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ELEMENTI E STRUTTURA DELLA MESSA
TEMPO LITURGICO ROMANO



LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA FESTIVA
La Liturgia della Parola

PARTE I
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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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Quanto alla struttura generale della Messa, si può prendere le mosse da due testi autorevoli di 
riferimento:

Le due parti che costituiscono in certo modo la Messa, cioè la Liturgia della Parola e la 
Liturgia Eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto di 
culto. Perciò il sacro Concilio esorta caldamente i pastori d’anime ad istruire con cura i fedeli 
nella catechesi, perché partecipino a tutta la Messa, specialmente la domenica e le feste di 
precetto (Costituzione Conciliare “Sacrosanctum Concilium”, 56).
La Messa è costituita da due parti, la “Liturgia della Parola” e la “Liturgia Eucaristica”; esse 
sono così strettamente congiunte tra di loro da formare un unico atto di culto. Nella Messa, 
infatti, viene imbandita tanto la mensa della Parola di Dio, quanto la mensa del Corpo di 
Cristo ed i fedeli ne ricevono istruzione e ristoro. Ci sono inoltre alcuni Riti che iniziano ed 
altri che concludono la celebrazione (Principi e Norme del Messale Romano1, 8).

Si tratta dunque di un rito duplice, ma unitario: siamo in presenza di due “nuclei rituali”, uno 
centrato sulla celebrazione della Parola e uno centrato sul “rito conviviale” (“Cena”); a loro volta, 
questi due “nuclei” sono inseriti in una “cornice rituale” formata dai “Riti di introduzione” e dai “Riti 
di conclusione”.

 Confronto tra la Messa in Rito Romano e la Messa in Rito Ambrosiano
La struttura della celebrazione della Messa secondo il Rito Ambrosiano segue praticamente quel-
la della Messa secondo il Rito Romano, sia pure con differenze che, benché piccole non sono 
trascurabili. Per orientarsi, ecco un prospetto sintetico:

* 1.D’ora in avanti verrà sempre abbreviato in PNMR.
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RITO ROMANO RITO AMBROSIANO
Riti iniziali Riti iniziali
Canto d'ingresso Canto d’ingresso
Saluto del celebrante Saluto del celebrante

Atto penitenziale Atto penitenziale 
(omesso se si è compiuto il canto dei dodici Kyrie)

Signore, pietà
Gloria 
(omesso in Avvento e Quaresima)

Gloria 
(omesso in Avvento e Quaresima)

Colletta Orazione all’inizio dell’assemblea liturgica
Liturgia della Parola Liturgia della Parola

1ª lettura Lettura 
(Il lettore chiede la benedizione al celebrante)

Salmo responsoriale Salmo responsoriale

2ª lettura Epistola 
(Il lettore chiede la benedizione al celebrante)

Acclamazione al Vangelo Acclamazione al Vangelo
Vangelo 
(Il diacono chiede la benedizione al celebrante)

Vangelo 
(Il diacono chiede la benedizione al celebrante)

Omelia Omelia
Canto dopo il Vangelo 
(si dispongono sull’altare: corporale, purifi catorio 
e calice)

Professione di fede
Preghiera universale Preghiera universale
Orazione a conclusione della liturgia 
della parola

Orazione a conclusione della liturgia 
della parola
Scambio della pace

Liturgia Eucaristica Liturgia Eucaristica
Presentazione delle offerte Presentazione delle offerte
Lavabo Lavabo (facoltativo)

«Pregate fratelli perché il mio 
e vostro sacrifi cio...»

Professione di fede
Orazione sopra le offerte Orazione sui doni
Prefazio e preghiera eucaristica Prefazio e preghiera eucaristica

Frazione del Pane consacrato 
(Canto allo spezzare del pane)

Padre nostro Padre nostro
Embolismo Embolismo
Preghiera per la pace Preghiera per la pace
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RITO ROMANO RITO AMBROSIANO
Liturgia Eucaristica Liturgia Eucaristica

Augurio di pace 
(«La pace del Signore sia sempre con voi»)

Augurio di pace 
(«La pace e la comunione del Signore no-
stro Gesù Cristo siano sempre con voi»)

Scambio di pace
Frazione del Pane consacrato (Agnus Dei)
Comunione Comunione
Orazione dopo la Comunione Orazione dopo la comunione
Riti conclusivi Riti conclusivi

Benedizione Benedizione 
(preceduta da tre Kyrie, eleison)

Congedo 
(«La messa è fi nita. Andate in pace» 
«Rendiamo grazie a Dio»)

Congedo 
(«Andiamo in pace» «Nel nome di Cristo»)

Sulle diversità del Rito Ambrosiano, rispetto al romano, si possono aggiungere le seguenti note:
- Nei Riti introduttivi e conclusivi c’è la tendenza a privilegiare l’uso della triplice acclamazio-
ne a Cristo: Kyrie eleison.
- Nella Liturgia della Parola il celebrante dà la benedizione non solo al diacono che proclama 
il Vangelo, ma anche a tutti i lettori: è un uso antico, attestatoci già da s. Ambrogio, che vuol 
signifi care che il presidente dell’assemblea è il custode autorevole della Parola proclamata.
- Durante l’esecuzione del canto dopo il Vangelo i ministranti preparano la mensa: è l’anti-
cipo nella Liturgia della Parola di un gesto tipico della Liturgia eucaristica ed è un modo di 
legare strettamente insieme queste due parti della Messa.
- La preghiera dei fedeli può essere proclamata mentre i fedeli stanno in ginocchio: un altro 
antico uso ambrosiano.
- La tradizione ambrosiana ha conservato, ripristinandolo, l’antico uso di tutta la Chiesa, 
ancora conservato dalle Liturgie Orientali, di porre lo scambio di pace tra la Liturgia della 
Parola e quella eucaristica.
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- Un altro notevole punto di contatto del Rito Ambrosiano con le Liturgie Orientali è rinvenibi-
le nella collocazione del Credo all’interno dei Riti offertoriali: qui la professione di fede viene 
considerata non come risposta di assenso alla Parola di Dio proclamata (come nella Liturgia 
Romana), bensì come condizione legittima ed indispensabile per la fruttuosa celebrazione 
dell’Eucaristia.
- Lo spezzare del Pane è posto in un rito a sé stante alla fi ne della preghiera eucaristica e 
prima del Padre nostro, come era in origine anche per il Rito Romano.


