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PRIMA LETTURA (2Sam 5,1-3)
Dal secondo libro di Samuèle
In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da
Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo
tue ossa e tua carne. Già prima, quando
regnava Saul su di noi, tu conducevi e
riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu
pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo
d’Israele”». Vennero dunque tutti gli anziani
d’Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse
con loro un’alleanza a Ebron davanti al Signore
ed essi unsero Davide re d’Israele.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 121)
Andremo con gioia alla casa del Signore.
Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla
casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
È là che salgono le tribù, le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele, per lodare il nome
del Signore. Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
SECONDA LETTURA (Col 1,12-20)
Dalla lettera di s. Paolo ap. ai Colossési
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha
resi capaci di partecipare alla sorte dei santi
nella luce. È lui che ci ha liberati dal potere
delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del
Figlio del suo amore, per mezzo del quale
abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.
Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito
di tutta la creazione, perché in lui furono create
tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili
e quelle invisibili: Troni, Dominazioni,
Principati e Potenze. Tutte le cose sono state
create per mezzo di lui e in vista di lui.
Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui
sussistono. Egli è anche il capo del corpo,
della Chiesa. Egli è principio, primogenito di
quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad
avere il primato su tutte le cose. È piaciuto
infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e
che per mezzo di lui e in vista di lui siano
riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con
il sangue della sua croce sia le cose che
stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei
cieli.
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Canto al Vangelo (Mc 11,9.10)
Alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene nel
nome del Signore! Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide! Alleluia.

VANGELO (Lc 23,35-43)
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso
Gesù, il popolo stava a vedere; i capi invece
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri!
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio,
l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si
accostavano per porgergli dell’aceto e
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta:
«Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori
appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece
lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore
di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena?
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli
invece non ha fatto nulla di male». E disse:
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi
con me sarai nel paradiso».
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima
di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito
Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e
si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è
salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e
apostolica. Professo un solo Battesimo per il
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

FESTA di SANT’ANDREA
Vedi programma appeso nelle bacheche
Martedì 22 novembre
ore 21 teatro Biagi D’Antona
E NON SOLO! Sguardo sulle solitudini di adolescenti e migranti: incontro a più voci con la
partecipazione di: Giovanna Basile (psicologa AUSL Bologna), Gaia Vallese (pres. Consulta
Giovani CM), Maria Vittoria Cassanelli (arte-terapeuta) Antonella Bortolotti (operatrice
interculturale coop. Abantu)
MODERA: Gianluca Mingozzi (pres. Zona Pastorale CM)
Sabato 26 novembre
ore 14.30 piazza Amendola “ALLA RICERCA DEL TESORO NELLA RETE” attività itinerante per
bambini e ragazzi alla scoperta di luoghi e persone che formano rete per il bene comune.
ore 17.30 partenza: chiesa S. Andrea, FIACCOLATA PER LA PACE che terminerà in p.zza Pace
ore 18.00 accensione dell’albero di Natale con il sindaco e premiazione del concorso di
disegno: “Un disegno per Sant’Andrea”
ore 19.00 apertura stand gastronomico e festa in piazza
Domenica 27 novembre
ore 12.00 solone di S. Andrea PRANZO INSIEME con polenta (prenotazione entro il 24/11 in
segreteria oppure chiamando Elva 3393752708 o Giovanna 3286624619)

ore 21.00 sala di via Bandiera 36,
“CAMBIA UN UOMO” riflessioni in musica sul conflitto e sulla pace
Mercoledì 30 novembre
ore 21.00 chiesa di S. Andrea, S. MESSA
al termine distribuzione pane benedetto di S.Andrea (offerto da Pan per Focaccia e Pan Trebbo)
MERCATINO CARITAS 26-27-30 novembre e 3-4 dicembre
Aperto dalle 9.30 alle 18 all’interno della canonica di S. Andrea
Piano freddo 2022/2023
In collaborazione con il comune di Bologna e la Caritas diocesana dal 5 dicembre al 31
marzo sosteniamo il Piano Freddo per l’accoglienza dei senza dimora.
A Casa Giovanni accoglieremo 4 persone che faranno colazione in autonomia nella zona notte
e a cui offriremo la cena condividendola con loro.
Sul sito verrà pubblicato il calendario per proporsi per il servizio del mattino (controllo della
camera vuota e in ordine alle 9-9.30 circa) e per la cena (con loro o consegnata a chi cenerà
insieme a loro).
Sono sempre graditi e preziosi i servizi collaterali come un po’ di spesa per la colazione, il
lavaggio biancheria, il preparare una cena da consegnare, la pulizia dei locali, ecc…
Per info e prenotazione servizi inviare una mail a emergenzafreddo@upcm.it
Domenica 27 novembre a S. Andrea GRUPPO di PREGHIERA PADRE PIO
ore 17.15 Rosario, ore 18 S. Messa

