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IN PRESBITERIO
SALUTO ALL’ALTARE E AL POPOLO RADUNATO
Giunti all’altare, i ministranti ed i ministri fanno la debita riverenza: inchino profondo oppure, se vi 
è il tabernacolo con il Santissimo Sacramento, genufl essione1.
 - Da secondo si preparano alla predella dell’altare per l’incensazione. 
 - La croce portata in processione viene collocata presso l’altare, o in altro luogo adatto.
 - Da terzo depongono i cantari accanto all’altare o sopra la credenza.
 - Da primo con Messale si prepara vicino alla sede.
 - Gli altri ministranti si portano ai propri posti. 
 - I lettori si portano ai propri posti (se non c’è il diacono ed un lettore ha portato l’evangeliario,  
   egli sale all’altare, dopo la debita riverenza, e depone sulla mensa il libro chiuso, poi va a posto). 
 - I concelebranti, dopo la debita riverenza, a due a due baciano l’altare in segno di venerazione,
   quindi si recano al posto loro assegnato. 
 - Il diacono ed il sacerdote, fatta insieme la debita riverenza, salgono insieme all’altare, 
 - lo baciano (se il diacono porta l’evangeliario lo depone chiuso sulla mensa prima di baciarla)
   e lo incensano. 

INCENSAZIONE DELLA CROCE E DELL’ALTARE
Il sacerdote riceve dal cerimoniere il turibolo (nel quale, se necessario, è stato infuso nuovamente 
l’incenso) e incensa la croce, se essa è sopra l’altare o accanto ad esso (se invece si trova die-
tro l’altare viene incensata quando il sacerdote o il diacono le passa davanti), quindi traccia tre 
croci sulla mensa dell’altare (la prima in centro, poi a sinistra, infi ne a destra). Il turibolo passa al 
diacono che completa l’incensazione dell’altare girando tutto intorno. In assenza del diacono il 
celebrante stesso completa l’incensazione.
All’occorrenza il cerimoniere tiene sollevata la casula del celebrante sul braccio destro per age-
volarne il movimento, altrimenti precede il sacerdote o il diacono nel giro dall’altare.
Completata l’incensazione il cerimoniere consegna il turibolo ai da secondo che dopo aver fatto 
l’inchino all’altare lo portano in sacrestia.
Il sacerdote ed il diacono su invito del cerimoniere fanno l’inchino all’altare e si portano alla sede. 
Il diacono prende posto alla destra del sacerdote.

SEGNO DI CROCE E SALUTO
Alla sede proseguono i riti di introduzione con il segno di croce e il saluto all’assemblea. Il mes-
sale viene tenuto dal da primo davanti al sacerdote.
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 IL LEZIONARIO 
 Cosa si intende con il termine “ Lezionario”?
Il Lezionario è il libro liturgico nel quale sono riportati i brani biblici per le celebrazioni festive e 
feriali nel corso dell’anno. Esso raccoglie insieme le parti spettanti ai vari ministri della Parola (il 
lettore, il salmista, il diacono, il presbitero): le letture, il salmo responsoriale, il canto al Vangelo 
e il Vangelo che, più opportunamente, dovrebbe essere proclamato utilizzando l’Evangeliario, 
portato in processione.
Per un suo utilizzo agevole, il Lezionario è abitualmente suddiviso in diversi libri, riservati alle 
celebrazioni festive, feriali e dei santi, alle messe rituali (per l’amministrazione di sacramenti e 
sacramentali) e per varie necessità.  

 Con quale struttura si presenta il Lezionario ambrosiano? 
Il Lezionario ambrosiano, quanto al contenuto, è composto da tre Libri, in relazione ai tre grandi 
misteri che costituiscono i cardini dell’anno liturgico:
 - Mistero dell’Incarnazione;
 - Mistero della Pasqua;
 - Mistero della Pentecoste.
A questi si aggiunge il
 - Lezionario dei Santi
Quanto alla forma editoriale, ciascuno dei tre libri prevede un volume festivo e un volume feriale 
che, per il Mistero della Pentecoste, è, a sua volta, suddiviso in due tomi.
Il Lezionario per le celebrazioni dei santi è disposto in due volumi e ha inizio con la festa di san 
Martino.

