
3 MAGGIO -  MEMORIA LITURGICA DEI 

SS. APOSTOLI FILIPPO E GIACOMO 
PATRONI DELLA CITTÀ E DELLA DIOCESI DI FRASCATI 

 

Per tutta la terra è corsa la loro voce: 

testimoniavano la Risurrezione del Signore, 

annunciavano la buona notizia di Cristo! 
 

Sussidio per la Preghiera in famiglia 

Diocesi Suburbicaria di Frascati 
Per celebrare uniti, seppur divisi fisicamente 

 
 
 

Il 3 di maggio la Città di Frascati e tutta la nostra Diocesi fanno memoria dei loro celesti Patroni, 
i Santi Apostoli Filippo e Giacomo il minore. 

Quest’anno, per il fatto che il giorno coincide con la IV domenica di Pasqua, si celebra la liturgia 
della domenica; tuttavia, si è voluto comunque proporre questo Sussidio, per conoscere sempre più e 
meglio le figure degli Apostoli nostri Patroni e per pregare il Padre in comunione con loro. 

Il Signore ci conceda, per intercessione dei nostri SS. Patroni, di crescere in fede e santità. 
 

I PARTE 

BREVI CENNI BIOGRAFICI 
 

 L’Apostolo FILIPPO è appena citato nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca.  
  Giovanni, invece, lo cita di più: ad esempio, quando l’Apostolo fa il conto di quanto costerebbe 
sfamare la turba che è al seguito di Gesù (6,57), poco prima che il Salvatore moltiplichi i pani per tutti; 
poi, ancora, dopo l’ingresso in Gerusalemme, quando accompagna da Gesù alcuni “Greci” venuti per la 
Pasqua (12,21 ss.). Nell’ultima cena, soprattutto, quando Filippo domanda a Gesù: "Signore, mostraci il 
Padre e ci basta". E Gesù risponde: "Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai ancora conosciuto, 
Filippo?... Chi ha visto me, ha visto il Padre" (14,9-11). 

Dopo l’Ascensione di Gesù, troviamo Filippo con gli altri apostoli e i primi fedeli, allorché viene 
nominato Mattia al posto del traditore Giuda (Atti degli apostoli, cap. 1). Poi non si sa più nulla di lui. 

Per approfondire di più la sua figura si consiglia di leggere la catechesi che Papa Benedetto XVI 
ha a lui dedicato il 6 settembre 2006. 
 

L’Apostolo GIACOMO, figlio di Alfeo, è detto il Minore per distinguerlo da Giacomo figlio di Ze-  
bedeo (e fratello di Giovanni l’evangelista), detto il Maggiore e da secoli venerato a Compostela.  

Da Luca sappiamo che Gesù sceglie tra i suoi seguaci dodici uomini "ai quali diede il nome di 
apostoli" (6,14), e tra essi c’è appunto Giacomo di Alfeo, il Minore.  

Nella Prima lettera ai Corinzi, Paolo dice che Gesù, dopo la risurrezione "apparve a Giacomo e 
quindi a tutti gli apostoli" (15,7). Lo chiamano “Giusto” per l’integrità severa della sua vita.  

Incontra Paolo, già duro persecutore dei cristiani e ora convertito, e lo accoglie con amicizia in-
sieme a Pietro e Giovanni. Poi, al “concilio di Gerusalemme”, invita a "non importunare" i convertiti dal 
paganesimo con l’imposizione di tante regole tradizionali. Si mette, insomma, sulla linea di Paolo.  

Dopo il martirio di Giacomo il Maggiore nell’anno 42 e la partenza di Pietro, Giacomo diviene 
capo della comunità cristiana di Gerusalemme.  

Giacomo è l’autore della prima delle “lettere cattoliche” del Nuovo Testamento. In essa, Egli si 
rivolge "alle dodici tribù disperse nel mondo", ossia ai cristiani di origine ebraica viventi fuori della Pale-
stina. E’ come un primo esempio di enciclica: sulla preghiera, sulla speranza, sulla carità e inoltre (con 
espressioni molto energiche) sul dovere della giustizia.  

Secondo lo storico Eusebio di Cesarea, Giacomo viene ucciso nell’anno 63 durante una solle-
vazione popolare istigata dal sommo sacerdote Hanan, che per quel delitto sarà poi destituito. 

Per approfondire di più la sua figura si consiglia di leggere la catechesi che Papa Benedetto XVI 
ha a lui dedicato il 28 giugno 2006. 
 

L'apostolo Filippo e Giacomo il Minore vengono ricordati lo stesso giorno poiché le loro reliquie 
furono deposte insieme nella chiesa dei Santi Dodici Apostoli a Roma.  
  Non sappiamo quando i due Santi Apostoli siano divenuti Patroni della Città e della Diocesi di 
Frascati. Mons. Giovanni Busco, nel suo Tra l’anno (Frascati, 2000, p. 13), sostiene, però, che essa si 
deve probabilmente al Card. Bessarione, Vescovo di Frascati dal 1449 al 1468, che aveva quale suo ti-
tolo cardinalizio la Basilica dei SS. Dodici Apostoli a Roma, luogo di sepoltura di Filippo e Giacomo.  



