
Riti di introduzione 
 

› Rito aspersione acqua benedetta 
 

Fratelli e sorelle, otto giorni dopo la Pasqua sia-
mo di nuovo convocati in assemblea: veramente 
questo è il giorno fatto dal Signore! Egli stesso 
ha suggerito e consacrato il ritmo settimanale 
della Domenica, manifestandosi risorto e vivo ai 
suoi discepoli. Ora il rito di aspersione con l’ac-
qua benedetta durante la Veglia Pasquale ravvivi 
in noi la grazia del Battesimo: così il dono della 
fede ci permetterà di riconoscere, con l’apostolo 
Tommaso, la presenza di Gesù, nostro Signore e 
nostro Dio. Acclamiamo dicendo: 

    Gloria a te, o Signore. 
 

Padre, che dal costato del tuo Figlio hai fatto sca-
turire le sorgenti della salvezza. 

    Gloria a te, o Signore. 
 

Cristo, che eri morto, ma ora vivi per sempre. 
    Gloria a te, o Signore. 

Spirito, sorgente d’acqua viva, effuso dal Risorto 
per la remissione dei peccati. 

    Gloria a te, o Signore. 
 

O Padre che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del 
Signore, nel giorno memoriale della risurrezione, 
benedici il tuo popolo + e ravviva in noi, per mez-
zo di quest’acqua, il gioioso ricordo e la grazia 
della prima Pasqua nel Battesimo. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Aspersione 
 

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per que-
sta celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di 
partecipare alla mensa del suo regno, in Cristo 
Gesù, nostro Signore. Amen. 

 

› Canto del Gloria 
 

› Preghiera di Colletta 
 
 

Beati quelli che credono senza vedere. 

 
 
 

• Viviamo il Tempo di Pasqua, con il colore liturgi-
co Bianco. 

• La liturgia prevede il rito di aspersione con l’ac-
qua benedetta durante la Veglia Pasquale e il rinno-
vo delle promesse battesimali. 

• Durante questo tempo: 
* la proclamazione del Vangelo, sarà accolta e seguita 

dal canto dell’Alleluia; 
* la risposta al Mistero della fede è: “Ogni volta 

che mangiamo…”. 
• Viviamo la domenica della Divina Misericor-

dia: dall’Eucaristia attingiamo l’amore con il quale 
Gesù ci ha amato, affinché anche noi possiamo ama-
re gli altri. 

Briciole di liturgia 
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Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura At 5,12-16 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudi-

ne di uomini e di donne. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 117 
 

Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre. 

oppure cantato 
Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». Dica la casa 
di Aronne: «Il suo amore è per sempre». Dicano quelli 
che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre». 

 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore: una meravi-
glia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il 
Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo! 

 

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! Ti preghiamo, 
Signore: Dona la vittoria! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del 
Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. 

 

› Seconda Lettura      Ap 1,9-11.12-13.17-19 
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni 
apostolo 

Ero morto, ma ora vivo per sempre. 
 

› Vangelo Gv 20,19-31 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Otto giorni dopo, venne Gesù. 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere 
il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò 
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 
con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri 
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 
non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 
la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 

c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse 
a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie ma-
ni; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: 
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi 
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri se-
gni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel 
suo nome. 

 

Restiamo in piedi per il canto dell’Alleluia. 
 

› Rinnovo della Fede 
 

Cel - Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo 
divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. 

Ora, ricordando il Signore Gesù, che è passato dalla 
morte alla vita, rinnoviamo le promesse del nostro 
Battesimo, con le quali un giorno ci siamo impegnati a 
servire fedelmente Dio nella santa Chiesa. 

    T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

Cel - Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra? 

   T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

Cel - Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, no-
stro Signore, che nacque da Maria vergine, morì e 
fu sepolto, è resuscitato dai morti e siede alla de-
stra del Padre? 

   T, cantato - Credo, credo. Amen. 
 

Cel - Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa 
cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 

   T, cantato - Credo, credo. Amen. 

T - Questa è la nostra fede. Questa è la fede 
della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla 
in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. 

 

› Preghiera dei fedeli 
 

Rit.: Ascoltaci, o Padre. 
 

