
 

LUNEDI 30 NOVEMBRE 

 
Sant’Andrea apostolo Festa 

 
Facendo il segno di croce: 

 
O Dio vieni a salvarmi 

Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia 

 
Canto dell’Alleluia 

 
Vangelo del giorno (Matteo 4,18-22) 

In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due 

fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le 

reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, 

vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo 

seguirono. 

Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 

Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, 

riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il 

loro padre e lo seguirono. 

 
Il Signore si rivela a noi non in modo straordinario o eclatante, ma nella 

quotidianità della nostra vita. Chiediamo di avere il coraggio di lasciare 

tutto per seguirlo. (Papa Francesco) 

 
Breve silenzio, condivisione. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria 

 

Orazione 

Umilmente ti invochiamo, o Signore: 

il santo apostolo Andrea, 

che fu annunciatore del Vangelo e guida per la tua Chiesa, 

sia presso di te nostro perenne intercessore. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 
Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca da ogni male. Amen 
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MARTEDÌ 1 DICEMBRE 

 
Facendo il segno di croce: 

 
O Dio vieni a salvarmi 

Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia 

 
Canto dell’Alleluia 

 
Vangelo del giorno (Luca 10, 21-24) 

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti 

rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 

nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 

Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato 

dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né 

chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». 

E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò 

che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò 

che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma 

non lo ascoltarono». 

 
Tanti possono conoscere la scienza, la teologia pure, tanti! Ma se non 

fanno questa teologia in ginocchio, cioè umilmente, come piccoli, non 

capiranno nulla. Chiediamo di avvicinarci di più alla strada dell’umiltà. 
(papa Francesco) 

 
Breve silenzio, condivisione. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria 

 

Orazione 

Guarda con benevolenza, o Signore, 

alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo: 

all’estrema povertà dei nostri meriti 

supplisca l’aiuto della tua misericordia. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 
Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca da ogni male. Amen 
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MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 

 
Facendo il segno di croce: 

 
O Dio vieni a salvarmi 

Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia 

 
Canto dell’Alleluia 

 
Vangelo del giorno (Matteo 15, 29-37) 

In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, 

lì si fermò. 

Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, 

sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, tanto 

che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi 

guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il 

Dio d'Israele. 

Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione 

per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. 

Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il 

cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un 

deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?». 

Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi 

pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 

sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i 

discepoli alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette 

sporte piene.” 

 
Il Signore non fa le cose a metà, ma completamente. Egli ci dona la vita e 

ce la dona in abbondanza. (Papa Francesco) 

 
Breve silenzio, condivisione. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria 

 

Orazione 

Custodisci in noi il tuo dono, o Signore, 

e il sacramento che abbiamo ricevuto dalla tua bontà 

diventi per noi sorgente di salvezza e di pace. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 
Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca da ogni male. Amen 
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GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 

 
San Francesco Saverio Memoria 

 
Facendo il segno di croce: 

 
O Dio vieni a salvarmi 

Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia 

 
Canto dell’Alleluia 

 
Vangelo del giorno (Matteo 7, 21.24-27) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, 

ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 

simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 

Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 

su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 

Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile 

a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la 

pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 

casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». 

 
Chiediamo al Signore di essere fondati saldi nella roccia che è Lui, la 

nostra speranza è Lui. Non nelle cose che oggi sono e domani non 

saranno. (Papa Francesco) 

 
Breve silenzio, condivisione. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria 

 

Orazione 

O Dio, che hai chiamato alla fede molti popoli 

con la predicazione di san Francesco Saverio, 

concedi che il cuore dei tuoi fedeli 

arda dello stesso fervore missionario 

e che la santa Chiesa si allieti su tutta la terra di nuovi figli. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo. 

 
Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca da ogni male. Amen 
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VENERDÌ 4 DICEMBRE 

 
Facendo il segno di croce: 

 
O Dio vieni a salvarmi 

Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia 

 
Canto dell’Alleluia 

 
Vangelo del giorno (Matteo 9, 27-31) 

In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono 

gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!». 

Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete 

che io possa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». 

Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la 

vostra fede». E si aprirono loro gli occhi. 

Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». Ma 

essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. 

 
La preghiera ha questi due atteggiamenti: è bisognosa ed è sicura. 

Pregare è sentirci rivolgere da Gesù la domanda ai due ciechi: “Tu credi 

che io possa fare questo?” (Papa Francesco) 

 
Breve silenzio, condivisione. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria 

 

Orazione 

Mostra la tua potenza e vieni, Signore: 

nei pericoli che ci minacciano a causa dei nostri peccati 

la tua protezione ci liberi, il tuo soccorso ci salvi. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 

 
Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca da ogni male. Amen 
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SABATO 5 DICEMBRE 

 
Facendo il segno di croce: 

 
O Dio vieni a salvarmi 

Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia 

 
Canto dell’Alleluia 

 
Vangelo del giorno (Matteo 9, 35-10,1.6-8) 

In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle 

loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni 

malattia e ogni infermità. 

Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite 

come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: 

«La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque 

il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!». 

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri 

per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando 

loro: «Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d'Israele. Strada facendo, 

predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, 

risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. 

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». 

 
Sempre dobbiamo pregare il “padrone della messe”, cioè Dio Padre, 

perché mandi operai a lavorare nel suo campo che è il mondo. E ciascuno 

di noi lo deve fare con cuore aperto. (Papa Francesco) 

 
Breve silenzio, condivisione. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria 

 

Orazione 

O Dio, che per liberare l’uomo dalla schiavitù del peccato 

hai mandato il tuo Figlio unigenito in questo mondo, 

concedi a noi, che attendiamo con fede 

il dono della tua misericordia, 

di giungere al premio della vera libertà. 

Per Cristo nostro Signore. Amen 

 
Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca da ogni male. Amen 


