
Riti di introduzione 
 

› Introduzione 
 

Guida - Siamo invitati a fare silenzio nella nostra 
vita perché Dio vuole consegnarci un messaggio 
fondamentale. L’ascolto della Parola ci aiuterà a 
contemplare la Croce che ci salva, a comunicare 
nell’interiorità del nostro essere alla morte e alla 
risurrezione di Cristo. Celebriamo nella medita-
zione il mistero del Cristo crocifisso e morto per 
la salvezza dell’umanità. Ci mettiamo in ginocchio. 

 

› Processione di ingresso in silenzio 
 

› Preghiera di Orazione 

Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Is 52,13;53,12 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Egli è stato trafitto per le nostre colpe. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 30 
 

Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. 
 

In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; 
difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il 
mio spirito; tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 

 

Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, 
il terrore dei miei conoscenti; chi mi vede per strada 
mi sfugge. Sono come un morto, lontano dal cuore; 
sono come un coccio da gettare. 

Sulla Croce, abbraccio tutto il mondo. 

 
 
 

• Continuiamo il Triduo Pasquale con la celebra-
zione in “Passione Domini”, con colore liturgico 
Rosso: il silenzio accompagna la celebrazione; 
l’assenza del segno di croce all’inizio e alla fine sot-
tolinea la continuità con la celebrazione del giovedì 
e del sabato. 

• Oggi e domani, entrando in chiesa, si genuflette alla 
Croce e non all’Eucaristia. 

• La liturgia prevede: 
* la Liturgia della Parola, con il racconto della 

Passione dal Vangelo di Giovanni e la grande Pre-
ghiera universale; 

* l’accoglienza e l’adorazione della Croce, “alla quale 
fu sospeso Colui che è la salvezza del mondo”; 

* la Comunione Eucaristica: per la Chiesa del 
Risorto è qualcosa di più forte di lei! Non si ferma a 
cantare la morte del Signore dal momento che può 
comunicare realmente al Corpo del Vivente! 

• Nelle chiese, prive della presenza Eucaristica e sugli 
altari nudi scende un profondo silenzio, che verrà 
“rotto” dalla Veglia Pasquale. 

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 

Venerdì Santo, Azione Liturgica della Passione 

15 aprile 2022 



Ma io confido in te, Signore; dico: «Tu sei il mio Dio, i 
miei giorni sono nelle tue mani». Liberami dalla mano 
dei miei nemici e dai miei persecutori. 

 

Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto, salvami per la 
tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro 
cuore, voi tutti che sperate nel Signore. 

 

› Seconda Lettura Eb 4,14-16;5,7-9 
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Cristo imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza 

per tutti coloro che gli obbediscono. 
 

› Vangelo Gv 18,1;19,42 
 

Passione di nostro Signore Gesù Cristo se-
condo Giovanni 

Ascoltiamo il racconto della Passione del Signore 
seduti; ci mettiamo in ginocchio 
all’annuncio della morte di Gesù. 

 

› Preghiera Universale 
 

1. Per la Santa Chiesa 
 

Let - Preghiamo, fratelli e sorelle, per la santa Chiesa di 
Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su 
tutta la terra, e doni a noi, in una vita serena e tran-
quilla, di render gloria a Dio Padre onnipotente. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cri-
sto la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della 
tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta 
la terra, perseveri con fede salda nella confessione del 
tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

2. Per il Papa 
 

Let - Preghiamo per il nostro santo padre il papa Fran-
cesco. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell’ordi-
ne episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi 
alla sua santa Chiesa come guida e pastore del popolo 
santo di Dio. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge 
l’universo, ascolta la tua famiglia in preghiera, e custo-
disci con la tua bontà il papa che tu hai scelto per noi, 
perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida 
pastorale, progredisca sempre nella fede. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

3. Per tutti i fedeli di ogni ordine e grado 
 

Let - Preghiamo per il nostro vescovo Oscar, per tutti i 
vescovi, i presbiteri e i diaconi, e per tutto il popolo dei 
fedeli. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito 
guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le 
preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono 

della tua grazia tutti i membri della comunità nel loro 
ordine e grado ti possano fedelmente servire. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

4. Per i catecumeni 
 

Let - Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio no-
stro apra i loro cuori all’ascolto e dischiuda la porta 
della misericordia, perché mediante il lavacro di rige-
nerazione ricevano il perdono di tutti i peccati e siano 
incorporati in Cristo Gesù, Signore nostro. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa 
sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni 
l’intelligenza della fede, perché, nati a vita nuova nel 
fonte battesimale, siano accolti tra i tuoi figli di ado-
zione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

