
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, Gesù rivolge a noi la stessa do-
manda che ha rivolto a Pietro: “Mi ami tu?”. 

Chiediamo allo Spirito di illuminarci nel profondo 
per poter discernere cosa manca affinché il nostro 
amore per il Signore sia autentico e totale. 

Prima di accostarci al Banchetto della Parola e del 
Pane spezzato, riconosciamoci peccatori ed im-
ploriamo la sua Misericordia. 

 

Signore, che ci inviti a gettare ancora le reti per 
ottenere con te una pesca abbondante. 

      Kyrie, eleison. 
 

Cristo, che ti manifesti risorto a noi e ci riempi il 
cuore di gioia.   Christe, eleison. 

Signore, che spezzi ancora per noi il tuo pane e ci 
inviti alla tua Mensa d’Amore. 

      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 
 

Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura             At 5,27b-32.40b-41 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. 
 

Lànciati in cerca del Risorto. 

 
 
 

• Viviamo il Tempo di Pasqua, con il colore liturgi-
co 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; 
* la risposta al Mistero della fede è: “Ogni volta 

che mangiamo…”. 
• I ragazzi di 5° elementare, durante la Messa di saba-

to sera (Teglio) e domenica sera (Tresenda), vivono il 
rito di Ri-consegna del Cero: i genitori affidano 
al cammino dei figli la fede ricevuta il giorno del 
Battesimo. 

• Con domenica iniziamo il mese di maggio: chiedia-
mo al Signore la sua benedizione, attraverso il canto 
del Regina Coeli alla Vergine Maria (dopo gli avvisi). 

Briciole di liturgia 

 
 

Teglio S. Eufemia - S. Giacomo - Tresenda - S. Giovanni - Castello Dell’Acqua 
 

Diocesi di Como - Vicariato di Tirano 
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› Salmo Responsoriale dal Sal 29 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
oppure cantato 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai 
permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai 
fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivive-
re perché non scendessi nella fossa. 

 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità 
celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istan-
te, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il 
pianto e al mattino la gioia. 

 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio 
aiuto! Hai mutato il mio lamento in danza, Signore, 
mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 

 

› Seconda Lettura Ap 5,11-14 
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni 
apostolo 

L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere 
potenza e ricchezza. 

 

› Vangelo Gv 21,1-19 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il 

pesce. 
 In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli 

sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 
insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Nata-
naèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due 
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pesca-
re». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non 
presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla 
riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 
Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangia-
re?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e trove-
rete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su 
per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste 
attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in ma-
re. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, tra-
scinando la rete piena di pesci: non erano infatti lonta-
ni da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a 
terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e 
del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce 
che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella 
barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré 
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si 
squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nes-
suno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», per-

ché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, 
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la 
terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù 
disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu 
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro 
rimase addolorato che per la terza volta gli domandas-
se: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci 
tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: 
«Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: 
quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove 
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e 
un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Que-
sto disse per indicare con quale morte egli avrebbe 
glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 

 

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.: Ascoltaci, o Padre. 
 

Preghiamo per la Chiesa diffusa su tutta la terra: se-
gua con amore il Signore Gesù Cristo dovunque 
egli vada. Preghiamo. 

 

Preghiamo per i cristiani che soffrono ostilità, guerra e 
persecuzione: siano lieti di essere oltraggiati per 
amore del Nome di Gesù. Preghiamo. 

 

Preghiamo per quanti nella Chiesa hanno il compito di 
vegliare sul gregge: adempiano al loro ministero 
con spirito di servizio e con gioia. Preghiamo. 

 

Preghiamo per questa nostra assemblea e per ciascuno 
di noi: Gesù sia il nostro cibo di vita, nella Parola 
e nel Pane eucaristico. Preghiamo. 
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◊ Durante il mese di maggio, la Messa prefestiva, ore 17.00, del sabato sarà celebrata nella chiesa di Tresenda. 
 

◊ 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. Oratorio di Tirano, ore 17.00 - 21.00: incontro Animatori Oratorio (3° media - 5° sup.). 
 

◊ Lavori di preparazione base per murales a S. Giacomo. Chi fosse disponibile ad aiutare si accordi con d. Stefano.  
 

◊ Domenica 22 maggio. Teglio, Processione delle Croci. 
 

◊ 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. 
 

* * * 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. 
 

◊ S. Giacomo. Lunedì 16 e 30 (a S. Sebastiano) e lunedì 9 e 23 (a Nigola), ore 20.00: Rosario e S. Messa. 
 

