




















Gaetano Serra Zanetti  
S.Agata   1809  
Anzola E. 1862 





Catacomba di Santa Tecla, 

Roma IV° Sec. 

San Vitale, Ravenna VI° Sec. 



 

 

Masaccio 1426 Chiesa di S.Maria Antiqua, Roma 
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In comunione con tutta la Chiesa  
Ricordiamo e veneriamo  
Anzitutto la gloriosa e sempre vergine 
Maria  
Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo 
San Giuseppe, suo sposo,  
i santi apostoli e martiri:  

Pietro e Paolo, Andrea,  
Giacomo, Giovanni Tommaso, Giacomo,  
Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e 
Taddeo,  
Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e  
Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e  
Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi;  
per i loro meriti e le loro preghiere  
donaci sempre aiuto e protezione. 

 

CANONE ROMANO 



o  protòklhtos 



Sant’Andrea 
della Valle, 
Roma  
1594 -1665 
Architetti; 
Della Porta,  
Grimaldi, 
Maderno, 
Rainaldi 
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Domenico 
Zampieri, 
detto il 
DOMENICHINO 
Bologna 1581 - 

Napoli 1641  

 



Mattia Preti  
Taverna 1613 
La Valletta 1699 
 





Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli  

e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!“. 

 E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.                      Giov.1,35-37 
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Mentre camminava lungo il 

mare di Galilea vide due 

fratelli, Simone, chiamato 

Pietro, e Andrea suo fratello, 

che gettavano la rete in 

mare, poiché erano 

pescatori.  

 

E disse loro: "Seguitemi, vi 

farò pescatori di uomini".  

 

Ed essi subito, lasciate le reti, 

lo seguirono. 

 

                    Matteo 4, 18-20 



[3] Mentre era seduto sul monte degli 

Ulivi, di fronte al tempio, Pietro, 

Giacomo, Giovanni e Andrea lo 

interrogavano in disparte:  

 

[4] "Dicci, quando accadrà questo, e 

quale sarà il segno che tutte queste 

cose staranno per compiersi?".  

 

 Marco 13 

 

[8] Gli disse allora uno dei discepoli, 

Andrea, fratello di Simon Pietro:  

 

[9] "C'è qui un ragazzo che ha 

cinque pani d'orzo e due pesci; ma 

che cos'è questo per tanta gente?". 

 

Giovanni 6  

 



[20] Tra quelli che erano saliti per il 

culto durante la festa, c'erano anche 

alcuni Greci.  

 

[21] Questi si avvicinarono a Filippo, 

che era di Betsàida di Galilea, e gli 

chiesero: "Signore, vogliamo vedere 

Gesù".  

[22] Filippo andò a dirlo ad Andrea, e 

poi Andrea e Filippo andarono a dirlo 

a Gesù.  

                            

Giov. 12 

 

[13] Entrati in città salirono al piano 

superiore dove abitavano. C'erano 

Pietro e Giovanni, Giacomo e 

Andrea, Filippo e Tommaso, 

Bartolomeo e Matteo, Giacomo di 

Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di 

Giacomo.  

                                  Atti 1 

 

 



Acta et 
Martyrium 
Sancti 
Andreae 
Apostoli 
(PG, II, 
col. 1217 
ss) 





Bertolino dei 
Grossi 
Duomo di Parma 
1420 

Da: LEGENDA  AUREA 

Jacopo da Varazze, 1265 
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<="">  



Dono del 
Papa Paolo 
VI alla 
Cattedrale 
di Patrasso 





AMALFI 





: 

 

 "Tu sarai una colonna 

di luce nel mio regno, 

in Gerusalemme, la 

mia città prediletta. 

Amen". 

 
Testo Copto (Benedizione di 

Gesù su Andrea) 







Anche a noi, tuoi ministri, peccatori,  
ma fiduciosi nella tua infinita misericordia,  
concedi, o Signore,  
di aver parte nella comunità  
dei tuoi santi apostoli e martiri:  
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba,  
Ignazio Alessandro, Marcellino e Pietro,  

Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,  

Agnese, Cecilia, Anastasia  
e tutti i santi:  
ammettici a godere della loro sorte beata  
non per i nostri meriti,  
ma per la ricchezza del tuo perdono. 

 

CANONE ROMANO 

Protettrice di 44 Comuni e 14 ne portano il nome in Italia 



Passio Sanctae 
Agathae  
(c’è anche una redazione 
in greco), che risale alla 
seconda metà del V 
secolo, ma che ha la 
struttura particolare di 
una narrazione 
edificante e parenetica, 
pur contenendo 
probabilmente anche 
alcuni elementi 
propriamente storici. 







 

GIOVANNI LANFRANCO 

(1615 circa; Parma, Galleria Nazionale) 

 

http://www.finestresullarte.info/Puntate/2013/19-giovanni-lanfranco.php






Catania, Chiesa di 
Sant’Agata la 
Vetere (anno 266, 
Cattedrale 380 -
1091) 
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CATTEDRALE DI CATANIA  

Festa di Sant’Agata 3 Febbraio 2014 





Jacopo dl Casentino 
XIV sec. 



Piero della Francesca, Polittico di 

Sant’Antonio, Gall.Naz. Umbra 1470 
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SEBASTIANO 
DEL PIOMBO 
1520,  
Palazzo 
Pitti, 
Firenze. 

http://www.atlantedellarteitaliana.it/immagine/00022/15009OP706AU23939.jpg


GIOVANNI 
BAGLIONE 1566-
1643 
La valletta 
Museum of fine 
arts 





FRANCISCO DE ZURBARAN 1630 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Santa_Agueda_-_Zurbar%C3%A1n_(detalle).png
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Elisabetta 
Sirani 
Bologna 1638 
Bologna 1665 
 



Elisabetta 
Sirani 

Carlo Cesare Malvasia, 

celebre esperto di pittura 

dell’epoca, la venerava 

definendola “prodigio 

dell’arte, gloria del 

sesso donnesco, 

gemma d’Italia, sole 

d’Europa,  l’Angelo-

vergine che dipinge da 

homo, ma anzi più che 

da homo”. 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Elisabetta_Sirani_-_Head_of_Christ.jpg


GIOVAN 
BATTISTA 
TIEPOLO 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Tiepolo_-_Martirio_di_sant'Agata_-_Sant'Antonio_-_Padova_(esposizione_-25).JPG


Orazione 
Donaci, Signore, la 
tua misericordia, 
per intercessione 
della santa martire 
Agata, che 
risplende nella 
Chiesa per la 
gloria della 
verginità e del 
martirio 




