
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, con il gesto del perdono il Signo-
re fa nascere un mondo nuovo e lo offre anche a 
noi, chiamandoci ad una vita di luce e di pace. 

In questa Eucaristia, lasciamoci cambiare il cuore e 
chiediamo al Signore di usare ancora misericordia 
con noi. 

 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
 fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, 
 parole, opere e omissioni, 

 -ci si batte il petto- per mia colpa, 
 mia colpa, mia grandissima colpa. 
 E supplico la beata sempre vergine Maria, 
 gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 
 di pregare per me il Signore Dio nostro. 

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 
 

Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Is 43,16-21 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Ecco, io faccio una cosa nuova e darò acqua per dis-

setare il mio popolo. 
 

 

Se tiri la pietra, perdi il tuo cuore. 

 
 
 

• Viviamo il cammino della Quaresima, con colore 
liturgico Viola; ci accompagna il tema: “Occhi di 
Pasqua”, con l’impegno da ritirare alle Messe do-
menicali. 

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

• La liturgia prevede l’atto penitenziale nella forma 
del Confesso a Dio (menzionato per la prima volta 
intorno al 1100 da Bernoldo di Costanza) e il rinnovo 
della fede con il Simbolo Apostolico (risalente al 
IV sec.), alternato celebrante e risposta cantata da 
tutti 

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

Briciole di liturgia 
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› Salmo Responsoriale dal Sal 125 
 

Grandi cose ha fatto per noi 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. 

 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava 
di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 

 

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi 
cose per loro». Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 

 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del 
Negheb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

 

Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da 
gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i 
suoi covoni. 

 

› Seconda Lettura Fil 3,8-14 
 

Dalla lettera di s. Paolo apost. ai Filippesi  
A motivo di Cristo, ritengo che tutto sia una perdita, 

facendomi conforme alla sua morte. 
 

› Vangelo Gv 8,1-11 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra 

contro di lei. 
 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro. 

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna 
sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli disse-
ro: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in fla-
grante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha co-
mandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e 
per avere motivo di accusarlo. 

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per ter-
ra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si 
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. 

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora 
Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Si-
gnore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più». 

› Rinnovo della Fede 
 

Cel - Fratelli e sorelle, il cammino quaresimale ci 
aiuta a rendere vitale il dono del Battesimo. Rin-
noviamo la fede con la formula più antica del Cre-

do.   T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

Cel - Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra. 

   T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

Cel - Io credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito 
Santo, 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. 

   T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

Cel - Credo nello Spirito Santo la santa Chiesa cat-
tolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 

  T, cantato - Credo, credo. Amen. 

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

 

› Preghiera dei fedeli 
 

Rit.: Ascoltaci, o Signore. 
 

Per la Chiesa, pellegrina nel mondo: attraverso la pre-
ghiera, la penitenza e la testimonianza di carità si 
renda sempre più simile a Gesù. Preghiamo. 

 

Per quanti si trovano in situazione di peccato o falli-
mento della loro vita: si sentano accolti da Dio, dai 
fratelli e dalla Chiesa. Preghiamo. 

 

Per le vittime della violenza e della guerra: le lacrime 
e il sangue dolorosamente versati affrettino un’e-
ra di fraternità e di pace. Preghiamo. 

 

Per ciascuno di noi: attento alla realtà che lo circon-
da, si faccia carico della sofferenza dei fratelli che 
incrociano la sua vita. 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. 
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Settimana Santa 2022 
 

◊ Giovedì Santo e giornata di preghiera per i Sacerdoti: giovedì 14 aprile. 
 S. Messa del Crisma: Como, Cattedrale, ore 10.00; 
 S. Messa in Coena Domini: S. Giovanni ore 15.00, S. Giacomo e Teglio ore 20.30. 
 

◊ Venerdì Santo: venerdì 15 aprile. Ufficio delle Letture e Lodi mattutine: Teglio e Tresenda ore 8.30. 
 Azione Liturgica della Passione e Processione: Teglio ore 15.00. 
 Via Crucis delle Parrocchie: Castello, partenza Madonnina v. per Castello, arrivo al Centro parrocch., ore 20.30. 
 

