† Iniziamo il cammino del Tempo
Ordinario I, con il colore liturgico
Verde.
† Inizia lunedì la settimana di preghiera per
l’Unità dei Cristiani (Preghiera dei fedeli).
† Giovanni Battista, nel Vangelo, ci indica in Gesù
“l’Agnello di Dio”: allo spezzare del pane cantiamo
l’Agnus Dei (Agnello di Dio).
† Possiamo scaricare il libretto dei canti dal sito e partecipare con il canto alla celebrazione, seguendo i testi
dal telefonino (info in terza pagina).

Chi cercate?

Cristo, misericordioso e pieno d’amore per chi t’invoca.
Christe, eleison.
Signore, lento all’ira, grande nell’amore e nella fedelta.
Kyrie, eleison.
Fratelli e sorelle, dopo avere celebrato con gioia il
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
mistero del Natale del Signore, ci poniamo da questa domenica sulle orme di Gesu, che desidera in- nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
contrarsi con noi e ci chiama a divenire suoi discepoli.
Chiediamo perdono al Padre per tutte le volte che
non lo abbiamo cercato e non siamo stati suoi fedeli T - Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo (…)
discepoli.
Signore, a te gridiamo tutto il giorno, rallegra la vita
dei tuoi servi.
Kyrie, eleison.

vanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

1Sam 3,3-10.19
Dal primo libro di Samuele

Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta.
dal Sal 39

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. (...)

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

oppure cantato
Eccomi, eccomi, Signore io vengo.
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà.

Rit.:

Donaci la tua forza, Padre.

Papa Francesco e tutti i Vescovi parlino con efficacia
Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si ai fratelli della bellezza e della gioia di aver incone chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha messo trato il Signore. Preghiamo.
sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio.
La Chiesa conduca tutta l’umanita a Cristo affinche
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai trovi in lui la fonte della pace, della concordia e della
aperto, non hai chiesto olocausto ne sacrificio per il giustizia. Preghiamo.
peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo».
Genitori e catechisti attraggano al Signore bambini,
«Nel rotolo del libro su di me e scritto di fare la tua ragazzi e giovani, comunicando loro la bellezza
volonta: mio Dio, questo io desidero; la tua legge e dell’incontrare Cristo e dimorare in lui. Preghiamo.
nel mio intimo».
Tutte le Chiese superino le divisioni della loro storia
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assem- proponendosi quale luogo in cui conoscere il Signoblea; vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo re e rimanere nel suo amore. Preghiamo.
sai.
Ciascuno di noi faccia della propria esistenza una
costante ricerca di Gesu per stare con lui e da lui
1Cor 6,13-15.17-20
lasciarsi trasformare. Preghiamo.
Dalla prima lettera di san Paolo ap. ai Corinzi

I vostri corpi sono membra di Cristo.
Gv 1,35-42
T - Padre nostro (...) e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
Videro dove dimorava e rimasero con lui.
e non abbandonarci alla tentazione,
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi disce- ma liberaci dal male.
poli e, fissando lo sguardo su Gesu che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli,
sentendolo parlare così, seguirono Gesu. Gesu allora
Cel - Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del
si volto e, osservando che essi lo seguivano, disse
mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì –
T - O Signore, non sono degno di partecipare (…)
che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?».
Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e
videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero
con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e
Scansiona
lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon
il
QR Code
Pietro.
e
scarica
Egli incontro per primo suo fratello Simone e gli disil
libretto
dei
canti
se: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce
per partecipare attivamente
Cristo – e lo condusse da Gesu. Fissando lo sguardo
alla celebrazione.
su di lui, Gesu disse: «Tu sei Simone, il figlio di GioDal Vangelo secondo Giovanni

Donaci, Signore, dopo tutte le nostre
fatiche, un vero tempo di pace.
Dacci, dopo tante parole,
il dono del silenzio che purifica e ricrea.
Donaci, dopo tanti cammini frettolosamente
cancellati dalla cortina di nebbia della distrazione,
la possibilità di contemplare con disponibilità
e pienezza ogni porzione di realtà,
anche delle realtà che ci costano.
Donaci la gioia, dopo le insoddisfazioni che ci
frenano, come una barca che si staglia sull'acqua.
Donaci, Signore, la possibilità di vivere senza fretta,
estasiati dalla sorpresa
che i giorni portano con sé per mano.
Donaci la capacità di vivere a occhi aperti,
di vivere intensamente.
Donaci l'umile semplicità degli artigiani
che, preferendo la sapienza dell'esperienza
all'apparato delle teorie, riconoscono che stanno
sempre ricominciando. Permettici di ascoltare
la lezione del vaso sulla ruota del vasaio;
del ceppo lisciato dalle mani del falegname;
dell'impasto che il fornaio pazientemente
trasforma in pane. Donaci di nuovo, Signore,
la grazia del canto,
del fischio che imita l'aerea felicità degli uccelli,
delle immagini ritrovate, del ridere condiviso.
Donaci la forza di impedire che le dure necessità
del vivere schiaccino il desiderio dentro di noi
e che si dissipi la trasparenza dei nostri sogni.
Fa' di noi dei pellegrini, che nel visibile
scorgono l'insinuarsi discreto dell'invisibile.
-José Tolentino Mendonça-