 Come sono ordinate le letture della Messa?
Nelle domeniche e nelle feste i brani biblici (o pericopi) sono sempre tre, indicati secondo la mo-
dalità tipicamente ambrosiana: 
 - Lettura (tratta dall’Antico Testamento o dal Nuovo);
 - Epistola (sempre ed esclusivamente tratta dalle Lettere di Paolo o agli Ebrei)
 - Vangelo
Si mantiene la ciclicità triennale (A, B e C), non più, però, legata alla proclamazione dei sinottici 
in maniera semicontinua. A questo criterio, scelto a suo tempo per il rito romano, subentra quello 
più conforme alla tradizione ambrosiana, dell’unità tematica. I tre testi proposti, Lettura, Epistola e 
Vangelo, con il Salmo e il Canto al Vangelo vanno a comporre un quadro organico, entro il quale 
risalta un aspetto del mistero di Cristo. 
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Il sabato, secondo l’antico uso della Chiesa milanese, conserva un carattere festivo. 
Dunque, per le messe che si celebrano al mattino, sono previste tre letture, a ciclo biennale 
(anno I, anno II). Anche i giorni dell’Ottava di Natale, dell’Ottava di Pasqua e quelli dall’Ascensione 
alla Pentecoste prevedono tre letture, a ciclo unico.
Le ferie di Avvento e Quaresima si distinguono per l’ordinamento speciale della liturgia della 
Parola: si leggono infatti sempre due Letture dell’Antico Testamento e il vangelo. Non è dunque 
prevista l’Epistola.
I restanti giorni feriali mantengono la Lettura dall’Antico o dal Nuovo Testamento a ciclo biennale 
e il Vangelo. 

 La messa vigiliare della domenica 
La Santa Messa del sabato sera viene spesso chiamata impropriamente “prefestiva”. In realtà si 
tratta, a tutti gli effetti della prima Messa della domenica, che si celebra al tramonto del sabato, 
quando, secondo il computo già conosciuto nella Bibbia, si entra nel nuovo giorno. Si dovrebbe 
dunque utilizzare sempre la defi nizione più corretta di Messa vigiliare”, che introduce nella Pa-
squa settimanale.
Uno degli aspetti più interessanti del rito ambrosiano è la presenza, nei riti iniziali, di questa Santa 
Messa vigiliare, del Vangelo della Resurrezione. La proclamazione di uno degli annunci pasquali 
che i quattro vangeli hanno tramandato è un segno forte che contraddistingue l’ingresso nel Gior-
no del Signore.
La liturgia ambrosiana ha mantenuto fi no ad oggi la possibilità di celebrare in forma solenne non 
solo la “madre di tutte le veglie”, ossia la vigilia di Pasqua, ma anche altre tre grandi Vigilie, quella 
di Natale, dell’Epifania e di Pentecoste. Il loro ordinamento prevede il lucernario, l’inno e il respon-
sorio dei primi Vespri seguiti da quattro letture dell’Antico Testamento con salmelli e orazioni. Si 
passa poi all’Epistola e al Vangelo. Dopo la liturgia eucaristica, vera e propria, al termine della 
Comunione, il canto del Magnifi cat, l’orazione e la benedizione concludono le solenni vigilie.
Da esse è venuta l’ispirazione di iniziare ogni domenica con una celebrazione simile, anche se 
più ridotta. Ecco allora la proposta di un ordinamento speciale per la Messa del sabato sera che 
solo in parte si può defi nire nuovo. Dopo il lucernario, l’inno e il responsorio, in luogo delle letture 
veterotestamentarie, tipiche delle vigilie, al sacerdote (o al vescovo) spetta la proclamazione del 
Vangelo della resurrezione, che costituisce – come si può facilmente intuire – la lettura vesperale, 
dotata di rispettivo responsorio e orazione.
Il canto “all’ingresso”, durante il quale il sacerdote con il diacono bacia l’altare, indica poi il pas-
saggio alla celebrazione eucaristica. Dopo l’orazione iniziale sono previsti solo l’Epistola o la 
Lettura e il Vangelo della domenica corrente. Sempre in analogia con i solenni riti vigiliari, nei riti 
di conclusione è previsto il Cantico della Beata Vergine con la sua antifona.
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 Questo è l’unico modo di celebrare la messa del sabato sera? 
In alternativa alla modalità descritta, certamente da preferire per la bellezza dei segni liturgici, è 
data la possibilità di una forma più semplice: nell’ordinamento consueto della celebrazione euca-
ristica è introdotto solo il vangelo della Resurrezione, assegnato dal lezionario alla vigilia di ogni 
domenica. Dopo il segno della croce, il sacerdote all’altare introduce l’annuncio con una breve 
monizione e, conclusa la pericope evangelica, acclama con l’assemblea al Signore risorto. La 
Messa prosegue poi al modo solito con il Gloria (se prescritto), l’orazione e le tre letture domeni-
cali. Sia in questo che nel caso precedente è inoltre possibile accompagnare la conclusione del 
Vangelo della Resurrezione con il suono delle campane, per indicare anche esteriormente la gioia 
dei credenti nel dare inizio alla Pasqua della settimana.

