I bambini di 2° elementare, come il celebrante, 
onorano il Libro sacro con un inchino, segno di ac-
coglienza e gratitudine per la Parola ascoltata. 

• Possiamo scaricare il libretto dei canti dal sito e 
partecipare con il canto alla celebrazione, seguendo i 
testi dal telefonino (info in terza pagina). 

Briciole di liturgia 

 
 

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

Diocesi di Como - Vicariato di Tirano 

Foglietto domenicale delle parrocchie di 

VII Domenica del Tempo Ordinario - C 

20 febbraio 2022 



Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura    1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 
 

Dal primo libro di Samuele 
Il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho volu-

to stendere la mano. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 102 
 

Il Signore è buono e grande nell’amore. 
oppure cantato 

Benedici il Signore, anima mia, 
quant’è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 

 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me be-
nedica il suo santo nome. Benedici il Signore, ani-
ma mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. 

 

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le 
tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti cir-
conda di bontà e misericordia. 

 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e 
grande nell’amore. Non ci tratta secondo i nostri 
peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli al-
lontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un 
padre verso i figli, così il Signore è tenero verso 
quelli che lo temono. 

 

› Seconda Lettura 1Cor 15,45-49 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi 

Come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo 
simili all’uomo celeste. 

 

› Vangelo Lc 6,27-38 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi 
che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate 
del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro 
che vi maledicono, pregate per coloro che vi trat-
tano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri 
anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non ri-
fiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, 
e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. 

E come volete che gli uomini facciano a voi, così 
anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi ama-

no, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i pecca-
tori amano quelli che li amano. E se fate del bene 
a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudi-
ne vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. 
E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, 
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne al-
trettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra 
ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissi-
mo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi. 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è miseri-
cordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete condannati; perdo-
nate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una 
misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

 

› Rinnovo della Fede 
 

T - Credo in un solo Dio, (...) 
 Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 

cielo, -inchino- e per opera dello Spirito Santo si è in-
carnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 

(...) 
 

› Preghiera dei fedeli 
 

Rit.: Ascoltaci, o Padre. 
 

Signore Gesù, che insegni ad amare anche i nemici. La 
Chiesa si apra alla proposta di Gesù compiendo 
scelte coraggiose per un mondo più giusto e fra-
terno. Preghiamo. 

 

Signore Gesù, che chiedi di porgere l’altra guancia. 
Guarda a quanti sono vittime del terrorismo, del-
lo sfruttamento e del razzismo e rendici tutti più 
disponibili a creare la civiltà dell’amore. Preghia-
mo. 

 

Signore Gesù, che ci educhi ad una giustizia sempre più 
grande. Lo Spirito accompagni il Sinodo diocesano 
nel suo cammino per il rinnovamento della nostra 
Diocesi. Preghiamo. 

 

Signore Gesù, che ci chiedi di non giudicare. Il legame 
che si crea tra noi spezzando l’unico Pane di vita 
possa manifestarsi in gesti di perdono e di acco-
glienza vera. Preghiamo. 

 

Liturgia Eucaristica 



 
 
 

Scansiona il QR Code 
e scarica 

il libretto dei canti 
per partecipare 

attivamente 
alla celebrazione. 

Libretto dei canti 

 

 
 

Parrocchia Teglio - www.parrocchiateglio.com 
 

Se vuoi ricevere il foglietto settimanale della domenica per email, comunicarcelo a: parrocchiaseufemia@gmail.com 
 

d. Francesco 349 7210202 / 0342 780574 - d. Stefano 340 6437904 / 0342 735398 - d. Mario 347 8102666 

Contatti 

 
 
 

Ho sentito mia mamma chiedere ai vicini il sale. 
Ma noi avevamo sale in casa. 

Le ho chiesto perché chiedesse del sale ai vicini. 
«Perché i nostri vicini non hanno molti soldi 

e spesso ci chiedono qualcosa. 
Ogni tanto anch'io chiedo loro qualcosa di piccolo 

e non costoso, in modo tale che sentano 
che anche noi abbiamo bisogno di loro. 

Così si sentiranno più a loro agio 
e sarà per loro più semplice continuare 

a chiederci tutto quello di cui hanno bisogno». 

Briciole per pensare 
 
 
 

Lo Spirito Santo ci porta ad amare 
non solo chi ci vuole bene e la pensa come noi, 

ma tutti, come Gesù ci ha insegnato. 
Ci rende capaci di perdonare i nemici e i torti subiti. 

