
 
 

SANTA MESSA 
 

CHIESA DI DIO 

Rit. Chiesa dì Dio, popolo in festa,                                                                                                                                                                                                                                                               

Alleluia. Alleluia!                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Chiesa di Dio, popolo in festa,  

canta di gioia, il Signore è con te! 

1 Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,  

nel suo amore ti vuole con sé:  

spargi nel mondo il suo Vangelo,  

seme di pace e di bontà. 

2 Dio ti guida come un padre:  

tu ritrovi la vita con lui.  

Rendigli grazie, sii fedele,  

finché il suo Regno ti aprirà. 

3 Dio ti nutre col suo cibo,  

nel deserto rimane con te.  

Ora non chiudere il tuo cuore:  

spezza il tuo pane a chi non ha. 

4 Dio mantiene la promessa:                                                                                                                                                                                                                                                                   

in Gesù Cristo ti trasformerà.  

Porta ogni giorno la preghiera  

di chi speranza non ha più. 

(Rit. Chiesa dì Dio, popolo in festa,                                                                                                                                                                                                                                                               

canta di gioia, il Signore è con te! 

Chiesa di Dio, popolo in festa,  

canta di gioia, il Signore è con te!)  

 

 

                                                                                                                                                                                       

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe eleison. 

Signore, pietà, Cristo Pietà, Signore, pietà. Cristo Pietà. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe eleison.                                                   

 

SPIRITO DI DIO                                                                                                                                                              

Spirito di Dio, scendi su di noi                                                                                                                                                 

Spirito di Dio, scendi su di noi                                                                                                                                                    

Fondici, plasmaci, riempici, usaci                                                                                                                                                      

Spirito di Dio scendi su di noi                                                                                                                                                   

Spirito di Dio, scendi su di lui                                                                                                                                                                     

Spirito di Dio, scendi su di lui                                                                                                                                                  

Fondilo, plasmalo, riempilo, usalo                                                                                                                                                     

Spirito di Dio scendi su di lui 

 

SALGA DA QUESTO ALTARE  

Rit. Salga da questo altare 

l'offerta a te gradita:                                                                                                                                                               

dona il Pane di vita                                                                                                                                                          

a e il Sangue salutare. 
Nel nome di Cristo uniti,                                                                                                                                                                               

il calice e il pane ti offriamo:                                                                                                                                                                                      

per i tuoi doni largiti 

te, Padre, ringraziamo. Rit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Noi  siamo il divin frumento 

i tralci dell'unica vite: 

al tuo celeste alimento  

son l'anime nutrite. Rit. 

 

CORPO DI GESÙ                                                                                                                                                                   

Corpo di Gesù offerto a noi.                                                                                                                                                         

Corpo di Gesù offerto a noi.                                                                                                                                                  

Corpo di Gesù offerto a noi                                                                                                                                                   

Corpo di Gesù offerto a noi.                                                                                                                                                     

SANGUE DI GESÙ                                                                                                                                                               



Sangue di Gesù donato a noi.                                                                                                                                             

Sangue di Gesù donato a noi.                                                                                                                                                

Sangue di Gesù donato a noi.                                                                                                                                                                                                  

Sangue di Gesù donato a noi 

 

ADORAZIONE 

 

Per tutta la terra si diffonde la loro voce… 

 

 

 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Salmo 22 - Turoldo) 

1 Il Signore è il mio pastore:  

nulla manca ad ogni attesa,  

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque.  

2 È il ristoro dell'anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro lui mi sento sicuro. 

3 Pur se andassi per valle oscura  

non avrò a temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni con il tuo vincastro. 

4 Quale mensa per me  tu prepari 

sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo: 

il mio calice è colmo di ebbrezza! 

5 Bontà e grazia mi sono compagne 

quanto dura il mio cammino; 

io starò nella casa di Dio                                                                                                                                              

lungo tutto il migrare dei giorni  
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento…. Pater, Ave e Gloria. 
 

