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Introduzione 
 
Ho pensato di celebrare il dono del mio 25° 
anniversario di sacerdozio con la pubblicazione di 
questo libro di preghiere, per incrementare e 
diffondere il culto ai Santi Pietro e Paolo, nostri 
titolari. Questo manuale raccoglie tutto quello che 
sono riuscito a trovare sui nostri santi, sia dalla 
liturgia che dalla devozione popolare. È un piccolo 
contributo pensato anche per il gruppo di devoti 
che, con fedeltà, il 29 di ogni mese si riunisce nella 
nostra chiesa per pregare i santi apostoli. L’intento 
di questo manuale è quello di aiutare i devoti nella 
preghiera, fondandola soprattutto sull’immenso 
patrimonio biblico e liturgico di cui la Chiesa è 
depositaria. Noterete, pregando con questo 
manuale, come si darà corpo a una devozione ai 
santi apostoli che parte proprio dalla Parola di Dio, 
favorendo in tal modo anche la retta conoscenza 
della vita dei santi Pietro e Paolo. Infatti ogni 
invocazione, ogni preghiera, gli inni come i canti, 
tutto è incentrato sulla Parola di Dio. 
 
 
Napoli Ponticelli, 18 giugno 2008 

 
Il parroco  

don Raffaele Oliviero 
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BREVE BIOGRAFIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
 

 
La solennità del 29 giugno è antichissima: è stata inserita 
nel Santorale romano molto prima di quella di Natale. Nel 
secolo IV si celebravano già tre messe: una in san Pietro in 
Vaticano, l’altra in san Paolo fuori le mura, la terza alle 
catacombe di san Sebastiano dove furono probabilmente 
nascosti per un certo tempo, all’epoca delle invasioni, i 
corpi dei due apostoli. 
Il giorno 29 giugno sembrerebbe essere la 
‘cristianizzazione’ di una ricorrenza pagana, che esaltava 
le figure di Romolo e Remo, i due mitici fondatori di Roma, 
come i due apostoli Pietro e Paolo sono considerati i 
fondatori della Roma cristiana.  
 
 
L’icona dei SS. Pietro e Paolo ci presenta i due apostoli che 
si abbracciano. È un gesto semplice e familiare ma che 
esprime l’essenza del cristianesimo. In quell’abbraccio di 
pace e di comunione si rendono visibili le parole del 
Maestro: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34-
35). Pietro e Paolo definiti “le colonne della Chiesa”, sono 
innanzitutto testimoni dell’amore che Cristo ha avuto per 
loro, nonostante le loro debolezze ed infedeltà e che essi, 
ora che Gesù è risorto e asceso al cielo, sono chiamati a 
testimoniare. 
Gesù per tre volte chiese a Pietro: “Simone di Giovanni, mi 
ami tu più di costoro?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo 
sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. 
Gli disse di nuovo: “Simone di Giovanni, mi ami?”. Gli 
rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli 
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disse: “Pasci le mie pecorelle”. Gli disse per la terza volta: 
“Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. Pietro rimase 
addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi 
bene?, e gli disse: “Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio 
bene”. Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecorelle” (Gv 
21,15-18). 
Gesù chiede a Pietro: “Mi ami?”. Ma Pietro gli risponde “ti 
voglio bene”. Pietro ha capito dai suoi errori che non è 
capace di amare Cristo così come Cristo lo ama. Dopo 
l’esperienza amara del tradimento, Pietro si guarda bene dal 
dichiarare cose di cui non è capace di portarne il peso. Ha 
capito che amare Cristo è amare la croce; e la croce è quella 
via dolorosa che, quando Gesù l’aveva annunciata la prima 
volta, proprio dopo l’elezione di Pietro a capo della 
comunità degli apostoli, Pietro l’aveva ripudiata e aveva 
anche rimproverato Gesù per quel discorso da “perdente”. 
Ora Pietro ha capito che non si può amare Cristo senza 
amare la croce, la sola via che porta alla resurrezione.  
Gesù, vedendo l’imbarazzo di Pietro, alla terza domanda gli 
viene incontro: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. 
Ancora una volta l’amore si “annienta”, si abbassa. Verrà 
poi il momento in cui Pietro dovrà dimostrare di amare il 
suo Maestro così come è stato amato da lui. E sarà il 
momento del martirio. 
Anche Paolo ha conosciuto l’amore di Gesù che lo ha 
rigenerato a vita nuova. Paolo era un uomo convinto di 
essere profondamente religioso e osservante della Legge. 
Radicato nelle tradizioni dei padri, rigido osservate della 
legge, era un fariseo che proveniva dalla scuola di 
Gamaliele. Per lui il cristianesimo era una eresia sorta in 
seno all’ebraismo e ne contaminava la purezza. Pertanto sua 
missione era quella di sradicare e distruggere quanti si 
dichiaravano appartenenti a quella setta. 
La storia della sua conversione ha inizio sulla via di 
Damasco dove resta folgorato da quel Gesù che lui 
perseguita. Dirà un giorno, testimoniando della sua 

 5



conversione, di avere avuto la grazia di vedere Gesù risorto, 
e di essere stato scelto come apostolo: “Ultimo fra tutti 
apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono 
l’infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di essere 
chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di 
Dio” (1Cor 15,7-9). 
Pietro e Paolo avevano in comune la stessa formazione 
ebraica in quanto entrambi ebrei. Ma erano profondamente 
diversi, per carattere, per preparazione culturale e per 
apertura mentale. Paolo è l’apostolo che per primo ha 
intuito l’universalità del messaggio di Cristo, liberandolo 
dalla “schiavitù della Legge mosaica”. Paolo dichiara, 
scandalizzando i cristiani di origine ebraica e contro il 
modo di regolarsi di Pietro, che quanti provenivano dal 
paganesimo potevano diventare cristiani senza ricevere il 
giogo della circoncisione. È la fede in Cristo che salva. La 
Legge, infatti, è stata pedagoga a Cristo. Ora che è giunta 
la pienezza, le cose vecchie sono passate. Leggiamo la 
testimonianza di Paolo: Ma quando Cefa venne ad 
Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto perché 
evidentemente aveva torto. Infatti, prima che giungessero 
alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai 
pagani; ma dopo la loro venuta, cominciò a evitarli e a 
tenersi in disparte, per timore dei circoncisi. E anche gli 
altri Giudei lo imitarono nella simulazione, al punto che 
anche Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ora 
quando vidi che non si comportavano rettamente secondo 
la verità del vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: “Se 
tu, che sei Giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera 
dei Giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla 
maniera dei Giudei? (Gal 2,11-14). 
Possiamo dire che l’icona dei santi Pietro e Paolo sta ad 
indicare come grazie a Cristo la comunione non solo è 
possibile ma è il compito primario della Chiesa. Dice a 
questo proposito il Concilio Vaticano II: “La Chiesa è in 
Cristo come un sacramento o segno e strumento 
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dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere 
umano”. Infatti, in Cristo Gesù è avvenuto il primo 
miracolo della comunione: la natura umana si è unita a 
quella divina nell’unica persona del Cristo. 
Pietro e Paolo simboleggiano l’unione tra ebrei e gentili, 
cioè tra il mondo pagano e mondo giudaico. Ancora essi 
sono segno dell’unione tra Oriente ed Occidente. La Chiesa 
è chiamata a vedere il mondo con due occhi, a respirare con 
due polmoni. Tutti i tentativi di assolutismo di una parte 
sull’altra hanno comportato solamente sofferenze alla 
Chiesa. 
Infine, l’abbraccio dei due apostoli ricorda il momento in 
cui i Santi Pietro e Paolo furono separati per essere avviati 
al martirio. È il loro ultimo e accorato abbraccio prima di 
dare la vita per colui che avevano amato e servito, Cristo 
Signore. Questa memoria è conservata ancora in via 
Ostiense a Roma, tra gli odierni numeri civici 106 e 108 e a 
circa 300 metri dalla basilica di S. Paolo fuori le mura. Nel 
punto dove ci fu l’ultimo abbraccio fu, in seguito, eretta una 
cappella, poi una chiesetta, detta della “Separazione”, 
visibile fino al novecento. Poi per allargare via Ostiense 
questa chiesetta fu demolita. Oggi esiste una lapide posata 
nel corso dell’Anno Santo 1975 che contiene in pochissime 
parole il ricordo dell’avvenimento. La lapide recita così: 
“NEI PRESSI DI QUESTO SITO UNA DEVOTA CAPPELLINA IN 
ONORE DEL SANTISSIMO CROCIFISSO DEMOLITA AGLI ALBORI 
DEL SECOLO XX PER L’ALLARGAMENTO DELLA VIA 
OSTIENSE SEGNAVA IL LUOGO DOVE SECONDO UNA PIA 
TRADIZIONE I PRINCIPI DEGLI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 
VENNERO SEPARATI NELL’AVVIO AL GLORIOSO MARTIRIO”. 
A coronamento di questa lapide un semplice bassorilievo 
rammenta i due apostoli nell’atto dell’estremo abbraccio. 
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San Pietro 
 

