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Un	semplice	sussidio...	
 

Questo	 semplice	 sussidio,	 nato	 su	 indicazioni	 del	 parroco	 don	 Joselito	 Loteria,	 vuole	
rappresentare	 un	 punto	 di	 riferimento	 per	 i	Ministranti	 che	 svolgono	 il	 loro	 servizio	 nella	
nostra	parrocchia.	

	

Non	vuole	essere	un	“manuale	scolastico”,	ma	semplicemente	uno	strumento	per	 iniziare	a	
vedere	 cosa	 c'è	 dietro	 a	 quei	 gesti	 e	 quei	 momenti	 che	 si	 fanno	 e	 si	 vivono	 durante	 le	
celebrazioni,	 in	 altre	 parole:	 “perché	 si	 fanno,	 perché	 ci	 sono,	 cosa	 significano,	 e	 perché	 è	
importante	farli	bene	o	partecipare	attivamente”.	
	

Naturalmente,	ciò	che	vi	è	riportato	non	ha	alcuna	presunzione	di	originalità,	ma	è	quanto	è	
oggi	comunemente	praticato	in	molte	parrocchie	e	i	contenuti	sono	perfettamente	aderenti	ai	
manuali	specialistici	e	a	ciò	che	facilmente	è	riscontrabile	nella	rete	all’interno	di	siti	web	che	
trattano	particolarmente	tali	argomenti.	
	

Siamo	tutti	grati	alla	lungimiranza	del	Parroco,	che	con	il	manifestato	progetto	di	creare	un	
vivificante	 Gruppo	 Liturgico,	 ha	 inteso	 gettare	 le	 basi	 per	 la	 costituzione	 di	 un	 Gruppo	
Ministranti.		

	
	
…A	 Maria	 santissima,	 universalmente	 invocata	 e	 nella	 nostra	 parrocchia	 particolarmente	
venerata,	con	il	titolo	di	Regina	della	Pace.	

	
													Enrico	Vizzaccaro	

 
 

 
 
	

«I	 pastori	 d'anime	 curino	 con	 zelo	 e	 pazienza	 la	 formazione	 liturgica,	 come	 pure	 la	
partecipazione	 attiva	 dei	 fedeli,	 interna	 ed	 esterna,	 secondo	 la	 loro	 età,	 condizione,	
genere	di	vita	e	grado	di	cultura	religiosa,	assolvendo	così	uno	dei	principali	doveri	del	
fedele	dispensatore	dei	misteri	di	Dio.	E	guidino	il	loro	gregge	in	questo	campo	non	solo	
con	la	parola,	ma	anche	con	l'esempio».	
Sacrosanctum	Concilium	n.	19	
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GRUPPO	MINISTRANTI	–	I	Parte	
	
L’accompagnamento	del	Gruppo	

 
Il	 Gruppo	 Ministranti	 richiede	 assieme	 ad	 una	 buona	 animazione	 anche	 un	

accompagnamento	personale	e	di	gruppo,	una	presenza	discreta	ma	efficace	che	aiuti	a	tirare	fuori	
il	meglio	da	ogni	ragazzo	in	vista	di	una	crescita	spirituale	e	vocazionale,	perché	il	servizio	liturgico	
non	sia	solo	uno	svolgere	alcune	funzioni,	ma	diventi	ciò	che	veramente	è:	un	luogo	educativo.	
Occorre	pertanto	un	metodo	le	cui	coordinate	possono	essere	definite	mettendoci	in	ascolto	dei	
veri	protagonisti	di	questa	realtà	da	sempre	presente:	i	Ministranti	stessi.	

 
 
La	pastorale		
 

In	molte	diocesi	esistono	dei	responsabili	diocesani	dei	ministranti	a	cui	molto	spesso	si	
affiancano	equipe	di	animatori	che	hanno	il	compito	di	organizzare	i	gruppi,	favorire	il	circolare	di	
materiale,	 di	 metodi	 di	 animazione	 ed	 esperienze	 formative.	 Spesso	 esistono	 veri	 e	 propri	
movimenti	diocesani	dei	ministranti	che	offrono	formazione	per	gli	 animatori,	 organizzano	 raduni	
diocesani	 o	 vicariali	 periodici,	 weekend	 vocazionali,	 pellegrinaggi	 e	 viaggi.	 La	presenza	di	un	
coordinamento	diocesano	dei	ministranti	aiuta	così	ciascun	gruppo	a	sentirsi	parte	di	una	realtà	più	
grande,	cresce	nei	ragazzi	il	senso	di	appartenenza	concreto	alla	 Chiesa,	matura		la		consapevolezza		
che	si		può	mettere	Dio	al	primo	posto	servendolo	con	amore	e	dedizione.	

 
 

Avviare	il	Gruppo	
 
Occorre	far	sapere	che	esiste	questa	opportunità	del	Gruppo	Ministranti	in	parrocchia.	Chi	

deve	saperlo?	Non	solo	i	ragazzi,	ma	anche	i	catechisti,	 i	ministri	 istituiti	(accoliti,	 lettori)	che	
prestano	servizio	nella	propria	comunità.	Certamente	con	i	catechisti	e	il	Gruppo	Liturgico	si	può	
collaborare	per	coinvolgere	 i	ragazzi,	ma	occorre	anche	entrare	direttamente	in	contatto	con	i	
ragazzi	 stessi.	 Ci	 sono	 vari	 modi,	certamente	il	modo	più	efficace	è	 il	 contatto	 personale	 o	 di	
gruppo,	durante	 l’incontro	della	 catechesi	nel	 quale	 si	 presenta	 il	 gruppo.	Come	“raccontare”	
l’esperienza	del	gruppo	ministranti	a	dei	ragazzi	che	sanno	solo	in	superficie	di	cosa	si	tratta?	Una	
immagine-richiamo	molto	spesso	può	aiutare:	 il	Gruppo	Ministranti	può	essere	definito	come	
una	 squadra	 di	 calcio	 nella	 quale	 ognuno	 ha	 un	 posto	 importante,	 per	 vincere	 una	 partita	
speciale,	con	un	Allenatore	speciale;	può	essere	definito	come	una	grande	orchestra	o	un	gruppo	
musicale	in	cui	ciascuno	suona	il	suo	strumento	in	armonia	con	gli	altri…	Sono	immagini,	magari	
riduttive,	ma	che	aiutano	i	ragazzi	ad	andare	oltre	quello	che	magari	pensano	già	di	sapere	su	questa	
realtà.	Il	compito	del	Gruppo	Ministranti	è	quello	di	rendere	una	festa	le	celebrazioni,	assicurando	
il	proprio	servizio	e	crescendo	sempre	più	in	competenza	e	passione.	
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Accogliere	nel	Gruppo:	darsi	dei	criteri	
	

C’è	una	età	per	far	parte	del	Gruppo	Ministranti?	
Per	evitare	di	essere	colti	alla	sprovvista,	è	importante	che	l’animatore,	insieme	con	il	

sacerdote	 di	 riferimento,	 si	 dia	 dei	 criteri	 per	 accogliere	 nel	 gruppo	 ragazzi	 e	 adolescenti.	
Certamente	va	prevista	una	età	minima	ottimale	perché	da	un	lato	i	ragazzi	abbiano	la	capacità	di	
svolgere	 adeguatamente	 il	 proprio	 servizio,	 ma	 anche	 perché	 possano	 avere	 la	 giusta	
consapevolezza.	 Una	 delle	 caratteristiche	 dei	 gruppi	ministranti	 è	 poi	 quella	 di	 coinvolgere	
ragazzi	 di	 età	 diversa	 tra	 loro:	 questa	 può	 essere	 una	 opportunità	 se	 si	 trasforma	 nel	
coinvolgimento	dei	più	grandi,	se	sono	più	esperti,	nella	cura	e	nell’accompagnamento	dei	nuovi	
ministranti.	
	

Quali	sacramenti	bisogna	aver	ricevuto	per	entrare	a	far	parte	del	Gruppo	Ministranti?	
Certamente	il	Battesimo,	con	il	quale	siamo	diventi	membri	del	Corpo	di	Cristo	e	con	il	quale	
partecipiamo	al	sacerdozio	di	Cristo.	Non	a	caso	la	tunica	ricorda	proprio	la	veste	bianca	del	
Battesimo1.	 Così	 in	 alcuni	 gruppi	 vengono	 accolti	 ragazzi	 che	 non	 hanno	 ancora	 ricevuto	
l’eucaristia,	 mentre	 in	 alcune	 parrocchie	 si	 preferisce	 aspettare	 che	 abbiano	 fatto	 la	 prima	
comunione	per	poter	servire	all’altare.	
	
	
Puntare	a	una	regolarità	e	costanza	nella	vita	del	Gruppo	

	
Perché	il	ruolo	del	Ministrante	possa	essere	esprimere	tutta	la	sua	ricchezza	ed	essere	

fruttuoso	per	i	ragazzi	stessi,	ma	anche	per	la	comunità	all’interno	della	quale	si	esprime,	sarà	
importante	aiutare	a	prendere	coscienza	che	è	un	servizio	importante,	che	non	si	può	vivere	in	
maniera	superficiale,	ma	richiede	entusiasmo,	impegno	e	una	preparazione	adeguata.	

Ecco	 perché	 magari	 occorre	 tener	 conto,	 con	 semplicità	 e	 apertura	 di	 cuore,	 della	
disponibilità	di	ciascuno:	magari	alcuni	ragazzi	passano	alcuni	week	end	fuori	casa	con	i	genitori,	
qualcun	altro	è	impegno	nello	scoutismo	o	in	qualche	attività	sportiva	e	quindi	capita	che	può	
essere	 impossibilitato	a	prestare	 il	proprio	servizio.	Cosa	 fare?	Anzitutto	 fissare	un	ritmo	di	
presenza	ed	educare	con	pazienza	a	rispettarlo,	far	conoscere	tutte	le	possibilità	che	esistono	per	
poter	servire	in	parrocchia,	le	diverse	celebrazioni	festive.	Solo	in	un	secondo	momento,	magari,	
si	possono	fissare	dei	turni	veri	e	propri.	

L’essenziale	è	invece	aiutare	i	ragazzi	a	crescere	nella	capacità	di	tener	fede	alla	parola	data,	
assumersi	un	impegno	e	mantenerlo	scoprendo	la	gioia	della	fedeltà,	scoprire	che	anche	quando	lui	
può	essere	assente	c’è	una	comunità	che	ogni	settimana	celebra,	prega,	si	incontra.	

 
 
 
 

1 “Quella del ministrante è una veste particolare: essa ricorda un abito che ognuno indossa quando viene accolto in Gesù Cristo nella 
comunità. Mi riferisco alla veste battesimale, della quale san Paolo chiarisce il significato profondo: «Poiché quanti siete stati 
battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo» (Gal 3,27).Anche se voi, cari ministranti, non entrate più nella veste battesimale,  avete 
indossato quella dei ministranti. Sì, il battesimo è il punto di partenza del vostro «autentico servizio liturgico», che vi pone accanto ai 
vostri Vescovi, sacerdoti e diaconi” (Giovanni Paolo II ai Ministranti, Pellegrinaggio Internazione 2006).
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L’organizzazione	del		Gruppo		
	
A	seconda	del	numero	dei	componenti	il	gruppo	ha	bisogno	di	strutturarsi	e	organizzarsi.	

	

Organizzarsi	 internamente:	 stabilire	 dei	 compiti,	 stabilire	 una	 progressione	 personale	
come	vedremo	più,	ma	senza	perdere	di	vista	una	sorta	di	gioco	di	squadra,	all’interno	del	quale	ciò	
che	 conta	 è	 mettersi	 in	 gioco,	 vivere	 con	 dedizione	 il	 proprio	 compito,	 aiutarsi	 attraverso	
l’esempio	reciproco,	perché	anche	la	sola	presenza	sebbene	in	una	certa	celebrazione	non	si	
svolga	un	particolare	compito	è	una	forma	di	servizio.	
	

Organizzarsi	all’esterno:	è	importante	che	il	gruppo	abbia	un	contatto	con	la	diocesi,	lì	
dove	vengono	offerte	possibilità	di	formazione	e	di	incontro	per	i	ministranti.	In	alcune	diocesi	
esistono	dei	movimenti	diocesani	dei	ministranti:	non	si	può	mancare	al	raduno	diocesano	o	ai	
momenti	di	formazione	per	gli	animatori.	 In	queste	occasioni	si	scopre	parte	di	una	realtà	più	
grande:	la	Chiesa.	Si	incontrano	anche	altri	ragazzi	che	vivono	la	stessa	esperienza	e	si	prende	
consapevolezza	di	ciò	che	anima	la	liturgia:	una	comunione	e	unità	profonda	che	viene	vissuta	da	
tutti	per	mezzo	dello	Spirito.	

 

 
 
L’Assistente	è	il	parroco	o	il	sacerdote	incaricato	di	seguire	il	gruppo.	Egli	garantisce	che	 tutto	si	
svolga	nell’unità,	nell’armonia	e	nella	comunione.	Presiede	le	celebrazioni	in	cui	il	 gruppo	 vive	 il	
mandato	o	la	vestizione	e	promuove	la	vita	del	gruppo	nella	comunità	parrocchiale.	
 
	
	
	

 

  
 

 

Ministranti 

   

 Ministranti 
Seniores 
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Il	Responsabile	del	Gruppo	Ministranti	anzitutto	assicura	un	 legame	con	i	sacerdoti	della	
parrocchia,	con	l'equipe	liturgica	(accoliti,	lettori,	diaconi...),	possiede	alcune	conoscenze	della	
liturgia,	 ancor	 meglio	 se	 è	 Cerimoniere	 (Maestro	 delle	 celebrazioni	 liturgiche),	inoltre	egli	
sviluppa	la	proposta	annuale	del	Gruppo.	Tra	i	suoi	compiti	infatti	vi	è:	
	

• l'organizzazione	 di	 una	 programmazione	 annuale	 a	 partire	 dalla	 proposta	
formativa	con	incontri	formativi	con	i	ragazzi,	incontri	sullo	spirito	della	liturgia,	
prove	 per	 il	 servizio	 liturgico,	 incontri	 promossi	 dal	movimento	 diocesano	 dei	
ministranti	a	livello	vicariale	e	diocesano.	

• la	collocazione	dei	vari	tipi	di	incontro	nel	corso	dell'anno:	il	momento	formativo	e	il	
momento	liturgico.	

• l'animazione	 del	 gruppo	 con	 una	 grande	 capacità	 di	 ascolto	 nei	 confronti	 di	
ciascuno	e	il	contatto	con	i	genitori	dei	ragazzi.	

	

I	 Genitori	 dei	Ministranti	 sono	 coinvolti	 nel	 percorso	 dei	 propri	 figli	 in	 alcuni	 momenti	
fondamentali.	L’esperienza	che	i	ragazzi	vivono	all’interno	del	Gruppo	Ministranti	può	essere	
una	occasione	di	crescita	anche	per	le	loro	famiglie.	Magari	alcuni	dei	genitori	nel	 passato	 hanno	
vissuto	 l’esperienza	dei	ministranti,	essi	hanno	così	 l’occasione	di	conoscere	come	in	maniera	
nuova	viene	vissuta	questa	esperienza,	ma	anche	di	sentirsi	partecipi	del	cammino	dei	propri	figli	
facendo	esperienza	di	contatto	diverso	con	la	comunità	parrocchiale.	
Oltre	al	contatto	personale	sarà	importante	prevedere	all’inizio	dell’anno	un	momento	con	 le	
famiglie	per	presentare	le	attività	del	gruppo	e	in	occasione	di	altri	eventi	eccezionali	(il	raduno	
diocesano,	i	campi	scuola	per	i	Ministranti,	i	ritiri,	i	week	end…)	organizzare	altre	occasioni	in	
cui	stabilire	una	collaborazione	e	una	crescita	di	tutti	attraverso	piccole	proposte	formative.	
	
I	Coordinatori	sono	scelti	tra	i	ragazzi	più	grandi	e	avanti	nel	cammino	del	gruppo,	essi	hanno	il	
compito	di	seguire	e	accompagnare	i	più	piccoli	nella	loro	formazione.	Essi	costituiscono	con	il	
responsabile	del	gruppo	una	piccola	equipe.	Sono	coinvolti	nella	proposta	delle	attività	e	al	di	
fuori	della	parrocchia	possono	essere	promotori	di	altre	occasioni	di	incontro.	
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Tappe	e	progressione	personale	
 

Può	essere	importante	per	la	vita	del	Gruppo	e	la	crescita	della	motivazione	dei	ragazzi,	
aiutare	 a	 prendere	 consapevolezza	 delle	 diverse	 tappe	 che	 caratterizzano	 il	 proprio	 essere	
Ministranti	 e	 introdurle	 così	 nel	 gruppo	 da	 noi	 animato.	 Prendere	 coscienza	 della	 propria	
progressione	personale	li	aiuta	così	a	proseguire	il	proprio	cammino	di	crescita	e	ad	accedere	a	
nuovi	 compiti.	 Sarà	 importante,	 in	 questo,	 che	 l’animatore	 sappia	 sempre	 educare	
all’entusiasmo	e	che	questa	non	diventi	competizione	fine	a	se	stessa.	Lo	spirito	di	servizio	è	la	
capacità	di	mettere	i	propri	doni	a	disposizione	dell’assemblea,	della	comunità,	del	Gruppo,	e	di	
avere	 a	 cuore	 che	 essa	 possa	 crescere	 sempre	 più.	 Attraverso	 la	 progressione	personale	 si	
scandisce,	così,	la	vita	del	Gruppo:	si	accede	al	Gruppo	come	Novizi	o	Apprendisti,	si	diventa	poi	
Ministranti,	 crescendo	si	chiede	di	diventare	 Seniores	(o	Turiferari),	infine	Coordinatori.	 Per	
essere	 tali	non	basta	solo	crescere	 nelle	 conoscenze	e	competenze	del	servizio	 liturgico	ma	
occorre	anche	maturare	e	sviluppare	 quelle	 qualità	 che	 permettono	 al	 ragazzo	 di	 crescere	 in	
maniera	 integrale	 attraverso	 l’esperienza	 dei	 Gruppo	 Ministranti.	 In	 questa	 progressione	
personale	ha	un	ruolo	importante	il	rapporto	personale	con	Gesù	che	gradualmente	è	presentato	
come	maestro,	come	fratello	e	come	amico.	

Per	accedere	alla	tappa	successiva	ogni	ragazzo,	come	già	accennato,	dovrà	superare	una	prova	
che	concorda	con	il	proprio	Responsabile	e	per	sostenere	la	quale	sarà	aiutato	e	preparato	da	
un	Coordinatore.	

	
La	progressione	personale,	usando	una	immagine	di	spazio	per	intenderci,	comprende	in	

tal	modo	due	direzioni:	
	
• Progressione	orizzontale:	essa	tende	alla	crescita	e	formazione	dei	ragazzi	nel	servizio	
liturgico:	 ad	 es.	 Ministrante	 Novizio	 o	 apprendista,	 Ministrante,	 Ceroferario,	
Turiferario…	

• Progressione	verticale:	essa	comprende	la	formazione	umana,	spirituale	e	vocazionale	
dei	ragazzi.	

	
Progressione	 verticale:	 formazione	
umana,	spirituale	e	vocazionale.	
 
 
 

 
Progressione	 	 orizzontale:	 il	 servizio	
liturgico,	 le	 competenze	 e	 conoscenze	
necessarie	per	svolgerlo.	
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Le	tre	tappe	della	vita	del	Gruppo	
 
Novizio/apprendista	

	
Ne	fanno	parte	quei	ragazzi	che	chiedono	di	far	parte	del	Gruppo,	sono	il	primo	

passo	verso	una	esperienza	autentica	di	servizio.	
	

Per	farne	parte	occorre:	
• Avere	almeno	7/8	anni;	
• Il	parere	positivo	dei	genitori;	
• Essere	deciso	a	mettere	Dio	al	primo	posto	servendolo	con	generosità	ed	entusiasmo.	

	
La	formazione	metterà	al	centro:	

• Conoscenza	della	celebrazione	eucaristica	e	delle	sue	parti;	
• Conoscenza	del	significato	del	segno	della	croce,	della	genuflessione	e	dell’inchino.	

	
Compiti	del	Novizio:	Il	suo	compito	nella	celebrazione	sarà	quello	di	osservare	e	in	alcuni	
casi	assistere	gli	altri	amici	del	Gruppo,	per	diventare	un	Ministrante	dovrà	sostenere	una	
prova	che	deciderà	il	Responsabile	del	Gruppo,	come	ad	esempio	saper	servire	durante	una	
celebrazione.	Al	termine	del	periodo	di	prova	vive	il	momento	della	Vestizione.	

	
Obiettivi	 formativi:	 generosità,	 gioia	 ed	 entusiasmo	 sono	 i	 “distintivi”	 dei	
Novizi/apprendisti	che	 vanno	incoraggiati	e	sostenuti.	Gesù	è	il	Maestro	che	insegna	a	
vivere	la	nostra	vita	a	ritmo	di	Gioia.	
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Ministrante	

Il	secondo	passo	nella	vita	del	Gruppo	è	quello	di	essere	Ministranti	veri	e	propri.	
	

Per	esserlo	occorre:	
• Avere	almeno	9	anni	
• Essere	presente	nel	gruppo	almeno	da	sei	mesi	
• Avere	già	fatto	la	prima	comunione	
• Avere	il	permesso	dei	genitori	

	
La	formazione	metterà	al	centro:	

• Dimensione	liturgica:	
- Conoscenza	delle	diverse	parti	della	chiesa	e	gli	oggetti	che	vi	si	trovano;	
- Conoscenza	delle	vesti	liturgiche,	il	loro	colore	e	il	loro	significato;	
- Conoscenza	dei	vasi	sacri	e	i	diversi	oggetti	necessari	per	la	celebrazione	

della	messa.	
	

• Dimensione	spirituale	e	umana:	
- Scoprire	i	doni	che	Dio	ha	donato:	quali	qualità	possiede	e	come	posso	

metterle	al	servizio	degli	altri?	
- Comprendere	profondamente	chi	è	il	ministrante;	
- Capacità	di	essere	attento	e	pronto	a	vivere	il	servizio	in	ogni	circostanza;	
- Curiosità	ed	entusiasmo	nel	conoscere	il	servizio	anche	delle	altre	

celebrazioni	in	parrocchia	(battesimo,	matrimonio,	esequie).	
	

• Il	servizio	liturgico:	
- Saper	portare	i	candelieri	e	saper	servire	nelle	altre	celebrazioni	liturgiche.	

	
	

Obiettivi	 formativi:	 vivere	 il	 gruppo	 come	 esperienza	 di	 amicizia	 con	 Dio	
presente	in	mezzo	a	noi	(Cf.	Mt	18,10).	Gesù	è	il	Fratello	che	ci	aiuta	a	scoprire	nella	nostra	
vita	l’amore	del	Padre,	che	ci	ama	così	come	siamo	e	ci	chiama	a	qualcosa	di	bello	e	di	grande	
mettendo	in	circolo	i	doni	che	ciascuno	di	noi	scopre.	
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Seniores	(turiferario)	

Mano	a	mano	che	cresce	l’esperienza	e	la	preparazione	si	diventa	seniores	per	
questo	occorre:	

• Avere	almeno	12	anni;	
• Essere	stato	Ministrante	almeno	per	6	mesi;	
• Regolarità	e	costanza	nel	servizio;	
• Superare	le	varie	prove	proprie	del	servizio.	

	
La	formazione	metterà	al	centro:	

• Dimensione	liturgica:	
- Il	simbolismo	della	luce	e	dell’incenso	nella	liturgia;	
- L’anno	liturgico;	
- Il	significato	e	l’impiego	dei	colori	liturgici;	
- Scoprire	il	senso	liturgico	del	canto	e	della	partecipazione	dell’assemblea.	

• Dimensione	spirituale	e	umana:	
- Valorizzare	l’incontro	con	Dio	nella	sua	Parola	e	nell’Eucaristia;	
- Crescere	nella	preghiera	come	atteggiamento	di	fondo.	

• Il	servizio:	
- Compito	e	funzioni	del	turiferario	nella	Messa;	
- Saper	portare	la	croce,	il	libro,	la	mitra	durante	la	celebrazione	

della	confermazione.	
	

Obiettivi	formativi:	 la	responsabilità	è	la	capacità	di	risposta,	cioè	il	 lasciarsi	trovare	
pronti	a	svolgere	con	decisione	e	libertà	il	proprio	servizio.	Gesù	è	l’Amico	che	non	tradisce,	
l’unico	che	 non	viene	mai	meno	alla	sua	amicizia	e	crede	in	noi	e	nella	nostre	capacità,	
indicandoci	la	via	per	essere	come	il	Padre	ci	ha	pensati	da	sempre.	

 
	
	
Coordinatore	

Per	essere	coordinatore	occorre:	
• Avere	almeno	13	anni,	meglio	se	14;	
• Essere	stato	Ministrante	almeno	un	anno;	
• Essere	stato	scelto	per	questo	compito	ed	accettato	dagli	altri	Ministranti;	
• Superare	le	seguenti	prove:	

- Conoscere	la	differenza	tra:	cappelle,	chiese	parrocchiali,	basiliche,	cattedrali;	
- L’altare:	il	suo	significato,	la	sua	forma,	la	sua	decorazione;	
- La	Chiesa	come	popolo	di	Dio:	che	cosa	significa?	Quali	sono	i	diversi	ministeri	e	

compiti	al	suo	interno?	
- Conoscere	i	diversi	riti	della	liturgia.	
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- Il	significato	della	Messa;	
- Conoscere	il	significato	e	lo	svolgimento	della	Veglia	Pasquale	per	vivere	l’anno	

liturgico	alla	luce	del	Mistero	Pasquale.	
	

Il	servizio	del	Coordinatore:	
- Si	 occupa	 dei	 ragazzi	 più	 piccoli	 che	 gli	 sono	 affidati	 (Novizi,	 Ministranti	 o	

turiferari)	e	insieme	al	Responsabile	li	segue	e	li	aiuta	nel	loro	servizio,	aiutando	a	
creare	nel	gruppo	un	clima	di	amicizia	e	festa;	

- Si	occupa	della	preparazione	degli	oggetti	liturgici	e	delle	vesti	necessarie	per	la	
celebrazione;	

- Assiste	il	sacerdote	durante	la	celebrazione.	
	

La	formazione	metterà	al	centro:	
• La	scelta	di	Dio	come	unico	Ideale	che	ci	aiuta	a	fare	della	vita	qualcosa	di	bello	e	di	

grande.	
• Il	servizio	come	testimonianza	di	un	cuore	coraggioso	che	ha	messo	Dio	al	primo	posto.	
• La	costanza.	

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gesù Maestro 
 
 

Novizio 
 

9 anni 
Gesù  

11/12 anni 
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Gli	incontri			
	
Il	luogo	
	
													Avere	un	luogo	d’incontro	per	il	gruppo	ministranti	può	essere	importante,	perché	aiuta	i	
ragazzi	 a	prendere	consapevolezza	dell’identità	del	gruppo.	Una	sala	accogliente	che,	anche	con	
l’aiuto	 dei	 ragazzi,	 può	 essere	 personalizzata	 diventa	 una	 possibilità	 perché	 essi	 possano	
incontrarsi,	prepararsi	adeguatamente	alla	formazione.	
	
	
Incontrarsi	

	
Anche	per	ciò	che	riguarda	l’incontro	sarà	importante	dare	una	certa	regolarità,	magari	

stabilendo	 con	un	 certo	 anticipo	 le	 date	degli	 appuntamenti	 e	 dando	 copia	del	 calendario	ai	
genitori.	Oltre	agli	incontri	di	preparazione	del	servizio	è	importante	prevede	degli	incontri	di	
formazione	 allo	 spirito	 della	 liturgia	 per	 andare	 in	 profondità	 nel	 perché	 del	 loro	 servizio	
liturgico.	La	durata	degli	incontri	va	sempre	prevista	in	base	al	tipo	di	attività,	alla	capacità	di	
ascolto	e	coinvolgimento	dei	ragazzi	e	 tenendo	conto	che	insieme	a	questa	proposta	essi,	ad	
esempio,	vivono	già	la	catechesi	nel	gruppo	di	riferimento	o	altre	esperienze	di	educazione	alla	
fede.	Uno	o	due	incontri	mensili	possono	assicurare	comunque	un	certo	sostegno	alla	crescita	dei	
ragazzi.	
	