Dio, Padre di misericordia, fa’ che la tua Chiesa sia 
nel mondo testimone credibile della Pasqua di 
Cristo tuo Figlio. Preghiamo. 

 

Dio, Padre di misericordia, fa’ che in tutti i battez-
zati cresca lo spirito di figli adottivi. Preghiamo. 

 

Dio, Padre di misericordia, fa’ che i governanti 
promuovano nel mondo il progresso sociale e una 
pace duratura. Preghiamo. 
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Contatti 

 
 

 
 

◊ Lunedì 25 aprile: rogazioni di S. Marco. Teglio: partenza S. Eufemia ore 8.00; Messa a S. Martino ore 8.30; 
 preghiera “Regina Coeli” a S. Silvestro; conclusione in S. Pietro verso le ore 10.00 con la  Benedizione del paese 
 e del pane. In caso di pioggia: Messa a S. Martino ore 8.30; Benedizione pane a S. Pietro ore 9.45. 
 

◊ Sabato 30 aprile: Teglio, incontro ragazzi e genitori 4° e 5° elementare (gruppi di Teglio e S. Giovanni); 
 dom. 1° maggio: Tresenda, inc. ragazzi e genitori 4° e 5° elementare (gruppi di S. Giacomo, Tresenda e Castello). 
 Ore 16.30: incontro; ore 18.00 S. Messa e rito di riconsegna del Cero. 
  

◊ Domenica 1° maggio. Teglio, memoria di S. Giuseppe lavoratore: S. Silvestro, ore 18.00: S. Messa. 
 Oratorio di Tirano, ore 17.00 - 21.00: incontro Animatori Oratorio (3° media - 5° sup.). 
 

◊ Mercoledì 4 maggio. Teglio e San Giacomo, ore 14.30: inc. preparazione Festa del Perdono, gruppi 4° elem. 
 

◊ Sabato 7 maggio. S. Giacomo, ore 14.00 e Teglio ore 15.00: Festa del Perdono (Confessione), gr. 4° elem. 
 

◊ Celebrazione Sacramenti della Confermazione e festa dell’Eucaristia: 
 sabato 14 maggio, ore 15.30 S. Giovanni, ore 17.30 Teglio; domenica 15 maggio, ore 16.00 Tresenda. 
 

◊ Offerte totali pro Ucraina: Parrocchia Teglio: € 2.850; Parrocchie Tresenda, San Giacomo e Castello: € 1.550. 
 Ringraziamo tutti per la generosità dimostrata in questa situazione particolare. 
 

* * * Mese di Maggio 2022 - “Alla luce del Sole, con Maria” * * * 
 

◊ Teglio. Domenica, ore 20.30: S. Rosario a S. Martino; giovedì, ore 20.30: S. Rosario nelle contrade; 
 martedì, mercoledì e venerdì, ore 20.30: S. Rosario, riflessione e gesto comunitario. 
 

◊ S. Giacomo. Lunedì 2, 16 e 30 (a S. Sebastiano) e lunedì 9 e 23 (a Nigola), ore 20.00: Rosario e S. Messa. 
 

◊ Castello. Martedì 3 (S. Giuseppe) - 10 (S. Giovanni) - 17 (Tizzone) - 24 (Luviera); domenica 29 (Bruga), 
 ore 20.30: S. Rosario; martedì 31 (Madonnina), ore 20.00: Rosario e S. Messa. 
 

◊ Tresenda. Giovedì 5 (Parrocchia) - 12 (Boalzo) - 19 (Valgella) - 26 (Crespinedo), ore 20.30: S. Rosario. 

Bacheca - Tempo liturgico Pasqua: 17 aprile / 5 giugno 

Dio, Padre di misericordia, fa’ che ciascuno di noi 
si apra al dono gratuito nei confronti dei fratelli e 
delle sorelle bisognosi di vicinanza e di attenzio-
ne nelle diverse forme di aiuto e di cura. Preghia-
mo. 

 

Liturgia Eucaristica 
 

› Mistero della Fede 
 

Cel - Mistero della fede. 

T - Ogni volta che mangiamo di questo pane 
 e beviamo a questo calice 
 annunciamo la tua morte, Signore, 
 nell’attesa della tua venuta. 