Simone era un pescatore di Betsaida (Lc 5,3; Gv 1,44), 
che si era più tardi stabilito a Cafarnao (Mc 1,2 1.29). Il 
fratello Andrea lo introduce al seguito di Gesù (Gv 
1,42), ma probabilmente Simone era stato preparato a 
questo incontro da Giovanni Battista. Il Cristo gli 
cambia nome e lo chiama “Pietra” (Mt 16,17-19; Gv 
21,15-17), per realizzare nella sua persona il tema della 
pietra fondamentale. Simon Pietro è uno dei primi 
testimoni che vede la tomba vuota (Gv 20,6) ed ha una 
speciale apparizione di Gesù risorto (Lc 24,34). 
Dopo l’ascensione egli prende la direzione della 
comunità cristiana (At 1,15; 15,7), enuncia le linee 
programmatiche della Buona Novella (At 2,14-41) e, 
per diretto intervento dello Spirito Santo, è il primo a 
prendere coscienza della necessità di aprire la Chiesa 
ai pagani (At 10—11). 
Questa missione spirituale non lo libera dalla 
condizione umana, né dalle deficienze del suo 
temperamento. 
Paolo non esita a contraddirlo nella famosa 
discussione di Antiochia (At 15; Gal 2,11-14), per 
invitarlo a liberarsi dalle pratiche ebraiche. Pare infatti 
che su questo punto Pietro abbia tardato ad aprire lo 
spirito e che egli tendesse a considerare i cristiani di 
origine pagana come una comunità inferiore a quella 
dei cristiani di origine ebraica (At 6,1-2). Quando 
viene a Roma, Pietro diviene l’apostolo di tutti. Allora 
egli compie pienamente la sua missione di “pietra 
angolare”, riunendo in un solo “edificio” i Giudei ed i 
pagani e suggella questa missione con il suo sangue. 
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 San Paolo 
 

Paolo, dopo la conversione sulla strada di Damasco, 
percorre, in quattro o cinque viaggi, il Mediterraneo. 
Fa il primo viaggio in compagnia di Barnaba (At 13—
14): partono da Antiochia, si fermano nell’isola di 
Cipro e poi percorrono l’Asia Minore, l’attuale 
Turchia. Dopo il convegno degli apostoli a 
Gerusalemme, Paolo inizia un secondo viaggio, questa 
volta espressamente quale “inviato” dei “Dodici” (At 
15,36—18,22). Riattraversa l’Asia Minore, evangelizza 
la Frigia e la Galazia ove si ammala (Gal 4,13). Passa 
poi in Europa assieme a Luca e fonda la comunità di 
Filippi (Grecia settentrionale). Dopo un periodo di 
prigionia evangelizza la Grecia: ad Atene riceve una 
fredda accoglienza dai filosofi; a Corinto fonda la 
comunità che gli dà più fastidi. Poi rientra ad 
Antiochia. 
Un terzo viaggio (At 18,23—21,17) lo riporta alle 
Chiese fondate nella attuale Turchia, specialmente a 
Efeso, poi in Grecia e a Corinto. Di passaggio a Mileto, 
annuncia agli anziani le sue prove imminenti. Infatti, 
poco dopo il suo ritorno a Gerusalemme, è arrestato 
dagli Ebrei e imprigionato (At 21). Essendo cittadino 
romano, Paolo si appella a Roma. 
Intraprende così un quarto viaggio, verso Roma, ma 
non più in stato di libertà (At 21—28). Raggiunge 
Roma verso l’anno 60 o 61; è trattenuto in prigione fin 
verso il 63; intanto, approfittando di alcune 
facilitazioni, entra in frequente contatto con i cristiani 
della città e scrive le “lettere della prigionia”. 
Liberato dalla prigione nel 63, compie, probabilmente, 
un ultimo viaggio in Spagna (Rm 15,24-28) o verso le 
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comunità dirette da Timoteo e da Tito, ai quali scrive 
delle lettere che lasciano intravedere la sua prossima 
fine. Arrestato e di nuovo imprigionato, Paolo subisce 
il martirio intorno all’anno 67. 
 
Pietro e Paolo: due nomi che lungo i secoli hanno 
personificato la Chiesa intera nella sua ininterrotta 
Tradizione; con la loro predicazione infatti il Signore 
ha “dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana”. 
Ai due primi maestri della fede si è giunti anche a 
“confessare” i peccati nel Confiteor, proprio 
riconoscendo in essi la Chiesa storica. Anche per gli 
Orientali i due “fratelli” sono sinonimo di tutto il 
collegio apostolico, come pietre fondamentali della 
fede. 
Ancora oggi il Papa invoca l’autorità dei santi apostoli 
Pietro e Paolo quando nei suoi atti ufficiali intende 
riferire la Tradizione alla sua sorgente: la parola di 
Dio. Solo dall’ascolto di tale parola nello Spirito la 
Chiesa può essere “resa perfetta nell’amore in unione 
con il Papa, con i Vescovi e tutto l‘ordine sacerdotale“. 
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FORZA E LUCE 
 

(Inno ai SS. Pietro e Paolo composto dal coro giovanile della 
parrocchia) 

 
Ho gettato le mie reti 

sulla tua Parola. 
Tu mi hai detto seguimi e ti farò 

pescatore nel mio amore, 
di persone come te 

che non hanno mai visto il Re. 
 

VIENI IN ME, SARÒ LA TUA FORZA 
COL MIO SPIRITO IO TI GUIDERÒ. 

E SARAI CHIAMATO PIETRO 
FONDATORE DELLA CHIESA. 

 
Con la spada combattevo 
chi viveva nel tuo nome, 

finché ti ho incontrato ed ho capito che 
avrei dovuto predicare il tuo nome, o Signore, 

per i popoli, lodando te! 
 

VIENI IN ME, SARO’ LA TUA LUCE 
COL MIO SPIRITO TI CONVERTIRÒ. 

E SARAI CHIAMATO PAOLO 
LA MIA LUCE TRA LE GENTI. 

 
E CON VOI CAMMINEREMO INSIEME  
PER COSTRUIRE UNA NUOVA CHIESA 

E SAREMO UN NUOVO POPOLO, 
LA SPERANZA DELL'UMANITÀ. 
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29 giugno 
Solennità dei SS. Pietro e Paolo 

 
Lodi Mattutine 

 
INNO 

 
Uniti nel martirio 

gli apostoli di Cristo 
sigillano nel sangue 

l’annunzio del Vangelo. 
 

Con l’inerme potenza 
dello Spirito Santo 
radunano le genti 

nel regno del Signore. 
 

Maestri di sapienza 
e padri nella fede 

come fiaccole splendono 
al popolo di Dio. 

 
O Gesù, re di gloria, 

nel nome degli apostoli 
proteggi la tua Chiesa 
pellegrina nel tempo. 

 
Il tuo braccio potente 

ci liberi dal male 
e ci guidi a un approdo 
di salvezza e di pace. 

 
A te sia lode, o Cristo, 
vera luce del mondo, 

al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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1 ant.  So a chi ho dato fiducia: 
 egli, giudice giusto, 
 mi renderà il frutto delle mie fatiche 
 nell’ultimo giorno. 
 
Salmo 63 
 
63 (62) Il desiderio di Dio 
 
 Salmo. Di Davide, quando dimorava nel 
deserto di Giuda.  
 
