
PRIMA LETTURA  
Dal libro del profeta Daniele (Dn 7,13-14) 
Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo u-

no 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 lin-

gue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, 

e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.  

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 92) 
Rit: Il Signore regna, si riveste di splendore.  

Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. R. 

È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall’eternità tu sei. R. 

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. R. 

 

 

SECONDA LETTURA  

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (Ap 1,5-8) 
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano 

dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati 

con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio 

e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, 

viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, 

e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen! Dice 

il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che vie-

ne, l’Onnipotente! Parola di Dio. 

 

Parrocchia dei Ss Andrea e Agata 

Foglio Settimanale 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 



VANGELO  

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18,33b-37) 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù ri-

spose: «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 han-

no consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio re-

gno 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 testimo-

nianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Parola 
del Signore. 
 
LETTURE della SETTIMANA 

26 L Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signo 
27 M Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 
Vieni, Signore, a giudicare la terra 
28 M Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente 
29 G Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28 
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello! 
30 V S. ANDREA  

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 
1 S Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 
Marána tha! Vieni, Signore Gesù! 
2 D I DOMENICA DI AVVENTO 

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12_4,2; Lc 21,25-28.34-36 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido 
 

°°°°°° 

Dal compendio del CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 
 
29. Perché non ci sono contraddizioni tra fede e scienza? 
Anche se la fede supera la ragione, non vi potrà mai essere contraddizione tra fede e 
scienza, perché entrambe hanno origine da Dio. È lo stesso Dio che dona all'uomo sia 
il lume della ragione sia la fede. (159) 
«Credi per comprendere: comprendi per credere» (sant'Agostino). 

 



NOI CREDIAMO 
30. Perché la fede è un atto personale e insieme ecclesiale? 
La fede è un atto personale, in quanto libera risposta dell'uomo a Dio che si rivela. 
Ma è nello stesso tempo un atto ecclesiale, che si esprime nella confessione: «Noi 
crediamo». È infatti la Chiesa che crede: essa in tal modo, con la grazia dello Spirito 
Santo, precede, genera e nutre la fede del singolo cristiano. Per questo la Chiesa è 
Madre e Maestra. (166-169, 181) 
«Non può avere Dio per Padre chi non ha la Chiesa per Madre» (san Cipriano). 
31. Perché le formule della fede sono importanti? 
Le formule della fede sono importanti perché permettono di esprimere, assimilare, 
celebrare e condividere insieme con altri le verità della fede, utilizzando un linguag-
gio comune. (170-171) 
32. In qual modo la fede della Chiesa è una sola? 
La Chiesa, benché formata da persone diverse per lingua, cultura e riti, professa con 
voce unanime l'unica fede ricevuta da un solo Signore e trasmessa dall'unica Tradi-
zione Apostolica. Professa un solo Dio - Padre, Figlio e Spirito Santo - e addita una 
sola via di salvezza. Pertanto noi crediamo, con un cuor solo e un'anima sola, quanto 
è contenuto nella Parola di Dio, tramandata o scritta, ed è proposto dalla Chiesa come 
divinamente rivelato. (172-175, 182) 

 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 
Oggi, nel pomeriggio, ci sarà OPNE DAY  della nostra scuola Media Parroc-
chiale: inizio in chiesa alle ore 15, poi trasferimento nei locali del circolo. 
Alle ore 18 recita del vespro e Catechesi. 
Mercoledì 28/11   ore  20,45 prove del coro in circolo 
Giovedì 29/11 inizia la Novena dell’Immacolata alle ore 20 con il Vespro e 
la Santa Messa. 
Venerdì 30/11 è la festa di S.Andrea, compatrono con S.Agata della nostra 
parrocchia. Alle ore 11 ci sarà la S.Messa concelebrata dai sacerdoti di origi-
ne santagatese e del vicariato. Ci sarà solo questa celebrazione eucaristica. 
Alla sera alle ore 20,45 Concerto del Coro C.A.I  di Bologna. 
Sabato 01/12  era previsto il pellegrinaggio a S.Luca in preparazione alla 
festa della famiglia. Viene rimandato a giorni migliori. 
Domenica 02/12: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO   
Avremo la FESTA della FAMIGLIA, con una celebrazione particolare per 
coloro che celebrano anniversari particolari durante la Messa delle ore 11,15. 
A seguire il pranzo c/o Capannone di Via Rubiera. Prenotazioni o in canonica 
(051 956134) o presso il sig. Italo Zambelli (051 957575) 

° 



LUNEDI’ 26/11 
 

Ore 20 Nanetti Cesarina 

MARTEDI’ 27/11  Ore 20 Ramazzotti Cesarino 

MERCOLEDI’ 28/11 Ore 20 Pizzi Ada (X° Ann.) 

GIOVEDI’ 29/11  Ore 20 Cioffi Emilio—Luca 

VENERDI’  30/11 
S.Andrea Apostolo 

Ore 11 Gandolfi Giuseppe 

SABATO 01/12 
 

Ore 18 Mario Volpe 

DOMENICA    02/12 Ore 8,30 Sassoli Armando e Melega 
Margherita 

 Ore 10 Zaramella Mario  
Stefani Mafalda 

 Ore 11,15 Borsari Vainer  
Moretti Massimo 

INTENZIONI SANTE MESSE  

Rifletti 
 
Un giorno un uomo ricco consegnò un cesto di spazzatura ad un uomo povero. L'uo-
mo povero gli sorrise e se ne andò col cesto, poi lo svuotò, lo lavò e lo riempì di fiori 
bellissimi. Ritornò dall'uomo ricco e glielo diede.  
L'uomo ricco si stupì e gli disse:  
«Perché mi hai donato fiori bellissimi se io ti ho dato la spazzatura?».  
E l'uomo povero disse:  
«Ogni persona dà ciò che ha nel cuore». 

°°°° 
Signore mio Gesù, non voglio che nulla separi il mio cuore dal tuo, non voglio che 
qualcosa sia nel mio cuore senza che non sia immerso nel tuo. Tutto quel che vuoi io 
lo voglio, tutto quel che desideri io lo desidero. Dio mio, ti do il mio cuore, offrilo 
assieme al tuo a tuo Padre, come qualcosa che è tuo e che ti è possibile offrire per-
ché esso ti appartiene. 
 


