† Viviamo l’ultima domenica del Tempo Ordinario I, con il colore liturgico
Verde, prima di intraprendere il cammino penitenziale della Quaresima.
† Da questa domenica, i Vescovi italiani hanno deciso
di ripristinare un gesto per lo scambio della pace: ci si
guarda negli occhi e ci si augura il dono della pace,
accompagnandolo con un semplice inchino del capo.
† Possiamo scaricare il libretto dei canti dal sito e partecipare con il canto alla celebrazione, seguendo i testi
dal telefonino (info in terza pagina).

Un’acqua che pulisce e guarisce.
Cristo Signore, tu sei misericordioso e compassionevole.
Christe, eleison.
Signore, tu sei lento all’ira e grande nell’amore.
Kyrie, eleison.
Fratelli e sorelle, nella Pasqua del Signore, siamo
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
“toccati” dalla sua grazia, che ci risana dal peccato e
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
ci ridona la Vita.
Nel Vangelo, Gesu guarisce un uomo dalla lebbra:
anche in noi c’e la lebbra del male. Ci sentiamo bisognosi della misericordia del Padre e a lui chiediamo
T - Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
perdono.
uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo (…)
Signore Gesu, tu sei il medico delle nostre malattie.
Kyrie, eleison.

Lv 13,1-2.45-46
Dal libro del Levitico

Il lebbroso starà solo, abiterà fuori l’accampamento.
dal Sal 31
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.

Rit.:

Risanaci, Padre della vita.

La Chiesa riesca a vivere la compassione di Gesu verso i peccatori e sia pronta ad accoglierli per annunciare l’amore che perdona. Preghiamo.
Papa Francesco e tutti ministri delle Chiese siano
sempre voce che annuncia la misericordia di Dio e la
possibilita di ricominciare. Preghiamo.

Ciascuno di noi si accosti a Gesu chiedendo la purifiDall’aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo, cazione dal peccato che separa da Dio e chiude ad
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta. ogni relazione autentica. Preghiamo.

oppure cantato

Beato l’uomo a cui e tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel
cui spirito non e inganno.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto
la mia colpa. Ho detto: «Confessero al Signore le mie
iniquita» e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.

Nessun malato soffra per emarginazione e solitudine,
ma tutti incontrino braccia che sostengono, mani
che curano, parole che incoraggiano. Preghiamo.
Le nostre comunita, gioiose nell’attesa di un nuovo
pastore, annuncino sempre fra la gente la gioia di
avere incontrato in Cristo misericordia e perdono.
Preghiamo.

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! Voi tutti,
retti di cuore, gridate di gioia!

1Cor 10,31-11,1
Dalla prima lettera di san Paolo ap. ai Corinzi

Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.
Mc 1,40-45

T - Padre nostro (...) e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

Dal Vangelo secondo Marco

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.

Ci scambiamo il dono della pace guardandoci negli occhi
e accompagnandolo con un semplice inchino del capo.

In quel tempo, venne da Gesu un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo tocco e gli
disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra
scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo Cel - Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del
severamente, lo caccio via subito e gli disse: «Guarda di mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al T - O Signore, non sono degno di partecipare (…)
sacerdote e offri per la tua purificazione quello che
Mose ha prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontano e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesu non poteva piu entrare
pubblicamente in una citta, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

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 e
incarnato nel seno della Vergine Maria e si e fatto
uomo. (...)

Scansiona
il QR Code
e scarica
il libretto dei canti
per partecipare attivamente
alla celebrazione.

Signore Gesù Cristo,
che sei la luce vera,
illuminaci con la luce
della tua presenza.
Tu che hai dato la vista al cieco nato, illuminaci.
Tu che hai guarito il lebbroso, purificaci.
Tu che hai risuscitato Lazzaro, rinnovaci.
Tu che hai custodito Daniele dai leoni, conservaci.
Tu che hai liberato i tre fanciulli dal fuoco, liberaci.
Tu sei il padre della luce, dal quale proviene
ogni cosa buona, ogni dono perfetto.
Tu sei la fonte della vita e l'autore della salvezza.
-S. Pier Damiani-

Il vescovo di Como
Mons. Oscar Cantoni
ha chiamato don Francesco Quadrio
attualmente a Cosio Valtellino,
a servire come parroco
la comunità di S. Eufemia e di S. Giovanni Battista
e coordinare la comunità pastorale delle parrocchie
nei comuni di Teglio e Castello Dell’Acqua.
La parrocchia di S. Eufemia e di S. Giovanni,
unitamente alle altre comunità del territorio,
ringraziano per il dono di don Francesco
e lo accolgono fin da subito
affidandolo alla materna protezione
della Madonna di S. Martino.
Teglio, 6 febbraio 2021

Quando c’è lo Spirito Santo
succede sempre qualcosa,
quando Egli soffia non c’è mai bonaccia.
L’amore con cui Dio ci ama
sconfigge ogni forma di solitudine e di abbandono.
Non c’è amore senza opere d’amore.
La dedizione al fratello sgorga dal cuore che ama.