	
Organizzare	l’incontro	

	
Ci	 sono	 diversi	 strumenti	 che	 ci	 forniscono	 spunti	 per	 gli	 incontri	 con	 i	 ragazzi,	 un	

accenno	importante	può	essere	riservato	agli	incontri	che	preparano	e	formano	al	servizio.	Essi	per	
venire	 incontro	 ai	 ragazzi	 vanno	 pensati	 con	 una	 giusta	 scansione	 della	 formazione,	 della	
preghiera	 ma	 anche	 del	 momento	 distensivo	 e	 dinamico.	 La	 condivisione	 delle	 esperienze,	
lasciare	tempo	per	le	curiosità	o	le	domande	dei	ragazzi	sono	anch’esse	occasioni	per	crescere	
nell’amicizia	con	Dio	e	nel	gruppo.	

La	formazione	al	servizio,	particolarmente	per	i	nuovi	ministranti,	può	cominciare	dalla	
scoperta	 dei	 luoghi	 in	 cui	 si	 celebra,	 dei	 paramenti	 liturgici	 e	 del	 loro	 coloro,	 degli	 oggetti	
liturgici,	lo	svolgimento	della	messa,	l’anno	liturgico.	La	stesso	scorrere	dell’anno	liturgico	offre	nel	
corso	 dell’anno	 la	 possibilità	 di	 offrire	 una	 possibilità	 ai	 ragazzi	 di	 scoprire	 questi	aspetti	
particolari	del	servizio.	

Le	prove	del	servizio	 liturgico	hanno	poi	lo	scopo	di	aiutare	a	vivere	con	naturalezza,	
libertà	interiore	e	consapevolezza	le	celebrazioni.	Esse	permettono	di	imparare	i	movimenti	e	
l’esecuzione	di	un	particolare	compito	ed	all’interno	di	essere	è	importante	garantire	un	tempo	
perché	i	ragazzi	possano	porre	domande,	o	comprendere	meglio	l’origine	e	il	senso	del	gesto	che	
si	compie	o	del	movimento	o	della	stessa	celebrazione	che	ci	si	appresta	a	vivere.		
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Collocando	 le	 prove	 del	 servizio	 liturgico	 in	 un	 momento	 diverso	 rispetto	 alla	
celebrazione	 (o	 poco	prima	della	celebrazione!)	si	aiuterà	così	a	non	confondere	le	prove	con	la	
celebrazione	e	si	aiuterà	a	far	crescere	la	loro	capacità	di	concentrazione.	

	
Ci	possono	poi	essere	altre	opportunità	di	incontro	eccezionali	nel	corso	dell’anno:	uscite,	

visite,	week	end	vocazionali,	momenti	forti	della	vita	della	parrocchia.	A	seconda	dell’età,	della	
possibilità	e	delle	capacità	dei	ragazzi	nella	propria	programmazione	annuale	va	tenuto	conto	
anche	di	queste	opportunità.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
incontro/festa di inizio anno 
raduno diocesano 

 

 
giorni 

 
annuale 

particolari 

 
e incontri periodici 

Per il servizio liturgico nella celebrazione 
eucaristica 
prove per il servizio liturgico 
incontri per i tempi forti (Avvento/ Quaresima) 

 
Uscita di gruppo 
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Curare	i	contatti	con	i	genitori	dei	ragazzi	
	
L’esperienza	che	i	ragazzi	vivono	all’interno	del	Gruppo	Ministranti	può	essere	una	occasione	
di	 crescita	 anche	 per	 le	 loro	 famiglie.	Magari	 alcuni	 dei	 genitori	 nel	 passato	 hanno	 vissuto	
l’esperienza	dei	Ministranti,	essi	hanno	così	l’occasione	di	conoscere	come	in	maniera	nuova	viene	
vissuta	questa	esperienza,	ma	anche	di	sentirsi	partecipi	del	cammino	dei	propri	 figli	facendo	
esperienza	di	contatto	diverso	con	la	comunità	parrocchiale.	
Oltre	al	contatto	personale	sarà	importante	prevedere	all’inizio	dell’anno	un	momento	 con	le	
famiglie	per	presentare	le	attività	del	gruppo	e	in	occasione	di	altri	eventi	eccezionali	(il	raduno	
diocesano,	i	campi	scuola	per	i	Ministranti,	i	ritiri,	i	week	end…)	organizzare	altre	occasioni	in	
cui	stabilire	una	collaborazione	e	una	crescita	di	tutti	attraverso	piccole	proposte	formative.	

 
 
Cosa	è	importante	quando	si	incontrano	i	genitori?	

È	importante	per	 la	vita	del	gruppo	che	 i	genitori	abbiano	sufficienti	 informazioni	su	
questa	esperienza	educativa	perché	si	facciano	una	idea	precisa	di	ciò	che	vivono	i	loro	ragazzi.	In	
un	eventuale	incontro	con	i	genitori	si	può	pertanto	seguire	il	seguente	schema:	
	

1. Conoscersi:	 il	 responsabile	 racconta	 in	 breve	 ciò	 che	 fa	 nella	 parrocchia,	 la	 sua	
collaborazione,	quali	sono	i	compiti	del	Responsabile	del	Gruppo	Ministranti	e	può	
chiedere	a	ciascuno	di	presentarsi.	L’importante,	tuttavia,	è	mettere	tutti	a	proprio	
agio;	
	

2. Informare	sulla	realtà	del	Gruppo:	dare	qualche	informazione	concreta	come	il	
numero	 dei	Ministranti,	 calendario	 degli	 incontri,	 come	 si	 tengono	 le	 tuniche,	 la	
puntualità	richiesta	ai	ragazzi,	eventuali	forme	di	autofinanziamento;	
	

3. Presentare	il	progetto	educativo:	qual	è	la	formazione	che	si	offre?	Quali	le	linee	
educative	di	fondo?	Si	lascia	tempo	ai	genitori	per	porre	domande.	
	

4. Momento	di					convivialità.	
 



Sussidio per l’accompagnamento formativo e liturgico del Gruppo Ministranti 
Parrocchia Santa Maria Regina della Pace | Diocesi Suburbicaria di Frascati 

17	

 
 

 

 

																																																																																																																																								
Il	servizio										liturgico	
	

Il	servizio	che	i	ministranti	vivono,	i	compiti	che	svolgono,	hanno	come	obiettivo	quello	di	
educare	a	una	disposizione	interiore	che	mostra	la	consapevolezza	di	essere	alla	presenza	del	
Signore.	In	tal	modo	questi	ragazzi	che	con	generosità	ed	entusiasmo	hanno	scelto	di	essere	
ministranti	aiutano	anche	l’assemblea	a	pregare.	 La	naturalezza	con	la	quale	svolgono	il	loro	
servizio	può	essere	coltivata	gradualmente	 non	solo	insegnando	i	giusti	movimenti,	ma	anche	
spiegandone	loro	il	“perché”.	Anche	i	luoghi	 della	Chiesa	parrocchiale	sono	fatti	per	educare	a	
mettersi	alla	presenza	del	Signore:	qual	è	il	significato	dell’ambone,	dell’altare,	del	battistero…?	

Certamente	è	importante	durante	uno	dei	primi	incontri	spiegare	e	far	comprendere	ai	
ragazzi	 quali	 sono	 gli	 atteggiamenti	 giusti	 di	 chi	 serve	 all’altare	 come	 ministrante,	 ma	 è	
altrettanto	importante	nel	tempo	aiutarli	a	scoprirne	il	significato	profondo.	

Se	alcuni	in	famiglia	hanno	fatto	esperienza	di	che	cosa	significhi	pregare	e	mettersi	alla	
presenza	di	Dio	coltivando	quell’atteggiamento	che	ci	spinge	a	fare	silenzio	interiore	dentro	di	noi	
per	 ascoltare	 la	 Parola	 che	 Lui	 ogni	 giorno	 ci	 rivolge,	 altri	 invece	 non	 hanno	 avuto	 questa	
possibilità	ed	il	gruppo	ministranti	può	essere	il	laboratorio	all’interno	del	quale	ogni	ragazzo	
prende	confidenza	con	Dio.	

	
Trovare	il	giusto	equilibrio	

Possono	esistere	due	rischi	che	minano	però	questa	esperienza:	
• Una	eccessiva	disinvoltura	e	superficialità	spesso	dovuta	a	una	mancanza	di	
formazione	liturgica;	

• Un	perfezionismo	“tecnico”	che	manifesta	grande	conoscenza	dei	riti	ma	che	non	
ha	colto	l’essenza	profonda	di	una	celebrazione.	

	
La	celebrazione	della	Santa	Messa	secondo	il	rito	romano	è	caratterizzata,	come	sottolineano	

i	documenti	della	Chiesa,	da	una	«nobile	semplicità»2.	
Nobile	semplicità	è	quindi	quella	che	viene	chiesta	anche	ai	ministranti.	Questo	significa	evitare	
atteggiamenti	 forzati	e	 innaturali.	 I	ragazzi	sono	chiamati	a	scoprire	che	quando	portano	un	
candeliere	o	un	altro	oggetto	liturgico	non	stanno	semplicemente	facendo	pratica,	che	loro	non	
stanno	 esercitando	 semplicemente	 una	 tecnica,	 ma…un	 arte!	 In	 questa	 arte	 non	 conta	 chi	
conosce	più	degli	altri	o	fa	vedere	quanto	è	bravo;	ma	conta	quanto	si	è	capaci	di	fare	da	sfondo	
affinché	possa	emerge	il	vero	Protagonista	della	nostra	vita:	Dio	stesso.	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 

2 SC, 34. 
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In	 sintesi:	 serietà	 e	 precisione,	ma	 senza	 rigorismo.	 Naturalezza,	ma	 senza	 superficialità.	

Questo	è	possibile	solo	se	si	attinge	alla	Sorgente	vera	del	servizio:	il	rapporto	personale	con	Gesù	
che	 ogni	 gesto	 della	 liturgia	 intende	 indicare,	 da	 questo	 nasce	 una	 certa	 concentrazione,	
discrezione	e	soprattutto	una	reale	gioia	interiore.	
	

Quando	partecipate	alla	Liturgia	svolgendo	il	vostro	servizio	all'altare,	voi	offrite	a	tutti	una	
testimonianza.	 Il	 vostro	atteggiamento	 raccolto,	 la	vostra	devozione	 che	parte	dal	 cuore	e	 si	
esprime	 nei	 gesti,	 nel	 canto,	 nelle	 risposte:	 se	 lo	 fate	 nella	 maniera	 giusta	 e	 non	
distrattamente,	in	modo	qualunque,	allora	la	vostra	è	una	testimonianza	che	tocca	gli	uomini.	Il	
vincolo	di	amicizia	con	Gesù	ha	la	sua	fonte	e	il	suo	culmine	nell'Eucaristia.	Voi	siete	molto	 vicini	a	
Gesù	 Eucaristia,	 e	 questo	 è	 il	 più	 grande	 segno	 della	 sua	 amicizia	 per	 ciascuno	 di	 noi.	 Non	
dimenticatelo;	e	per	questo	vi	chiedo:	non	abituatevi	a	questo	dono,	affinché	non	diventi	una	sorta	
di	abitudine,	sapendo	come	funziona	e	facendolo	automaticamente,	ma	scoprite	 ogni	giorno	di	
nuovo	che	avviene	qualcosa	di	grande,	che	il	Dio	vivente	è	in	mezzo	a	noi,	e	che	potete	essergli	vicini	e	
aiutare	affinché	il	suo	mistero	venga	celebrato	e	raggiunga	le	persone	.	Se	non	cederete	all'abitudine	
e	svolgerete	il	vostro	servizio	a	partire	dal	vostro	intimo,	allora	sarete	veramente	suoi	apostoli	e	
porterete	frutti	di	bontà	e	di	servizio	in	ogni	ambito	della	vostra	vita:	in	famiglia,	nella	scuola,	
nel	tempo	libero.	
Benedetto	XVI,	Catechesi	ai	ministranti,	2	agosto	2006.	
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Abitare	i	luoghi:	la	sacrestia	
	
La	parola	sacrestia,	intende	richiamare	la	parola	sacro.	Ciò	che	significa	che	la	sacrestia	non	è	un	
luogo	come	gli	altri,	una	zona	di	passaggio	o	di	incontro,	l’anticamera	della	chiesa,	un	locale	tecnico	
o	la	zona	vestiario.	La	sacrestia	è	il	posto	in	cui	si	prepara	e	ci	si	prepara	alla	celebrazione,	esso	è	uno	
spazio	aperto	e	non	una	spazio	riservato	a	pochi,	al	suo	interno	vi	dovrebbe	essere	un	atmosfera	di	
calma.	
	
Come	aiutare	ad	abitare	la	sacrestia?	
Anche	qui	il	criterio	è	sempre	quello	di	una	certa	gradualità.	
Per	quanto	è	possibile,	 i	Ministranti	indossano	la	tunica	quando	arrivano	in	sacrestia	almeno	
quindici	minuti	 prima	della	 celebrazione.	Questo	può	aiutarli	ad	“entrare”	nello	spirito	della	
celebrazione.	 Il	secondo	 passo	può	essere	quello	di	coinvolgere	nella	preparazione	materiale	
della	celebrazione.	
	
A	meno	che	il	sacrista	non	abbia	già	preparato	tutti	gli	oggetti	e	i	paramenti,	si	può	chiedere	ai	
ragazzi	di	 collaborare	nella	preparazione	della	celebrazione	indicando	con	precisione	ciò	che	
devono	fare:	
	

• In	un	primo	momento	ci	possono	essere	oggetti	da	preparare	sull’altare	o	in	chiesa	
per	 l’offertorio,	dei	 foglietti	o	dei	 libri	dei	canti	da	distribuire	o	predisporre	per	il	
celebrante	e	gli	altri	ministranti;	
	

• In	 un	 secondo	 momento	 ci	 si	 suddivide	 i	 compiti	 di	 ciascuno	 durante	 la	
celebrazione,	sarà	importante	per	questo	coordinarsi	con	il	Cerimoniere;	

	
• In	 un	 terzo	 momento,	 poco	 prima	 della	 celebrazione,	 quando	 si	 è	 formata	 la	

processione	d’ingresso	si	invitano	i	ragazzi	a	qualche	istante	di	silenzio	o	preghiera:	si	
può	spiegare	loro	che,	come	i	calciatori	o	gli	sportivi	in	generale,	si	concentrano	prima	
di	entrare	sul	campo	per	la	gara,	 così	 anche	noi	 abbiamo	bisogno	di	metterci	 alla	
presenza	di	Dio	per	servirlo	con	tutto	il	cuore,	con	prontezza	e	gioia.	

	
Nel	caso	di	ragazzi	più	piccoli	questi	passaggi	all’inizio	andranno	ripetuti,	con	pazienza	e	amore,	
ma	si	può	stare	certi	che	scopriranno	rapidamente	che	bisogna	arrivare	in	tempo	per	prendere	
parte	attiva	e	che	è	importante	la	disposizione	interiore	per	vivere	al	meglio	la	celebrazione.	
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GRUPPO	MINISTRANTI	–	II	Parte	
	
Ministranti	non	per	gioco	
	
Cosa	vuol	dire	servire?	
Il	 servire	nella	Chiesa	non	è	collegato	ad	un	benessere	che	si	può	raggiungere:	servire	nella	
Chiesa	significa	seguire	l'esempio	di	Gesù.	

	
Oggi,	 forse,	nessuno	ci	chiede	di	dare	 la	vita	 fisicamente...	ma	non	è	 forse	dare	 la	vita	anche	
sacrificare	un	pò	del	proprio	tempo	o	imparare	ad	amare	l'amico	che	non	ci	sta	simpatico...?	
La	Chiesa,	cioè	noi	tutti	battezzati,	è	chiamata	ad	“avere	in	sé	gli	stessi	sentimenti	che	furono	in	
Cristo	Gesù”	(Filippesi	2,5).	In	Gesù	abbiamo	la	figura	del	servo	fedele,	capace	di	fare	della	sua	
vita	un	dono	d'amore	a	Dio	e	ai	fratelli.	“Vi	ho	dato	l'esempio	perché	come	ho	fatto	io	facciate	
anche	voi”	(Giovanni	13,15):	siamo	chiamati	a	fare	anche	noi	della	nostra	vita	un	capolavoro	
d'amore,	 perché	 nell'amore	 (quello	 vero)	 sta	 il	 senso	 di	 tutto.	 E	 	 l'amore	 è	 anche	 servizio	
concreto,	pensato,	fatto	con	i	muscoli	e	non	solo	di	belle	parole…	

	

All'interno	della	Chiesa	c'è	anche	una	forma	particolare	di	servizio,	quello	liturgico.	Esso	
ha	alcuni	aspetti	particolari	che	occorre	chiarire	affinché	questo	servizio	sia	un	segno	per	gli	
altri:	
	

Ø Uno	spirito	di	servizio:	se	scorriamo	le	pagine	dei	vangeli	ci	accorgiamo	che	tutto	ciò	
che	fa	Gesù	è	intriso	di	amore,	un	esempio	concreto	di	servizio	lo	vediamo	quando	lava	
i	piedi	ai	discepoli	(Gv	13,1-	17).	Questo	spirito	di	servizio	è	disponibilità,	generosità,	
capacità	di	amare	gli	altri	che	sono	un	riflesso	dell'amore	di	Dio	per	me.	Dio	è	amore	
(1Giovanni	 4,16):	 siamo	 chiamati	 allora	 a	 vivere	 la	vita	sul	ritmo	di	Dio,	certi	che	c'è	
più	gioia	nel	dare	che	nel	ricevere	(Atti	20,35);	
	

Ø Se	lo	stile	è	quello	dell'amore	allora	al	primo	posto	non	c'è	la	quantità	ma	qualità.	Non	
conta	ciò	che	si	 fa	o	non	si	 fa,	ma	lo	spirito	con	cui	si	 fa.	Non	importa	il	ruolo	che	si	
compie	ma	la	certezza	che	nulla	è	piccolo	di	ciò	che	è	fatto	per	amore;	
	

Ø Se	c'è	questo	spirito	di	servizio	allora	non	si	scade	nell'esibizionismo,	ma	c'è	la	certezza	
che	anche	la	sola	presenza	è	un	segno	per	gli	altri.	Un	segno	che	dice	gioia,	magari,	o	
capacità	di	donare	qualcosa,	fosse	anche	solo	un	po'	del	proprio	tempo…;	
	

Ø Se	 tutti	 poi	 viviamo	 con	 questo	 spirito	 di	 servizio	 d'amore	 allora	 faremo	 a	 gara	 nel	
rispettarci	a	vicenda	e	sapremo	che	ciascuno	di	noi	è	una	nota	di	una	grande	melodia	
che	Dio	va	scrivendo.	Una	nota	stonata	rovina	la	melodia	e	non	fa	vedere	la	bellezza	
della	nota	stessa.	Sta	a	noi	allora	vivere	a	ritmo	di	dono...;	

																																																																																																																																																																										

Servire	significa	in	un	certo	senso	dare	la	vita	come	Gesù	che	“non	è	venuto	per	essere	servito,	
ma	per	servire	e	dare	la	propria	vita	in	riscatto	per	molti”	(Marco	10,45).	
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Ø Infine	vivere	questo	stile	vuol	dire	che	si	almeno	un	po'	fatto	esperienza	di	chi	è	Dio:	un	
Dio	che	ha	cura	di	tutti.	Ecco	allora	la	capacità	di	imparare	a	entrare	in	amicizia	con	Dio	
attraverso	una	preghiera	fatta	non	solo	di	formule	ma	soprattutto	di	capacità	di	ascolto	
del	suo	progetto	d'amore	su	ciascuno	di	noi. 

	
 

Cosa	significa	“Partecipare”	?	
Ogni	celebrazione	liturgica	racchiude	in	sé	un	significato	speciale	ed	ha	un	valore	importante	
per	la	vita	di	ciascuno	di	noi.	

	
Noi	 siamo	 fatti	 di	 corpo	 e	 anima.	 Quando	 partecipiamo	 ad	 una	 celebrazione	 liturgica	 non	
lasciamo	certo	il	corpo	a	casa,	ed	anche	il	corpo	è	una	espressione	dell'amore	di	Dio.	Quando	
partecipiamo	ad	una	celebrazione	allora	ci	sono	gesti	(sedersi	o	stare	in	piedi,	inginocchiarsi	o	
battersi	 il	 petto…)	 che	 prendono	 anche	 il	 nostro	 corpo	 e	 vogliamo	 aiutarci	 a	 comprendere	
qualcosa	di	profondo.	Vivere	in	prima	persona	la	liturgia	è	un	altro	aiuto	nel	nostro	cammino	a	
diventare	veri	amici	di	Gesù	che	dura	tutta	la	vita…	
Ma	non	partecipiamo	da	solisti	 alle	 celebrazioni	 liturgiche.	Le	viviamo	 insieme	a	 tante	altre	
persone	 e	 il	 nostro	 stare	 insieme	 è	 segno	di	 quella	 unità	 che	 rispecchia	 l'unità	 speciale	 del	
nostro	Dio	che	è	Trinità…sono	tre	e	sono	uno	in	un	continuo	donarsi	l'un	l'altro…	che	ci	dice	
quant'è	forte	l'Amore.	
	
Tanti	doni	a	servizio	di	tutti:	i	Ministeri	
La	Chiesa	è	questa	sinfonia	di	doni	che	Dio	fa	all'umanità.	Ciascuno	di	noi	è	chiamato	a	scoprire	
in	se	stesso	ciò	che	lo	rende	speciale	e	la	chiave	per	essere	pienamente	se	stesso,	quella	che	Dio	
ha	pensato	per	 la	nostra	felicità	e	per	 la	 felicità	di	tutti	quelli	che	nel	corso	della	nostra	vita	
incontriamo.	
Anche	l'apostolo	Paolo	ci	dice	che	lo	Spirito	Santo	“ha	stabilito	alcuni	come	apostoli,	altri	come	
profeti,	altri	come	evangelisti,	altri	come	pastori	e	maestri,	per	rendere	idonei	i	fratelli	a	compiere	
il	ministero,	al	fine	di	edificare	il	corpo	di	Cristo”	(Efesini	4,11-12).	

	
Abbiamo	l'Assemblea,	segno	di	quell'unità	speciale	che	ci	fa	fare	esperienza	della	presenza	di	
Gesù	in	mezzo	a	noi	se	ci	amiamo	reciprocamente	(cf.	Matteo	18,20);	abbiamo	una	persona	che	
può	fare	da	guida	liturgica	e	può	aiutare	a	comprendere	attraverso	brevi	e	semplici		commenti	
	

Ogni	simbolo,	ogni	gesto,	ogni	parola	in	ogni	liturgia	non	è	a	caso	ma	ci	vuol	dire	qualcosa,	vuole	
mostrarci	qualcosa.	E'	 importante	allora	capirne	il	senso,	vivere	attivamente	le	celebrazione,	
lasciarci	prendere	da	questa	“melodia”	liturgica	per	poter	vivere	anche	nella	vita	di	tutti	i	giorni	
l'esperienza	di	Dio	che	viviamo	insieme	a	tanti	altri	come	noi	e	in	ogni	parte	del	mondo.	

Così	 anche	 nelle	 celebrazioni	 liturgiche	 ciascuno	 di	 noi	 è	 chiamato	 a	 svolgere	 un	 servizio	
speciale.	Oltre	ai	Ministranti	abbiamo	anche	altri	protagonisti	di	questo	particolare	aspetto	
della	vita	di	una	comunità.	
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il	senso	della	liturgia	del	giorno;	abbiamo	i	Lettori	che	proclamano	le	letture	e	il	Salmista	che	
qualche	volta	canta	il	salmo;	abbiamo	il	Sacerdote;	abbiamo	i	Cantori.	Abbiamo	gli	Accoliti	
che	 servono	 alla	 mensa,	 aiutano	 nella	 distribuzione	 dell'eucaristia	 e	 che	 non	 svolgono	 le	
funzioni	dei	Ministranti.	Abbiamo	il	Diacono	che	è	uno	che	desidera	con	più	radicalità	vivere	a	
ritmo	di	dono	e	che	proclama	il	vangelo.	
Tutte	quelle	che	abbiamo	citato	sono	alcune	figure	significative	che	esercitano	un	particolare	
ministero.	

	
Chi	svolge	un	ministero	allora	è	uno	che	sa	che	solo	facendosi	piccolo,	quasi	un	nulla,	può	lasciar	
trasparire	la	gioia	e	la	bellezza	dell'essere	amici	di	Gesù	e	uomini	e	donne	capaci	di	sogni	grandi	
nella	propria	vita.	
	
Chi	sono	i	Ministranti?	
Il	ministrante	è	quel	ragazzo	o	ragazza	che	serve	all'altare	durante	le	celebrazioni	liturgiche.	
Sino	a	prima	del	Concilio	Vaticano	II,	chi	donava	questo	servizio	veniva	definito	"chierichetto".	
Il	 termine	"chierichetto"	è	 stato	sostituito	dal	 termine	"Ministrante"	che	riesce	a	 far	capire	
meglio	il	suo	significato.	Esso,	infatti,	deriva	dal	latino	"ministrans",	cioè	colui	che	serve,	secondo	
l'esempio	di	Gesù	che	non	ha	esitato	Egli	stesso	a	servire	per	primo	e	che	invita	a	fare	anche	noi	
la	medesima	cosa	amando	i	nostri	fratelli.	
	
Non	solo	servizio	 all'altare	
Ma	essere	Ministrante	non	si	riduce	soltanto	al	servizio	all'altare,	perché...	il	Ministrante	è	un	
ragazzo/a	che	attraverso	il	Battesimo	è	diventato	amico	di	Gesù	che	ci	ha	mostrato	che	Dio	è	
Amore.	Il	Ministrante	è	un	ragazzo	che	nella	vita	di	ogni	e	con	tutti	cerca	di	vivere	quello	stile	
di	amore	che	Gesù	ci	ha	insegnato.	
	
Chi	può	essere	 Ministrante?	
Il	ministrante	svolge	un	vero	e	proprio	ministero	liturgico	(=un	servizio	d'amore!)	così	come	i	
lettori,	gli	accoliti,	i	cantori...	ma	è	un	compito	tutto	speciale	e	originale	perchè	ciascuno	nella	
Chiesa	e	nella	vita	è	chiamato	a	qualcosa	di	bello.	

	
	
	
	

Ministero	viene	dal	latino	“ministrare”	ossia	servire…	e	più	precisamente	dall'unione	di	due	
parole:	MINUS	e	STARE	ossia	“STARE	SOTTO”.	

E'	Ministrante,	allora,	ogni	ragazzo	o	ragazza,	adolescente	o	giovane	che	abbia	compreso	che	
la	Chiesa	è	espressione	di	quella	sinfonia	d'amore	che	è	Dio	stesso.	Un	ragazzo	o	una	ragazza	
che	Gesù	è	quell'amico	che	sa	dare	un	colore	speciale	alla	vita	di	ogni	giorno	vissuta	nell'amore.	
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Il	Concilio	Vaticano	II	e	i	Ministranti 	
“…	Anche	i	ministranti	svolgono	un	vero	ministero	liturgico.	Essi	perciò	esercitino	il	proprio	ufficio	
con	quella	sincera	pietà	e	con	quel	buon	ordine	che	conviene	ad	un	così	grande	ministero	e	che	il	
popolo	di	Dio	esige	giustamente	da	essi...”	(Costituzione	liturgica	"Sacrosanctum	Concilium",	n.29)	
	
“…	Nelle	 azioni	 liturgiche	 i	ministranti	 occupano	 un	 posto	 particolare:	 (nelle	 azioni	 liturgiche)	
hanno	un	posto	particolare...	per	l'ufficio	che	svolgono,	i	ministranti...”	(Istr.	"Musicam	Sacram")	
	
“…	I	ministranti	compiano	bene	la	loro	parte:	....	i	ministranti...	preferiscano	le	parti	loro	assegnate	
in	modo	bene	intellegibile,	così	da	rendere	più	facile	e	quasi	naturale	la	risposta	dei	fedeli,	quando	
è	richiesta	dal	rito...”	(Ibid)	
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 Le	Regole	da	rispettare	
 

	
Coraggio	

Prima	di	tutto	tu	sei	un	testimone	del	Signore,	uno	che	dice,	senza	paura,	il	bene	che	
vuole	a	Dio	e	che	dichiara	la	fede	che	ha	in	Lui	con	il	suo	modo	di	fare,	con	l'impegno	
assunto.	

