
Calendario d’Avvento 2020 	
	
	 	 	 						Dal Vangelo del giorno (Mt 4,18-22) 
                                            18Mentre camminava lungo il mare di  

Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato  
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano  
le reti in mare; erano infatti pescatori. 19E  
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori  
di uomini». 20Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

  
Oggi è sant’Andrea apostolo 

 
Tra gli apostoli Andrea è il primo che incontriamo nei Vangeli: il pescatore, 
nato a Bethsaida di Galilea, fratello di Simon Pietro. Il Vangelo di Giovanni 
(cap. 1) ce lo mostra con un amico mentre segue la predicazione del Batti-
sta; il quale, vedendo passare Gesù da lui battezzato il giorno prima, 
esclama: "Ecco l’agnello di Dio!". Parole che immediatamente spingono 
Andrea e il suo amico verso Gesù: lo raggiungono, gli parlano e Andrea 
corre poi a informare il fratello: "Abbiamo trovato il Messia!". Lo storico 
Eusebio di Cesarea (ca. 265-340) scrive che Andrea predica il Vangelo in 
Asia Minore e nella Russia meridionale. Poi, passato in Grecia, guida i cri-
stiani di Patrasso. E qui subisce il martirio per crocifissione: appeso con 
funi a testa in giù, secondo una tradizione, a una croce in forma di X; quella 
detta poi “croce di Sant’Andrea”. Questo accade intorno all’anno 60, un 30 
novembre.	Per	questo	lo	si	ricorda	in	questo	giorno. 
 
Un anziano Cherokee era seduto davanti al tramonto con suo nipote, che gli chiese: “Nonno, perchè gli 
uomini combattono?” Il vecchio, con lo sguardo rivolto al sole che ormai tramontava nel giorno in cui 
stava per arrivare la sua ultima luna, disse: 
“Ogni uomo, prima o poi, è chiamato a farlo. Per ogni uomo c’è sempre una battaglia che aspetta di 
essere combattuta, da vincere o da perdere. Perchè lo scontro più feroce è quello che avviene fra i lupi”.  
Non capendo a cosa si riferisse, il bambino gli chiese: “Quali lupi?” 
“Quelli – rispose l’anziano - che ognuno porta dentro di sé . Ci sono due lupi: uno è cattivo e vive di 
odio, gelosia, invidia, risentimento, falso orgoglio, bugie ed 
egoismo. L’altro è buono: vive di pace, amore, amicizia, spe-
ranza, generosità, compassione, umiltà e fede”. 
“E quale lupo vince?” chiese il ragazzo. 
“Quello che nutri di più” rispose l’anziano guardando il tra-
monto. 
 
 
Scegli la parola che ritieni giusta e segna la lettera corrispon-
dente. Alla fine della settimana ti darà la parola chiave della prossima domenica di Avvento 
Sant’Andrea è in modo particolare il patrono di quale Chiesa? 
Armena  q c  Greca  q o  Copta  q s 
 
 
Cerca la storia del tuo santo sul sito www.santiebeati.it   
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La pazienza è aspettare.  
Non aspettare passivamente. 
Questa è pigrizia, ma andare 
avanti quando il cammino è 

difficile. (L. Tolstoi) 

30 
Novembre 


