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LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA FESTIVA
La Liturgia della Parola
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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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Un secondo macro-periodo liturgico è quello raccolto nel rito ambrosiano in quello che viene chiamato 
Mistero della Pasqua. Questa seconda parte raccoglie in sé il tempo di Quaresima, la Settimana 
Autentica e il tempo dopo Pasqua sino alla Pentecoste. Teniamo a confronto i due riti.

IL TEMPO DI QUARESIMA 
Perché il tempo di preparazione alla Pasqua si chiama “Quaresima”?
“Quaresima” deriva dal latino “quadragesima” che, alla lettera, signifi ca “quarantesima” e, in origine, 
indicava la domenica che precedeva di quaranta giorni la Pasqua. Da aggettivo riferito a un giorno 
particolare il termine è diventato ben presto il nome del tempo di quaranta giorni in preparazione 
alla Pasqua. Questo numero nella Bibbia ha un grande valore: corrisponde ai giorni del digiuno di 
Mosè prima di ricevere le tavole della Legge, del cammino di Elia per giungere al monte di Dio, della 
predicazione da parte di Giona a Ninive, ma soprattutto è il numero dei giorni che Gesù passò nel 
deserto digiunando. 
Quando inizia e quando si conclude la Quaresima?
Per la data di inizio della Quaresima occorre fare una distinzione tra il rito ambrosiano e il rito 
romano. Mentre in quest’ultimo il tempo di preparazione alla Pasqua ha inizio con il mercoledì 
detto “delle Ceneri”, che precede la prima domenica di Quaresima, nella liturgia ambrosiana si apre 
invece con i primi Vespri di tale domenica. Ciò spiega anche la minore durata del Carnevale romano, 
che si chiude il martedì, mentre quello ambrosiano si prolunga fi no al sabato.
In entrambi i riti la Quaresima si conclude nelle ore vespertine del giovedì santo, quando inizia il 
Triduo pasquale.
A che cosa si deve la diversa durata della Quaresima nei due riti?
Nella tradizione romana si sono voluti fi ssare quaranta giorni di penitenza, escludendo le domeniche; 
per questo si è ritenuto necessario anticipare l’inizio al mercoledì. Nel rito ambrosiano, come in altri 
riti dell’Occidente e dell’Oriente, si è sempre considerata la Quaresima un susseguirsi di giorni di più 
forte penitenza (lunedì-venerdì) e di giorni di penitenza attenuata (sabato e domenica). Il segno più 
evidente di questa alternanza è nel colore liturgico. La liturgia ambrosiana ammette l’uso del nero dal 
lunedì al venerdì, considerandolo il colore più espressivo dell’austerità quaresimale, ma lo esclude 
per il sabato e la domenica, giorni nei quali si deve usare solo il morello. Nella liturgia romana non è 
prevista alcuna differenza: ogni giorno è prescritto il colore viola, con la sola eccezione della quarta 
domenica (detta “Laetare”), nella quale è raccomandato l’uso del colore rosa, per preannunciare la 
gioia della Pasqua ormai vicina.
Che cosa signifi ca che il mercoledì delle ceneri nel rito romano e il primo venerdì di Quaresima 
nel rito ambrosiano sono giorni “di magro” e “di digiuno”?
L’antica consuetudine di mangiare “di magro”, ossia di non nutrirsi di carne per tutta la Quaresima, 
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in vigore ancora oggi nelle Chiese dell’Oriente, in Occidente si è molto ridimensionata, limitandosi 
a questi giorni, a cui si aggiungono, durante il Triduo pasquale, il venerdì santo e possibilmente il 
sabato santo. La legge del digiuno chiede di effettuare, nel giorno stabilito, un solo pasto sobrio, 
ovviamente “di magro”. La rinuncia a mangiare qualche cibo, soprattutto se superfl uo o troppo 
costoso, educa a comprendere che “non di solo pane vive l’uomo”, come insegna Gesù nel vangelo.
C’è qualche altra differenza tra la Quaresima romana e ambrosiana?
Nel rito ambrosiano durante la Quaresima non si celebra mai la santa messa il venerdì. All’astinenza 
dal cibo si aggiunge dunque anche quella dalla comunione eucaristica.
Inoltre nel rito ambrosiano il vangelo della trasfi gurazione non si legge mai nella liturgia della Parola 
della seconda domenica, come avviene nel rito romano. Lo si trova invece all’inizio della santa 
messa vigiliare, dalla seconda alla quarta domenica, al posto del Vangelo della risurrezione, che 
viene sospeso dopo la prima domenica in attesa dell’annuncio solenne che avverrà nella notte di 
Pasqua.
Le domeniche ambrosiane mantengono sempre fi sso il brano di vangelo, che le caratterizza in un 
modo particolarmente evidente, dando loro il nome. Dopo la domenica “all’inizio della Quaresima”, 
in cui si proclama il racconto delle tentazioni di Gesù, sempre secondo Matteo, si susseguono infatti 
le domeniche dette
  della Samaritana (II)
  di Abramo (III)
  del Cieco (IV)
  di Lazzaro (V)
Nel rito romano i vangeli domenicali non sono fi ssi, alternandosi in base alla ciclicità triennale (A-B-C).
Infi ne, nella domenica delle Palme, che dà inizio alla settimana santa, la liturgia romana proclama 
l’intera passione di Gesù, secondo Matteo nell’anno A, secondo Marco nell’anno B, secondo Luca, 
nell’anno C. Nel rito ambrosiano quest’uso non è mai stato accolto. Sul giorno che dà inizio alla 
Settimana santa, o Autentica, secondo la defi nizione ambrosiana, torneremo nel prossimo numero.

