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3 MAGGIO 
SANTI FILIPPO E GIACOMO 

APOSTOLI 

Filippo, nato a Betsaida, dopo 
essere stato discepolo del 

Battista fu chiamato dal 

Signore perché lo seguisse; 
Giacomo, figlio di Alfeo, 

detto il Giusto, 
ritenuto dai Latini 
“fratello del Signore”, 
resse la Chiesa di 

Gerusalemme. 
 
Ebdomadario:   

O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonario:  

Signore, vieni presto in 
mio aiuto.  
Ebdomadario:  

Gloria al Padre e al 
Figlio * e allo Spirito 
Santo. 
Antifonario:  

Come era nel principio, e ora e 
sempre * nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

ESAME DI COSCIENZA 

La mia voce ascolta, Signore, * 
Dio, accogli la mia preghiera: 
nella tua fedeltà e giustizia, * 
dammi aiuto, Signore, rispondi. 
 
Non chiamare in giudizio il tuo servo, * 
ai Tuoi occhi nessuno è giusto: 
il nemico m’insidia la vita, * 
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il mio sangue umilia nel fango. 
 
Io ti offro le gioie di oggi * 
ti ringrazio per quanto hai donato 
E ti chiedo perdono per quello * 
che nel corso del giorno ho sbagliato. 
 
Ebdomadario: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 

peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti: 

Amen. 

INNO 
Esulti di gioia il cielo, 
risuoni sulla terra 
la lode degli apostoli. 
 
Voi giudici del mondo, 
araldi del vangelo, 
udite la preghiera. 
 
Voi che aprite e chiudete 
le porte della vita, 
spezzate i nostri vincoli. 
 
A un cenno vi obbediscono 
le potenze del male: 
rinnovate i prodigi. 
 
Quando verrà il Signore 
alla fine dei tempi, 
ci unisca nella gloria. 
 
Sia lode al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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SALMODIA 
Antifonario: 

Filippo, chi ha visto me  
ha visto il Padre mio, alleluia. 

SALMO 115 

Ho creduto anche quando dicevo: * 
«Sono troppo infelice». 

Ho detto con sgomento: * 
«Ogni uomo è inganno». 
 
Che cosa renderò al Signore * 
per quanto mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza * 
e invocherò il nome del Signore. 
 
Adempirò i miei voti al Signore, * 
davanti a tutto il suo popolo. 
Preziosa agli occhi del Signore * 
è la morte dei suoi fedeli. 
 
Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
hai spezzato le mie catene. 
 

A te offrirò sacrifici di lode * 
e invocherò il nome del Signore. 
 
Adempirò i miei voti al Signore * 
davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, * 
in mezzo a te, Gerusalemme. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Antifonario: 

Filippo, chi ha visto me  
ha visto il Padre mio, alleluia. 
 
Antifonario: 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

SALMO 85 

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, * 
perché io sono povero e infelice. 
Custodiscimi perché sono fedele; * 
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. 
 
Pietà di me, Signore, * 
a te grido tutto il giorno. 
Rallegra la vita del tuo servo, * 
perché a te, Signore, innalzo l’anima mia. 
 
Tu sei buono, Signore, e perdoni, * 
sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera * 
e sii attento alla voce della mia supplica. 
 
Nel giorno dell’angoscia alzo a te il mio grido * 
e tu mi esaudirai. 

 
Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, * 
e non c’è nulla che uguagli le tue opere. 
 
Tutti i popoli che hai creato verranno † 
e si prostreranno davanti a te, o Signore, * 
per dare gloria al tuo nome; 
 
grande tu sei e compi meraviglie: * 
tu solo sei Dio. 
 
Mostrami, Signore, la tua via, * 
perché nella tua verità io cammini; 
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donami un cuore semplice * 
che tema il tuo nome. 
 
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore * 
e darò gloria al tuo nome sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia: * 
dal profondo degli inferi mi hai strappato. 
 
Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, † 
una schiera di violenti attenta alla mia vita, * 
non pongono te davanti ai loro occhi. 
 
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, * 
lento all’ira e pieno di amore, Dio fedele, 
 
volgiti a me e abbi misericordia: † 
dona al tuo servo la tua forza, * 
salva il figlio della tua ancella. 
 
Dammi un segno di benevolenza; † 
vedano e siano confusi i miei nemici, * 
perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

LETTURA  
Gv 14,6-14 

Lettore: 

In quel tempo, disse Gesù a Tommaso: «Io sono la via, la verità e 
la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo 
conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci 
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il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con 
voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto 
il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io 
sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le 
dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue 
opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non 
altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E 
qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre 
sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio 
nome, io la farò».  

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; *  
Alleluia, Alleluia. 
Antifonari: 

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; * 
Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre. 
 Antifonari: 

Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

Gloria al Padre, al Figlio *  

e allo Spirito Santo. 
Antifonario: 

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; * 
Alleluia, Alleluia. 

NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace, alleluia. 

CANTICO DI SIMEONE LC 2, 29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
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vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli,  
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo 
e il corpo riposi nella pace, alleluia. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

O Dio, nostro Padre, che rallegri la Chiesa con la festa degli 
apostoli Filippo e Giacomo, per le loro preghiere concedi al tuo 
popolo di comunicare al mistero della morte e risurrezione del tuo 

unico Figlio, per contemplare in eterno la gloria del tuo volto. Per 
Cristo nostro Signore. 
Tutti:  

Amen. 
Ebdomadario:  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti: 
Amen.  
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PREGHIERA PER LA FINE DELLA PANDEMIA  
(Secondo le intenzioni del Santo Padre Francesco) 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori,  
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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