
Riti di introduzione 
 

› Rito aspersione acqua benedetta 
 

Fratelli e sorelle, nella notte appena trascorsa, do-
po l’annuncio della risurrezione, abbiamo bene-
detto l’acqua battesimale che ci inserisce in Cristo 
Gesù e riassume tutta la storia di liberazione che 
il Padre ha attuato: acqua vitale della creazione, 
acqua purificatrice del diluvio e liberatrice del 
Mar Rosso, acqua santificata da Cristo con il bat-
tesimo nel Giordano, acqua pasquale sgorgata dal 
suo cuore trafitto e acqua del nostro Battesimo 
che ci ha reso Figli di Dio. 

 Insieme acclamiamo: Gloria a te, o Signore. 
 

Padre, che dal costato del tuo Figlio hai fatto sca-
turire 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. 
 

Dio onnipotente che nei santi segni della nostra 
fede rinnovi i prodigi della creazione, fa che tutti i 
rinati nel Battesimo siano annunziatori e testimo-
ni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua 
Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Aspersione 
 

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per que-
sta celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di 
partecipare alla mensa del suo regno, in Cristo 
Gesù, nostro Signore. Amen. 

 

› Canto del Gloria 
 

› Preghiera di Colletta 
 

L’Amore ha vinto la morte. 

 
 
 

• Iniziamo il tempo della Pasqua, con il colore 
liturgico Bianco. 

• La liturgia prevede: 
* il rito di aspersione con l’acqua benedetta duran-

te la Veglia Pasquale; 
* la proclamazione della Sequenza di Pasqua 

(risalente all’XI sec.) al termine della 2° lettura; 
* il rinnovo delle promesse battesimali. 
• Durante questo tempo: 
* la proclamazione del Vangelo, sarà accolta e 

seguita dal canto dell’Alleluia; 
* la risposta al Mistero della fede è: “Ogni volta 

che mangiamo…”. 

Briciole di liturgia 
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Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura At 10,34.37-43 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 

risurrezione dai morti. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 117 
 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 

oppure cantato 
Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo 
amore è per sempre. Dica Israele: «Il suo amore è per 
sempre». 

 

La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signo-
re ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e 
annuncerò le opere del Signore. 

 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore: una meravi-
glia ai nostri occhi. 

 

› Seconda Lettura Col 3,1-4 
 

Dalla lettera di s. Paolo apost. ai Colossesi 
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo. 
 

› Sequenza di Pasqua 

 

› Vangelo Gv 20,1-9 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Egli doveva risuscitare dai morti. 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si 
recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e 

vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse 
allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’han-
no posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepo-
lo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati 
là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non 
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non aveva-
no ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 

 

Restiamo in piedi per il canto dell’Alleluia. 
 

› Rinnovo della Fede 
 

Cel - Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo 
divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo, sia-
mo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risor-
gere con lui a vita nuova. 

Ora, nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo 
Signore nel suo vero corpo, rinnoviamo le promesse 
del nostro Battesimo, con le quali un giorno abbiamo 
rinunziato a Satana e alle sue opere e ci siamo impe-
gnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cat-
tolica. 

 

Cel - Rinunziate a Satana? T - Rinuncio. 
 

Cel - E a tutte le sue opere? T - Rinuncio. 
 

Cel - E a tutte le sue seduzioni? T - Rinuncio. 
 

Cel - Ad ogni invocazione acclamiamo: 

    T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

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

   T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

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? 

   T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

Cel - Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa 
cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne e 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. 

 

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi 

il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento 

il suo gregge, 
l’Innocente 

ha riconciliato 
noi peccatori col Padre. 

Morte e Vita 
si sono affrontate 

in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita 

era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 
«Raccontaci, Maria: 

che hai visto sulla via?». 

«La tomba 
del Cristo vivente, 

la gloria 
del Cristo risorto, 

e gli angeli 
suoi testimoni, 

il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, 

è risorto: 
precede i suoi 
in Galilea». 

Sì, ne siamo certi: 
Cristo 

è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi. 
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Contatti 

 
 

 
 

◊ Lunedì 25 aprile: rogazioni di S. Marco. Teglio: partenza S. Eufemia ore 8.00; Messa a S. Martino ore 8.30; 
 preghiera “Regina Coeli” a S. Silvestro; conclusione in S. Pietro verso le ore 10.00 con la  Benedizione del paese 
 e del pane. In caso di pioggia: Messa a S. Martino ore 8.30; Benedizione pane a S. Pietro ore 9.45. 
 

◊ Sabato 30 aprile: Teglio, incontro ragazzi e genitori 4° e 5° elementare (gruppi di Teglio e S. Giovanni); 
 dom. 1° maggio: Tresenda, inc. ragazzi e genitori 4° e 5° elementare (gruppi di S. Giacomo, Tresenda e Castello). 
 Ore 16.30: incontro; ore 18.00 S. Messa e rito di riconsegna del Cero. 
 

◊ Domenica 1° maggio. Teglio, memoria di S. Giuseppe lavoratore: S. Silvestro, ore 18.00: S. Messa. 
 

