Triduo ai santi Pietro e Paolo
(dal 26 al 28 giugno, Festa solenne il 29 giugno)
Nel Nome del Padre + del Figlio + e dello Spirito Santo +
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo....
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di
Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.
Amen.
1. O santi Apostoli Pietro e Paolo, che rinunciaste a tutte le cose del mondo per
seguire al primo invito il Santo Maestro di tutti gli uomini, Cristo Gesù, otteneteci, vi
preghiamo, che anche noi viviamo con il cuore sempre staccato da tutte le cose
terrene e sempre pronti a seguire le divine ispirazioni. Impetrateci la grazia della
perseveranza, il coraggio dei grandi missionari, la fedeltà alla santa Madre Chiesa.
Gloria al Padre...
2. O santi Apostoli Pietro e Paolo, che, istruiti da Gesù Cristo, impiegaste tutta la
vita nell'annunciare ai diversi popoli il Suo Divino Vangelo, otteneteci, vi preghiamo, di
essere sempre fedeli osservanti di quella Religione santissima alla quale obbediste con
tanti stenti e, a vostra imitazione, aiutateci a dilatarla, difenderla e glorificarla con le
parole, con le opere e con tutte quante le nostre forze. Supplicate per tutta la Chiesa
e per noi la richiesta al Cristo, di ottenere santi sacerdoti.
Gloria al Padre...
3. O santi Apostoli Pietro e Paolo, che dopo aver osservato e incessantemente
predicato il Vangelo, ne confermaste tutte le verità sostenendo intrepidi le più crudeli
persecuzioni e i più tormentosi martìrii in sua difesa, ottenete a tutte le nostre
Comunità, vi preghiamo, la grazia di essere sempre disposti, come Voi, a preferire
piuttosto la morte che tradire in qualsiasi maniera la causa della Fede. Otteneteci dal
buon Dio Vescovi coraggiosi e fedeli all'insegnamento della Chiesa; proteggete Voi
stessi il Sommo Pontefice da ogni pericolo.
Gloria al Padre...
Per il Sommo Pontefice e le sante indulgenze:
- Padre nostro che sei nei cieli....
- Ave, o Maria, piena di grazia....
- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo....
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PREGHIERA A SAN PIETRO (per il 29 giugno le seguenti preghiere)
O glorioso san Pietro che aveste in Gesù Cristo una fede così viva da confessare per
primo che egli era Figliuolo di Dio vivo, che amaste tanto ardentemente Gesù Cristo
da protestarvi pronto a soffrire per lui la prigione e la morte; che in premio della
vostra fede, della vostra umiltà e del vostro amore foste da Gesù Cristo destinato ad
essere il principe degli apostoli, otteneteci, vi preghiamo, che anche noi ci
convertiamo prontamente al Signore ogni qualvolta ci lasciamo tradire dalla nostra
debolezza, come Tu stesso provasti, e non cessiamo di piangere sino alla morte i
peccati da noi commessi; otteneteci di amare il Divin Maestro in modo da essere
pronti a dare il sangue e la vita per la sua fede nonché a soffrire qualunque sventura
piacerà a Lui di mandarci per mettere alla prova la nostra fedeltà.
O glorioso san Pietro che in premio di questa viva fede viva e generosa, della vostra
profonda e sincera umiltà, foste da Gesù Cristo contraddistinto da tali privilegi, col
primato su tutta la Chiesa, della quale foste pure costituito pietra e fondamento,
otteneteci la grazia di una fede viva, che non abbia timore di palesarsi apertamente
nella sua integrità e nelle sue manifestazioni, e dare all'occorrenza anche il sangue e
la vita anzichè venir meno giammai. lmpetrateci vero attaccamento alla nostra Santa
Madre Chiesa, fate che ci teniamo sinceramente e sempre strettamente uniti al
Romano Pontefice, erede e custode dell'unica vera fede, della vostra divina autorità
petrina, che è quell'arca misteriosa fuori della quale non v'è salvezza. Fate che noi ne
seguiamo docili e sottomessi gli ammaestramenti ed i consigli, e ne osserviamo tutti i
precetti, affine di poter qui in terra aver pace sicura e tranquilla, e giungere un giorno
all'eterno premio del Cielo. Così sia
Gloria..
PREGHIERA A SAN PAOLO
O glorioso san Paolo che foste tanto terribile nel perseguitare quanto fervoroso nello
zelare la gloria del cristianesimo, che, sebbene onorato da Dio con una missione
strepitosa vi chiamaste sempre il minimo degli apostoli, che convertiste non solo Ebrei
e gentili, ma vi protestaste disposto a diventare anatema per la loro salute, che
subiste con giubilo per l'amore di Gesù Cristo ogni sorta di persecuzioni, che ci
lasciaste nelle vostre preziose Lettere un complesso di istruzioni che fu a ragione
chiamato dai Santi Padri il vangelo risuscitato-normativa pastorale per la Chiesa in
ogni tempo, otteneteci, vi preghiamo, la grazia di seguir sempre i vostri insegnamenti
e di essere sempre disposti come voi a confermare con il sangue la nostra fede.
Gloria..
ed infine - ATTO DI CONSACRAZIONE
O Santi Apostoli Pietro e Paolo, io (si dica il
proprio Nome) vi eleggo oggi e per sempre come
miei speciali protettori ed avvocati, e mi rallegro
umilmente, tanto con voi, o San Pietro principe
degli Apostoli, perchè siete quella pietra su cui
Iddio edificò la sua Chiesa, che con voi, o San
Paolo, prescelto da Dio per vaso di elezione e
predicatore della verità, e vi prego di ottenermi
viva fede, speranza ferma e carità perfetta, totale
distacco da me stesso, disprezzo del mondo,
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pazienza nelle avversità e umiltà nelle prosperità, attenzione nell'orazione, purità di
cuore, retta intenzione nell'operare, diligenza nell'adempiere gli obblighi del mio stato,
costanza nei proponimenti, rassegnazione al volere di Dio, e perseveranza nella divina
grazia sino alla morte.
E così, mediante la vostra intercessione, ed i gloriosi vostri meriti, superate le
tentazioni del mondo, del demonio e della carne, sia fatto degno di venire dinanzi al
cospetto del supremo ed eterno Pastore delle anime, Gesù Cristo, il quale con il Padre
e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, per goderlo ed amarlo
eternamente. Così sia.
Per il Sommo Pontefice e le sante indulgenze:
- Padre nostro che sei nei cieli....
- Ave, o Maria, piena di grazia....
- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo....
****

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela
canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita
pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela
per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288 - referenti
Massimiliano e Daniela
SI RICORDA A TUTTI CHE: la seguente Consacrazione del 29 giugno ai Santi
Apostoli Pietro e Paolo, coinvolge personalmente quanti cooperano con la Preghiera e i
Cenacoli alle dirette live del canale "PietroPaolo Trinita" di youtube, poiché ad Essi è
consacrato insieme ai Sacratissimi Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.
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