
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di liberare il 
cuore da tutto ciò che è male e da quelle radici di 
peccato che ci impediscono di crescere nel bene. 

Chiediamo al Signore di purificare il nostro cuore 
da tutto ciò che non è secondo il Vangelo perché 
la nostra vita porti buoni frutti. 

 

Signore, che sei il difensore dei poveri: 
      Kyrie, eleison. 

Cristo, che sei il rifugio dei deboli: 
      Christe, eleison. 
 

Signore, che sei la speranza dei peccatori: 
      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 

Di cosa ti riempi il cuore? 

 
 
 

• Viviamo l’ultima domenica del Tempo Ordinario 
I, prima dell’inizio del tempo di Quaresima, con il 
colore liturgico Verde. 

• Prima della proclamazione del Vangelo facciamo un 
piccolo segno di croce sulla testa, sulla bocca e sul 
cuore: è segno dell’invito di Gesù a pensare, parlare 
e amare come ha fatto Lui. 

• Possiamo scaricare il libretto dei canti dal sito e 
partecipare con il canto alla celebrazione, seguendo i 
testi dal telefonino (info in seconda 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 

VIII Domenica del Tempo Ordinario - C 

27 febbraio 2022 



Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Sir 27,5-8 
 

Dal libro del Siracide 
Non lodare nessuno prima che abbia parlato. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 91 
 

È bello rendere grazie al Signore. 
oppure cantato 

Lodate il Signore dai cieli, 
nell’alto dei cieli lodatelo. 
Lodatelo voi suoi angeli, 
lodatelo voi sue schiere. 

 

È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo 
nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo 
amore, la tua fedeltà lungo la notte. 

 

Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro 
del Libano; piantati nella casa del Signore, fiori-
ranno negli atri del nostro Dio. 

 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno ver-
di e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il 
Signore, mia roccia: in lui non c’è malvagità. 

 

› Seconda Lettura 1Cor 15,54-58 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi 

Ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo. 
 

› Vangelo Lc 6,39-45 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una pa-
rabola: 

«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non 
cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo 
non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro. 

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo 
fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, 
lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, 
mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo 
occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo oc-
chio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuz-
za dall’occhio del tuo fratello. 

Non vi è albero buono che produca un frutto catti-
vo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca 

un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce 
dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, 
né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono 
dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; 
l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il 
male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuo-
re sovrabbonda». 

 

› 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. 
 

Per la Chiesa: radicata in Cristo, sia sua imitazione 
e porti frutti di fedeltà, bontà e amore senza limi-
ti. Preghiamo. 

 

Per papa Francesco e tutti i vescovi: guardino sempre 
a Cristo, unico Signore e Maestro, e si lascino 
guidare nel pellegrinaggio verso il regno. 

 Preghiamo. 
 

Per i popoli e le nazioni: scelgano con ferma volontà 
la via della pace e mettano a tacere ogni linguag-
gio di morte e di prepotenza. Preghiamo. 

 

Per i catechisti e gli educatori: siano in costante 
ascolto del Vangelo per illuminare il cammino di 
quanti sono loro affidati. Preghiamo. 

 

Per noi, qui riuniti per spezzare il pane della Parola e 
dell’Eucaristia: consapevoli delle nostre fragilità, 
ascoltiamo dal Signore i passi di conversione per 
la nostra vita umana e di fede. Preghiamo. 

 

Liturgia Eucaristica 

 
 
 

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 

 
 

 

◊ Mercoledì 2 marzo, Le Ceneri e inizio del Tempo di Quaresima. 
 Rito delle Ceneri con i ragazzi. Ore 14.30: Teglio e San Giacomo. 
 S. Messa e Imposizione delle Ceneri. Ore 15.00: S. Giovanni; ore 20.30: Tresenda e Teglio. 
 Imposizione delle Ceneri domenica 6 marzo nelle Messe a Castello e San Giacomo. 
 

◊ Durante il mese di marzo, la Messa prefestiva delle ore 17.00 del sabato sarà celebrata nella chiesa di Tresenda. 
 

◊ Domenica 6 marzo. Ciamà l’érba a Teglio, dalle ore 15.45: partenza dei due gruppi da parcheggio 
 di via Roma e da via Tudori. Festa per il paese, percorso insieme, conclusione in oratorio. 
 Sunà de mars, con il gruppo Alpini di S. Giacomo, dalle ore 14.15: 
 ritrovo in via Crotti; arrivo al campo Alpini alle ore 15.30 c.ca. 
 

◊ Domenica 13 marzo, Teglio pranzo comunitario d’asporto. Vedi locandine e info sul sito. 
 

