30 novembre

sant’Andrea apostolo
Bethsaida di Galilea - Patrasso (Grecia), ca. 60 dopo Cristo. All’apostolo Andrea spetta il
titolo di ‘Primo chiamato’. Ed è commovente il fatto che, nel Vangelo, sia perfino annotata
l’ora («le quattro del pomeriggio») del suo primo incontro e primo appuntamento con Gesù.
Fu poi Andrea a comunicare al fratello Pietro la scoperta del Messia e a condurlo in fretta da
Lui. La sua presenza è sottolineata in modo particolare nell’episodio della moltiplicazione dei
pani. Sappiamo inoltre che, proprio ad Andrea, si rivolsero dei greci che volevano conoscere
Gesù, ed egli li condusse al Divino Maestro. Su di lui non abbiamo altre notizie certe, anche se,
nei secoli successivi, vennero divulgati degli Atti che lo riguardano, ma che hanno scarsa attendibilità. Secondo gli
antichi scrittori cristiani, l’apostolo Andrea avrebbe evangelizzato l’Asia minore e le regioni lungo il mar Nero,
giungendo fino al Volga. È perciò onorato come patrono in Romania, Ucraina e Russia. Commovente è la ‘passione’ –
anch’essa tardiva – che racconta la morte dell’apostolo, che sarebbe avvenuta a Patrasso, in Acaia: condannato al
supplizio della croce, egli stesso avrebbe chiesto d’essere appeso a una croce particolare fatta ad X (croce che da allora
porta il suo nome) e che evoca, nella sua stessa forma, l’iniziale greca del nome di Cristo. La Legenda aurea riferisce che
Andrea andò incontro alla sua croce con questa splendida invocazione sulle labbra: «Salve Croce, santificata dal corpo
di Gesù e impreziosita dalle gemme del suo sangue… Vengo a te pieno di sicurezza e di gioia, affinché tu riceva il
discepolo di Colui che su di te è morto. Croce buona, a lungo desiderata, che le membra del Signore hanno rivestito di
tanta bellezza! Da sempre io ti ho amata e ho desiderato di abbracciarti… Accoglimi e portami dal mio Maestro».

LITURGIA delle LODI
INTRODUZIONE
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli
dei secoli. Amen. Alleluia.
INNO
O apostoli di Cristo,
colonna e fondamento
della città di Dio!
Dall’umile villaggio
di Galilea salite
alla gloria immortale.
Vi accoglie nella santa
Gerusalemme nuova
la luce dell’Agnello.
La Chiesa che adunaste
col sangue e la parola
vi saluta festante;
ed implora: fruttifichi
il germe da voi sparso
per i granai del cielo.
Sia gloria e lode a Cristo,
al Padre ed allo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen.

1a ant.

Andrea, fratello di Simon Pietro,
fu tra i primi che seguirono il Signore.

SALMO 62,2-9 L’anima assetata del Signore
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi
alla fonte dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr.
Cassiodoro).

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, *
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe *
l’anima mia.
La forza della tua destra *
mi sostiene.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

1a ant.

Andrea, fratello di Simon Pietro,
fu tra i primi che seguirono il Signore.

2a ant.

Cristo ebbe caro Andrea,
che offrì la vita per il regno dei cieli.

CANTICO Dn 3, 57-88.56
Ogni creatura lodi il Signore

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.
Al termine non si recita il “Gloria”.

2a ant.

Cristo ebbe caro Andrea,
che offrì la vita per il regno dei cieli.

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.

3a ant.

Andrea disse a Simone suo fratello:
Abbiamo trovato il Messia!
E lo condusse da Gesù.

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli,
il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.

SALMO 149 Festa degli amici di Dio

Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. *
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.
Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.
Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra,
il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.
Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell’uomo, il Signore.
Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro
re, Cristo (Esichio).

Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.
Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,
per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;
per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3a ant.

Andrea disse a Simone suo fratello:
Abbiamo trovato il Messia!
E lo condusse da Gesù.

LETTURA BREVE (Ef 2,19-22)
Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete
concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il
fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come
pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni
costruzione cresce ben ordinata per essere tempio

santo nel Signore, in lui anche voi insieme con gli altri
venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo
dello Spirito.

