28 ottobre

santi Simone e Giuda Taddeo
apostoli

Il primo era soprannominato Cananeo o Zelota, e l’altro, chiamato anche Taddeo, figlio di
Giacomo. Nei vangeli i loro nomi figurano agli ultimi posti degli elenchi degli apostoli e le
notizie che ci vengono date su di loro sono molto scarse. Di Simone sappiamo che era nato
a Cana ed era soprannominato lo zelota, forse perché aveva militato nel gruppo
antiromano degli zeloti. Secondo la tradizione, subì un martirio particolarmente cruento. Il
suo corpo fu fatto a pezzi con una sega. Per questo è raffigurato con questo attrezzo ed è
patrono dei boscaioli e taglialegna. L’evangelista Luca presenta l’altro apostolo come
Giuda di Giacomo. I biblisti sono oggi divisi sul significato di questa precisazione. Alcuni traducono con fratello, altri
con figlio di Giacomo. Matteo e Marco lo chiamano invece Taddeo, che non designa un personaggio diverso. È,
invece, un soprannome che in aramaico significa magnanimo. Secondo san Giovanni, nell’ultima cena proprio Giuda
Taddeo chiede a Gesù: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?». Gesù non gli
risponde direttamente, ma va al cuore della chiamata e della sequela apostolica: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». L’unica via per la quale Dio
giunge all’uomo, anzi prende dimora presso di lui è l’amore. Non è un caso che la domanda venga da Giuda. Il suo
cuore magnanimo aveva, probabilmente, intuito la risposta del Maestro. Come Simone, egli è venerato come martire,
ma non conosciamo le circostanze della sua morte. Secondo gli Atti degli Apostoli, però, sappiamo che gli apostoli
furono testimoni della resurrezione, e questa è la gloria maggiore dell’apostolo e di ogni discepolo di Gesù.

LITURGIA dei VESPRI

1a ant.

Voi, miei discepoli,
avete perseverato con me
nell’ora della prova.

INTRODUZIONE

SALMO 115

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli
dei secoli. Amen. Alleluia.

Ho creduto anche quando dicevo: *
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento: *
«Ogni uomo è inganno».

INNO
Esulti di gioia il cielo,
risuoni sulla terra
la lode degli apostoli.
Voi giudici del mondo,
araldi del Vangelo,
udite la preghiera.
Voi che aprite e chiudete
le porte della vita,
spezzate i nostri vincoli.
A un cenno vi obbediscono
le potente del male:
rinnovate i prodigi.
Quando verrà il Signore
alla fine dei tempi,
ci unisca nella gloria.
Sia lode al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
nei secoli dei secoli. Amen.

Che cosa renderò al Signore *
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza *
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore, *
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore *
è la morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore, †
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; *
hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode *
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore *
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore, *
in mezzo a te, Gerusalemme.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

1a ant.

Voi, miei discepoli,
avete perseverato con me
nell’ora della prova.

a lode e gloria
della sua grazia, *
che ci ha dato
nel suo Figlio diletto.

2a ant.

Io sono in mezzo a voi
come il servo di tutti.

SALMO 125

In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, *
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, *
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,

Allora si diceva tra i popoli: *
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, *
ci ha colmati di gioia.

il disegno cioè di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, *
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime *
mieterà con giubilo.

Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.

Nell'andare, se ne va e piange, *
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con giubilo, *
portando i suoi covoni.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2a ant.
3a

ant.

Io sono in mezzo a voi
come il servo di tutti.
Non vi chiamo servi, ma amici:
perché vi ho rivelato
quanto ho udito dal Padre mio.

CANTICO Ef 1, 3-10
Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli,
in Cristo.
In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell’amore.
Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,

Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3a ant.

Non vi chiamo servi, ma amici:
perché vi ho rivelato
quanto ho udito dal Padre mio.

