
Riti di introduzione 
 

› Atto penitenziale 
 

Fratelli e sorelle, al Padre chiediamo perdono dei 
nostri peccati per i quali Cristo si offrì alla passio-
ne e morì sulla croce. 

La salvezza che il sacrificio del Signore ha ottenu-
to ad ogni uomo trovi in noi le condizioni interio-
ri per essere accolta. 

 

Signore, che comandi di perdonarci prima di veni-
re al tuo altare.   Kyrie, eleison. 

Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra, 
attirarci a te.   Christe, eleison. 

 

Signore, che ci sottoponi al giudizio della croce. 
      Kyrie, eleison. 
 

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

 Amen. 
 

› Preghiera di Colletta 
 

 

A Gerusalemme per raggiungere la meta. 

 
 
 

• Iniziamo la Settimana Santa, con la domenica 
della Palme, con colore liturgico Rosso. 

• La liturgia prevede la lettura della Passione del 
Signore dal Vangelo secondo Luca: la ascolteremo 
seduti, mettendoci in ginocchio all’annuncio della 
morte di Gesù. Due lettori con il celebrante si alter-
nano nella lettura. 

 Il rinnovo della fede è con il Simbolo degli Apo-
stoli (risalente al IV sec.). 

• Alle celebrazioni di domenica mattina, si comme-
mora l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, con la 
benedizione dei rami d’ulivo (sostituisce Atto 
Penitenziale). 

Briciole di liturgia 
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Liturgia della Parola 
 

› Prima Lettura Is 50,4-7 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Non ho sottratto la lingua agli insulti e agli sputi, sa-

pendo di non restare deluso. 
 

› Salmo Responsoriale dal Sal 21 
 

Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? 
 

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le 
labbra, scuotono il capo: «Si rivolga al Signore; lui lo 
liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 

 

Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda 
di malfattori; hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. 

 

Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sor-
te. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni 
presto in mio aiuto. 

 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mez-
zo all’assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli 
dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema 
tutta la discendenza d’Israele. 

 

› Seconda Lettura Fil 2,6-11 
 

Dalla lettera di s. Paolo apost. ai Filippesi  
Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò. 
 

› Vangelo Lc 22,14-23,56 
 

Passione di nostro Signore Gesù Cristo se-
condo Luca 

 

Ascoltiamo il racconto della Passione seduti; 
ci mettiamo in ginocchio 

all’annuncio della morte di Gesù. 
 

› Rinnovo della Fede 
 

Cel - Fratelli e sorelle, dalla Passione di Gesù na-
sce la nostra fede nella risurrezione. Proclamiamo 
la nostra speranza con il Credo Apostolico, condi-
videndo il cammino di tanti catecumeni nel mon-
do. 

 

T - 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.: Ascoltaci, o Signore. 
 

Per la Chiesa: vivendo nella fede il mistero della 
passione raccolga dall’albero della croce il frutto 
della speranza. Preghiamo. 

 

Per gli uomini che non credono: come il centurione ai 
piedi della croce, vedano nella morte di Cristo il 
segno sconvolgente della divina gloria. 

 Preghiamo. 
 

Per la nostra comunità diocesana, che vive il cammino 
del Sinodo: si lasci guidare dalla voce dello Spirito 
Santo per scelte sagge e coraggiose. Preghiamo.  

 

Per i giovani: sentano accanto a sé la presenza della 
comunità per una vita spesa nel servizio e nel do-
no di sé. Preghiamo. 

 

Per noi: alla scuola del Signore impariamo a vivere 
ogni giorno in piena adesione alla divina volontà 
e ad ascoltare quanti sono nel bisogno. Preghiamo. 

 

Liturgia Eucaristica 
 

› Mistero della Fede 
 

Cel - Mistero della fede. 

T - Tu ci hai redenti con la tua croce 
 e risurrezione: salvaci, o Salvatore, 
 salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. 

 
 
 

Il Triduo Pasquale, che inizia il giovedì sera 
e termina sabato sera, 

è organizzato come fosse un’unica celebrazione: 
infatti la Messa in Cena Domini 

non termina con la benedizione e il segno di croce, 
bensì in silenzio; 

l'Azione Liturgica del venerdì comincia e finisce 
senza Segno della Croce ed in silenzio; 

la Veglia Pasquale comincia in silenzio, 
con il saluto senza segno di croce; 

termina con il saluto, 
la benedizione ed il segno di croce. 

Un segno di Croce, ponte di 3 giorni 
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◊ Lunedì dell’Angelo, fra l’Ottava di Pasqua. S. Messa: Tresenda ore 9.00, S. Giovanni ore 9.30, 
 Teglio e S. Giacomo ore 10.30. 
 

