
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle siamo radunati in assemblea per 
celebrare la Pasqua settimanale nell’ascolto della 
Parola e nella condivisione del Pane eucaristico. 
Oggi Gesù si manifesta alle nozze di Cana dando 
inizio alla sua missione. 

Chiediamo perdono per le volte che non siamo te-
stimoni dell’amore del Signore. 

 

Signore, che inviti la Chiesa, tua Sposa, alle nozze 
eterne con il tuo Figlio:  Kyrie, eleison. 

 

Cristo, che manifesti a noi la tua gloria e ci doni la 
tua gioia:    Christe, eleison. 

 

Signore, che al banchetto di Cana compi l’ora del 
tuo Amore per il tuo popolo: 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             Is 62,1-5 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Gioirà lo sposo per la sposa. 

Dall’acqua al vino. 

 
 
 

• Iniziamo il cammino del Tempo Ordinario I, con 
il colore liturgico Verde. 

• Le comunità di Teglio S. Eufemia e S. Giovanni, 
domenica mattina, pregano per don Stefano Ga-
ravatti, che ha concluso i suoi passi terreni ed è 
tornato ad abbracciare il Signore della Vita. 

• Possiamo scaricare il libretto dei canti dal sito e 
partecipare con il canto alla celebrazione, seguendo i 
testi dal telefonino (info in terza 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 

_II Domenica del Tempo Ordinario - C 
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› Salmo Responsoriale dal Sal 95 
 

Annunciate a tutti i popoli 
le meraviglie del Signore. 

oppure cantato 
Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto prodigi. 
Ha manifestato la sua salvezza, 
su tutti i popoli la sua bontà. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Si-
gnore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signo-
re, benedite il suo nome. 

 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In 
mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i 
popoli dite le sue meraviglie. 

 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Si-
gnore gloria e potenza, date al Signore la gloria 
del suo nome. 

 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi 
davanti a lui tutta la terra. Dite tra le genti: «Il 
Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitu-
dine. 

 

› Seconda Lettura 1Cor 12,4-11 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi 

L’unico e medesimo Spirito distribuisce a ciascuno 
come vuole. 

 

› Vangelo Gv 2,1-11 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti 

da Gesù. 
 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di 
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dis-
se: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la 
mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi 
cosa vi dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione 
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta 
a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite 
d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene 
a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 
portarono. 

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui 

che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da 
dove venisse, ma lo sapevano i servitori che ave-
vano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio 
e, quando si è già bevuto molto, quello meno buo-
no. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono 
finora». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni com-
piuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui. 

 

› Rinnovo della Fede 
 

T - Credo in un solo Dio, (...) 
 Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 

cielo, -inchino- e per opera dello Spirito Santo si è in-
carnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 

(...) 
 

› Preghiera dei fedeli 
 

Rit.: Ascoltaci, o Padre. 
 

Per Papa Francesco e tutti i Vescovi: come Maria 
esortino i fratelli ad obbedire alla voce di Gesù 
che tutto trasforma e sempre rinnova. Preghiamo. 

 

Per gli sposi: vedano il loro amore rinnovarsi e tra-
boccare imparando da Cristo a donarsi, accoglier-
si ed amarsi. Preghiamo. 

 

Per i caduti di tutte le guerre:  il loro sacrificio a dife-
sa della nostra patria e del  bene comune sia mo-
nito per una civiltà basata sulla lealtà e sulla con-
cordia. Preghiamo. 

 

Per le nostre comunità, che piangono la morte di don 
Stefano: non venga mai meno il suo l’esempio e la 
sua testimonianza di vita donata per il Vangelo. 

 Preghiamo. 
 

Per ciascuno di noi: nei momenti di vuoto ed aridità 
spirituale possiamo essere riempiti dalla novità 
del Vangelo di Gesù. Preghiamo. 

 

Liturgia Eucaristica 

 
 
 

Scansiona il QR Code 
e scarica 

il libretto dei canti 
per partecipare 

attivamente 
alla celebrazione. 

Libretto dei canti 



 

 
 

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 

 
 
 

Santa Maria, donna del vino nuovo, 
quante volte sperimentiamo pure noi 
che il banchetto della vita languisce 

e la felicità si spegne sul volto dei commensali! 
E il vino della festa che vien meno. 

Sulla tavola non ci manca nulla: 
ma senza il succo della vite, 

abbiamo perso il gusto del pane che sa di grano. 
Mastichiamo annoiati i prodotti dell'opulenza: 

ma con l'ingordigia degli epuloni 
e con la rabbia di chi non ha fame. 

Le pietanze della cucina nostrana hanno smarrito 
gli antichi sapori, ma anche i frutti esotici hanno 
ormai poco da dirci. Tu lo sai bene da che cosa 

deriva questa inflazione di tedio. 
Le scorte di senso si sono esaurite. 

Non abbiamo più vino. Gli odori asprigni del mosto 
non ci deliziano l'anima da tempo. 

Le vecchie cantine non fermentano più. 
E le botti vuote danno solo spurghi d'aceto. 

Muoviti, allora, a compassione di noi, 
e ridonaci il gusto delle cose. 

Solo così le giare della nostra esistenza 
si riempiranno fino all'orlo di significati ultimi. 

