
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, 40 giorni dopo la Pasqua del Si-
gnore, celebriamo l’Ascensione al cielo del Cristo 
risorto. 

Illuminati dallo Spirito d’Amore che ci fa testimoni 
del Vangelo, riconosciamo le nostre mancanze e 
abbandoniamoci alla Misericordia del Padre per 
essere meno indegni di partecipare alla Mensa 
della Parola e del Pane spezzato. 

 

Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai do-
no del tuo Spirito.  Kyrie, eleison. 

Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della 
tua Parola.    Christe, eleison. 

 
Signore, re dell’universo e dominatore dei secoli. 
      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 

 

Gesù ascende per discendere 
e rimanere molto vicino a noi per sempre. 

 
 
 

• Festeggiamo oggi, penultima domenica di Pasqua, la 
Solennità dell’Ascensione del Signore, con il 
colore liturgico Bianco. 

• La liturgia prevede il rinnovo della fede con il Sim-
bolo Apostolico (risalente al IV sec. con Sant’Ambro-
gio). 

• Durante questo tempo: 
* la proclamazione del Vangelo, sarà accolta e seguita 

dal canto dell’Alleluia; 
* il ritornello cantato alla preghiera dei fedeli, 

invocando lo Spirito Santo per le necessità della 
Chiesa; 

* la risposta al Mistero della fede è: “Ogni volta 
che mangiamo…”. 

• In questo mese mariano, chiediamo al Padre la be-
nedizione del Signore, attraverso il canto del Regi-
na Coeli alla Vergine Maria (dopo gli avvisi). 

Briciole di liturgia 
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Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura At 1,1-11 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 46 
 

Ascende il Signore tra canti di gioia. 
oppure cantato 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con 
grida di gioia, perché terribile è il Signore, l’Altis-
simo, grande re su tutta la terra. 

 

Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suo-
no di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. 

 

Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con 
arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo tro-
no santo. 

 

› Seconda Lettura        Eb 9,24-28; 10,19-23 
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Cristo è entrato nel cielo stesso. 
 

› Vangelo                   Lc 24,46-53 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Mentre li benediceva, veniva portato verso il cielo. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così 
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui 
che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’al-
to». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le ma-
ni, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da 
loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si pro-
strarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusa-
lemme con grande gioia e stavano sempre nel 
tempio lodando Dio. 

 

Restiamo in piedi per il canto dell’Alleluia. 

 
 
 

› 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.: Manda a noi lo Spirito, Signore. 
 

oppure cantato: T’invochiamo Spirito, 
 t'invochiamo Spirito, vieni Maranathà. 
 

Per la Chiesa radunata alla mensa del Signore: nutrita 
dalla sua parola sia fra gli uomini segno di unità, 
di accoglienza e di condivisione. Preghiamo. 

 

Per papa Francesco e tutti i vescovi: invochino la for-
za dello Spirito per attrarre alla buona notizia 
ogni uomo e  donna. Preghiamo. 

 

Per i cristiani impegnati in politica: ricordino di esse-
re operai a servizio di un progetto di amore che 
supera le loro persone e le loro forze. Preghiamo. 

 

Per i catechisti e gli educatori: portino sempre la Pa-
rola di speranza  del Signore ai genitori, ai ragaz-
zi e a quanti incontrano nel loro cammino. 

 Preghiamo. 
 

Per noi riuniti in questa assemblea: possiamo vivere 
l’attesa del Signore riconoscendolo nel volto del 
piccolo, del perseguitato e dell’emarginato. 

 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. 
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◊ Sabato 28 maggio. S. Giacomo ore 17.00, Teglio ore 18.00: S. Messa e conclusione dei cammini di Fede; 
 a seguire aperitivo in oratorio. 
 

◊ Giovedì 2 giugno. Chiesa parrocchiale S. Giacomo, ore 20.45: concerto Gospel “Seraphims Gospel Choir”. 
 

◊ Sabato 4 giugno. Cattedrale di Como, ore 10.00: S. Messa conclusiva del Sinodo Diocesano. 
 Se qualcuno desidera partecipare lo comunichi in sacrestia entro domenica 29 maggio. 
 Alle ore 9.45, orario di inizio della processione dei membri sinodali (laici, presbiteri e Vescovo Oscar) 
 verso la Cattedrale, le campane delle chiese della Diocesi suoneranno a festa. 
 

◊ Sabato 11 giugno. Cattedrale di Como, ore 10.00: S. Messa per l’Ordinazione presbiterale 
 di don Jacopo Compagnoni (parrocchia di Valfurva) e don Davide Corti (parrocchia di Parè, Como). 
 Tirano, ore 17.00: ingresso del nuovo prevosto don Stefano Arcara. 
 

* * * Mesi di giugno, luglio e agosto 2022 * * * 
 

◊ È disponibile sul sito e sulle locandine mensili predisposte, l’orario e i luoghi delle celebrazioni del sabato 
 e della domenica nelle comunità del mese di giugno. Subiranno alcune modifiche soprattutto nelle parrocchie 
 di S. Giacomo, Tresenda e Castello, così da garantire la partecipazione anche in chiese “secondarie” e alpeggi. 
 Chi avesse già prenotato intenzioni per le S. Messe, presa visione degli orari-luoghi cambiati, contatti il parroco. 
 