PREGHIERA AI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

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. 

 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

Rit. Beati quelli che ascoltano la Parola 

di Dio e la vivono ogni giorno . 

1 La tua Parola ha creato l'uníverso, 

tutta la terra ci parla di te, Signore  Rit.. 

2 La tua Parola si è fatta uno di noi:                                                                                                                        

mostraci il tuo volto, Signore.  Rit. 

3 Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente,  

che oggi parla al mondo con la Chiesa . Rit. 

4 Parlaci della tua verità, Signore: 

ci renderemo testimoni del tuo insegnamento.  Rit. 

 

PREGHIERA A SAN PIETRO                                                                                                                                            

O glorioso san Pietro che aveste in Gesù Cristo una fede così viva da confessare per primo che egli era 

Figliuolo di Dio vivo, che amaste tanto ardentemente Gesù Cristo da protestarvi pronto a soffrire per lui la 

prigione e la morte; che in premio della vostra fede, della vostra umiltà e del vostro amore foste da Gesù 

Cristo destinato ad essere il principe degli apostoli, otteneteci, vi preghiamo, che anche noi ci convertiamo 

prontamente al Signore ogni qualvolta ci lasciamo tradire dalla nostra debolezza e non cessiamo di 

piangere sino alla morte i peccati da noi commessi; otteneteci di amare il Divin Maestro in modo da essere 

pronti a dare il sangue e la vita per la sua fede nonché a soffrire qualunque sventura piacerà a Lui di 

mandarci per mettere alla prova la nostra fedeltà.  

 

PREGHIERA A SAN PAOLO 

O glorioso san Paolo che foste tanto terribile nel perseguitare quanto fervoroso nello zelare la gloria del 

cristianesimo, che, sebbene onorato da Dio con una missione strepitosa vi chiamaste sempre il minimo 

degli apostoli, che convertiste non solo Ebrei e gentili, ma vi protestaste disposto a diventare anatema per 



la loro salute, che subiste con giubilo per l'amore di Gesù Cristo ogni sorta di persecuzioni, che ci lasciaste 

nelle vostre quattordici lettere un complesso di istruzioni che fu a ragione chiamato dai Santi Padri il 

vangelo risuscitato, otteneteci, vi preghiamo, la grazia di seguir sempre i vostri insegnamenti e di essere 

sempre disposti come voi a confermare con il sangue la nostra fede 

 

IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA                                                                                                                                                      

II Signore è la mia salvezza                                                                                                                                                                                                                         

e con lui non temo più,                                                                                                                                                                                                                     

perché ho nel cuore la certezza:                                                                                                                                                                                                        

la salvezza é qui con me.                                                                                                                                                               

1 Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me,  

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te.                                                                                                                                                                                   

2 Berrete con gioia alle fonti                                                                                                                                                                                

alle fonti della salvezza.  

E quel giorno voi direte:  

lodate il Signore, invocate il suo nome.  

3 Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che lui ha compiuto 

 e ricordino per sempre 

ricordino sempre che il suo nome è grande. 

4 Cantate a chi ha fatto grandezze  

e sia fatto sapere nel mondo, 

grida forte la tua gioia, abitante di Sion,                                                                                                                                                                                                                              

perché grande con te è il Signore.  

 

PREGHIERA AI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

O Santi Apostoli Pietro e Paolo, io N.N. vi eleggo oggi e per sempre come miei speciali protettori ed 

avvocati, e mi rallegro umilmente, tanto con voi, o San Pietro principe degli Apostoli, perchè siete 

quella pietra su cui Iddio edificò la sua Chiesa, che con voi, o San Paolo, prescelto da Dio per vaso di 

elezione e predicatore della verità, e vi prego di ottenermi viva fede, speranza ferma e carità perfetta, 

totale distacco da me stesso, disprezzo del mondo, pazienza nelle avversità e umiltà nelle prosperità, 

attenzione nell'orazione, purità di cuore, retta intenzione nell'operare, diligenza nell'adempiere gli 

obblighi del mio stato, costanza nei proponimenti, rassegnazione al volere di Dio, e perseveranza nella 

divina grazia sino alla morte.  

