“per tutta la terra si diffonde la loro voce, ai
confini del mondo la loro parola!”

C. O Dio, vieni a salvarmi.
T. Signore, vieni presto in mio aiuto.
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
T. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei
secoli. Amen.
G. Il 29 giugno è un giorno dedicato alla festa di due apostoli
che hanno seguito Cristo con dedizione piena e costante fino
alla morte: Pietro e Paolo, due nomi che lungo i secoli hanno
personificato la Chiesa. Pietro è centro di verità: l'ufficio
d'insegnare, reggere e santificare le anime, che ha compiuto,
continua a vivere e si ripete nei secoli nella presenza del Papa.
Paolo è colui che nella Chiesa ha lavorato di più, ha pensato
soprattutto ai gentili, è arrivato a tante nazioni. Celebriamo
questi Santi e amiamone la fede, la vita, le fatiche, le
sofferenze, le testimonianze e la predicazione.
Dal Salmo 33 (da recitare a cori alterni)
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo
(2 Tm 4,6-8.17.18)
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il
momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona
battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi
resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto,
mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti
coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il
Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi

portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo
ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi
libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno;
a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Pausa di silenzio
Dall’Angelus di Papa Francesco del 29 giugno 2013
La festa solenne dei Santi Pietro e Paolo è’ in modo speciale la festa
della Chiesa di Roma, fondata sul martirio di questi due Apostoli.
Ma è anche una grande festa per la Chiesa universale, perché tutto
il Popolo di Dio è debitore verso di loro per il dono della fede. Pietro
è stato il primo a confessare che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio.
Paolo ha diffuso questo annuncio nel mondo greco-romano. E la
Provvidenza ha voluto che tutti e due giungessero qui a Roma e qui
versassero il sangue per la fede. Per questo la Chiesa di Roma è
diventata, subito, spontaneamente, il punto di riferimento per tutte
le Chiese sparse nel mondo. Non per il potere dell’Impero, ma per
la forza del martirio, della testimonianza resa a Cristo! In fondo, è
sempre e soltanto l’amore di Cristo che genera la fede e che
manda avanti la Chiesa.
Pensiamo a Pietro. Quando confessò la sua fede in Gesù, non lo
fece per le sue capacità umane, ma perché era stato conquistato
dalla grazia che Gesù sprigionava, dall’amore che sentiva nelle sue
parole e vedeva nei suoi gesti: Gesù era l’amore di Dio in persona!
E lo stesso accadde a Paolo, anche se in modo diverso. Paolo da
giovane era nemico dei cristiani, e quando Cristo Risorto lo chiamò
sulla via di Damasco la sua vita fu trasformata: capì che Gesù non
era morto, ma vivo, e amava anche lui, che era suo nemico! Ecco
l’esperienza della misericordia, del perdono di Dio in Gesù Cristo:
questa è la Buona Notizia, il Vangelo che Pietro e Paolo hanno
sperimentato in se stessi e per il quale hanno dato la vita.
Misericordia, perdono! Il Signore sempre ci perdona, il Signore ha
misericordia, è misericordioso, ha un cuore misericordioso e ci
aspetta sempre.
Cari fratelli, che gioia credere in un Dio che è tutto amore, tutto
grazia! Questa è la fede che Pietro e Paolo hanno ricevuto da Cristo
e hanno trasmesso alla Chiesa. Lodiamo il Signore per questi due
gloriosi testimoni, e come loro lasciamoci conquistare da Cristo,
dalla misericordia di Cristo.
Preghiera

San Pietro Apostolo,
eletto da Gesù ad essere la roccia
su cui è costruita la Chiesa,

benedici e proteggi il sommo Pontefice,
i Vescovi e tutti i cristiani sparsi nel mondo.
Concedi a noi una fede viva
e un amore grande alla Chiesa.
San Paolo Apostolo,
propagatore del Vangelo fra tutte le genti,
benedici e aiuta i missionari
nella fatica dell'evangelizzazione
e concedi a noi di essere sempre
testimoni del Vangelo
e di adoperarci per l'avvento
del regno di Cristo nel mondo. Amen
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
CANTICO di SIMEONE

Lc 2,29-32

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo. *
Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
ORAZIONE
O Dio, fa' che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli
santi apostoli Pietro e Paolo, dai quali ha ricevuto il primo annunzio
della fede. Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE FINALE
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R Amen.

