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SAN PAOLO VI 

Papa 
 

Memoria 
 
PRIMA LETTURA 
Guai a me se non annuncio il Vangelo. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Cori zn i   
9,16-19.22-23 
 
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai 
a me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non 
lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? 
Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. 
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. 
Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a 
ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. 
 
Parola di Dio. 
 
 
SALMO RESPONSORIALE 
Dal Salmo 96 (95) 
 
R. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.  
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. R. 
 
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, 
in mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R. 
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. R. 
 
Dite tra le genti: «Il Signore regna, 
È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
Egli giudica i popoli con rettitudine. R. 
 
CANTO AL VANGELO 
Mc 1, 17 
 
R.  Alleluia, alleluia. 
 



Venite dietro a me, dice il Signore, 
vi farò diventare pescatori di uomini. 
 
R.  Alleluia. 
 
 
VANGELO  
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. 
 
Dal vangelo secondo Matteo        
16, 13-19 
 
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: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri 
Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, 
perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, 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». 
 
Parola del Signore. 
 