 
 
 

Al mondo intero, attento o sordo che sia, 
gridiamo il nostro gaudio vivissimo: 
Gesù Cristo è risorto! Sì, egli vive. 

La pietra del suo sepolcro è rovesciata; 
un giorno lo sarà anche quella del nostro. 

Questa è la nostra gioia. È  la nostra vittoria. 
È la nostra salvezza, ora oggetto della nostra speranza. 

-S. Paolo VI- 

Briciole per pensare 



Sabato 23 apr    

17.00 S. Giacomo De Buglio Marilena, Severino  

18.00 Teglio Rossetti Michele / Bruno, Maresa / 7° Angela 
Battesimo Di Gregorio Davide e Sem Alessandro  

Domenica 24 apr 2° di Pasqua S Salterio 2° settimana 

9.00 S. Giacomo Marchetti Ancilla Maria / Gusa Mario / Giovanni, 
Emma, Renato, Andreina Domenica della Divina Misericordia 

9.00 Tresenda 
Battista, Antonia, Fabio/Fam. Saibene, Pagani/ 
Fam. Fanchi, Moraschini/Fam. Battaglia, Gandini/ 
Codurelli Guerino, Della Pina Gina/Mazzoletti Carmelina 

Tresenda: Rito di ammissione  
gruppo 3° elem. 

9.30 S. Giovanni Livio Andreoli, Reghenzani Teglio: S. Messa con volontari AIDO 

10.30 Teglio 
Ronzio e fam. / Gozzetti Graziella, familiari / 
Ascar Severino / Valli Vittorio e familiari /  
62° ann. Matr. Bruno e Gianna 

Chiesa S. Eufemia, ore 20.30: 
Concerto Ensemble d’archi “De Bassus” 

10.30 Castello Fanchetti Mario, Amonini Maria / Batt. Diana 

Lunedì 25 apr S. Marco F 
Teglio, dalle ore 8.00: 
Rogazioni di S. Marco 

8.30 Teglio 
S. Martino Per la Comunità 

20.30 Nigola Gianni Gabrielli 

Martedì 26 apr    

17.00 Tresenda Donchi Giuseppe, Lucia, Danilo  

15.30 - 19.00 Ben. fam. Teglio - Via Cordini  

Mercoledì 27 apr    

15.30 - 19.00 
Ben. fam. Teglio - Via S. Martino, M. Tudori  

Ben. fam. Tresenda -  Via Consorzio Valgella  

Giovedì 28 apr    

15.30 - 19.00 
Ben. fam. Teglio - Via Modesto Tudori  

Ben. fam. Tresenda -  Via Consorzio Valgella  

Venerdì 29 apr S. Caterina da Siena F  

15.30 - 19.00 

Ben. fam. Teglio - Via Piazzola, Ai Dossi  

Ben. fam. Tresenda - Via Valgella Vangotta 
                                       Via Valgella Marantelli 

 

Sabato 30 apr    

17.00 S. Giacomo  Teglio, ore 16.30: 
incontro ragazzi e genitori 4° e 5° elem.  18.00 Teglio Pozzi Battista, Carmela / Besta Giovanni, Eufemia 

Domenica 1 mag 3° di Pasqua S Salterio 3° settimana 

9.00 Luviera Balsarini Marcellina, Rossattini Oreste /  
Gina, Anselmo e fratelli Castello: 

Festa Madonna del Buon Consiglio  
9.00 Tresenda Bongetti Agnese / fam. Pellegrini Gino 

9.30 S. Giovanni Lia, Carletti  

10.30 Teglio Saini Bruno Antonio  

Tresenda, ore 16.30: 
incontro ragazzi e genitori 4° e 5° elem. 10.30 S. Giacomo 

Rossi Giovanni, Domenico, Filippini Maria / Gianni 
Gabrielli / De Buglio Ettore / Fendoni Giuseppe, fam. / 
Materietti Oreste, Bonomi Lidia 

18.00 S. Silvestro Benefattori Contrada  

18.00 Tresenda Per la Comunità S. Martino, ore 20.30: S. Rosario 
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