SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI – 29 GIUGNO 2018
Atti 12,1-11; 2 Timoteo 4,6-8.17-18; Matteo 16,13-19 (Messa del giorno)
ASCOLTARE
Pietro e Paolo: due colonne della Chiesa che la liturgia e l’iconografia non separano mai.
Ciascuno dei due ha avuto un ruolo importante nello sviluppo della fede. Pietro, la guida, svolgendo
il suo compito di direzione e di conferma dei fratelli. Paolo, il predicatore delle genti, con la sua
passione e dinamismo. I loro incontri a Gerusalemme e ad Antiochia mettono in luce l’ispirazione
che li anima ed i loro contrasti ma entrambe confessano con la loro vita chi è per loro Gesù Cristo!
Gesù Cristo non è una formula, non è ciò che io dico di lui, ma è ciò che vivo di lui.
LODARE CANTANDO
Come canto d’inizio per la Messa segnaliamo anzitutto, per i riferimenti ai due apostoli,
Se vuoi seguire Cristo (717)
Altri canti adatti possono essere:
Chiesa di Dio (622)
Cielo nuovo è la tua Parola (625)
Ecco il tuo posto (640)
Musica di festa (680)
Tutta la terra canti a te (683)
Oltre la memoria (693)
Tu sei come roccia (745)
...
Per l’atto penitenziale può essere utile
Dio grande (211).
Kyrie, eleison. Christe, eleison (215-219)
Il Salmo responsoriale e il ritornello propri del giorno si possono reperire da Il canto del salmo
responsoriale della domenica (Elle Di Ci, p. 90) oppure, adattando il testo si trova anche al
Salmo 33 - Benedirò il Signore in ogni tempo (n. 101, str. 1-4; oppure n. 102, str. 1-8)
Oppure uno dei seguenti salmi:
Spartito: V. Tassani
Spartito: Repertorio del Triveneto
Spartito: A. Parisi
Come ritornello si può anche usare
Il Signore è mia luce (95)
Mia luce e mia salvezza (96)
Sei la mia luce (97)
Ti lodino i popoli, o Dio (109)
Tutte le genti vedranno (109)
...
Come Alleluia segnaliamo in particolare
Alleluia! Oggi la Chiesa, str. 1 e 3 (258)
Cantate al Signore, str. 1-3 (269)
Per la comunione, vedi in particolare il canto:
M. Frisina: Chi ci separerà spartito

oppure
Non temere (810)
per la strofa 5 che si riferisce a Pietro (se ne potrebbe aggiungere una riferita a Paolo del tipo:
«Paolo, no, non temere / se il mondo ti è ostile; / tu sei strumento eletto / per annunciare il
Vangelo»).
Altri canti possono essere
Christus vincit (italiano) (623)
Come tu nel Padre (627)
Come unico pane (628)
Il Signore è il mio pastore (661)
Il tuo popolo in cammino, str. 3 e 5 (663)
Mistero della cena (678)
Noi diverremo (688)
Sei tu, Signore, il pane, str. 4-6 (719)
Tu sei la mia vita (732)
…
TESTIMONIARE
Pietro e Paolo hanno confessato con la loro vita chi era il Cristo.
Ma tu, indipendentemente dagli altri: “chi dici che Lui sia!”.
La tua vita cosa dice di Cristo? La tua esistenza cosa ne testimonia?
Custodiamo con cura la forza di queste domande e più che offrire risposte lasciamo interrogare da
queste domande che incalzano e risvegliano la vita.

