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FESTA DI S. ANDREA APOSTOLO 
Martedì 30 Novembre 2021 

 

"Seguitemi, vi farò pescatori di uomini" (Mt 4,19; Mc 1,17). 
Il Vangelo di Giovanni presenta Andrea come il primo chiamato, "ho protoklitos", come egli è conosciuto nella 

tradizione bizantina. È Andrea che porta da Gesù il proprio fratello Simone (cfr Gv 1, 40 ss). I due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea, erano dei pescatori che Gesù chiamò a diventare pescatori di uomini. Il Signore 
Risorto, prima della sua Ascensione, li inviò insieme agli altri Apostoli con la missione di fare discepole tutte le 
nazioni, battezzandole e proclamando i suoi insegnamenti (cfr Mt 28,19 ss; Lc 24,47; At 1,8). Simon Pietro e 
Andrea furono chiamati insieme a diventare pescatori di uomini, ma al tempo stesso Andrea ricevette un altro 
incarico dal Signore. Essendo in grado di parlare greco, divenne l'Apostolo dell'incontro con i Greci venuti da Gesù 
(cfr Gv 12,20 ss). La tradizione ci racconta che fu missionario non soltanto nell'Asia Minore e nei territori a sud 
del Mar Nero, cioè in questa stessa regione, ma anche in Grecia, dove patì il martirio. Pertanto, l'apostolo Andrea 
rappresenta l'incontro fra la cristianità primitiva e la cultura greca. La lezione della parabola del chicco di grano 
che muore per portare frutto ebbe un notevole riscontro nella vita di sant'Andrea. La tradizione ci racconta che 
egli seguì il destino del suo Signore e Maestro, finendo i propri giorni a Patrasso, in Grecia. Come Pietro, egli subì 
il martirio su una croce, quella diagonale che veneriamo oggi come la croce di sant'Andrea. Dal suo esempio 
apprendiamo che il cammino di ogni singolo cristiano, come quello della Chiesa tutta intera, porta a vita nuova, 
alla vita eterna, attraverso l'imitazione di Cristo e l'esperienza della croce. Che la novena di S. Andrea e la sua 
Festa, come patrono della nostra Parrocchia, possano aiutarci a vivere gioiosamente nella fede e nella comunione. 

 

 

PROGRAMMA 
 

Domenica 21 Novembre – Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’universo – Inizio della Novena in onore di S. Andrea Apostolo  
Ore 8.30 S. Messa  
Ore 11.00 S. Messa (animata dall’Azione Cattolica – I responsabili 
educatori di tutti i gruppi parrocchiali riceveranno il mandato e una 
benedizione)  
Ore 17.30 S. Messa presieduta da don Andrea Latelli e animata 
dall’Ordine Francescano Secolare e dalla Congregazione 
dell’Immacolata (1° giorno della Novena di S. Andrea – Tema: Il 
combattimento spirituale)  
 
Lunedì 22 Novembre (Peregrinatio giubilare del busto reliquiario di 
Sant’Angelo di Licata, Carmelitano e Martire) 
Ore 17.00 Accoglienza del busto reliquiario di Sant’Angelo e preghiera 
del Santo Rosario. 
Ore 17.30 S. Messa presieduta da padre Salvatore Asta (sacerdote 
carmelitano delegato della Peregrinatio), animata dal Gruppo di Padre 
Pio e dai bambini della terza elementare con i loro genitori (2° giorno 
della Novena di S. Andrea - Tema: Il vizio della superbia e la virtù 
dell’umiltà) 
Ore 18.15 Trasferimento del busto reliquiario nel Santuario del 
Carmine e preghiera dei Vespri. 
 
Martedì 23 Novembre (Peregrinatio giubilare del busto reliquiario di 
Sant’Angelo, Carmelitano e Martire) 
Ore 8.00-16.30 Esposizione del busto reliquiario nel Santuario del 
Carmine.  
Ore 16.30 Trasferimento del busto reliquiario in Chiesa Matrice 
Ore 17.30 S. Messa presieduta da padre Salvatore Asta e animata dai 
Catechisti e dai bambini di prima elementare con i loro genitori (3° 
giorno della Novena di S. Andrea - Tema: Il vizio dell’avarizia e la virtù 
della liberalità)  
 
Mercoledì 24 Novembre  
Ore 17.30 S. Messa presieduta da don Pino Latelli e animata dalle 
nostre Suore Francescane e dai ragazzi di terza media (4° giorno della 
Novena di S. Andrea - Tema: Il vizio della lussuria e la virtù della 
castità). 
Ore 18.15 In Chiesa Matrice, presentazione del libro di don Pino 
Latelli dal titolo “La vicinanza della Chiesa al tempo della pandemia. 
Testimonianze e riflessioni personali”.   
 

Giovedì 25 Novembre  
Ore 17.30 S. Messa presieduta da padre Franz Villca e animata dai 
ministri straordinari della Comunione (5° giorno della Novena di S. 
Andrea - Tema: Il vizio dell’ira e la virtù della pazienza)  
 
Venerdì 26 Novembre  
Ore 17.30 S. Messa presieduta da don Francesco Santo e animata dal 
Gruppo don Bosco (6° giorno della Novena di S. Andrea - Tema: Il vizio 
della gola e la virtù dell’astinenza)  
 
Sabato 27 Novembre – Festa della Medaglia Miracolosa 
Ore 17.30 S. Messa presieduta da don Francesco Benvenuto e 
animata dall’Azione Cattolica (7° giorno della Novena di S. Andrea - 
Tema: Il vizio dell’invidia e la virtù dell’amore fraterno). Al termine 
supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa.  
 
Domenica 28 Novembre – Prima di Avvento  
Ore 8.30 S. Messa 
Ore 11.00 S. Messa animata dai bambini di quinta elementare con i 
loro genitori e catechisti) 
Ore 17.30 S. Messa presieduta da don Pino Fazio e animata dal 
Terz’Ordine Carmelitano e dalla Congregazione del Carmine (8° 
giorno della Novena di S. Andrea - Tema: Il vizio dell’accidia e la virtù 
della diligenza)  
 
Lunedì 29 Novembre - Inizio della Novena in onore dell’Immacolata 
Concezione  
Ore 5.30 – 16.30 S. Messa nella Chiesa dell’Immacolata 
Ore 17.30 S. Messa presieduta da padre André de Toledo Alves e 
animata dal Gruppo dei Vincenziani e dai ragazzi di quarta 
elementare con i loro genitori e catechisti (9° giorno della Novena di 
S. Andrea - Tema: Il vizio della tristezza e la virtù della gioia)  
 
Martedì 30 Novembre - Festa di S. Andrea Apostolo  
Ore 5.30 – 16.30 S. Messa nella Chiesa dell’Immacolata   
Ore 11.00 S. Messa  
Ore 17.30 S. Messa Solenne (in cui saranno ricordati tutti i defunti 
dell’anno) e offerta del Cero Pasquale da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Al termine, Adorazione Eucaristica 
e benedizione solenne. 
                                                                      Il Parroco 
                                                                  don Pino Fazio 
 

 