◊ Castello. Martedì 10 (S. Giovanni) - 17 (Tizzone) - 24 (Luviera); domenica 29 (Bruga), ore 20.30: S. Rosario; 
 martedì 31 (Madonnina), ore 20.00: Rosario e S. Messa. 
 

◊ Tresenda. Giovedì 12 (Boalzo) - 19 (Valgella) - 26 (Crespinedo), ore 20.30: S. Rosario. 

Bacheca - Tempo liturgico Pasqua: 17 aprile / 5 giugno 

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 
 

› Preghiera del Regina Coeli 
 

Domenica, 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 30 apr    

17.00 S. Giacomo  Teglio, ore 16.30: 
incontro ragazzi e genitori 4° e 5° elem.  18.00 Teglio Pozzi Battista, Carmela / Besta Giovanni, Eufemia 

Domenica 1 mag 3° di Pasqua S Salterio 3° settimana 

9.00 Luviera Balsarini Marcellina, Rossattini Oreste /  
Gina, Anselmo e fratelli Castello: 

Festa Madonna del Buon Consiglio  
9.00 Tresenda Bongetti Agnese / fam. Pellegrini Gino 

9.30 S. Giovanni Lia, Carletti  

10.30 Teglio Saini Bruno Antonio  
Tresenda, ore 16.30: 

incontro ragazzi e genitori 4° e 5° elem. 10.30 S. Giacomo 
Rossi Giovanni, Domenico, Filippini Maria / Gianni 
Gabrielli / De Buglio Ettore / Fendoni Giuseppe, fam. / 
Materietti Oreste, Bonomi Lidia 

18.00 S. Silvestro Benefattori Contrada 
ore 20.30 - Teglio, S. Martino: S. Rosario 

18.00 Tresenda Per la Comunità 

Lunedì 2 mag S. Atanasio M  

Ben. fam. Teglio - Via Pozzi  
15.30 - 19.00 

Ben. fam. Tresenda - Via Valgella  

20.00 S. Sebastiano Rosario e S. Messa  

Martedì 3 mag SS. Filippo e Giacomo F 
ore 20.30 - Castello, S. Giuseppe 
Teglio, S. Pietro: S. Rosario 17.00 Tresenda  

15.30 - 19.00 Ben. fam. Teglio - Via Carlo Besta 

Mercoledì 4 mag   Teglio e S. Giacomo, ore 14.30: 
incontro prep. Festa Perdono, gr. 4° elem. 

 

ore 20.30 - Teglio, 
S. Antonio: S. Rosario 

15.30 - 19.00  
Ben. fam. Teglio - Via Berti 

Ben. fam. Tresenda -  Via Valgella 

Giovedì 5 mag S. Gottardo M  

18.00 Teglio Gamboni/Capovilla Ancilla, Vinicio/Rodigari Caterina ore 20.30 - Tresenda, chiesa 
parrocchiale: S. Rosario 15.30 - 19.00 Ben. fam. Tresenda -  Via Valgella 

Venerdì 6 mag S. Caterina da Siena F Visita anziani e malati 

15.30 - 19.00 
Ben. fam. Teglio - Via Reghenzani, Saleggio, 
   Francesco Valli 

ore 20.30 - Teglio, 
S. Gervasio: S. Rosario 

Sabato 7 mag    

17.00 Tresenda 
Antognoli Mariangela, Negri Angioletta, Graziella/ 
Sarotti Maria Luisa / Bernasconi Paola / 
Per i Sacerdoti / Moncecchi Antonio, Irma S. Giacomo ore 14.00, Teglio ore 15.00: 

Festa del Perdono, gr. 4° elem.  

18.00 Teglio Def. ti di Bruni Nerina/Lucin Luciano, Berti Emilia/ 
Balsarini Gino, Tusetti Pierina 

Domenica 8 mag 4° di Pasqua S Salterio 4° settimana 
9.00 Castello Grosina Silvio, Maria, Primo 59° Giornata mondiale di preghiera 

per le vocazioni  9.00 Tresenda Saibene, Pagani / Cavazzi, Ronzio 

9.30 S. Giovanni Fanchi, Lia S. Giovanni: Festa del Perdono 

10.30 Teglio Morelli, Besta / 
Moschetti Bruna, Teresina, Ronzio Eugenio  

10.30 S. Giacomo Mostacchi Maria, Codurelli Giovanni/Schena Luigi/ 
def.ti di Mirandola Mauro / Ennio Fendoni Teglio, Somasassa: memoria S. Gottardo 

18.00 Somasassa Valli Luigi Bortolo, Antognoli Maria Giovanna / 
Caelli Pietro, Giovanni, Natalina 

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