
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, alla fiducia che il Signore nutre 
verso di noi, non sempre corrisponde la nostra 
risposta d’amore. A volte sembriamo una pianta 
senza frutti, siamo indifferenti alle sue cure. Chie-
diamo perdono al Signore e ai fratelli per le no-
stre mancanze di amore e di misericordia. 

 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
 fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, 
 parole, opere e omissioni, 

 -ci si batte il petto- per mia colpa, 
 mia colpa, mia grandissima colpa. 
 E supplico la beata sempre vergine Maria, 
 gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 
 di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

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 

Gesù si prende cura di noi 
e aspetta i nostri frutti. 

 
 
 

• 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”. 

• Alle Messe di domenica, al termine dell’omelia, i 
bambini di 2° elementare, ricevono il segno dell’a-
more di Dio Padre: la Croce del Signore Gesù. 

Briciole di liturgia 
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Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Es 3,1-8.13-15 
 

Dal libro dell’Esodo 
Io-Sono mi ha mandato a voi. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 102 
 

Il Signore ha pietà del suo popolo. 
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. 

 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica 
il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non 
dimenticare tutti i suoi benefici. 

 

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue 
infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di 
bontà e misericordia. 

 

Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli 
oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue 
opere ai figli d’Israele. 

 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e 
grande nell’amore. Perché quanto il cielo è alto sulla 
terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo 
temono. 

 

› Seconda Lettura 1Cor 10,1-6.10-12 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi  

La vita del popolo con Mosè nel deserto è stata scritta 
per nostro ammonimento. 

 

› Vangelo Lc 13,1-9 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. 
 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il 
fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo 
la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei 
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito 
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, peri-
rete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, 
sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete 
che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perire-
te tutti allo stesso modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato 
un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: 

“Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su que-
st’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché 
deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: 
“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò 
zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai».  

 

› 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 la Chiesa: si manifesti sempre più come luogo 
della riconciliazione e del servizio fraterno. 

 Preghiamo. 
 

Per i popoli e gli individui oppressi da ogni forma di 
violenza: quanti credono nella parola liberatrice di 
Dio li aiutino a ritrovare dignità, giustizia e pace. 

 Preghiamo. 
 

Per gli indifferenti, gli atei e i senza speranza: trovino 
in noi, discepoli di Cristo, l’umile testimonianza di 
una fede che svela il senso dell’uomo e della vita. 

 Preghiamo. 
 

Per i malati nel corpo e nello spirito: il Signore Gesù 
li illumini e li sollevi, e doni loro serenità e fidu-
cia. Preghiamo. 

 

Per noi qui presenti: viviamo in questo tempo di 
Quaresima le occasione di incontro con il Signore, 
quali l’Eucaristia, l’ascolto della Parola, la via cru-
cis e le opere di carità fraterna. 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. 



 

 
 

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 

 
 
 

Non lasciamo passare invano il tempo di grazia 
di questa #Quaresima, nella presuntuosa illusione 

di essere noi i padroni dei tempi 
e dei modi della nostra conversione al Signore! 

 

Vi incoraggio a dedicare tempo alla Parola di Dio, 
ai Sacramenti, al digiuno e alla preghiera, 

per rinnovare così il nostro rapporto con Dio, 
con noi stessi e con il prossimo. #Quaresima 

Briciole papali 

 
 

 

◊ Venerdì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione. S. Maria di Ligone, ore 17.30: 
 S. Messa e preghiera alla Regina della Pace. 
 

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

*  *  *  *  * 
Benedizione delle famiglie 2022 

 

 Calendario e orario della visita e benedizione delle famiglie in quarta pagina del foglietto e sul sito. 
 

*  *  *  *  * 
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 1 aprile; ore 14.30 mercoledì 23 marzo e 6 aprile. 
 ore 20.15: 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. Un primo bonifico di € 1.450 è stato effettuato questa settimana. 

Bacheca - Tempo liturgico Quaresima: 2 marzo/14 aprile 

 
 
 

La nonviolenza dei forti 
è la forza più irresistibile 

che esista al mondo.  
-Mahatma Gandhi- 

Briciole per pensare 



Sabato 19 mar S. Giuseppe S Confessioni prima delle Messe 

17.00 Tresenda Battaglia Vincenzina / Ester, Antonio / 
Natarelli Dario / Def. ti famiglie Mondini, Panella 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 / 
Rossatti Olindo, Diana, Lidia 

Castello: memoria di S. Giuseppe 

9.00 Tresenda Belotti Ugo / 7° Giuseppe Colonna / Pina, Gino / 
Fam. Battaglia, Del Marco  

9.30 S. Giovanni Ronzio, Valli / Bertocco Giordano Messe del mattino: 
consegna della Croce, gr. 2° elementare 10.30 Teglio Morelli Laura / Silvano, Rosa, Giuseppe 

10.30 S. Giacomo 

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

 

Lunedì 21 mar   Teglio, ore 20.30: incontro biblico 

11.00 Teglio Funerale Comizzoli Vanda  

16.00 - 19.00 
Ben. fam. Tresenda - Via Corna e Calcarola  

Ben. fam. Teglio - Via Branchi  

Martedì 22 mar    

16.30 Tresenda   

16.00 - 19.00 Ben. fam. - Via Somasassa  

Mercoledì 23 mar    

16.00 - 19.00 
Ben. fam. Tresenda - Via Calcarola e Piazzur Teglio, ore 14.30: Via Crucis 

Ben. fam. Teglio - Via Somasassa  

Giovedì 24 mar    

16.30 Tresenda   

16.00 - 19.00 Ben. fam. Teglio - Via S. Antonio  

Venerdì 25 mar Annunciazione del Signore S  

17.30 S. Maria 
di Ligone Def. ti di Buttola Nadia S. Giacomo, ore 20.15: Via Crucis 

16.00 - 19.00 Ben. fam. Tresenda - Via Piazzur e TR per Aprica  

Sabato 26 mar   Confessioni prima delle Messe 

17.00 Tresenda   

18.00 Teglio Ronzio / Gosatti Carmen, Rizzi Franco / 
Battesimo Rizzi Chiara  

Domenica 27 mar 4° Domenica di Quaresima - Laetare D Salterio 4° settimana 
9.00 Castello Grosina Diego, Della Cristina Mariolina  

9.00 Tresenda Marantelli Giovanni, Ronzio Giulia / 
7° Giuseppe Antognoli  

9.30 S. Giovanni Poletti Mariuccia, Vitali Mario / 
Lazzarini Fausto, Cesarina 

Messe del mattino: consegna 
Comandamento dell’Amore, 

gr. 4° elementare 10.30 Teglio Donchi Giorgio 

10.30 S. Giacomo 
Gusa Mario / def. ti di Calneggia Nadia / 
Materietti Oreste / Donchi Maria, Moretti Luigi 
Augusto, Moretti Pietro (Piero) 

 

D: Domenica - S: Solennità - F: Festa - M: Memoria  - lp: Liturgia Propria 2022/24 © ParrocchiaTeglio 


