
RITI DI INTRODUZIONE
1. ANTIFONA D’INGRESSO
Pietro apostolo e Paolo dottore delle genti 
hanno insegnato a noi la tua legge, Signore.

2. SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.
R.: Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del 
Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
R.: E con il tuo spirito.

3. INTRODUZIONE ALLA MESSA
La solennità odierna ci invita a guardare a Pietro, 
semplice pescatore, e Paolo, accanito avversario dei 
primi cristiani. La loro vicenda ci ricorda con quanta 
forza la grazia del Signore Gesù può agire nell’uomo 
per la diffusione del regno di Dio. La presenza di Gesù 
opera nella loro vita una profonda conversione: come 
il Maestro, anch’essi offriranno la vita per testimonia-
re l’amore di Dio Padre e la sua misericordia.
Viviamo oggi la Giornata mondiale per la carità del 
Papa, occasione per manifestare con la preghiera e 
con le opere l’unità e la solidarietà con l’agire di co-
lui che il Signore ha chiamato a guidare la sua chiesa.

4. ATTO PENITENZIALE
All’inizio di questa Eucaristia chiediamo perdo
no al Signore per le nostre colpe, perché il suo 
Amo re abiti in noi e possiamo essere annuncia
tori credibili del suo Vangelo, sull’esempio degli 
apostoli Pietro e Paolo.
(breve pausa di silenzio)
Signore, che hai affidato a Pietro le chiavi del tuo 
Regno, abbi pietà di noi.
R.: Signore, pietà.
Cristo, che hai chiamato Paolo ad essere “apo
stolo delle genti”, abbi pietà di noi.
R.: Cristo, pietà.
Signore, che hai reso feconda la tua Chiesa con 
il sangue degli apostoli Pietro e Paolo, abbi pie
tà di noi.
R.: Signore, pietà.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
R.: Amen.

5. GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti bene
diciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re 
del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo; Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i 
peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i 
peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu 
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nel
la gloria di Dio Padre. Amen.

6. ORAZIONE (O COLLETTA)
Signore Dio nostro, che nella predicazione dei 
santi apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa 
le primizie della fede cristiana, per loro interces
sione vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino 
della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli.
R.: Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

7. PRIMA LETTURA
«Quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Naza-
reno, àlzati e cammina!»

Il discepolo cui Gesù ha affidato la cura del suo greg-
ge offre alle pecore malate il conforto e la cura del 
pastore.

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (3,1-10)

In quei giorni, Pietro e Giovanni salivano al 
tempio per la preghiera delle tre del pome
riggio. Qui di solito veniva portato un uomo, 
storpio fin dalla nascita; lo ponevano ogni 
giorno presso la porta del tempio detta Bel
la, per chiedere l’elemosina a coloro che 
entravano nel tempio. Costui, vedendo Pie
tro e Giovanni che stavano per entrare nel 
tempio, li pregava per avere un’elemosina. 
Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro 
insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di 
noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di 
ricevere da loro qualche cosa. 
Pietro gli disse: «Non possiedo né argento 
né oro, ma quello che ho te lo do: nel no
me di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e 
cammina!». Lo prese per la mano destra e 
lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie 
si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise 
a camminare; ed entrò con loro nel tempio 
camminando, saltando e lodando Dio. 
Tutto il popolo lo vide camminare e lodare 
Dio e riconoscevano che era colui che sede
va a chiedere l’elemosina alla porta Bella del 
tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stu
pore per quello che gli era accaduto.
Parola di Dio.
R.: Rendiamo grazie a Dio.

8. SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 18)

R.: Per tutta la terra si diffonde il loro an-
nuncio.
I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.
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Il giorno al giorno ne affida il racconto
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
R.: Per tutta la terra si diffonde il loro an-
nuncio.
Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio.
R.: Per tutta la terra si diffonde il loro an-
nuncio.

