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PRIMA LETTURA (Dn 7,13-14)
Dal libro del profeta Daniele
Guardando nelle visioni notturne, ecco
venire con le nubi del cielo uno simile a un
figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu
presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria
e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo
servivano: il suo potere è un potere eterno,
che non finirà mai, e il suo regno non sarà
mai distrutto.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 92)
Il Signore regna, si riveste di splendore.
Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.

VANGELO (Gv 18,33-37)
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il
re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo
da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo
mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto
perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il
mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per
questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta
la mia voce».

Credo in un solo Dio, Padre
Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di
tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo
SECONDA LETTURA (Ap 1,5-8)
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni Signore Gesù Cristo unigenito figlio di Dio nato
dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce
apostolo
da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non
Gesù Cristo è il testimone fedele, il
creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per
primogenito dei morti e il sovrano dei re
della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese
dai nostri peccati con il suo sangue, che ha
dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è
fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio incarnato nel seno della Vergine Maria e si è
e Padre, a lui la gloria e la potenza nei
fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le
Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è
nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che resuscitato secondo le Scritture ed è salito al
lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra Cielo e siede alle destra del Padre e di nuovo
si batteranno il petto. Sì, Amen! Dice il
verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti ed
il suo Regno non avrà fine. Credo nello Spirito
Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui
Santo che è Signore e dà la vita e procede dal
che è, che era e che viene, l’Onnipotente!
Padre e dal Figlio e con il Padre ed il Figlio è
adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei
Canto al Vangelo (Mc 11,9.10)
profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e
Alleluia, alleluia.
apostolica. Professo un solo battesimo per il
Benedetto colui che viene nel nome del
perdono dei peccati e aspetto la resurrezione
Signore! Benedetto il Regno che viene, del
dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen

nostro padre Davide! Alleluia.

APPUNTAMENTI DI VITA COMUNITARIA

FESTA DI SANT'ANDREA APOSTOLO
sabato 27 novembre accensione delle luminarie e cioccolata
domenica 28 novembre dalle 15.30 alle 17.30 per tutti i bambini delle elementari
attività laboratoriali a S. Andrea
ore 21 a S. Bartolomeo

Fratelli Tutti uniti nella musica!
un percorso di preghiera, meditazione, riflessione, gioia, attraverso canti gospel e religiosi
sabato 27 e domenica 28 POLENTA D'ASPORTO distribuita:
- a S. Bartolomeo sabato 27/11 dalle 18.30 alle 20
domenica 28/11 dalle 11.30 alle 13
- a S. Andrea domenica 28/11 dalle 11 alle 11.30
domenica 28/11 dalle 19 alle 19.30
- a Sabbiuno

domenica 28/11 dalle 12.30 alle 13

E' gradita la prenotazione in segreteria (lun-ven dalle 8.30-12.30) telefonando al
051/6321661o con mail a zonapastorale@fastwebnet.it
martedi 30 novembre Solennità di S. Andrea Apostolo
ore 21 S. Messa nella chiesa di S. Andrea
concelebrata dai preti del comune
al termine della S. Messa verrà distribuito “IL PANE DI S. ANDREA"

MERCATINO CARITAS di S. ANDREA
27-28-30 novembre/4-5 dicembre
Orario apertura dalle 9.30 alle 18 orario continuato
nella canonica adiacente la chiesa di Sant'Andrea

domenica 21 novembre

ore 16.30 a S. Andrea preghiera con i catechisti

sabato 27 novembre

ore 9.30 nel salone di S. Bartolomeo incontro di presentazione del
catechismo, per i genitori dei bambini di II elementare

domenica 28 novembre

ore 17.15 a S Andrea S. Rosario del Gruppo Padre Pio;
ore 18 S. Messa

