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IL FOGLIETTINO DI FINO

arissimi, la festa di sant'Andrea
ci accoglie quasi sulla soglia di

questo nuovo anno liturgico. 
C
Nel vangelo di Giovanni, nel primo
capitolo,  si  racconta  un  episodio
che vede coinvolto proprio Andrea.
Si parla infatti di due discepoli di
Giovanni  Battista,  inizialmente
senza dirne il nome. Quindi uomini
in cammino, desiderosi di conoscere
sempre meglio il volto di Dio, anche
se annunciato con le severe parole
del  Battista.  Ebbene,  succede  che
un  giorno  quest'ultimo  grande
profeta  dice  ad  alta  voce,  mentre
arriva Gesù: «Ecco l'agnello di Dio,
colui  che  toglie  il  peccato  del
mondo!». E il giorno dopo lo ripete.
Allora  i  due  discepoli  lasciano
Giovanni  Battista  e  iniziano  a
seguire  Gesù.  Ascoltiamo  come
prosegue il racconto: 
«Gesù  allora  si  voltò  e  [...]  disse
loro:  "Che  cosa  cercate?".  Gli
risposero:  "Rabbì  [...],  dove
dimori?".  Disse  loro:  "Venite  e
vedrete".  Andarono  dunque  e
videro  dove  egli  dimorava  e  quel
giorno rimasero con lui; erano circa
le quattro del pomeriggio. Uno dei
due che avevano udito le parole di

Giovanni e lo avevano seguito, era
Andrea,  fratello  di  Simon  Pietro.
Egli incontrò per primo suo fratello
Simone  e  gli  disse:  "Abbiamo
trovato  il  Messia"  [...]  -  e  lo
condusse da Gesù».
Andrea, in quell'incontro con Gesù,
intuisce di aver trovato finalmente
la via per arrivare a conoscere Dio,
per  arrivare  a  vedere  Dio  faccia  a
faccia! Ci sarà ancora tanta strada
da  fare,  ma  è  contento  di  aver
imboccato  il  sentiero  giusto,  non
deve più cercare come a tentoni la
strada giusta: la strada è arrivata a
lui.  
La  prima  cosa  che  subito  dopo
Andrea fa, è di andare a dirlo a suo
fratello  Simone (Pietro):  "Abbiamo
trovato il Messia". E lo conduce da
Gesù! Non è ancora apostolo, non è
ancora  stato  inviato.  Eppure
annuncia a suo fratello la gioia che
ha trovato.
Carissimi,  per  annunciare  Cristo in
famiglia non occorre essere preti o
"apostoli",  basta  semplicemente
aver incontrato Cristo.
Buon cammino di Avvento!

dGustavo



AVVENTO E NATALE 2021

In sacrestia sono a disposizione, a partire da sabato 27 novembre 2021, i cammini
di Avvento per i bambini e i ragazzi della catechesi. In fondo alla chiesa, inoltre,
sono disponibili i cammini per la preghiera in famiglia o per la preghiera personale.
Entrambi sono offerti dalla Parrocchia.

SOLENNITÀ DI SANT'ANDREA - FESTA PATRONALE

Domenica 28 novembre 2021 - I di Avvento

Ore 16,00: esposizione del Santissimo e adorazione personale, con possibilità
di confessarsi in sacrestia fino alle ore 17,00.

Ore 17,00: celebrazione dei Vespri e benedizione eucaristica.

Lunedì 29 novembre 2021

Ore 8,30: S.Messa con meditazione

Ore 11,15 visita dei bambini della Scuola Materna al Patrono

Ore 16,30: Riconciliazione per bambini e ragazzi

Ore 17,30: celebrazione dei Vespri in onore del patrono

Martedì 30 novembre 2021 - Solennità di Sant'Andrea, apostolo

Ore 9,30: Lodi mattutine

Ore 10,00: S.Messa

Ore 14,30: Caccia al tesoro di S.Andrea per bambini e
ragazzi (in oratorio)

Ore 19,45: ritrovo in S.Salvatore e processione di
S.Andrea verso la chiesa

Ore 20,00: Solenne concelebrazione eucaristica con la
presenza dei sacerdoti nativi, dei sacerdoti che hanno
prestato servizio nella nostra comunità e dei sacerdoti dell'Unità pastorale.
La  celebrazione  sarà  animata  dal  canto  della  nostra  corale.  In  questa
occasione celebreremo anche il mandato agli operatori della pastorale.



Per pregare uniti in questi giorni:

O glorioso S. Andrea,

che con una intensa predicazione del Vangelo,

illuminasti le menti e muovesti i cuori all'amore della verità

di una moltitudine di pagani,

e coraggiosamente e con gioia

andasti incontro ai tormenti del martirio,

abbracciando la croce sulla quale dovevi essere confitto,

ottienici la grazia di amare sempre il Maestro

che tu hai incontrato per primo.

