
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle in questo giorno, memoriale della 
Risurrezione del Signore, invochiamo con fiducia 
la Misericordia del Padre perché ci ottenga, me-
diante lo Spirito Santo, il dono pasquale della pa-
ce e purifichi il nostro cuore per accoglierlo. 

 

Signore, che comunichi alla Chiesa il tuo Spirito. 
      Kyrie, eleison. 

Cristo, che ci fai dono della tua pace. 
      Christe, eleison. 
 
Signore, che ci fai passare dalla morte alla vita. 
      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 

Lo Spirito ricarica il cuore. 

 
 
 

• 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…”. 
• In questo mese mariano, chiediamo al Padre la be-

nedizione del Signore, attraverso il canto del Regi-
na Coeli alla Vergine Maria (dopo gli avvisi). 

Briciole di liturgia 
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Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura At 15,1-2.22-29 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
È parso bene, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi 

altro obbligo. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 66 
 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
oppure cantato 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia 
splendere il suo volto; perché si conosca sulla ter-
ra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. 

 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giu-
dichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni 
sulla terra. 

 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci 
benedica Dio e lo temano tutti i confini della ter-
ra. 

 

› Seconda Lettura Ap 21,10-14.22-23 
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni 
apostolo 

L’angelo mi mostrò la città santa che scende dal cielo. 
 

› Vangelo                   Gv 14,23-29 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. 
 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se 
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva 
le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso 
di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Pa-
dre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà 
il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho 
detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre 
è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che 
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 

 

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.: Manda il tuo Spirito, Signore. 
 

Manda lo Spirito, Signore, a papa Francesco, ai vescovi 
e ai sacerdoti: ricordi loro la tua promessa, soste-
nendoli nel confermare i fedeli loro affidati. 

 Preghiamo. 
 

Manda lo Spirito, Signore, alla Chiesa: le ricordi il 
comandamento dell’amore e la conduca alla pie-
nezza della comunione e dell’unità. Preghiamo. 

 

Manda lo Spirito, Signore, ai catechisti e agli educato-
ri: ricordi loro le Scritture e li renda compagni del 
cammino di ogni fratello e sorella. Preghiamo. 

 

Manda lo Spirito, Signore, alle famiglie: ricordi loro 
la tua fedeltà e le renda luoghi di comprensione, 
rispetto e amore gratuito. Preghiamo. 

 

Manda lo Spirito, Signore, ai giovani: ricordi loro la 
tua chiamata e li indirizzi sulle vie del tuo amore. 
Preghiamo. 

 

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. 



 

 
 

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 

 
 

 
 

◊ Domenica 22 maggio. Teglio, Processione delle Croci. Ore 4.00: partenza da S. Eufemia; 
 preghiera e percorso a piedi verso Prato Valentino; ore 7.45: S. Messa a Prato e benedizione del pane; 
 discesa a piedi; ore 10.55: ritrovo a S. Pietro e processione per S. Messa in S. Eufemia. 
 In caso di pioggia: Messa a Prato ore 8.00 - Messa in S. Eufemia ore 10.30. 
 Tresenda, ore 20.00: S. Messa al Cimitero nell’anniversario delle frane. 
 

◊ Sabato 28 maggio. S. Giacomo ore 17.00, Teglio ore 18.00: S. Messa e conclusione dei cammini di Fede; 
 a seguire aperitivo in oratorio. 
 

◊ Giovedì 2 giugno. Chiesa parrocchiale S. Giacomo, ore 20.30: concerto Gospel “Seraphims Gospel Choir”. 
 

◊ Sabato 4 giugno. Cattedrale di Como, ore 10.00: S. Messa conclusiva del Sinodo Diocesano. 
 Se qualcuno desidera partecipare lo comunichi in sacrestia entro domenica 29 maggio. 
 

* * * Mesi di giugno, luglio e agosto 2022 * * * 
 

◊ Sarà disponibile a breve, sul sito e su locandine mensili predisposte, l’orario e i luoghi delle celebrazioni 
 del sabato e della domenica nelle comunità. Subiranno delle modifiche soprattutto nelle parrocchie 
 di S. Giacomo, Tresenda e Castello, così da garantire la partecipazione anche in chiese “secondarie” e alpeggi. 
 Chi avesse già prenotato intenzioni per le S. Messe, presa visione degli orari-luoghi cambiati, contatti il parroco. 
 