9. SECONDA LETTURA
«Dio mi scelse fin dal seno di mia madre»

Paolo riconosce di essere stato scelto da Dio fin dal 
seno materno, per conoscere ed annunciare il Signo-
re Gesù.

DALLA LETTERA  (1,11-20)

DI SAN PAOLO APOSTOLO AI GÀLATI
Fratelli, vi dichiaro che il Vangelo da me 
annunciato non segue un modello umano; 
infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da 
uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. 
Voi avete certamente sentito parlare del
la mia condotta di un tempo nel giudaismo: 
perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio 
e la devastavo, superando nel giudaismo 
la maggior parte dei miei coetanei e conna
zionali, accanito com’ero nel sostenere le 
tradizioni dei padri.
Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno 
di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, 
si compiacque di rivelare in me il Figlio su
o perché lo annunciassi in mezzo alle genti, 
subito, senza chiedere consiglio a nessuno, 
senza andare a Gerusalemme da coloro che 
erano apostoli prima di me, mi recai in Ara
bia e poi ritornai a Damasco.
In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalem
me per andare a conoscere Cefa e rimasi 
presso di lui quindici giorni; degli apostoli 
non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fra
tello del Signore. 
In ciò che vi scrivo – lo dico davanti a Dio – 
non mentisco.
Parola di Dio.
R.: Rendiamo grazie a Dio.
(in piedi)

10. CANTO AL VANGELO
R.: Alleluia, alleluia.
Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio 
bene.
R.: Alleluia.

11. VANGELO
«Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle»

La missione di particolare responsabilità, affidata a 
Pietro da Gesù, ha bisogno di un contesto di amore. 
Si testimonia donando la vita, si dona la vita se si ama 
senza riserve.

Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (21,15-19)

R.: Gloria a te, o Signore.
[Dopo che si fu manifestato risorto ai suoi 
discepoli,] quand’ebbero mangiato, Gesù 
disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Gio
vanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 
Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli ri
spose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 
Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase 
addolorato che per la terza volta gli doman
dasse «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, 
tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli 
rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In veri
tà, in verità io ti dico: quando eri più giovane 
ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma 
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, 
e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non 
vuoi». Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. 
E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».
Parola del Signore.
R.: Lode a te, o Cristo.

12. OMELIA
[Breve silenzio di raccoglimento e meditazione]

13. PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, crea
tore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti 
i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero, generato, non creato, della stessa sostanza 
del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza di
scese dal cielo, (ci si inchina) e per o pera dello Spirito 
Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e 
si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscita
to, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla 
destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà 
fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e 
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il 
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato 
per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa 
cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo 
per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

14. PREGHIERA DEI FEDELI
Con l’intercessione degli apostoli Pietro e Paolo, 
rivolgiamo a Dio Padre le nostre preghiere e in
vochiamo la sua benedizione sulla Chiesa e sul 
mondo. Preghiamo insieme e diciamo: Santifica il 
tuo popolo, Signore.
1. Per il papa Francesco, chiamato a guidare la 
chiesa di Cristo in questo tempo: confermi i fratelli 
nella fede della risurrezione, per fare di tutti l’uni
co popolo di Dio. Preghiamo:
R.: Santifica il tuo popolo, Signore.
2. Per i governanti e i capi delle nazioni: ascolti
no il desiderio di gioia e di pace dei loro popoli e 



promuovano la verità e la giustizia per il bene di 
tutti. Preghiamo:
R.: Santifica il tuo popolo, Signore.
3. Per tutti i perseguitati a causa della fede e 
dell’amore per l’uomo: la loro sofferenza, unita 
a quella di Cristo e degli apostoli, contribuisca a 
liberare il mondo dalle catene dell’egoismo. Pre
ghiamo:
R.: Santifica il tuo popolo, Signore.
4. Per noi, qui riuniti nel nome del Signore: sap
piamo aprire il nostro cuore alle necessità del 
mondo e essere testimoni dell’amore di Cristo. 
Preghiamo:
R.: Santifica il tuo popolo, Signore.
5. Per i giovani del nostro tempo: come i santi 
Pietro e Paolo si lascino toccare il cuore dalla 
voce del Signore che chiama e rende possibile 
seguirlo nella gioia. Preghiamo:
R.: Santifica il tuo popolo, Signore.
(altre eventuali invocazioni)
O Padre, ascolta le nostre preghiere e sostienici 
nel nostro cammino. Per Cristo nostro Signore.
R.: Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

