
29 giugno 
SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

SOLENNITA* 
 
 

PRIMI VESPRI 
 

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. 
 
 
Oppure un altro inno o canto adatto, approvato dall'autorità competente. 

 
 
 
 
---------------- 
* Come nella Liturgia delle Ore. Questa solennità non fa parte del "proprio" paolina, ma è riportata qui per ìI forte 
richiamo carismatico per ogni membro della Famiglia Paolina. Per l'approfondimento e la meditazione personale (v. 
Letture, pp. 498-504). 
 
 

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



SALMO 116     Invito a lodare Dio per il suo amore 
 
Questo io dico: Ie nazioni pagane gloríficano Dio per la sua misericordia (cf Rm 15,8.9). 

 
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. 
 
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     La Gerusalemme riediflcata 
Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell’Agnello (Ap 21,9). 

 
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. 
 
 
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 annunciato la verità al mondo intero. 



CANTICO        (Ef 1,3-10)     Dio Salvatore 
 
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, *  
sècondo 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 il messaggero di Dio, Paolo apostolo santo: 
hai annunciato la verità al mondo intero. 
 
 
 



LETTURA BREVE    Rm 1,1 -3a.7 
 
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 a lode e gloria da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio, 
Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. 
 
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. Gloriosi apostoli di Cristo!  
Uniti nella vita, 
la morte non li ha separati! 
 
Cantico della B. V. Maria (p. 183). In appendice il cantico in latino (p. 586). 
 

 
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 
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 

 
Conclusione dell'Ora (p. 185). 

 



INVITATORIO 
 

 
Ant. Venite, adoriamo Cristo 
re e signore degli apostoli. 
 
Salmo invitatorio (p. 161). 

 
 

 
UFFICIO DELLE LETTURE 

INNO 
O apostoli di Cristo, 
colonna e fondamento 
della città di Dio! 
 
Uniti nel martirio 
voi salite alla gloria 
nel regno dei beati. 
 
Vi accoglie nella santa 
Gerusalemme nuova  
la luce dell'Agnello. 
 
La Chiesa che adunaste 
col sangue e la parola 
vi saluta festante; 
 
ed implora: fruttifichi 
il germe da voi sparso 
per i granai del cielo. 
 
Sia gloria e lode a Cristo 
al Padre ed allo Spirito, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Oppure un altro inno o canto adatto, approvato dall'autorità competente. 

 
1 ant. Tu che mi vuoi bene, Simon Pietro, guida il mio gregge. 
 
Salmi della solennità di san Paolo Apostolo (p. 324). 
 
2 ant. Per me vivere è Cristo, e morire è un guadagno: 
la mia gloria è la croce del Signore Gesù Cristo. 
 
3 ant. Se tu sei il Signore, comanda che io venga a te sulle acque. 
 
R. La parola del Signore rimane in eterno: 
V. questo è il vangelo che vi è stato annunziato. 



PRIMA LETTURA    1,15-2,10 
Dalla lettera ai Gàlati di san Paolo, apostolo 

 
Incontro di Pietro e Paolo 

a Gerusalemme 
 
Fratelli, 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 
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. 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 Bàrnaba, 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 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 fame 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 Bàrnaba 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. 
 
 
 
RESPONSORIO    Cf Mt 16,18-19 
 
 
R. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa e le potenze dell'inferno non la vinceranno. * 
A te darò le chiavi del regno dei cieli. 
 
V. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, 
e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli. 
 
R. A te darò le chiavi del regno dei cieli. 



SECONDA LETTURA 
Dai « Discorsi» di sant'Agostino, vescovo 

(Disc. 295,1-2.4.7-8; PL 38, 1348-1352) 
Questi martiri 

hanno visto ciò che hanno predicato 
 

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 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 !'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 uomo solo, 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 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 negato 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. 
 
 
RESPONSORIO 
 
R. Paolo, apostolo del vangelo e maestro dei popoli, *sei degno di tutta la nostra lode. 
V. Tu hai fatto conoscere ai popoli il mistero di Dio: 
R. sei degno di tutta la nostra lode. 