 Santa Messa vigiliare della Domenica

FORMA SOLENNE FORMA SEMPLICE
Saluto liturgico (Il Signore sia con voi) Canto di Ingresso
Lucernario Segno della Croce
Inno e Responsorio Monizione
Vangelo della Resurrezione* (all’altare) Vangelo della Resurrezione*
Salmello Gloria (se prescritto)
Orazione Orazione all’inizio dell’assemblea liturgica
Canto Lettura
Orazione all’inizio dell’assemblea liturgica Salmo
Epistola o Lettura Epistola
Canto al Vangelo Vangelo
Vangelo Omelia
Omelia Canto dopo il Vangelo
Canto dopo il Vangelo Preghiera dei fedeli
Preghiera dei fedeli Orazione
Orazione Liturgia eucaristica
Liturgia eucaristica Benedizione
Antifona Congedo
Cantico della Beata Vergine (Magnifi cat)
Antifona. Kyrie eleison (3v)
Orazione dopo la comunione
Benedizione
Congedo
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 Anche in Quaresima si proclamano i Vangeli della Resurrezione? 
Solo alla vigilia della prima domenica di Quaresima, dopo aver cantato nel responsorio dei Vespri 
per l’ultima volta l’alleluia, si proclamano come Vangelo di Resurrezione i versetti conclusivi di 
Marco. Nella tradizione ambrosiana infatti la domenica all’inizio della Quaresima non era consi-
derata, come oggi, parte integrante dell’itinerario dei Quaranta giorni e aveva una tonalità festiva 
che la scelta del Lezionario, a suo modo, rievoca.
Nelle settimane seguenti, invece, alla vigilia del giorno del Signore si sottolinea piuttosto l’attesa 
che si compie con il triplice annuncio nella solenne Veglia pasquale. In luogo dei Vangeli della 
resurrezione si leggono allora i quattro racconti della Trasfi gurazione del Signore che sono un 
preludio alla gloria della Pasqua. Alla vigilia della domenica delle Palme è, infi ne, annunciata la 
parola di Gesù stesso, che interpreta il segno di Giona per tre giorni e tre notti nel ventre del pe-
sce come presagio della sua morte e resurrezione.
Dopo aver chiarito le novità previste per la messa vigiliare della domenica, possiamo addentrarci 
nella struttura del Lezionario che già abbiamo descritto per comprenderne maggiormente l’arti-
colazione.

 Come è strutturato il Lezionario ambrosiano?
Dopo la riforma liturgica anche il rito ambrosiano ha raccolto tutte le settimane non appartenenti 
ai “tempi forti” sotto l’unica denominazione “per annum”. Alle domeniche del tempo ordinario il rito 
romano associa annualmente la lettura semicontinua di uno dei vangeli sinottici.
Il Lezionario ambrosiano recupera invece la scansione tradizionale in quattro tempi ben delineati:

 Tempo dopo l’Epifania  (dal Battesimo di Gesù alla Quaresima)
 Tempo dopo la Pentecoste (dalla Pentecoste al Martirio di san Giovanni il Precursore)
 Tempo dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 
      (dalla Domenica dopo il Martirio fi no alla Domenica 
      della Dedicazione del Duomo)
 Tempo dopo la Dedicazione (dalla Dedicazione fi no all’Avvento)

Evidentemente questi quattro tempi si presentano con programmi di letture loro proprie. 
Una seconda scelta innovativa del Lezionario è l’estensione, con modalità diverse, a tutto l’anno 
liturgico dell’ordinamento “festivo” del sabato mattino, che prevede d’ora in poi sempre tre brani 
biblici (in Avvento: profezia - profezia - Vangelo; in Quaresima: lettura - epistola - Vangelo; nel 
Tempo pasquale: atti - epistola - Vangelo; nel tempo dopo l’Epifania e nel tempo dopo Penteco-
ste: lettura - epistola - Vangelo). Merita, inoltre, una particolare menzione la scelta operata per i 
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sabati dopo Pentecoste fi no all’Avvento. Sulla base della proclamazione sabbatica delle Scritture, 
che ha alimentato l’esperienza religiosa dei primi discepoli e li ha preparati a riconoscere in Gesù 
il Cristo di Dio, la prima lettura è sempre tratta dal Pentateuco (in particolare Esodo, Levitico, Nu-
meri, Deuteronomio,  perché il libro della Genesi è letto sistematicamente in Quaresima). Questa 
proclamazione della Legge è accompagnata da un apposito testo apostolico, che ne sviluppa 
l’interpretazione in riferimento alla rivelazione cristiana.
Infi ne, deve essere sottolineata l’elaborazione di un ordinamento di letture per i giorni feriali to-
talmente rinnovato, in modo tale che ogni singolo tempo, da cui l’anno è composto, presenti una 
precisa caratterizzazione. 

