
Riti di introduzione 
 

› Saluto del celebrante 
 

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. 

T - Amen. 
 

Cel - La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, lento all’i-
ra e ricco di misericordia, la carità di Cristo e la poten-
za rinnovatrice dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

› Introduzione 
 

Guida - Per scegliere il progetto di salvezza di Dio 
Padre, iniziamo con il digiuno di oggi i 40 giorni 

del diluvio, i 40 giorni di Mosè sul Sinai, i 40 anni 
dell’esodo dalla schiavitù alla libertà, i 40 giorni 
di Elia verso il monte della presenza di Dio, i 40 
giorni di Giona che predica a Nìnive la conversio-
ne, i 40 giorni delle tentazioni di Cristo nel deser-
to. 

Guardando al fonte battesimale, luogo di grazia 
dove Dio ci ha abitato e dove ha avuto inizio il 
cammino della nostra fede, iniziamo questa Euca-
ristia, simbolo della nostra volontà di intrapren-
dere il cammino quaresimale verso la notte della 
risurrezione, notte che ci vedrà pienamente rin-
novati in Cristo, morto e risorto. 

 

› Preghiera di Colletta 

Aspettiamo la ricompensa di Dio 
piuttosto che gli applausi degli uomini. 

 
 
 

• Iniziamo il cammino di Quaresima, con il Merco-
ledì delle Ceneri, con il colore liturgico Viola. 

• L’Atto Penitenziale è sostituito dal Rito delle 
Ceneri, composto dalla preghiera penitenziale, dalla 
benedizione e dall’imposizione della Cenere sul capo, 
inizio del cammino penitenziale personale. 

• Per tutto il tempo di Quaresima non si canta il 
Gloria e l’Alleluia; 

 la risposta al Mistero della fede è: “Tu ci hai 
redenti, con la tua Croce ...”. 

• 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 

Mercoledì delle Ceneri 

2 marzo 2022 



Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Gl 2,12-18 
 

Dal libro del profeta Gioele 
Laceratevi il cuore e non le vesti. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 50 
 

Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande 
misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tut-
to dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. 

 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi 
sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho 
peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 
fatto. 

 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me 
uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua pre-
senza e non privarmi del tuo santo spirito. 

 

Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con 
uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e 
la mia bocca proclami la tua lode. 

 

› Seconda Lettura 2Cor 5,20-6,2 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi 

Riconciliatevi con Dio. Ecco il momento favorevole. 
 

› Vangelo Mt 6,1-6.6-18 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia 

davanti agli uomini per essere ammirati da loro, 
altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli. 

Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti nelle 
sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosi-
na, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua de-
stra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, 
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano 
pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. 
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ri-

compensa. Invece, quando tu preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, 
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel se-
greto, ti ricompenserà. 

E quando digiunate, non diventate malinconici 
come gli ipòcriti, che assumono un’aria disfatta 
per far vedere agli altri che digiunano. In verità io 
vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e 
làvati il volto, perché la gente non veda che tu 
digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e 
il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompense-
rà». 

 

Restiamo in piedi per il canto dell’acclamazione. 
 

Rito delle Ceneri 
 

› Preghiera penitenziale 
 

Cel - Ed ora, prima di ricevere il simbolo delle Ceneri, 
chiediamo perdono a Dio Padre per le nostre mancan-
ze. 

 

Let1 - Signore, tu ci hai resi figli e ci chiedi di condivide-
re il tuo desiderio di comunione con te: 

Let2 - ti chiediamo perdono per tutte le volte che non 
siamo riusciti a fare spazio a te, a riconoscerti Signore 
e protagonista della nostra vita, maestro e operatore di 
conversione. 

T, cantato - Kyrie, eleison. 
 

Let1 - Cristo, tu ci hai inseriti nella Chiesa e ci chiedi 
una totale unità con te e i fratelli: 

Let2 - ti chiediamo perdono per quelle volte che non 
abbiamo respinto le tentazioni egoistiche che generano 
competizione, superbia, gelosia, presunzione, ma ci 
siamo lasciati sopraffare dalla smania di possedere, di 
primeggiare, di schiacciare gli altri. 