	
Costanza	

A	te	il	Signore	chiede	la	costanza:	vuole	che	tu	porti	avanti	nel	tempo	l'impegno	che	ti	
sei	preso	senza	limitarti	a	dare	una	mano	solamente	quando	ne	hai	voglia.	La	costanza	
è	propria	delle	persone	responsabili	che	garantiscono,	fino	in	fondo,	
l'adempimento	degli	impegni	presi.	

	
Disponibilit

à	

Se	sei	un	ragazzo	deciso	e	maturo,	allora	sarai	anche	disponibile.	Alcune	volte	può	
capitare	che	il	tuo	Sacerdote	abbia	bisogno	di	un	aiuto	in	più;	oppure	che	un	tuo	amico	
ministrante,	per	un	impegno	o	per	malattia,	non	possa	svolgere	il	suo	servizio:	bene,	
Gesù	ti	chiede	di	prendere	il	suo	posto	e	nono	tirarti	indietro.	

	
Precisione	

Questa	dote	non	è	affatto	banale.	Se	vuoi	aiutare	tutti	i	membri	della	Grande	
Famiglia	 ad	 incontrarsi	 con	Dio,	 dovrai	 svolgere	 con	 precisione	 il	 tuo	 compito	
per	
non	creare	confusione	e	distrazioni	inutili.	

	
	
	
	
Puntualità	

Le	celebrazioni	iniziano	ad	orari	ben	precisi	e	la	gente	si	muove	di	casa	per	incontrare	
il	Signore	all'ora	stabilita.	Tu	devi	fare	in	modo	di	non	arrivare	in	ritardo,	sia	per	non	
disturbare	la	celebrazione,	sia	per	preparare	quanto	serve	alla	buona	riuscita	della	
liturgia.	In	genere	si	arriva	sempre	15	minuti	prima	dell'inizio	della	celebrazione	
(qualunque	essa	sia).	Questa	quindi	minuti,	meglio	se	mezz'ora,	sono	necessari	per	
preparare	dignitosamente	tutto	il	necessario	(calice,	patena,	ostie,	acqua	e	vino,	ecc)	
e	 preparare	 il	 nostro	 cuore	 all’incontro	 con	Gesù.	 Inoltre	 questo	 tempo	 serve	 per	
accordarsi	 con	 il	 celebrante	 (presidente),	 o	 diacono,	 o	 altro	ministrante,	 per	 parti	
della	messa	che	possono	variare	a	causa	di	un	motivo	contingente	(es.	mandato	ai	
catechisti,	festa	patronale,	ecc).	

 

	
Poche	regole	per	un	buon	 servizio	
 

	
Attenzione	

Nel	tuo	impegno	di	ministrante	devi	lasciarti	coinvolgere	da	tutto	quello	che	si	sta	
compiendo	davanti	a	te:	sei	alla	presenza	del	Re	e	questo	Re,	Gesù,	fa	festa	insieme	a	
tutti	i	suoi	amici,	regalando	loro	la	sua	libertà,	la	sua	gioia,	la	 sua	salvezza.	

	
	

Pietà	

Per	 pietà	 qui	 non	 intendiamo	 lo	 stile	 compassionevole	 che	 assumiamo	 quando	 ci	
troviamo	davanti	a	qualcuno	in	difficoltà,	ma	il	profondo	senso	religioso,	la	percezione	
di	essere	alla	presenza	di	Dio,	il	sentimento	di	rispetto	per	il	luogo	in	cui	ci	troviamo	e	
per	la	Persona	che	
incontriamo.	Per	pietà	intendiamo	anche	la	preghiera.	

Prontezza	 Siccome	sei	sveglio	e	intelligente,	non	occorre	ricordare	
che	basterà	un	colpo	d'occhio	per	capire	cosa	manca. 

	
Silenzio	

Quando	siamo	sull'altare,	 siamo	davanti	al	Signore.	E	Dio	 non	 è	 muto,	 ma	 vuole	
entrare	 in	 dialogo	 con	
ciascuno	di	noi.	Quando	entri	in	Chiesa,	nella	casa	del	Signore,	impara	a	fare	silenzio. 
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Le	cose	fondamentali	da	 sapere…	
 
Cos'è	la	liturgia	
	
Forse	 hai	 già	 sentito	 molte	 volte	 la	 parola	 “Liturgia”	 e	 magari	 non	 sei	 mai	 riuscito	 a	
comprenderne	 il	 significato.	 Dietro	 questa	 parola,	 apparentemente	 difficile,	 si	 nasconde	 un	
significato	molto	semplice.	
	

La	 liturgia	 è	 un'azione	 che	 la	 gente	 fa	 insieme	 al	
Sacerdote	per	andare	incontro	a	Gesù	e	al	tempo	stesso	
un'azione	 che	 Dio	 fa	 per	 venire	 incontro	 a	 noi.	 Ecco	
svelato	il	segreto	della	parola	misteriosa.	
L'espressione	 “liturgia	 eucaristica”	 significa	 l'azione	
del	popolo,	della	gente	che	rende	grazie	(eucaristia)	a	Dio	
per	il	bene	che	ha	ricevuto	e	per	la	salvezza	che	Gesù	gli	
ha	donato.	La	liturgia,	insomma,	è	quell'insieme	di	riti	e	
di	azioni	attraverso	il	quale	Dio	e	gli	uomini	si	incontrano.	
	
L'anno	liturgico	
Tutte	le	celebrazioni	liturgiche	sono	inserite	in	un	Anno	
Liturgico,	 quello	 costituito	 dalla	 successione	 delle	
domeniche	e	delle	feste,	raggruppate	in	tempi:	Avvento,	
Natale,	 Pasqua,	Ordinario.	 Così	 nell'anno	 liturgico,	 la	
Chiesa	vive	il	mistero	di	Gesù,	nato,	morto,	risorto.	
	

	

	
Tempo	di	Avvento	
Il	tempo	di	Avvento	è	un	periodo	di	quattro	settimane	(sei	nel	Rito	ambrosiano)	che	ogni	anno	
apre	il	ciclo	delle	celebrazioni	del	mistero	di	Cristo.	Il	tempo	di	Avvento	incomincia	con	i	primi	
vespri	della	domenica	che	cade	 il	30	novembre	(o	nella	domenica	più	vicina	a	questa	data)	e	
termina	con	i	Vespri	prima	di	Natale.	E'	il	periodo	che	prepara	al	Natale,	e	che	culmina	nei	giorni	
che	vanno	dal	17	al	24	dicembre.	La	festa	del	Natale	risale	alla	prima	metà	del	quarto	secolo,	ma	
solo	 nel	 sesto	 secolo	 si	 è	 creato	 un	 tempo	 di	 preparazione,	 di	 riflessione	 e	 di	 penitenza	 che	
assumerà	più	vanti	un	vero	e	proprio	carattere	liturgico.	
	
	
	

Centro dell'anno liturgico è il Triduo pasquale, che culmina nella domenica di pasqua. 
Dall'attesa di Gesù, già presente nel progetto del Padre, alla sua venuta, nuovo germoglio, 
alla sua passione e morte, e infine alla sua Pasqua di Risurrezione, albero carico di frutti, 
segno della Chiesa, nata nel giorno di Pentecoste. 
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La	solennità	della	festa	dell'Immacolata	concezione	(8	dicembre)	ricorda	l'opera	del	Salvatore	
che	ha	santificato	la	Madre	fin	dal	suo	primo	concepimento.	
	
Tempo	di	Natale	
Il	tempo	di	Natale	 incomincia	con	i	Vespri	di	Natale	e	termina	con	la	 festa	del	Battesimo	del	
Signore.	 La	 solennità	 (25	 dicembre)	 celebra	 la	 nascita	 e	 l'incarnazione	 del	 Figlio	 di	 Dio.	 Il	
26,27,28	dicembre	rispettivamente	le	feste	di	Santo	Stefano,	San	Giovanni	Evangelista	e	dei	Santi	
Innocenti.	Nella	domenica	fra	l'ottava	di	Natale	si	celebra	la	festa	della	Santa	Famiglia	(se	non	vi	
è	la	domenica,	si	celebra	il	30	dicembre).	Il	1°	Gennaio	si	celebra	la	solennità	di	Maria	Madre	di	
Dio,	il	6	gennaio	si	celebra	l'epifania	del	Signore.	La	prima	domenica	dopo	l'Epifania	si	celebra	la	
festa	del	Battesimo	del	Signore.	 Il	Natale	significa	 il	 riconoscimento	del	mistero	di	Cristo	e	 la	
risposta	di	tutti	gli	uomini	al	mistero	attraverso	l'accettazione	della	fede.	
	

	

	
Tempo	di	Quaresima	
Dal	mercoledì	delle	Ceneri	fino	alla	domenica	delle	Palme.	Periodo	di	quaranta	giorni	che	
precede	e	prepara	la	Pasqua	sull'esempio	dei	quaranta	giorni	di	Gesù	nel	deserto.	
	

	

Dall'inizio	della	Quaresima	 fino	alla	Veglia	Pasquale	non	si	canta	 l'alleluia.	Le	domeniche	di	
Quaresima	sono	cinque;	 la	sesta	 in	cui	ha	 inizio	 la	Settimana	Santa,	si	chiama	Domenica	delle	
Palme	e	della	Passione	del	Signore.	La	Settimana	Santa	è	la	Settimana	che	precede	la	Pasqua	ed	
è	 la	 più	 importante	 dell'anno.	 In	 essa	 seguiamo	 Gesù	 dal	 suo	 ingresso	 a	 Gerusalemme,	 la	
domenica	 delle	 Palme,	 fino	 alla	 sua	morte	 e	 sepoltura.	Nessun	Ministrante	 in	 gamba	 può	
mancare	alle	bellissime	celebrazioni	di	questi	giorni.	Nel	Giovedì	Santo	si	ricordano	l'ultima	
cena	(che	è	stata	la	prima	Messa),	l'istituzione	del	sacerdozio	e	il	gesto	della	lavanda	dei	piedi,	
segno	di	amore	e	di	servizio.	Il	Venerdì	Santo	non	si	celebra	Messa,	si	fa	memoria	della	Passione	
di	Gesù.	Con	la	Veglia	Pasquale	comincia	la	più	grande	festa	dell'anno.	

 
 
 
 

L'Avvento è un tempo vissuto nell'attesa della venuta del Signore. La prima parte è 
orientata all'annunciazione della venuta gloriosa di Cristo, la seconda (a partire dal 17 
dicembre) è concentrata sulla nascita del figlio di Dio, sull'incarnazione del Verbo. Tempo 
di attesa e speranza, ma anche tempo di ascolto e riflessione sul Regno di giustizia e di 
pace inaugurato dalla venuta  del Messia. 

Dal	 mistero	 della	 nascita	 di	 Gesù,	 si	 passa	 a	 celebrare	 la	 sua	 manifestazione	 al	 mondo	
(Epifania),	la	rivelazione	della	sua	natura	divina	e	della	sua	affermazione	come	Messia	(festa	
del	Battesimo),	la	sua	vita	in	famiglia	(festa	della	Santa	Famiglia)	e	santità	della	Madre.	

E'	tempo	di	conversione,	di	penitenza	e	di	preghiera:	dobbiamo	andare	anche	noi	con	Gesù	a	
Gerusalemme	per	morire	con	lui	e	risorgere	con	lui,	 facendo	morire	il	peccato	e	diventando	
nuove	creature,	risorte	con	Cristo.	
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Tempo	di	Pasqua	
Periodo	di	cinquanta	giorni	che	come	un	grande	e	solo	giorno	va	dalla	Pasqua	alla	Pentecoste;	
la	Chiesa	canta	la	gioia	della	Risurrezione	che	accoglie	per	sé	e	annuncia	al	mondo	con	la	forza	
dello	Spirito	Santo	che	le	è	donato.	
	
Tempo	Ordinario	
Inizia	 dopo	 la	 domenica	 del	 Battesimo	 di	 Gesù	 e	 si	 sospende	 al	 mercoledì	 delle	 Ceneri;	 poi	
riprende	dopo	la	Pentecoste	e	termina	la	domenica	dedicata	a	Cristo	re	dell'Universo.	Periodo	
in	cui	la	Chiesa	si	mette	in	ascolto	di	Gesù	Maestro;	tempo	dell'ascolto,	del	lavoro,	della	
santificazione.	
	
	
Le	azioni	
Le	azioni	hanno	una	 grande	 importanza	 e	 sono	un	messaggio	 che	noi	 dobbiamo	 imparare	 a	
leggere.	 Quando	 compiamo	delle	 azioni	 sull'altare,	 teniamo	presente	 sempre	 che	 non	 stiamo	
facendo	semplicemente	delle	cose,	ma	stiamo	servendo	il	nostro	Re	e	siamo	alla	sua	presenza.	

 
 

Abbracciare	
Questo	segno	indica	lo	stile	da	fratelli	che	dovrebbe	essere	presente	fra	tutti	
i	cristiani;	 incontriamo	questo	gesto	in	occasione	dello	scambio	della	pace	
nella	Messa.	

Alzare	le	
braccia	

Le	braccia	e	i	palmi	delle	mani	sono	rivolti,	quasi	tesi,	verso	l'alto:	è	sempre	
l'azione	di	chi	prega,	ma	con	questo	gesto	viene	sottolineata	 l'invocazione	
verso	il	cielo,	“casa”	di	Dio,	e	il	desiderio	di	elevarsi,	quasi	di	congiungersi	
con	Lui;	inoltre	le	braccia	e	i	palmi	delle	mani	rivolti	verso	l'alto	esprimono	
il	bisogno	di	ricevere	l'aiuto	da	chi	è	più	grande	e	potente	di	noi.	

Battersi	il	
petto	

La	mano	destra	percuote	decisamente,	ma	delicatamente	il	petto	all'altezza	
del	cuore	per	riconoscere	gli	sbagli,	ed	esprimere	il	pentimento	per	averli	
compiuti.	

Genuflettere	

Si	piegano	entrambe	le	ginocchia	fino	a	toccare	il	pavimento.	Può	essere	fatta	
anche	con	un	solo	ginocchio:	in	questo	caso	si	piega	il	ginocchio	destro	fino	
a	 portarlo	 vicino	 al	 tallone	 sinistro.	 Il	 gesto	 di	 inginocchiarsi	 esprime	 la	
nostra	adorazione	nei	confronti	del	Signore:	riconosciamo	che	Lui	è	Dio,	è	
più	 grande	 di	 noi	 e	 che	 è	 davvero	 presente	 con	 tutta	 la	 sua	 persona.	 Ci	
inginocchiamo,	 infatti,	 davanti	 all'Eucaristia	 riposta	 nel	 tabernacolo	 o	 al	
pane	e	al	vino	appena	consacrati	sulla	mensa.	

Giungere	le	
mani	

Si	 congiungono	 i	 palmi	 e	 le	 dita	 della	 mano	 all'altezza	 del	 cuore.	 Questa	
azione	sta	ad	indicare	che	ci	stiamo	mettendo	in	preghiera.	E'	un	gesto	che	
significa	supplica,	domanda,	richiesta	fatta	a	chi	è	più	grande	di	noi.	
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Inchinarsi	

Si	piega,	dolcemente	e	con	calma,	il	capo	in	avanti	ed	è	un	segno	di	riverenza,	
di	rispetto	che	si	fa	verso	qualcuno	per	riconoscere	la	sua	dignità:	l'inchino	
lo	 si	 fa	 al	 Crocifisso,	 all'Altare,	 al	 Libro	 dei	 Vangeli,	 al	 Sacerdote	 e	 anche	
all'Assemblea	adunata	in	Chiesa	perché	sono	segno	della	presenza	di	Dio.	

Processione	
Più	 persone	 camminano,	 procedono	 in	 fila	 ordinata,	 verso	 una	 meta	 ben	
precisa.	Questo	 gesto	 esprime	visivamente	 il	 cammino	 verso	Dio	da	parte	
dell'intera	Grande	Famiglia	che	è	la	Chiesa.	

Segno	della	
Croce	

Questo	 segno	 indica	 che	 tutto	 quello	 che	 stiamo	 per	 fare	 lo	 compiamo	 in	
nome	di	Dio,	lo	facciamo	per	Lui,	davanti	a	Lui	e	insieme	a	Lui.	

 
	

Posizioni	e	 atteggiamenti	
Le	posizioni	del	corpo	hanno	grande	importanza:	sono	dei	messaggi.	
	

	
In	piedi	

E’	la	posizione	di	chi	è	pronto	a	partire,	di	chi	ha	disponibilità	e	attenzione.	
Nella	Messa,	per	esempio,	stiamo	in	piedi	durante	la	lettura	del	Vangelo	sia	
per	mostrare	un'attenzione	maggiore,	sia	per	essere	pronti	a	partire	in	modo	
da	compiere	ciò	che	il	Signore	ci	suggerisce.	

	
Seduti	

E’	la	posizione	di	chi	si	mette	in	ascolto,	in	attesa	di	un	messaggio	importante.	
Nella	Messa	 ci	 sediamo	 durante	 le	 letture,	 durante	 la	 presentazione	 delle	
offerte	e	dopo	la	comunione.	

	
Inginocchiati	

Questa	posizione	indica	adorazione,	esprime	cioè	la	gloria,	la	potenza	che	noi	
riconosciamo	a	chi	ci	 sta	davanti.	Con	questo	gesto	diciamo	che	siamo	alla	
presenza	di	Qualcuno	che	è	superiore	a	noi	e	che,	quindi,	merita	tutto	il	nostro	
rispetto.	

 
 

Simboli	e	 Segni	
 
Olio,	Crisma	
Sono	simbolo	di	benessere,	di	 salute,	di	 forza,	 agilità,	 freschezza...	 e	nella	Bibbia	 indicano	 la	
benevolenza	di	Dio,	 la	 forza	di	Dio,	 la	 santità	di	Dio.	Per	questo	venivano	unti	 i	 re,	 i	 sommi	
sacerdoti,	 il	 tempio,	 i	 vasi	 sacri;	 per	 questo	 Cristo	 è	 anche	 detto	 l'«Unto	 »	 (=	 Cristo):	 «	Dio	
consacrò	in	Spirito	Santo	e	potenza	Gesù	di	Nazaret	»	(Atti	10,38).	Gli	amici	di	Cristo	vengono	
unti	 dallo	 Spirito.	 Durante	 le	 celebrazioni	 liturgiche	 usiamo	 ungere	 nel	 sacramento	 del	
battesimo,	nell'unzione	degli	infermi,	nella	cresima	e	nell'ordinazione	sacerdotale.	E	abbiamo	
così	tre	tipi	di	olio:	uno	per	il	battesimo,	uno	per	gli	infermi,	uno	per	la	cresima	e	le	ordinazioni	
(chiamato	 crisma),	 tutti	 e	 tre	 benedetti	 nella	 Messa	 crismale	 del	 giovedì	 santo.	 Anche	 la	
dedicazione	di	una	Chiesa	richiede	l'unzione	con	il	crisma	per	l'altare	e	le	pareti.	
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Cero	Pasquale	
Il	cero	pasquale	è	simbolo	di	Gesù,	il	Cristo,	che	è	la	luce	del	mondo.	E	lì	dov'è	questa	luce	noi	
conosciamo	 la	giusta	direzione	che	ci	porta	verso	a	diventare	pienamente	noi	stessi	 in	Dio.	 Il	
simbolo	 del	 fuoco	 trova	 la	 massima	 celebrazione	 nella	 veglia	 pasquale	 e	 non	 tanto	 per	
l'accensione	e	la	benedizione	del	nuovo	fuoco,	rito	che	non	pare	originario,	quanto	piuttosto	per	
l'accensione	 del	 cero,	 simbolo	 di	 Cristo,	 vera	 parola	 di	 fuoco	 fatta	 carne	 (Ger	 23,29).	 È	
significativo	che	nel	rito	della	dedicazione	di	una	chiesa	venga	acceso	un	fuoco	sull'altare	dove,	
attraverso	l'invocazione	dello	Spirito	Santo,	il	Verbo	si	fa	ancora	carne	sotto	i	segni	del	pane	e	del	
vino.	Nella	notte	pasquale	quindi	l'accensione	del	cero	non	è	affatto	funzionale,	ma	simbolica,	e	
da	questa	dipende	l'uso	cultuale	di	tutti	gli	altri	fuochi	o	ceri,	a	cominciare	da	quelli	dei	fedeli	
nella	stessa	notte.	Infatti	in	un	primo	tempo	i	cristiani	furono	alquanto	diffidenti	nell'uso	cultuale	
di	lampade	e	di	ceri	in	quanto	tali	lumi	venivano	usati	come	strumenti	di	devozione	verso	gli	dèi	
e	gli	imperatori.	Lattanzio	(+334)	sottolinea	la	diversità	dei	cristiani	dai	pagani	in	quanto	questi	
ultimi	accendono	 lumi	 in	onore	dei	 loro	dèi	 come	se	essi	 fossero	nelle	 tenebre;	 se	questi	dèi	
hanno	bisogno	di	lumi	terrestri	è	perché	non	sono	divini	(Ist.	Divine	VI,2).	Per	lo	stesso	motivo	il	
Concilio	di	Elvira	(303)	proibisce	ai	cristiani	di	accendere	lumi	nei	cimiteri	in	quanto	i	pagani	
facevano	questo	per	scacciare	i	demoni.	Soltanto	affievolitesi	il	pericolo	di	ambiguità,	i	cristiani	
incominciarono	a	fare	largo	uso	di	lampade	e	ceri,	non	certo	come	omaggio	alla	divinità,	ma	come	
espressione	di	fede	in	Cristo,	vera	luce	che	illumina	ogni	uomo.	Per	questo	Eusebio	riporta	che	
nella	 notte	 di	 Pasqua	 la	 chiesa	 era	 illuminata	 come	 di	 giorno	 (Vita	 di	 Costantino	 IV,22).	 A	
Vigilanzio	che	rimproverava	ai	cristiani	di	sprecare	ceri	durante	il	giorno,	S.	Girolamo	risponde	
che	essi	vengono	accesi	durante	la	lettura	del	Vangelo	non	per	rischiarare,	ma	in	segno	di	grande	
gioia	(Contro	Vigilanzio,	PL	23,	345).	E	sintomatico	che	uno	dei	primi	usi	cultuali	di	ceri,	oltre	a	
quelli	 dell'altare,	 sia	 riservato,	 come	oggi	 ancora	nella	Messa	 solenne,	 alla	proclamazione	del	
Vangelo,	cioè	quando	Cristo	stesso	annuncia	al	suo	popolo	il	messaggio	di	Dio	affinché	il	mondo	
sia	illuminato	dalla	verità	e	incendiato	dalla	carità.	
	
Luce	
Non	 si	 tratta	 tanto	 della	 luce	 che	 occorre	 per	 vederci,	 quanto	 piuttosto	 di	 quei	 simboli	 che	
vogliono	esprimere	 la	presenza	di	qualcuno:	Dio,	Cristo,	 la	Parola.	Quindi	 il	 cero	pasquale,	 le	
candele,	le	lampade,	i	ceri...	sono	tutti	segni	di	quella	luce	che	«	sconfigge	il	male,	lava	le	colpe,	
restituisce	 la	 gioia	 agli	 afflitti...».	 Nella	 notte	 pasquale,	 nel	 sacramento	 del	 battessimo,	 nelle	
esequie,	 durante	 la	 celebrazione	 eucaristica,	 durante	 l'intronizzazione	 del	 libro	 dei	 Vangeli,	
davanti	al	tabernacolo...	la	luce	indica	sempre	la	presenza	di	Cristo,	luce	vera	della	vita.	Noi	siamo	
i	figli	della	luce.	
	
Fuoco	
È	simbolo	dello	Spirito	di	Dio;	nel	giorno	di	Pentecoste	lo	Spirito	scende	in	forma	di	fiamme;	il	
fuoco	 riscalda,	 brucia,	 illumina,	 purifica,	 fortifica,	 consuma.	 È	 simbolo	 della	 presenza	 della	
divinità.	Viene	usato	nella	Veglia	pasquale	e	nella	festa	della	dedicazione	della	Chiesa.	
	
Cenere	
Agli	inizi	della	storia	del	Cristianesimo	portare	la	cenere	sul	capo	significava	il	pentimento	dei	
propri	peccati	e	la	volontà	di	conversione,	di	cambiamento	di	condotta.	Per	questo	il	mercoledì	
delle	«ceneri»,	dopo	l'ascolto	della	Parola	di	Dio	e	dell'omelia,	si		compie	il	rito		dell'imposizione		
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delle	ceneri	che	 indica	ancora	oggi	 la	nostra	debolezza	di	creature,	 la	nostra	corruttibilità.	Le	
ceneri	nella	Bibbia	esprimono	anche	 l'intensità	della	preghiera	rivolta	a	Dio	per	ottenere	una	
grazia,	la	salvezza.	
 
Acqua	
Ha	significati	diversi:	
	

Ø Il	perdono	dei	peccati,	la	purificazione	spirituale;	
Ø Cristo,	acqua	viva	che	disseta	ogni	ricerca	dell'uomo;	
Ø Fertilità,	fecondità,	vita.	
	

L'acqua	è	il	segno	proprio	del	battesimo,	sia	per	immersione	che	per	infusione.	Per	ricordare	il	
battesimo	si	può	fare	l'aspersione	con	l'acqua	all'inizio	della	Messa	domenicale;	per	ripetere	le	
promesse	battesimali	si	compie	il	rito	dell'acqua	nella	Veglia	pasquale,	per	ricordare	il	battesimo	
ci	si	segna	con	l'acqua	benedetta	quando	si	entra	in	chiesa;	per	trasmettere	la	grazia	pasquale	si	
benedicono	le	case;	per	ricordare	ancora	il	battesimo	si	usa	l'acqua	durante	le	esequie:	entrando	
nella	casa	del	defunto,	prima	del	commiato,	al	sepolcro.	
	
Pane,	Vino	
Sono	 il	 nutrimento	 eucaristico,	 gli	 elementi	 essenziali	 di	 ogni	 banchetto.	 Richiedono	 alcune	
attenzioni	perché	il	rito	sia	veramente	espressivo:	il	pane	e	il	calice	del	vino	devono	essere	ben	
visibili;	è	bene	 fare	 la	comunione	con	ostie	consacrate	nella	stessa	Messa;	 il	vino	deve	essere	
vero,	il	pane	un	vero	cibo.	
	
Croce	
È	il	simbolo	del	cristianesimo	e	si	usa	sia	durante	le	celebrazioni	in	Chiesa,	che	nelle	nostre	case.	
La	croce	è	il	simbolo	del	super-amore	di	Dio	verso	ciascuno	di	noi:	sulla	croce	Gesù	ci	ama	sino	a	
dare	la	vita	per	ciascuno	di	noi,	fa	suo	anche	ciò	che	non	è	amore,	e	ci	da	la	possibilità	attraverso	
questo	dono	di	sé	che	sfocia	nella	Risurrezione	di	vivere	una	amicizia	nuova	e	profonda	con	Dio,	
una	amicizia	che	dà	una	gioia	nuova	e	colorata	alla	nostra	vita.	
	
Incenso	
È	una	 resina	prodotta	 da	piante	 orientali,	molto	 profumata:	 da	 sempre,	 presso	 tutti	 i	 popoli,	
l'incenso	viene	offerto	in	onore	alle	divinità	o	al	re.	Bruciando	questa	resina	si	ottiene	un	denso	
fumo	profumato,	simbolo	della	preghiera	e	della	lode	dell'uomo	che	salgono	a	Dio.	
	
Pane	
È	l'alimento	fondamentale:	possiamo	rinunciare	alle	cosce	di	pollo	o	alle	patatine	fritte,	ma	al	
pane	no.	Dire	pane,	significa	dire	vita.	Gesù	ha	scelto	il	segno	del	pane	perché	diventasse	il	suo	
corpo,	per	dirci	che	lui	è	la	vita	per	il	mondo:	chi	si	nutre	di	Lui	avrà	la	vita	eterna.	
	