 Letture nei giorni feriali
  Avvento:      Profeti maggiori e minori
  Ferie prenatalizie:     Ester e Rut;
  Ferie tra Epifania e Battesimo del Signore: Cantico dei Cantici;
  Settimane dopo l’Epifania:    Libri sapienziali;
  Quaresima:      Genesi e Proverbi;
  Settimana Autentica:    Giobbe, Tobia, Giona
  Settimane di Pasqua:    Atti degli Apostoli;
  Settimane dopo Pentecoste:   Libri storici veterotestamentari 
  Settimane dopo il Martirio di san Giovanni: Lettere degli Apostoli
  Settimane dopo la Dedicazione:   Apocalisse

 E i vangeli?
Il Lezionario ambrosiano non ha abbandonato la lettura semicontinua dei vangeli. Ha rinunciato 
a utilizzarla la domenica, ma non nei giorni feriali. La proclamazione di un determinato vangelo è 
orientata a distinguere i diversi tempi.
  Avvento:  Matteo; 
  Dopo l’Epifania: Marco;
  Pasqua:  Giovanni;
  Dopo Pentecoste: Luca.
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 L’EVANGELIARIO
È il Libro liturgico che contiene tutti e soli i brani di Vangelo da proclamare durante le celebrazioni; 
i vari testi sono solitamente disposti secondo l’ordine con cui appaiono nei Vangeli, già suddivisi 
per pericopi da proclamare. Se non viene usato, l’Evangeliario viene sostituito dal Lezionario.

 IL MESSALE
È il Libro liturgico che contiene tutti i testi necessari alla celebrazione della Messa, incluse le 
rubriche e ad esclusione delle letture. Contiene anche le cosiddette “Premesse” o “Introduzione 
al Messale”, che spiegano il senso e l’uso del libro e dei diversi riti che compongono la Messa. 
Ogni Rito liturgico ha un suo proprio Messale: in Occidente, riformati a norma del Concilio Vati-
cano II, esistono il Messale Romano, quello Ambrosiano e, per quanto molto meno noto, anche il 
Messale Mozarabico, in uso solo presso la diocesi di Toledo in Spagna.
È attualmente composto di un solo volume, internamente suddiviso in:
 1. INTRODUZIONE
Contiene sia la vera e propria Introduzione al Messale (intitolata “Principi e Norme per l’uso  d e l 
Messale Romano”), sia le “Norme Generali per l’Ordinamento dell’Anno liturgico e del Calenda-
rio”. Per un’adeguata conduzione del servizio liturgico è importante una buona conoscenza dei 
“Principi e Norme”, in particolare ai Capitoli II [Struttura, elementi e parti della Messa) e IV [Diver-
se forme di celebrazione della Messa), insieme alla conoscenza delle indicazioni presenti nel Rito 
della Messa (v. sotto).
 2. PROPRIO DEL TEMPO
Questa parte del Messale contiene tutti i formulari per le Messe, sia festive che feriali, che ven-
gono celebrate nei diversi momenti dell’Anno liturgico; ognuno di questi solitamente  r i p o r t a 
l’eucologia propria del giorno liturgico e le antifone all’ingresso e alla comunione,  i n s i e m e 
ad alcune minimali indicazione rubricali, specifi che per la celebrazione del giorno (p.es., per in-
dicare quale prefazio utilizzare fra quelli disponibili nel Rito della Messa): si tratta dunque di testi 
che sono variabili, in funzione del giorno liturgico. Essi sono organizzati seguendo la scansione 
cronologica dell’Anno liturgico, dalla prima domenica di Avvento fi no alla Solennità di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo Re dell’universo.
 3. RITO DELLA MESSA CON IL POPOLO
Contiene le rubriche e i testi fi ssi (cioè che non variano in funzione del tempo e del giorno liturgi-
co) per la celebrazione della Messa, nella sua forma tipica, cioè quella con la presenza del popolo 
e con la presidenza di un solo sacerdote: partendo dall’inizio e fi no alla benedizione fi nale, questa 
parte del Messale descrive tutte le fasi della celebrazione eucaristica, collocando al rispettivo 