Camminare insieme, pregare insieme,
lavorare insieme:
ecco la nostra strada maestra
verso l’unità dei cristiani.
Cari giovani, aiutate gli adulti,
il cui cuore si è spesso indurito,
a scegliere la strada del dialogo e della concordia.
La scelta di seguire Cristo
favorisce l’edificazione di una società più giusta,
più fraterna, più umana secondo il cuore di Dio.
Condividiamo con gesti concreti di solidarietà
il cammino dei migranti e dei rifugiati.
Preghiamo il Signore
perché ci dia sempre buoni pastori: uomini lavoratori,
di preghiera, vicini al popolo di Dio.

Le parrocchie della nostra Diocesi
hanno iniziato ad utilizzare
la nuova versione del Messale.
Segui sul foglietto la nuova versione
del Gloria, del Padre nostro
e l’invito alla Comunione.

• Domenica 17 gennaio: incontro genitori e ragazzi 1^ media (Teglio e S. Giovanni).
Salone oratorio di Teglio, ore 16.30.
• Sabato 23 gennaio: Riflessione e preghiera “La cultura della cura come percorso di pace”.
Chiesa parrocchiale di Grosotto, ore 20.30 e diretta Facebook “Parrocchia di Grosotto”.
• Sabato 23 e domenica 24 gennaio: Celebrazione Sacramenti della Confermazione e dell’Eucaristia,
gruppi 1^ media di Teglio e di S. Giovanni.
Chiesa S. Eufemia: sabato ore 17.00 e domenica ore 10.30 - presiede Mons. Ivan Salvadori, Vicario Generale;
chiesa S. Giovanni: domenica ore 10.00 - presiede don Valerio Modenesi.
• Domenica 31 gennaio: Consegna del Padre nostro. Messe del mattino, gruppi di 3^ elementare.

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 16 gen
16.30 Tresenda

7° Mariangela

18.00 Teglio

Morelli Violantina

Domenica 17 gen
9.15 Castello

2^ Domenica del Tempo Ordinario

D

Salterio 2^ Settimana

Rossatti Olindo

9.30 S. Giovanni Carletti ida, Lia Azio / Fanchi Antonio, Lia Elisa
9.30 Tresenda
10.30 Teglio

Del Frate, Bombardieri / Panella Lina

Salone oratorio Teglio, ore 16.30:
incontro ragazzi e genitori 1^ media

Valli Fausto, Bruno

Motalli Renato / Fanchetti Emilio, Panella Emilia/
11.00 S. Giacomo di
Codurelli Dina, Fendoni Luigi

Lunedì 18 gen

Settimana di preghiera Unità dei Cristiani
dal 18 al 25

Martedì 19 gen

Mercoledì 20 gen
17.00 Teglio

S. Sebastiano

M

S. Agnese

F

Bulfer Eugenio

Giovedì 21 gen

Venerdì 22 gen
17.00 Teglio

Liturgia della Parola e Comunione Eucaristica

Sabato 23 gen
16.30 Tresenda

Besseghini Rita / Moncecchi Augusto

17.00 Teglio

Per la Comunità

Domenica 24 gen

3^ Domenica del Tempo Ordinario

9.15 Castello

Bonelli Renato

9.30 Tresenda

Bombardieri Fernando, Anna, Lorenzo /
Delle Coste Giovanni / Antognoli Mariangela

10.00 S. Giovanni Per la Comunità
10.30 Teglio

Celebrazione Sacramenti Confermazione
e Eucaristia, gruppo 1^ media Teglio

D

Salterio 3^ Settimana

Celebrazione Sacramenti
Confermazione e Eucaristia,

gruppi 1^ media Teglio e S. Giovanni

Pina, Adamo

Lidia, Sebastiano, Fendoni Luigia,
11.00 S. Giacomo Bonomi
Nesina Zamiro, Ferdinando, Mario, Cesare
D: Domenica - S: Solennità - F: Festa - M: Memoria - LP: Liturgia Propria

© ParrocchiaTeglio