Vino	
È	il	simbolo	della	gioia.	Quando	si	vuole	stare	allegri,	(dopo	una	certa	età)	si	beve	un	bel	bicchiere	
di	vino	e	si	fa	festa.	Gesù	ha	scelto	il	segno	del	vino	perché	diventasse	il	suo	sangue	per	dirci	che	
la	comunione	con	lui	produce	gioia,	dà	vita	ad	una	festa	senza	fine.	
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Gli	spazi	della	Chiesa	
Più	che	di	Chiesa	dovremmo	parlare	di	tempio,	visto	che	la	Chiesa	è	la	Grande	Famiglia	di	Dio,	
mentre	 il	 tempio	è	 il	 luogo	dove	si	 raduna	 la	 famiglia	di	Dio	per	 incontrare	 il	Signore.	Essa	è	
costituita	da	una	grande	aula,	suddivisa	 in	due	parti,	una	dove	risiede	 la	gente,	generalmente	
attrezzata	 con	 panche	 o	 sedie,	 e	 una,	 rialzata,	 chiamata	 presbiterio,	 dove	 si	 trovano	 l'altare,	
l'ambone	e	la	cattedra	(sede).	
	

1	 Cupola	

2	
Presbiterio:	 è	 il	 luogo	dove	 sta	 il	 Sacerdote	 e	 i	Ministranti	 ed	ospita	 la	 cattedra,	 l'altare,	
l'ambone,	il	tabernacolo.	Sul	presbiterio	si	svolgono	tutte	le	azioni	liturgiche	ed	è	quindi	il	
luogo	più	sacro	della	Chiesa.	

3	 Crocefisso	

	

4	

Sacrestia:	 è	 una	 sala	 posta	 di	 fianco	 o	 dietro	 alla	
Chiesa,	dove	i	sacerdoti	indossano	gli	abiti	liturgici	e	
i	Ministranti	indossano	le	loro	vesti	di	servizio.	Essa	
ospita	 anche	 gli	 armadi	 che	 custodiscono	 gli	 abiti	
liturgici	 e	 tutte	 le	 suppellettili	 che	 servono	 per	 le	
varie	 celebrazioni.	 In	 sacrestia,	 ci	 si	 prepara	 anche	
alla	celebrazione	che	sta	per	cominciare:	ecco	perché	
silenzio	 e	 concentrazione	 sono	 importanti	 e	
necessari.	

5	
Tabernacolo:	si	trova	nel	presbiterio,	ed	è	la	speciale	
cassaforte	in	cui	si	conserva	il	Corpo	di	Cristo.	

6	

Altare:	 è	 una	 specie	 di	 tavolo,	 generalmente	 di	
marmo	o	legno,	sempre	rialzato	rispetto	al	livello	del	
pavimento	 della	 chiesa;	 è	 chiamato	 anche	 mensa.	
Questo	luogo	è	sacro,	perché	è	sempre	consacrato	e	
su	di	esso	si	celebra	l'Eucaristia.	

7	 Ambone:	detto	anche	altare	della	Parola,	è	lo	speciale	leggio	dove	si	proclama	la	Parola	del	Signore.	Si	trova	in	un	angolo	del	presbiterio.	

8	
Confessionale:	è	un	grosso	mobile,	generalmente	costituito	da	tre	parti:	un	vano	dove	sta	il	
Sacerdote	e	due	 inginocchiatoi	per	coloro	che	si	 confessano.	Potremmo	chiamare	questo	
luogo	altare	del	perdono.	

9	 Sede	del	presidente	

10	 Cero	pasquale	

11	 Aula	

12	
Battistero:	è	un	luogo	speciale	perché	è	il	posto	nel	quale	ogni	persona	riceve	il	proprio	
Battesimo	ed	entra	a	far	parte	della	Chiesa.	Si	tratta,	in	genere,	di	una	cappella	con	al	centro	
una	vasca	con	l'acqua	benedetta.	

13	 Campanile	
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SVOLGERE	IL	SERVIZIO	–	I	Parte	

Le	mansioni	e	i	compiti	
 
Il	Crocifero	

	
Ø 1.	Arrivato	all'altare,	senza	 fermarsi,	mette	 la	croce	presso	 l'altare,	o,	nel	caso	 in	cui	

non	servisse	da	croce	d'altare,	in	un	altro	luogo	appropriato.	Si	reca	quindi	al	suo	posto.	
	

Ø 2.	Dopo	il	congedo,	prende	la	croce	e	torna	in	sacrestia	nell'ordine	in	cui	era	venuto.	
	
	
I	Ceroferari	

	
Ø 1.	 Indossata	 la	 veste	 liturgica	 propria,	 i	 ministri	 che	 portano	 i	 ceri,	 nella	

processione	 di	 ingresso,	 si	dispongono	dietro	al	ministro	del	 turibolo,	ai	 lati	della	
croce.	Giunti	all'altare	depongono	i	ceri	nei	supporti;	
	

Ø 2.	Quando	 inizia	 il	 canto	 dell'acclamazione	 al	 Vangelo,	 si	 recano	 all'altare	 con	 le	
candele.	 Il	 diacono	 o,	 se	 non	 fosse	 presente,	 lo	 stesso	 sacerdote	 va	 all'altare	 per	
prendere	l'Evangeliario,	o	va	direttamente	all'ambone	e	i	Ministri	lo	seguono	uno	per	
parte.	Si	dispongono	ai	lati	dell'ambone,	l'uno	verso	l'altro.	Dopo	la	proclamazione	del	
Vangelo	 riportano	 il	 cero	 là	 dove	 lo	 avevano	 preso	 facendo	 l'inchino	 se	 passano	
davanti	all'altare;	

	
Ø 3.	Al	canto	del	Santo,	disporsi	accanto	all'altare	sino	al	segno	della	pace;	

	
Ø 4.	Terminati	i	riti	di	congedo	i	Ministranti	riprendono	il	cero	e	si	dispongono	per	la	

processione	di	uscita,	attendono	che	gli	altri	ministri	facciano	l'inchino	profondo	e	la	
genuflessione	che	loro	non	fanno,	come	chi	reca	l'Evangeliario,	il	turibolo	o	altro,	e	si	
avviano	verso	la	sacrestia	nell'ordine	con	cui	sono	entrati.	

	
I	Ministranti	che	servono	all'altare	

	
Ø 1.	Dopo	aver	indossato	le	vesti	liturgiche,	si	recano	all'altare	seguendo	i	ministri	 che	

portano	i	ceri	e	la	croce.	Fanno	inchino	profondo	all'altare	e	si	recano	alla	"credenza"	
sistemandosi	ai	due	lati,	o	accanto	al	sacerdote;	
	
	
	

Il crocifero è il ministrante che porta la croce processionale. Indossate le vesti liturgiche, il 
crocifero si avvia all'altare, portando la croce processionale, tra i due ceroferari. Lo precede il 
turiferario. 

I ceroferari sono i ministranti che portano i ceri. I ministranti che portano i ceri devono essere 
scelti, per quanto è possibile, di uguale statura, in modo da tenere le luci alla stessa altezza. 

Sono i Ministri che assistono il celebrante, o diacono, durante la preparazione dei doni e le 
purificazioni. 
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Ø 2.	Quando	il	sacerdote	è	arrivato	all'altare	per	la	liturgia	eucaristica,	il	primo	Accolito	
istituito,	o	Ministrante,	gli	porge	le	ampolle	del	vino	e	dell'acqua,	avendo	cura	di	girare	
il	manico	dalla	parte	del	sacerdote.	I	due	Accoliti,	o	Ministranti,	tornano	insieme	alla	
"credenza";	il	primo	porta	le	ampolle	sul	vassoio.	Se	c'è	un	diacono,	la	preparazione	del	
calice	può	essere	fatta	alla	"credenza";	in	questo	caso	l'accolito,	o	ministrante,	assiste	il	
diacono	presentandogli	 le	ampolle	alla	"credenza".	È	il	diacono	che	porta	all'altare	e	
presenta	 al	 sacerdote	 la	 patena	 e	 il	 calice.	 Se	 si	 effettua	 la	 processione	 dei	 doni	 gli	
accoliti,	 o	 ministranti,	 assisteranno	 il	 sacerdote,	 o	 il	 diacono,	 nel	 sistemare	
opportunamente	 i	 vasi	 e	 i	 lini	 sacri	 sull'altare.	 Nel	 caso	 in	 cui	 il	 sacerdote	 riceve	
direttamente	 i	doni,	 gli	 accoliti,	o	ministranti,	 andranno	a	prendere	alla	 credenza	 la	
bacinella	con	la	brocca	e	il	manutergio	per	la	lavanda	delle	mani.	Accostati	da	una	parte	
dell'altare	 colui	 che	 ha	 la	 bacinella	 versa	 l'acqua	 sulle	 mani	 del	 sacerdote,	 l'altro,	
accanto	 al	 primo,	 terrà	 il	 manutergio	 teso	 tra	 due	 dita	 pronto	 per	 essere	 dato	 al	
sacerdote.	 Terminata	 la	 purificazione	 si	 riporterà	 tutto	 sulla	 credenza.	 Se	 si	 usa	
l'incenso,	la	purificazione	avverrà	dopo	l'incensazione	dell'altare;	

Ø 3.	 Dopo	 la	 comunione	 i	 vasi	 sacri	 vengono	 purificati	 dal	 sacerdote,	 dal	 diacono	 o	
dall'accolito,	 possibilmente	 alla	 "credenza";	 in	 assenza	 del	 diacono	 l'abluzione	 è	
compito	 dell'accolito	 istituito.	 Non	 è	 opportuno	 far	 svolgere	 queste	 funzioni	 ai	
ministranti.	E'	comunque	possibile	lasciare	alla	"credenza",	su	un	corporale,	i	vasi	da	
purificare,	convenientemente	coperti,	e	purificarli	dopo	la	Messa,	una	volta	congedato	
il	popolo.	

	
Il	Ministro	del	Messale	

	
Chi	tiene	il	libro	avrà	cura	che	i	segnalibro	non	vengano	spostati	così	da	evitare	ogni	esitazione	
all'apertura	 del	 messale	 da	 parte	 del	 Cerimoniere	 o	 del	 sacerdote	 che	 presiede.	 Quando	 il	
Ministrante	dovrà	presentare	il	libro	al	sacerdote,	terrà	la	parte	bassa	con	le	mani	appoggiando	
la	parte	alta	alla	fronte,	stando	in	piedi.	Nel	porgere	il	messale,	stando	in	piedi,	farà	ogni	volta	
prima	e	dopo	un	inchino	a	chi	presiede.	
	

Ø 1.	Dopo	aver	indossato	le	vesti	liturgiche,	si	avvia	all'altare	precedendo	il	sacerdote	o	
colui	che	porta	il	libro	dei	Vangeli.	Se	non	è	stato	precedentemente	collocato	alla	sede,	
porge	al	sacerdote	il	messale	per	le	formule	di	saluto	iniziale,	per	l'atto	penitenziale,	
eventualmente	per	l'inno:	Gloria	a	Dio,	per	la	colletta.	Quindi	ascolta	dal	suo	posto	la	
Parola	di	Dio;	
	

Ø 2.	Il	Ministrante	porge	il	messale	al	sacerdote	per	il	simbolo	(Credo),	l'introduzione	e	la	
conclusione	della	preghiera	universale	o	dei	fedeli;	

	
Ø 3.	Dopo	la	preghiera	universale,	colloca	il	messale	sull'altare	deponendolo	a	sinistra.	

Dopo	la	comunione	porta	il	messale	alla	sede	e	lo	presenta	al	sacerdote	per	l'orazione	
dopo	la	comunione;	

	
	
	
	

È	 il	 ministro	 che	 si	 occupa	 di	 portare/reggere	 il	 messale	 e	 di	 sfogliare	 le	 pagine	
durante	la	celebrazione.	
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Ø 4.	 Detta	 l'orazione	 dopo	 la	 comunione,	 se	 ce	 ne	 sono,	 il	 ministrante	 presenta	 al	
sacerdote	o	al	diacono	l'agenda	con	gli	avvisi.	Presenta	nuovamente	il	messale	per	il	
saluto	finale	ed	eventualmente	la	benedizione	solenne.	Dopo	la	benedizione,	chiude	il	
messale,	si	inchina	rispettosamente	all'altare	e	torna	in	sacrestia	nell'ordine	in	cui	era	
venuto.	
	

Il	turiferario	

	
Il	rito	dell'incensazione	esprime	la	venerazione	e	la	preghiera,	come	è	detto	nel	salmo	140	e	
nell'Apocalisse	8,	3.	Questo	servizio	può	essere	esercitato	da	uno	o	due	ministranti.	
	

Ø 1.	 Il	 Ministrante	 fa	 mettere	 l'incenso	 in	 sacrestia	 dal	 sacerdote,	 dopo	 aver	 dato	 la	
navicella	al	diacono,	se	è	presente.	Si	reca	all'altare,	con	il	turibolo	fumigante,	in	testa	
al	corteo.	Avrà	cura	di	non	andare	troppo	veloce.	Giunto	all'altare	non	fa	né	inchino	né	
genuflessione.	Si	porta	sul	lato	destro	dell'altare,	sale	i	gradini	laterali	e	si	presenta	alla	
destra	del	sacerdote	(o	del	diacono)	al	quale	da	il	turibolo.	Se	non	ci	sono	diaconi,	chi	
porta	 il	 turibolo	 accompagna	 il	 sacerdote	 durante	 l'incensazione	 dell'altare.	 Se	
necessario,	solleva	 il	 lato	destro	della	casula	per	 facilitare	 il	gesto	dell'incensazione.	
Dopo	l'incensazione	dell'altare,	depone	il	turibolo	e	si	reca	al	suo	posto;	
	

Ø 2.	Dopo	 l'ultima	 lettura	 che	 precede	 il	 Vangelo,	 il	 turiferario	 e	 il	ministrante	 con	 la	
navicella	si	recano	con	il	turibolo,	vicino	al	sacerdote	che	è	alla	sede,	il	quale	infonderà	
l'incenso.	 Il	 turiferaio	 e	 il	 secondo	 ministrante	 si	 sposteranno	 nelle	 vicinanze	
dell'ambone	ed	attenderanno	il	sacerdote,	o	diacono,	con	i	ceroferai.	Quando	colui	che	
proclama	il	Vangelo	sarà	arrivato	all'ambone,	solo	il	turiferaio	si	avvicinerà	al	ministro	
e	si	posizionerà	alla	sua	destra.	Dopo	la	proclamazione	del	Vangelo,	depone	il	turibolo	
e	la	navicella,	e	si	reca	al	suo	posto;	

	

Ø 3.	Detta	la	formula	offertoriale,	prescritta	per	il	calice,	il	turiferario	si	presenta,	come	
all'inizio,	a	destra	del	sacerdote	per	far	mettere	l'incenso.	Se	non	ci	sono	diaconi,	egli	
accompagna	il	sacerdote	che	incensa	le	offerte,	l'altare	e	la	croce.	Incensa,	in	seguito,	
sempre	se	manca	il	diacono,	il	sacerdote	e	l'assemblea.	Incensa	il	sacerdote	tre	volte;	le	
persone	 presenti	 in	 coro	 e	 il	 popolo	 sono	 incensate	 globalmente	 tre	 volte	 (centro,	
sinistra,	destra);	prima	e	dopo	 l'incensazione	si	fa	un	inchino	profondo	(CE,	nn.	91	e	
92).	Alla	consacrazione	si	porta	davanti	all'altare	e	incensa	tre	volte	Gesù	Eucaristico	
presente	nelle	specie	del	pane	e	del	vino.	
	

La	parola	turiferario	deriva	dal	latino	turifer;	turiferario	è	quindi	il	ministrante	che	porta	
l'incenso	o	meglio	il	turibolo.	Il	turibolo	è	un	recipiente	con	fori	in	cui	si	mettono	appositi	
carboni	accesi,	è	sorretto	da	catenelle	utili	appunto	per	incensare.	
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Il	lettore	

	
Alcuni	consigli	pratici	
	

Ø 1.	Le	 letture	 devono	 essere	 lette	 dal	 lezionario	 posto	 sull'ambone	 evitando	 l'uso	 del	
foglietto	(controllare	prima	dell'inizio	della	celebrazione	le	letture).E'	opportuno	che	il	
lettore	prepari	la	proclamazione	della	Parola	di	Dio	almeno	leggendo	la	lettura	prima	
della	Messa;	

	
Ø 2.	Il	lettore	si	avvicini	al	presbiterio	passando	dal	centro	dell'altare	e,	dopo	l'inchino	al	

tabernacolo,	si	diriga	all'ambone;	
	

Ø 3.	Prima	di	iniziare	la	proclamazione	è	importante	regolare	la	posizione	del	microfono	
perché	questo	sia	in	prossimità	della	bocca,	evitando	di	stare	chinati	sul	libro;	

	
Ø 4.	Prima	di	iniziare	la	proclamazione	è	bene	attendere	sempre	che	l'assemblea	sia	seduta	

in	atteggiamento	di	ascolto;	
	

Ø 5.	Occorre	evitare	di	leggere	le	note	scritte	in	rosso	(esempio:	"Prima	Lettura",	"Salmo	
Responsoriale",	…);	

	
Ø 6.	Dopo	aver	proclamato	il	"titolo"	del	brano	("Dagli	Atti	degli	Apostoli")	fare	una	breve	

pausa;	
	

Ø 7.	 Al	 termine	 della	 lettura,	 bisogna	 far	 risaltare	 la	 frase	 "Parola	 di	 Dio",	 facendola	
precedere	da	una	breve	pausa.	

	
Consigli	per	la	lettura	
	

Ø 1.	Il	lettore	ricordi	che	non	legge	la	Parola	di	Dio	per	sé,	ma	per	gli	altri.	Deve	dunque	
prestare	una	particolare	attenzione	in	modo	da	essere	capito;	
	

Ø 2.	Leggere	adagio,	senza	fretta:	dobbiamo	lasciare	il	tempo	alle	parole	non	soltanto	di	
essere	pronunciate,	ma	soprattutto	di	essere	capite:	a	questo	riguardo,	è	fondamentale	
che	il	lettore	si	sia	preparato	precedentemente;	

	
Ø 3.	Parlare	con	chiarezza,	pronunciando	con	decisione	e	distintamente;	

	
Ø 4.	Molto	spesso	capita	di	spegnere	la	voce	alla	fine	della	frase,	"mangiandosi"	le	ultime	

sillabe.	E'	perciò	importante	mantenere	un	tono	regolare	durante	tutta	la	lettura.	
	
	

	

L'impegno	di	proclamare	la	Parola	di	Dio	è	un	vero	e	proprio	ministero	molto	importante	nella	
celebrazione	 liturgica,	 perché	 l'accoglienza	 della	 Parola	 di	 Dio	 dipende	 molto	 dalla	 sua	
proclamazione.	
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Gli	oggetti	e	gli	arredi	 sacri	
Di	seguito	sono	elencati	gli	oggetti	e	gli	arredi	sacri	più	importanti	che	vengono	usati	durante	
le	Celebrazioni.	

 
 

 

L’altare,	 è	 una	 grande	 e	 alta	 tavola,	 che	 si	 trova	 al	 centro	 del	 presbiterio.	
Rappresenta	il	sacrificio	di	Gesù.	

 

La	tovaglia	bianca,	che	si	usa	come	coperta	per	l’altare.	Questo	è	un	simbolo	
che	ciò	che	si	celebra	è	un	“pasto”.	

 

 

Secchiello	e	Aspersorio,	si	usa	per	contenere	l’acqua	benedetta	(secchiello)	e	
aspergere	i	fedeli	(aspersorio).	Quest’ultimo	può	essere	una	specie	di	pennello	
oppure	 si	 presenta	 come	 una	 pallina	 di	 metallo,	 contenente	 una	 spugna,	
munita	di	manico.	Secchiello	e	aspersorio	sono	tenuti	dallo	stesso	Ministrante.	

 

Il	 Turibolo,	 è	 un	 contenitore	 di	 carbone,	 dove	 l’incenso	 viene	 bruciato,	
sostenuto	dalle	catene.	

 

 

La	Navicella,	è	un	piccolo	contenitore	dell’incenso	

 

 

Le	Candele	simboleggiano	Cristo	 luce	del	mondo	e	 la	purezza.	Due	candele	
accese	sono	messe	sull’altare	per	 la	Santa	Messa.	Una	candela	rossa	rimane	
sempre	accesa	vicino	al	tabernacolo	per	indicare	la	presenza	di	Gesù.	

 

Il	 Cero	Pasquale	è	 una	 grande	 candela	 che	 viene	 accesa	 durante	 la	 Veglia	
Pasquale	 del	 Sabato	 Santo:	 è	 il	 simbolo	 di	 Cristo,	 luce	 del	 mondo.	 Il	 Cero	
Pasquale	viene	messo	sull'altare	per	 tutto	 il	 tempo	di	Pasqua;	 lo	si	accende	
anche	durante	il	Battesimo	perché	è	il	segno	della	risurrezione	alla	quale	anche	
noi	siamo	chiamati	con	il	Battesimo;	lo	si	usa	anche	in	occasione	dei	funerali,	
visto	che	è	il	segno	della	vittoria	di	Gesù	sulla	morte.	Siccome	è	simbolo	di	Gesù	
risorto,	il	Cero	Pasquale,	quando	c'è,	va	incensato.	

 
 

 

Il	Tabernacolo	 è	 il	 luogo	 dove	 stava	 il	 condottiero,	 la	 guida.	 Per	 gli	 Ebrei,	
invece,	la	tenda	era	il	luogo	che	ospitava	l'Arca	dell'Alleanza	che	conteneva	le	
tavole	 della	 legge	 e	 un	po'	 di	manna	 (=	 pane)	 che	 il	 Signore	 aveva	dato	 da	
mangiare	durante	il	cammino	nel	deserto	verso	la	Terra	Promessa:	l'Arca	era	
il	 segno	 della	 presenza	 di	 Dio	 in	 mezzo	 al	 suo	 popolo.	 Per	 noi,	 il	 termine	
tabernacolo	riunisce	i	due	significati	sopra	descritti:	è	il	luogo	dove	dimora	la	
nostra	 guida;	 è	 il	 luogo	 che	 ospita	 la	 presenza	 del	 Signore	 nel	 pane	 che	 è	
diventato	suo	corpo:	la	nuova	manna.	
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La	 credenza	 è	 un	 tavolino	 situato	 nel	 presbiterio,	 sul	 quale	 si	 posano	 gli	
oggetti	 necessari	 alla	 celebrazione	 della	 Messa	 (calice,	 corporale,	 brocca	 e	
manutergio)	e	sul	quale	può	svolgersi	la	loro	purificazione.	

 

 

L’ambone	 è	 un	 leggio	 speciale	 perché	 qui	 viene	 proclamata	 e	 spiegata	 la	
Parola	del	Signore.	Viene	anche	chiamato	“Altare	della	Parola”.	

 

La	Croce	astile	è	la	croce	che	si	porta	in	processione.	Giunti	all'altare,	va	posta	
nell'apposita	sede	che	deve	trovarsi	di	fianco	all'altare	(se	non	è	già	presente,	
diversamente	 si	 posa	 vicino	 alla	 credenza).	 Chi	 porta	 la	 croce	 astile	 non	 si	
inginocchia	né	fa	l'inchino..	

 

	
Il	campanello	si	suona	per	indicare	i	momenti	specifici	della	Messa.	

 

Il	Camice	è	una	lunga	veste	liturgica	bianca	usata	per	la	Messa	e	gli	altri	Sacri	
Riti.	Simile	all'alba,	ma	senza	collo,	e	spesso	arricchito	di	pizzi	preziosi	o	di	
ricami	

 

La	 stola	è	un	 importante	 abito	 liturgico,	 simile	 ad	una	 sciarpa,	 proprio	del	
Vescovo,	del	Sacerdote	e	del	diacono.	Viene	portato	al	collo	dai	primi	due	e	
trasversalmente,	sulla	spalla	sinistra,	dal	diacono.	È	di	colori	diversi	a	seconda	
della	celebrazione.	Si	indossa	sopra	il	camice	o	la	cotta.	

 

 

La	casula	è	un	mantello	di	colori	diversi,	a	seconda	del	tipo	di	celebrazione	e	
del	periodo	 liturgico,	costituito	da	due	grossi	semicerchi	di	 tela.	La	casula	è	
l'abito	proprio	del	Sacerdote	e	del	Vescovo	e	va	 indossata	sopra	 il	camice	e	
sopra	la	stola.	

 

 

L’Alba	è	una	lunga	veste	in	stoffa	bianca	senza	pizzi,	munita	di	collo,	usata	al	
posto	 del	 camice.	 L'alba	 ricorda	 la	 veste	 del	 Battesimo,	 simbolo	 della	 vita	
nuova	donata	da	Dio,	e	viene	usata	dal	Sacerdote,	dal	diacono	o	anche	da	tutti	
i	ministri	ed	inservienti	(o	ministranti).	

	
Le	ampolline	sono	due	vasetti	in	vetro	o	ceramica	uno	per	l'acqua	e	l'altro	per	
il	vino.	Si	portano	sull'altare	al	momento	della	preparazione	dei	doni.	
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Il	Calice	è	una	coppa	dal	collo	alto,	generalmente	in	metallo	dorato,	e	serve	per	
contenere	il	Sangue	del	Signore	Gesù.	
La	Patena	è	un	piccolo	piatto,	generalmente	di	metallo	dorato,	che	serve	per	
contenere	la	particola	grande	che	il	Sacerdote	consacra	durante	la	Messa.	

	
La	Pisside	è	un	vaso	liturgico	simile	ad	una	coppa	chiusa	da	un	coperchio.	È	
utilizzata	per	contenere	le	ostie	consacrate	nel	tabernacolo..	

	
L’Animetta	è	un	quadrato	di	tessuto	bianco	rigido	(inamidato).	Viene	usato	
per	coprire	la	patena	o/e	il	calice,	a	protezione	di	ciò	che	contengono.	

	
Il	 Corporale	 è	 un	 quadrato	 di	 lino	 inamidato,	 che	 viene	 steso	 al	 centro	
dell’altare	per	deporvi	i	vasi	sacri	contenenti	le	specie	eucaristiche.	

	

Il	purificatoio	è	un	piccolo	tovagliolo	di	tela;	serve	per	asciugare	e	purificare	
il	calice	e	gli	altri	sacri	vasi.	Viene	portato	all'altare	posto	sopra	il	calice	e	sotto	
il	corporale.	

	

Il	Manutergio	è	un	asciugamano	che	serve	per	asciugare	le	mani	al	Sacerdote	
dopo	 le	 abluzioni.	 Può	 essere	 presentato	 al	 Sacerdote	 teso	 fra	 due	 dita	 o	
appoggiato,	un	po'	arruffato,	ad	un	piattino.	

	
Il	Messale	è	il	libro	per	la	celebrazione	della	Messa;	contiene	le	orazioni	del	
sacerdote,	quelle	fisse	e	quelle	variabili.	

	

I	Candelieri	processionali	sono	un	sostegno	per	le	candele.	Sono	formati	da	
piede,	fusto	con	nodo	e	la	terminazione	su	cui	si	posa	il	piattello,	dove	è	inserita	
la	candela.	Vengono	portati	in	processione	a	lato	della	croce	astile.	

	

	

Il	Lezionario	 è	 il	 libro	 liturgico	 contenente	 le	 letture	 della	 Sacra	 Scrittura,	
destinate	alla	Messa	o	ad	altre	celebrazioni.	L’“Evangelario”	è	il	libro	liturgico	
che	contiene	i	brani	del	Vangelo	da	leggersi	durante	l'anno	nelle	messe	solenni.	
Sono	 spesso	 pregevoli	 opere	 d'arte	 per	 la	 ricchezza	 delle	 decorazioni,	 per	
le	miniature	e	la	magnificenza	delle	rilegature.	

	

La	Bacinella	è	un	recipiente	simile	ad	un	piccolo	catino;	può	essere	di	metallo	
o	di	ceramica	e	serve	per	 le	abluzioni	del	Sacerdote.	Va	portato	 insieme	alla	
brocca.	La	regge	il	ministrante	che	tiene	la	brocca.	La	Brocca	è	un	vaso	alto	e	
stretto	munito	di	beccuccio,	di	materiali	diversi.	Viene	usata	per	versare	l’acqua	
per	le	abluzioni	del	celebrante.	
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Modo	di	portare	gli	oggetti	

 
I	candelieri	e	le	torce	
Dei	due	ministranti	di	eguale	statura,	chi	sta	a	destra	tiene	il	candeliere	con	la	destra	al	nodo	e	
con	la	sinistra	al	piede;	chi	sta	a	sinistra	lo	tiene	con	la	sinistra	al	nodo,	e	con	la	destra	al	piede.	
Il	 piattello	 deve	 restare	 all'altezza	 degli	 occhi,	 in	 modo	 che	 le	 candele	 accese	 dovranno	
raggiungere	la	stessa	altezza.	Si	abbia	cura	di	tenere	i	candelieri	al	centro	della	propria	persona,	
perpendicolari,	 fermi,	di	non	piegarli	mai	nel	 camminare,	 inchinarsi	e	genuflettere.	Le	 torce	
invece	si	portano	con	la	mano	esterna,	tenendo	l'altra	sul	petto,	sporgendo	la	torcia	un	pò	fuori	
lateralmente.	
	
