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All’occorrenza il cerimoniere tiene sollevata la casula del celebrante sul braccio destro per agevolarne 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.
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Alla sede proseguono i riti di introduzione con il segno di croce e il saluto all’assemblea. Il messale viene tenuto dal da primo davanti al sacerdote.
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RITO ROMANO

RITO AMBROSIANO

Canto d'ingresso

Canto d’ingresso

Riti iniziali

Saluto del celebrante
Atto penitenziale

Riti iniziali

Saluto del celebrante
Atto penitenziale

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

Signore, pietà
Gloria

Gloria

Colletta

Orazione all’inizio dell’assemblea liturgica

Liturgia della Parola

Liturgia della Parola

(omesso in Avvento e Quaresima)

1ª lettura
Salmo responsoriale
2ª lettura

(omesso in Avvento e Quaresima)

Lettura

(Il lettore chiede la benedizione al celebrante)

Salmo responsoriale
Epistola

(Il lettore chiede la benedizione al celebrante)

Acclamazione al Vangelo

Acclamazione al Vangelo

Vangelo

Vangelo

Omelia

Omelia

(Il diacono chiede la benedizione al celebrante)

(Il diacono chiede la benedizione al celebrante)

Canto dopo il Vangelo

(si dispongono sull’altare: corporale, puriﬁcatorio
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

Lavabo

Lavabo (facoltativo)

Presentazione delle offerte

Presentazione delle offerte

«Pregate fratelli perché il mio
e vostro sacriﬁcio...»
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

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

Augurio di pace
(«La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi»)

Liturgia Eucaristica

Liturgia Eucaristica

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 ﬁnita. 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 acclamazione 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
signiﬁcare 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’anticipo 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 rinvenibile 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 ﬁne della preghiera eucaristica e
prima del Padre nostro, come era in origine anche per il Rito Romano.
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