◊ Lunedì 25 aprile: rogazioni di S. Marco. Teglio: partenza S. Eufemia ore 8.00; Messa a S. Martino ore 8.30; 
 preghiera “Regina Coeli” a S. Silvestro; conclusione in S. Pietro verso le ore 10.00 con la  Benedizione del paese 
 e del pane. In caso di pioggia: Messa a S. Martino ore 8.30; Benedizione pane a S. Pietro ore 9.45. 
 

◊ Celebrazione Sacramenti: 
 Festa del Perdono, Confessione:  sabato 7 maggio, ore 14.00 S. Giacomo e ore 15.00 Teglio. 
 Confermazione e festa dell’Eucaristia:  sabato 14 maggio, ore 15.30 S. Giovanni, ore 17.30 Teglio; 
       domenica 15 maggio, ore 16.00 Tresenda. 
 

*  *  *  *  * 
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.   
 

◊ Quaresima di solidarietà: un aiuto per l’Ucraina. La Caritas Diocesana di Como promuove una campagna 
 di raccolta fondi a sostegno di Caritas Ucraina e delle Caritas dei paesi in prima linea nell’accoglienza dei profughi. 
 Due possibili modi di donare: nelle nostre chiese o al proprio parroco; oppure via bonifico tramite c/c bancario. 

Bacheca - Tempo liturgico Settimana Santa: 10/16 aprile 

 
 
 

Domenica delle Palme: entrata di Gesù a Gerusalemme 
Si tratta di un gesto solenne, trionfale e colmo di speranza. 

La Liturgia della Parola trova il culmine nella proclamazione della Passione, quest’anno secondo l’evangelista Luca. 
Portiamo la benedizione del Signore nel segno dell’ulivo e profumiamo con gesti di pace le nostre case. 

 

Giovedì Santo 
Tutto il presbiterio (preti) della Diocesi si raduna con il Vescovo Oscar in Cattedrale al mattino 

per la Messa Crismale: i Santi Olii (per il Battesimo, per gli Infermi e il Santo Crisma) sono benedetti. 
In serata nelle Parrocchie è celebrata la Messa nella Cena del Signore: inizia il Triduo Pasquale 
con l’accoglienza dei Santi Oli, la Celebrazione Eucaristica e la reposizione di Gesù Eucaristia. 

 

Venerdì Santo: Giorno di silenzio e di penitenza 
La liturgia della Passione e Morte del Signore Gesù prevede la proclamazione della Parola 
e della Passione secondo l’evangelista Giovanni, l’adorazione della Croce, la Comunione. 
Secondo le tradizioni locali si prega con la Via Crucis e la processione con il Cristo morto. 

 

Sabato Santo: giorno di silenzio e di attesa 
In serata la celebrazione della Veglia Pasquale, culmine di tutto l’anno liturgico: 

Rito della Luce, Annuncio della Resurrezione, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristica. 
 

Domenica di Pasqua: la gioia e la speranza riempiono la nostra vita 
È giorno di festa che si manifesta nella celebrazione Eucaristica e nella condivisione fraterna. 

Settimana Santa: Giorni della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù 



Sabato 9 apr    

17.00 S. Giacomo Pizzini Lorenza Confessioni prima delle Messe 

18.00 Teglio Gosatti Desolina / Ascar Giuliana / 
Valli Luigi, Bruni Erminia, suor Giuseppina  

Domenica 10 apr Le Palme lp Salterio 2° settimana 
9.00 S. Giacomo De Buglio Pierina/Materietti Oreste, Bonomi Lidia  

9.00 Tresenda 7° Liscidini Matteo Martino (Nino) /  
Bettomè Letizia / Battaglia Albino  

9.30 S. Giovanni Lia Elisa, Faitelli Gina Alle Messe: benedizione degli Ulivi 

10.15 Teglio, 
da S. Pietro 

Duico Ines, Barrichello Gianni / 
Bernardo, Modesto, Maria, Sergio, Erminda, 
Marina, Adolfo, Marisa, Ioan, Anastasia, Toader 

 

10.30 Castello Gadaldi Donato  

Lunedì 11 apr S. Stanislao M  

   Tresenda, dalle 14.00: pulizie della chiesa 

Martedì 12 apr   Confessioni 
Teglio 17.00-18.00 18.00 Teglio Michele 

Mercoledì 13 apr   Confessioni: Teglio 17.00-18.00; 
Castello 16.00-18.00 

18.00 Teglio Capovilla Ancilla, Vinicio Confessioni adolescenti e giovani  
Teglio e San Giacomo: 20.30-21.30 

Giovedì 14 apr Giovedì Santo, Coena Domini lp  

15.00 S. Giovanni Franceschini Cesira, Giumelli Natale Como, ore 10.00: Messa del Crisma 

20.30 S. Giacomo Per la Comunità  

20.30 Teglio Per la Comunità Giornata di preghiera per i Sacerdoti 

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! 
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