
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, Dio ci ha fatti per la gioia e ha 
immesso nel nostro cuore la bontà. 

Attraverso l’Eucaristia facciamo nostra l’esperien-
za pasquale vivendo il Suo annuncio di salvezza: 
le beatitudini. 

Riconosciamo umilmente i nostri peccati e chiedia-
mone perdono al Signore, perché la sua gioia pos-
sa abitare nei nostri cuori. 

 

Signore, che hai mandato il tuo Figlio per ridare 
speranza all’umanità:  Kyrie, eleison. 

Cristo, che sei venuto a consolare i poveri: 
      Christe, eleison. 
 

Signore, che ci rendi partecipi della gioia senza 
fine:     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 

 

La bilancia sbilanciata delle beatitudini. 

 
 
 

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

• La liturgia prevede il rinnovo della fede con il 
Simbolo Apostolico (risalente al IV sec.): ai ragazzi 
dei gruppi di 5° elementare, domenica sera a Tre-
senda, sono consegnate queste parole perché siano 
luce nella mente e nel cuore. 

• 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 

Foglietto domenicale delle parrocchie di 

VI Domenica del Tempo Ordinario - C 

13 febbraio 2022 



Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Ger 17,5-8 
 

Dal libro del profeta Geremia 
Maledetto chi confida nell’uomo; benedetto chi confi-

da nel Signore. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 1 
 

Beato l’uomo che confida nel Signore. 
oppure cantato 

Benedici il Signore, anima mia, 
quant’è in me benedica il suo nome; 

non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 

 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei mal-
vagi, non resta nella via dei peccatori e non siede 
in compagnia degli arroganti, ma nella legge del 
Signore trova la sua gioia, la sua legge medita 
giorno e notte. 

 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà 
frutto a suo tempo: le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 

 

Non così, non così i malvagi, ma come pula che il 
vento disperde; poiché il Signore veglia sul cam-
mino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in 
rovina. 

 

› Seconda Lettura 1Cor 15,12.16-20 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi 

Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede. 
 

› Vangelo Lc 6,17.20-26 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 
 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò 
in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi 
discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la 
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e 
di Sidòne. 

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, dice-
va: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di 
Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete 
saziati. Beati voi, che ora piangete, perché ridere-
te. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e 
quando vi metteranno al bando e vi insulteranno 
e disprezzeranno il vostro nome come infame, a 
causa del Figlio dell’uomo. 

Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ec-
co, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i pro-
feti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevu-
to la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete 
sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ride-
te, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, 
quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi 
profeti». 

 

› 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, Signore, con il tuo amore. 
 

Per la Chiesa, soprattutto in luoghi dove è perseguitata: 
annunci costantemente il Regno di Dio, nella 
gioia di perseverare al Signore e al suo Vangelo. 
Preghiamo. 

 

Per i poveri: incontrino il Regno di Dio nell’amore 
del fratello, riflesso dell’amore di Dio. Preghiamo. 

 

Per quanti sono nel pianto per sofferenze fisiche e mo-
rali: incontrino il Regno di Dio nelle parole che 
consolano e nelle mani che accarezzano. 

 Preghiamo. 
 

Per noi, che partecipiamo all’Eucaristica: incontriamo 
il Regno di Dio in quanti testimoniano con amore 
e passione evangelica le beatitudini cristiane. 

 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 

 
 
 

Donaci, Signore, dopo tutte le nostre fatiche, 
un vero tempo di pace. Dacci, dopo tante parole, 

il dono del silenzio che purifica e ricrea. 
Donaci, dopo tanti cammini frettolosamente 

cancellati dalla cortina di nebbia della distrazione, 
la possibilità di contemplare con disponibilità 

e pienezza ogni porzione di realtà, 
anche delle realtà che ci costano. 

Donaci la gioia, dopo le insoddisfazioni che ci frenano, 
come una barca che si staglia sull'acqua. 

Donaci, Signore, la possibilità di vivere senza fretta, 
estasiati dalla sorpresa che i giorni portano con sé. 

Donaci la capacità di vivere intensamente e a occhi aperti. 
Donaci l'umile semplicità degli artigiani che, preferendo 

la sapienza dell'esperienza all'apparato delle teorie, 
riconoscono che stanno sempre ricominciando. 

Permettici di ascoltare la lezione del vaso sulla ruota 
del vasaio; del ceppo lisciato dalle mani del falegname; 

dell'impasto che il fornaio con pazienza trasforma in pane. 
Donaci di nuovo, Signore, la grazia del canto, 

del fischio che imita l'aerea felicità degli uccelli, 
delle immagini ritrovate, del ridere condiviso. 

