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Cattedra di san Pietro apostolo 

grado di celebrazione: festa 
colore liturgico: bianco 
 
 
 
 

Antifona d’ingresso          (Lc 22,32)                              

Dice il Signore a Simon Pietro: “Io ho pregato per 
te, che non venga meno la tua fede, e tu, una volta 
ravveduto, conferma i tuoi fratelli”. 

Colletta  
Dio onnipotente, concedi che tra gli sconvolgimenti 
del mondo non si turbi la tua Chiesa, che hai fondato 
sulla roccia della professione di fede dell’apostolo 
Pietro. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spi-
rito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
A. Amen. 

Prima lettura                                (1Pt 5,1-4) 
Compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, 
adempi il tuo ministero. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale 
anziano come loro, testimone delle sofferenze di 
Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: 
pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorve-
gliandolo non perché costretti ma volentieri, come 
piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con 
animo generoso, non come padroni delle persone a 
voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E 
quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la co-
rona della gloria che non appassisce. - Parola di Dio. 
A. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale                           ( Sal 22) 

Rit. Il Signore è il mio pastore: non manco di nul-
la.  

Su pascoli erbosi mi fa riposare,  
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. Rit. 

Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. Rit. 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. Rit. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. Rit. 

Canto al vangelo                                    Mt 16,18 

Lode e onore a te, Signore Gesù. 

Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su 
di essa. 

Lode e onore a te, Signore Gesù.  

Vangelo                            Mt 16,13-19 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cie-
li. 

 Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa 
di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi 
dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Al-
cuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Ge-
remìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose 
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vi-
vente».  
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di 
Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivela-
to, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa 
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. 
A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò 
che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». - Pa-
rola del Signore.  
A. Lode a te, o Cristo.  

Preghiera sulle offerte 
Accogli con bontà, o Padre, le preghiere e le offerte 
della tua Chiesa, perché con l’insegnamento del bea-
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to apostolo Pietro manteniamo integra la fede e sotto 
la sua guida giungiamo all’eredità eterna. Per Cristo 
nostro Signore. 
A. Amen. 

Prefazio I 

Gli apostoli, pastori del popolo di Dio 
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 onnipotente ed 
eterno, per Cristo Signore nostro. 
Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo 
custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi 
apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la gui-
da di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Fi-
glio e hai costituito pastori. 

Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli 
Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni 
e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con 
voce incessante l’inno della tua gloria: Santo, San-
to, Santo il Signore... 

Antifona alla comunione    Mt 16,16.18 

Simon Pietro disse a Gesù: «Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente». Rispose Gesù: «Tu sei Pietro, e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa» 

Preghiera dopo la comunione 
O Dio, che nella festa dell’apostolo Pietro ci hai nu-
triti del corpo e del sangue di Cristo, fa’ che la par-
tecipazione ai doni della salvezza sia per noi sacra-
mento di unità e di pace. Per Cristo nostro Signore.   
A. Amen. 