E l'ebbrezza di vivere e di far vivere 
ci farà finalmente provare le vertigini. 

Don Tonino Bello 

Briciole per pensare 

 
 
 

Martedì 11 gennaio è tornato ad abbracciare 
il Signore della Vita don Stefano Garavatti, 

di anni 76, parroco di S. Eufemia e S. Giovanni dal 1996 al 2008. 
 

Le comunità lo affidano al Signore, 
per intercessione della Madonna di S. Martino, 

e si uniscono, in questo momento di dolore, 
alla preghiera dei familiari 

e delle comunità che ha servito. 
 

Le nostre parrocchie lo ricorderanno: 
* con la Messa di suffragio domenica 16 gennaio 

alle ore 9.30 a S. Giovanni 
e alle ore 10.30 in S. Eufemia. 

Lutto 

 
 
 

La segreteria generale della CEI, in una nota 
del 10 gennaio, rende note e suggerisce 
alcune indicazioni per le celebrazioni: 

 

* Green Pass non necessario; 
* mascherine obbligatorie, coprenti naso e bocca; 

* distanziamento tra i banchi; 
* scambio della pace con inchino e sguardo; 

* acquasantiere vuote; 
* gel igienizzante; 

* sanificazione delle superfici al termine. 
 

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

sono consigliate per l’elevato potere filtrante. 

Aggiornamento Covid-19 

 
 
 

◊ Lunedì 17 gennaio, memoria S. Antonio. Chiesa S. Antonio, S. Messa, ore 17.30. 
 

◊ Giovedì 20 gennaio, memoria di San Sebastiano. Chiesa di Boalzo, S. Messa, ore 16.30. 
 

◊ Venerdì 21 gennaio. Chiesa di San Siro, Bianzone, ore 20.30: preghiera ecumenica. 

 

◊ Domenica 23 gennaio. Domenica della Parola di Dio. 
 San Giacomo: S. Messa a San Sebastiano, ore 10.30. 
 

 Nelle comunità: rito di consegna del Padre nostro: gruppi di 3° elem. di Teglio e S. Giovanni;  
 gruppo di 4° elem. di S. Giacomo, Castello, Tresenda nella Messa delle ore 9.00 a Castello. 
 

◊ Martedì 25 gennaio. Tresenda, ore 20.30: incontro catechiste della Comunità Pastorale. 

Bacheca - Tempo liturgico Ordinario I: 10 gennaio/1 marzo 



Sabato 15 gen    

17.00 Tresenda Battaglia Lino  

18.00 Teglio Rizzi Jenni, Baruffi Bruno, Ida  

Domenica 16 gen 2° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 2° settimana 

9.00 Castello 
def. ti di Colombini Giuseppe e Marilena / 
Rainoldi Bruno / 7° Renata Grosina / 
Grosina Mario, Gusmeroli Palmira 

 

9.00 Tresenda Panella Lina / 7° Mauro Giumelli  

9.30 S. Giovanni Fanchi Antonio, Lia Elisa / don Stefano Garavatti 
Teglio: Messa con Alpini 

10.30 Teglio Morelli Violantina / don Stefano Garavatti 

10.30 S. Giacomo 
Marchetti Ancilla Maria / Moretti Remigio /  
Codurelli Dina, Fendoni Luigi / Bettini Nova Luisa / 
7° Mariella Novaglia 

Teglio e S. Giovanni: 
suffragio don Stefano Garavatti 

Lunedì 17 gen S. Antonio M Teglio: memoria S. Antonio 

17.30 S. Antonio Valli Augusto, Bulanti Luigina / Pina, Adamo  

Martedì 18 gen   Inizio settimana di preghiera 
per l’Unità dei Cristiani  

16.30 Tresenda  

17.30 Teglio Valli Fausto, Bruno  

Mercoledì 19 gen    

17.30 Teglio Meleri Andrea, Angela, Edoardo  

Giovedì 20 gen S. Sebastiano M  

16.30 Boalzo  Boalzo: memoria S. Sebastiano 

17.30 Teglio Giovanni, Pierina  

Venerdì 21 gen S. Agnese M Bianzone, chiesa S. Siro, ore 20.30: 
preghiera ecumenica  

17.30 Teglio Piero, Irene, Giuseppe 

Sabato 22 gen    

17.00 Tresenda Reghenzani Pietro, Rina / Moncecchi Augusto / 
Antognoli Mario  

18.00 Teglio Grassi Alessandro / Girola Stefano, familiari  

Domenica 23 gen 3° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 3° settimana 

9.00 Castello Bonelli Renato  

9.00 Tresenda Costante, Maria, Irma 
Messe del mattino: 

consegna del Padre nostro  9.30 S. Giovanni Zucchi Palmiro, Togninalli Pina Rema 

10.30 Teglio Andreoli Fabio, Giovanni, Menico, Amelia  

10.30 S. Sebastiano 
Int. Particolare / Pedrotti Maria, Spaletta Angelo 
Natale / Novaglia Mariella / Fendoni Luigia, 
Bonomi Lidia, Sebastiano, Renata / Folini Enrico 

S. Giacomo: Messa a S. Sebastiano 
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