 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco,  
 di te ha sete l’anima mia,  
 a te anela la mia carne,  
 come terra deserta, arida, senz’acqua.  
 
 Così nel santuario ti ho cercato,  
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
 Poiché la tua grazia vale più della vita,  
 le mie labbra diranno la tua lode.  
 
 Così ti benedirò finché io viva,  
 nel tuo nome alzerò le mie mani.  
 Mi sazierò come a lauto convito,  
 e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
 
 Nel mio giaciglio di te mi ricordo 
 penso a te nelle veglie notturne,  
 tu sei stato il mio aiuto;  
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.  
 
 A te si stringe l’anima mia. 
 La forza della tua destra mi sostiene.  
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… 

 13



1 ant. So a chi ho dato fiducia: 
 egli, giudice giusto, 
 mi renderà il frutto delle mie fatiche 
 nell’ultimo giorno. 
 
2 ant. La grazia di Dio in me non fu vana; 
 la grazia di Dio non mi abbandona. 
 
Cantico Dn 3,57-88.56. Ogni creatura lodi il 
Signore 
 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore,  
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore,  
Benedite, cieli, il Signore. 
 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore,  
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore,  
Benedite, sole e luna, il Signore,  
Benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore,  
Benedite, o venti tutti, il Signore,  
Benedite, fuoco e calore, il Signore,  
Benedite, freddo e caldo, il Signore. 
Benedite, rugiada e brina, il Signore,  
Benedite, gelo e freddo, il Signore,  
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore,  
Benedite, notti e giorni, il Signore. 
 
Benedite, luce e tenebre, il Signore,  
Benedite, folgori e nubi, il Signore,  
Benedica la terra il Signore,  
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
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Benedite, monti e colline, il Signore,  
Benedite, creature tutte 
che germinate sulla terra, il Signore,  
Benedite, sorgenti, il Signore,  
Benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 
 
Benedite, mostri marini 
e quanto si muove nell’acqua, il Signore,  
Benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore,  
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore,  
Benedite, figli dell’uomo, il Signore. 
 
Benedica Israele il Signore,  
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore,   
  
Benedite, o servi del Signore, il Signore. 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il  Signore,  
Benedite, pii e umili di cuore, il Signore,  
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, lodatelo 
ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre 

 
2 ant. La grazia di Dio in me non fu vana; 
 la grazia di Dio non mi abbandona. 
 
3 ant. Ho combattuto la buona battaglia 
 ho terminato la mia corsa, 
 ho conservato la fede. 
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Salmo 149 
 
Canto trionfale 
 
Cantate al Signore un canto nuovo;  
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.   
Gioisca Israele nel suo Creatore,  
esultino nel loro Re i figli di Sion.  
 
Lodino il suo nome con danze,  
con timpani e cetre gli cantino inni.  
Il Signore ama il suo popolo,  
incorona gli umili di vittoria.  
 
Esultino i fedeli nella gloria,  
sorgano lieti dai loro giacigli.  
Le lodi di Dio sulla loro bocca 
e la spada a due tagli nelle loro mani,   
  
per compiere la vendetta tra i popoli 
e punire le genti;  
per stringere in catene i loro capi,  
i loro nobili in ceppi di ferro;  
 
per eseguire su di essi     
il giudizio già scritto:  
questa è la gloria   
per tutti i suoi fedeli.  
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… 
 
3 ant. Ho combattuto la buona battaglia 
 ho terminato la mia corsa, 
 ho conservato la fede. 
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Lettura breve 1Pt 4,13-14 
 
Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di 
Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua 
gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite 
insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria 
e lo Spirito di Dio riposa su di voi. 
 
Responsorio breve 
 
Hanno dato la vita * per il Signore Gesù. 
Hanno dato la vita per il Signore Gesù. 
Erano lieti di essere insultati 
per il Signore Gesù. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Hanno dato la vita per il Signore Gesù. 
 
Ant. al Ben. Da chi andremo, Signore? 
Tu hai parole di vita eterna; 
e noi abbiamo creduto e sappiamo 
che tu sei il Figlio di Dio, alleluia. 
 
Benedictus 
 
Benedetto il Signore Dio d’Israele, 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 
e ha suscitato per noi una salvezza potente 
nella casa di Davide, suo servo, 
come aveva promesso  
per bocca dei suoi santi profeti di un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia  
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ai nostri padri 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 
de giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo 
perché andrai innanzi al Signore 
a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, 
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre  
e nell’ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi 
Sulla via della pace. 
 
Gloria al Padre….. 
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Invocazioni 
 
Cristo ha amato la sua Chiesa e l’ha edificata sul 
fondamento degli apostoli e dei profeti. Pieni di fede 
invochiamo il suo aiuto: 
Benedici la tua Chiesa, Signore. 
 
Hai pregato per Pietro, perché non venisse meno la sua 
fede, 
- conferma la fede della tua Chiesa. 
Dopo la risurrezione sei apparso a Simon Pietro e ti sei 
manifestato a Paolo sulla via di Damasco, 
- illumina le nostre menti, perché riconosciamo in te il 
Figlio del Dio vivente. 
Hai eletto Paolo apostolo per annunciare il tuo nome a tutte 
le genti, 
- rendici testimoni e annunciatori del Vangelo. 
Hai perdonato l’apostolo Pietro che ti aveva rinnegato tre 
volte, 
- rimetti a noi tutti i nostri debiti. 
 
Padre nostro… 
 
 
Orazione 
 
O Dio, che ci allieti con la solenne celebrazione dei santi 
Pietro e Paolo, fa’ che la tua Chiesa segua sempre 
l’insegnamento degli apostoli dai quali ha ricevuto il primo 
annunzio della fede. Per Cristo nostro Signore 
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Ufficio di preghiera ai  
SS. Pietro e Paolo 

 
Con quali corone di elogi cingeremo Pietro e Paolo? 
Separati quanto al corpo, ma uniti dallo Spirito, primi tra i 
divini araldi, l'uno perché capo degli apostoli, l'altro perché 
ha faticato più di tutti. Davvero giustamente li incorona con 
diademi di gloria immortale il Cristo Dio nostro che 
possiede la grande misericordia. 
Con quali splendori di inni celebreremo Pietro e Paolo? Essi 
sono le ali della conoscenza di Dio che hanno percorso a 
volo i confini della terra e si sono innalzate sino al cielo; 
sono le mani del vangelo della grazia, i piedi della verità 
dell’annuncio, i fiumi della sapienza, le braccia della croce; 
tramite essi il Cristo ha abbattuto la furia dei demoni, lui 
che possiede tutta la misericordia. 
 
Padre, Ave e 3 Gloria al Padre… 
 
Con quali canti spirituali loderemo Pietro e Paolo? Essi 
sono la bocca della tremenda spada dello Spirito che 
vincono l'ateismo senza restar spuntate; sono stupendi 
ornamenti di Roma; delizia di tutta la terra; spirituali tavole 
del nuovo patto scritte da Dio e che Cristo ha promulgate in 
Sion, lui che possiede tutta la misericordia. 
 
Padre, Ave e 3 Gloria al Padre… 
 
Con la triplice domanda: Pietro, mi ami tu?, Cristo ha 
corretto il triplice rinnegamento. Per questo dice Simone a 
colui che conosce le cose segrete: Signore, tutto tu conosci, 
tutto sai, tu lo sai che io ti amo. E per questo il Salvatore gli 
risponde: Pasci le mie pecore, pasci il mio gregge eletto, 
pasci i miei agnelli che mi sono acquistati col mio sangue, 
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per salvarli. Supplicalo, o apostolo beato in Dio, perché ci 
doni tutta la misericordia. 
 
Padre, Ave e 3 Gloria al Padre… 
 
Chi racconterà le tue catene e tribolazioni in ogni città, o 
glorioso apostolo Paolo? Le fatiche, gli affanni, le veglie, le 
sofferenze per la fame e la sete, per il freddo e la nudità, la 
cesta in cui sei stato calato, i colpi di bastone, i linciaggi, i 
viaggi, l'abisso marino, i naufragi? Sei divenuto spettacolo 
per gli angeli e per gli uomini. Ma tutto hai sopportato nel 
Cristo che ti dava forza, per guadagnare il mondo, nel 
Cristo Gesù tuo Signore. Ti supplichiamo, dunque, noi che 
con fede celebriamo la tua memoria: prega incessantemente 
per la salvezza delle anime nostre. 
 