15. PREPARAZIONE DEI DONI
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla 
tua bontà abbiamo ricevuto questo pane (questo 
vino), frutto della terra (frutto della vite) e del lavo
ro dell’uomo; lo presentiamo a te, perché diventi 
per noi cibo di vita eterna (bevanda di salvezza).
R.: Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
R.: Il Signore riceva dalle tue mani questo sa-
crificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
(in piedi)

16. ORAZIONE SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, i doni che portiamo al tuo alta
re nella festa dei gloriosi apostoli Pietro e Paolo, 
e alla povertà dei nostri meriti supplisca la gran
dezza della tua misericordia. Per Cristo nostro 
Signore.
R.: Amen.

17. PREGHIERA EUCARISTICA I
Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
R.: Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R.: E’ cosa buona e giusta.
Rendimento di grazie. (Prefazio proprio)
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 onni
potente 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 pri
ma comunità con i giusti di Israele, il maestro e 
dottore, che annunziò la salvezza a tutte le gen
ti. 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:
R.: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’u-
niverso. I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. Osanna 
nell’alto dei cieli.
Lode a Dio.
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chie
diamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 
di accettare questi doni, di benedire queste offerte, 
questo santo e immacolato sacrificio. Noi te l’of
friamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, 
perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga 
nell’unità e la governi su tutta la terra, con il tuo 
servo il nostro Papa N., il nostro Vescovo N. e 
con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica, 
trasmessa dagli Apostoli. Ricòrdati, Signore, dei 
tuoi fedeli. Ricòrdati di tutti i presenti, dei quali 
conosci la fede e la devozione: per loro ti offriamo 
e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode, e 
innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e 
vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, 
sicurezza di vita e salute.
In comunione con tutta la Chiesa, mentre cele
briamo il giorno nel quale Cristo ha vinto la morte e 
ci ha reso partecipi della sua vita immortale, ricor
diamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre 
vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore 
Gesù Cristo, san Giuseppe, suo sposo, i santi 
apostoli e martiri: Pietro e Paolo, Andrea, e tutti 
i santi; per i loro meriti e le loro preghiere dònaci 
sempre aiuto e protezione. Accètta con benevo
lenza, o Signore, l’offerta che ti presentiamo noi 
tuoi ministri e tutta la tua famiglia: disponi nella 
tua pace i nostri giorni, sàlvaci dalla dannazione 
eterna, e accoglici nel gregge degli eletti.
(in ginocchio)

Invocazione dello Spirito Santo.
Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza 
della tua benedizione, e dègnati di accettarla a 
nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, 
perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo 
amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
Racconto dell’istituzione dell’Eucaristia e consacrazione.
La vigilia della sua passione, egli prese il pane 
nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli 
occhi al cielo a te Dio Padre suo onnipotente, rese 
grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il 
pane, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO 
E’ IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO 
PER VOI.
(Alziamo lo sguardo verso l’ostia consacrata e adoriamo).
Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo 
glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo 
diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO E’ 
IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA 
ED ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E 
PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. FATE 
QUESTO IN MEMORIA DI ME.
(Alziamo lo sguardo verso il calice e adoriamo).
(in piedi)

Mistero della fede.
R.: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua 
risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.