◊ Sabato Santo: sabato 16 aprile. Ufficio delle Letture e Lodi mattutine: Teglio e S. Giacomo ore 8.30. 
 Solenne Veglia Pasquale nella Notte Santa: S. Giovanni ore 20.00, Tresenda ore 20.30, Teglio ore 21.00. 
 

*  *  *  *  * 
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 e chiesa S. Giacomo ore 14.30 mercoledì 6 aprile. 
 Oratorio di Tirano, ore 20.45 venerdì 8 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 

 
 
 

Fa’, o Signore, che proviamo in questo giorno 
la gioia della tua misericordia. 

Ristabilisci in noi la nostra vera natura: 
che nessun peccato, nostro o di un altro, 
ci scandalizzi tanto da impedirci di vivere 

nella tua vicinanza o nella vicinanza dei nostri fratelli. 
Concedi che tra le meschinità che soffocano 

la vita quotidiana possiamo vivere il perdono, 
in modo che coloro che non  ti conoscono 

si sentano attirati da questa novità, così umana, 
così generatrice di vita, che non può avere origine 

che da te solo, che sei così grande. 

Briciole per pensare  
 
 

La segreteria generale della CEI, in una nota 
del 25 marzo, rende note e suggerisce 
alcune indicazioni per le celebrazioni: 

 

* mascherine obbligatorie, coprenti naso e bocca; 
* distanziamento tra i banchi non necessario; 

* scambio della pace con inchino e sguardo; 
* acquasantiere vuote; * gel igienizzante. 

 

Per le mascherine non viene specificato 
se chirurgiche o FFP2, ma queste ultime 

sono ancora consigliate per l’elevato potere filtrante. 

Aggiornamento norme Covid 



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 / Panella Emilia, Fanchetti Emilio / 
Don Carlo Basci / Valeria Marchesini  

9.00 Tresenda 7° Ezio Bonolini / Fam. Biscotti / Gino, Luciano / 
fam. Schiappadini, Rivera  

9.30 S. Giovanni Bottoni, Menaglio  

10.30 Teglio Def.ti di Marina e Davide / 
Fam. Bernasconi e Cornaggia  

10.30 Castello Battesimo Mattia Bruga  

Lunedì 4 apr   Teglio, ore 20.30: incontro biblico 

16.00 - 19.00 Ben. fam. Tresenda - Via Falck  

Martedì 5 apr   Castello, ore 21.00: incontro preparazione 
Via Crucis Venerdì Santo 

16.00 - 19.00 Ben. fam. Teglio - Via Frigeri 

17.00 Tresenda   

Mercoledì 6 apr S. Pietro da Verona M  

14.30 
S. Giacomo Via Crucis  

Teglio Via Crucis  

16.00 - 19.00 

Ben. fam. Tresenda - 
  Via Falck, Consorzio Valgella   

Ben. fam. Teglio - Via Dosso Rig., Panaggia  

Giovedì 7 apr S. Giovanni Battista De La Salle M  

17.00 Tresenda Ghibellini Carlotta, Bettin Silvio / 
Sarotti Giacomo, Carolina  

18.00 Teglio Moretti Franco / Menico Amelia  

Venerdì 8 apr S. Amanzio M  

16.00 - 19.00 

Ben. fam. Teglio - Via Arboledo, Moroni, Crocetta Oratorio Tirano, ore 20.45: Via Crucis 

Ben. fam. Tresenda - Via Consorzio Valgella,         
  Via Valgella Marantelli  

Sabato 9 apr    

17.00 S. Giacomo Pizzini Lorenza Confessioni prima delle Messe 

18.00 Teglio Gosatti desolina / Ascar Giuliana / 
Valli Luigi, Bruni Erminia, suor Giuseppina  

Domenica 10 apr Le Palme lp Salterio 2° settimana 
9.00 S. Giacomo De Buglio Pierina/Materietti Oreste, Bonomi Lidia  

9.00 Tresenda 7° Liscidini Matteo Martino (Nino) /  
Bettomè Letizia / Battaglia Albino  

9.30 S. Giovanni Lia Elisa, Faitelli Gina Alle Messe: benedizione degli Ulivi 

10.15 Teglio, 
da S. Pietro 

Duico Ines, Barrichello Gianni / 
Bernardo, Modesto, Maria, Sergio, Erminda, 
Marina, Adolfo, Marisa. Ioan, Anastasia, Toader 

 

10.30 Castello Per la Comunità  
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