Padre, Ave e 3 Gloria al Padre… 
 
Chi parlerà, apostolo glorioso, delle tue catene di città in 
città? Chi presenterà le lotte e le fatiche che hai sopportato 
per il vangelo di Cristo, per guadagnare tutti, e condurre a 
Cristo la Chiesa? Chiedi dunque che essa custodisca la tua 
bella confessione fino all’ultimo respiro, o Paolo apostolo e 
maestro delle Chiese. 
 
Padre, Ave e 3 Gloria al Padre… 
 
Celebriamo i grandi astri della chiesa, Pietro e Paolo, 
perché più del sole hanno brillato nel firmamento della 
fede, e con i raggi dell’annuncio hanno tratto dall’ignoranza 
le genti. L’uno, inchiodato sulla croce, ha fatto il suo 
viaggio verso il cielo, dove gli sono state affidate da Cristo 
le chiavi del Regno; l’altro, decapitato dalla spada, se ne è 
andato al Salvatore e degnamente è detto beato. Entrambi 
hanno accusato quanti hanno ingiustamente messo a morte 
il Signore stesso. Per le loro preghiere dunque, o Cristo Dio 
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nostro, abbatti quanti ci avversano e rafforza la fede, perché 
sei amico degli uomini. 
 
Padre, Ave e 3 Gloria al Padre… 
 
Quale carcere non ti ha avuto come prigioniero? Quale 
Chiesa non ti ha avuto come predicatore? Damasco va 
orgogliosa di te, Paolo, perché ti ha visto rovesciato a terra 
dalla luce; Roma, che ha ricevuto il tuo sangue, anch’essa si 
gloria; ma Tarso gioisce ancora di più, e con amore onora le 
tue fasce. O Pietro, pietra della fede, Paolo, vanto di tutta la 
terra, venite insieme da Roma per confermarci. 
 
Padre, Ave e 3 Gloria al Padre… 
 
Un tempo eri salito Saulo contro la Chiesa di Cristo con 
feroce aspetto da leone per devastarla: ma reso mansueto 
dalla voce divina dell’agnello di Dio, gli viene affidato, 
come a pastore, il gregge che aveva perseguitato.  
Colui che doveva illuminare tutta la terra viene accecato; a 
lui è mandato Anania per dargli la luce dell’anima e del 
corpo, dopo essere stato avvertito in una divina visione che 
costui era strumento d’elezione. 
 
Padre, Ave e 3 Gloria al Padre… 
 
Pietro umilissimo, umilissimo. Quando venne condannato a 
morte, domandò, giacché volevano crocifiggerlo, che 
venisse crocifisso con la testa in giù, pensando che non era 
degno di essere crocifisso con la testa in su, come era 
avvenuto per il Maestro divino, per Gesù buon Pastore. E 
san Paolo? San Paolo, la sua umiltà: egli a tutti serviva. 
Riconosceva la vita come un servizio… e quante volte 
ricordava la sua gioventù, quando ancora non era convertito 
perché ancora non aveva conosciuto Gesù Cristo. 
Chiediamo ai santi apostoli Pietro e Paolo l’umiltà del 
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cuore: “Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore” 
 
Orazione 
Signore, Dio nostro, che con la predicazione dei Santi 
apostoli Pietro e Paolo hai dato alla tua Chiesa le primizie 
della fede cristiana, per loro intercessione vieni in nostro 
aiuto e guidaci nel cammino della salvezza.  
 
Amen 
 
Dalla lettera ai Galati di S. Paolo, apostolo  

(1,15-2,10) 
 

Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e 
mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare a 
me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, 
subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a 
Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, 
mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. 
 Inseguito, dopo tre anni andai a Gerusalemme per 
consultare 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, io attesto davanti 
a Dio che non mentisco. Quindi andai nelle regioni della 
Siria e della Cilicia. Ma ero sconosciuto personalmente 
alle Chiese della Giudea che sono in Cristo; soltanto 
avevano sentito dire: “Colui che una volta ci perseguitava, 
va ora annunziando la fede che un tempo voleva 
distruggere”. E glorificavano Dio a causa mia. 
 Dopo quattordici anni, andai di nuovo a Gerusalemme in 
compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito: vi 
andai però in seguito ad una rivelazione. Esposi loro il 
vangelo che io predico tra i pagani, ma lo esposi 
privatamente alle persone più ragguardevoli, per non 
trovarmi nel rischio di correre o di aver corso invano. Ora 
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neppure Tito, che era con me, sebbene fosse greco, fu 
obbligato a farsi circoncidere. E questo proprio a causa dei 
falsi fratelli che si erano intromessi a spiare la libertà che 
abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi. Ad 
essi però non cedemmo, per riguardo, neppure un istante, 
perché la verità del vangelo continuasse a rimanere salda 
tra di voi. 
 Da parte dunque delle persone più ragguardevoli - 
quali fossero allora non m’interessa, perché Dio non bada 
a persona alcuna - a me, da quelle persone ragguardevoli, 
non fu imposto nulla di più. Anzi, visto che a me era stato 
affidato il vangelo per i non circoncisi, come a Pietro 
quello per i circoncisi - poiché colui che aveva agito in 
Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito 
anche in me per i pagani - e riconoscendo la grazia a me 
conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, 
diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di 
comunione, perché noi andassimo verso i pagani ed essi 
verso i circoncisi. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei 
poveri: ciò che mi sono proprio preoccupato di fare. 
 

Dai discorsi di sant’Agostino, vescovo 
 
 

Il martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo ha reso sacro per 
noi questo giorno. Noi non parliamo di martiri poco 
conosciuti, infatti “per tutta la terra si diffonde la loro voce 
e ai confini del mondo la loro parola” (Sal 18,5). Questi 
martiri hanno visto ciò che hanno predicato. Hanno seguito 
la giustizia. Hanno testimoniato la verità e sono morti per 
essa. 
Il beato Pietro, il primo degli apostoli, dotato di un ardente 
amore verso Cristo, ha avuto la grazia di sentirsi dire da lui: 
“E io ti dico: Tu sei Pietro” (Mt 16,18). E precedentemente 
Pietro si era rivolto a Gesù dicendo: “Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16). E Gesù aveva affermato 
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come risposta: "E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa" (Mt 16,18). Su questa pietra 
stabilirò la fede che tu professi. Fonderò la mia chiesa sulla 
tua affermazione: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente". . E Gesù aveva affermato come risposta: "E io ti 
dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa" (Mt 16,18). Su questa pietra stabilirò la fede che tu 
professi. Fonderò la mia chiesa sulla tua affermazione: "Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". Tu infatti sei Pietro. 
Pietro deriva da pietra e non pietra da Pietro. Pietro deriva 
da pietra, come cristiano da Cristo. 
Il Signore Gesù, come già sapete, scelse prima della 
passione i suoi discepoli, che chiamò apostoli. Tra costoro 
solamente Pietro ricevette l’incarico di impersonare quasi in 
tutti i luoghi l’intera Chiesa. Ed è stato in forza di questa 
personificazione di tutta la Chiesa che ha meritato di 
sentirsi dire da Cristo: “A te darò le chiavi del Regno dei 
cieli” (Mt 16,19). Ma queste chiavi le ha ricevute non un 
solo uomo, ma l’intera Chiesa. Da questo fatto deriva la 
grandezza di Pietro, perché egli è la personificazione 
dell’universalità e dell’unità della Chiesa. “A te darò” 
quello che è stato affidato a tutti. È ciò che intende dire 
Cristo. E perché sappiate che è stata la Chiesa a ricevere le 
chiavi del Regno dei cieli, ponete attenzione a quello che il 
Signore dice in un’altra circostanza: “Ricevete lo Spirito 
Santo” e subito aggiunge: “A chi rimetterete i peccati 
saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non 
rimessi” (Gv 20,22-23). Giustamente anche dopo la 
risurrezione il Signore affidò allo stesso Pietro 
l’incombenza di pascere il suo gregge. E questo non perché 
meritò egli solo, tra i discepoli, un tale compito, ma perché 
quando Cristo si rivolge ad uno vuole esprimere l’unità. Si 
rivolge da principio a Pietro, perché Pietro è il primo degli 
apostoli. 
Non rattristarti, o apostolo. Rispondi una prima, una 
seconda, una terza volta. Vinca tre volte nell’amore la 
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testimonianza, come la presunzione è stata vinta tre volte 
dal timore. Deve essere sciolto tre volte ciò che hai legato 
tre volte. Sciogli per mezzo dell’amore ciò che avevi legato 
per timore. E così il Signore una prima, una seconda, una 
terza volta affidò le sue pecorelle a Pietro. 
Un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli. Ma 
anch’essi erano una cosa sola. Benché siano stati 
martirizzati in giorni diversi, erano una cosa sola. Pietro 
precedette, Paolo seguì. Celebriamo perciò questo giorno di 
festa, consacrato per noi dal sangue degli apostoli. 
Amiamone la fede, la vita, le fatiche, le sofferenze, le 
testimonianze e la predicazione. 
 
