Nome: San Filippo e Giacomo Apostoli
Titolo: Apostoli
Ricorrenza: 3 maggio
Tipologia: Festa
Patroni: Monterotondo, Giussano, Frasca ,
Cornaredo, Carovigno, Lanuvio, Gavardo, Castelleone,
Laveno‐Mombello, Sandrigo >>> altri comuni
S. Filippo, na vo di Betsaida, era un uomo giusto e spesso consultava le Scri ure per conoscere quando si
sarebbe avverata la promessa del futuro Liberatore a eso da tu e le gen . Un giorno andò a lui Natanaele, e
Filippo disse lui: «Abbiamo visto il Messia».
Filippo felice, ne andò in cerca e lo incontrò mentre tornava dal Giordano. Gesù appena lo vide gli mosse il
suo dolce invito: «Vieni e seguimi», e Filippo lo segui con amore ardente.
Egli viene ricordato nel Vangelo per la sua domanda rivolta al Salvatore là nel deserto prima che il Messia
operasse il miracolo della mol plicazione dei pani: «Dove troveremo suﬃciente pane per sfamare tanta
mol tudine?».
Ricevuto lo Spirito Santo portò il Vangelo nella Scizia ove fondò una comunità di ferven cris ani. Quindi per
divina chiamata passò in Frigia, ove per le numerose conversioni eccitò l'odio degli idolatri, i quali lo
maltra arono e lo crocifissero. S. Filippo aveva allora o antaqua ro anni di età. Le sue reliquie furono poi
trasportate a Roma.
S. Giacomo. Figlio di Alleo e di Maria, parente della Madonna, viene de o il minore per dis nguerlo dall'altro
Apostolo dello stesso nome. Egli fin dai primi anni, dice il Breviario, non bevve mai vino, si astenne dalla carne
ed osservò il voto e gli obblighi del nazareato. A lui solo era permesso di entrare nel Santo dei San . Portava
ves di lino e l'assiduità nella preghiera gli aveva fa o divenire i ginocchi duri come la pelle d'un cammello.
Chiamato alla sequela di Gesù fu perseverante nella vocazione e seguì in tu a la sua vita il Messia.
Ricevuto lo Spirito Santo rimase vescovo di Gerusalemme. Quivi egli fondò una comunità di cris ani i quali
con l'esempio della loro virtù a rarono ogni giorno nuovi proseli .
S. Giacomo fu uno dei principali Apostoli che parteciparono al Concilio di Gerusalemme e crebbe a tanta
san tà di vita da essere soprannominato il Giusto.
Governò la sua Chiesa per circa trent'anni, operandovi numerose conversioni, per la qual cosa fu fa o segno
all'odio degli Ebrei i quali lo assalirono mentre stava pregando nel tempio, e trascinatolo sulla terrazza lo
precipitarono al suolo. Egli non morì in quella caduta, anzi inginocchiatosi invocava perdono ai suoi
persecutori, quando un colpo di mazza gli spaccò il cranio. Aveva 96 anni di età. Lasciò come monumento
sempiterno la Le era Ca olica, nella quale è celebre il sue de o: «La fede senza le opere è morta».
La festa dei Ss. Filippo e Giacomo un tempo il 1° maggio data dal VII‐VIII secolo; essa non ricorda il giorno
della loro morte sul quale regna ancora molta incertezza ma quello della dedicazione della basilica ere a a
Roma nel vi secolo in onore dei due Apostoli e che oggi porta il tolo generico dei Ss. Apostoli. In essa si
conservano i corpi dei due gloriosi san .