LETTURA BREVE (Ef 4,11-13)
È Cristo che ha stabilito alcuni come apostoli, altri
come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e
maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il
ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché
arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza
del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella
misura che conviene alla piena maturità di Cristo.
RESPONSORIO BREVE
Annunziate tra i popoli * le meraviglie del Signore.
Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore.
Proclamate in tutte le nazioni
le meraviglie del Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore.
Ant. al Magn.
Nella nuova creazione,
quando il Figlio dell'uomo verrà nella gloria,
voi regnerete con lui
sopra le dodici tribù d'Israele.

CANTICO della BEATA VERGINE
(Lc 1, 46-55)
L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Hai sacrificato il tuo Figlio per riconciliare il mondo a te,
- fa' che tutti cooperiamo generosamente alla tua
opera di riconciliazione e di pace.
Hai costituito il Cristo re dell'universo innalzandolo
accanto a te nella gloria,
- accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti.
Padre nostro…
ORAZIONE
O Dio, che per mezzo degli Apostoli ci hai fatto conoscere il
tuo mistero di salvezza, per l'intercessione dei santi Simone
e Giuda concedi alla tua Chiesa di crescere continuamente
con l'adesione di nuovi popoli al Vangelo. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo per tutti i
secoli dei secoli.
Amen.
BENEDIZIONE e CONGEDO
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Magn.
Nella nuova creazione,
quando il Figlio dell'uomo verrà nella gloria,
voi regnerete con lui
sopra le dodici tribù d'Israele.
INTERCESSIONI
Edificati sul fondamento degli apostoli per formare il
tempio vivo di Dio, preghiamo con fede:
Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi
testimoni del Figlio tuo risorto,
- concedi a noi di essere testimoni della sua
risurrezione.
Tu, che hai mandato il tuo Figlio a portare il lieto
annunzio ai poveri,
- fa' che il vangelo sia predicato a tutti gli uomini.
Hai mandato il tuo Figlio per seminare il seme della tua
parola,
- concedi una messe abbondante agli operai del
vangelo.

SANTA MESSA
ANTIFONA d’INGRESSO
Dio ha scelto questi uomini santi nella generosità del
suo amore e ha dato loro una gloria eterna.
ORAZIONE o colletta
Come ai Vespri.

PRIMA LETTURA (Ef 2,19-22)
Edificati sopra il fondamento degli apostoli.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI
EFESÌNI
Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete
concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il
fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come
pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù.
In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per
essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite
edificati insieme per diventare abitazione di Dio per
mezzo dello Spirito.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (dal sal 18)

PREFAZIO degli APOSTOLI II

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

La Chiesa fondata sugli Apostoli e sulla loro
testimonianza.

I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il racconto
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio.
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
CANTO al VANGELO
Alleluia. Alleluia.
Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore;
ti acclama il coro degli apostoli.
Alleluia.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni
luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed
eterno, per Cristo nostro Signore.
Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli
Apostoli, perché sia, attraverso i secoli, segno visibile
della tua santità, e in nome tuo trasmetta agli uomini le
verità che sono via al cielo. Per questo mistero di
salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo nel canto
la tua gloria: Santo, Santo, Santo…
ANTIFONA alla COMUNIONE (Gv 14,23)

VANGELO (Lc 6,12-16)
Ne scelse dodici ai quali diede il nome di apostoli.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte a pregare e
passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno,
chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali
diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede
anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo,
Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso;
Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto Zelota; Giuda,
figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il
traditore.
Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante.
C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal
litorale di Tiro e di Sidòne, che erano venuti per
ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche
quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano
guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui
usciva una forza che guariva tutti.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

Dice il Signore:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola,
e il Padre mio lo amerà,
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».
ORAZIONE dopo la COMUNIONE
Signore, che ci hai accolti alla tua mensa nel glorioso
ricordo dei santi apostoli Simone e Giuda, per il tuo
Spirito operante in questi misteri confermaci sempre
nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

ORAZIONE sulle OFFERTE
Accogli, Signore, i doni che il tuo popolo ti offre nel
ricordo glorioso dei santi apostoli Simone e Giuda, e
ravviva la nostra fede, perché possiamo celebrare
degnamente i santi misteri. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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