Ci spinge ad essere attivi e creativi nell’amore. 
 

Da dove può cominciare il cammino della #pace? 
Dalla rinuncia ad avere nemici. 

Chi crede in Dio, non ha nemici da combattere. 
Ha un solo nemico da affrontare, che sta 

alla porta del cuore e bussa per entrare: è l’inimicizia. 
#ViaggioApostolico #Iraq 

Briciole papali 

 
 

 

◊ Domenica 20 febbraio. Teglio e Tresenda: incontro genitori e bambini 2° e 3° elementare; 
 alla Messa delle ore 18.00 rito di consegna del Vangelo per i gruppi di 2° elementare. 
 

◊ Giovedì 24 febbraio. Oratorio di San Giacomo, ore 20.30: Consiglio Affari Economici di San Giacomo. 
 

◊ Mercoledì 2 marzo, Le Ceneri e inizio del Tempo di Quaresima. 
 Rito delle Ceneri con i ragazzi. Ore 14.30: Teglio e San Giacomo. 
 S. Messa e Imposizione delle Ceneri. Ore 15.00: S. Giovanni; ore 20.30: Tresenda e Teglio. 
 Imposizione delle Ceneri domenica 6 marzo nelle Messe a Castello e San Giacomo. 
 

◊ Domenica 6 marzo, Ciamà l’érba. Teglio, dalle ore 15.45: partenza dei due gruppi da parcheggio 
 di via Roma e da via Tudori. Festa per il paese, percorso insieme, conclusione in oratorio. 
 

◊ Domenica 13 marzo, Teglio pranzo comunitario d’asporto. In cantiere, novità in arrivo. 

Bacheca - Tempo liturgico Ordinario I: 10 gennaio/1 marzo 



Sabato 19 feb    

17.00 S. Giacomo Franzini Maddalena, Nesina Guglielmo /  
Fay Battista, Rosa  

18.00 Teglio Pomatti Orsola / Patrizio, fam. Valli, Bulfer / 
Cattania Filippo, Franca  

Domenica 20 feb 7° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 3° settimana 

9.00 S. Giacomo 
7° Maria Mostacchi / Rossi Angelo, Domenico, Filippini 
Maria / Marchetti Ancilla Maria / Moretti Remigio / 
Materietti Oreste / Fendoni Angelo, genitori 

 

9.00 Tresenda don Angelo Foietta / Moncecchi Ettore / 
7° Sobrini Walter Pio / 7° Carlo Dorsa  

9.30 S. Giovanni Filippini Antonio, Bonanni Anita  

10.30 Teglio Pomatti Peppino 
Teglio e Tresenda, ore 16.30: 

incontro ragazzi e genitori 
2°-3° elem. 

 

A Messa: consegna del Vangelo, gr. 2° el. 

10.30 Castello Nello, Maria, Suor Maria Valeria / Nella Baruffi 

18.00 Teglio Morelli Laura 

18.00 Tresenda Per la Comunità 

Lunedì 21 feb    

    

Martedì 22 feb Cattedra di S. Pietro F  

16.30 Tresenda  Tirano, ore 20.45: 
Consiglio Pastorale Vicariale 17.30 Teglio Capovilla Ancilla, Vinicio 

Mercoledì 23 feb Beata Giovannina Franchi M  

17.30 Teglio Intenzione particolare  

Giovedì 24 feb    

16.30 Tresenda  S. Giacomo, ore 20.30: 
Consiglio Affari Economici 17.30 Teglio Pina, Carlo Uggè 

Venerdì 25 feb   
 

17.30 Teglio  

Sabato 26 feb    

17.00 S. Giacomo  
Morbegno, mattinata: 

incontro membri Sinodo Diocesano 18.00 Teglio Casparri Clelia 

Domenica 27 feb 8° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 4° settimana 

9.00 S. Giacomo 
Int. offerente / Fratelli di Carla Nesina / 
Fratelli, sorelle De Buglio / 
Emma, Violantina  Morelli / Gusa Mario 

 

9.00 Tresenda Bettomè Aldo, Tiziana  

9.30 S. Giovanni Leonardi, Bettini  

10.30 Teglio Per la Comunità  

10.30 Castello Rossattini Oreste, Balsarini Marcellina / 
Bambini Elmo, Donati Adriano  
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