LA SETTIMANA SANTA (o AUTENTICA)
La settimana che inizia con la domenica delle Palme e si conclude con la Pasqua nel rito ambrosiano 
si chiama Autentica: è la Settimana “per eccellenza”, il punto di riferimento per ogni altra settimana 
dell’anno. In rito romano è detta “Settimana Santa”, denominazione usata comunemente anche in 
ambito ambrosiano.
Quando inizia la Settimana Santa?
Come si è detto nel numero precedente, la Settimana Santa si apre con la Domenica delle Palme, 
preceduta nel rito ambrosiano da un sabato speciale, detto in traditione symboli (“nella consegna 
del simbolo”). Ancora oggi in cattedrale viene consegnato ai catecumeni il simbolo della fede, ossia 
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il Credo, che professeranno nella notte di Pasqua, al momento del battesimo.
Come si celebra la Domenica delle Palme nel rito romano?
È prevista la benedizione delle palme e degli ulivi con la processione prima della santa messa, 
durante la quale viene proclamata l’intera passione del Signore secondo Matteo, nell’anno A, secondo 
Marco, nell’anno B e secondo Luca, nell’anno C. Il vangelo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme è 
proclamato prima della processione, nel luogo dove avviene la benedizione delle palme  e degli ulivi. 
È nel rito ambrosiano?
Nel rito ambrosiano la Domenica delle Palme presenta due celebrazioni distinte: la prima è quella 
che commemora l’ingresso di Gesù in Gerusalemme, preceduta dalla processione con le palme e gli 
ulivi benedetti. Le sue letture sono tutte orientate a fare memoria dell’evento. Il vangelo dell’ingresso 
messianico è sempre di Giovanni. La seconda celebrazione, che si può ripetere più volte durante la 
giornata, permette di rivivere ciò che avvenne sei giorni prima della morte di Gesù, ancora una volta 
secondo il racconto evangelico di Giovanni: a Betania, durante una cena, Maria, sorella di Marta 
e di Lazzaro, gli unse i piedi con un unguento profumato, asciugandoli con i suoi capelli. Nel rito 
ambrosiano non si legge dunque mai in questo giorno l’intera passione.
Ci sono differenze tra i due riti nel Triduo pasquale?
Sì, ce ne sono parecchie. 