I	libri	liturgici	
Si	 possono	 reggere	 dritti	 all'altezza	 del	 petto,	 con	 l'apertura	 verso	 il	 braccio	 sinistro,	
sostenendoli	con	ambedue	le	mani	ai	margini	laterali;	oppure	poggiando	il	margine	superiore	
al	petto	e	sottoponendo	le	palme	delle	mani	al	margine	inferiore.	
	
Le	ampolline	
Si	regge	il	piattino	lateralmente	con	le	due	mani,	lasciando	liberi	il	pollice	e	l'indice	con	i	quali	
si	tengono	salde	le	ampolline	al	piattino;	se	si	porta	contemporaneamente	il	manutergio,	lo	si	
può	adagiare	sulle	ampolline	o	tenerlo	sull'avambraccio	sinistro.	
	
La	brocca	e	il	catino	
Con	la	destra	si	regge	per	il	manico	la	brocca	e	con	la	sinistra	il	catino;	mentre	il	piatto	con	il	
manutergio	si	regge	con	ambedue	le	mani.	
	
La	croce	astile	
Si	regge	dritta	e	ferma	davanti	alla	propria	persona,	non	appoggiandola	su	se	stesso,	sollevata	
da	terra	e	con	le	mani	a	giusta	altezza	del	proprio	corpo.	
	
Il	secchiello	con	l'acqua	 benedetta	
Si	regge	con	la	destra.	Si	faccia	attenzione	a	presentarlo	a	tempo	al	ministro	che	deve	attingere	
l'acqua	e	prendere	l'aspersorio.	Se	poi	si	deve	porgere	anche	l'aspersorio,	si	reggerà	il	secchiello	
con	 la	 sinistra,	 in	 modo	 da	 poter	 offrire	 al	 ministro	 l'aspersorio,	 con	 la	 propria	 destra,	 in	
posizione	tale	che	lo	possa	subito	impugnare	e	usare.	
	
Tutti	gli	altri	oggetti	
Si	portano	sempre	con	grande	dignità	e	nobiltà	di	gesto,	siano	vesti	o	paramenti,	vasi	sacri	o	
benedetti,	 oggetti	 sacri	 o	 necessari	 al	 culto	 in	 genere.	 Si	 portano	 con	 la	 sola	 destra	 o	 con	
ambedue	le	mani	secondo	la	loro	grandezza	e,	se	vanno	presentati	ad	altri,	in	modo	che	questi	
li	possano	prendere	per	usarli	direttamente.	
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Uso	del	Turibolo	
 

Modo	di	portare	
il	turibolo	

Si	porta	in	due	modi:	“fuori	cerimonia”,	quando	non	è	amministrato	ancora	
l'incenso	 e,	 successivamente,	 quando	 è	 terminata	 l'incensazione;	 “in	
cerimonia”	quando	si	è	amministrato	l'incenso	e	si	procede	alle	incensazioni.	
“Fuori	cerimonia”	il	turibolo	si	porta	con	la	sinistra,	introducendo	il	mignolo	
nell'anello	 fisso	 del	 coperchietto	 che	 sostiene	 le	 catenelle,	 e	 il	 pollice	
nell'anello	 della	 catenella	 mobile	 che	 sostiene	 il	 coperchio,	 in	 modo	 che	
questo	rimanga	sollevato,	agitando	leggermente	il	turibolo	davanti	a	se	stesso	
e	con	distinta	delicatezza.	Con	la	destra	si	regge	la	navicella	ad	eguale	altezza	
della	mano	sinistra,	appoggiata	al	petto.	“In	cerimonia”	il	turibolo	si	porta	con	
la	destra	e,	in	quanto	al	resto,	allo	stesso	modo	come	“fuori	cerimonia”	e	la	
navicella	con	la	sinistra.	

Modo	di	
amministrare	
l'incenso	

Si	 dà	 prima	 la	 navicella	 al	 debito	 ministrante	 o	 ministro.	 Poi	 si	 alza	 a	
sufficiente	altezza	il	coperchio	mobile	sollevando	l'anello	mobile	con	pollice	
destro.	Si	stringono	le	catenelle	alla	sommità	del	coperchio	mobile,	al	punto	
dove	si	è	sollevato,	e	si	alza	il	turibolo	ad	altezza	conveniente	davanti	a	chi	
amministra	l'incenso	restando	con	la	sinistra,	che	regge	il	coperchietto	fisso,	
al	 petto.	 Messo	 l'incenso	 si	 abbassa	 il	 turibolo,	 come	 prima,	 staccando	 la	
sinistra	dal	petto,	 si	abbassa	il	coperchio	mobile	lasciando	scendere,	con	il	
pollice	destro	che	regola,	la	catenella	mobile.	Se	si	deve	attendere	lo	si	regge	
in	“in	cerimonia”.	Se	si	deve	consegnare	ad	altro	ministrante	o	ministro,	si	
stringono	 con	 al	 destra	 le	 catenelle	 sotto	 il	 coperchietto	 fisso	 e	 così	 lo	 si	
consegna,	 dritto,	 ricevendo	 con	 la	 sinistra	 la	 navicella.	 Se,	 invece,	 si	 deve	
consegnare	direttamente	a	chi	deve	incensare,	si	stringono	i	due	anelli	al	di	
sopra	del	coperchietto	superiore	con	le	dita	della	mano	destra,	e	con	le	dita	
della	mano	sinistra	si	stringono	le	catenelle	all'altezza	del	coperchio	inferiore,	
per	offrirlo	a	che	deve	incensare	in	modo	che	lo	possa	subito	usare.	Se	c'è	il	
navicolaio	apre	la	navicella	e	presenta	al	ministro	il	cucchiaio	posto	sull'orlo	
dell'apertura,	 in	 modo	 che	 possa	 essere	 preso	 e	 usato,	 oppure	 lo	 può	
consegnare	con	 la	propria	destra,	 tenendo,	per	 il	momento	della	 consegna	
soltanto,	la	navicella	con	la	sinistra.	

Modo	di	
incensare	

Con	 la	 sinistra	 si	 tiene	 il	 coperchio	 per	 l'anello	 sul	 petto.	 Con	 la	 destra	 si	
impugnano	le	catenelle	all'altezza	del	coperchio	mobile,	aderente	alla	coppa	
con	 carboni	 ben	 accesi	 alzando	 così	 la	 destra	 all'altezza	 conveniente	 al	 di	
sotto	del	petto,	ma	staccata	dalla	persona,	in	modo	che	le	catenelle	delineino	
una	curva:	si	chiama	“posizione	di	riposo”.	Per	incensare,	da	questa	posizione	
si	alza	il	turibolo	con	al	destra	all'altezza	del	volto	o	quasi	e	poi	si	dirige	una	
volta	o	due	volte	dolcemente	verso	la	persona	o	cosa	da	incensare.	Se	si	dirige	
una	sola	volta	si	ha	il	tiro	semplice;	se	due	volte	si	ha	il	tiro	doppio.	Dopo	ogni	
tiro,	semplice	o	doppio,	il	turibolo	deve	tornare	alla	posizione	di	riposo.	Prima	
e	dopo	l'incensazione	di	persone,	o	di	reliquie	o	di	immagini,	di	fa	l'inchino.	
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SVOLGERE	IL	SERVIZIO	–	II	Parte	
	
La	Santa	Messa	
	

PARTI	DELLA	MESSA	

La	Santa	Messa	è	composta	da	cinque	parti	

A) L’INTROITO 
Che	comprende:	 l’ingresso	del	sacerdote	e	 i	ministri,	 il	saluto	all’altare	
con	 il	 bacio,	 il	 segno	 della	 croce,	 il	 saluto	 all’assemblea,	 l’atto	
penitenziale,	il	“Signore	pietà”,	il	Gloria	e	la	colletta.	

B) LA LITURGIA 
DELLA PAROLA 

Che	comprende:	nei	giorni	feriali:	1°	lettura,	salmo,	alleluia	e	Vangelo.	
Nei	giorni	festivi:	1°	lettura,	salmo,	2°	lettura,	alleluia,	Vangelo	e	omelia,	
Credo	e	Preghiera	Universale	(dei	Fedeli)	

C) LA LITURGIA 
EUCARISTICA 

Che	 comprende:	 l’Offertorio,	 il	 Santo,	 la	 preghiera	 eucaristica,	 la	
preghiera	 della	 chiesa,	 elevazione,	 il	 Padre	 nostro,	 la	 preghiera	 della	
pace,	l’Agnello	di	Dio,	la	Comunione.	

D) I RITI DI 
COMUNIONE 

Che	comprendono:	 Il	 “Padre	Nostro”,	 la	 “frazione”	del	pane,	 il	gesto	di	
pace,	 le	 preghiere	 preparatorie,	 la	 processione	 della	 Comunione	 e	 il	
silenzio	meditativo	(o	canto)	

E) RITI DI 
CONCLUSIONE Che	comprendono:	il	saluto,	la	benedizione	finale,	il	canto	ed	il	congedo.	

 

 
L'Introito:	Iniziamo	la	Santa	Messa	

Canto	d'ingresso	
I	 fedeli	 che	 si	 radunano	 nell’attesa	 della	 venuta	 del	 loro	 Signore,	 seguono	 l’esortazione	
dell’Apostolo	 Paolo	 che	 dice:	 “intrattenetevi	 con	 salmi,	 inni	 e	 cantici	 spirituali”	 (Col	 3,16).	
Nell’attesa	e	durante	l’ingresso	del	sacerdote,	quale	segno	della	presenza	di	Cristo	Signore,	si	
può	fare	un	canto	adatto	al	momento,	che	può	essere	di	gioia,	di	acclamazione	e	di	esultanza.	Il	
canto	è	segno	della	gioia	del	cuore,	infatti	dice	molto	bene	S.	Agostino:	“chi	canta	bene,	prega	
due	volte”.	La	funzione	propria	di	questo	canto	è	quella	di	dare	inizio	alla	celebrazione,	favorire	
l’apertura	del	cuore	e	l’unione	dei	fedeli	riuniti,	introdurre	il	loro	spirito	nel	mistero	del	tempo	
liturgico	e	della	 festività	e	accompagnare	 la	processione	del	 sacerdote	e	dei	ministri.	 I	 canti	
vanno	eseguiti	da	tutto	il	popolo	o	alternativamente	dal	cantore	e	dal	popolo.	
	
Saluto	all'altare	
Giunti	 in	 presbiterio,	 il	 sacerdote	 e	 i	 ministri	 salutano	 l’altare	 (inchino	 e/o	 bacio)	 poi	
l’assemblea.	E’	da	notare	come	questa	sequenza	debba	far	riflettere	sull’ordine	d’importanza	
del	saluto,	in	quanto	solitamente	quando	si	va	ad	una	riunione,	non	si	salutano	prima	i	mobili	e	
poi	le	persone,	ma	è	naturale	che	sia	il	contrario.	In	questo	caso	la	logica	è	sconvolgente,	perché	
con	quel	primo	saluto,	 il	sacerdote	si	fa	portavoce	del	saluto	del	popolo	ed	invita	lo	stesso	a	
riconoscere	che	Dio	deve	sempre	venire	prima	di	tutto.		
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Cristo	stesso	è	Altare,	Sacerdote	e	Agnello	che	si	offre	al	sacrificio.	In	segno	di	venerazione	lo	
baciano,	in	quanto	rappresenta	il	luogo	dal	quale	ne	è	scaturita	la	nostra	salvezza,	il	sacerdote	
lo	può	incensare	secondo	la	solennità	del	momento.	
	
Il	Segno	della	Croce	
Terminato	il	canto	d’ingresso,	il	sacerdote	e	tutta	l’assemblea	si	segnano	col	Segno	della	Croce.	
Il	teologo	Romano	Guardini	si	raccomanda:	“Quando	fai	il	segno	della	croce	fallo	bene.	Non	così	
affrettato,	rattrappito,	tale	che	nessuno	capisce	che	cosa	debba	significare.	No,	un	vero	segno	della	
croce	giusto,	 cioè	 lento,	ampio,	dalla	 fronte	al	petto,	da	una	spalla	all’altra.	Senti	come	esso	 ti	
abbraccia	tutto?...	Raccogli	in	questo	segno	tutti	i	pensieri	e	tutto	l’animo	tuo...	Allora	lo	senti,	ti	
avvolge	tutto,	corpo	e	anima,	ti	raccoglie,	ti	consacra,	ti	santifica.	Perché?	Perché	è	il	segno	vero	
che	 tu	ami	 la	croce	che	 ti	ha	redento,	 ed	è	 il	 segno	della	 tua	vera	appartenenza	a	Cristo	Gesù	
Signore	della	vita”.	

Saluto	all'assemblea	
Il	 sacerdote,	poi	 saluta	 l’assemblea	nel	nome	di	Cristo	e	con	questo	annunzia,	alla	comunità	
riunita,	la	presenza	del	Signore.	Con	il	saluto	verbale,	il	sacerdote	fa	anche	il	gesto	di	allargare	
le	braccia.	Questo	gesto	fa	pensare	ad	un	abbraccio	nel	quale	vorrebbe	contenere	tutti	i	fedeli,	
ma	più	ancora	è	un	segno	del	fatto	che	il	Signore	viene	loro	consegnato.	In	questo	gesto	infatti,	
misteriosamente	 il	 sacerdote	 perde	 l’identità	 umana	 per	 lasciare	 che	 sia	 Cristo	 stesso	 a	
compiere	il	saluto	e	l’abbraccio	della	comunità.	Il	saluto	sacerdotale	e	la	risposta	del	popolo,	
manifestano	il	mistero	della	chiesa	universale	radunata	nel	nome	del	Signore.	
	
Atto	penitenziale	ed	il	Kyrie	
Salutato	il	popolo,	il	sacerdote	può	fare	una	piccola	introduzione	alla	Messa	del	giorno,	invita	
quindi	all’atto	penitenziale	che	viene	compiuto	da	tutta	la	comunità	mediante	la	confessione	
generale	e	si	conclude	con	l’assoluzione	da	parte	del	sacerdote.	Questo	momento	è	necessario,	
perchè	l’anima	riconosca	la	sua	natura	di	creatura	bisognosa	dell’amore	di	Dio	suo	Creatore	e	
attraverso	la	riconciliazione	ed	il	perdono,	si	disponga	con	docilità	a	lasciarsi	guarire	dal	male	
che		il	peccato	produce.	Dopo	l’atto	penitenziale,	secondo	la	solennità	della	celebrazione,	viene	
recitato	o	cantato	il	Kyrie	eleison,	ed	attraverso	questo	canto	penitenziale,	i	fedeli	acclamano	il	
Signore	implorando,	nella	piena	fiducia,	la	sua	misericordia.	
	
Il	Gloria	
Il	Gloria	è	un	inno	antichissimo	e	venerabile,	con	il	quale	la	Chiesa,	radunata	nello	Spirito	Santo,	
glorifica	Dio	Padre	e	 l’Agnello,	e	dicendo:	 “perché	 tu	solo	 il	Santo,	 tu	solo	 il	Signore,	 tu	solo	
l’Altissimo	Gesù	Cristo”,	eleva	all’Agnello	la	sua	supplica	e	riconoscenza.	Viene	cantato	da	tutta	
l’assemblea,	se	non	si	canta	può	essere	recitato	tutti	insieme	o	a	cori	alternati.	Non	si	canta	o	si	
recita	nei	tempi	forti	come	l’Avvento	e	la	Quaresima.	
	
La	Colletta	
Alla	fine	del	Gloria,	il	sacerdote	invita	il	popolo	a	pregare	e	tutti	insieme,	stanno	per	qualche	
momento	in	silenzio,	per	prendere	coscienza	di	essere	alla	presenza	di	Dio	e	per	formulare	nel	
proprio	cuore	la	preghiera	personale.	Questa	preghiera	del	sacerdote,	è	accompagnata	ancora	
una	volta	dal	gesto	di	allargare	le	braccia	e	questa	volta	non	in	senso	di	saluto,	ma	di	preghiera.	
Il	Sacerdote,	raccoglie	tutte	le	preghiere	nei	cuori	dei	fedeli	e	le	presenta	al	Padre	attraverso	la	
Colletta.	
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La	Liturgia	della	Parola:	Ascoltiamo	il	Signore	che	ci	parla	

 
Insieme	alla	mensa	Eucaristica,	è	il	centro	e	fulcro	di	tutta	la	Messa	in	quanto	Gesù	stesso,	il	
Verbo	di	Dio	fatto	carne,	viene	a	svelarci	il	mistero	racchiuso	in	esse.	Esse	vengono	scelte	in	
modo	 da	 essere	 in	 correlazione	 tra	 loro	 evidenziando	 il	 collegamento	 e	 la	 continuità	 del	
progetto	 di	 Dio	 sull’uomo,	 dove	 l’Antica	 Alleanza	 fatta	 con	 Mosè	 ed	 i	 profeti	 dell’Antico	
Testamento	trova	il	compimento	nella	nuova	Alleanza	del	Nuovo	Testamento	in	cui	Gesù	è	il	
fine	di	tutto.	
	
1°	Lettura	
La	 prima	 lettura,	 tratta	 dall’Antico	 Testamento,	 è	 presa	 dal	 Lezionario	 in	 base	 all’ordine	
dell’anno	liturgico	in	corso.	
	
Salmo	Responsoriale	
Alla	prima	lettura	segue	il	salmo	responsoriale	che	a	sua	volta	è	preso	dal	Lezionario	perché	
ogni	 testo	 salmodico	 è	 direttamente	 connesso	 con	 la	 relativa	 lettura:	 pertanto	 la	 scelta	 del	
salmo	dipende	dalle	letture.	Il	salmista	o	cantore	del	salmo	canta	o	recita	i	versetti	dall’ambone	
o	in	altro	luogo	adatto;	l’assemblea	sta	seduta	e	ascolta	partecipando	di	solito	con	il	ritornello.	
	
2°	Lettura	
La	seconda	lettura,	tratta	dal	Nuovo	Testamento	(Lettere	e	Apocalisse),	è	presa	dal	Lezionario	
in	base	all'ordine	dell'anno	liturgico	in	corso.	
	
Alleluia	
Alla	seconda	lettura,	segue	l’Alleluia	(Lodate	Dio)	o	un	altro	canto	a	seconda	del	tempo	liturgico.	
L’Alleluia	 si	 canta	 in	 qualsiasi	 tempo,	 tranne	 che	 in	 Quaresima.	 I	 versetti	 tra	 i	 due	 canti	
dell’Alleluia	vengono	scelti	dal	Lezionario.	La	solennità	della	Pasqua	e	di	Pentecoste	prevede	
anche	la	sequenza.	
	
Vangelo	
Alla	 lettura	 del	 Vangelo	 si	 deve	 il	 massimo	 rispetto	 poiché	 essa	 riveste	 un’importanza	
particolare.	E’	distinta	dalle	altre	letture	con	speciali	segni	ed	onori	sia	da	parte	del	ministro	
incaricato	di	proclamarlo	che	si	prepara	con	la	benedizione	o	con	la	preghiera,	sia	da	parte	dei	
fedeli	che	oltre	ad	ascoltarlo	in	piedi,	fanno	un	segno	di	croce	col	pollice,	insieme	al	Sacerdote,	
per	tre	volte:	
	

Ø Sulla	 fronte,	 come	 dire	 la	 tua	 Parola	 Signore	 sia	 sempre	 impressa	 nella	 mia	 mente,	
ricordandola	meditandola	e	vivendola	in	ogni	cosa	che	faccio;	
	

Ø Sulle	labbra,	come	dire	la	tua	Parola	Signore	sia	sempre	sulla	mia	bocca	perché	io	possa	
sempre	 benedire,	 annunziarla,	 proclamarla	 e	 portarla	 ai	 fratelli	 che	 hanno	 bisogno	 di	
consolazione;	

	

Ø Sul	 petto,	 come	 dire	 possa	 la	 tua	 Parola	 dimorare	 sempre	 nel	mio	 cuore,	 e	 come	 una	
inespugnabile	cassaforte	custodirla	come	la	cosa	più	preziosa	ed	essenziale	per	la	mia	vita.	

	
	
	
	

Con	 le	 letture	si	offre	ai	 fedeli	 la	mensa	della	Parola	di	Dio	e	si	aprono	a	 loro	 i	 tesori	della	
Bibbia.	
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Nel	Vangelo	non	udiamo	parlare	di	lui	e	su	di	lui,	ma	ascoltiamo	Lui	stesso	parlare.	I	Vangeli	
trasmettono	la	testimonianza	principale	della	sua	vita,	vissuta	in	totale	fiducia	e	abbandono	al	
Padre.	Gesù	attraverso	il	Vangelo	ci	invita	ed	incoraggia	ad	imitarlo,	Lui	ci	ha	dato	l’esempio	
dimostrandoci	che	di	Dio	ci	si	può	e	ci	si	deve	fidare,	ci	ha	dato	la	prova	estrema	che	soprattutto	
durante	 la	 sofferenza	e	davanti	alla	morte	Egli	non	ci	abbandonerà	mai.	Perciò	 la	Chiesa	ha	
disteso	attorno	alla	proclamazione	del	Vangelo,	una	corona	di	riti	e	segni.	Già	all’inizio	della	
celebrazione	 dell’eucarestia,	 l’Evangelario,	 (libro	 accuratamente	 rilegato	 contenente	 i	 sacri	
Vangeli),	 è	 fatto	 oggetto	di	 straordinaria	 attenzione;	 un	diacono	 lo	porta	 in	processione	 col	
sacerdote	che	fa	il	suo	ingresso	e	lo	depone	con	cura	sull’altare.	
Altare	e	Libro,	la	mensa	del	Pane	e	della	Parola	sono	strettamente	uniti;	ambedue	condividono	
la	medesima	dignità	e	ambedue	meritano	la	stessa	venerazione.	Nelle	solennità	la	processione	
dall’Altare	al	luogo	della	proclamazione	evidenzia	un	segno	che	intende	dire:	attenti,	il	Signore	
viene	a	noi.	 Se	 in	quella	occasione	usa	 l’incenso,	 incensa	 il	 libro	come	dire,	 ecco	 il	massimo	
sacrificio	gradito	a	Dio	ed	in	esso	si	esprime	la	venerazione	e	l’adorazione	del	Figlio	di	Dio.	Alla	
fine	della	proclamazione,	a	conferma	di	quanto	è	stato	detto,	il	sacerdote	bacia	il	Vangelo.	
	
L'omelia	
L’omelia	fa	parte	della	liturgia	ed	è	necessaria	a	far	crescere	la	vita	cristiana,	infatti	il	sacerdote,	
con	l’autorità	che	gli	viene	dal	suo	ministero	utilizza	questo	momento	per	spiegare	la	Scrittura	
e	 catechizzare	 il	 popolo	 in	 atteggiamento	 pastorale	 e	 fraterno.	 L’omelia	 è	 obbligatoria	 la	
domenica	e	nelle	varie	festività	non	la	si	può	omettere	se	non	per	cause	gravi.	Di	norma	l’omelia	
deve	essere	tenuta	personalmente	dal	sacerdote	celebrante.	
	
La	Professione	di	Fede	
La	professione	di	fede	nella	celebrazione	della	Messa	ha	lo	scopo	di	suscitare	nell’assemblea,	
dopo	 l’ascolto	 della	 Parola	 di	 Dio	 nelle	 letture	 e	 nell’omelia,	 una	 risposta	 di	 assenso,	 e	 di	
richiamare	alla	mente	la	regola	della	fede,	prima	di	dare	inizio	alla	celebrazione	dell’Eucarestia.	
	
La	preghiera	dei	fedeli	
Nella	 preghiera	 universale	 o	 preghiera	 dei	 fedeli,	 il	 popolo,	 esercitando	 la	 sua	 funzione	
sacerdotale,	prega	per	tutti	gli	uomini.	E’	conveniente	che	nelle	Messe	con	partecipazione	di	
popolo	 vi	 sia	 normalmente	 questa	 preghiera,	 nella	 quale	 si	 elevino	 suppliche	 per	 la	 santa	
Chiesa,	per	i	governanti,	per	coloro	che	si	trovano	nella	necessità,	per	tutti	gli	uomini	e	per	la	
salvezza	di	 tutto	 il	mondo.	 Il	sacerdote	celebrante	conclude	questa	preghiera	con	una	breve	
orazione.	
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I	Riti	di	Comunione:	Riceviamo	il	Signore	

Il	Padre	Nostro	
O	preghiera	 di	 Gesù	 è	 la	 preghiera	 per	 eccellenza	 proprio	 perché	 ce	 l’ha	 consegnata	Dio	 in	
persona.	In	essa	si	chiede	il	pane	quotidiano,	nel	quale	i	cristiani	scorgono	anche	un	riferimento	
al	pane	eucaristico	e	si	 implora	 la	purificazione	dei	peccati,	 così	 che	realmente	 “i	 santi	doni	
vengano	dati	ai	santi”.	
	
Preghiera	della	Pace	
Simbolo	 intramontabile	 e	 solare	 dei	 fedeli	 uniti	 nell’amore	 è	 il	 bacio	 o	 segno	 di	 pace.	
Naturalmente	 la	 sua	 forma	 e	 il	 suo	 collocamento	 variano	 nel	 corso	 della	 storia,	 a	 seconda	
dell’indole	di	ogni	popolo.	Vi	furono	periodi	in	cui	i	fedeli	se	lo	scambiavano	già	a	conclusione	
della	preghiera	dei	fedeli	(come	si	usa	tuttora	nel	rito	ambrosiano)	o	della	preghiera	eucaristica.	
L’intercessione	 per	 tutti	 gli	 uomini	 e	 l’unione	 con	 Cristo	 e	 col	 suo	 corpo	 culminavano	
nell’abbraccio	fraterno;	il	segno	della	pace	sigillava	l’unità	dei	fedeli.	Il	collocamento	attuale	del	
segno	della	pace,	(prima	della	frazione	del	pane),	risale	all’incirca	dall’epoca	di	Gregorio	Magno	
(VI	secolo).	Con	il	segno	della	pace,	che	i	fedeli	si	scambiano,	vogliono	implorare	pace	per	la	
Chiesa	 di	 tutto	 il	 mondo,	 ed	 esprimere	 vicendevolmente	 l’intenzione	 di	 amore	 e	 perdono	
necessari	 prima	 di	 partecipare	 all’Unico	 pane.	 Il	 sacerdote	 sottolinea	 il	 desiderio	 di	 pace	
allargando	le	braccia	dicendo	“scambiatevi	un	segno	di	pace”.	È	questo	gesto	che	indica	Cristo	
come	punto	di	partenza	ed	obbiettivo	della	vera	pace.	
	
Agnello	di	Dio	
Mentre	si	compie	la	frazione	del	Pane,	il	popolo	recita	“l’Agnus	Dei”.	Il	popolo	invoca	da	Dio	la	
pietà	riconoscendo	la	propria	indegnità	alla	partecipazione	al	Banchetto	Eucaristico	ed	invoca	
la	 pace	del	 affinchè	questa	partecipazione	non	 sia	 condizionata	dai	 sensi	 di	 colpa.	Quindi	 il	
celebrante	mostra	ai	fedeli	il	Pane	Eucaristico	che	essi	riceveranno	nella	Comunione	e	li	invita	
alla	cena	del	Signore,	insieme	con	essi	esprime	sentimenti	di	umiltà	riponendo	totale	fiducia	in	
Cristo	dicendo:	“o	Signore	non	sono	degno	di	partecipare	alla	tua	mensa,	ma	di	soltanto	una	
parola	ed	io	sarò	salvato”.	Vale	a	dire:	Signore	io	so	di	non	essere	degno	di	accostarmi	a	te,	ma	
tu	in	questo	momento	puoi	farmi	diventare,	confido	in	te.	
	