T, cantato - Christe, eleison. 
 

Let1 - Signore, tu ci chiami ad impegnarci insieme nella 
costruzione del tuo regno: 

Let2 - ti chiediamo perdono per tutte le volte che non 
siamo stati segni visibili di amore e di accoglienza ver-
so i fratelli nella loro fatica di credere, nel difficile risa-
namento delle ferite che portano in cuore e nel ricono-
scere l'originalità del dono che tu hai messo in ciascu-
no. 

T, cantato - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre 
perché con l’abbondanza della sua grazia benedica que-
ste ceneri, che poniamo sul nostro capo in segno di 
penitenza. 

 

 



 

 
 

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 

› Benedizione delle Ceneri 
 

Cel - O Padre, che hai pietà di chi si pente e doni la tua 
pace a chi si converte, accogli con paterna bontà la 
preghiera del tuo popolo e benedici + questi tuoi figli, 
che riceveranno l’austero simbolo delle Ceneri perché, 
attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima, giun-
gano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua 
del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 

Il celebrante asperge le Ceneri con l’acqua benedetta 
e dice la preghiera per l’imposizione delle Ceneri. 

 

› Imposizione delle Ceneri 
 

Cel - Convertiti e credi al Vangelo. 
 

Inizia il canto. 
 

› Preghiera dei fedeli 
 

Rit.: Crea in noi, o Padre, un cuore puro. 
 

Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò 
che fa la tua destra. O Padre, questa Quaresima 
ispiri e porti la pace nelle famiglie, nelle comunità 
cristiane e civili, nelle nazioni e su tutta la Terra. 
Ti invochiamo. 

 

Quando tu preghi, entra nella tua camera. O Padre, 
questa Quaresima ci impegni maggiormente nella 
preghiera, nel silenzio e nella meditazione. 

 Ti invochiamo. 

Quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto. 
O Padre, questa Quaresima faccia crescere in noi 
gesti di sacrificio, di digiuno, di penitenza e di 
sobrietà. Ti invochiamo. 

 

Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconcilia-
re con Dio. O Padre, questa Quaresima ci avvicini 
maggiormente a Te e alla Tua Parola, affinché 
abbandoniamo le strade sbagliate. Ti invochiamo. 

 

Il Signore si muove a compassione del suo popolo. O 
Padre, questa Quaresima ci renda simili a te, 
compassionevoli verso chi ha fame, per creare più 
uguaglianza. Ti invochiamo. 

 

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. 

 
 
 

Scansiona il QR Code 
e scarica 

il libretto dei canti 
per partecipare 

attivamente 
alla celebrazione. 

Libretto dei canti 

 
 
 

Papa Francesco si rivolge a tutti dicendo: 

«Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza 
si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. 

Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, 
una Giornata di digiuno e preghiera per la pace. 

Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno 
si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. 

La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra». 

In preghiera per la pace 
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◊ Durante il mese di marzo, la Messa prefestiva delle ore 17.00 del sabato sarà celebrata nella chiesa di Tresenda. 
 

◊ 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 alle ore 16.45. 
 

◊ 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, Teglio pranzo comunitario d’asporto. Vedi locandine e info 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 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. 

Bacheca - Tempo liturgico Quaresima: 2 marzo/14 aprile 

Mercoledì 2 mar Le Ceneri lp Digiuno e astinenza 

14.30 Teglio Rito delle Ceneri con i ragazzi  

14.30 S. Giacomo Rito delle Ceneri con i ragazzi Giornata di preghiera per la Pace 

15.00 S. Giovanni   

20.30 Tresenda  Inizio del tempo di Quaresima 

20.30 Teglio Bulanti Luigina, Valli Augusto  

Giovedì 3 mar    

16.30 Tresenda   

17.30 Teglio Rodigari Anna  

Venerdì 4 mar   Visita anziani e malati 

17.30 Teglio Int. particolare  

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, Lino, Angelo 

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

San Giacomo, ore 17.00: Battesimo Melissa  