Dai “Discorsi” di san Leone Magno, papa 

Pietro e Paolo germogli della divina semente 
 

"Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli" 
(Sal 115, 15) e nessun genere di crudeltà può distruggere 
una religione, che si fonda sul mistero della croce di Cristo. 
La Chiesa infatti non diminuisce con le persecuzioni, anzi si 
sviluppa, e il campo del Signore si arricchisce di una messe 
sempre più abbondante, quando i chicchi di grano, caduti a 
uno a uno, tornano a rinascere moltiplicati. Dalla divina 
semente sono nati i due nostri straordinari germogli, Pietro 
e Paolo. Da essi si è sviluppato una discendenza 
innumerevole, come dimostrano le migliaia di santi martiri, 
che, emuli dei trionfi degli apostoli, hanno suscitato intorno 
alla nostra città una moltitudine di popoli, rivestiti di 
porpora e rifulgenti da ogni parte di splendida luce, e hanno 
coronato la chiesa di Roma di un'unica corona ornata di 
molte e magnifiche gemme. Noi di tutti i santi celebriamo 
con gioia la festa. Sono infatti un dono di Dio, un aiuto alla 
nostra debolezza, un esempio di virtù e un sostegno alla 
nostra fede. Però, se con ragione celebriamo tutti i santi in 
letizia, un'esultanza speciale sentiamo nel commemorare i 
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due apostoli Pietro e Paolo, perché, fra tutte le membra 
privilegiate del corpo mistico, essi hanno avuto da Dio una 
funzione davvero speciale. Essi sono quasi i due occhi di 
quel capo, che è Cristo. Nei loro meriti e nelle loro virtù, 
che superano ogni capacità di espressione, non dobbiamo 
vedere nessuna diversità, nessuna distinzione, perché 
l'elezione li ha resi pari, il lavoro apostolico li ha fatti simili 
e la morte li ha uniti nella stessa sorte. D'altra parte è la 
nostra esperienza, confermata dalla testimonianza dei nostri 
antenati a farci credere fermamente che in tutti i travagli di 
questa vita saremo sempre aiutati dalle preghiere di questi 
due grandi protettori, per conseguire la misericordia di Dio. 
Avviene quindi che, come siamo precipitati in basso per le 
nostre colpe, così veniamo sollevati in alto dai meriti di 
questi apostoli.  
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LITANIE IN ONORE DI S. PIETRO 
APOSTOLO 

 
Signore pietà      

Signore pietà 
Cristo pietà      
 Cristo pietà 
Signore pietà     
 Signore pietà 
Cristo ascoltaci     
 Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici   
 Cristo esaudiscici 
Padre del cielo che sei Dio           abbi pietà di noi 
 
Figlio Redentore del mondo che sei Dio             “ 
Spirito Santo che sei Dio               “ 
Santa Trinità Unico Dio               “ 
Santa Maria Regina degli Apostoli     prega per noi 
Santa Maria Madre del Verbo incarnato        “ 
Santa Maria Regina della Chiesa universale  “ 
San Pietro, Simone di Bethsaida        “ 
San Pietro, figlio di Giona    “ 
San Pietro, fratello di Andrea primo chiamato  “ 
San Pietro, compagno ai figli di Zebedeo     “ 
 
San Pietro, pescatore del Mare di Galilea   prega per noi 
San Pietro, figlio dell’Israele di Dio   “ 
San Pietro, condotto da Andrea al Messia  “ 
San Pietro, pecora perduta e ritrovata  “ 
San Pietro, nuova creatura    “ 
San Pietro, insignito di un nome nuovo  “ 
San Pietro, apostolo del Nazareno   “ 
San Pietro, aperto ai segni dei tempi   “ 
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San Pietro, operaio della prima ora  prega per noi 
San Pietro, amico del Signore   “ 
San Pietro, peccatore redento    “ 
San Pietro, che superi le opinioni umane  “ 
San Pietro, che superi la carne e il sangue  “ 
San Pietro, che riconosci il Padre                 
nella Parola del Figlio    “ 
San Pietro, occhio luminoso del Capo di Cristo “ 
San Pietro, beato tra i dodici    “ 
San Pietro, ispirato dal Cielo   prega per noi 
San Pietro, battezzatore di penitenza   “ 
San Pietro, operatore di prodigi messianici  “ 
San Pietro, genero premuroso   “ 
San Pietro, che cammini sulle acque   “ 
San Pietro, salvato dalla mano di Gesù  “ 
San Pietro, portavoce dei fratelli   “ 
San Pietro, figlio della luce    “ 
San Pietro, che Cristo hai proclamato  “ 
San Pietro, che Cristo hai seguito   “ 
San Pietro, che Cristo hai ascoltato   “ 
San Pietro, che Cristo hai destato   “ 
San Pietro, che Cristo hai imitato   “ 
San Pietro, che Cristo hai pregato   “ 
San Pietro, che Cristo hai difeso   “ 
San Pietro, che Cristo rinnegato   “ 
San Pietro, che Cristo hai pianto   “ 
San Pietro, che Cristo hai riconquistato  “ 
San Pietro, che Cristo hai amato più di tutti  “ 
San Pietro, profeta del Regno   “  
San Pietro, roccia stretta alla Pietra Viva prega per noi 
San Pietro, roccia incrollabile   “ 
San Pietro, roccia fondamentale   “ 
San Pietro, roccia nascosta nella mano di Dio “ 
San Pietro, roccia stillante rugiada   “ 
San Pietro, roccia che accompagna nel deserto “ 
San Pietro, roccia di testimonianza   “ 
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San Pietro, roccia di riparo   prega per noi 
San Pietro, roccia dell’annunzio evangelico  “ 
San Pietro, roccia d’inciampo   “ 
San Pietro, roccia che schiaccia le porte 
degli inferi      “ 
San Pietro, roccia dell’ombra che risana  “ 
San Pietro, roccia che disseta    “ 
San Pietro, roccia del Tempio di Dio   “ 
San Pietro, roccia più preziosa dell’oro  “ 
San Pietro, tralcio della vera vite  prega per noi 
San Pietro, primo degli apostoli   “ 
San Pietro, pescatore di uomini   “ 
San Pietro, fortezza dell’altissimo   “ 
San Pietro, con Giacomo e Giovanni 
       nella Luce del Tabor    “ 
San Pietro, con Giacomo e Giovanni 
       nelle tenebre del Getsemani   “ 
San Pietro, con Giacomo e Giovanni 
       colonna della Chiesa nascente   “ 
San Pietro, con Giovanni custode del Cenacolo “ 
San Pietro, con i Dodici lavato da Cristo  “ 
San Pietro, con Giovanni nel sepolcro  “ 
San Pietro, con gli Undici nella Pasqua  “ 
San Pietro, con gli Undici nell’Ascensione  “ 
San Pietro, con Maria e la Chiesa nella Pentecoste “ 
San Pietro, ripieno di Spirito Santo   “ 
San Pietro, battezzatore dei cinquemila  “ 
San Pietro, faro di nuova luce   “ 
San Pietro, modello del gregge   “ 
San Pietro, elettore di Mattia    “ 
San Pietro, elettore di Stefano  prega per noi 
San Pietro, precettore di Marco   “ 
San Pietro, ansia della Chiesa orante   “ 
San Pietro, incatenato per Cristo   “ 
San Pietro, lieto nella persecuzione   “ 
San Pietro, liberato da un angelo   “ 
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San Pietro, conforme a Cristo  prega per noi 
San Pietro, testimone delle sue sofferenze  “ 
San Pietro, partecipe della gloria futura  “ 
San Pietro, taumaturgo a Lidda   “ 
San Pietro, illuminato a Giaffa   “ 
San Pietro, che hai confermato Paolo  “ 
San Pietro, conforto dei fratelli   “ 
San Pietro, familiare degli angeli   “ 
San Pietro, arca della manna nascosta prega per noi 
San Pietro, arca della verità    “ 
San Pietro, giudice giusto    “ 
San Pietro, giudice nella risurrezione futura  “ 
San Pietro, amministratore fedele   “ 
San Pietro, segno di unità    “ 
San Pietro, segno di riconciliazione   “ 
San Pietro, liturgo della vera Pasqua   “ 
San Pietro, erede dell’Eterno    “ 
San Pietro, profeta degli ultimi tempi  “ 
San Pietro, ministro dei circoncisi   “ 
San Pietro, vigore degli infermi   “ 
San Pietro, patrono degli orfani   “ 
San Pietro, sostegno delle vedove   “ 
San Pietro, benefattore dei poveri   “ 
San Pietro, domatore del leone ruggente  “ 
San Pietro, debellatore di Simon mago  “ 
San Pietro, vincitore dell’antico serpente  “ 
San Pietro, nuovo Abramo nella terra dei Cesari “ 
San Pietro, capo della stirpe eletta   “ 
San Pietro, capo della nazione santa   “ 
San Pietro, capo del sacerdozio regale  “ 
San Pietro, capostipite dei veri credenti prega per noi 
San Pietro, custode mistico del Regno dei cieli “ 
San Pietro, che porti le chiavi della 
       casa di Davide     “ 
San Pietro, fondamento della Chiesa   “ 
San Pietro, che ridoni la vita    “ 
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San Pietro, germoglio della speranza eterna prega per noi 
San Pietro, letizia della città di Dio   “ 
San Pietro, sigillo della Tradizione   “ 
San Pietro, appello dei tribolati   “ 
San Pietro, pastore di Antiochia   “ 
San Pietro, pastore e patrono di Roma cristiana “ 
San Pietro, martire crocifisso    “ 
San Pietro, principe dei martiri   “ 
San Pietro, gloria dei protomartiri romani prega per noi 
San Pietro, anziano coronato    “ 
San Pietro, vicario di Cristo    “ 
San Pietro, servo dei servi di Dio   “ 
San Pietro, dolce Cristo in terra   “ 
San Pietro, che pasci gli agnelli del Padre  “ 
San Pietro, che pasci le pecorelle nel Figlio  “ 
San Pietro, che pasci le pecorelle 
        con la potenza dello Spirito Santo  “ 
Santi Pietro e Paolo, uniti nella  
        gloria del cielo           pregate per noi 
 
