
Riti di introduzione 
 

› Rito aspersione acqua benedetta 
 

Fratelli e sorelle, oggi il Signore compie la promessa e 
invia lo Spirito Santo sugli Apostoli nel cenacolo con 
Maria. Oggi il risorto fonda la Chiesa e rinnova l’invio 
dello Spirito su ciascuno di noi, per renderci fratelli e 
sorelle, comunità riunita nel suo nome. 

Lasciamoci purificare da questo soffio vitale, che dal 
giorno del nostro Battesimo ci rende nuovi e liberi e 
nel segno di quest’acqua invochiamo la benedizione 
dall’Alto. Insieme acclamiamo: 

    Gloria a te, o Signore. 
 

Padre, che dal costato del tuo Figlio hai fatto scaturire 

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 Si-
gnore, nel giorno memoriale della risurrezione, bene-
dici il tuo popolo + e ravviva in noi, per mezzo di que-
st’acqua, il gioioso ricordo e la grazia della prima Pa-
squa nel Battesimo. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Aspersione 
 

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa 
celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di parteci-
pare alla mensa del suo regno, in Cristo Gesù, nostro 

Signore. Amen. 
 

› Canto del Gloria 
 

› Preghiera di Colletta 

 
 
 

• Concludiamo, con la solennità di Pentecoste, il 
Tempo di Pasqua, con il colore liturgico Rosso. 

† La liturgia prevede: 
* il rito di aspersione con l’acqua benedetta; 
* la Sequenza di Pentecoste, risalente al XII sec. 

con Stefano di Langhton, arcivescovo di Canterbury 
(alternata: ritornello cantato e solista); 

* la proclamazione del Vangelo, accolta e seguita 
dal canto dell’Alleluia; 

* il rinnovo della fede con il Credo Apostolico, 
risalente al IV secolo; 

* la risposta al Mistero della fede con: 
  “Ogni volta che mangiamo…”. 
† Alle celebrazioni è previsto il rito di spegnimen-

to del Cero Pasquale, segno della “nuova” pre-
senza del Risorto, in forza dello Spirito Santo. 

Briciole di liturgia 

Lo Spirito Santo inonda tutto e tutti. 
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Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura At 2,1-11 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a 

parlare. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 103 
 

Manda il tuo Spirito, Signore, 
a rinnovare la terra. 

 

Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, 
Signore, mio Dio! Quante sono le tue opere, Si-
gnore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è 
piena delle tue creature. 

 

Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella 
loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e 
rinnovi la faccia della terra. 

 

Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Si-
gnore delle sue opere. A lui sia gradito il mio can-
to, io gioirò nel Signore. 

 

› Seconda Lettura Rm 8,8-17 
 

Dalla lettera di s. Paolo apostolo ai Romani 
Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono 

figli di Dio. 
 

› Sequenza di Pentecoste 
 

Rit. - T’invochiamo Spirito, 
  t’invochiamo Spirito. 
  Vieni, Maranathà! -2 v.- 
 

› Vangelo                   Gv 14,15-16.23b-26 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi 
amate, osserverete i miei comandamenti; e io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva 
le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto 
queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma 
il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ri-
corderà tutto ciò che io vi ho detto». 

 

Restiamo in piedi per il canto dell’Alleluia. 
 

› Rinnovo della Fede 
 

Cel - Fratelli e sorelle, nella notte santa di Pasqua ab-
biamo rinnovato le promesse battesimali. 

 In questa domenica di Pentecoste, giorno di effusione 
dello Spirito Santo sulla Chiesa nascente, professiamo 
la fede degli Apostoli. 

 

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.: Donaci il tuo Spirito, Signore. 
 

Spirito di Sapienza e d’Intelletto che ci inviti alla co-
munione fraterna: fa che la Chiesa, con Papa Fran-
cesco e il Vescovo Oscar, non dimentichi di rin-
graziarti per i doni ricevuti e di usarne con sag-
gezza e intelligenza. Preghiamo. 

 

Spirito di Consiglio, che guidi i nostri pensieri e le no-
stre scelte: fa che la Chiesa di Como, che conclude il 
Sinodo diocesano, sia, per intercessione di Maria, 
Madre di Misericordia, seme di Vangelo in questo 
tempo. Preghiamo. 

Let - Vieni, santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto; 
ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, 
nella calura riparo, 

nel pianto, conforto. 
 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. Rit. 

Let - Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch’è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 

dona gioia eterna. Rit. 
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Contatti 

 
 

 

◊ Sabato 4 giugno. Cattedrale di Como, ore 10.00: S. Messa conclusiva del Sinodo Diocesano. 
 Alle ore 9.45, orario di inizio della processione dei membri sinodali (laici, presbiteri e Vescovo Oscar) 
 verso la Cattedrale, le campane delle chiese della Diocesi suoneranno a festa. 
 

◊ Durante la settimana, tra le 9.30 e le 12.00, visita agli anziani e ammalati di San Giacomo, Tresenda e Castello. 
 

◊ Sabato 11 giugno. Cattedrale di Como, ore 10.00: S. Messa per l’Ordinazione presbiterale 
 di don Jacopo Compagnoni (parrocchia di Valfurva) e don Davide Corti (parrocchia di Parè, Como). 
 Tirano, ore 17.00: ingresso del nuovo prevosto don Stefano Arcara. 
 

◊ Giovedì 16 giugno. Teglio, ore 20.30: Processione del Corpus Domini e Vespri Solenni; 
 20° anniversario di Ordinazione sacerdotale di don Francesco e don Stefano. 
 

