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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 Mistero dell’Incarnazione si sviluppa lungo il tempo di Avvento, il tempo Natalizio-epifanico e il 
tempo dopo l’Epifania. 

TEMPO DI AVVENTO
L’anno liturgico è scandito in tempi che non seguono l’ordinamento del calendario civile. L’inizio 
dell’Anno Liturgico infatti non coincide mai con una data precisa, bensì con la prima domenica di 
Avvento. Essa coincide nel rito ambrosiano con la sesta domenica precedente il Natale, nel rito 
romano invece con la quarta domenica precedente il Natale.

CHE COSA SIGNIFICA IL TERMINE “AVVENTO”?
Signifi ca “venuta”, “avvenimento”, “presenza”. I cristiani lo usarono dapprima in riferimento alla 
venuta fi nale del Signore; in seguito indicarono con questo termine la venuta del Figlio di Dio nella 
nostra carne. Intorno alla seconda metà del IV sec. “Avvento” cominciò a indicare anche il tempo 
di preparazione al Natale.

QUALI CARATTERISTICHE HA QUESTO TEMPO?
Il tempo di Avvento è caratterizzato dalla preparazione gioiosa della celebrazione annuale del 
mistero della nascita di Cristo, la prima venuta del Figlio di Dio tra gli uomini, e insieme dall’attesa 
della sua seconda venuta alla fi ne dei tempi. Come in Quaresima il colore liturgico è in rito am-
brosiano il morello e in rito romano il viola.

Le domeniche di Avvento dalla prima alla quinta si articolano in tre cicli, mentre la sesta mantiene 
il ciclo fi sso con la proclamazione di Lc 1,26-38. Ogni domenica si distingue per una peculiare 
sottolineatura:
 I. La venuta del Signore (I domenica); 
 II. I fi gli del regno (II domenica); 
 III. Le profezie adempiute (III domenica);
 IV. L’ingresso del Messia (IV domenica); 
 V. Il precursore (V domenica); 
 VI. L’Incarnazione o Divina maternità di Maria (VI domenica).

A queste sei aggiunge la cosiddetta domenica prenatalizia, con uno specifi co ordinamento di let-
ture, nel caso in cui il 24 Dicembre cada in domenica. Il Lezionario ambrosiano presuppone infatti 
la ripresa del computo dell’Avvento, dalla domenica che segue la festa di San Martino. 
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Dal 17 (o dal 18, se il 17 è domenica) al 24 dicembre distinguiamo le cosiddette ferie prenatalizie, 
chiamate secondo la denominazione ambrosiana de Exceptato, o dell’Accolto. Sul modello delle 
prime tre ferie della settimana Authentica, i brani del vangelo di Luca, che presentano gli eventi 
precedenti la nascita di Gesù, sono accompagnati da testi di Rut ed Ester, letti  in senso prefi gu-
rativo mariano. 

TEMPO DI NATALE
QUANDO INIZIA E QUANDO SI CONCLUDE IL TEMPO DI NATALE?
Il Tempo di Natale ha inizio la sera del 24 dicembre con la solenne celebrazione vigiliare e si pro-
trae fi no ai secondi Vespri della festa del Battesimo di Gesù nella prima domenica dopo l’Epifania. 

PERCHÉ SI DISTINGUONO A NATALE LE SANTE MESSE “NELLA NOTTE”, “ALL’AURORA” 
E “NEL GIORNO”?
Oltre alla messa vigiliare, il Natale prevede tre formulari eucaristici: il primo è riservato alle messe 
che si svolgono nella notte, a partire dalle ore 22.00 del 24 dicembre (generalmente a mezzanot-
te), il secondo alle messe che si svolgono nelle prime ore del mattino seguente e il terzo durante 
la giornata, fi no alla sera del 25 dicembre. L’origine di queste diverse celebrazioni è romana. 
Risale infatti alle liturgie che il papa fi n dall’alto medioevo era solito celebrare presso le basiliche 
di Santa Maria Maggiore (dove si trova la reliquia del presepe di Gesù) nel cuore della notte, al 
sorgere del sole a Santa Anastasia, accanto al palazzo imperiale,  e al mattino a San Pietro. Le 
orazioni e le letture delle tre Messe cambiano e sono diverse nei riti Ambrosiano e Romano. La 
differenza più evidente è che nel rito ambrosiano il racconto della nascita di Gesù, tratto dal van-
gelo di Luca, è riservato alla messa “nel giorno”, mentre nel rito Romano a quella “nella notte”, du-
rante la quale i fedeli ambrosiani ascoltano invece la proclamazione dell’incarnazione del Verbo 
di Dio, narrata nel prologo del vangelo di Giovanni. Nella messa “all’aurora” entrambe le liturgie 
concentrano l’attenzione sull’adorazione del Bambino Gesù da parte dei pastori.