 II PARTE 

MOMENTO DI PREGHIERA 
  
 

INTRODUZIONE 

 

Prima di iniziare, dopo essersi radunati, è bene osservare un momento di silenzio. 
 

  Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti: Amen. Alleluia. 
 

   O apostoli di Cristo, colonna e fondamento della città di Dio! 

Tutti:   Dall'umile villaggio di Galilea salite alla gloria immortale. 

   Vi accoglie nella santa Gerusalemme nuova la luce dell'Agnello. 

     La Chiesa che adunaste col sangue e la parola vi saluta festante; 

e implora: fruttifichi il germe da voi sparso per i granai del cielo. 

Sia gloria e lode a Cristo, al Padre e allo Spirito,  

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 
ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

Guida:  Dio, fa’ attento il mio orecchio, perché ascolti la tua Parola.  

Tutti:  Per tutta la terra è corsa la voce degli Apostoli,  

ai confini del mondo le loro parole,  

la fede nasce dall’ascolto, 

l’ascolto dalla Parola di Cristo (cfr. Rm 10,17-18). 

 

 Ascoltate la Parola di Dio, dalla lettera di San Giacomo Apostolo (1,2-4.21-25) 
1,2

 Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, 
3
 sapendo che 

la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza. 
4
 E la pazienza completi l'opera sua in voi, per-

ché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. (…) 

  
21 

Liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia, accogliete con docilità la Parola 

che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. 
22

 Siate di quelli che mettono in pratica la Pa-

rola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi; 
23

 perché, se uno ascolta la Parola e non la met-

te in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio: 
24 

appena si è 

guardato, se ne va, e subito dimentica come era. 
25

 Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, 

la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la 

mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. 

 

Responsorio    
Tutti:  Per tutta la terra è corsa la voce degli Apostoli,  

ai confini del mondo le loro parole,  

Gli apostoli furono colmati di Spirito Santo   

e proclamavano con franchezza la Parola di Dio (At 4,31).  Rit.: Tutti: Per tutta… 

Ogni giorno nel tempio e nelle case  

annunciavano la buona notizia di Cristo Gesù (At 5,42). Rit.: Tutti: Per tutta… 

 

 Ascoltate la Parola del Signore, dal Vangelo secondo Giovanni (14,6-14) 
  

In quel tempo, Gesù disse: 
14, 6 

Gli disse Gesù: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 

viene al Padre se non per mezzo di me. 
7 

Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: 

fin da ora lo conoscete e lo avete veduto".  

  
8 

Gli disse Filippo: "Signore, mostraci il Padre e ci basta". 
9 

Gli rispose Gesù: "Da tanto tem-

po 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"? 
10

 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. 
11 

Credete a 

me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. 



  
12 

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. 
13

 E qualunque cosa chiederete nel mio 

nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. 
14 

Se mi chiederete qualche cosa nel mio 

nome, io la farò. 

 

Responsorio    
Tutti:  Per tutta la terra è corsa la voce degli Apostoli,  

ai confini del mondo le loro parole,  

Essi testimoniavano la Risurrezione del Signore  

  e grazia grande era su di loro (At 4,33). Rit.: Tutti: Per tutta…   

Ogni giorno nel tempio e nelle case  

annunciavano la buona notizia di Cristo Gesù (At 5,42). Rit.: Tutti: Per tutta… 

 

 
INTERCESSIONI e PADRE NOSTRO 

 

Guida:   Tu sei degno, Signore e Dio nostro,  

 di ricevere onore, gloria e potenza;  

 Ti supplichiamo: 

 Tutti:  – Ascoltaci, Signore Gesù! 

 

 Tu hai edificato sugli Apostoli la tua Chiesa, il Corpo che noi formiamo:  

   Tutti:  – donaci l’unità in un’unica fede.  

Tu ci hai donato le tue Parole di verità, il Vangelo proclamato dagli Apostoli:  

  – concedici di annunciarlo con la vita in mezzo alle genti.   

Tu hai fatto di noi, generati alla fede dall’annuncio degli Apostoli, i tuoi familiari: 

   – concedi alla nostra Diocesi di crescere nella fede e nella santità.   

Tu ci hai lasciato il memoriale del tuo amore, l’Eucaristia trasmessaci dagli Apostoli:  

  – accordaci si spezzare sempre nella carità il Pane della vita.   

Tu hai voluto una comunità di fratelli, il gregge di Dio, guidato dagli Apostoli:  

     – fa’ dei loro Successori – i Vescovi – i servi della Comunione. 

Tu ci hai promesso di abitare la santa, celeste Gerusalemme, contemplata dagli Apostoli: 

   – apri le sue porte a tutti i morti in te. 

 

Tutti:  Padre nostro… 

 

Preghiamo.  

Signore, nostro Padre e Redentore,  

negli Apostoli chiamati e radunati da Gesù, 

noi conosciamo l’inizio della tua Chiesa:  

per intercessione dei santi Filippo e Giacomo, 

concedici di crescere nella comunione con Te  

e accordaci di essere una viva immagine  

della prima comunità apostolica. 

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. Alleluia. 
 

  

  (Facendo il Segno della Croce) 

Il Signore ci benedica,  

ci preservi da ogni male  

e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

  

 

 

 


