
Riti di introduzione 
 

› Inizio della celebrazione 
 

Invocando i Santi, iniziamo 
il cammino domenicale della Quaresima: 

sia la loro intercessione ad accompagnare 
i nostri passi (libr. canti n. 191). 

 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, la madre Chiesa ogni anno ci 
chiama a condividere il mistero di Gesù nel de-
serto attraverso l’esperienza della Quaresima. 

Con sincerità di cuore, riconosciamo i segni del 
nostro attaccamento ai beni, al potere, al piacere e 
al male e apriamoci alla misericordia del Dio che 
largamente perdona. 

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 

Fede e preghiera per superare le tentazioni.  

 
 
 

• Iniziamo il cammino domenicale della Quaresima, 
con colore liturgico Viola; 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: 
* le litanie dei Santi all’inizio della celebrazione, 

affidando loro il nostro cammino quaresimale; 
* il rinnovo della fede con il Simbolo apostolico. 
• Durante il tempo di Quaresima non si canta il Glo-

ria e l’Alleluia. 
• Possiamo scaricare il libretto dei canti dal sito e 

partecipare con il canto alla celebrazione, seguendo i 
testi dal telefonino (info in seconda 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 

I Domenica di Quaresima - C 

6 marzo 2022 



Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Dt 26,4-10 
 

Dal libro del Deuteronòmio 
Professione di fede del popolo eletto. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 90 
 

Resta con noi, Signore, nell’ora della prova. 
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. 

 

Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà la notte 
all’ombra dell’Onnipotente. Io dico al Signore: 
«Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confi-
do». 

 

Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo ca-
drà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi 
angeli di custodirti in tutte le tue vie. 

 

Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede 
non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipe-
re, schiaccerai leoncelli e draghi. 

 

«Lo libererò, perché a me si è legato, lo porrò al 
sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. Mi in-
vocherà e io gli darò risposta; nell’angoscia io 
sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso». 

 

› Seconda Lettura Rm 10,8-13 
 

Dalla lettera ai Romani 
Professione di fede di chi crede in Cristo. 
 

› Vangelo Lc 4,1-13 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato 

dal diavolo. 
 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si al-
lontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal dia-
volo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando 
furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra 
che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». 

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un 
istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti da-
rò tutto questo potere e la loro gloria, perché a 

me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti 
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 
allontanò da lui fino al momento fissato. 

 

› Rinnovo della Fede 
 

Cel - Fratelli e sorelle, mentre muoviamo i primi passi 
del cammino penitenziale della Quaresima, in comu-
nione con tutta la Chiesa, rinnoviamo la nostra fede e 
la nostra adesione al Signore Gesù. 

 

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.: Ascoltaci, o Padre. 
 

Per Papa Francesco e il Vescovo Oscar, nell’anniversa-
rio della sua ordinazione Episcopale: illuminati dallo 
Spirito Santo sappiano, con la parola e con la vita, 
aiutare i fratelli a rinnegare il potere delle tenebre 
per accogliere il tuo disegno d’amore. Preghiamo. 

 

Per quanti cercano la verità: sostenuti dallo Spirito di 
sapienza, in questi quaranta giorni, si dedichino 
alla preghiera e alla meditazione della Parola, per 
conoscere la tua volontà e attuarla nella loro vita. 
Preghiamo. 

 

Per le nostre famiglie: guidate dallo Spirito di amore, 
riscoprano la dimensione domestica della fede nel 
comune ascolto del Vangelo, nella condivisione 
della preghiera, nella carità fraterna e nell’acco-
glienza reciproca. 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 

 
 

 

◊ Sabato 5 marzo. Ciamà l’érba a Teglio, dalle ore 15.00: partenza dei due gruppi da parcheggio 
 di via Roma e da via Tudori. Festa per il paese, percorso insieme, conclusione in oratorio. 
 

◊ Domenica 6 marzo. Sunà de mars, con il gruppo Alpini di S. Giacomo, dalle ore 14.15: 
 ritrovo in via Crotti; arrivo al campo Alpini alle ore 15.30 c.ca. 
 

◊ Domenica 13 marzo, dalle ore 11.45, Teglio pranzo comunitario d’asporto (polenta, salsicce e dolce). 
 Prenotazione entro mercoledì 9 marzo a Enrico (340 7969609), Giacomo (329 1550911) oppure in sacrestia. 
 € 10,00 a testa, offerta pro oratorio. 
 

◊ Sabato 19 marzo, preghiera per le vocazioni. Santuario Madonna di Tirano, ore 7.00 Rosario, ore 7.30 Messa. 
 

