
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, il Signore è in mezzo a noi per 
farci ascoltare la sua voce e nutrirci del Pane di 
vita: ci chiede di ascoltarlo e di formare un unico 
corpo. 

Grati per il dono che riceviamo domandiamo per-
dono per tutte le volte in cui non lo abbiamo 
ascoltato e ci siamo divisi dalla comunione con i 
fratelli. 

 

Signore, che nella tua Parola ci mostri la luce della 
tua verità:    Kyrie, eleison. 

Cristo, che sei venuto per proclamare a noi prigio-
nieri la liberazione:  Christe, eleison. 

 

Signore, che ci doni la tua Parola come seme di 
vita nuova:    Kyrie, eleison. 

 

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

 Amen. 
 

› Canto del Gloria 
 

› Preghiera di Colletta 
 

 

Gesù è la Parola di Dio che si compie. 

 
 
 

• Viviamo il cammino del Tempo Ordinario I, con 
il colore liturgico Verde. 

• Nella domenica della Parola di Dio, la liturgia 
prevede l’accoglienza del Lezionario, dal quale sa-
ranno proclamate le letture e il Vangelo: è il seme 
della vita che “cade” nel terreno del nostro cuore; 

 i lettori portano il Lezionario dal fondo della chie-
sa, con dei fiori e una candela e si portano all’Am-
bone per la proclamazione della Parola di Dio. 

• La proclamazione del Vangelo sarà accolta e segui-
ta dal canto dell’Alleluia. 

• Alle celebrazioni di domenica, i ragazzi di 3° ele-
mentare ricevono la preghiera del Padre nostro, 
che li accompagna nel loro cammino di fede. 

• 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 

Foglietto domenicale delle parrocchie di 

III Domenica del Tempo Ordinario - C 

23 gennaio 2022 



Liturgia della Parola 
 

› Introduzione alla Parola di Dio 
 

Il Signore parla e forma la comunità: 
con il canto ci disponiamo ad accogliere la 

proclamazione della Parola di Dio per la nostra vita. 
 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra. 

Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui 

l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 

› Prima Lettura Ne 8,2-4.5-6.8-10 
 

Dal libro del profeta Neemia 
Leggevano il libro della legge e ne spiegavano il senso. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 18 
 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
oppure cantato 

Solo tu sei il mio pastore, 
niente mai mi mancherà. 

Solo tu sei il mio pastore, o Signore. O Signore. 
 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, rende sag-
gio il semplice. 

 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il 
cuore; il comando del Signore è limpido, illumina 
gli occhi. 

 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i 
giudizi del Signore sono fedeli,  sono tutti giusti. 

 

Ti siano gradite le parole della mia bocca; davanti 
a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e 
mio redentore. 

 

› Seconda Lettura 1Cor 12,12-30 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi 

Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per 
la sua parte. 

 

 
 

› Vangelo Lc 1,1-4;4,14-21 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Oggi si è compiuta questa Scrittura. 
 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordi-
ne gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo 
a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne 
furono testimoni oculari fin da principio e diven-
nero ministri della Parola, così anch’io ho deciso 
di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin 
dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato 
per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa ren-
derti conto della solidità degli insegnamenti che 
hai ricevuto. 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la po-
tenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta 
la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò 
a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; 
aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto an-
nuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli op-
pressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e 
sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi 
si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascol-
tato». 

 

Restiamo in piedi per il canto dell’Alleluia. 
 

› Rinnovo della Fede 
 

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 è in-
carnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 

(...) 
 

› Preghiera dei fedeli 
 

Rit.: Ascoltaci, o Padre. 
 

Suscita ancora, Signore, nella Chiesa ministri della 
Parola che spieghino le Scritture e parlino della 
tua misericordia. Preghiamo. 

 

Dona, Signore, a Papa Francesco e a tutti i Vescovi 
di custodire con amore il Vangelo e consegnarlo 
al popolo loro affidato. Preghiamo. 

 



 
 
 

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 

 
 
 

La segreteria generale della CEI, in una nota 
del 10 gennaio, rende note e suggerisce 
alcune indicazioni per le celebrazioni: 

 

* Green Pass non necessario; 
* mascherine obbligatorie, coprenti naso e bocca; 

* distanziamento tra i banchi; 
* scambio della pace con inchino e sguardo; 

* acquasantiere vuote; 
* gel igienizzante; 

* sanificazione delle superfici al termine. 
 

Per le mascherine non viene specificato 
se chirurgiche o FFP2, ma queste ultime 

sono consigliate per l’elevato potere filtrante. 

Aggiornamento Covid-19 

 
 
 

◊ Domenica 23 gennaio. Domenica della Parola di Dio. 
 San Giacomo: S. Messa a San Sebastiano, ore 10.30. 
 