Prega per noi San Pietro apostolo 
 Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
PREGHIAMO 
 
Signore nostro Padre, che conosci i cuori dei tuoi figli, 
concedi che per la forza dello Spirito Santo la tua Chiesa 
cresca sempre nella fedeltà e nell’amore al tuo Figlio Gesù 
che san Pietro ha amato più di tutti. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
Amen. 
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LITANIE IN ONORE DI S. PAOLO 
APOSTOLO 

 
Signore pietà     Signore pietà 
Cristo pietà     Cristo pietà 
Signore pietà     Signore pietà 
Cristo ascoltaci   Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici   Cristo esaudiscici 
Padre del cielo che sei Dio           Abbi pietà di noi 
Figlio Redentore del mondo che sei Dio  “ 
Spirito Santo che sei Dio    “ 
Santa Trinità Unico Dio    “ 
 
Santa Maria Regina degli Apostoli  prega per noi 
Santa Maria gloria di Gerusalemme   “ 
Santa Maria radice del nuovo popolo di Dio  “ 
San Paolo, chiamato  
    dal grembo materno dal Padre   “ 
San Paolo, eletto apostolo dal Figlio   “ 
San Paolo, inviato oltre i confini d’Israele 
   dallo Spirito Santo     “ 
San Paolo, figlio d’Israele benedetto in Abramo “ 
San Paolo, vanto e onore di Beniamino  “ 
San Paolo, perdonato dal protomartire Stefano “ 
San Paolo, attirato dalla voce del Nazareno  “ 
San Paolo, investito dalla luce della Grazia  “ 
San Paolo, reso cieco nell’uomo vecchio  
      prototipo dei convertiti    “ 
San Paolo, vincitore dell’orgoglio   “ 
San Paolo, immerso nelle acque 
        del battesimo     prega per noi 
San Paolo, neofita di Anania di Damasco  “ 
San Paolo, uomo nuovo che riacquista la vita “ 
San Paolo, ammaestrato dallo Spirito nel deserto “ 
San Paolo, veggente del Cristo glorioso  “ 
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San Paolo, unito per primo a Cefa  prega per noi 
San Paolo, accolto dalle Colonne della Chiesa “ 
San Paolo, apostolo aggiunto ai Dodici  “ 
San Paolo, oleastro scelto e innestato in Cristo  “ 
San Paolo, olivo fruttifero    “ 
San Paolo, favo stillante i segreti del Re  “ 
San Paolo, vaso di elezione    “ 
San Paolo, specchio dei veri pastori   “ 
San Paolo, nuovo inviato del Verbo di Dio  “ 
San Paolo, dimentico del passato 
       e proteso verso il futuro   “ 
San Paolo, aborto che ritorna alla vita  “ 
San Paolo, rapito fino al terzo cielo   “ 
San Paolo, che hai sondato il cuore di Cristo “ 
San Paolo, instancabile nella preghiera incessante “ 
San Paolo, asceta operoso    “ 
San Paolo, evangelizzatore dell’Asia minore “ 
San Paolo, artefice di unità    “ 
San Paolo, la cui gloria è la croce   “ 
San Paolo, coordinatore dei ministeri della Chiesa “ 
San Paolo, iniziatore alla libertà dei Figli di Dio “ 
San Paolo, concittadino dei cieli   “ 
San Paolo, consorte degli angeli   “ 
San Paolo, umile e generoso nell’apostolato  “ 
San Paolo, diffusore dell’eucaristia  prega per noi 
San Paolo, interprete del mistero trinitario  “ 
San Paolo, gerarca eletto dallo Spirito 
 e dalla Chiesa      “ 
San Paolo, nazireo consacrato a Dio   “ 
San Paolo, operaio instancabile   “ 
San Paolo, ministro degli incirconcisi  “ 
San Paolo, prigioniero che liberi i carcerati  “ 
San Paolo, che salvi i condannati a morte  “ 
San Paolo, tessitore insonne    “ 
San Paolo, strumento di ogni bene   “ 
San Paolo, maestro degli increduli   “ 
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San Paolo, annunciatore del Dio ignoto prega per noi 
San Paolo, sterminatore della magia   “ 
San Paolo, baluardo contro gli assalti del demonio “ 
San Paolo, taumaturgo efficace   “ 
San Paolo, potente contro il veleno  
      dell’antico serpente       “ 
San Paolo, schiaffeggiato da satana   “ 
San Paolo, operatore di segni messianici  “ 
San Paolo, da persecutore a perseguitato  “ 
San Paolo, dalle tenebre chiamato alla luce  “ 
San Paolo, vergine saggio per il Regno dei Cieli “ 
San Paolo, sentinella del piccolo gregge  “ 
San Paolo, codificatore della nuova  
       alleanza sacerdotale    “ 
San Paolo, pedagogo della vita cristiana  “ 
San Paolo, atleta nella via dei comandamenti “  
San Paolo, lottatore scelto che scavalchi    
       le mura dell'oppressione    " 
San Paolo, morto resuscitato a nuova vita   prega per noi 
San Paolo, figlio prodigo rivestito  
della misericordia  del Padre    " 
San Paolo, che impugni la spada della Parola “ 
San Paolo, maestro della Verità   “ 
San Paolo, moderatore dei carismi   “ 
San Paolo, cantore della carità che indossi   
     l'armatura della fede    “ 
San Paolo, insuperabile nell’amore fraterno  “ 
San Paolo, teologo della grazia   “ 
San Paolo, mistico della rivelazione   “ 
San Paolo, assertore dei sacramenti   “ 
San Paolo, liturgo del sangue di Cristo prega per noi 
San Paolo, arpa dello Spirito santo   “ 
San Paolo, lampada di chiara luce   “ 
San Paolo, sale della terra    “ 
San Paolo, città posta sul monte   “ 
San Paolo, lievito che fermenta la massa  “ 
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San Paolo, chicco di grano  
che muore e risorge  prega per noi 