*  *  *  *  * 
Quaresima 2022: “Occhi di Pasqua” 

 

◊ Confessioni: il sabato prima delle Messe o accordandosi con un sacerdote. 
 

◊ Impegno settimanale: da ritirare alla Messa domenicale e vivere durante la settimana. 
 Trovi la Parola del Signore domenicale, la preghiera, un segno e impegno per vivere il Vangelo nella settimana.   
 

◊ Via Crucis. Oratorio Teglio ore 17.15: venerdì 11 e 18 marzo, 1 aprile; ore 14.30 mercoledì 23 marzo e 6 aprile. 
 Ore 20.15: Tresenda venerdì 11 marzo, Castello venerdì 18 marzo, San Giacomo venerdì 25 marzo; 
 ore 14.30: Tresenda mercoledì 30 marzo, S. Giacomo mercoledì 6 aprile. 
 

◊ Spegni le parole. Accendi la Parola. incontro biblico sul Vangelo della domenica: 
 da lunedì 28 febbraio, alle ore 20.30, alternato Tresenda e Teglio. 

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

 
 
 

Papa Francesco si rivolge a tutti dicendo: 

«Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza 
si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. 

Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, 
una Giornata di digiuno e preghiera per la pace. 

Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno 
si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. 

La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra». 

In preghiera per la pace 

Dio ha collocato 
nei nostri cuori una fiaccola 

che risplende 
di conoscenza e di bellezza; 

è peccato lasciar morire la fiamma 
e seppellirla tra la cenere.  

-Kahlil Gibran- 

Briciole per pensare 



Sabato 26 feb    

17.00 S. Giacomo Fratelli e sorelle De Buglio 
Morbegno, mattinata: 

incontro membri Sinodo Diocesano 18.00 Teglio Casparri Clelia / 
fam. Siviero, Marangoni, Lo Giudice 

Domenica 27 feb 8° Domenica del Tempo Ordinario D Salterio 4° settimana 

9.00 S. Giacomo 
Int. offerente / Fratelli di Carla Nesina / 
Fratelli e sorelle De Buglio / 
Emma, Violantina  Morelli / Gusa Mario 

 

9.00 Tresenda Bettomè Aldo, Tiziana  

9.30 S. Giovanni Leonardi, Bettini  

10.30 Teglio Salvini Antonio  

10.30 Castello Rossattini Oreste, Balsarini Marcellina / 
Bambini Elmo, Donati Adriano  

Lunedì 28 feb   Tresenda, ore 20.30: incontro biblico 

    

Martedì 1 mar    

17.30 Teglio Bettinelli Valerio  

Mercoledì 2 mar Le Ceneri lp Digiuno e astinenza 

14.30 Teglio Rito delle Ceneri con i ragazzi  

14.30 S. Giacomo Rito delle Ceneri con i ragazzi Inizio del tempo di Quaresima 

15.00 S. Giovanni   

20.30 Tresenda   

20.30 Teglio Bulanti Luigina, Valli Augusto  

Giovedì 3 mar    

16.30 Tresenda   

17.30 Teglio Rodigari Anna  

Venerdì 4 mar    

17.30 Teglio Int. particolare  

Sabato 5 mar   Confessioni prima delle Messe 

17.00 Tresenda 
Gabriella, Giacomo, Mattei Rosa / 
Antognoli Mariangela, Bissi Gianfranco / 
Testini Sandro, Ilde, Oreste / Giuseppina Mazzoni 

Anniversario Ordinazione episcopale 
Vescovo Oscar 

18.00 Teglio Branchi Arturo / fam. Bulanti, Valli, Antognoli  

Domenica 6 mar 1° Domenica di Quaresima D Salterio 1° settimana 

9.00 Castello Franzini Marta, Nesina Edoardo S. Giacomo e Castello: 
imposizione delle Ceneri 9.00 Tresenda  

9.30 S. Giovanni Cereda Pietro, Andrea, Maria / Marchioni Ernesto 
Teglio, dalle ore 15.30: Ciamà l’érba 

 

S. Giacomo, dalle ore 14.15: Sunà de mars 10.30 Teglio Morelli Giacomo / Tudori Camillo / 
Marchetti Pietro, Giovanni, Lino, Angelo 

10.30 S. Giacomo 
7° Giovanni Gabrielli / Piera / 
Cavazzi Antonio Mario / Pietro, Candida Fay / 
Cavazzi Alfredo, Emma, Ruffalini Gina 

San Giacomo, ore 17.00: Battesimo Melissa  
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