 Nelle comunità: rito di consegna del Padre nostro: gruppi di 3° elem. di Teglio e S. Giovanni;  
 gruppo di 4° elem. di S. Giacomo, Castello, Tresenda nella Messa delle ore 9.00 a Castello. 
 

◊ Martedì 25 gennaio. A Teglio saranno presenti i seminaristi di 1° e 2° teologia con don Alessandro (rettore) 
 e don Alberto (padre spirituale) per una giornata di fraternità e per la Messa delle ore 17.30. 
 Tresenda, ore 20.30: incontro catechiste della Comunità Pastorale. 
 

◊ Mercoledì 2 febbraio. Festa della Presentazione del Signore al Tempio (Candelora) e Memoria S. Biagio. 
 S. Giacomo ore 20.30; Teglio ore 20.30: S. Messa con benedizione delle Candele e della gola. 
 

◊ Giovedì 3 febbraio. Memoria di S. Biagio. Benedizione della gola: Teglio ore 17.30; Tresenda ore 20.30. 

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

Fa’ germogliare, Signore, nei cristiani delle diverse 
confessioni religiose i segni e i gesti che uniscono 
piuttosto che quelli che dividono. Preghiamo. 

 

Conduci, Signore, ciascuno di noi a fondare la fede 
e la vita sull’ascolto assiduo e attento del  Vange-
lo. Preghiamo. 

 

Concedi, Signore, ad ogni uomo e donna di ricono-
scere i segni di liberazione che tu operi anche in 
questo nostro tempo. Preghiamo. 

 

Liturgia Eucaristica 

 
 
 

Apprendiamo da “Il Settimanale della Diocesi” 
della nomina a Monsignore di don Mario Biffi, 

originario della nostra comunità di S. Eufemia. 
Dallo scorso mese di agosto è segretario 

di seconda classe presso la nunziatura apostolica 
in Kuwait, Qatar e Bahrein 

e Delegazione apostolica in Arabia Saudita. 
A Mons. Mario Biffi le felicitazioni 

per questa nomina, unitamente al ricordo 
nella preghiera per il suo impegno pastorale 

a servizio del Vangelo, per la Chiesa nel mondo. 
Don Mario ci ha scritto un saluto, pubblicato sul sito. 

News dalla Curia 



Sabato 22 gen    

17.00 Tresenda Reghenzani Pietro, Rina / Moncecchi Augusto / 
Antognoli Mario  

18.00 Teglio Grassi Alessandro / Girola Stefano, familiari  

Domenica 23 gen 3° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 3° settimana 

9.00 Castello Bonelli Renato / Gianni, Elvina, Gregorini Emilio  

9.00 Tresenda Costante, Maria, Irma Messe del mattino: 
consegna del Padre Nostro 9.30 S. Giovanni Zucchi Palmiro, Togninalli Pina Rema 

10.30 Teglio Andreoli Fabio, Giovanni, Menico, Amelia / 
7° Cristina  

10.30 S. Sebastiano 
Int. Particolare / Pedrotti Maria, Spaletta Angelo 
Natale / Novaglia Mariella / Fendoni Luigia, 
Bonomi Lidia, Sebastiano, Renata / Folini Enrico 

S. Giacomo: Messa a S. Sebastiano 

Lunedì 24 gen S. Francesco di Sales M  

    

Martedì 25 gen Conversione di S. Paolo F 
Teglio: seminaristi 1° e 2° teologia 

16.30 Tresenda  

17.30 Teglio Intenzioni fam. Ronzio Tresenda, ore 20.30: incontro catechiste 

Mercoledì 26 gen SS. Timoteo e Tito M  

17.30 Teglio Pina, Carlo Uggè  

Giovedì 27 gen    

16.30 Tresenda   

17.30 Teglio def. Menico Martino, Angela  

Venerdì 28 gen S. Tommaso d’Aquino M  

17.30 Teglio Maffescioni Lorenzo, Valli Luigia  

Sabato 29 gen    

17.00 Tresenda Piera / Donchi Giuseppe, Danilo, Lucia  

18.00 Teglio Sarotti Rita, Martino, Margherita, Carmelina  

Domenica 30 gen 4° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 4° settimana 

9.00 Castello Per la Comunità  

9.00 Tresenda Mevio Edda, Amelia 

Teglio e Tresenda: 
incontro ragazzi e genitori 

A Messa: consegna del Credo, gr. 5° el. 

9.30 S. Giovanni Garavatti Giulio, Orsini Ines / 
Matilde, Sergio, Franca, Filippo 

10.30 Teglio Pelacchi Caterina / Tusetti Pierina, Balsarini Gino / 
Lina, Pietro Besta 

10.30 S. Giacomo 
Mario Gusa / def. ti fam. Caratti, Bambini / 
def. ti di Coelli Giovanni, Pedroli Savina / 
def. ti di Tusetti Pietro, Coelli Caterina, Bettini Lino 

 

18.00 Teglio   

18.00 Tresenda   
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