
Vieni, Signore, non tardare
Meditazione  

sul Vangelo del giorno 
A cura dell’Ufficio liturgico bolognese

Lunedì I settimana diAvvento. 
30 novembre. S. Andrea apostolo

La festa dell’apostolo Andrea ci ricorda l’iniziativa di Gesù, che passa, vede, chiama. È l’ori-
gine del cammino di fede di ciascuno di noi. Difficile dire cosa abbia visto in noi il Signore, 

per chiamarci a seguirlo, ad essere suoi discepoli, fatto sta che qualcosa ha visto, e ha rivolto a noi l’invito. Ora 
non ci resta che camminare insieme con lui, dietro a lui, verso di lui. A noi può sembrare che i nostri sentieri si 
perdano e ci smarriscano. È prezioso ricordare il Signore e seguire lui, perché la nostra vita, prima di essere risul-
tato e meta è itinerario. 

COMMENTO

Dal vangelo secondo 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 fratel-
lo, 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.

Ho sperato,  
ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me  

si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto  
né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 

Ho annunciato la tua giustizia  
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai. 

Preghiamo. 
Dio onnipotente,  
esaudisci la nostra preghiera  
nella festa dell'apostolo sant'Andrea;  
egli che fu annunziatore del Vangelo  
e pastore della tua Chiesa,  
sia sempre nostro intercessore nel cielo. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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