Ant. al Ben. Salve, croce preziosa,
ricevi il discepolo di colui che in te fu sospeso,
Cristo, mio maestro.

RESPONSORIO BREVE

INVOCAZIONI

Li hai posti come capi * in mezzo al tuo popolo.
Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
Faranno ricordare il tuo nome, Signore,
in mezzo al tuo popolo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.

Dio nostro Padre, per mezzo degli apostoli, ci ha fatto
eredi del regno dei cieli. Riconosciamo tutti i suoi
benefici acclamando:
Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.

Ant. al Ben. Salve, croce preziosa,
ricevi il discepolo di colui che in te fu sospeso,
Cristo, mio maestro.
CANTICO di ZACCARIA
(Lc 1, 46-55)
Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Gloria a te, Signore, per la mensa del Corpo e del
Sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli apostoli,
- è il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci
nutre e ci dà vita.
Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola
preparata a noi dagli apostoli,
- è il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci
conforta.
Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa santa, costruita
sul fondamento degli apostoli,
- è il suo tempio santo, che ci unisce in un solo
corpo e in un solo Spirito.
Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della
penitenza affidata al ministero degli apostoli,
- è il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica
da tutte le nostre colpe.
Padre nostro…
ORAZIONE
Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera nella festa
dell’apostolo sant’Andrea; egli che fu annunziatore del
Vangelo e pastore della tua Chiesa, sia sempre nostro
intercessore nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
BENEDIZIONE e CONGEDO
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

SANTA MESSA
ANTIFONA d’INGRESSO Sal 24,1-3

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

A te, Signore, elèvo l’anima mia, Dio mio, in te confido:
che io non sia confuso. Non trionfino su di me i miei
nemici. Chiunque spera in te non resti deluso.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

ORAZIONE o colletta
Come alle Lodi.

PRIMA LETTURA Rm 10,9-18
La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la
parola di Cristo.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI
ROMANI
Fratello, se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il
Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si
crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la
Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso».
Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che
lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo
invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del
Signore sarà salvato». Ora, come invocheranno colui nel
quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del
quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno
parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo
annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta
scritto: «Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un
lieto annuncio di bene!». Ma non tutti hanno obbedito al
Vangelo. Lo dice Isaìa: «Signore, chi ha creduto dopo
averci ascoltato?». Dunque, la fede viene dall’ascolto e
l’ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico: forse
non hanno udito? Tutt’altro: «Per tutta la terra è corsa la
loro voce, e fino agli estremi confini del mondo le loro
parole». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE dal sal 18(19)
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani
annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il
messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la
loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e
ai confini della terra il loro messaggio.
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite
dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide
altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni
suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
ORAZIONE sulle OFFERTE
Accogli, Signore, con i doni che ti presentiamo nella
festa di sant’Andrea apostolo l’umile offerta di noi
stessi e donaci in cambio la tua vita divina. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.
PREFAZIO degli APOSTOLI I
Gli Apostoli, pastori del popolo di Dio.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni
luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed
eterno, per Cristo nostro Signore. Pastore eterno, tu
non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e
proteggi sempre per mezzo dei tuoi santi Apostoli, e lo
conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che
tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito
pastori. Per questo dono della tua benevolenza,
insieme agli angeli e ai santi con voce unanime
cantiamo l’inno della tua lode: Santo, Santo, Santo…
ANTIFONA alla COMUNIONE Gv 1,41-42
Andrea disse a suo fratello Simone: «Abbiamo trovato
il Messia, il Cristo». E lo condusse a Gesù.

CANTO al VANGELO Cf Mt 4,19

ORAZIONE dopo la COMUNIONE

Alleluia. Alleluia.
Venite dietro a me,
vi farò pescatori di uomini.
Alleluia.

La partecipazione al tuo sacramento, Signore, ci
fortifichi e ci dia la gioia di portare in noi, sull’esempio
di sant’Andrea apostolo, i patimenti del Cristo, per
partecipare alla gloria della risurrezione. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.

VANGELO Mt 4,18-22
Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di
Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in
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