* * * Mesi di giugno, luglio e agosto 2022 * * * 
 

◊ È disponibile sul sito e sulle locandine mensili predisposte, l’orario e i luoghi delle celebrazioni del sabato 
 e della domenica nelle comunità del mese di giugno. 
 Chi avesse già prenotato intenzioni per le S. Messe, presa visione degli orari-luoghi cambiati, contatti il parroco. 
 

* * * Il Vescovo Oscar sarà creato Cardinale * * * 
 

◊ Domenica 29 maggio, al termine della preghiera del "Regina Caeli", Papa Francesco ha annunciato che sabato 
 27 agosto terrà un concistoro per la creazione di ventuno nuovi cardinali. Nell'elenco dei nomi figura anche 
 quello del nostro vescovo Oscar: a Lui gli auguri e la vicinanza nella preghiera di tutta la Diocesi. 

Bacheca - Tempo liturgico Pasqua: 17 aprile / 5 giugno 

Spirito di Fortezza, che sostieni e guidi ciascuno con la 
tua potenza: fa che i ragazzi e i giovani trovino la 
propria vocazione con passione e decisione. 

 Preghiamo. 
 

Spirito di Scienza e di Pietà, che ci insegni l’amore: fa 
che i sacerdoti, le catechiste e i genitori siano te-
stimoni della tua misericordia e dei tuoi doni. 

 Preghiamo. 
 

Spirito di Timore di Dio, che inviti tutti noi ad aprire 
le porte a Gesù: alimenta in ciascuno la carità per-
ché ci renda attenti ai bisogni delle persone che ci 
vivono accanto. Preghiamo. 

 

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. 

Riti di conclusione 
 

› Spegnimento del Cero Pasquale 
 

al termine degli avvisi 
 

Cel - Nella Notte che ha dato inizio al “lietissimo 
spazio”, giorno di 50 giorni, del Tempo pasquale, 
accendendo il Cero, abbiamo acclamato a Cristo, 
nostra luce. La Luce del Cero pasquale ci ha ac-
compagnati in questo tempo e ha contribuito a 
farci ricordare la grande realtà del Mistero di Cri-
sto Morto e Risorto. 

Ora, al chiudersi del Tempo pasquale, con questa 
Eucaristia della solennità di Pentecoste, il Cero 
viene spento. Questo segno ci è tolto, perché alle-
nati alla scuola del Maestro Risorto e infuocati 
dal dono dello Spirito Santo, dobbiamo essere noi 
Luce di Cristo, presenza del Suo amore in mezzo 
ai fratelli e alle sorelle che incontriamo. 

 

Il celebrante, accompagnato dal canto, 
spegne il Cero Pasquale. 



Sabato 4 giu   
 

10.00 Como S. Messa di chiusura del Sinodo Diocesano 

17.00 S. Giacomo Per la Comunità 
 

18.00 Teglio Rodigari Gino Luigi 

Domenica 5 giu Pentecoste S Liturgia propria 

9.00 S. Giacomo 
Def.ti di Carlo e Claudio Pedroli / De Buglio Marilena / 
Fendoni Giuseppe e fam. / 
Creazzoli Aldo, Giuseppina, Ferini Enrica, Oreste 

 

9.00 Tresenda 
Antognoli Mariangela / Saibene, Pagani / 
Moncecchi, Marchionni/Liscidini Domenico, Nino /  
Mostacchi Domenica in Bonato 

Conclusione del Tempo di Pasqua 

9.30 S. Giovanni Moreschi Francesco, De Meo Erina  

10.30 Castello Battesimo Sophie Amonini  
Alle Messe: 

rito di spegnimento del Cero Pasquale 10.30 Teglio Branchi, Landi, Lenatti / 
Battesimo Masotti Andrea Pietro 

Lunedì 6 giu BVM Madre della Chiesa M  

15.30 - 19.00 Ben. fam. Tresenda - Via Palazzetta  

20.30 Nigola Bresesti Giannino, Alessandro  

Martedì 7 giu Beata Maria Laura Mainetti M  

17.00 Tresenda   

18.00 Teglio Michele  

Mercoledì 8 giu   Tempo Ordinario, 10° Settimana 

15.30 - 19.00 Ben. fam. Tresenda - Via Palazzetta, Via Boalzo  

18.00 Teglio Bruni Gino, Maria  

Giovedì 9 giu    

15.30 - 19.00  Ben. fam. Tresenda - Via Boalzo  

18.00 Teglio Luigi, Angela  

Venerdì 10 giu    

15.30 - 19.00 Ben. fam. Tresenda - Via Boalzo, Via Canali  

18.00 Teglio Capovilla Ancilla, Vinicio  

Sabato 11 giu S. Barnaba M  

17.00 S. Giacomo Moraschinelli Placido Cattedrale Como, ore 10.00: 
Ordinazioni Sacerdotali 18.00 Teglio Pozzi Mario / Reghenzani Gino, Singuaroli Renato 

Domenica 12 giu SS. Trinità S Liturgia propria 

9.00 S. Giacomo 

Def. ti di Mostacchi Maria / Def. ti di Giumelli Dina / 
Gianni Gabrielli / Del Po Pietro, De Buglio Anna / 
Pietro Moretti, Gildo Rossi, Carmela Valli /  
Moretti Remigio, Omobono, Martinelli Rosa 

San Giacomo, ore 14.30:  
Battesimo Alessia Donchi 

9.00 Tresenda Antognoli Giuseppe / Pedroli Casimiro, fam. Mastaglio  

9.30 S. Giovanni Faitelli Silvia / Menaglio Eugenio  

10.30 Tizzone Remo Bonelli  

10.30 Teglio Ronzio, fam. / Def. ti fam. Saini, Battaglia  

18.00 S. Antonio Giumelli Angela, Meleri Giovanni / 
Bettini Adamo, Rizzi Pina Teglio, ore 18.00: Memoria S. Antonio 
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