Comunione	
La	comunione	si	può	fare	ricevendo	solo	il	Corpo	di	Cristo	o	ambedue	Corpo	e	Sangue,	secondo	
la	celebrazione	e	la	disponibilità	del	sacerdote.	Fare	la	comunione	ha	il	significato,	come	dice	la	
parola	 stessa	 comunione,	 di	 condividere	 in	 tutto	 la	 vita	 di	 Cristo.	 I	 cristiani	 ricevono	 la	
comunione	nell’intento	di	assumere	in	se	stessi	la	persona	e	le	opere	di	Cristo	Gesù	attraverso	
lo	Spirito	Santo,	di	condividerne	la	gloria	e	soprattutto	di	amare	e	non	rinnegare	la	prova	e	la	
croce	nella	totale	fiducia	in	Dio	Padre,	proprio	come	Gesù.	
	
Adorazione	
E'	un	momento	importante.	Stando	in	silenzio	si	medita	questo	grande	mistero:	Gesù	fatto	carne	
si	è	donato	a	noi	che	 lo	abbiamo	ricevuto.	E'	un	momento	 in	cui	si	parla	con	Lui	 in	assoluta	
intimità.	
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Riti	di	Conclusione:	Portiamo	la	gioia	al	mondo	

	

Saluto	e	benedizione	finale	
Con	 il	 saluto	 e	 la	 benedizione	 finale,	 il	 sacerdote	 invoca	 la	 presenza	 di	 Dio	 su	 ognuno	 e	
l’abbondanza	della	sua	provvidenza	e	bontà	infinita.	
	
Congedo	
Con	questo	gesto	finale,	detto	propriamente	congedo,	il	sacerdote	scioglie	l’assemblea	perché	
ognuno	ritorni	alle	sue	opere	buone	lodando	e	benedicendo	Dio	per	tutte	le	cose.	
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I	Riti	e	le	Celebrazioni	(cosa	preparare	e	cosa	fare)	
	

 

Battesimo Confermazione Matrimonio  Esequie 
Mercoledì delle Ceneri Domenica delle Palme Giovedì Santo 

Venerdì Santo Veglia Pasquale Benedizione e aspersione dell'acqua nella Messa 

Esposizione e Benedizione Eucaristica Presentazione del Signore al Tempio 
 
 

RITO	DEL	BATTESIMO	
Cos’è	

Il	battesimo	è	il	primo	sacramento	che	un	uomo	possa	ricevere.	Attraverso	di	esso,	noi	siamo	
liberati	dal	peccato	originale	 ,	siamo	resi	figli	di	Dio	e	dunque	tutti	fratelli.	Con	il	battesimo	
entriamo	anche	a	far	parte	della	grande	Famiglia	che	è	la	Chiesa.	
Cosa	bisogna	preparare	

In	sacrestia	
Gli	abiti	del	sacerdote:	amitto,	camice	o	alba	oppure	cotta,	stola	bianca;	
Gli	abiti	del	diacono:	Amitto,	camice	o	alba	oppure	cotta,	stola	diagonale	
bianca	

Sul	luogo	del	
battesimo	 Cero	pasquale	acceso;	vasca	battesimale	riempita	d'acqua	

Su	un	tavolino	
Registro	 dei	 battesimi,	 olio	 dei	 catecumeni	 e	 crisma,	 veste	 bianca,	 una	
candela,	rituale	del	battesimo	
Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	

Riti	di		
accoglienza	

I	ministranti	stanno	vicini	al	sacerdote	per	accogliere	le	famiglie	con	i	loro	
bambini	

Liturgia	della	
parola	

Al	 termine	 dell'invocazione	 dei	 santi	 (Litanie)	 bisogna	 porgere	 al	
sacerdote	il	vasetto	con	l'olio	dei	catecumeni	

Liturgia	del	
sacramento	

Un	 ministrante	 tiene	 il	 libro	 del	 rituale	 aperto	
davanti	al	sacerdote,	se	ci	fossero	molti	bambini	da	
battezzare	e	vi	fosse	molta	gente	in	chiesa,	un	altro	
può	tenere	in	mano	il	microfono.	Questa	parte	della	
celebrazione	inizia	con	la	benedizione	dell'acqua	alla	
quale	 seguono	 il	 battesimo,	 l'unzione	 con	 il	 sacro	
crisma	sulla	fronte,	la	consegna	della	veste	bianca	e	
della	luce;	viene	poi	il	breve	rito	dell'”effata”.	

 

 

Riti	di	
conclusione	

Si	recita	il	“padre	nostro”,	che	è	la	preghiera	dei	figli	
di	Dio,	e	si	conclude	con	la	benedizione	finale.	
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RITO	DELLA	CONFERMAZIONE	(CRESIMA)	
Cos’è	

La	Cresima	è	il	sacramento	che	rinnova	il	dono	dello	Spirito	Santo	grazie	al	quale	noi	credenti	
diventiamo	 capaci	 di	 rendere	 testimonianza	 al	 Signore	 Risorto	 e	 di	 confermare	
personalmente	le	promesse	fatte	dai	nostri	genitori,	durante	il	Battesimo,	al	posto	nostro.	Il	
termine	 “Cresima”	 deriva	 dal	 greco	 “Krisma”,	 che	 significa	 olio,	 unzione.	 Infatti	 questo	
sacramento	si	riceve	con	l'imposizione	delle	mani	da	parte	del	Vescovo	e	con	l'unzione	con	il	
Crisma.	
 
Cosa	bisogna	preparare	

In	sacrestia	 Tutto	come	per	la	celebrazione	della	Messa;	stola	e	casula	sono	rosse.	

In	presbiterio	
sulla	credenza	

Tutto	il	necessario	per	la	Messa,	due	bacinelle:	una	con	sapone	e	limone	
per	 sgrassare	 le	 mani	 dopo	 l'unzione	 con	 il	 Crisma	 e	 una	 per	 la	
purificazione	del	sacerdote;	due	asciugamani:	uno	per	asciugare	le	mani	
dopo	l'unzione	e	l'altro	per	la	purificazione	del	sacerdote;	sulla	credenza	
va	preparato	anche	un	piccolo	vassoio	con	del	cotone	per	asciugare	 la	
fronte	di	quanti	sono	stati	cresimati.	

Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	

Processione,	riti	
iniziali	e	

Liturgia	della	
Parola	

la	 celebrazione	 si	 svolge	 regolarmente	 fino	 all'omelia.	 Se	 è	 presente	 il	
Vescovo	 o	 un	 suo	 sostituto,	 bisogna	 provvedere	 che	 ci	 siano	 i	 due	
ministranti	 che	 portano	 la	 mitra	 e	 il	 pastorale.	 Alla	 fine	 del	 Vangelo	
vengono	chiamati	uno	ad	uno	quanti	devono	ricevere	la	Cresima.	

Liturgia	del	
sacramento	

Terminata	 l'omelia	 i	 ragazzi	 rinnovano	 le	
promesse	battesimali	e	il	Vescovo	impone	loro	
le	mani;	i	ministranti	preparano	il	vassoio	con	
il	cotone;	conclusa	l'imposizione	delle	mani,	il	
Vescovo	procede	 all'unzione	 col	 crisma.	Ogni	
volta	che	qualcuno	è	stato	unto	con	il	crisma	si	
porta	davanti	ad	un	ministrante	che	ne	asciuga	
la	fronte	con	del	cotone.	Terminata	l'unzione	di	
tutte	le	persone	è	necessario	lavare	le	mani	al	
Vescovo:	 due	 ministranti	 portano	 brocca,	
bacinella,	 piattino	 con	 sapone	 e	 limone,	
asciugamano.	

	

Liturgia	
Eucaristica,	riti	
di	conclusione	

Come	nella	Messa	domenicale	
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RITO	DEL	MATRIMONIO	

Cos’è	

Il	Sacramento	del	Matrimonio	benedice	l'	amore	fra	un	uomo	e	una	donna	perché	diventi	dello	
stesso	tipo,	della	stessa	intensità	dell'amore	con	cui	il	Signore	ama	la	sua	Chiesa:	si	tratta	di	un	
amore	fedele,	fecondo,	duraturo,	carico	di	tenerezza,	che	sa	perdonare	rinnovare	sempre	la	
fiducia.	
Cosa	bisogna	preparare	

In	sacrestia	
Gli	abiti	del	sacerdote:	amitto,	camice	o	alba,	stola,	casula	o	pianeta	di	colore	
bianco;	 gli	 abiti	 del	 diacono:	 amitto,	 camice	 o	 alba,	 stola	 diaconale	 e	
dalmatica	di	colore	bianco;	gli	abiti	dei	ministri:	per	il	lettore,	il	cantore	e	il	
ministro	straordinario	dell'Eucaristia:	l'	alba	o	camice	con	l'	amitto.	

In	presbiterio	
sulla	credenza	

Tutto	come	per	la	Messa	e	in	più	il	rituale	del	Matrimonio	e	il	Registro	dei	
matrimoni	

Davanti	al	
presbiterio	

Un	inginocchiatoio	con	due	sedie	per	gli	sposi;	le	sedie	per	i	testimoni,	da	
una	parte	e	dall'altra	degli	sposi.	
Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	

Accoglienza	
Il	 Sacerdote,	 insieme	 ai	 ministranti,	 accoglie	 gli	 sposi	 all'ingresso	 della	
Chiesa	o	davanti	all'inginocchiatoio	dove	si	sistemeranno	e	li	saluta.	

Riti	iniziali,	
liturgia	della	

Parola	
Non	c'è	la	processione	di	ingresso	perché	Sacerdote	e	ministranti	si	trovano	
già	in	Chiesa.	Tutto	procede	regolarmente	fino	al	termine	dell'omelia.	

Liturgia	del	
sacramento	

Terminata	 l'omelia,	 (portare	 il	 rituale	 del	
matrimonio)	 il	 Sacerdote	 interroga	 gli	 sposi	
circa	le	intenzioni	che	li	muovono	a	celebrare	il	
matrimonio	 cristiano;	 successivamente	 gli	
sposi	si	danno	la	mano	destra	e	si	scambiano	gli	
anelli.	Durante	 la	 liturgia	del	Matrimonio,	se	 il	
Sacerdote	è	sceso	davanti	agli	sposi,	è	bene	che	
un	ministrante	regga	il	rituale	e	un	altro	tenga	il	
microfono.	

 

 

Liturgia	
Eucaristica,	riti	
di	conclusione	

Tutto	procede	nel	modo	consueto,	tranne	dopo	
il	“Padre	Nostro”	dove,	al	posto	della	 preghiera	
“Liberaci	 o	 Signore…”,	 il	 sacerdote	 invoca	 la	
benedizione	sugli	sposi.	
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RITO	DELLE	ESEQUIE	
Cos’è	

Quando	si	celebra	un	funerale,	si	celebra	il	mistero	della	morte	e	risurrezione	di	Gesù:	davanti	
alla	morte,	 siamo	 chiamati	 a	 ricordare	 che	 essa	 è	 stata	 vinta	 dal	 Signore.	 In	 Chiesa,	 il	 Cero	
Pasquale	posto	vicino	alla	bara.	ci	aiuta	a	capire	che	il	buio	della	morte	è	stato	rischiarato	dalla	
luce	di	Dio	che	è	risorto	dalla	morte.	
Cosa	bisogna	preparare	

In	sacrestia	

Gli	abiti	del	Sacerdote:	amitto,	camice	o	alba,	stola,	casula	di	colore	viola,	
gli	abiti	del	diacono:	amitto,	camice	o	alba,	stola	diaconale	e	dalmatica	di	
colore	 viola,	 gli	 abiti	 dei	ministri:	 per	 il	 lettore,	 il	 cantore	 e	 il	ministro	
straordinario	 dell'Eucaristia:	 l'alba	 o	 il	 camice	 con	 l'amitto.	 Turibolo	 e	
navicella:	per	la	fine	della	celebrazione.	

In	presbiterio	
sulla	credenza	

Tutto	 come	per	 la	Messa	 e	 in	 più	 il	 rituale	 delle	 esequie,	 il	 secchiello	 e	
l'aspersorio.	

Davanti	al	
presbiterio	 Un	tappeto	per	la	bara:	il	Cero	Pasquale	acceso.	

Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	
Si	va	 in	processione	con	 la	croce	alla	casa	del	defunto,	si	benedice	 la	salma	e	ci	si	avvia	alla	
Chiesa	 pregando.	 Giunti	 in	 Chiesa,	 tutto	 procede	 regolarmente	 fino	 a	 dopo	 la	 comunione,	
quando	si	asperge	(portare	secchiello	e	aspersorio)	la	salma	con	l'acqua	benedetta	e	poi	la	si	
incensa	(portare	turibolo	e	navicella).	Quindi,	dopo	un'ultima	preghiera	si	procede	al	cimitero	
dove	si	benedirà	la	tomba.	

	
MERCOLEDÌ	DELLE	CENERI	

Cos’è	
Il	Mercoledì	delle	ceneri	segna	l'inizio	della	Quaresima,	tempo	di	penitenza,	di	conversione	e	di	
rinnovamento	 della	 vita.	 Per	 sottolineare	 la	 dimensione	 della	 penitenza	 e	 della	 pochezza	
dell'uomo,	durante	questa	celebrazione	si	pone	sul	capo	dei	fedeli	della	cenere.	
Cosa	bisogna	preparare	

In	sacrestia	
Gli	 abiti	 del	 Sacerdote	 amitto,	 camice	 o	 alba,	 stola	 e	 casula	 viola,	 per	 il	
diacono:	amitto,	camice	o	alba,	stola	diaconale	e	dalmatica	viola.	

In	presbiterio	
sulla	credenza	

Tutto	 il	 necessario	 per	 la	Messa,	 una	 seconda	 bacinella	 con	 sapone	 per	
lavare	le	mani	dopo	l'imposizione	delle	ceneri,	un	asciugamani,	aspersorio	
con	secchiello,	un	vassoio	con	le	ceneri.	
Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	

L'imposizione	delle	ceneri	sostituisce	l'atto	penitenziale.	Dopo	l'omelia,	il	Sacerdote	benedice	le	
ceneri	 (portare	 aspersorio	 e	 secchiello)	 e	 le	 si	 porta	 davanti	 all'altare	 per	 imporle	 ai	 fedeli.	
Terminata	 l'imposizione	 delle	 ceneri,	 bisogna	 lavare	 le	 mani	 al	 Sacerdote,	 portare:	 brocca,	
bacinella,	sapone	e	asciugamano).	La	Messa	procede	poi	regolarmente.	
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DOMENICA	DELLE	PALME	(DOMENICA	DI	PASSIONE)	
Cos’è	

La	celebrazione	della	domenica	delle	Palme	è	il	ricordo	dell'ingresso	di	Gesù	a	Gerusalemme,	
salutato	e	festeggiato	come	un	Re	dalla	gente	con	rami	di	Palma	e	di	ulivo.	
Cosa	bisogna	preparare	

In	sacrestia	
Gli	 abiti	 del	 Sacerdote:	 amitto,	 camice	 o	 alba,	 stola	 e	 casula	 rosse;	 per	 il	
diacono:	amitto,	camice	o	alba,	stola	diagonale	e	dalmatiche	rosse	

In	presbiterio	
sulla	credenza	 Libri	del	Passio,	tutto	il	necessario	per	la	messa	

In	presbiterio	 Un	leggio	per	la	lettura	del	Passio	

Fuori	dalla		
chiesa	

La	 croce	 per	 la	 processione;	 turibolo	 e	 navicella	 davanti	 alla	 croce	 e	
candelieri;	secchiello,	aspersorio,	messale	

Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	

Con	processione	fuori	dalla	chiesa:	all'esterno	della	chiesa,	il	Sacerdote	inizia	la	celebrazione	e	
benedice	i	rami	d'	ulivo	e	le	palme.	Seguono:	la	lettura	del	Vangelo	che	narra	l'ingresso	di	Gesù	
a	Gerusalemme	e	la	processione	verso	la	chiesa.	Giunti	in	chiesa,	dopo	l'inchino,	si	va	al	proprio	
posto.	La	messa	procede	con	la	liturgia	della	parola	all'interno	della	quale	si	legge	il	Passio:	il	
racconto	della	passione	del	Signore.	Dopo	la	proclamazione	del	Passio,	la	celebrazione	continua	
regolarmente.	

Con	processione	all'interno	della	chiesa:	tutto	come	sopra,	solo	che	la	benedizione	degli	ulivi	e	
la	lettura	del	Vangelo	dell'ingresso	di	Gesù	a	Gerusalemme	si	fanno	in	fondo	Chiesa.	
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GIOVEDÌ	SANTO	(MISSA	IN	COENA	DOMINI)	
Cos’è	

Con	la	Messa	della	Cena	del	Signore	del	Giovedì	Santo	inizia	il	triduo	pasquale	che	si	concluderà	
con	la	grande	veglia	del	Sabato	Santo.	Nella	Messa	del	giovedì	sera	si	da	spazio	all'istituzione	
dell'Eucaristia	e,	dopo	il	Vangelo,	si	compie	il	gesto	della	lavanda	dei	piedi.	

Cosa	bisogna	preparare	

In	sacrestia	
Gli	abiti	del	Sacerdote:	amitto,	camice	o	alba,	stola	e	casula	bianche;	per	il	
diacono:	amitto,	camice	o	alba,	stola	diaconale	e	dalmatica	bianche.	

	
In	presbiterio	
sulla	credenza	

Tutto	 il	 necessario	 per	 la	 Messa,	 una	 bacinella	 per	 lavare	 le	 mani	 al	
Sacerdote	dopo	la	 lavanda	dei	piedi;	 tre	asciugamani;	uno	per	asciugare	i	
piedi,	uno	per	asciugare	 le	mani	al	Sacerdote	dopo	 la	 lavanda	dei	piedi	e	
l'altro	per	la	purificazione;	un	grembiule	per	il	Sacerdote,	una	brocca	ed	un	
catino	per	la	lavanda	dei	piedi;	velo	omerale	bianco.	

Fuori	dal	
presbiterio	

Dodici	sedie	su	di	un	 tappeto	per	 la	 lavanda	dei	piedi.	Alla	cappella	della	
reposizione:	ceri	accesi	e	fiori.	

Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	

La	Messa	procede	regolarmente	fino	al	termine	dell'omelia:	dopo	che	il	Sacerdote	si	è	tolto	la	
casula	e	si	è	messo	un	grembiule.	si	svolge	il	rito	della	lavanda	dei	piedi.	I	ministranti	aiutano	il	
Sacerdote	a	reggere	la	brocca,	la	bacinella	e	l'asciugatoio,	terminata	la	lavanda	dei	piedi,	dopo	
aver	lavato	le	mani	al	Sacerdote	(portare:	brocca,	bacinella	con	sapone	e	asciugamani	pulito),	la	
Messa	procede	regolarmente	fino	alla	fine	dei	riti	di	comunione,	quando	si	depone	la	pisside	con	
l'Eucaristia,	 non	 nel	 tabernacolo,	 ma	 sull'altare.	 A	 questo	 punto	 il	 Sacerdote	 incensa	 il	
Santissimo	(portare:	turibolo	e	navicella),	si	pone	sulle	spalle	del	celebrante	il	velo	omerale	e	si	
dà	 inizio	alla	processione	 fino	alla	cappella	della	reposizione.	Ci	si	dispone	 in	questo	ordine:	
davanti	stanno	turibolo	e	navicella,	poi	la	croce	con	candelieri,	segue	la	gente	e,	per	ultimo,	il	
Sacerdote	 con	 il	 Santissimo.	 Giunti	 alla	 cappella	 della	 reposizione,	 si	 pone	 l'Eucaristia	 nel	
tabernacolo	allestito	appositamente,	si	incensa	(portare:	turibolo	e	navicella),	si	prega	qualche	
minuto	in	silenzio	e	si	ritorna	in	sacrestia.	
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VENERDÌ	SANTO	
Cos’è	

Nel	giorno	del	Venerdì	Santo,	la	Chiesa	ricorda	e	rivive	la	passione	e	la	morte	in	croce	del	Signore.	
Non	si	celebra	l'Eucaristia.	ma	una	liturgia	speciale	chiamata	“Azione	Liturgica”.	suddivisa	in	tre	
momenti:	la	Liturgia	della	Parola	con	la	lettura	del	Passio,	tratta	dal	Vangelo	secondo	Giovanni,	
l'adorazione	 della	 croce	 e	 la	 comunione	 eucaristica	 (fatta	 con	 il	 pane	 consacrato	 il	 giorno	
precedente).	
Cosa	bisogna	preparare	

In	sacrestia	
Gli	 abiti	 del	 Sacerdote:	 amitto,	 camice	 o	 alba,	 stola	 e	 casula	 rosse,	 per	 il	
diacono:	amitto,	camice	o	alba,	stola	diaconale	e	dalmatica	rosse.	

L’altare	 Deve	essere	senza	tovaglia,	senza	ceri	e	senza	fiori	

In	presbiterio	
sulla	credenza	

libri	del	Passio,	tovaglia	per	l'altare,	messale	con	leggio,	corporale,	piattello	
per	 la	 comunione;	due	 candelieri	da	porre	di	 fianco	alla	 croce,	una	volta	
scoperta.	

In	presbiterio	 Un	leggio	per	la	lettura	del	Passio,	

Fuori	dal	
presbiterio	

Un	 crocifisso	 velato,	 la	 base	 per	 il	 crocifisso.	 Nella	 cappella	 della	
reposizione:	due	candelieri	con	candele	accese	e	velo	omerale.	

Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	

Si	 arriva	 all'altare	 in	 processione,	 senza	 croce	 né	 candelieri	 né	 turibolo	 e	 navicella.	 Arrivati	
davanti	all'altare	tutti	si	inginocchiano	per	qualche	istante.	Poi,	lettori,	Sacerdote	e	ministranti	
salgono	in	presbiterio	per	andare	ai	loro	posti.	Dopo	la	seconda	lettura,	i	lettori	e	il	Sacerdote	si	
recano	 ai	 posti	 concordati	 per	 la	 proclamazione	 del	 Passio.	 Seguono:	 l'omelia	 e	 la	 preghiera	
universale.	 A	 questo	 punto	 il	 Sacerdote	 (o	 diacono,	 o	 ministrante)	 scopre	 a	 più	 riprese	 il	
crocifisso	 velato.	Una	 volta	 svelato,	 il	 crocifisso	 viene	posto	 al	 centro	dell'altare	 su	una	base	
preparata	precedentemente	o	lo	si	affida	a	due	ministranti	che	lo	reggono.	Tutti	si	inginocchiano	
per	qualche	istante	in	adorazione.	Di	fianco	al	crocifisso	si	collocano	due	candelieri	con	candele	
accese.	Successivamente,	tutti	vanno	alla	croce	per	baciarla.	Terminato	il	bacio	al	crocifisso,	due	
ministranti	 salgono	 all'altare	 sul	 quale	 stendono	 la	 tovaglia	 e	 portano	 il	 messale.	 Intanto	 il	
Sacerdote	(o	 il	diacono),	preceduto	da	due	ministranti	con	 i	ceri	accesi.	va	alla	cappella	della	
reposizione	per	prendere	il	Santissimo.	Giunti	alla	cappella,	un	ministrante	mette	sulle	spalle	del	
Sacerdote	(o	diacono)	il	velo	omerale.	Si	porta	l'Eucaristia	all'altare	e	agli	angoli	dello	stesso	si	
depongono	i	due	ceri,	prima	portati	in	processione.	Intanto	un	ministrante	leva	il	velo	omerale	
dalle	spalle	del	Sacerdote.	Seguono	i	riti	di	comunione	a	partire	dal	“Padre	Nostro”.	Terminata	la	
Comunione,	 si	 riporta	 l'Eucaristia	 nella	 cappella	 della	 reposizione.	 Dopo	 l'orazione	 finale	 il	
Sacerdote	e	i	ministranti	tornano	in	sacrestia.	
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VEGLIA	PASQUALE	
Cos’è	

In	 questa	 celebrazione	 si	 rivive,	 attraverso	 varie	 letture,	 tutta	 la	 storia	 della	 salvezza,	 dalla	
creazione,	fino	alla	risurrezione	di	Gesù.	Nella	veglia	del	Sabato	Santo,	si	celebra	il	centro	della	
nostra	fede:	la	risurrezione	di	Gesù.	
Cosa	bisogna	preparare	

	
In	sacrestia	

Gli	abiti	del	Sacerdote:	amitto,	camice	o	alba.	stola	e	casula	bianche	(le	più	
belle,	preziose	e	solenni	che	si	abbiano	a	disposizione).	Gli	abiti	del	diacono:	
amitto,	camice	o	alba,	stola	diaconale	bianca	(le	più	bella,	preziosa	e	solenne	
che	si	abbia	a	disposizione)	

Sull’altare	 La	tovaglia	distesa	e	i	ceri	spenti	

Vicino	all’ambone	 Candelabro	per	il	Cero	Pasquale	

In	presbiterio	ben	
visibile	 Bacinella	per	la	benedizione	dell'acqua	

In	presbiterio	
sulla	credenza	

Leggio	 per	 il	 messale	 e	 tutto	 l'occorrente	 per	 la	 Messa.	 Se	 vi	 fosse	 il	
Battesimo:	rito	del	Battesimo,	sacro	Crisma,	conchiglia	o	piccolo	recipiente	
per	 versare	 l'acqua	 sul	 capo	 di	 chi	 deve	 essere	 battezzato,	 veste	 bianca,	
bacinella	con	limone	e	sapone	per	sgrassare	le	mani	dopo	l'uso	del	Crisma	e	
secondo	asciugamani.	

Fuori	dalla	chiesa	

Messale,	 uno	 stoppino	 lungo,	 turibolo	 (spento!),	 navicella,	 Cero	 Pasquale	
spento,	vassoio	con	i	grani	di	incenso	da	infilare	sul	Cero	Pasquale	e	stilo	di	
metallo	per	 incidere	 il	Cero	Pasquale,	 le	molle	da	camino	o	una	paletta	 in	
metallo	per	prendere	le	braci	dal	braciere.	Sul	sagrato:	braciere	con	il	fuoco	
acceso	o	falò.	
Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	

Lucernario	

Ci	si	porta	in	processione,	senza	la	croce,	fuori	dalla	Chiesa,	davanti	al	falò	o	
al	braciere.	 Il	ministrante	con	il	messale	si	pone	davanti	al	Sacerdote	che	
benedirà	il	fuoco;	poi	il	Sacerdote	inciderà	una	croce	sul	cero	(portare	stilo	
di	metallo	e	grani	di	incenso	su	un	vassoio)	e	lo	accenderà	con	uno	stoppino	
prendendo	la	fiamma	dal	fuoco	benedetto.	Successivamente	si	porrà	il	fuoco	
benedetto	nel	turibolo	quindi	il	Sacerdote	(o	il	diacono)	si	porta	davanti	alla	
processione,	fuori	della	Chiesa,	con	il	cero	acceso,	lo	eleva	e	canta	o	dice	ad	
alta	voce:	“Cristo	luce	del	mondo”.	A	questo	punto	davanti	al	cero	si	portano	
turibolo	e	navicella;	dietro	al	Sacerdote	si	dispongono	i	ministranti	e	dietro	
a	questi	la	gente.	Il	Sacerdote,	sulla	soglia	della	Chiesa	dice	ancora:	“Cristo	
luce	del	mondo”:	si	accendono	i	ceri	dei	fedeli	prendendo	la	fiamma	dal	Cero	
Pasquale	(e	non	dagli	accendini):	è	il	segno	che	la	luce	di	Cristo	raggiunge	
ogni	 uomo.	 La	 processione	 riprende	 e	 quando	 il	 Sacerdote	 è	 davanti	
all'altare	si	gira	verso	i	fedeli	e	proclama	ancora:	“Cristo,	luce	del	mondo”.		
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A	questo	punto	si	accendono	le	 luci	della	Chiesa:	restano,	 invece,	sempre	
spente	le	candele	dell'altare.	
Si	pone	il	Cero	Pasquale	nel	suo	candelabro	e	lo	si	incensa	(portare	turibolo	
e	navicella).	Il	Sacerdote	(o	il	diacono	o	un	cantore)	si	porta	all'ambone	e	
canta	 l'Exultet.	 Un	ministrante,	 al	 termine	 del	canto	 dell'Exultet	 toglie	 il	
libro	 con	 il	 canto	 (messale	 o	 altro	 libro	 con	 la	musica	 del	 canto)	 e	 pone	
sull'ambone	il	lezionario.	