GIOVEDÌ SANTO

RITO ROMANO RITO AMBROSIANO

La santa messa “nella cena del Signore” del giovedì 
santo nel rito romano ha un carattere festivo: si usano 
i paramenti bianchi e si canta il Gloria. Da quel 
momento non si suonano più le campane fi no alla 
Veglia pasquale. Si proclama il vangelo della lavanda 
dei piedi (Gv 13) e, dopo l’omelia, si ripete lo stesso 
gesto compiuto da Gesù. Si ripone l’Eucaristia alla 
fi ne della messa presso un tabernacolo, davanti al 
quale l’adorazione si protrae in forma pubblica fi no a 
mezzanotte e poi in forma privata fi no alla celebrazione 
della Morte del Signore.

La santa messa “nella cena del Signore” del giovedì santo 
nel rito ambrosiano è una liturgia vigiliare “tra i Vespri”: fa 
memoria dell’istituzione dell’Eucaristia e del tradimento di 
Giuda e di Pietro. Ha dunque un carattere solenne, ma 
insieme austero. Si usa il colore liturgico rosso, che ricorda 
il sangue versato da Gesù. Il vangelo è costituito dalla 
prima parte della passione secondo Matteo, fi no al pianto 
di Pietro. La lavanda dei piedi si compie prima o dopo 
la messa, mai all’interno. L’Eucaristia viene riposta prima 
della conclusione dei Vespri in un tabernacolo, davanti al 
quale l’adorazione si protrae fi no alla Veglia pasquale.
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La celebrazione della Morte del Signore inizia con il 
silenzio e la prostrazione. Dopo le letture si proclama, 
in forma dialogata, l’intera passione sempre secondo il 
vangelo di Giovanni. Seguono la preghiera universale, 
l’adorazione della Croce e i riti di comunione.

La celebrazione della Morte del Signore si compie “tra i 
Vespri” e inizia con il rito della luce. Dopo le letture un solo 
ministro (non è mai stata ammessa la forma dialogata) 
proclama, la continuazione della passione secondo 
Matteo, iniziata la sera precedente Seguono prima 
l’adorazione della croce e poi la preghiera universale. Non 
ci sono i riti di comunione, perché il venerdì santo è giorno 
di digiuno anche dall’eucaristia.
È prevista nelle ore serali, anche subito di seguito alla 
precedente, la celebrazione della deposizione di Gesù, 
ossia della sua sepoltura.

SABATO SANTO

RITO ROMANO RITO AMBROSIANO

La Veglia pasquale ha inizio con la benedizione del fuoco, 
l’ingresso del cero con tre soste durante la processione 
e il canto dell’Annunzio pasquale (Exsultet). Le letture 
dell’Antico Testamento sono sette, con salmi, cantici e 
orazioni. Dopo l’ultima orazione chi presiede intona il 
Gloria, mentre si suonano le campane. Dopo l’Epistola 
sempre chi presiede intona solennemente l’alleluia, a 
cui è unito il salmo in forma responsoriale. Quindi si 
proclama il Vangelo della risurrezione secondo Matteo, 
nell’anno A, secondo Marco, nell’anno B, secondo 
Luca, nell’anno C. Seguono l’omelia, i riti battesimali, 
che si aprono con le Litanie dei santi, e infi ne la Liturgia 
eucaristica.

La Veglia pasquale ha inizio con la benedizione del 
lume oppure del fuoco, l’ingresso del cero e il canto del 
Preconio pasquale. Le letture dell’Antico Testamento sono 
sei con salmi, cantici e orazioni. Dopo l’ultima orazione 
chi presiede, baciato e incensato l’altare, annuncia ai suoi 
lati per tre volte, in tono sempre più alto: “Cristo Signore è 
risorto”. Tutti acclamano: “Rendiamo grazie a Dio”, mentre 
si suonano le campane. Dopo l’orazione e le due letture 
del Nuovo Testamento con il relativo salmo, si proclama 
il Vangelo della risurrezione sempre secondo Matteo. 
Seguono l’omelia, i riti battesimali, che si chiudono con le 
Litanie dei santi, e infi ne la Liturgia eucaristica.