5. Per l'unità dei cristiani 
 

Let - Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che cre-
dono in Cristo. Il Signore Dio nostro raduni e custodi-
sca nell’unica sua Chiesa quanti testimoniano la verità 
con le loro opere. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, che raduni i tuoi figli 
ovunque dispersi e li custodisci nell’unità, volgi lo 
sguardo al gregge del tuo Figlio, perché coloro che 
sono stati consacrati da un solo Battesimo siano una 
cosa sola nell’integrità della fede e nel vincolo dell’a-
more. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

6. Per gli Ebrei 
 

Let - Preghiamo per gli Ebrei. Il Signore Dio nostro, 
che a loro per primi ha rivolto la sua parola, li aiuti a 
progredire sempre nell’amore del suo nome e nella 
fedeltà alla sua alleanza. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, che hai affidato le tue 
promesse ad Abramo e alla sua discendenza, esaudisci 
con bontà le preghiere della tua Chiesa, perché il popo-
lo primogenito della tua alleanza possa giungere alla 
pienezza della redenzione. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

7. Per coloro che non credono in Cristo 
 

Let - Preghiamo per coloro che non credono in Cristo. 
Illuminati dallo Spirito Santo, possano anch’essi entra-
re nella via della salvezza. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, dona a coloro che non 
credono in Cristo di trovare la verità camminando alla 
tua presenza con cuore sincero, e concedi a noi di esse-
re nel mondo testimoni più autentici della tua carità, 
progredendo nell’amore vicendevole e nella piena co-
noscenza del mistero della tua vita. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
8. Per coloro che non credono in Dio 

 

Let - Preghiamo per coloro che non credono in Dio. 
Praticando la giustizia con cuore sincero, giungano 
alla conoscenza del Dio vero. 



Cel - Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore 
degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo 
quando ti trovano hanno pace: fa’ che, tra le difficoltà 
della vita, tutti riconoscano i segni della tua bontà e, 
stimolati dalla nostra testimonianza, abbiano la gioia 
di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli 
uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

9. Per i governanti 
 

Let - Preghiamo per coloro che sono chiamati a gover-
nare la comunità civile. Il Signore Dio nostro illumini 
la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune 
nella vera libertà e nella vera pace. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le 
speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo: assisti 
con la tua sapienza coloro che ci governano, perché, 
con il tuo aiuto, promuovano su tutta la terra una pace 
duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

9B. Per quanti soffrono a causa della guerra 
 

Let - Preghiamo per i popoli dilaniati dalle atrocità 
delle guerre. Le loro lacrime e il sangue delle vittime 
non siano sparsi invano, ma affrettino un’era di pace 
che scaturisce dalle piaghe gloriose di Cristo Gesù. 

 

Cel - Dio misericordioso e forte, che annienti le guerre 
e abbassi i superbi, allontana al più presto dall’umanità 
orrori e lacrime, perché tutti possiamo essere chiamati 
veramente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

10. Per quanti sono nella prova 
 

Let - Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre onnipo-
tente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani 
le malattie, vinca la fame, renda la libertà ai prigionie-
ri, spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il 
ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati e ai 
morenti la salvezza eterna. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, consolazione degli 
afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di colo-
ro che sono nella prova, perché tutti nelle loro necessi-
tà sperimentino la gioia di aver trovato il soccorso 
della tua misericordia. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Adorazione della Croce 
 

› Introduzione 
 

Guida - La Croce di Cristo entra nella nostra co-
munità per mostrarci l’Agnello immolato, appeso 
al legno come Salvatore. Siamo invitati a ricono-
scere i segni dell’Amore che tutto offre perché 
ogni uomo ritrovi la sua dignità umana e divina. 

 

› Accoglienza della Croce 
 

In silenzio si accoglie la Croce del Signore. 
Ad ogni tappa e svelamento, si canta: 

 

Cel - Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il 
Cristo, Salvatore del mondo. 

T - Venite, e adoriamo. 
 

› Adorazione della Croce 
 

La comunità prega insieme ai piedi della Croce. 
 

Guida - Signore Gesù, siamo davanti a te, ai piedi 
della tua croce: la tua disarmante bontà, che non 
si difende e si lascia crocifiggere è un qualcosa 
che non capiamo, che supera la nostra mente e 
scende al centro del nostro cuore. Adoriamo la 
Croce del Signore mettendoci in ginocchio. 