Liturgia	della	
Parola	

A	questo	punto	si	spengono	le	candele	tenute	in	mano	dai	fedeli	e	inizia	la	
Liturgia	della	Parola.	Ogni	 lettura	 è	preceduta	da	un'orazione	 (portare	 il	
messale).	Terminata	 l'orazione	prima	dell'Epistola	 (Lettera	ai	Romani)	si	
accendono	 le	 candele	 sull'altare,	 tutti	 si	 alzano	 e	 si	 canta	 il	 «Gloria».	 Al	
canto	dell'Alleluia,	come	si	 fa	nelle	domeniche,	si	portano	il	 turi	bolo	e	 la	
navicella	e	si	incensa	il	Vangelo.	Dopo	il	Vangelo	c'è	l'omelia.	

Liturgia	
Battesimale	

Al	termine	dell'omelia,	il	Sacerdote	si	reca	al	battistero,	se	è	ben	visibile	da	
tutti.	Altrimenti,	dopo	l'omelia,	si	avvicina	al	bacile	di	fronte	all'altare,	dove	
si	svolgerà	la	liturgia	battesimale.	Si	cantano	o	leggono	le	litanie	dei	Santi	e	
subito	 dopo	 si	 benedice	 l'acqua	 immergendovi	 il	 Cero	 Pasquale	 (due	
ministranti	 aiutano	 il	 Sacerdote	 a	 togliere	 il	 Cero	 Pasquale	 dal	 suo	
candelabro).	Terminata	la	benedizione	dell'acqua.	si	procede	al	battesimo	
dei	bambini	o	degli	adulti:	un	ministrante	porta	il	rituale	del	Battesimo	al	
Sacerdote	e	un	altro	tiene	il	microfono	o	porta	l'asta	con	il	microfono.	Quindi	
il	Sacerdote	chiede	di	rinunciare	a	Satana	e	invita	a	fare	la	professione	di	
fede.	 Successivamente	 si	 battezzano	 i	 bambini	 o	 gli	 adulti	 (passare	 al	
Sacerdote	la	conchiglia	per	versare	l'acqua	sul	capo)	e	si	ungono	con	il	Sacro	
Crisma	(portare	al	Sacerdote	il	vasetto	con	il	Crisma).	Terminata	l'unzione	
si	 fa	 la	 consegna	 della	 veste	 bianca.	 I	 genitori	 vanno	 al	 loro	 posto	 con	 i	
bambini	 battezzati.	 Un	ministrante	 del	 servizio	 all'altare	 lava	 le	mani	 al	
Sacerdote	(portare:	brocca,	bacinella	con	limone	e	sapone.	Asciugamano).	
Se	non	ci	 fosse	 il	Battesimo	si	benedice	comunque	l'acqua	lustrale	(come	
per	il	rito	del	Battesimo)	e	si	rinnovano	le	promesse	battesimali:	il	“Credo”	
in	forma	 di	
domanda	 e	 risposta.	 Dopo	 il	 “Credo”	 il	 Sacerdote	 asperge	 il	 popolo	 con	
l'acqua	benedetta	(portare	secchiello	e	aspersorio}.	

Liturgia	
Eucaristica	 Tutto	procede	come	al	solito.	
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BENEDIZIONE	E	ASPERSIONE	DELL’ACQUA	NELLA	MESSA	

Cos’è	
È	un	gesto	che	invita	alla	conversione	e	alla	purificazione,	in	ricordo	del	Battesimo	che	abbiamo	
ricevuto	e	della	Pasqua	del	Signore	che	ci	ha	liberato	da	ogni	forma	di	male.	Il	significato	del	
gesto	sta	nel	fatto	che	l'acqua	purifica,	lava	ogni	impurità.	
Cosa	bisogna	preparare	

Tutto	come	nella	Messa	e	in	più,	sull'altare	o	sulla	credenza,	il	secchiello	con	acqua	e	l'aspersorio.	

Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	

Dopo	il	segno	della	croce	e	il	saluto	del	Sacerdote.	si	porta	all'altare	il	secchiello	con	l'acqua	da	
benedire	 (se	non	è	 già	preparato	 sull'altare	o	 in	un	 catino	 con	 supporto	davanti	 ad	esso).	 Il	
Sacerdote	 benedice	 l'acqua	 e	 asperge	 i	 fedeli:	 un	 ministrante	 seguirà	 il	 Sacerdote	 nella	
benedizione	dei	 fedeli	 reggendo	 il	 secchiello.	Poi	 la	celebrazione	continua	come	al	solito,	ma	
senza	l'atto	penitenziale,	sostituito	dall'aspersione.	

	
ESPOSIZIONE	E	BENEDIZIONE	EUCARISTICA	

Cos’è	
È	l'esposizione	dell'Eucaristia,	cioè	del	Corpo	del	Signore,	alla	pubblica	preghiera	e	adorazione.	
L'ostia	consacrata	(cioè	il	Corpo	del	Signore)	è	posta	sull'altare	nell'ostensorio,	alla	vista	di	tutti	
perché	tutti	la	possano	pregare	con	maggiore	attenzione.	
Cosa	bisogna	preparare	

	
In	sacrestia	

Gli	abiti	del	Sacerdote:	amitto,	camice	o	alba	oppure	la	cotta,	stola	bianca,	gli	
abiti	del	diacono:	amitto,	camice	o	alba,	stola	diaconale	e	dalmatica	di	colore	
bianco,	turibolo	e	navicella.	

Sulla	
credenza	 Libro	con	le	preghiere	per	l'adorazione	eucaristica.	Velo	omerale.	

Sull’altare	 Corporale,	ostensorio,	candelieri	accesi.	
Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	

Esposizione:	al	canto	di	inizio	ci	si	porta	davanti	all'altare	dove	si	fa	l'inchino	(se	davanti	non	c'è	
il	tabernacolo)	o	la	genuflessione.	Il	Sacerdote	prende	dal	tabernacolo	l'Eucaristia	e	la	depone	
nell'ostensorio	sull'altare.	A	questo	si	fa	la	genuflessione	e	ci	si	inginocchia:	si	incensa	il	Corpo	
del	Signore	restando	in	ginocchio	e	dopo	qualche	istante	di	preghiera	silenziosa	ci	si	alza.	Si	fa	
una	nuova	genuflessione	e	si	ritorna	in	sacrestia.		
Benedizione	 e	 reposizione:	 al	 canto	 d'inizio	 ci	 si	 porta	 davanti	 all'altare	 dove	 si	 fa	 la		
genuflessione.	Si	mette	l'incenso	nel	turibolo,	ci	si	inginocchia,	si	incensa	l'Eucaristia	e	si	resta	
in	ginocchio	per	qualche	minuto.	Al	 canto	del	Tantum	Ergo	ci	 si	 alza	per	deporre	del	nuovo	
incenso	nel	 turibolo,	ci	si	 inginocchia	e	si	 incensa	nuovamente	 l'Eucaristia.	Si	porta	a	questo	
punto	al	Sacerdote	il	libro	delle	preghiere	all'Eucaristia.	Il	Sacerdote	recita	la	preghiera	stando	
in	 piedi	 e	 i	ministranti	 restano	 in	 ginocchio.	 Terminata	 la	 preghiera	 si	 pone	 sulle	 spalle	 del	
Sacerdote	il	velo	omerale	 per	 la	 benedizione	 e	 lo	 si	 toglie	 al	 termine	 di	 questa.	 Il	 Sacerdote	
invita	tutti	a	pregare	con	una	preghiera	litanica	e	ripone	l'Eucaristia	nel	tabernacolo.	
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PRESENTAZIONE	DEL	SIGNORE	AL	TEMPIO	
Cos’è	

È	la	festa	della	“Presentazione	del	Signore	al	tempio”	quando	Simeone	profetizza	sul	futuro	del	
Bambino	Gesù	e	del	dolore	che	Maria	avrebbe	provato.	Questa	celebrazione	è	anche	detta	“Festa	
della	 luce”	 a	 seguito	 di	 quanto	 Simeone	 disse	 di	 Gesù:	 “luce	 per	 illuminare	 le	 genti...”;	
popolarmente	è	chiamata	“Candelora”	per	la	benedizione	delle	candele	e	della	processione	che	
si	fa	con	i	ceri	accesi.	

Cosa	bisogna	preparare	

	
In	sacrestia	

Gli	abiti	del	Sacerdote:	amitto,	camice	o	alba,	stola	e	casula	bianche,	gli	abiti	
del	 diacono:	 amitto,	 camice	 o	 alba,	 stola	 diaconale	 e	 dalmatica	 bianche,	
turibolo	e	navicella.	

Sulla	credenza	 Tutto	il	necessario	per	la	Messa.	

Fuori		
dalla	Chiesa	

La	 croce	 per	 la	 processione,	 turibolo	 e	 navicella	 davanti	 alla	 croce	 e	
candelieri;	un	 tavolino	con	 i	 ceri	per	 tutti	 i	 fedeli,	 secchiello,	aspersorio	e	
messale.	

Come	si	struttura	la	celebrazione	e	come	si	serve	

Con	processione:	 in	un	 luogo	stabilito	 il	Sacerdote	 inizia	 la	celebrazione	(portare	 il	messale),	
successivamente	 benedice	 le	 candele	 (portare	 secchiello	 e	 aspersorio):	 inizia	 la	 processione	
verso	la	Chiesa	dove	la	Messa	procede	regolarmene.	
Senza	processione:	il	Sacerdote	si	prepara	all'ingresso	della	Chiesa	con	i	ministranti	della	croce	
e	dei	ceri,	del	turibolo,	della	navicella,	del	secchiello	e	aspersorio	mentre	i	fedeli	già	hanno	preso	
posto.	Quando	il	Sacerdote	entra	in	Chiesa,	si	accendono	e	si	benedicono	le	candele.		
Il	Sacerdote	entra	in	processione	nella	Chiesa	e	arriva	all'altare,	la	Messa	procede	regolarmente.	
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Piccolo	dizionario	 liturgico	
	

 

Abito	Liturgico	

Termine	 generico	 per	 indicare	 ciò	 che	 si	 indossa	 durante	 le	 celebrazioni	
liturgiche.	 È	 tale	 anche	 la	 tunica	 del	 cantore,	 la	 veste	 del	ministrante...	 La	
veste	sacra	comune	a	tutti	i	ministri	di	qualsiasi	grado	è	il	camice.	Esso	può	
essere	 sostituito	 dalla	 cotta;	 non	 però	 quando	 si	 indossano	 la	 casula	 o	 la	
dalmatica,	né	quando	si	usa	la	stola	al	posto	della	casula	o	della	dalmatica.	
Esistono	poi	le	"vesti	proprie"	di	ciascun	ministro,	in	particolare	per	i	ministri	
ordinati:	 vescovo,	 presbitero,	 diacono.	 Si	 distingue	 anche	 un	 cosiddetto	
"abito	corale"	indossato	dal	vescovo	e	dai	canonici	nelle	celebrazioni	in	cui	
partecipano	alla	liturgia	senza	esserne	concelebranti.	

Acqua	
Benedetta	

È	 l'acqua	 "santa"	 che	 si	 mette	 all'ingresso	 della	 chiesa	 perché	 i	 fedeli,	
usandola	per	il	segno	della	Croce,	ricordino	il	loro	Battesimo.	La	si	usa	anche	
per	 le	aspersioni,	 in	certi	momenti	 liturgici.	Può	essere	benedetta	apposta,	
oppure	durante	la	Veglia	pasquale,	o	anche	in	occasione	dei	Battesimi.	

Altare	

È	la	mensa	sulla	quale	si	celebra	l'Eucaristia.	Normalmente	è	di	pietra	o	altro	
materiale	 solido,	 posto	 in	 modo	 fisso	 su	 dei	 gradini	 per	 favorire	 la	
partecipazione	 dei	 fedeli.	 Quando	 ha	 tali	 caratteristiche	 viene	 anche	
"dedicato"	con	una	celebrazione	solenne	riservata	al	Vescovo;	vi	si	possono	
anche	 inserire	 reliquie	 di	 santi.	 L'altare	 può	 essere	 invece	 "mobile",	 cioè	
spostabile	e	di	materiale	leggero.	In	questo	caso	non	lo	si	dedica.	L'altare	è	
coperto	da	una	tovaglia,	ornato	di	 croce,	 candelieri	e	 fiori,	 segni	visibile	di	
onore	e	di	festa.	Viene	baciato	e	incensato,	in	quanto	segno	di	Cristo.	

Ambone	

È	il	luogo	dal	quale	viene	proclamata	la	Parola	di	Dio	nell'assemblea	liturgica.	
Vi	si	proclamano	le	Letture,	i	salmi	responsoriali,	ecc.	Per	l'intonazione	dei	
canti,	per	le	didascalie	al	popolo	e	per	la	preghiera	dei	fedeli	è	bene	che	venga	
usato	 un	 apposito	 leggio	 posto	 in	 un	 altro	 punto	 del	 presbiterio.	 Anche	
l'ambone,	 come	 l'altare,	 può	 essere	 di	 pietra,	 oppure	 di	 altro	 materiale:	
mobile	o	fisso.	

Amitto	
È	quel	rettangolo	di	 tela	bianca	che	 il	sacerdote	pone	sulle	spalle	e	 lega	ai		
fianchi	 prima	 di	 indossare	 il	 camice,	 onde	 coprirne	 la	 scollatura.	
Normalmente	lo	si	indossa	sotto	il	camice.	

Ampolline	
Sono	vasetti	di	vetro	o	di	altro	materiale	nei	quali	si	mettono	il	vino	e	l'acqua	
per	l'Eucaristia.	

Anamnesi	

Parte	della	preghiera	eucaristica	in	cui	si	ricorda	l'opera	della	salvezza.	Per	
esempio	 nella	 preghiera	 eucaristica	 III	 l'anamnesi-offerta	 suona	 così:	
"Celebrando	 il	 memoriale	 del	 tuo	 Figlio,	 morto	 per	 la	 nostra	 salvezza,	
gloriosamente	 risorto	 e	 asceso	 al	 cielo,	 nell'attesa	 della	 sua	 venuta	 ti	
offriamo,	Padre,	in	rendimento	di	grazie,	questo	sacrificio	vivo	e	santo".	

Anello	
Il	 vescovo	 lo	 porta	 all'anulare	 della	mano	 destra	 come	 segno	 di	 legame	 e	
fedeltà	alla	Chiesa.	
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Animetta	
È	un	quadrato	di	 lino	 inamidato	che	si	usa	per	 coprire	 il	 calice	durante	 la	
celebrazione	della	Messa,	per	impedire	che	vi	cada	qualcosa	di	estraneo.	È	
detta	anche	palla.	

Anno	Liturgico	

Anno	liturgico	è	il	periodo	di	tempo	di	un	anno	(anche	se	non	 corrisponde	
all'anno	 solare	 o	 all'anno	 scolastico...	 perché	 inizia	 con	 l'Avvento,	 cioè	
verso	metà	novembre)	nel	quale	si	ripresenta	ai	cristiani	il	mistero	di	Gesù	
che	nasce,	annuncia	la	buona	novella,	muore,	risorge,	dona	lo	Spirito,	tornerà	
nella	gloria.	

Asciugatoio	
Si	chiama	anche	"manutergio".	Normalmente	è	usato	con	la	"brocca".	Serve	
per	asciugare	le	mani	quando	si	fa	un	lavabo.	

Aspersorio	
È	lo	strumento	(di	metallo	e	di	crine)	che	si	intinge	nel	recipiente	dell'acqua	
benedetta	per	le	aspersioni.	È	possibile	anche	usare	un	ramo.	

Baldacchino	
È	una	specie	di	"tenda	mobile"	trasportabile	mediante	aste,	sotto	la	quale	si		
porta	 in	 processione	 il	 SS.	 Sacramento	 o	 la	 Reliquia	 della	 Croce.	 Un	
baldacchino	fisso	 in	muratura	sorretto	da	colonne	detto	"ciborio"	sovrasta	
l'altare	di	alcune	chiese.	

Battistero	 Vedi	fonte	battesimale.	

Benedizionale	 Libro	liturgico	contenente	le	benedizioni	per	le	diverse	circostanze.	

Brocca	

È	un'anfora	di	metallo	o	di	altro	materiale	(ceramica	o	vetro)	che	si	usa	per	
portare	all'altare	l'acqua	che	serve	per	l'abluzione	del	sacerdote;	questo	nella	
celebrazione	della	Messa	avviene	dopo	la	presentazione	dei	doni.	È	possibile	
però	 farlo	 ogni	 volta	 che	 si	 rendesse	 necessario	 (dopo	 le	 unzioni	 o	
l'imposizione	delle	ceneri).	

Calice	
È	la	"coppa"	di	metallo	(normalmente	di	metallo	dorato)	nella	quale	si	versa	
il	vino	per	l'Eucaristia.	Il	calice	può	essere	benedetto	dal	vescovo	o	anche	da	
un	sacerdote	con	un	rito	particolare.	

Camice	

Veste	bianca	lunga	fino	ai	piedi,	di	solito	fermata	ai	fianchi	dal	cingolo.	Lo	si	
indossa	per	la	Messa	e	per	le	altre	celebrazioni	liturgiche.	Se	il	camice	non	
copre	pienamente	l'abito	comune,	è	necessario	usarlo	con	l'amitto.	Secondo	
la	tradizione	ambrosiana,	alcuni	camici	presentano	alle	maniche	e	nella	parte	
inferiore	 anteriore	 e	 posteriore	 applicazioni	 di	 tessuto	 decorato	 dette	
"aurifregi".	

Campanello	
Lo	si	può	usare	per	richiamare	con	discrezione	l'attenzione	dell'assemblea	al	
momento	della	elevazione	nella	Messa	e	nella	Benedizione	Eucaristica.	Più	
usato,	invece,	quello	a	muro,	alla	porta	della	sacrestia,	per	avvisare	il	popolo	
dell'inizio	della	celebrazione.	

Candele	
Processionali	

Sono	candele,	montate	su	candelieri,	normalmente	usate	dai	ministranti	"da	
terzo"	 soprattutto	 nei	 momenti	 processionali	 e	 per	 la	 proclamazione	 del	
Vangelo.	

Cappino	
Striscia	 di	 tessuto	 nei	 vari	 colori	 liturgici	 applicata	 intorno	 al	 collo	 della	
dalmatica	e	della	pianeta.	Anticamente	era	unito	all'amitto.	
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Cattedra	 Vedi	sede.	
Ceroferari	 Vedi	torce.	

Cero	Pasquale	

È	 una	 candela	 di	 grosse	 dimensioni	 che	 viene	 utilizzata	 durante	 la	 Veglia	
Pasquale.	La	si	colloca	sull'altare	durante	il	 tempo	pasquale	e	 la	si	tiene	in	
evidenza	 in	 occasione	 del	 conferimento	 del	 Battesimo	 e	 nelle	 esequie	 dei	
defunti.	È	simbolo	di	Cristo	e	della	sua	vittoria	sulla	morte;	nella	 tradizione	
ambrosiana	è	simbolo	della	luce	di	Cristo	risorto.	

Ciborio	 È	talora	usato	per	indicare	la	pisside,	il	tabernacolo	della	Riserva	eucaristica	
o	l'elemento	architettonico	sovrastante	l'altare	in	alcune	chiese.	

Cilostri	 Vedi	torce.	
Cingolo	 È	il	cordone	che	cinge	i	fianchi	del	sacerdote	dopo	che	ha	indossato	il	camice.	

Colletta	
Nel	 rito	 romano	 indica	 l'orazione	all'inizio	dell'assemblea	 liturgica,	poiché	
questa	è	la	preghiera	presidenziale	che	"raccoglie"	la	preghiera	silenziosa	di	
tutta	 l'assemblea	 che	 l'ha	 preceduta.	 Più	 genericamente	 però	 il	 termine	
indica	la	"raccolta"	delle	offerte	che	può	avvenire	durante	una	celebrazione.	

Colori	Liturgici	
La	 differenza	 dei	 colori	 nelle	 vesti	 liturgiche	 serve	 ad	 esprimere	 in	modo	
visibile	la	 caratteristica	 particolare	 dei	 misteri	 che	 vengono	 celebrati	 nei	
periodi	 che	 si	susseguono	lungo	il	corso	dell'anno	liturgico.	

	
Continenza	

Lunga	striscia	di	tessuto	indossata	per	coprire	le	spalle,	le	braccia	e	le	mani	
del	sacerdote	in	occasione	della	processione	o	benedizione	eucaristica	e	della	
benedizione	con	la	reliquia	della	Croce.	È	chiamata	anche	velo	omerale.	

Corporale	
È	il	quadrato	di	lino	generalmente	inamidato	che	si	stende	sull'altare:	nella	
celebrazione	della	Messa,	prima	di	deporvi	i	doni;	in	altre	celebrazioni	con	
l'Eucaristia,	quando	bisogna	deporvela	sopra.	

Cotta	
Veste	bianca	dalle	ampie	maniche	e	lunga	fino	alle	ginocchia	che	si	indossa	
sopra	l'abito	talare;	in	alcune	celebrazioni	può	sostituire	il	camice.	

Credenza	
Tavolo,	collocato	nel	presbiterio,	su	cui	si	predispone	quanto	potrà	servire	
nelle	celebrazioni	(vasi	sacri,	ampolline,	brocca,	campanello…).	

Croce	

È	il	segno	della	redenzione:	su	di	essa	Cristo	ha	vinto	la	morte	e	ci	ha	donato	
la	vita,	compiendo	la	sua	vicenda	terrena.	Le	norme	liturgiche	richiedono	che	
la	 croce	 sia	 sempre	 collocata	 in	modo	visibile	 sull'altare	 o	 presso	di	 esso;	
viene	 onorata	 con	 l'inchino	 e	 l'incenso	 (nel	 Venerdì	 santo	 con	 la	
genuflessione	ed	il	bacio).	

Dalmatica	

È	la	veste	liturgica	propria	del	diacono.	Di	tessuto	colorato,	come	richiesto	
dai	vari	tempi	liturgici,	aperta	sui	fianchi.	Sopra	la	dalmatica	il	diacono	porta	
la	 stola.	 Anche	 il	 vescovo	 indossa	 la	 dalmatica,	 al	 di	 sotto	 della	 casula,	 in	
alcune	celebrazioni	festive.	

Embolismo	

Questo	 termine	 indica	 un	 ampliamento	 collegato	 con	 una	 preghiera	
precedente.	Per	es.:	nella	preghiera	eucaristica	la	parte	che	menziona	feste	
particolari	o	preghiere	di	 intercessione	specifiche	("Per	questo	sacrificio	di	
riconciliazione	 dona,	 Padre,	 pace	 e	 salvezza	 al	mondo	 intero…");	 oppure	 le	
parole	del	presidente	dopo	la	preghiera	del	Signore	o	Padre	nostro	("Liberaci,	
Signore…").	
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Epiclesi	

Preghiera	di	invocazione	per	la	presenza	e	l'azione	dello	Spirito	santo	in	una	
specifica	azione	liturgica.	Ad	es.	nella	preghiera	eucaristica	sono	le	parole	che	
invocano	l'azione	dello	Spirito	santo	per	la	trasformazione	dei	doni	nel	corpo	
e	 nel	 sangue	 del	 Signore	 (dalla	 preghiera	 eucaristica	 III:	 "Ora	 ti	 preghiamo	
umilmente:	manda	 il	 tuo	 Spirito	 a	 santificare	 i	 doni	 che	 ti	 offriamo	 perché	
diventino	il	corpo	e	il	sangue	di	Gesù	Cristo,	tuo	Figlio	e	nostro	Signore,	che	ci	
ha	comandato	di	celebrare	questi	misteri").	Sono	anche	ad	es.	 le	parole	che	
il	Vescovo	pronuncia	nella	celebrazione	del	conferimento	della	Cresima	e	in	
quella	di	Ordinazione,	rispettivamente	sui	cresimandi	e	sugli	ordinandi.	

Eucologia	

L'eucologia	 è	 l'insieme	 delle	 preghiere	 "proprie",	 cioè	 tipiche,	 di	 una	
determinata	 celebrazione;	 essa	 comprende	 le	 preghiere	 presidenziali,	 il	
prefazio	 e	 i	 canti	 propri	 proposti	 dal	 Messale	 (ingresso,	 dopo	 il	 Vangelo,	
spezzare	del	Pane,	comunione).	

Evangeliario	
È	il	libro	liturgico	che	contiene	tutti	i	brani	di	Vangelo	da	proclamare	durante	
le	celebrazioni.	Può	anche	essere	sostituito	dal	Lezionario.	

Faro	

È	un	globo	ricoperto	di	bambagia	che	viene	appeso	all'ingresso	del	presbiterio	
nelle	 feste	 dei	 martiri.	 Il	 sacerdote	 gli	 dà	 fuoco	 all'inizio	 dell'Eucaristia	
come	 segno	 della	 vita	 consumata	 dall'amore	 di	 Cristo	 nel	 momento	 del	
martirio.	

Ferula	
È	un	alto	bastone	sormontato	da	un	globo	di	metallo	con	una	croce	che	i	vicari	
episcopali	tengono	nella	mano	sinistra	durante	le	celebrazioni	liturgiche.	

Fonte	
Battesimale	

È	la	vasca,	contenente	acqua,	originariamente	di	forma	ottagonale,	usata	per	
amministrare	 il	Battesimo.	È	detto	pure	battistero,	anche	se	questo	termine	
indica	 propriamente	 il	 luogo	 in	 cui	 si	 trova	 il	 fonte	 battesimale	 (cappella	
interna	alla	chiesa	o	edificio	esterno	ad	essa).	

Incenso	

In	alcuni	momenti	la	liturgia	usa	l'incenso,	una	resina	profumata	derivata	da	
piante	orientali.	Nella	celebrazione	liturgica	l'uso	dell'incenso	è	segno	d'onore:	
si	onorano	Dio,	il	suo	popolo,	le	realtà	sacre.	Nella	Bibbia	e	nella	storia	della	
Chiesa	la	nube	di	incenso	che	sale	verso	l'alto	è	stata	anche	vista	come	un	segno	
della	preghiera	che	sale	gradita	a	Dio	e	quindi	lo	onora.	

Infusione	
Indica	l'azione	di	"versare"	(per	es.	il	vino	e	l'acqua	nel	calice	oppure	l'acqua	
sul	 capo	 dei	 battezzandi	 nel	 rito	 del	 Battesimo)	 o	 di	 "introdurre"	 (per	 es.	
l'incenso	nel	turibolo).	

Insegne	
Episcopali	

Esprimono	 e	 segnalano	 il	ministero	 pastorale	 del	 vescovo.	 Sono	 l'anello,	 la	
croce	pettorale,	il	bastone	pastorale,	la	mitra.	

Lampada	

È	un	lume	ad	olio	o	a	cera	che	arde	perennemente	accanto	al	tabernacolo.	Essa	
indica	ai	fedeli	la	presenza	dell'Eucaristia	e	ricorda	loro	il	Cristo	sempre	vivo	
che	è	presente	e	prega	per	noi.	Proprio	per	questo,	quando	non	è	presente	
l'Eucaristia	nel	tabernacolo,	essa	rimane	spenta.	Con	questo	termine	si	indica	
anche	 una	 lampada	 portatile	 con	 uno	 stoppino	 che	 viene	 usata	 nei	 riti	
lucernali;	quando	la	si	usa,	la	si	può	collocare	in	evidenza	nel	presbiterio	per	il	
resto	della	celebrazione.	
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Leggío	

È	 l'arredo	 mobile	 sul	 quale	 si	 appoggia	 il	 Libro	 della	 Parola,	 se	 non	 c'è	
l'ambone.	 Lo	 stesso	 termine	 indica	 anche	 l'arredo	 più	 piccolo	 da	 collocare	
sull'altare	per	sostenere	il	messale.	