* * * 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 30 (a S. Sebastiano), ore 20.00: Rosario e S. Messa. 
 

◊ Castello. Martedì 31 (Madonnina), ore 20.00: Rosario e S. Messa. 

Bacheca - Tempo liturgico Pasqua: 17 aprile / 5 giugno 

Riti di conclusione 
 

› Preghiera del Regina Coeli 
 

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 21 mag   Santuario Tirano, ore 7.00: 
Rosario e S. Messa con preghiera vocazioni 

 
Morbegno, mattinata: 

incontro membri sinodali 

17.00 Tresenda  

18.00 Teglio Berti Bruno / Lazzarini, Bergomi / 
Nova Guido, Ennio, Maffescioni Maria 

Domenica 22 mag 6° di Pasqua S Salterio 2° settimana 
7.45 Prato Val. Per la Comunità 

Teglio, dalle ore 4.00: 
Processione delle Croci 

9.00 Castello Def. ti di Rossatti Marco / Luciano Rainoldi 

9.30 S. Giovanni Di Giulio Elviro / Valli Rosa, Ronzio Stefano 

10.30 S. Giacomo 
Mostacchi Maria, Codurelli Giovanni/Zina Gabrielli/De 
Buglio Natale, Maria/Marchetti Ancilla Maria / Pizzini 
Bruno, Pierino, Bresesti Giovanbattista/7° Pietro Masa 

 

11.00 Teglio Grolli Giuseppe/Moschetti Bruno, Luigi, Rina, Laura 
ore 20.30 - Teglio, S. Martino: 

S. Rosario e Litanie 20.00 Cimitero 
Tresenda Vittime delle frane 

Lunedì 23 mag    

15.30 - 19.00 
Ben. fam. Teglio - Via E. Pruneri, Lazzaroni, Antognoli  

Ben. fam. Tresenda - Via Tresenda Nazionale  

20.00 Nigola Rosario e S. Messa - Fay Sergio / Fay Gennaro  

Martedì 24 mag   
ore 20.30 - Teglio, S. Orsola e 
Castello, Luviera: S. Rosario 17.00 Tresenda  

18.00 Teglio Int. particolare 

Mercoledì 25 mag   
ore 20.30 - Teglio, 

S. Silvestro: S. Rosario 15.30 - 19.00  
Ben. fam. Teglio - Via Verida 

Ben. fam. Tresenda - Via Tresenda Nazionale 

Giovedì 26 mag BVM del Fonte presso Caravaggio F  

15.30 - 19.00  
Ben. fam. Teglio - Via Galletti 

ore 20.30 - Tresenda, 
Crespinedo: S. Rosario 

Ben. fam. Tresenda - Via per Quigna 

20.30 S. Martino def. ti di Bruni Nerina 

Venerdì 27 mag   
ore 20.30 - Teglio, 

Via Pozzi: S. Rosario 
15.30 - 19.00 

Ben. fam. Tresenda - Via dell’Arco, per Teglio 

Ben. fam. Teglio - Via Camillo Morelli 

Sabato 28 mag   Tresenda, ore 15.00: 
Battesimo Rebecca Moncecchi 11.00 Carona Matrimonio Marcellino e Stefania 

17.00 S. Giacomo  
Alle Messe: 

conclusione dei cammini di Fede 18.00 Teglio Buttola Graziano / Rodigari Anna / Fratelli Donchi / 
Pina, Carlo Uggè 

Domenica 29 mag Ascensione del Signore S Salterio 3° settimana 
9.00 Castello Nello, Maria, Suor Maria Valeria  

9.00 Tresenda 7° Domenico Liscidini / Magri Luigia / Bonato 
Giovan Battista, Bruno, Mostacchi Domenica  

9.30 S. Giovanni Galanti Giovanni, Faustini Maria 
ore 20.00 - Castello, Bruga: S. Rosario 

 
ore 20.30 - Teglio, S. Martino: 

S. Rosario e Litanie 

10.30 S. Giacomo Fay Gennaro / Gusa Mario / Tevini Anita /  
Della Valle Antonio, Luigi / Battesimo Emily Cavazzi 

10.30 Teglio Battesimo Leonardo Meago e Philip Daquanno 
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