Donaci la forza di impedire che le dure necessità del vivere 
schiaccino il desiderio dentro di noi 

e che si dissipi la trasparenza dei nostri sogni. 
Fa' di noi dei pellegrini, che nel visibile 

scorgono l'insinuarsi discreto dell'invisibile. 
-José Tolentino Mendonça- 

Briciole per pensare 
 
 
 

Le Beatitudini sono la perenne costituzione 
del cristianesimo, la bussola per orientare 

le rotte che i cristiani affrontano nel viaggio della vita. 
Viverle permette al Vangelo di essere sempre giovane 

e di fecondare la società di speranza. 
#ViaggioApostolico 

 

La povertà in spirito è la via per raggiungere 
la pienezza come persone e come società: 

ci conduce a usare le nostre ricchezze, 
tecnologie e talenti per lo sviluppo umano integrale, 

il bene comune, la giustizia sociale 
e la cura della nostra casa comune. #Beatitudini 

Briciole papali 

 
 

 

◊ Venerdì 11 febbraio, memoria BVM di Lourdes. Santuario Madonna di Tirano, ore 15.30: 
 S. Rosario e Messa presieduta dal Vescovo Oscar nella giornata Mondiale del Malato. 
 Diretta sul canale 85 del digitale terrestre, TSN Sondrio. 
 

◊ Giovedì 17 febbraio. Oratorio di Teglio, ore 20.30: incontro catechiste della comunità. 
 

◊ Venerdì 18 febbraio. Oratorio di Tresenda, ore 20.40: incontro Redazione del bollettino “Senza Frontiere”.  
 

◊ 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). 
 

◊ Mercoledì 2 marzo, Le Ceneri e inizio del Tempo di Quaresima. 
 Rito delle Ceneri con i ragazzi. Ore 14.30: Teglio e San Giacomo. 
 S. Messa e Imposizione delle Ceneri. Ore 15.00: S. Giovanni; ore 20.30: Tresenda e Teglio. 
 Imposizione delle Ceneri domenica 6 marzo nelle Messe a Castello e San Giacomo. 

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



Sabato 12 feb   

Nigola, ore 16.30 e  Teglio, ore 17.30: 
S. Rosario nella memoria della 

BVM di Lourdes e giornata del malato 

17.00 Nigola Int. particolare / Del Po Mauro, Giancarlo / 
Fay Sergio 

18.00 Teglio Donchi Erminia, Rizzi Modesto / 
Caelli Andrea, Rosa, Cesare, Eugenio 

Domenica 13 feb 6° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 2° settimana 

9.00 S. Giacomo Rossi Angelo, Domenico, Filippini Maria  

9.00 Tresenda Ambrosini Teresina, Carlo / Fratelli Ambrosini / 
Panella Gino  

9.30 S. Giovanni Pisogni Renato / Lia Maria, Giovanni  

10.30 Teglio Saini Maria, Lorenzo, Marianna / Bulfer Amerigo  

10.30 Castello Rainoldi Cipriano Tresenda, ore 16.30: 
incontro ragazzi e genitori 

4°-5° elem. (gruppi di Tresenda, 
S. Giacomo e Castello) 

 

A Messa: consegna del Credo, gr. 5° el. 

16.00 Prato 
Valentino Per la Comunità 

18.00 Tresenda Per la Comunità 

Lunedì 14 feb S. Valentino M  

17.30 Teglio Michele  

Martedì 15 feb   Seminario: incontro 
di aggiornamento dei sacerdoti  

   

Mercoledì 16 feb    

17.30 Teglio   

Giovedì 17 feb    

16.30 Tresenda Antognoli Maffeo Nino Teglio, ore 20.30: incontro catechiste 

17.30 Teglio Grassi Pierina  

Venerdì 18 feb   Tresenda, ore 20.40: incontro 
redazione bollettino “Senza Frontiere” 17.30 Teglio Pomatti Maria, Andreoli Bernardo 

Sabato 19 feb    

17.00 S. Giacomo   

18.00 Teglio Pomatti Orsola / Patrizio, fam. Valli, Bulfer / 
Cattania Filippo, Franca  

Domenica 20 feb 7° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 3° settimana 

9.00 S. Giacomo 
Marchetti Ancilla Maria / Materietti Oreste 
Fendoni Angelo, genitori / Moretti Remigio / 
Franzini Maddalena, Nesina Guglielmo 

 

9.00 Tresenda don Angelo Foietta / Moncecchi Ettore / 
7° Sobrini Walter Pio  

9.30 S. Giovanni Filippini Antonio, Bonanni Anita  

10.30 Teglio Pomatti Peppino 
Teglio e Tresenda, ore 16.30: 

incontro ragazzi e genitori 
2°-3° elem. 

 

A Messa: consegna del Vangelo, gr. 2° el. 

10.30 Castello Nello, Maria, Suor Maria Valeria / Nella Baruffi 

18.00 Teglio Morelli Laura 

18.00 Tresenda Per la Comunità 
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