◊ Mercoledì 4 maggio. Teglio e San Giacomo, ore 14.30: inc. preparazione Festa del Perdono, gruppi 4° elem. 
 

◊ Sabato 7 maggio. S. Giacomo, ore 14.00 e Teglio ore 15.00: Festa del Perdono (Confessione), gr. 4° elem. 
 

◊ Celebrazione Sacramenti della Confermazione e festa dell’Eucaristia: 
 sabato 14 maggio, ore 15.30 S. Giovanni, ore 17.30 Teglio; domenica 15 maggio, ore 16.00 Tresenda. 

Bacheca - Tempo liturgico Pasqua: 17 aprile / 5 giugno 

 
 
 

Il Risorto ci chiede di risorgere. E il risorgere riguarda noi, 
la nostra vita in ogni istante. In ogni istante devo distaccarmi 

dal mio piccolo io raggrinzito e prepotente per far vivere 
un Tu più grande. -Susanna Tamaro- 

Briciole per pensare 

› Preghiera dei fedeli 
 

Rit.: Ascoltaci, o Signore. 
 

Signore Gesù, cercato da Maria di Magdala e dai di-
scepoli: la Chiesa condivida e testimoni l’attesa di 
un mondo nuovo, libero dal peccato e dal male. 

 Preghiamo. 
 

Signore Gesù, vincitore del peccato e della morte: ac-
compagna il cammino di fede di quanti sono nati 
a nuova vita nell’acqua del Battesimo. Preghiamo. 

 

Signore Gesù, che liberi l’umanità dal male: apri i no-
stri cuori al dono e al servizio per sostenere le 
necessità e i bisogni del nostro prossimo. 

 Preghiamo. 
 

Signore Gesù, che rimani nella Parola e nel Pane di 
vita: guida i nostri passi durante il tempo della 
Pasqua per incontrarti vivo nei fratelli. 

 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. 
 

Riti di Conclusione 
 

› Benedizione solenne di Pasqua 
 

Al termine della solenne benedizione 
la celebrazione si conclude con il saluto pasquale: 

 

Cel - Portate a tutti la gioia del Signore risorto. 
 Andate in pace. Alleluia, alleluia ! 

T - Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia! 



Sabato 16 apr Sabato Santo, Risurrectione Domini lp  

20.00 S. Giovanni Per la Comunità  

20.30 Tresenda Per la Comunità  

21.00 Teglio Per la Comunità  

Domenica 17 apr Pasqua di Risurrezione S Liturgia propria 

9.00 S. Giacomo Fratelli di Nesina Carla / Maria Mostacchi /  
Ghisla Emma, Savoi Ersilia  

9.00 Tresenda  Buona Pasqua 

10.00 S. Giovanni Faitelli Aurelio di Risurrezione! 

10.30 Teglio Valli Luigi Bortolo, Antognoli Maria Giovanna  

10.30 Castello Per la Comunità Il Signore è risorto, alleluia! 

18.00 Teglio Silvana, Pietro Capilli È veramente risorto, alleluia! 

Lunedì 18 apr fra l’Ottava di Pasqua S  

9.00 Tresenda   

9.30 S. Giovanni Per la Comunità  

10.30 S. Giacomo   

10.30 Teglio Chiarella Benedetto Tommaso / Pina, Carlo Uggé  

Martedì 19 apr    

    

Mercoledì 20 apr Beata Chiara Bosatta M  

15.30 - 19.00 
Ben. fam. Teglio - Via San Rocco  

Ben. fam. Tresenda -  Via Adda, Falck  

Giovedì 21 apr    

17.00 Tresenda Pusterla Alessio, Baruta Maria  

15.30 - 19.00 Ben. fam. Teglio - Via San Rocco  

Venerdì 22 apr    

Ben. fam. Teglio - Via Ligone  
15.30 - 19.00 

Ben. fam. Tresenda -  Via Falck  

Sabato 23 apr    

7.00 Santuario 
Tirano S. Rosario e Messa - Preghiera per le vocazioni Como, mattinata: incontro membri Sinodo 

17.00 S. Giacomo De Buglio Marilena, Severino  

18.00 Teglio Rossetti Michele / Bruno, Maresa / 
Battesimo Di Gregorio Davide e Sem Alessandro  

Domenica 24 apr 2° di Pasqua S Liturgia propria 
9.00 S. Giacomo Marchetti Ancilla Maria / Gusa Mario  

9.00 Tresenda 
Battista, Antonia, Fabio/Fam. Saibene, Pagani/ 
Fam. Fanchi, Moraschini/Fam. Battaglia, Gandini/ 
Codurelli Guerino, Della Pina Gina/Mazzoletti Carmelina 

Domenica della Divina Misericordia 

9.30 S. Giovanni Livio Andreoli, Reghenzani / 
62° ann. Matrimonio Bruno e Gianna  

10.30 Teglio Ronzio e fam. / Ascar Severino / 
Gozzetti Graziella, familiari Teglio: S. Messa con volontari AIDO 

10.30 Castello Fanchetti Mario, Amonini Maria / 
Battesimo Diana 

Chiesa S. Eufemia, ore 20.30: 
Concerto Ensamble d’archi “De Bassus” 
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