San Paolo, stolto per Cristo    “ 
San Paolo, predicatore del Crocefisso  “ 
San Paolo, eco della risurrezione di Gesù  “ 
San Paolo, tradito dai falsi fratelli   “ 
San Paolo, salvezza dei naufraghi   “ 
San Paolo, incolume nelle lapidazioni prega per noi 
San Paolo, difensore del dogma   “ 
San Paolo, fondatore delle prime chiesa  “ 
San Paolo, dottore delle genti   “ 
San Paolo, affettuoso come una madre  “ 
San Paolo, estimatore della vita verginale  “ 
San Paolo, raggio della chiesa nascente  “ 
San Paolo, segno del dito di Dio   “ 
San Paolo, mistico di dottrina perenne  “ 
San Paolo, profeta del nuovo patto  prega per noi 
San Paolo, istruttore degli evangelisti  “ 
San Paolo, padre ispirato e fecondo dei santi “ 
San Paolo, apostolo di Malta   prega per noi 
San Paolo, seminatore della fede in Sicilia  “ 
San Paolo, ideale dell’ecumenismo apostolico “ 
San Paolo, lieto nelle persecuzioni   “ 
San Paolo, forte nelle debolezze   “ 
San Paolo, patrono di Roma cristiana  “ 
San Paolo, fermo nella correzione fraterna  “ 
San Paolo, sostegno di Pietro    “  
San Paolo, equilibrio della Chiesa romana  “ 
San Paolo, principe dei martiri   “ 
San Paolo, guida nel buoi del cammino  “ 
San Paolo, nocchiero nel mare in tempesta prega per noi 
San Paolo, emblema dell’ortodossia   “ 
San Paolo, gloria e lode di Cristo   “ 
San Paolo, povero che arricchisce molti  “ 
San Paolo, corona nel corteo dell’agnello  “ 
San Paolo, perla del Nuovo Testamento prega per noi 
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San Paolo, nella morte fontana vivace di vita “ 
San Paolo, tempio dello Spirito Santo  “ 
San Paolo, riconciliazione tra le chiese  “ 
San Paolo, vincolo dell’oriente e dell’occidente “ 
San Paolo, amico dello Sposo e della Chiesa “ 
San Paolo, erede dei beni messianici   “ 
San Paolo, compendio delle beatitudini  “ 
San Paolo, raggio del cuore di Gesù Cristo  “ 
Santi Pietro e Paolo uniti  
     nella gloria del cielo       pregate per noi 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
 Perdonaci o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.  
 Ascoltaci o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.  
 Abbi pietà di noi 
 
Prega per noi San Paolo apostolo. 
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo 
 
PREGHIAMO 
Signore, Padre di tutti gli uomini che vengono in questo 
mondo, ascolta il grido di aiuto, affinché esperimentino la 
salvezza che Tu hai inviato per mezzo del tuo Unigenito 
Figlio, che ha scelto l’apostolo San Paolo per proclamare ai 
confini della terra la tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
Amen 
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LITANIE IN ONORE DEI  
SS. PIETRO E PAOLO 

 
  
Signore pietà     Signore pietà 
Cristo pietà     Cristo pietà 
Signore pietà     Signore pietà 
Cristo ascoltaci   Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici   Cristo esaudiscici 
Padre del cielo che sei Dio           abbi pietà di noi 
Figlio Redentore del mondo che sei Dio     abbi pietà di noi 
Spirito Santo che sei Dio    “ 
Santa Trinità unico Dio    “ 
Santa Maria Regina degli Apostoli  prega per noi 
Santa Maria Madre del Verbo incarnato  “ 
Santa Maria Regina della Chiesa universale  “ 
San Pietro, pescatore del mar di Galilea  “ 
San Paolo, eletto apostolo dal Figlio   “  
San Pietro, peccatore redento    “ 
San Paolo, figlio d’Israele benedetto in Abramo “ 
San Pietro, che riconosci il Padre  
        nella Parola del Figlio    “ 
San Paolo, attirato dalla voce del Nazareno  “ 
San Pietro, beato tra i dodici    “ 
San Paolo, specchio dei veri pastori   “ 
San Pietro, operatore di prodigi messianici  “ 
San Paolo, instancabile nella preghiera incessante “ 
San Pietro, che Cristo hai proclamato  “ 
San Paolo, evangelizzatore dell’Asia Minore “ 
San Pietro, che Cristo hai amato più di tutti  “ 
San Paolo, la cui gloria è la croce   “ 
San Paolo, diffusore dell’eucaristia   “ 
San Pietro, primo degli apostoli   “ 
San Paolo, ministro degli incirconcisi  “ 
San Pietro, pescatore di uomini   “ 
 

 38



San Paolo, che salvi i condannati a morte prega per noi 
San Pietro, con gli undici nella Pasqua  “ 
San Paolo, maestro degli increduli   “ 
San Pietro, con Maria e la Chiesa 
       nella Pentecoste    prega per noi 
San Paolo, annunciatore del Dio ignoto  “ 
San Pietro, ansia della Chiesa orante   “ 
San Paolo, sterminatore della magia   “ 
San Pietro, roccia che schiaccia  
      le porte degli inferi    “ 
San Paolo, baluardo contro  
      gli assalti del demonio    “ 
San Pietro, domatore del leone ruggente  “ 
San Paolo, schiaffeggiato da satana   “ 
San Pietro, debellatore di Simon Mago  “ 
San Paolo, prigioniero che liberi i carcerati  “ 
San Pietro, vincitore dell’antico serpente  “ 
San Paolo, potente contro il veleno  
      dell’antico serpente    “ 
San Pietro, incatenato per Cristo   “ 
San Paolo, operatore di segni messianici  “ 
San Pietro, lieto nella persecuzione   “ 
San Paolo, che impugni la spada della Parola “ 
San Pietro, che hai confermato Paolo  “ 
San Paolo, arpa dello Spirito Santo   “ 
San Pietro, segno di unità    “ 
San Paolo, predicatore del Crocifisso  “ 
San Pietro, segno di riconciliazione   “ 
San Paolo, fondatore delle prime chiese  “ 
San Pietro, profeta degli ultimi tempi  “ 
San Paolo, dottore delle genti  prega per noi 
San Pietro, ministro dei circoncisi   “ 
San Paolo, affettuoso come una madre  “ 
San Pietro, benefattore dei poveri   “ 
San Paolo, ideale dell’ecumenismo apostolico “ 
San Pietro, nuovo Abramo nella terra dei Cesari “ 

 39



San Paolo, lieto nelle persecuzioni  prega per noi 
San Pietro, che porti le chiavi della casa di Davide “ 
San Paolo, patrono di Roma cristiana  “ 
San Pietro, fondamento della Chiesa   “ 
San Paolo, sostegno di Pietro    “ 
San Pietro, pastore e patrono di Roma cristiana “ 
San Paolo, emblema dell’ortodossia   “ 
San Pietro, martire crocifisso   prega per noi 
San Paolo, gloria e lode di Cristo   “ 
San Pietro, vicario di Cristo    “ 
Santi Pietro e Paolo uniti nella 
       gloria del cielo             pregate per noi 
 
 
 
PREGHIAMO 
 
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 Cristo 
nostro Signore.  
 