* * * Mese di Maggio 2022 - “Alla luce del Sole, con Maria” * * * 
 

◊ Teglio. Domenica, ore 20.30: S. Rosario a S. Martino; giovedì, ore 20.30: S. Rosario nelle contrade; 
 martedì, mercoledì e venerdì, ore 20.30: S. Rosario, riflessione e gesto comunitario. 

Bacheca - Tempo liturgico Pasqua: 17 aprile / 5 giugno 

Riti di conclusione 
 

› Preghiera del Regina Coeli 
 

Dopo gli avvisi, chiediamo, attraverso Maria, 
Regina del Cielo, la benedizione del Signore. 

 

Regina caeli, laetare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

oppure in italiano 
 

Regina dei cieli, rallégrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia, alleluia, alleluia! 

Cel - Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 

T - Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 

Cel - Preghiamo. O Padre, che nella gloriosa risur-
rezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine conce-
di a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. T - Amen. 

 

Cel - Gloria al Padre ... (3 v.) 
 

Cel - L’eterno riposo ... 
 
 

Cel - Il Signore sia con voi ... 



Sabato 28 mag   Tresenda, ore 15.00: 
Battesimo Rebecca Moncecchi 

 

Alle Messe: 
conclusione dei cammini di Fede 

17.00 S. Giacomo Per la Comunità 

18.00 Teglio Buttola Graziano / Rodigari Anna / Fratelli Donchi / 
Pina, Carlo Uggè 

Domenica 29 mag Ascensione del Signore S Salterio 3° settimana 
9.00 Castello Nello, Maria, Suor Maria Valeria  

9.00 Tresenda 7° Domenico Liscidini / Magri Luigia / Bonato 
Giovan Battista, Bruno, Mostacchi Domenica  

9.30 S. Giovanni Galanti Giovanni, Faustini Maria 

ore 20.00 - Castello, Bruga: S. Rosario 
 

ore 20.30 - Teglio, S. Martino: 
S. Rosario e Litanie 

10.30 S. Giacomo 
Fay Gennaro / Gusa Mario / Tevini Anita /  
Della Valle Antonio, Luigi / Def.ti di Gregorini Dina 
Battesimo Emily Cavazzi 

10.30 Teglio Opiatti Attilio, fam. Pedrotti 
Battesimo Leonardo Meago e Philip Daquanno 

Lunedì 30 mag    

15.30 - 19.00 
Ben. fam. Teglio - Via Roma  

Ben. fam. Tresenda - Via Quigna  

20.00 S. Sebastiano Rosario e S. Messa  

Martedì 31 mag Visitazione della BVM F ore 20.00 - Castello, Madonnina: 
Rosario e S. Messa 

 
ore 20.30 - Teglio, 

Ca Cordini: S. Rosario 

17.00 Tresenda  

15.30 - 19.00  Ben. fam. Teglio - Via Roma, Matteotti 

Mercoledì 1 giu B. Giovanni Battista Scalabrini M 
ore 20.30 - Teglio, 

Prato Valentino: S. Rosario 
15.30 - 19.00 

Ben. fam. Teglio - Via Piatte 

Ben. fam. Tresenda - Via Quigna, Via per Teglio 

Giovedì 2 giu   S. Giacomo, ore 20.45: 
Concerto Gospel 

18.00 Teglio Int. particolare 

Venerdì 3 giu SS. Carlo Lwanga e compagni M 
Mattinata: visita anziani e malati 

 
ore 20.30 - Teglio, 

Via Berti: S. Rosario 15.30 - 19.00 

Ben. fam. Tresenda - Via Palazzetta 

Ben. fam. Teglio - Via Cost. Reghenzani, 
  Str. Privata Oratorio, Al Lago 

Sabato 4 giu   
 

10.00 Como S. Messa di chiusura del Sinodo Diocesano 

17.00 S. Giacomo  
 

18.00 Teglio Rodigari Gino Luigi 

Domenica 5 giu Pentecoste S Liturgia propria 

9.00 S. Giacomo 
Def.ti di Carlo e Claudio Pedroli / De Buglio Marilena / 
Fendoni Giuseppe e fam. / 
Creazzoli Aldo, Giuseppina, Ferini Enrica, Oreste 

 

9.00 Tresenda 
Antognoli Mariangela / Saibene, Pagani / 
Moncecchi, Marchionni/Liscidini Domenico, Nino / 
Mostacchi Domenica in Bonato 

Conclusione del Tempo di Pasqua 

9.30 S. Giovanni Moreschi Francesco, De Meo Erina  

10.30 Castello Battesimo Sophie Amonini  
Alle Messe: 

rito di spegnimento del Cero Pasquale 10.30 Teglio Branchi, Landi, Lenatti / 
Battesimo Masotti Andrea Pietro 

D: Domenica - S: Solennità - F: Festa - M: Memoria  - lp: Liturgia Propria 2022/37 © ParrocchiaTeglio 


