29 giugno

santi Pietro e Paolo apostoli
Due apostoli e due personaggi diversi, ma entrambi fondamentali per la storia della Chiesa del
primo secolo così come nella costruzione di quelle radici dalle quali si alimenta continuamente
la fede cristiana. Pietro, nato a Betsaida in Galilea, era un pescatore a Cafarnao. Fratello di
Andrea, divenne apostolo di Gesù dopo che questi lo chiamò presso il lago di Galilea e dopo
aver assistito alla pesca miracolosa. Da sempre tra i discepoli più vicini a Gesù fu l’unico,
insieme al cosiddetto «discepolo prediletto», a seguire Gesù presso la casa del sommo sacerdote Caifa, fu costretto
anch’egli alla fuga dopo aver rinnegato tre volte il maestro, come questi aveva già predetto. Ma Pietro ricevette dallo
stesso Risorto il mandato a fare da guida alla comunità dei discepoli. Morì tra il 64 e il 67 durante la persecuzione
anticristiana di Nerone. San Paolo, invece, era originario di Tarso: prima persecutore dei cristiani, incontrò il Risorto
sulla via tra Gerusalemme e Damasco. Baluardo dell’evangelizzazione dei popoli pagani nel Mediterraneo morì
anch’egli a Roma tra il 64 e il 67.

LITURGIA dei PRIMI VESPRI
INTRODUZIONE
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.
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 potenze 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.
1 ant.

Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo.
Beato te, Simone:
il Padre mio te lo ha rivelato.

SALMO 116
Lodate il Signore, popoli tutti, *
voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi *
e la fedeltà del Signore dura in eterno.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant.

Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo.
Beato te, Simone:
il Padre mio te lo ha rivelato.

2 ant.

Tu sei Pietro,
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa.

SALMO 147
Glorifica il Signore, Gerusalemme, *
loda, Sion, il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini *
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, *
il suo messaggio corre veloce.
Fa scendere la neve come lana, *
come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, *
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.

Così non ha fatto
con nessun altro popolo, *
non ha manifestato ad altri
i suoi precetti.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

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

Tu sei il messaggero di Dio,
Paolo apostolo santo:
hai annunziato la verità nel mondo intero.

LETTURA BREVE (Rm 1,1-3a.7)
2 ant.

Tu sei Pietro,
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa.

3 ant.

Tu sei il messaggero di Dio,
Paolo apostolo santo:
hai annunziato la verità nel mondo intero.

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

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione,
prescelto per annunziare il Vangelo di Dio, che egli
aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre
Scritture, riguardo al Figlio suo; a quanti sono in Roma
amati da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace
da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.
RESPONSORIO BREVE
Con grande franchezza * annunziarono la parola di Dio.
Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
Testimoni della risurrezione di Cristo,
annunziarono la parola di Dio.
Gloria al Padre a Figlio e allo Spirito Santo.
Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
Ant. al Magn.
Gloriosi apostoli di Cristo!
Uniti nella vita, la morte non li ha separati.
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.

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

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

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

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

il disegno di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.
Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

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.

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

SANTA MESSA
Si recita il “Gloria”

ORAZIONE o colletta come ai Primi Vespri.
Ant. al Magn.
Gloriosi apostoli di Cristo!
Uniti nella vita, la morte non li ha separati.
INTERCESSIONI
Rivolgiamo la nostra preghiera umile e fiduciosa al
Cristo Signore, che ha fondato la sua Chiesa sul
fondamento degli apostoli e dei profeti:
Assisti il tuo popolo, Signore.
Hai chiamato Simone il pescatore, perché divenisse
pescatore di uomini,
- non cessare di scegliere operai del Vangelo,
perché siano salve tutte le genti.
Hai placato il lago in tempesta, perché i tuoi discepoli
non fossero sommersi,
- difendi la tua Chiesa dagli errori e dalle
inquietudini che sconvolgono la faccia della terra.
Dopo la risurrezione hai radunato i discepoli intorno a
Pietro,
- proteggi il nostro papa Francesco e raccogli il tuo
popolo nell’unità e nella pace.
Hai mandato l’apostolo Paolo ad annunziare il Vangelo
ai pagani,
- fa’ che la parola di salvezza sia predicata ad ogni
creatura.
Hai affidato all’apostolo Pietro le chiavi del tuo regno,
- apri le porte del cielo a coloro che in vita si sono
affidati alla tua misericordia.
Padre nostro.
ORAZIONE
Signore, Dio nostro, che con la predicazione dei santi
apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa le primizie
della fede cristiana, per loro intercessione vieni in
nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza
eterna. 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.

PRIMA LETTURA (At 3,1-10)
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni, Pietro e Giovanni salivano al tempio per
la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui di solito
veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo
ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta
Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che entravano
nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che
stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere
un’elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui,
Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di
noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere
da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo
né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome
di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!». Lo
prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi
piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si
mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio
camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo
vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era
colui che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta Bella
del tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per
quello che gli era accaduto.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 18)
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
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.
SECONDA LETTURA (Gal 1,11-20)
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI
GÀLATI
Fratelli, vi dichiaro che il Vangelo da me annunciato
non segue un modello umano; infatti io non l’ho
ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione
di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare
della mia condotta di un tempo nel giudaismo:

perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la
devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte
dei miei coetanei e connazionali, accanito com’ero nel
sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che
mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la
sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo
perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito,
senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a
Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di
me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In
seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme per andare
a conoscere Cefa e rimasi presso di lui quindici giorni;
degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il
fratello del Signore. In ciò che vi scrivo – lo dico davanti
a Dio – non mentisco.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO (Gv 21,17)
Alleluia, alleluia.
Signore, tu conosci tutto;
tu sai che ti voglio bene.
Alleluia.
VANGELO (Gv 21,15-19)
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
[Dopo che si fu manifestato risorto ai suoi discepoli,]
quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro:
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene».
Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per
la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?».
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio
bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse
per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi
bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta
gli domandasse «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore,
tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose
Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti
dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi
dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue
mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi».
Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe
glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

PREFAZIO
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. Tu hai voluto unire in gioiosa fraternità i due
santi apostoli: Pietro, che per primo confessò la fede
nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero;
il pescatore di Galilea, che costituì la prima comunità
con i giusti di Israele, il maestro e dottore, che
annunziò la salvezza a tutte le genti. Così, con diversi
doni, hanno edificato l’unica Chiesa, e associati nella
venerazione del popolo cristiano condividono la stessa
corona di gloria. E noi, insieme agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine l’inno della tua lode: Santo...
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Sostieni i tuoi fedeli, Signore, con la forza di questi
sacramenti e conferma nella verità, coloro che hai
illuminato con la dottrina degli Apostoli. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.
BENEDIZIONE SOLENNE
Dio onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede
dell’Apostolo Pietro, vi renda saldi nell’adesione a
Cristo e vi riempia della sua benedizione.
Amen.
Dio, che ha illuminato le genti con la predicazione
dell’Apostolo Paolo, vi conceda di condurre a Cristo i
vostri fratelli.
Amen.
San Pietro, con l’autorità affidatagli da Cristo, san
Paolo, con la forza della sua parola, vi accompagnino
come maestri e intercessori, perché possiate giungere
alla gloria eterna.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio † e
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga
sempre.
Amen.

Si recita il “Credo”

ORAZIONE sulle OFFERTE
Accogli, Signore, i doni che portiamo al tuo altare nella
festa dei gloriosi apostoli Pietro e Paolo, e alla povertà
dei nostri meriti supplisca la grandezza della tua
misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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