CHE COSA SIGNIFICA CHE IL SANTO NATALE È UNA SOLENNITÀ CON L’OTTAVA?
Il Natale del Signore, come la sua Pasqua di Risurrezione, è un mistero che per la sua grandezza 
e la sua importanza non può essere rivissuto nell’arco di un solo giorno. La liturgia ne prolunga la 
celebrazione per ben otto giorni (la cosiddetta “ottava”), caratterizzati tutti dalla gioia e dalla festa.
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CI SONO DELLE DIFFERENZE NELL’OTTAVA DEL NATALE TRA IL RITO AMBROSIANO 
E IL RITO ROMANO?
Nel rito ambrosiano tutti i giorni dell’Ottava sono considerati “feste del Signore”; per questo il 
secondo, il terzo e il quarto mantengono il ricordo di santo Stefano, di san Giovanni e dei santi In-
nocenti anche di domenica. Nel rito romano la domenica nell’Ottava coincide sempre con la festa 
della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, che nel rito ambrosiano è collocata nell’ultima 
domenica di gennaio. Inoltre, a conclusione dell’Ottava del Natale (il primo gennaio) il rito romano 
celebra la solennità di Maria santissima, Madre di Dio, mentre l’ambrosiano la Circoncisione del 
Signore, essendo la Divina Maternità di Maria anticipata alla sesta domenica di Avvento.

CHE CARATTERISTICHE HA L’EPIFANIA NEI DUE RITI?
Nel rito romano l’Epifania celebra principalmente la venuta dei Magi e dunque la manifestazione 
di Cristo alle genti. Il rito ambrosiano, mentre sottolinea in modo particolare nella messa “nel 
giorno”, l’evento raccontato dall’evangelista Matteo, nella solenne vigilia, simile a quella del santo 
Natale, mette in risalto invece la manifestazione della divinità di Gesù al Giordano. 
Un’ultima differenza è nell’Annuncio che segue il Vangelo. Nel rito ambrosiano si proclama solo 
la data della Pasqua; nel rito romano si aggiunge alla data della Pasqua quella delle altre feste 
mobili.

TEMPO DOPO L’EPIFANIA
Tra la festa del Battesimo di Gesù e la Quaresima intercorre un numero variabile di settimane, in 
rapporto alla data più o meno avanzata della Pasqua. 

COME SI CHIAMANO QUESTE SETTIMANE NEL RITO ROMANO?
Nel rito romano sono defi nite “per annum”, ossia “durante l’anno”. La liturgia non attribuisce loro 
una precisa connotazione, considerandole tempo “ordinario”, distinto, come dice bene l’aggettivo, 
dai tempi “forti” (Avvento, Quaresima, Pasqua). Per la precisione, queste settimane compongono 
la prima parte del tempo “per annum”; la seconda, molto più lunga, è costituita dalle settimane 
che vanno da Pentecoste al successivo Avvento. Nel ciclo dei tre anni (A B e C) nelle domeniche, 
a cominciare dalla terza, si leggono i vangeli di Matteo, Marco e Luca, seguendo gran parte della 
narrazione. 
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COME SI CHIAMANO NEL RITO AMBROSIANO?
Nel rito ambrosiano queste settimane che seguono la conclusione del tempo di Natale sono de-
nominate “dopo l’Epifania”. La liturgia continua a concentrare l’attenzione sul mistero della mani-
festazione di Gesù come Figlio di Dio. La seconda domenica fa rivivere ogni anno il miracolo di 
Cana; le seguenti domeniche, fi no alla settima, presentano altri segni della signoria di Cristo, tra 
i quali il miracolo della moltiplicazione dei pani, la tempesta sedata, alcune guarigioni prodigiose. 
La penultima domenica, detta “della divina clemenza”, e l’ultima, detta “del perdono”, celebrano 
invece l’epifania della misericordia di Dio verso tutti gli uomini, ossia la rivelazione in Gesù della 
bontà e dell’accoglienza del Padre verso i peccatori.

ESISTE LA PRIMA DOMENICA “PER ANNUM” NEL RITO ROMANO?
No. La prima settimana del tempo “per annum” ha inizio il lunedì che segue la festa del Battesimo 
del Signore, giorno con il quale si conclude il tempo di Natale.

ESISTE LA DOMENICA “DOPO L’EPIFANIA” NEL RITO AMBROSIANO?
Sì. Questo è un altro modo per indicare la festa del Battesimo del Signore.

QUANDO SI CONCLUDE LA PRIMA PARTE DEL TEMPO “PER ANNUM” ROMANO?
Si conclude il martedì che precede il mercoledì “delle ceneri”, con il quale ha inizio la Quaresima 
romana. 

QUANDO SI CONCLUDE IL TEMPO “DOPO L’EPIFANIA” AMBROSIANO?
Si conclude il sabato che precede la prima domenica di Quaresima, con la quale ha inizio nel rito 
ambrosiano il tempo di preparazione alla Pasqua.

QUAL È IL COLORE LITURGICO CARATTERISTICO DI QUESTO TEMPO NEI DUE RITI?
Nel rito ambrosiano nel tempo dopo l’Epifania si usa il colore verde, come nel tempo dopo la De-
dicazione del Duomo. In entrambi i casi il verde segnala il grado festivo minore dei giorni “dopo” 
una solennità celebrata con il colore bianco. 
Nel rito il colore liturgico verde si usa non solo nelle settimane dopo l’Epifania, ma durante tutto il 
tempo “per annum” o “ordinario”.

QUALI FESTE IMPORTANTI RICORRONO NELLE SETTIMANE DOPO L’EPIFANIA?
Nel rito ambrosiano l’ultima domenica di gennaio si celebra la festa della santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe, che nel rito romano ricorre invece nella domenica dopo Natale.
In entrambi i riti il 2 febbraio è il giorno della Presentazione di Gesù al tempio. Prima della santa 
messa si benedicono le candele accese che i fedeli portano in processione.