Inno Te Deum (p. 165). In appendice l'inno in latino (p. 584). 

 
 
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. 
 
Conclusione dell'Ora (p. 185). 

 
 
 

LODI MATTUTINE 
 

INNO 
 
Uniti nel martirio 
gli apostoli di Cristo 
sigillano nel sangue 
I'annunzio del vangelo. 
 
Con I'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. 
 
Oppure un altro inno o canto adatto, approvato dall'autorità competente. In appendice Cantiamo ai santi 
Apostoli (p. 548). 



 
1 ant. So a chi ho dato fiducia: egli, giudice giusto, mi renderà il frutto delle mie fatiche 
nell'ultimo giorno. 
 
Salmi e cantico della domenica, 1a sett. (p. 167). 

 
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. 
 
LETTURA BREVE        1Pt 4,13-14 
 
Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella  
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 
 
R. Hanno dato la vita * per il Signore Gesù. 
Hanno dato la vita per il Signore Gesù. 
V. 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. 
 
Cantico di Zaccaria (p. 170). In appendice il cantico in latino (p. 585). 
 
 
 

INVOCAZIONI 
 
Cristo ha amato la sua Chiesa e I'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 annunziare il tuo nome alle genti, 
- rendici testimoni e annunziatori 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 I'insegnamento degli apostoli dai quali ha ricevuto il primo annunzio della fede. Per il 
nostro Signore. 
 
Conclusione dell'Ora (p. 185). 

 
ORA MEDIA 

Inni (p. 171). 
Salmodia complementare (p. 177), oppure il salmo 117 (p. 174), se la solennità cade in domenica 

 
 
TERZA 
 
Ant. Su quelli che ascoltavano Pietro scese lo Spirito Santo: 
parlavano lingue e davano gloria a Dio. 
 
 
Lettura breve     At 15,7-9 
 
Pietro si alzò e disse: « Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, 

perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del vangelo e venissero alla fede. E Dio, che 

conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore concedendo anche a loro lo Spirito Santo, 

come a noi; e non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. 

 
R. Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio; 
V. ai confini della terra, la loro parola. 
 
SESTA 
 
Ant. Nell'ora di mezzogiorno Pietro saliva a pregare. 
 
 
Lettura breve     Gal 1,15-16a.17b-18a 
 
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, mi recai in Arabia e poi ritornai 
a Damasco. In seguito, dopo tre anni andai a Gerusalemme per consultare Pietro. 
 
V. Hanno custodito gli insegnamenti di Cristo, 
R. sono testimoni delle sue parole. 
 
NONA 
 
Ant. Pietro e Giovanni salivano al tempio 
per la liturgia dell'ora nona. 



 
Lettura breve     2Cor 4,13-14 
 
Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, perciò ho parlato», 
(Sal 115,10), anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore 
Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. 
R. Gioite ed esultate, dice il Signore: 
V. i vostri nomi sono scritti nel cielo. 
 
 
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 il 
nostro Signore. 
 
Conclusione dell'Ora (p. 186). 
 

 
SECONDI VESPRI 

 
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. 
 
Oppure un altro inno o canto adatto, approvato dall’autorità competente. In appendice I'inno Cantiamo ai 
santi Apostoli (p. 548). 



1 ant. Ho pregato per te, Simon Pietro, che non venga meno la tua fede; 
e tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli. 
 
Salmi e cantico della solennità di san Paolo ep. (p. 339). 

 
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. 
 
LETTURA BREVE      1Cor 15,3-5.8 
 
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 B.V. Maria (p. 183). In appendice il cantico in latino (p. 586). 
 
 

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 nelI'unità e nella pace. 
Hai mandato I'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 I'insegnamento degli apostoli dai quali ha ricevuto il primo annunzio della fede. Per il 
nostro Signore. 
 
 
 
 
Conclusione dell'Ora (p. 185). 
 
Compieta (p. 192). 
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