SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

SANTI PIETRO E PAOLO (B)

1ª LETTURA (At 12, 1-11)
Dagli Atti degli Apostoli.
In quel tempo il re Erode prese a maltrattare alcuni membri della chiesa. Fece morire
di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, mandò
ad arrestare anche Pietro. Si era nei giorni degli Azzimi. Catturato, lo pose in carcere,
dandolo a sorvegliare a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, con l'intenzione di
farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro era tenuto in
prigione, la chiesa rivolgeva senza sosta preghiere a Dio per lui. La notte precedente il
giorno fissato da Erode per farlo comparire davanti al popolo, Pietro dormiva in mezzo
a due soldati, legato con due catene, mentre le sentinelle davanti alla porta facevano la
guardia alla prigione. Ed ecco un angelo del Signore gli si avvicinò e una luce
risplendette nella cella. L'angelo scosse Pietro ad un fianco e lo svegliò dicendogli:
«A'lzati, presto!». Le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la
cintura e légati i sandali». Così fece. Poi gli dice: «Avvolgiti nel mantello e seguimi».
E uscito lo seguiva, ma non si rendeva conto che era vero ciò che gli stava accadendo
per mezzo dell'angelo: gli sembrava piuttosto di vedere una visione. Oltrepassato il
primo posto di guardia e il secondo, vennero alla porta di ferro che metteva in città.
Essa si aprì da sola davanti a loro. Uscirono e si avviarono per una strada e
improvvisamente l'angelo si dileguò da lui. Allora Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora
capisco davvero che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di
Erode e ha reso vana l'attesa del popolo dei Giudei».

SALMO RESPONSORIALE (Ps 34)
Voglio benedire il Signore in ogni tempo,
la sua lode sia sempre sulla mia bocca.
Nel Signore si gloria l'anima mia,
odano i poveri e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore
ed esaltiamo il suo nome tutti insieme.
Mi sono rivolto al Signore e mi ha risposto,
da ogni mia apprensione mi ha liberato.
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Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo misero ha gridato e il Signore l'ha udito,
e da tutte le sue angustie lo ha liberato.
L'angelo del Signore s'accampa
attorno a quelli che lo temono e li libera.
Gustate e vedete che buono è il Signore:
beato l'uomo che in lui si rifugia.

2ª LETTURA (2 Tm 4, 6-8.17-18)
Della seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timòteo.
Carissimo, quanto a me, io sono già versato in libagione ed è giunto il momento di
sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho
mantenuto la fede. Per il resto, è già in serbo per me la corona della giustizia, che mi
consegnerà in quel giorno il Signore, lui, il giusto giudice; e non soltanto a me, ma
anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Il Signore, però, mi venne in
aiuto e mi diede forza, affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a termine
e tutte le nazioni l'ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi
libererà ancora da ogni opera cattiva e mi salverà per il suo regno celeste. A lui la
gloria per i secoli dei secoli. Amen!

VANGELO (Mt 16 ,13-19)
Dal vangelo secondo Matteo.
In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, si mise ad
interrogare i suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il Figlio dell'uomo?».Essi
risposero: «Chi dice che sia Giovanni il Battista, chi Elia, chi Geremia o uno dei
profeti». Dice loro: «Ma voi chi dite che io sia?». Prese la parola Simon Pietro e disse:
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Rispose Gesù: «Beato sei tu, Simone figlio
di Giona, poiché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei
cieli. Io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli
inferi non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli; tutto ciò che
avrai legato sulla terra resterà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra
resterà sciolto nei cieli».
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