◊ Domenica 20 marzo. Messe del mattino: consegna della Croce, gruppi di 2° elementare. 
 

*  *  *  *  * 
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 11 e 18 marzo, 1 aprile; ore 14.30 mercoledì 23 marzo e 6 aprile. 
 Ore 20.15: Tresenda venerdì 11 marzo, Castello venerdì 18 marzo, San Giacomo venerdì 25 marzo; 
 ore 14.30: Tresenda mercoledì 30 marzo, S. Giacomo mercoledì 6 aprile. 
 

◊ Spegni le parole. Accendi la Parola. incontro biblico sul Vangelo della domenica: 
 da lunedì 28 febbraio, alle ore 20.30, alternato Tresenda e Teglio. 
 

◊ 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 
 presso Credito Valtellinese IBAN IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000, intestato a Caritas Diocesana di Como, 
 causale Emergenza Ucraina. 

Bacheca - Tempo liturgico Quaresima: 10 gennaio/1 marzo 

 
 
 

L'inizio più abituale della contemplazione è quello 
che avviene attraverso un deserto di desolazione. 

A mano a mano che avanzi, impari a riposare 
in questa arida quiete, e sempre più cresce in te 

la sicurezza di una presenza confortante e possente. 
-Thomas Merton- 

Briciole per pensare 
Per noi qui riuniti in assemblea: rivestiti dallo Spirito 

di santità, attingiamo dal Signore la forza per non 
lasciarci sedurre dagli idoli del mondo obbedendo 
unicamente alla Parola che salva. 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 5 mar   Confessioni prima delle Messe 

17.00 Tresenda 
Gabriella, Giacomo, Mattei Rosa / 
Antognoli Mariangela, Bissi Gianfranco / 
Testini Sandro, Ilde, Oreste / Giuseppina Mazzoni 

Anniversario Ordinazione episcopale 
Vescovo Oscar 

18.00 Teglio Branchi Arturo / fam. Bulanti, Valli, Antognoli Teglio, dalle ore 15.00: Ciamà l’érba 

Domenica 6 mar 1° Domenica di Quaresima D Salterio 1° settimana 

9.00 Castello Franzini Marta, Nesina Edoardo 
S. Giacomo e Castello: 

imposizione delle Ceneri 9.00 Tresenda  

9.30 S. Giovanni Cereda Pietro, Andrea, Maria / Marchioni Ernesto 

S. Giacomo, dalle ore 14.15: Sunà de mars 
10.30 Teglio Morelli Giacomo / Tudori Camillo / 

Marchetti Pietro, Giovanni, Lina, Angelo 

10.30 S. Giacomo 
7° Giovanni Gabrielli / 7° Aurelio Panella / Piera / 
Cavazzi Antonio Mario / Pietro, Candida Fay / 
Cavazzi Alfredo, Emma, Ruffalini Gina 

San Giacomo, ore 17.00: Battesimo Melissa  

Lunedì 7 mar SS. Perpetua e Felicita M  

   Teglio, ore 20.30: incontro biblico 

Martedì 8 mar    

16.30 Tresenda   

17.30 Teglio   

Mercoledì 9 mar    

17.30 Teglio Caelli Claudio  

Giovedì 10 mar S. Orsola M S. Giovanni, ore 20.00: Cons. Affari Econ. 

16.30 Tresenda  Teglio, ore 21.00: Cons. Affari Economici 

17.30 Teglio Martinelli Luigi, Vincenzo, Maria  

Venerdì 11 mar    

17.15 Teglio Via Crucis  

20.15 Tresenda Via Crucis  

Sabato 12 mar   Confessioni prima delle Messe 

17.00 Tresenda Antognoli Giuseppe / Negri Angela / Tullia, Ersilia  

18.00 Teglio Rampa Angiolina / Marchetti Oscar / 7° Marino  

Domenica 13 mar 2° Domenica di Quaresima D Salterio 2° settimana 

9.00 Castello 7° Margherita (Rita) Togni ved. Castellini  

9.00 Tresenda Carlo Dorsa Anniversario elezione Papa Francesco 

9.30 S. Giovanni Tonini Paolina, Galli Giovanni  

10.30 Teglio Barral Aldo 
Teglio, dalle ore 11.45: 
pranzo d’asporto 10.30 S. Giacomo 7° Pietro Moretti/Codurelli Piero/Maria Mostacchi 

def. ti di Giumelli Alfonso/Giumelli Maria, Emilio 
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