
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, all’inizio di questa Eucaristia, 
invochiamo la misericordia del Padre per le no-
stre infedeltà: chiediamo perdono per quando ab-
biamo rifiutato il Signore, la sua Parola, la sua 
salvezza ed abbiamo chiuso il nostro cuore alla 
carità. 

 

Signore, Profeta delle nazioni, venuto per donarci 
la salvezza:    Kyrie, eleison. 

Cristo, Messia promesso, rifiutato dai tuoi concit-
tadini:    Christe, eleison. 

 

Signore, Maestro di Carità, venuto per servire e 
non per essere servito:  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 

Cosa fa il falegname? Scolpisce il mio cuore. 

 
 
 

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

• Prima della proclamazione del Vangelo facciamo un 
piccolo segno di croce sulla testa, sulla bocca e sul 
cuore: è segno dell’invito di Gesù a pensare, parlare 
e amare come ha fatto Lui. 

• 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 
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Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Ger 1,4-5.17-19 
 

Dal libro del profeta Geremia 
Ti ho stabilito profeta delle nazioni. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 70 
 

La mia bocca, Signore, 
racconterà la tua salvezza. 

oppure cantato 
I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l’opera sua. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. 
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, tendi a 
me il tuo orecchio e salvami. 

 

Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: davvero mia rupe e 
mia fortezza tu sei! Mio Dio, liberami dalle mani 
del malvagio. 

 

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, 
Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi ap-
poggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia 
madre sei tu il mio sostegno. 

 

La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni gior-
no la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi 
hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meravi-
glie. 

 

› Seconda Lettura 1Cor 12,31-13,13 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi 

Rimangono la fede, la speranza, la carità; ma la più 
grande di tutte è la carità. 

 

› Vangelo Lc 4,21-30 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Gesù è mandato non solo per i Giudei. 
 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinago-
ga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato». 

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravi-
gliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giu-
seppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi 
mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te 
stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Ca-

fàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi 
aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è 
bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi 
dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di 
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei 
mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; 
ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a 
una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti 
lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma 
nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il 
Siro». 

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riem-
pirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori 
della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, 
sul quale era costruita la loro città, per gettarlo 
giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino. 

 

› 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. 
 

Signore Gesù, che susciti la meraviglia in chi ti ascolta 
nella sinagoga: la Chiesa si rinnovi per essere fede-
le al Padre nell’ascolto assiduo del Vangelo. Pre-
ghiamo. 

 

Signore Gesù, rifiutato da chi pensa di conoscerti già: 
aiutaci a non chiudere il nostro cuore alle tue pa-
role. Preghiamo. 

 

Signore Gesù, che ci ricordi come Dio opera a favore di 
tutti gli uomini: la nostra vita sia annuncio umile e 
convinto della tua presenza in mezzo a noi. Pre-
ghiamo. 

 

Signore Gesù, che ti metti in cammino, perché a nessuno 
manchi la bellezza del Vangelo: ogni battezzato di-
venti missionario e testimone della Parola che 
salva.  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 

 
 
 

◊ Martedì 1 febbraio: Tresenda, ore 20.30: incontro catechiste della Comunità Pastorale. 
 

◊ Mercoledì 2 febbraio. Festa della Presentazione del Signore al Tempio (Candelora) e Memoria S. Biagio. 
 S. Giacomo ore 20.30; Teglio ore 20.30: S. Messa con benedizione delle Candele e della gola. 
 

◊ Giovedì 3 febbraio. Memoria di S. Biagio. Benedizione della gola: Teglio ore 17.30; Tresenda ore 20.30. 
 

◊ Domenica 20 febbraio. Teglio e Tresenda: incontro genitori e bambini 2° e 3° elementare; 
 alla Messa delle ore 18.00 rito di consegna del Vangelo per i gruppi di 2° elementare. 
 

◊ Durante il mese di febbraio, la Messa prefestiva delle ore 17.00 del sabato sarà celebrata 
 nella chiesa di San Giacomo (e non nella chiesa di Tresenda). 

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

 
 
 

In questa settimana ci sono due celebrazioni importanti: la presentazione di Gesù al Tempio, 
detta anche Candelora, e la memoria di San Biagio con la “famosa” benedizione della gola. 
La celebrazione più importante nella liturgia è quella del 2 febbraio, a 40 giorni dal Natale. 