Il Triduo pasquale si conclude con la Domenica di Pasqua, che coincide con il primo giorno dell’Ottava 
di Pasqua e del Tempo di Pasqua, sul quale torneremo nel prossimo numero.

IL MISTERO DELLA PASQUA
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IL TEMPO DI PASQUA
Quando inizia il Tempo di Pasqua?
La domenica di Pasqua, che si apre con la grande Veglia della Risurrezione, è il terzo giorno del 
Triduo pasquale e insieme il primo del Tempo di Pasqua.
Quando si conclude?
La conclusione del Tempo di Pasqua coincide con la solennità di Pentecoste che si celebra 
il cinquantesimo giorno del tempo di Pasqua, come indica lo stesso nome: Pentecoste in greco 
signifi ca infatti “Cinquantesima”.
Qual è la caratteristica principale di questo tempo?
Un autore africano del secondo secolo, Tertulliano, defi nisce i cinquanta giorni di Pasqua “spazio 
lietissimo”. È il tempo della gioia: la Chiesa quotidianamente fa memoria della risurrezione di Cristo. 
In particolare, le sette domeniche sono tutte dette “di Pasqua” (non “dopo Pasqua) e celebrate come  
solennità e con il colore liturgico bianco.
Che cos’è l’“ottava” di Pasqua?
Come il giorno di Natale, anche quello di Pasqua continua a essere celebrata per i sette giorni 
successivi, componendo l’“ottava”, o settimana “in albis”, così chiamata perché un tempo i 
neobattezzati portavano le vesti bianche (“albae”), indossate dopo aver ricevuto il sacramento.
Nel rito ambrosiano il sabato e, di conseguenza, anche la domenica dell’ottava sono detti “in albis 
depositis”, per ricordare il momento in cui le vesti bianche venivano tolte.
Ci sono differenze tra il rito ambrosiano e il rito romano nell’ottava di Pasqua?
Il rito ambrosiano celebra ciascuno dei giorni dell’ottava in modo solenne. Durante la santa messa 
sono sempre previsti il Gloria, il Credo e tre letture. Inoltre, accanto alle orazioni e alle letture del 
giorno si trovano quelle riservate alla santa messa “per i battezzati”, assenti nel rito romano, i cui 
formulari quotidiani sono senza Credo e con due letture. Per tutta l’ottava però in rito romano si può 
eseguire, prima del canto al Vangelo, la Sequenza (obbligatoria nel giorno di Pasqua), non prevista 
nel rito ambrosiano.
Quando si celebra la solennità dell’Ascensione di Gesù al cielo? 
L’Ascensione di Gesù si dovrebbe celebrare nel quarantesimo giorno di Pasqua, che è sempre un 
giovedì. Il rito ambrosiano la conserva esattamente in questa posizione, anche se si tratta di un 
giorno lavorativo. Il rito romano l’ha traferita alla domenica seguente, la settima di Pasqua. 
Di che cosa si fa memoria a Pentecoste?
Nella solennità di Pentecoste fa memoria della discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, riuniti con 
Maria santissima nel cenacolo: è il dono di Gesù risorto alla Chiesa nascente. Il colore rosso ne è il 
richiamo evidente.
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In rito ambrosiano questo giorno si apre con la grande vigilia, costituita dalla messa “tra i Vespri” 
che comprendono, oltre al lucernario, l’inno e il responsorio, quattro letture dell’Antico Testamento 
con salmelli e orazioni. Dopo la lettura dell’epistola e del vangelo, la messa continua come al solito 
fi no alla comunione, per concludersi con il cantico della Beata Vergine Maria (Magnifi cat). Anche 
in rito romano si può prolungare la liturgia della Parola della santa messa vigiliare, usando tutte le 
letture dell’Antico Testamento proposte in alternativa alla prima, con i rispettivi salmi responsoriali e 
le orazioni stabilite. Cantato poi il Gloria, si prosegue con la colletta, l’epistola e il Vangelo; dopo la 
liturgia eucaristica si conclude la celebrazione in modo solito. 
Il rito ambrosiano, come a Pasqua, presenta, oltre alla messa “nel giorno” i formulari “per i battezzati”.
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