Memoriale ed offerta.
In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il 
tuo popolo santo celebriamo il memoriale della 
beata passione, della risurrezione dai morti e della 
gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e 
nostro Signore; e offriamo alla tua maestà divina, 
tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e 
immacolata, pane santo della vita eterna e calice 
dell’eterna salvezza. 
Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e 
benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, 
il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella 
fede, e l’oblazione pura e santa di Melchisedech, 
tuo sommo sacerdote. 
Ti supplichiamo, Dio onnipotente: fa’ che questa 
offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia por
tata sull’altare del cielo davanti alla tua maestà 
divina, perché su tutti noi che partecipiamo di 
questo altare, comunicando al santo mistero del 
corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza 
di ogni grazia e benedizione del cielo.
Preghiere di intercessione.
Ricòrdati, o Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno 
preceduto con il segno della fede e dormono il 
sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti 
quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce 
e la pace. Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma 
fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, 
o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi 
santi apostoli e martiri: Giovanni, Stefano, Mattia, 
Barnaba, e tutti i santi: ammettici a godere della 
loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per 
la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro 
Signore tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai 
vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.
Glorificazione di Dio.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre 
onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo ogni 
onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
R.: Amen.

RITI DI COMUNIONE
18. PADRE NOSTRO
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al 
suo divino insegnamento, osiamo dire:
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, sia san ti-
ficato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta 
la tua volontà, come in cielo così in terra. Dàc-
ci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a 
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai no-
stri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma 
lìberaci dal male.
(oppure, in canto):
Tutti: Pater noster, qui es in cœlis, sanctificé
tur no  men tuum; advéniat regnum tuum; fiat 
vo lùn  tas tua, sicut in cœlo et in terra. Panem 
no  strum cotidiànum da nobis hòdie: et dimìt-
te no  bis débita nostra, sicut et nos dimìttimus 
de  bi  tòribus nostris; et ne nos indùcas in ten-
ta tiò   nem, sed libera nos a malo.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la 
pace  ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua mi
sericordia vivremo sempre liberi dal peccato e 
sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si com
pia la bea ta speranza e venga il nostro salvatore 
Gesù Cristo.
R.: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria 
nei secoli.

19. RITO DELLA PACE
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apo
stoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non 
guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua 
Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua vo
lontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R.: Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
R.: E con il tuo spirito.
Nello Spirito del Cristo risorto datevi un segno di 
pace.

20. FRAZIONE DEL PANE
R.: Agnello di Dio, che togli i peccati del mon-
do, abbi pietà di noi. (l’ultima volta) ... dona a noi 
la pace.
oppure, in canto:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis. (l’ultima volta) ... dona nobis pacem.

21. COMUNIONE
Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’A
gnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
Tutti: O Signore, non sono degno di partecipa-
re alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e 
io sarò salvato.

22. ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«Simone di Giovanni, mi ami tu più di costo-
ro?». «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo».
(in piedi)

23. ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Sostieni, i tuoi fedeli, Signore, con la forza di que
sti sacramenti e conferma nella verità coloro che 
hai illuminato con la dottrina degli Apostoli. Per 
Cristo nostro Signore.
R.: Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
[Si possono dare brevi comunicazioni o avvisi al popolo]

24. SALUTO, BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Signore sia con voi.
R.: E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. [MRI, p. 441]
Dio onnipotente, che ha fondato la Chiesa, sulla 
fede dell’apostolo Pietro, vi renda saldi nell’ade
sione a Cristo e vi riempia della sua benedizione.
R.: Amen.
Dio, che ha illuminato le genti con la predicazione 
dell’apostolo Paolo, vi conceda di condurre a Cri
sto i vostri fratelli.
R.: Amen.
San Pietro, con l’autorità affidatagli da Cristo, 
san Paolo, con la forza della sua parola, vi ac
compagnino come maestri e intercessori, perché 
possiate giungere alla gloria eterna.
R.: Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Fi
glio e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi 
rimanga sempre.
R.: Amen.
Nel nome del Signore, andate in pace.
R.: Rendiamo grazie a Dio.


