
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, Pietro professa la fede ricono-
scendo le proprie fragilità: “Signore, allontanati da 
me, perché sono un peccatore”. Gesù risorto si acco-
sta oggi a noi e ci invita a “gettare le reti” nella 
nostra storia, fidandosi della Sua Parola. 

Chiediamo perdono al Padre per tutte le volte che 
non siamo testimoni credibili. 

 

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. 
 

› Canto del Gloria 
 

› Preghiera di Colletta 

Gesù ci salva dal vivere affondati. 

 
 
 

• 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, 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 
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V Domenica del Tempo Ordinario - C 
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Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Is 6,1-2a.3-8 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Eccomi, manda me! 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 137 
 

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 
oppure cantato 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi. 

Ha manifestato la sua salvezza, 
su tutti i popoli la sua bontà. 

 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascolta-
to le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te vo-
glio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo. 

 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedel-
tà: hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai 
accresciuto in me la forza. 

 

Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, 
quando ascolteranno le parole della tua bocca. Cante-
ranno le vie del Signore: grande è la gloria del Signo-
re! 

 

La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Si-
gnore, il tuo amore è per sempre: non abbandonare 
l’opera delle tue mani. 

 

› Seconda Lettura 1Cor 15,1-11 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi 

Così predichiamo e così avete creduto. 
 

› Vangelo Lc 5,1-11 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Lasciarono tutto e lo seguirono. 
 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa at-
torno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 
presso il lago di Gennèsaret, vide due barche ac-
costate alla sponda. I pescatori erano scesi e lava-
vano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e 
lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e 
insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pe-
sca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla 
tua parola getterò le reti». Fecero così e presero 

una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si 
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni 
dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tutte e due le barche fino a 
farle quasi affondare. 

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginoc-
chia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da 
me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti 
aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, 
per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo 
e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di 
Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora 
in poi sarai pescatore di uomini». 

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo se-
guirono. 

 

› 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. 
 

Gesù ha comandato a Pietro di prendere il largo e di 
calare le reti per la pesca: fa’ che sappiamo affidarci 
totalmente a lui che desidera per noi la vita in 
abbondanza. Preghiamo. 

 

Pietro si è gettato ai piedi di Gesù confessandosi pecca-
tore: insegnaci ad accogliere la salvezza ricono-
scendo  le nostre colpe e aprendoci al perdono. 

 Preghiamo. 
 

Gesù ha rassicurato Pietro, invitandolo a non temere: 
donaci una fede capace di manifestarsi nell’amore 
che scaccia ogni timore. Preghiamo. 

 

Pietro e i suoi compagni hanno lasciato tutto per seguire 
Gesù: concedi ai cristiani di non anteporre nulla 
all’amore di Cristo. 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 

 
 
 

Sali sulla mia barca, Signore! 
Tante volte ho avuto l'impressione che la mia vita 
sia come una notte trascorsa in una pesca fallita. 

Allora mi assale la delusione, 
mi prende il senso dell'inutilità. 

Sali sulla mia barca Signore, 
per dirmi da che parte devo gettare le reti, 

per dare fiducia ai miei gesti, 
per capire che non devo lavorare da solo, 

per convincermi che il mio lavoro 
vale niente senza di te, senza la tua presenza. 

Sali sulla mia barca Signore, 
per donare calma e serenità. 

Prendi tu il timone: 
accetto di essere tuo pescatore. 
Insieme pescheremo, Signore, 

e giungeremo sicuri al porto della vita. 

Briciole per pensare 
 
 
 

Nella vita non mancano momenti in cui 
si ha l’impressione di trovarsi in un deserto. 

Ed ecco che proprio lì si fa presente il Signore 
con parole di vicinanza, compassione e tenerezza: 
«Non temere, perché io sono con te» (Is 41,10). 

#ViaggioApostolico 
 

Guardiamo i volti dei bambini. 
Interpellano le nostre coscienze e ci chiedono: 
“Quale mondo volete darci?” Non scappiamo 

via frettolosamente dalle crude immagini 
dei loro piccoli corpi stesi inerti sulle spiagge. 

Fermiamo questo naufragio di civiltà! 

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. 
 

◊ Sabato 12 febbraio, memoria S. Apollonia. Nigola, ore 17.00: S. Messa prefestiva. 
 

◊ Domenica 13 febbraio, memoria S. Valentino. Teglio, ore 16.00: S. Messa a Prato Valentino. 
 

◊ Domenica 13 febbraio. A Tresenda, ore 16.30: incontro genitori e bambini 4° e 5° elementare di Castello, 
 San Giacomo e Tresenda; alle Messa  delle ore 18.00 rito di consegna del Credo per il gruppo di 5° elementare. 
 

◊ 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). 

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



Sabato 5 feb    

17.00 S. Giacomo def. ti fam. De Buglio, Cavazzi  

18.00 Teglio Maria, Michele Rossetti  

Domenica 6 feb 5° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 1° settimana 

9.00 S. Giacomo def. ti di Mostacchi Giacomo, Domenica / 
Branchi, Moraschinelli  

9.00 Tresenda Gino, Luciano / Moncecchi Antonio, Irma / 
Pelosi Pietro / 7° Luigina Pedroli 44° Giornata Nazionale per la vita 

9.30 S. Giovanni Menaglio Giacomo, Bottoni Celesta  

10.30 Teglio Duico Marco, Giovanni / 7° Marilena 
Damiolini Maddalena, Paolo / Bulfer Amerigo 

Teglio, ore 16.30: 
incontro ragazzi e genitori 4°-5° elem. 

(gruppi di Teglio e S. Giovanni) 
 

A Messa: consegna del Credo, gr. 5° el. 10.30 Castello 7° Gino Nesina / Bonelli Celeste / Def.ti Leonardi, 
Ravasi 

18.00 Teglio Per la Comunità  

Lunedì 7 feb    

    

Martedì 8 feb S. Girolamo Emiliani M  

    

    

Mercoledì 9 feb S. Apollonia M  

    

Giovedì 10 feb S. Scolastica M  

    

    

Venerdì 11 feb BVM di Lourdes M  

15.30 Santuario 
di Tirano 

Santo Rosario 
     e S. Messa nella giornata mondiale del malato 30° Giornata Mondiale del Malato 

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  

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 
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. 

10.30 Castello Rainoldi Cipriano 

16.00 Prato 
Valentino  

18.00 Tresenda Per la Comunità 
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