
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, chi ha provato la fame sa gustare 
il sapore del pane; chi ha sperimentato la sete sa 
apprezzare la freschezza dell’acqua. A tutti noi, 
che siamo peccatori, Dio dona la possibilità di 
incontrare la sua tenerezza di Padre, dopo essersi 
allontanati da Lui. 

Invochiamo la misericordia del Padre perché ci 
liberi dal male e trasfiguri la nostra vita con la 
forza del perdono. 

 

Pietà di noi, Signore. 
  Contro di Te abbiamo peccato. 
 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
  E donaci la Tua salvezza. 
 

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

 Amen. 
 

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 
 

› Preghiera di Colletta 

Tornerò da mio padre. 

 
 
 

• Viviamo la domenica al centro del cammino della 
Quaresima, detta “Laetare”, invitati a gioire per il 
compiersi dei passi, con colore liturgico Rosaceo; 
ci accompagna il tema: “Occhi di Pasqua”, con 
l’impegno da ritirare alle Messe domenicali. 

• Il Tempo della Quaresima è cercare il silenzio 
per capire e un aiuto per continuare la strada. 

• La liturgia prevede il rinnovo della fede con il Sim-
bolo apostolico. 

• Durante il tempo di Quaresima non si canta il Glo-
ria e l’Alleluia. 

• Alle celebrazioni di domenica, i bambini di 4° ele-
mentare ricevono il comandamento dell’Amo-
re: incontro Gesù Eucaristia per essere capace di 
amare durante la settimana. 

Briciole di liturgia 
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Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Gs 5,9-12 
 

Dal libro di Giosuè 
Il popolo di Dio, entrato nella terra promessa, celebra 

la Pasqua. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 33 
 

Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
oppure cantato 

Gustate e vedete com’è buono il Signore, 
beato l’uomo che trova il suo rifugio il lui. 

Temete il Signore suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sem-
pre la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascol-
tino e si rallegrino. 

 

Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo 
nome. Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni 
mia paura mi ha liberato. 

 

Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non do-
vranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. 

 

› Seconda Lettura 2Cor 5,17-21 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi  

Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo. 
 

› Vangelo Lc 15,1-3.11-32 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. 
 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani 
e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormo-
ravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia 
con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uo-
mo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al pa-
dre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spet-
ta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 
partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimo-
nio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso 
tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia 
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella re-
gione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutri-
vano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò 
in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane 
in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò 

da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cie-
lo e davanti a te; non sono più degno di essere chiama-
to tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si 
alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, 
suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il 
padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e 
i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazza-
telo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, 
quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chia-
mò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto 
questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo 
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo 
ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi 
hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 
Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha di-
vorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è 
tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo 
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”». 

 

› Rinnovo della Fede 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
 creatore del cielo e della terra; / e in Gesù Cristo, 
 suo unico Figlio, nostro Signore, 

 il quale fu concepito di Spirito Santo, -inchino- 
 nacque da Maria Vergine,/patì sotto Ponzio Pilato, 
 fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
 il terzo giorno risuscitò da morte; / salì al cielo, 
 siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
 di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
 Credo nello Spirito Santo/la santa Chiesa cattolica, 
 la comunione dei santi,/la remissione dei peccati, 
 la risurrezione della carne,/la vita eterna. Amen. 
 

› Preghiera dei fedeli 
 

Rit.: Donaci la tua sapienza, Signore. 
 

Perché la Chiesa proclami, con la parola e con le 
opere, che nel mistero della croce si attua la vera 
liberazione e la vera gioia dell’uomo. Preghiamo. 

 

Perché spezzando tra noi il Pane Eucaristico, im-
pariamo a condividere anche i beni della terra con 
animo ospitale e fraterno. Preghiamo. 

 



 

 
 

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 

 
 
 

Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, 
la speranza ci viene donata come luce interiore 
che illumina sfide e scelte della nostra missione: 

ecco perché è fondamentale raccogliersi per pregare 
e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza. 

#Quaresima 
 

Come credenti pensiamo che, 
senza un’apertura al Padre di tutti, 

non ci possano essere ragioni solide e stabili 
per l’appello alla fraternità. #FratelliTutti 

Briciole papali 

 
 

 

◊ Nuovo orario per le Messe feriali: Tresenda ore 17.00; Teglio ore 18.00. 
 Durante il mese di aprile, la Messa prefestiva, ore 17.00, del sabato sarà celebrata nella chiesa di S. Giacomo. 
 

◊ Domenica 10 aprile, Le Palme. Messe prefestive: S. Giacomo ore 17.00; Teglio ore 18.00. 
 S. Messe con benedizione degli ulivi: S. Giacomo e Tresenda ore 9.00; S. Giovanni ore 9.30; 
 Teglio, dalla chiesa di S. Pietro, ore 10.15; Castello ore 10.30. 
 

*  *  *  *  * 
Benedizione delle famiglie 2022 

 

 Calendario e orario della visita e benedizione delle famiglie in quarta pagina del foglietto e sul sito. 
 