 

PREGHIERA AI SS. PIETRO E PAOLO 

Ti benediciamo Trinità Santissima per averci fatto dono  degli apostoli Pietro e Paolo.  

Essi sono la bocca della tremenda spada dello Spirito che vincono il maligno e l’ateismo senza restar 

spuntate; spirituali tavole del nuovo patto scritte da Dio e che Cristo ha promulgate in Sion,  

lui che possiede tutta la misericordia. 

Ti ringraziamo Signore per i grandi astri della Chiesa,  Pietro e Paolo, nostri patroni, perché più del sole 

hanno brillato nel firmamento della fede, e con i raggi dell’annuncio hanno tratto dall’ignoranza le genti.  

Per le loro preghiere rafforza la nostra fede, perché sei amico degli uomini.  Apostoli beati, ora che vi 

vediamo nell’ultimo  abbraccio, e vi veneriamo mentre venite  separati per il martirio, vi supplichiamo:  

“stringeteci nel vostro abbraccio, teneteci uniti a voi che avete testimoniato Cristo fino a dare la vita per 

lui”. E così, mediante la vostra intercessione, ed i gloriosi vostri meriti, superate le tentazioni del 

mondo, del demonio e della carne, sia fatto degno di venire dinanzi al cospetto del supremo ed eterno 

Pastore delle anime, Gesù Cristo, il quale con il Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei 

secoli, per goderlo ed amarlo eternamente. Così sia. 

 
MIO SIGNORE 

1 Mio Signore, ricordati di me : (tre x) 

non lasciarmi solo quaggiù. 

2 Mio Signore, sei qui, rimani in me:  

(tre x)  

la mia gioia vera sei tu. 

3 Vieni, Signore, a vivere con me:  (tre x)                                                                                                                                                       

  

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 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 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.  
 

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO  

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la malvagità del demonio, sii nostro 

aiuto. 

Te lo chiediamo supplici che il Signore lo comandi.  

E tu, principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli 

altri spiriti maligni, che si aggirano per il mondo a perdizione della anime.  Amen 

 
ADORIAMO IL SACRAMENTO 

Adoriamo il sacramento                                                                                                                                                                          

che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito                                                                                                                                                                                                                       

nella fede si compì.                                                                                                                                                                                                                               
Al mistero è fondamento                                                                                                                                                                                                                                           

la parola di Gesù.                                                                                                                                                                                       

Gloria al Padre onnipotente,                                                                                                                                                                                        

gloria al Figlio Redentor,                                                                                                                                                                                                             

lode grande, sommo onore                                                                                                                                                                                                                

all'eterna carità.                                                                                                                                                                                                                      
Gloria immensa, eterno amore                                                                                                                                                                                                       

alla santa Trinità. Amen 

 

LIETA ARMONIA                                                                                                                                  

Lieta armonia                                                                                                                                                                                                                               

nel gaudio del mio spirito si espande;                                                                                                                                                                                         

l 'anima mia magnifica il Signor: 

Rit.: Lui solo è grande. 

Umile ancella                                                                                                                                                                                                                

degnò di riguardarmi dal suo trono; 

 e grande e bella mi fece il creator: 

Rit.: Lui solo è buono. 

E me beata                                                                                                                                                                                                                                            

dirà in eterno delle genti il canto;                                                                                                                                                                                         

ei m'ha esaltata per l’umile  mio cuor: 

Rit.: Lui solo è santo. 

Egli i protervi                                                                                                                                                                                                      

superbi sperde in trionfal vittoria;  

e i suoi servi solleva a eccelso onor: 

Rit.: A Dio sia gloria. 



 


