
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, mentre i giorni scorrono nella 
ricerca del volto di Dio, il peccato intralcia il no-
stro cammino e non ci permette di vedere la Luce 
del Signore che brilla in noi. 

Chiediamo perdono per aprirci alla luce della mise-
ricordia del Padre. 

 

Pietà di noi, Signore. 
  Contro di Te abbiamo peccato. 
 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
  E donaci la Tua salvezza. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

 Amen. 
 

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 
 

› Preghiera di Colletta 
 

Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Gen 15,5-12.17-18 
 

Dal libro della Genesi 
Dio stipula l’alleanza con Abram fedele. 

Saliamo al Tabor. 

 
 
 

• Continuiamo il cammino domenicale della Quare-
sima, con colore liturgico Viola; ci accompagna il 
tema: “Occhi di Pasqua”, con l’impegno da ritira-
re alle Messe domenicali. 

• Il Tempo della Quaresima è cercare il silenzio 
per capire e un aiuto per continuare la strada. 

• La liturgia prevede il rinnovo della fede con il Sim-
bolo apostolico. 

• Durante il tempo di Quaresima non si canta il Glo-
ria e l’Alleluia. 

• Alla consacrazione, ci mettiamo in ginocchio 
quando il celebrante invoca lo Spirito Santo stendendo 
le mani sul pane e sul vino; ci alziamo in piedi 
per il canto del “Mistero della fede”. 

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

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 di Quaresima - C 

13 marzo 2022 



› Salmo Responsoriale dal Sal 26 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
oppure cantato 

Gustate e vedete com’è buono il Signore, 
beato l’uomo che trova il suo rifugio il lui. 

Temete il Signore suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono. 

 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò 
timore? Il Signore è difesa della mia vita: di chi 
avrò paura? 

 

Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di 
me, rispondimi! Il mio cuore ripete il tuo invito: Cer-
cate il mio volto!». Il tuo volto, Signore, io cerco. 

 

Non nascondermi il tuo volto, non respingere con 
ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

 

› Seconda Lettura Fil 3,17-4,1 
 

Dalla lettera di san Paolo ap. ai Filippesi 
Cristo ci trasfigurerà nel suo corpo glorioso. 
 

› Vangelo Lc 9,28-36 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni 
e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due 
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, 
apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, 
che stava per compiersi a Gerusalemme. 

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i 
due uomini che stavano con lui. 

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a 
Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Fac-
ciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con 
la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero pau-
ra. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacque-
ro e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò 
che avevano visto. 

› 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. 
 

Per Papa Francesco nell’anniversario della sua elezio-
ne: il suo esempio e il suo servizio pastorale ci ri-
mandino continuamente all’ascolto fecondo del 
Signore Gesù. Preghiamo. 

 

Per i governanti delle nazioni: lo Spirito di pace li 
guidi a riscoprire le radici di fede, fraternità e  
umanità. Preghiamo. 

 

Per i genitori e i padrini che accompagnano i figli a 
ricevere i Sacramenti: diventino educatori e modelli 
nella fede. Preghiamo. 

 

Per noi qui riuniti in assemblea: dal Cristo, vincitore 
del maligno e volto del Padre, attingiamo forza 
per una testimonianza gioiosa del nostro essere 
discepoli. Preghiamo. 

 

Liturgia Eucaristica 
 

› Mistero della Fede  
 

Cel - Mistero della fede. 

T - Tu ci hai redenti con la tua croce 
 e risurrezione: salvaci, o Salvatore, 
 salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. 

 
 
 

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 

 
 
 

Teniamo sempre fisso lo sguardo 
sul volto splendente di Dio, che contempliamo 

nel Cristo trasfigurato sul Monte Tabor: 
Egli è la luce che illumina gli eventi d'ogni giorno. 

#Trasfigurazione 
 

Il cammino dei discepoli verso il monte Tabor 
ci invita a staccarci dalle cose mondane 

per contemplare Gesù. 

Briciole papali 

 
 

 

◊ Domenica 13 marzo, dalle ore 11.45, Teglio pranzo comunitario d’asporto (previa prenotazione). 
 

◊ Lunedì 14 marzo, Teglio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00: benedizione delle famiglie. Vie San Gervasio e Gianoli. 
 

◊ Sabato 19 marzo, preghiera per le vocazioni. Santuario Madonna di Tirano, ore 7.00 Rosario, ore 7.30 Messa. 
 

◊ Domenica 20 marzo. Messe del mattino: consegna della Croce, gruppi di 2° elementare. 
 Castello, chiesa di S. Giuseppe: S. Messa ore 9.00. 
 

◊ Venerdì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione. S. Maria di Ligone, ore 17.30: S. Messa. 
 

