
29 Giugno 
SANTI PIETRO E PAOLO, Apostoli  

Secondi Vespri 
 

 
 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come 
era nel principio. 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. Ho pregato per te, Simon Pietro, 
          che non venga meno la tua fede; 
          e tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli. 
 
SALMO 115    
Ho creduto anche quando dicevo: * 
«Sono troppo infelice».  
Ho detto con sgomento: * 
«Ogni uomo è inganno».  
 

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. 
 
1 ant. Ho pregato per te, Simon Pietro, 
           che non venga meno la tua fede; 
           e tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli. 
 
2 ant. Mi glorio della mia debolezza, 
          perché abiti in me la potenza di Cristo. 
 
SALMO 125    
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. 
 

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.  
 

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

Nell'andare, se ne va e piange, * 
portando la semente da gettare,  
ma nel tornare, viene con giubilo, * 
portando i suoi covoni. 
 
2 ant. Mi glorio della mia debolezza, 
          perché abiti in me la potenza di Cristo. 
 
3 ant. Tu sei pastore del gregge di Cristo, 
           e primo degli apostoli: 
           a te sono affidate le chiavi del regno. 
 
CANTICO   
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. 
 

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

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

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. 
 

3 ant. Tu sei pastore del gregge di Cristo, 
           e primo degli apostoli: 
           a te sono affidate le chiavi del regno. 
 

LETTURA BREVE 
Vi ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho 
ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati 
secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il 
terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a 
Cefa e quindi ai Dodici. Ultimo fra tutti apparve 
anche a me. 
 

Responsorio Breve 
R. Con grande franchezza * annunziarono la 
parola di Dio. 
     Con grande franchezza annunziarono la              
parola di Dio. 
 

V. Testimoni della risurrezione di Cristo, 
     annunziarono la parola di Dio. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
    Con grande franchezza annunziarono la                        
parola di Dio. 
 

Ant. al Magn.  Pietro, il primo degli apostoli, 
                        e Paolo, il maestro dei pagani, 
                        ci insegnano, Signore, la tua legge. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
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. 
 
Ant. al Magn.  Pietro, il primo degli apostoli, 
                        e Paolo, il maestro dei pagani, 
                        ci insegnano, Signore, la tua legge. 
 
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 N. 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 
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.  