Amen. 
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29 giugno 
Solennità dei SS. Pietro e Paolo 
S. Messa della vigilia 

 
Antifona d'Ingresso   
Pietro apostolo e Paolo dottore delle genti 
hanno insegnato a noi la tua legge, Signore. 
 
Colletta 
Signore Dio nostro, che nella 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... 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima Lettura   At 3, 1-10 
Quello che ho, te lo do': nel nome di Gesù, alzati e cammina! 
 

Dagli Atti degli apostoli. 
 

In quei giorni, Pietro e Giovanni salivano al tempio 
per la preghiera verso le tre del pomeriggio. Qui di 
solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla 
nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta del 
tempio detta «Bella» a chiedere l'elemosina a coloro 
che entravano nel tempio. Questi, vedendo Pietro e 
Giovanni che stavano per entrare nel tempio, 
domandò loro l'elemosina. 
Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a 
Giovanni e disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si 
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volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche 
cosa. Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento 
né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù 
Cristo, il Nazareno, cammina!».E, presolo per la 
mano destra, lo sollevò. 
Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e 
balzato in piedi camminava; ed entrò con loro nel 
tempio camminando, saltando e lodando Dio. 
Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e 
riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere 
l'elemosina alla porta Bella del tempio ed erano 
meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto. 
 
Parola di Dio  
 
Salmo Responsoriale   Dal Salmo 18 
 
La loro voce si è diffusa per tutta la terra. 
 
I cieli narrano la gloria di Dio, 
e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 
Non è linguaggio e non sono parole, 
di cui non si oda il suono. 
Per tutta la terra si diffonde la loro voce 
e ai confini del mondo la loro parola. 
 
 
 
 
 

 42



Seconda Lettura   Gal 1,11-20 
Dio mi scelse fin dal seno di mia madre. 

 
Dalla lettera di san Paolo ai Galati 

 
Fratelli, vi dichiaro che il vangelo da me annunziato 
non è modellato sull'uomo; 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, come io 
perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la 
devastassi, superando nel giudaismo la maggior 
parte dei miei coetanei e connazionali, accanito 
com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. 
Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia 
madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque 
di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in 
mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun 
uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che 
erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi 
ritornai a Damasco. 
In seguito, dopo tre anni andai a Gerusalemme per 
consultare 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, io attesto davanti a Dio che non 
mentisco. 
 
Parola di Dio  
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Canto al Vangelo   Gv 21,17d 
 
Alleluia, alleluia 
Signore, tu sai tutto; tu sai che ti amo. 
Alleluia. 
 

Vangelo   Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni. 
 
Dopo [che Gesù si fu manifestato ai suoi discepoli ed 
ebbe mangiato con loro], disse a Simon Pietro: 
«Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli 
disse: «Pasci i miei agnelli». 
Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi ami?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli 
disse: «Pasci le mie pecorelle». 
Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi 
ami?». Pietro rimase addolorato che per la terza 
volta gli dicesse: Mi ami?, e gli disse: «Signore, tu sai 
tutto; tu sai che ti amo». Gli rispose Gesù: «Pasci le 
mie pecorelle. In verità, in verità ti dico: quando eri 
più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove 
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue 
mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove 
tu non vuoi». 
Questo gli disse per indicare con quale morte egli 
avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: 
«Séguimi». 
 
Parola del Signore 
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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. 
 
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 fraternitài 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 sua lode: 
Santo, Santo, Santo ... 
 
Comunione   Gv 21,15.17 
«Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?». 
«Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo». 
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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. 
 
 

S. Messa del giorno 
 

Antifona d'Ingresso  
Sono questi i santi apostoli che nella vita terrena 
hanno fecondato con il loro sangue la Chiesa: 
hanno bevuto il calice del Signore, 
e sono diventati gli amici di Dio. 
 
Colletta 
O Dio, che allieti la tua Chiesa con la solennità dei 
santi Pietro e Paolo, fà che la tua Chiesa segua sempre 
l'insegnamento degli Apostoli dai quali ha ricevuto il 
primo annunzio della fede. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te... 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima Lettura At 12, 1-11 
Ora sono veramente certo che il Signore mi ha strappato dalla mano di Erode. 
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Dagli Atti degli Apostoli 
 

In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare 
alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada 
Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che questo 
era gradito ai Giudei, decise di arrestare anche Pietro. 
Erano quelli i giorni degli azzimi. Fattolo catturare, lo 
gettò in prigione, consegnandolo in custodia a quattro 
picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di 
farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. 
Pietro dunque era tenuto in prigione, mentre una 
preghiera saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa 
per lui. E in quella notte, quando poi Erode stava per 
farlo comparire davanti al popolo, Pietro piantonato 
da due soldati e legato con due catene stava 
dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle 
custodivano il carcere. Ed ecco gli si presentò un 
angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli 
toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: “Alzati, in 
fretta!” . E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo 
a lui: “Mettiti la cintura e legati i sandali”. E così fece. 
L'angelo disse: “Avvolgiti il mantello, e seguimi!”. 
Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora 
accorto che era realtà ciò che stava succedendo per 
opera dell'angelo: credeva infatti di avere una visione. 
Essi oltrepassarono la prima guardia e la seconda e 
arrivarono alla porta di ferro che conduce in città: la 
porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero 
una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui. 
Pietro allora, rientrato in sé, disse: "Ora sono 
veramente certo che il Signore ha mandato il suo 
angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da 
tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei". 
Parola di Dio 
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Salmo Responsoriale Dal Salmo 33 
Benedetto il Signore che libera i suoi amici. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo,  
sulla mia bocca sempre la sua lode.  
Io mi glorio nel Signore,  
ascoltino gli umili e si rallegrino.  
 
Celebrate con me il Signore,  
esaltiamo insieme il suo nome.  
Ho cercato il Signore e mi ha risposto  
e da ogni timore mi ha liberato.  
Guardate a lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti.  
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  
lo libera da tutte le sue angosce.  
 
L'angelo del Signore si accampa  
attorno a quelli che lo temono e li salva.  
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;  
beato l'uomo che in lui si rifugia.  
 
Seconda Lettura 2 Tm 4,6-8.17.18 
Ora per me è pronta la corona di giustizia. 
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a 
Timoteo 
 
Carissimo, quanto a me, il mio sangue sta per essere 
sparso in libagione ed è giunto il momento di 
sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, 
ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede.  
Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, 
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giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non 
solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con 
amore la sua manifestazione.  
Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, 
perché per mio mezzo si compisse la proclamazione 
del messaggio e potessero sentirlo tutti i Gentili: e così 
fui liberato dalla bocca del leone.  
Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il 
suo regno eterno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
Parola di Dio 
 
Canto al Vangelo   Mt 16,18   
 
Alleluia, alleluia. 
Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa 
e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. 
Alleluia.  
 

 Vangelo   Mt 16, 13-19 
Tu sei Pietro: a te darò le chiavi del regno dei cieli. 

 
Dal vangelo secondo Matteo. 

 
In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di 
Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: “La gente 
chi dice che sia il Figlio dell'uomo?”.  
Risposero: “Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri 
Geremia o qualcuno dei profeti”.  
Disse loro: “Voi chi dite che io sia?”.  Rispose Simon 
Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”.  E 
Gesù: “Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la 
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carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio 
che sta nei cieli.  E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi 
non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del 
regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà 
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli”.  
 
Parola del Signore 
 
Sulle Offerte 
 
O Signore, la preghiera dei santi Apostoli accompagni 
l'offerta che presentiamo al tuo altare e ci unisca 
intimamente a te nella celebrazione di questo sacrificio, 
espressione perfetta della nostra fede. Per Cristo nostro 
Signore. 
  
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, 
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cantiamo senza fine l'inno della sua lode: 
  
Santo, Santo, Santo ... 
 
Comunione   Mt 16,16.18  
Pietro disse a Gesù: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente”. 
Gesù rispose: “Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa”. 
 
Dopo la Comunione 
Concedi, Signore, alla tua Chiesa, che hai nutrito alla mensa 
eucaristica, di perseverare nella frazione del pane e nella 
dottrina degli Apostoli, per formare nel vincolo della tua 
carità un cuor solo e un'anima sola. Per Cristo nostro 
Signore. 
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Benedizione solenne 
 

Dio onnipotente, 
che hai 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 
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