◊ Domenica 27 marzo. Messe del mattino: consegna del Comandamento dell’Amore, gruppi di 4° elementare. 
 

*  *  *  *  * 
Quaresima 2022: “Occhi di Pasqua” 

 

◊ Confessioni: il sabato prima delle Messe o accordandosi con un sacerdote. 
 

◊ Impegno settimanale: da ritirare alla Messa domenicale e vivere durante la settimana. 
 Trovi la Parola del Signore domenicale, la preghiera, un segno e impegno per vivere il Vangelo nella settimana.   
 

◊ Via Crucis. Oratorio Teglio ore 17.15: venerdì 18 marzo, 1 aprile; ore 14.30 mercoledì 23 marzo e 6 aprile. 
 Ore 20.15: Castello venerdì 18 marzo, San Giacomo venerdì 25 marzo; 
 ore 14.30: Tresenda mercoledì 30 marzo, S. Giacomo mercoledì 6 aprile. 
 

◊ Spegni le parole. Accendi la Parola. incontro biblico sul Vangelo della domenica: 
 il lunedì, alle ore 20.30, alternato Tresenda e Teglio. 
 

◊ Quaresima di solidarietà: un aiuto per l’Ucraina. La Caritas Diocesana di Como promuove una campagna 
 di raccolta fondi a sostegno di Caritas Ucraina e delle Caritas dei paesi in prima linea nell’accoglienza dei profughi. 
 Due possibili modi di donare: nelle nostre chiese o al proprio parroco; oppure via bonifico tramite c/c bancario 
 presso Credito Valtellinese IBAN IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000, intestato a Caritas Diocesana di Como, 
 causale Emergenza Ucraina. 

Bacheca - Tempo liturgico Quaresima: 2 marzo/14 aprile 

 
 
 

Noi costruiamo la pace 
quando impariamo 

a praticare le vie del perdono.  
-Giovanni Paolo II- 

Briciole per pensare 



Sabato 12 mar   Confessioni prima delle Messe 

17.00 Tresenda Antognoli Giuseppe / Negri Angela / Tullia, Ersilia/ 
Sarotti Modesto, Valli Pierina  

18.00 Teglio Rampa Angiolina / Marchetti Oscar / 7° Marino / 
7°Augusta  

Domenica 13 mar 2° Domenica di Quaresima D Salterio 2° settimana 

9.00 Castello 7° Margherita (Rita) Togni ved. Castellini  

9.00 Tresenda Carlo Dorsa Anniversario elezione Papa Francesco 

9.30 S. Giovanni Tonini Paolina, Galli Giovanni  

10.30 Teglio Barral Aldo 
Teglio, dalle ore 11.45: 
pranzo d’asporto 10.30 S. Giacomo 7° Piero Moretti/Codurelli Piero/Maria Mostacchi 

def. ti di Giumelli Alfonso/Giumelli Maria, Emilio 

Lunedì 14 mar    

Ben. famiglie - Vie S. Gervario e Gianoli Tresenda, ore 20.30: incontro biblico 16.00 - 19.00 

Martedì 15 mar    

16.30 Tresenda   

17.30 Teglio Intenzione particolare  

Mercoledì 16 mar    

17.30 Teglio Rodigari Caterina  

Giovedì 17 mar    

16.30 Tresenda   

17.30 Teglio Pina e Carlo Uggè  

Venerdì 18 mar    

17.15 Teglio Via Crucis  

20.15 Castello Via Crucis  

Sabato 19 mar S. Giuseppe S Confessioni prima delle Messe 

7.00 Santuario 
Tirano S. Rosario e Messa - Preghiera per le vocazioni  

17.00 Tresenda Battaglia Vincenzina / Ester, Antonio / 
Natarelli Dario Morbegno, mattinata: inc. membri sinodali 

18.00 Teglio Patrizio, fam. Valli e Bulfer / Rossetti Vincenzo  

Domenica 20 mar 3° Domenica di Quaresima D Salterio 3° settimana 

9.00 Castello 
S. Giuseppe 

Lina, Angelo, Mario Bambini / Cido Rivetti/ 
Grosina Maria, Giumelli Ancilla Castello: memoria di S. Giuseppe 

9.00 Tresenda Belotti Ugo / 7° Giuseppe Colonna / Pina, Gino  

9.30 S. Giovanni Ronzio, Valli 
Messe del mattino: 

consegna della Croce, gr. 2° elementare 10.30 Teglio Morelli Laura / Silvano, Rosa, Giuseppe 

10.30 S. Giacomo 

7° Candida Ferrieri / Fanchetti Piero Attilio / 
Marchetti Ancilla Maria / Foschini Rosa / 
Codurelli Giuseppina, Aldo / Maffenini Mario / 
De Buglio Savina, Giumelli Erminio, Pietro 
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