• Mercoledì 17 febbraio. Mercoledì delle Ceneri e inizio del Tempo di Quaresima.
Rito delle Ceneri con i ragazzi. Ore 14.30: Tresenda e Teglio.
Messa e Imposizione delle Ceneri. Ore 20.30: Tresenda, S. Giacomo e Teglio.
• Domenica 28 febbraio, Messe del mattino: Consegna del Credo, gruppi di 5^ elementare.
• Domenica 14 marzo, Messe del mattino: Consegna del Giorno del Signore,
gruppi di 1^ media di Teglio e S. Giovanni.

*****
Quaresima 2021: “Segni del tuo amore”
* “Il Sacerdote: un DONo nuovo per la comunità”: Via Crucis e preghiera in attesa dell’ingresso di d. Francesco.
Chiesa S. Eufemia: venerdì 26 febbraio ore 17.15; mercoledì 3 marzo ore 14.30;
venerdì 12 e 19 marzo ore 17.15; mercoledì 24 marzo ore 14.30.
* Impegno quaresimale: da ritirare alla domenica e vivere in settimana.
* Settimana della carità: da domenica 28 febbraio, raccolta generi alimentari e non.

Parrocchia Teglio - www.parrocchiateglio.com
Se vuoi ricevere il foglietto settimanale della domenica per email, comunicacelo a:
parrocchiaseufemia@gmail.com
d. Paolo 0342 785088 - d. Remo 333 3005109 - d. Mario 347 8102666

Sabato 13 feb
16.30 Tresenda

Antognoli Maffeo Nino / Antognoli Mario

18.00 Teglio

Int. Particolare / Michele

Domenica 14 feb

6^ Domenica del Tempo Ordinario

9.15 Castello

Bettonagli Flaminio, Vinante Miriam

9.30 Tresenda

Per la Comunità

D

S. Giacomo:
benedizione statua Madonna di Lourdes

9.30 S. Giovanni Renato Pisogni / Lia Maria, Giovanni
10.30 Teglio

Salterio 2^ Settimana

Teglio, giornata adesione Azione Cattolica

Rizzi Jenni

Teglio-online, dalle ore 17.00:
tombolata di carnevale, in maschera

11.00 S. Giacomo Rossi Angelo, Domenico, Filippini Maria

Lunedì 15 feb

Martedì 16 feb

Le Ceneri

Mercoledì 17 feb
20.30 S. Giacomo Per la Comunità

Inizio del Tempo di Quaresima

20.30 Tresenda
20.30 Teglio

Giorno di digiuno e astinenza

lp

Rito delle Ceneri con i ragazzi, ore 14.30:
Tresenda e Teglio

Grassi Pierina

Giovedì 18 feb

Venerdì 19 feb
17.00 Teglio

Giorno di digiuno
Streaming, ore 20.45:
Cattedrale dei giovani con il Vescovo Oscar

Liturgia della Parola e Comunione Eucaristica

Sabato 20 feb
16.30 Tresenda

Don Angelo

18.00 Teglio

Patrizio / Pomatti Maria, Andreoli Bernardo

Domenica 21 feb

1^ Domenica di Quaresima

D

Salterio 1^ Settimana

Luciano, Pozzi Lino /
9.15 S. Giacomo Cavazzi
Giumelli Erminio, Pietro / De Buglio Savina
9.30 Tresenda
Ines, Garavatti Giulio /
9.30 S. Giovanni Orsini
Moschetti Matilde, Reghenzani Franca, Sergio
10.30 Teglio

Bergomi Rosalia, Casimiro / Pomatti Orsola

11.00 Castello

Rainoldi Suor Maria Valeria, Nello, Maria /
Franzini Marta, Nesina Edoardo

Alle Messe del mattino:
consegna del Vangelo, gr. 2^ elem.

D: Domenica - S: Solennità - F: Festa - M: Memoria - LP: Liturgia Propria
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