LA SCANSIONE DEI TEMPI LITURGICI 
ATTRAVERSO UNO SGUARDO AI LIBRI LITURGICI

7

posto tutte le diverse formule (per l’Atto penitenziale, il testo del Gloria, del Credo, ecc., ecc.); in 
particolare, al suo interno, trovano posto sia la raccolta dei Prefazi disponibili nel Messale (alme-
no in buona parte: occasionalmente, però, vi sono anche testi prefaziali inseriti direttamente nel 
formulario del Proprio del Tempo o dei Santi), sia la raccolta delle prime quattro Preghiere euca-
ristiche (altre sono riportate nell’Appendice al Messale: vedi sotto).
 4. PROPRIO DEI SANTI
Questa parte del Messale contiene tutti i formulari propri per le Messe in onore dei Santi, qua-
lunque sia il grado della celebrazione (memoria, facoltativa, memoria obbligatoria, festa...); i for-
mulari sono presentati secondo le date del calendario civile, da gennaio a dicembre. Come nel 
caso del Proprio del Tempo, anche qui viene riportata l’eucologia propria della celebrazione del 
Santo del giorno e le antifone all’ingresso e alla comunione, insieme ad alcune minimali indica-
zione rubricali, specifi che per la celebrazione del giorno. Una breve nota biografi ca circa il Santo 
commemorato completa solitamente il materiale offerto dal Messale: pur non essendo un testo 
direttamente liturgico questa nota può essere utile per ricordare ai fedeli le ragioni per cui una 
fi gura è ritenuta e proposta come esemplare dalla Liturgia. 
Poiché spesso i formulari proposti non sono completi, ma si limitano ad offrire una o più orazioni, 
solitamente si fa ricorso ai testi contenuti nella sezione dedicata ai Comuni (v. sotto).
 5. MESSE COMUNI
Questa parte del Messale contiene dei formulari completi per le celebrazioni di alcune categorie 
di Santi [martiri, pastori, dottori della Chiesa, vergini), più altri formulari completi per le celebrazio-
ni di altre categorie di Santi non comprese nelle precedenti, per le Messe della B. Vergine Maria 
e per la Dedicazione della Chiesa.
 6. MESSE PER DIVERSE CIRCOSTANZE
Sotto questo titolo il Messale raccoglie quattro gruppi differenti di testi per la Messa: i  formular i 
per le Messe Rituali [cioè quelle durante le quali si conferiscono dei sacramenti, o si compie la 
professione religiosa o la dedicazione di una chiesa o di un altare; oppure in occasione degli an-
niversari di Matrimonio o di professione religiosa), per le Messe dei defunti (sia per le Esequie, 
sia in altre occasioni di commemorazione), per le Messe votive e per le Messe per varie necessità 
(religiose: per le vocazioni o per la remissione dei peccati; sociali: per la pace e la giustizia; civili: 
all’inizio dell’anno o per la semina).
 7. APPENDICE
In questa parte trova posto tutta una serie di testi che, per diverse ragioni, non hanno o non hanno 
ancora trovato una loro collocazione nelle altre parti del Messale: altri testi di Preghiera eucari-
stica (la Preghiera quadriforme V/a-d e le due della Riconciliazione) e una ampia serie di testi di 
orazioni, comprendente: delle Collette alternative per le domeniche e le solennità (con un testo 
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in sintonia con le letture proclamate nei tre anni del ciclo festivo del Lezionario), delle orazioni 
sui doni e dopo la comunione per i giorni feriali del Tempo di Avvento, Natale e Pasqua, e infi ne 
due scelte di Collette per le ferie del Tempo ordinario e per le Messe del Comune della Vergine 
Maria. A tutto ciò si aggiungono anche: il Rito per l’aspersione domenicale con l’acqua benedetta 
alternativo all’Atto penitenziale, dei Formulari per la preghiera universale, i formulari per l’incarico 
di distribuire l’Eucaristia dato al momento ad un fedele e per l’annuncio della data della Pasqua 
nel giorno dell’Epifania; completa il tutto la raccolta delle melodie per l’uso del canto nella Messa 
da parte del sacerdote presidente. 
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