 

Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio. 
Dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, dammi senno 

e cognoscimento, che io possa 
sempre servire con gioia i tuoi comandamenti. 

 

Rapisca ti prego, Signore, 
l'ardente e dolce forza del tuo amore, 

la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 

come tu moristi per amor dell'amor mio. 
 

Riti di Comunione 
 

› Introduzione 
 

Guida - Il Signore ci ha usato misericordia. Mentre 
lo accogliamo siamo invitati a rendergli grazie 
per il mistero pasquale. Lui regna dall’alto della 
Croce come segno perfetto di amore. Chiediamo-
gli di poter rivivere in noi questi suoi gesti di 
amore sacrificato. 

 

› Preghiera del Padre nostro 
 

Al termine del Padre nostro, il celebrante 
invita alla Comunione Eucaristica. 

 

Terminata la Comunione, il Santissimo è riposto 
nel luogo predisposto. Il celebrante dalla sede: 

 

› Preghiera dopo la Comunione 
 

› Orazione sul popolo  
 

A Teglio: 

Processione 
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Passione. Il Cuore di Cristo è un cuore appassionato, 
ferito d’amore, squarciato per noi sulla croce. 

Nella tenerezza e nel dolore, 
quel Cuore svela qual è la passione di Dio: l’uomo. 

 

#MariaAddolorata, sotto la croce, 
non sfugge al dolore. Resta, col volto segnato 
dalle lacrime, ma con la fede di chi sa che nel 

suo Figlio Dio trasforma il dolore e vince la morte. 
 

La croce di Cristo esprime amore, servizio, 
dono di sé senza riserve: essa è veramente 

l’“albero della vita”, della vita sovrabbondante. 
#VenerdìSanto 

Briciole papali 

 
 
 

Ci siamo affidati alla tua Croce, 
o Creatore dell'eternità. 

Tu ce l'hai data come protezione contro il nemico: 
proteggici con essa, o Salvatore, ti supplichiamo. 

Sommo Re, per noi sei salito sulla Croce 
e con essa hai tolto il delitto di Adamo, 

prima creatura: 
proteggici con essa, o Salvatore, ti supplichiamo. 

Tu che ti sei rivelato vertice della santa fede 
e legno della vita degli uomini, 

alla tua vista il demonio fu distrutto senza potersi rialzare: 
proteggici con essa, o Salvatore, ti supplichiamo. 

Con l'apparizione della tua croce il nemico ha tremato 
e per il terrore di fronte alla tua gloria 
si è precipitato negli inferi della terra: 

proteggici con essa, o Salvatore, ti supplichiamo. 
Esultavano i cieli e si rallegrava la terra, 

poiché la santa Croce è apparsa come salvatrice 
ed illuminatrice dell'universo: 

proteggici con essa, o Salvatore, ti supplichiamo. 

Briciole per pensare 

Venerdì 15 apr Venerdì Santo, Passione Domini lp Giorno di digiuno e penitenza 

8.30 Teglio e Tresenda: Ufficio delle Letture e Lodi mattutine Confessioni: 
Teglio 9.30-11.00; 17.00-18.30  

Tresenda 9.30-11.30 15.00 Teglio: Azione Liturg. della Passione e Processione 

20.30 Castello: Via Crucis  

Sabato 16 apr Sabato Santo, Risurrectione Domini lp  

8.30 Teglio e S. Giacomo: Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
Confessioni: 

Teglio 9.30-11.00 e 15.00-18.00 
S. Giacomo 9.30-11.30 

S. Giovanni dalle 14.30 
Tresenda 16.00-18.00 

20.00 S. Giovanni Per la Comunità 

20.30 Tresenda Per la Comunità  

21.00 Teglio Per la Comunità 

Domenica 17 apr Pasqua di Risurrezione S Liturgia propria 

9.00 S. Giacomo Fratelli di Nesina Carla / Maria Mostacchi /  
Ghisla Emma, Savoi Ersilia  

9.00 Tresenda  Buona Pasqua 

10.00 S. Giovanni Faitelli Aurelio di Risurrezione! 

10.30 Teglio Valli Luigi Bortolo, Antognoli Maria Giovanna  

10.30 Castello Per la Comunità Il Signore è risorto, alleluia! 

18.00 Teglio Silvana, Pietro Capilli È veramente risorto, alleluia! 