O nostro patrono S. Andrea,

consapevoli del tuo servizio apostolico,

del tuo eroico martirio

e della gloria che ora godi in Paradiso,

a te noi ricorriamo,

perché intercedendo presso il Signore,

tu possa ottenere per noi, 

per il nostro paese di Fino,

per le nostre famiglie e per tutta la Chiesa,

aiuto e protezione,

perché possiamo vivere e morire santamente,

e eternamente amare, benedire e glorificare in Cielo

il Signore Dio infinitamente buono e santo.

Per il nostro Patrono S. Andrea Apostolo,

sia amato, adorato, benedetto e glorificato ora e sempre

Gesù Cristo, nostro Signore.

AMEN.



Calendario liturgico e proposte comunitarie della settimana
DOMENICA 28 NOVEMBRE viola

+ 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

Ore 10,30: S.Messa per la Comunità
Ore 16,00: adorazione eucaristica, con possibilità di confessarsi in 
sacrestia; ore 17,00: celebrazione dei Vespri e benedizione  euc.
Ore 20,30: S.Messa 

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE   viola

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore

Ore 8,30: S.Messa per Amabile e Antonio
Ore 11,15 visita dei bambini della Scuola Materna al Patrono
Ore 16,30: Riconciliazione per bambini e ragazzi
Ore 17,30: celebrazione dei Vespri in onore del patrono

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE rosso

S. ANDREA APOSTOLO - Solennità del patrono

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

Pulizia della chiesa (gruppo RATA)
Ore 9,30: Lodi mattutine
Ore 10,00: S.Messa per Poloni Bortolo
Ore 14,30: caccia al tesoro per bambini e ragazzi (in oratorio)
Ore 19,45: ritrovo in S.Salvatore e processione di S.Andrea verso la 
chiesa e alle ore 20,00: Solenne concelebrazione eucaristica

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE viola
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita

Ore 17,30: S.Messa
Ore 20,30: incontro di preghiera e riflessione (oratorio)
Ore 20,30: incontro catechiste di 5a dell'Unità pastorale (oratorio)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE             viola
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

Ore 17,30: S.Messa
Ore 20,30: videoconferenza sul canale Youtube "Formazione Teologica 
Bergamo": Gesù - Il verbo si è fatto carne, don Giovanni Rota

VENERDÌ 3 DICEMBRE bianco
S.  Francesco Saverio - memoria

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza

Primo venerdì del mese, in mattinata Comunione ai malati
Ore 15,00: adorazione eucaristica e alle ore 17,00: preghiera dei Vespri e
benedizione eucaristica
Ore 17,30: S.Messa
Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio)

SABATO 4 DICEMBRE viola
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38; 10,1.6-8
Beati coloro che aspettano il Signore

Ore 18,00: S.Messa per fam. Bellini Francesco (vivi e defunti) / Balduzzi 
Marino

DOMENICA 5 DICEMBRE viola       
+ II DOMENICA DI AVVENTO 

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

Ore 9,15: catechesi per bambini e ragazzi (chiesa)
Ore 10,30: S.Messa per Poloni Prassede
Ore 20,30: S.Messa per la Comunità



caccia al

tesoro di

Sant'Andrea 

30 novembre 2021

ritrovo alle ore 14.30 in oratorio a

Fino del Monte

 

APERTO A TUTTI I

BAMBINI DELLE

SCUOLE ELEMENTARI

E DELLE SCUOLE

MEDIE



MANDATO AGLI OPERATORI PASTORALI

Martedì 30 novembre 2021,
nella S.Messa delle ore 20,00

in onore del nostro patrono S.Andrea,
celebreremo anche il 

MANDATOMANDATO  AGLIAGLI  OPERATORIOPERATORI  DELLADELLA  PASTORALEPASTORALE. 
Sono invitati i membri di tutti i gruppi

che prestano servizio in parrocchia e in oratorio:
tutti infatti con il proprio servizio testimoniano

la fede in Gesù che salva. Chi non potrà essere presente
potrà ritirare nei giorni successivi la lettera pastorale

del vescovo Francesco e un piccolo segno
che l'accompagna.



 

 

 

 

                                                         

                

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 2021 

Ore 15:45 momento di preghiera in Parrocchia Sant’Andrea Apostolo 

Ore 16:00 lancio dei palloncini con le letterine di Santa Lucia presso l’oratorio 

Successivamente si terrà la ruota dell’asilo con tanti ricchi premi 

 

….. Vi aspettiamo!! 