*  *  *  *  * 
Quaresima 2022: “Occhi di Pasqua” 

 

◊ Confessioni: il sabato prima delle Messe o accordandosi con un sacerdote. 
 

◊ Impegno settimanale: da ritirare alla Messa domenicale e vivere durante la settimana. 
 Trovi la Parola del Signore domenicale, la preghiera, un segno e impegno per vivere il Vangelo nella settimana.   
 

◊ Via Crucis. Oratorio Teglio ore 17.15: venerdì 1 aprile; ore 14.30 mercoledì 6 aprile. 
 ore 14.30: Tresenda mercoledì 30 marzo, S. Giacomo mercoledì 6 aprile. 
 

◊ Spegni le parole. Accendi la Parola. incontro biblico sul Vangelo della domenica: il lunedì, alle ore 20.30. 
 

◊ Quaresima di solidarietà: un aiuto per l’Ucraina. La Caritas Diocesana di Como promuove una campagna 
 di raccolta fondi a sostegno di Caritas Ucraina e delle Caritas dei paesi in prima linea nell’accoglienza dei profughi. 
 Due possibili modi di donare: nelle nostre chiese o al proprio parroco; oppure via bonifico tramite c/c bancario. 
 

◊ Regali di Pasqua - Un dono da condividere. Le comunità si uniscono all’iniziativa della Caritas 
 del vicariato, con la raccolta di uova di Pasqua e colombe per le persone in difficoltà. Punti raccolta nelle chiese. 

Bacheca - Tempo liturgico Quaresima: 2 marzo/14 aprile 

Perché il povero, il sofferente e il disabile siano al 
centro della nostra amorevole attenzione, segno 
della presenza del Signore. Preghiamo. 

 

Perché ciascuno di noi, illuminato dalla Parola di 
Dio, sappia dare una risposta pronta ed efficace 
alle domande di pace che emergono dalla vita 
quotidiana e dalla storia. Preghiamo. 

 

Liturgia Eucaristica 
 

› Mistero della Fede  
 

Cel - Mistero della fede. 

T - Tu ci hai redenti con la tua croce 
 e risurrezione: salvaci, o Salvatore, 
 salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. 



Sabato 26 mar   Confessioni prima delle Messe 

17.00 Tresenda   

18.00 Teglio Ronzio / Gosatti Carmen, Rizzi Franco / 
Battesimo Rizzi Chiara  

Domenica 27 mar 4° Domenica di Quaresima - Laetare D Salterio 4° settimana 

9.00 Castello Grosina Diego, Della Cristina Mariolina  

9.00 Tresenda Marantelli Giovanni, Ronzio Giulia / 
7° Giuseppe Antognoli  

9.30 S. Giovanni Poletti Mariuccia, Vitali Mario / 
Lazzarini Fausto, Cesarina 

Messe del mattino: consegna 
Comandamento dell’Amore, 

gr. 4° elementare 10.30 Teglio Donchi Giorgio 

10.30 S. Giacomo 
Gusa Mario / def. ti di Calneggia Nadia / 
Materietti Oreste / Donchi Maria, Moretti Luigi 
Augusto, Moretti Pietro (Piero) 

 

Lunedì 28 mar   Tresenda, ore 20.30: incontro biblico 

16.00 - 19.00 Ben. fam. Tresenda - 
Via Tresenda per Aprica e via Crespinedo  

Martedì 29 mar    

17.00 Tresenda  
Grosio, ore 20.45:  

Presentazione Grest 2022 18.00 Teglio Caelli Giuseppe, Giovanni, Andreoli Livio, 
Francesco, Giuseppina / Donchi Sergio Andrea, fam. 

Mercoledì 30 mar    

14.30 Tresenda Via Crucis  

16.00 - 19.00 
Ben. fam. Tresenda - Via Crespinedo e Falck  

Ben. fam. Teglio - Via Vangione  

Giovedì 31 mar    

17.00 Tresenda   

16.00 - 19.00 Ben. fam. Teglio - Via Vangione  

Venerdì 1 apr   Visita anziani e malati 

17.15 Teglio Via Crucis 
Tresenda: ore 20.30  

Consiglio Affari Economici 16.00 - 19.00 Ben. fam. Tresenda - Via Falck e Via Adda 

Sabato 2 apr    

17.00 S. Giacomo De Buglio Mario Confessioni prima delle Messe 

18.00 Teglio Rosa, Angela e Pietro  

Domenica 3 apr 5° Domenica di Quaresima D Salterio 1° settimana 

9.00 S. Giacomo 7° Renato Fendoni / Don Carlo Basci, 
Valeria Marchesini / Panella Emilia, Fanchetti Emilio  

9.00 Tresenda Fam. Biscotti / Gino, Luciano / 
fam. Schiappadini, Rivera  

9.30 S. Giovanni Bottoni, Menaglio  

10.30 Teglio Per la Comunità  

10.30 Castello Battesimo Mattia  
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