Lezionario	

È	 il	 libro	 liturgico	 che	 raccoglie	 tutta	 la	 Parola	 di	 Dio	 annunciata	 nelle	
celebrazioni	liturgiche.	Come	dice	il	nome	stesso,	a	differenza	dell'Evangeliario	
non	contiene	solo	 le	 letture	evangeliche	e,	 in	mancanza	dell'Evangeliario,	 lo	
può	sostituire.	Ci	sono	diversi	tipi	di	lezionario:	
1. 	LEZIONARIO	 DOMENICALE	 E	 FESTIVO:	 contiene	 le	 letture	 per	 tutte	 le	
domeniche	e	le	feste	dell'anno.	Ogni	festa	ha	tre	letture	in	questo	ordine:	brano	
dell'Antico	Testamento,	salmo	responsoriale,	brano	dalle	Lettere	di	Paolo	o	di	
altri	Apostoli,	brano	del	Vangelo.	Queste	 letture	sono	distribuite	 in	 tre	anni	
(chiamati	 cicli	 A,	 B,	 C).	 Ad	 ogni	 ciclo	 corrisponde	 la	 lettura	 integrale	 di	 un	
Vangelo	(per	l'anno	A:	Matteo;	per	l'anno	B:	Marco;	per	l'anno	C:	Luca);	
2. 	LEZIONARIO	FERIALE:	 contiene	 le	 letture	per	 i	 giorni	 feriali.	Ogni	 giorno	
solitamente	ha	due	letture	in	questo	ordine:	brano	dell'Antico	Testamento	o	
dal	 Nuovo	 Testamento	 (escluso	 il	 Vangelo),	 salmo	 responsoriale,	 brano	 del	
Vangelo.	 Le	 prime	 letture	 sono	 distribuite	 in	 due	 anni:	 ciclo	 I	 dall'Antico	
Testamento	negli	anni	dispari,	ciclo	II	dal	Nuovo	Testamento	negli	anni	pari.	Il	
Vangelo	è	identico	per	ogni	anno;	
3. 	LEZIONARIO	DEI	SANTI;	
4. 	LEZIONARIO	 PER	 LE	 MESSE	 RITUALI:	 contiene	 le	 letture	 per	 funerali,	
matrimoni	e	altre	celebrazioni;	
5. 	LEZIONARIO	PER	LE	MESSE	VOTIVE	E	CIRCOSTANZE	PARTICOLARI.	

Manutergio	 Vedi	asciugatoio.	

Mensa	
In	 generale	 è	 sinonimo	 di	 altare;	 indica	 la	 parte	 superiore	 dell'altare	 sulla	
quale	si	pongono	le	offerte	per	il	sacrificio	eucaristico.	

	
Messale	

È	 il	 libro	 liturgico	 che	 contiene	 tutti	 i	 testi	 necessari,	 tranne	 le	 letture,	 alla	
celebrazione	della	Messa,	incluse	le	rubriche.	Contiene	anche	le	cosiddette	
premesse	che	ne	spiegano	il	senso	e	l'uso.	

Messalino	
Termine	abbastanza	diffuso	per	indicare	il	libro	di	formato	ridotto	contenente	
alcune	o	tutte	le	parti	del	messale,	e	in	aggiunta	le	letture.	Serve	per	aiutare	la	
formazione	 personale	 e	 la	 partecipazione	 comunitaria	 alla	 celebrazione	
eucaristica,	ma	non	è	un	libro	liturgico	strettamente	parlando.	

Ministrante	 Chi	svolge	il	ministero	del	servizio	liturgico.	

Ministri	

In	 senso	 proprio,	 si	 distinguono	 i	 ministri	 ordinati	 (vescovo,	 sacerdote,	
diacono)	e	i	ministri	istituiti	(accolito	e	lettore).	Più	generalmente	con	lo	stesso	
termine	vengono	designati	 anche	altri	 che	 svolgono	un	 "ministero",	 cioè	un	
servizio,	in	ambito	liturgico.	

Mitra	o	mitria	 È	 il	 copricapo	 portato	 dal	 vescovo	 e	 da	 alcuni	 prelati	 nelle	 celebrazioni	liturgiche.	

Navicella	
Specie	di	vaso	(normalmente	in	metallo	a	forma	di	piccola	nave)	contenente	
l'incenso	che	viene	usato	nella	liturgia	ed	il	piccolo	cucchiaio	con	cui	infonderlo	
nel	turibolo.	

	



Sussidio per l’accompagnamento formativo e liturgico del Gruppo Ministranti 
Parrocchia Santa Maria Regina della Pace | Diocesi Suburbicaria di Frascati 

63	

 
 

 

Olio	

Nella	Messa	crismale	 il	vescovo	benedice	 l'olio	da	usare	nelle	celebrazioni	
liturgiche:	
1.	Il	Sacro	Crisma	(olio	misto	a	balsamo	profumato)	segno	di	consacrazione	
al	 Signore.	 Ricordiamo	 che	 il	 Nuovo	 Testamento	 presenta	 Gesù	 come	
"Cristo/Messia"	 cioè	 "consacrato	 con	 l'unzione"	 e	 l'Antico	 Testamento	
ricorda	la	consacrazione	con	olio	per	i	sacerdoti,	i	re	ed	i	profeti.	L'unzione	
col	Crisma	viene	fatta:	
- nel	Battesimo	sul	capo	del	battezzato;	
- nella	Confermazione	sulla	fronte	del	cresimando;	
- nell'Ordine	 sacro	 sul	 capo	 del	 nuovo	 Vescovo	 e	 sulle	 mani	 dei	 nuovi	
presbiteri;	
- nella	Dedicazione	della	chiesa	e	dell'altare	sulle	pareti	dell'edificio	e	sulla	
mensa	eucaristica.	
2. L'Olio	 dei	 Catecumeni.	 Quanti	 si	 preparano	 alla	 grazia	 del	 Battesimo	
vengono	 fortificati	 nella	 lotta	 spirituale,	 ricevendo	 sul	 petto	 l'unzione	 con	
l'Olio	dei	Catecumeni.	
L'Olio	 degli	 Infermi.	 L'Unzione	 degli	 Infermi	 cancella	 i	 peccati	 e	 aiuta	 il	
malato	 a	 vivere	 con	 fede	 e	 speranza	 la	 sua	 infermità,	 in	 comunione	 con	 il	
mistero	della	Passione	di	Gesù.	

Ostensorio	
È	il	"vaso	sacro"	che	si	usa	per	esporre	l'Eucaristia	alla	adorazione	dei	fedeli	
e	 per	 la	 Benedizione	 eucaristica.	 L'ostensorio	 ambrosiano	 ha	 una	 tipica	
configurazione	"a	tempietto"	e	non	a	"raggiera"	come	nel	rito	romano.	Può	
essere	collocato	su	un	tronetto.	

Palla	 Vedi	animetta.	

Pallio	
È	una	sorta	di	stola	in	lana	bianca	di	forma	circolare,	dalle	estremità	ricadenti	
sul	petto	e	sul	dorso,	ornata	con	croci	nere.	L'Arcivescovo	lo	indossa	sopra	la	
casula	nella	celebrazione	eucaristica.	

Paramenti	
Tradizionalmente	con	questo	termine	vengono	indicati	gli	abiti	liturgici	dei	
diversi	colori	dei	ministri	ordinati	(casula	o	pianeta,	dalmatica,	piviale,	stola).	

Pastorale	
È	 un	 alto	 bastone	 dall'estremità	 ricurva	 che	 il	 Vescovo	 tiene	 con	 la	mano	
sinistra,	segno	del	suo	ministero	di	pastore	del	gregge	affidatogli	da	Gesù.	

Patena	
È	il	piatto	dorato	che	si	usa	assieme	al	calice	per	la	celebrazione	della	Messa.	
Serve	a	contenere	il	pane	per	l'Eucaristia.	Ha	forme	e	ampiezze	diverse.	

Pianeta	
È	una	forma	ridotta	della	casula,	 in	quanto	ricopre	solo	 le	spalle	 lasciando	
libere	le	braccia.	Come	la	casula	ha	i	vari	colori	liturgici.	

Piattello	

Con	questo	nome	viene,	di	solito,	indicato	il	piccolo	piatto	di	metallo	che	si	
può	 usare	 alla	 comunione	 dei	 fedeli	 e,	 se	 questa	 non	 viene	 deposta	 sulla	
mano,	 esso	viene	 tenuto	 sotto	 il	mento	per	 impedire	 che	 la	 stessa	 cada	 in	
terra.	

Pisside	
Anche	questo	è	un	"vaso	sacro"	che	contiene	le	particole	consacrate	per	 la	
comunione	dei	fedeli	e	per	la	conservazione	nel	tabernacolo.	Ha	la	forma	di	
un	ampio	calice	col	coperchio.	

Piviale	
È	un	ampio	mantello	con	cappuccio,	chiuso	davanti	con	un	fermaglio.	Lo	si	
usa,	nei	vari	colori	liturgici,	in	molte	azioni	liturgiche,	eccettuata	la	Messa.	Lo	
si	indossa	dopo	la	stola	sopra	la	cotta	o	sopra	il	camice.	
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Prefazio	
Parte	della	preghiera	eucaristica	(vedi)	introdotta	dal	dialogo	tra	celebrante	e	
assemblea	e	conclusa	dal	Santo.	

Preghiera	
Eucaristica	

È	il	momento	centrale	e	culminante	dell'intera	celebrazione;	essa	consiste	in	
una	 preghiera	 di	 azione	 di	 grazie	 e	 di	 santificazione:	 il	 sacerdote	 invita	 il	
popolo	a	innalzare	il	cuore	verso	il	Signore	nella	preghiera	e	nell'azione	di	
grazie,	e	lo	associa	a	sé	nella	solenne	preghiera,	che	egli,	a	nome	di	tutta	la	
comunità,	rivolge	al	Padre	per	mezzo	di	Gesù	Cristo.	Il	significato	di	questa	
preghiera	è	che	tutta	l'assemblea	si	unisca	insieme	con	Cristo	nel	magnificare	
le	grandi	opere	di	Dio	e	nell'offrire	il	sacrificio.	Gli	elementi	principali	di	cui	
consta	la	preghiera	eucaristica,	si	possono	distinguere	come	segue:	
A)	L'AZIONE	DI	GRAZIE	
Il	sacerdote,	a	nome	di	tutto	il	popolo	santo,	glorifica	Dio	Padre	e	gli	rende	
grazie	per	tutta	l'opera	della	salvezza	o	per	qualche	suo	aspetto	particolare,	
a	seconda	della	diversità	del	giorno,	della	festa	o	del	tempo;	essa	si	esprime	
specialmente	nel	Prefazio.	
B) L'ACCLAMAZIONE	
Tutta	l'assemblea,	unendosi	alle	creature	celesti	e	alla	Chiesa	celeste,	canta	o	
recita	 il	 Santo;	 vi	 sono	 anche	 altre	 acclamazioni	 (per	 es.	 dopo	 il	 racconto	
dell'istituzione	o	l'Amen	al	termine	di	tutta	la	preghiera	eucaristica).	
C) L'EPICLESI	
La	 Chiesa	 implora	 con	 speciali	 invocazioni	 la	 potenza	 divina	 dello	 Spirito,	
perché	i	doni	offerti	dagli	uomini	vengano	consacrati,	cioè	diventino	il	corpo	
e	 il	 sangue	 di	 Cristo,	 e	 perché	 la	 vittima	 immacolata,	 che	 si	 riceve	 nella	
comunione,	giovi	per	 la	salvezza	di	coloro	che	vi	parteciperanno,	unendoli	
nell'unico	corpo	di	Cristo	che	è	la	Chiesa.	
D) IL	RACCONTO	DELL'ISTITUZIONE	
Mediante	le	parole	e	i	gesti	di	Cristo,	si	compie	il	sacrificio	che	Cristo	stesso	
istituì	nell'ultima	cena,	quando	offrì	il	suo	corpo	e	il	suo	sangue	nel	pane	e	nel	
vino,	lo	diede	da	mangiare	e	da	bere	agli	apostoli	e	lasciò	loro	il	mandato	di	
perpetuare	questo	mistero.	
E) L'ANAMNESI	–	OFFERTA	
La	Chiesa,	adempiendo	il	comando	ricevuto	da	Cristo	Signore	per	mezzo	degli	
apostoli,	 celebra	 la	memoria	di	Cristo,	 ricordando	soprattutto	 la	sua	beata	
passione,	 la	gloriosa	risurrezione	e	l'ascensione	al	cielo	ed	offre	al	Padre	il	
sacrificio	che	a	lui	riconcilia	tutta	l'umanità.	La	Chiesa	desidera	che	i	fedeli	
non	solo	offrano	la	vittima	immacolata,	ma	anche	imparino	ad	offrire	se	stessi	
e	così	portino	ogni	giorno	più	a	compimento,	per	mezzo	di	Cristo	mediatore,	
la	loro	unione	con	Dio	e	con	i	fratelli,	perché	finalmente	Dio	sia	tutto	in	tutti.	
F) LE	INTERCESSIONI	
In	 esse	 si	 esprime	 la	 convinzione	 che	 l'Eucaristia	 viene	 celebrata	 in	
comunione	con	tutta	la	Chiesa,	sia	celeste	che	terrestre,	e	che	l'offerta	è	fatta	
per	essa	e	per	tutti	i	suoi	membri,	vivi	e	defunti,	chiamati	a	partecipare	alla	
redenzione	e	alla	salvezza	acquistata	per	mezzo	del	corpo	e	sangue	di	Cristo.	
G) LA	DOSSOLOGIA	FINALE	
Essa	esprime	la	glorificazione	e	la	lode	di	Dio	e	viene	ratificata	e	conclusa	con	
l'acclamazione	del	popolo.	

	



Sussidio per l’accompagnamento formativo e liturgico del Gruppo Ministranti 
Parrocchia Santa Maria Regina della Pace | Diocesi Suburbicaria di Frascati 

65	

 
 

 

	

Presbiterio	

Parte	 della	 chiesa	 dove	 sono	 collocati	 l'altare,	 la	 sede,	 l'ambone;	 vi	
prendono	posto	il	sacerdote	e	il	diacono,	i	ministranti	e	altri	ministri	della	
celebrazione.	Il	termine	indica	anche	un	insieme	di	presbiteri	(ad	es.	i	preti	
della	parrocchia	o	tutti	i	preti	della	diocesi	insieme	col	Vescovo).	

Pulpito	

Tradizionalmente	 il	 termine	 indicava	 il	 luogo	 della	 predicazione	 (non	
necessariamente	durante	la	celebrazione	eucaristica),	abbastanza	elevato	e	
collocato	in	maniera	visibile	nelle	vicinanze	dell'assemblea.	Attualmente	si	
tende	a	utilizzarlo	come	sinonimo	di	ambone.	

Purificatoio	
È	un	piccolo	fazzoletto	di	lino	che	si	usa	all'altare	per	asciugare	il	calice	e	
vasi	sacri	dopo	le	purificazioni	della	Messa.	

Reliquiario	

Teca	 contenente	 una	 reliquia	 che	 rimanda	 alla	 vita	 del	 Signore,	 della	
Vergine	 e	 dei	 santi.	 Il	 reliquiario	 della	 S.	 Croce	 viene	 esposto	 alla	
venerazione	 dei	 fedeli	 sull'altare;	 i	 reliquiari	 della	 Vergine	 e	 dei	 santi	
vengono	collocati	 invece	presso	l'altare.	Le	reliquie	vengono	onorate	con	
l'incenso	come	indicato	a	suo	luogo.	

Riserva	
Eucaristica	 Vedi	tabernacolo.	

Rituale	
È	il	libro	che	contiene	i	testi	e	le	norme	per	lo	svolgimento	dei	riti	liturgici	
diversi	dalla	Messa.	È	pubblicato	in	diversi	volumi,	uno	per	ogni	sacramento	
o	sacramentale.	

Rubriche	

Con	questo	termine	si	 intendono,	nei	 libri	 liturgici,	 le	 indicazioni	circa	 lo	
svolgimento	dei	riti.	Si	chiamano	così	perché	tradizionalmente	esse	sono	
scritte	 con	 l'inchiostro	di	 colore	 rosso	 (in	 latino:	 "rubrum"),	 a	differenza	
degli	altri	testi	stampati	con	inchiostro	nero.	

Sacrario	
Piccolo	pozzo	che	disperde	direttamente	nella	terra	l'acqua	delle	abluzioni	
o	l'acqua	lustrale.	

Secchiello	 È	il	contenitore	in	cui	si	porta	l'acqua	benedetta	per	le	aspersioni.	

Sede	

È	 il	 luogo	 proprio	 del	 presidente	 dell'assemblea	 liturgica.	 La	 sede	 del	
vescovo	 nella	 chiesa	 madre	 della	 propria	 diocesi	 è	 chiamata	 cattedra,	
perché	è	 il	 luogo	da	cui	 il	vescovo	esercita	 il	suo	compito	di	pastore	e	di	
maestro.	Per	questa	ragione	tale	chiesa	viene	detta	cattedrale.	

Stola	
È	una	lunga	striscia	di	tessuto	dello	stesso	colore	degli	altri	paramenti.	La	
indossano	il	sacerdote	e	il	diacono.	Quest'ultimo	la	porta	trasversalmente	
dalla	spalla	sinistra	al	fianco	destro.	

Tabernacolo	

È	 il	 luogo	 dove	 si	 custodisce	 l'Eucaristia	 e	 per	 questo	 è	 chiamato	 anche	
"riserva	 eucaristica".	 Deve	 essere	 in	 un	 posto	 accessibile	 alla	 preghiera,	
saldo	e	sicuro.	La	chiave	del	tabernacolo	è	tenuta	in	un	luogo	riservato	ma	
a	 disposizione	 per	 essere	 pronti	 alle	 esigenze	 dei	 fedeli,	 soprattutto	 dei	
malati	 e	 dei	 moribondi,	 che	 chiedono	 di	 fare	 la	 comunione.	 Davanti	 al	
tabernacolo	arde	in	continuazione	la	lampada.	
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Torce	
Candele	di	grandi	dimensioni	con	cui	i	ministranti	o	i	fedeli	accompagnano	
l'Eucaristia	nelle	processioni.	Particolari	torce	montate	su	aste	e	protette	da	
vetri	per	le	processioni	in	luoghi	aperti	sono	dette	"ceroferari"	o	"cilostri".	

Tovaglia	
Come	 sulla	 mensa	 di	 casa,	 sull'altare	 della	 Cena	 del	 Signore	 si	 pone	 la	
tovaglia	(almeno	una)	che	lo	ricopra	interamente.	Quando	non	si	celebrano	
riti	 liturgici,	è	bene	che	vi	si	stenda	sopra	un	"copritovaglia"	per	pulizia	e	
rispetto.	

Tronetto	
Piccola	base	da	collocare	sull'altare	per	rialzare	ed	evidenziare	l'ostensorio	
durante	l'esposizione	dell'Eucaristia	all'adorazione	dei	fedeli.	

Turibolo	

È	 un	 contenitore	 sostenuto	 da	 catenelle	 nel	 quale	 si	 mettono	 la	 brace	 e	
l'incenso.	Viene	usato,	appunto,	nelle	incensazioni	e	viene	portato	all'altare	
dai	 "da	 secondo"	 insieme	 con	 la	 navicella	 (vedi).	 Il	 turibolo	 si	 dice	
"fumigante"	dopo	che	è	stato	infuso	l'incenso	sulla	brace.	A	differenza	del	
turibolo	 ambrosiano,	 quello	 romano	 è	 chiuso	 da	 un	 coperchio	 mobile	
traforato.	La	forma	diversa	corrisponde	alla	diversità	del	modo	di	incensare.	

Vasi	Sacri	
Termine	generico	con	cui	si	indicano	tutti	gli	oggetti	destinati	a	contenere	
l'Eucaristia:	il	calice,	la	patena,	la	pisside,	l'ostensorio.	

Veletta	
Striscia	 di	 stoffa,	 indossata	 a	 modo	 di	 stola,	 con	 la	 quale	 i	 ministranti	
coprono	le	mani	nel	tenere	la	mitra	ed	il	pastorale.	È	detta	anche	vimpa.	

Velo	

Quadrato	di	tessuto	nei	vari	colori	liturgici	che	copre	il	calice	quando	esso	
non	viene	utilizzato.	Nel	rito	ambrosiano	può	essere	sempre	di	colore	rosso.	
Anche	la	pisside	e	l'ostensorio,	quando	custodiscono	il	Corpo	del	Signore	nel	
tabernacolo,	possono	essere	coperti	da	un	velo	rosso.	

Velo	Omerale	 Vedi	continenza.	

Zucchetto	
Copricapo	a	forma	di	piccola	calotta	portato	dal	Vescovo;	è	di	colore	violaceo	
per	i	vescovi,	rosso	per	i	cardinali.	
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Ministri	che	portano	Mitra	e	Pastorale	
		
Nelle	 celebrazioni	 dove	 è	 presente	 e	 presiede	 il	 Vescovo,	 devono	 prevedersi	 altri	 due	
ministranti	che	tengano	rispettivamente	il	Pastorale	e	la	Mitra.	
	
	
1.	Riti	di	introduzione	
Dopo	 aver	messo	 le	 vesti	 liturgiche,	 i	Ministranti	 che	 dovranno	 tenere	mitra	 e	 pastorale,	 si	
recano	all'altare	seguendo	il	Vescovo	con	il	ministro	che	porta	il	messale	(CE,	n.	128).	Il	Vescovo	
porta	sia	la	mitra	che	il	pastorale	durante	la	processione	di	ingresso.	
Giunto	all'altare,	il	ministro	del	pastorale	riceve	questo	dalle	mani	del	Vescovo;	il	ministro	della	
mitra	 riceve	 questa	 dalle	mani	 del	 Cerimoniere	 che	 assiste	 il	 Vescovo.	 Si	mettono	 dietro	 il	
Vescovo	e,	nello	steso	momento	degli	altri	ministri,	fanno	l'inchino	profondo	all'altare	(CE,	n.	
131).	Quindi	siedono	vicino	alla	sede	del	Vescovo.	
		
2.	Liturgia	della	Parola	
Quando	il	Vescovo	si	siede,	il	Cerimoniere	che	lo	assiste,	gli	rimette	la	mitra.	
Si	toglie	la	mitra	al	Vescovo	prima	del	Vangelo,	dopo	che	ha	benedetto	il	diacono	che	proclamerà	
il	Vangelo;	il	ministro	gli	porta	il	pastorale	(CE,	nn.	140	e	141).	
Il	Vescovo	può	prendere	la	mitra	e	tenere	il	pastorale	per	l'omelia	(CE,	n.	142).	
Rende	il	pastorale	e	toglie	la	mitra	prima	del	credo	e	della	preghiera	universale	(CE,	n.	143).	
		
3.	Liturgia	eucaristica	
Dopo	la	preghiera	universale,	il	Vescovo	si	siede	e	riceve	la	mitra,	che	depone	appena	arrivato	
all'altare	(CE,	n.	145).	
I	 ministri	 del	 pastorale	 e	 della	 mitra	 stanno	 presso	 la	 credenza	 fin	 dopo	 la	 comunione;	
depongono	il	pastorale	e	la	mitra	sulla	credenza	per	ricevere	la	comunione.	
		
4.	Riti	di	conclusione	
Al	 termine	 dell'orazione	 dopo	 la	 comunione,	 il	 Vescovo	 prende	 la	 mitra.	 Appena	 prima	 di	
impartire	la	benedizione	finale	riceve	il	pastorale.	
Il	 Vescovo	 procede	 poi	 al	 bacio	 dell'altare	 e	 quindi	 si	 dirige	 verso	 la	 sacrestia	 con	mitra	 e	
pastorale,	mentre	si	esegue	un	canto.	
Dopo	l'inchino	all'altare,	i	ministri	del	pastorale	e	della	mitra	tornano	in	sacrestia	nell'ordine	in	
cui	erano	venuti	(CE,	n.	169).	
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I	Ministranti	accompagnati	dalle	parole	del	Papa		

	

Papa	Giovanni	XXIII	(1962)		
“Sappiate	rendere	il	servizio	liturgico	apostolato	di	preghiera	e	di	esempio”. 	
		
Papa	san	Giovanni	Paolo	II	(2001)		
“Cari	giovani!	I	vostri	contemporanei	aspettano	la	vera	“luce	del	mondo”	(cfr	Gv	1,9).	Non	tenete	
il	 vostro	candeliere	 soltanto	all’interno	della	chiesa,	ma	portate	 la	 fiaccola	del	Vangelo	a	 tutti	
coloro	che	sono	nelle	tenebre	e	vivono	un	momento	difficile	della	loro	esistenza”. 		
	
Papa	Benedetto	XVI	(2006)		
“Quando	partecipate	alla	Liturgia	 svolgendo	 il	 vostro	 servizio	all’altare,	 voi	 offrite	a	 tutti	 una	
testimonianza.	 Il	 vostro	 atteggiamento	 raccolto,	 la	 vostra	 devozione	 che	 parte	 dal	 cuore	 e	 si	
esprime	nei	gesti,	nel	canto,	nelle	risposte:	se	lo	fate	nella	maniera	giusta	e	non	distrattamente,	in	
modo	qualunque,	allora	la	vostra	è	una	testimonianza	che	tocca	gli	uomini”.		
	
Papa	Benedetto	XVI	(2010)		
“Mi	 rivolgo	a	voi	qui	presenti	 e,	per	mezzo	vostro,	a	 tutti	 i	ministranti	del	mondo!	Servite	 con	
generosità	 Gesù	 presente	 nell’Eucaristia.	 E’	 un	 compito	 importante,	 che	 vi	 permette	 di	 essere	
particolarmente	vicini	al	Signore	e	di	crescere	in	un’amicizia	vera	e	profonda	con	Lui.	Custodite	
gelosamente	questa	amicizia	nel	vostro	cuore	come	san	Tarcisio,	pronti	ad	impegnarvi,	a	lottare	
e	a	dare	la	vita	perché	Gesù	giunga	a	tutti	gli	uomini.	Anche	voi	comunicate	ai	vostri	coetanei	il	
dono	di	questa	amicizia,	con	gioia,	con	entusiasmo,	senza	paura,	affinché	possano	sentire	che	voi	
conoscete	questo	Mistero,	che	è	vero	e	che	lo	amate!”		
	
Papa	Francesco	(2014)		
“Noi	discepoli	del	Signore	abbiamo	una	missione	in	più:	quella	di	essere	“canali”	che	trasmettono	
l’amore	 di	 Gesù.	 E	 in	 questa	missione	 voi,	 ragazzi	 e	 giovani,	 avete	 un	 ruolo	 particolare:	 siete	
chiamati	a	parlare	di	Gesù	ai	vostri	coetanei,	non	solo	all’interno	della	comunità	parrocchiale	o	
della	vostra	associazione,	ma	soprattutto	al	di	fuori.	Questo	è	un	impegno	riservato	specialmente	
a	voi,	perché	con	il	vostro	coraggio,	il	vostro	entusiasmo,	la	spontaneità	e	la	facilità	all’incontro	
potete	arrivare	più	facilmente	alla	mente	e	al	cuore	di	quanti	si	sono	allontanati	dal	Signore”.		
	
Papa	Francesco	(2015)		
“Com’è	bello	scoprire	che	la	fede	ci	fa	uscire	da	noi	stessi,	dal	nostro	isolamento	e,	proprio	perché	
ricolmi	 della	 gioia	 di	 essere	 amici	 di	 Cristo	 Signore,	 ci	 fa	muovere	 verso	 gli	 altri,	 rendendoci	
naturalmente	missionari!	Ministranti	missionari:	così	vi	vuole	Gesù!”		
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Preghiera	del	Ministrante	
	

	
Signore	Gesù,	
maestro	di	vera	umanità	
e	modello	perfetto	di	ogni	servo	di	Dio,	
ti	ringrazio	per	avermi	chiamato	
a	essere	Ministrante	nella	tua	Chiesa	
per	servirti	con	gioia	all'altare	
dove	tu	sei	presente	nel	mistero	pasquale,		
ogni	giorno	per	noi.		
	
Rendimi	degno,	Signore,	di	questa	chiamata:		
fa'	che	con	l'ascolto	della	tua	Parola	e	la	
partecipazione	alla	liturgia	
io	diventi	tuo	fedele	discepolo		
e	possa	essere	un	esempio	per	gli	altri.		
	
Rendimi	attento	e	responsabile	
quando	sono	vicino	a	te	e	fa'	che	possa	
crescere	sempre	nella	tua	amicizia	soprattutto	
insieme	ai	miei	compagni	ai	quali	voglio	far	
conoscere	quanto	amore	hai	per	noi.		
	
Gesù,	tu	che	sei	mio	fratello	e	amico,	
fammi	comprendere	e	amare	ciò	che	tu	vuoi	da	
me,	perché	il	tuo	progetto	si	realizzi	nella	mia	
vita,	e	io	possa	seguirti	per	far	giungere	a	
pienezza	i	doni	che	mi	hai	dato.		
	
Fa',	o	Signore,	che	sull'esempio	di	Maria	
e	con	l'intercessione	del	nostro	patrono	
san	Tarcisio,	io	compia	sempre		
con	amore	ciò	che	a	te	piace.		

Amen.		

 
	
	
	
	
	
	

San	Tarcisio 
Patrono	dei	Ministranti 

	