Ricorda che, per gli Ebrei, il primogenito maschio appartiene al Signore, 
in ricordo della liberazione dei primogeniti ebrei scampati dalla morte in Egitto. Avviene anche per Gesù 

e per lui si realizza anche il segno dell’ingresso nel Tempio: è lui il Signore che entra nel suo Tempio. 
Da antica data i cristiani celebrano questa festa anche con una processione, accompagnandosi 

con le candele accese: da qui la festa della “candelora”. Dal X sec. in Gallia questi ceri venivano benedetti. 
 

Ecco il legame con la memoria di San Biagio e la benedizione della gola con le candele. 
Biagio, vescovo di Sebaste in Turchia cadde vittima della persecuzione romana. 

La tradizione gli attribuisce il miracolo di un bambino salvato dalla morte per una spina di pesce inghiottita. 
Ecco la benedizione della gola … ben accolta nel periodo invernale, 

dove malattie da raffreddamento sono frequenti e comuni a tanti. Perché con le candele? 
Non per un loro potere di guarigione bensì per avere un contatto diretto - per comunicare la benedizione - 

alle persone. Nel Vangelo si racconta parecchie volte che Gesù guarisce le persone 
con il gesto di imporre le mani. Ha pienamente senso chiedere a Dio la salute di tutta la persona, 

corpo e anima. Ecco il gesto di questa benedizione legata alla memoria di san Biagio. 
Chiediamo la salute, non solo della gola, ma della persona quali che siano le sue malattie e necessità. 

Chiediamo la benedizione perché Dio ci protegga in ogni aspetto della nostra vita. 
 

Benedetti da Lui saremo capaci di bene-dire gli altri! 

Giorni benedetti 



Sabato 29 gen    

17.00 Tresenda Piera / Donchi Giuseppe, Danilo, Lucia  

18.00 Teglio Sarotti Rita, Martino, Margherita, Carmelina  

Domenica 30 gen 4° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 4° settimana 

9.00 Castello Per la Comunità  

9.00 Tresenda Mevio Edda, Amelia  

9.30 S. Giovanni Garavatti Giulio, Orsini Ines / 
Matilde, Sergio, Franca, Filippo  

10.30 Teglio Pelacchi Caterina / Tusetti Pierina, Balsarini Gino / 
Lina, Pietro Besta  

10.30 S. Giacomo 
Mario Gusa / def. ti fam. Caratti, Bambini / 
def. ti di Coelli Giovanni, Pedroli Savina / 
def. ti di Tusetti Pietro, Coelli Caterina, Bettini Lino 

 

Lunedì 31 gen S. Giovanni Bosco M  

    

Martedì 1 feb Beato Andrea Carlo Ferrari M 
Tresenda, ore 20.30: incontro catechiste 

16.30 Tresenda  

17.30 Teglio Menico Martino, Angela  

Mercoledì 2 feb Present. del Signore al Tempio F 26° Giornata per la vita consacrata 

20.30 S. Giacomo Per la Comunità Alle Messe: 
Benedizione delle candele e della gola  20.30 Teglio Celestina / don Stefano Garavatti 

Giovedì 3 feb S. Biagio M  

17.30 Teglio Pierino, Virginia / Donchi Donato Alle Messe: benedizione della gola 

20.30 Tresenda Per la Comunità  

Venerdì 4 feb   Visita anziani e malati 

17.30 Teglio Bormolini Costantina Teglio, ore 16.30: Adorazione Eucaristica 

Sabato 5 feb S. Agata M  

17.00 S. Giacomo   

18.00 Teglio Maria, Michele Rossetti  

Domenica 6 feb 5° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 1° settimana 

9.00 S. Giacomo def. ti di Mostacchi Giacomo. Domenica / 
Branchi, Moraschinelli  

9.00 Tresenda Gino, Luciano / Moncecchi Antonio, Irma / 
Pelosi Pietro / 7° Luigina Pedroli 44° Giornata Nazionale per la vita 

9.30 S. Giovanni Menaglio Giacomo, Bottoni Celesta  

10.30 Teglio 
Duico Marco, Giovanni /  / 7° Marilena 
Damiolini Maddalena, Paolo /  
Marchetti Pietro, Giovanni, Lina, Angelo 

Teglio e Tresenda, ore 16.30: 
incontro ragazzi e genitori 4°-5° elem. 

 

A Messa: consegna del Credo, gr. 5° el. 
10.30 Castello 7° Gino Nesina / Bonelli Celeste, Leonardi, Ravasi 

18.00 Teglio Per la Comunità  

18.00 Tresenda Per la Comunità  
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