
LITURGIA della PAROLA 



 55. Le letture scelte dalla sacra Scrittura con i canti 
che le accompagnano costituiscono la parte 
principale della Liturgia della Parola; 

 l’omelia, la professione di fede e la preghiera 
universale o preghiera dei fedeli sviluppano e 
concludono tale parte. 

Infatti nelle letture, che vengono poi spiegate 
nell’omelia:
1- Dio parla al suo popolo
2- gli manifesta il mistero della redenzione e della 
salvezza 
3- e offre un nutrimento spirituale; Cristo stesso è 
presente, per mezzo della sua Parola, tra i fedeli. 
Il popolo fa propria questa Parola divina con:
1- il silenzio 
2- e i canti
3- e vi aderisce con la professione di fede. 
Così nutrito, prega nell’orazione universale per le 
necessità di tutta la Chiesa e per la salvezza del mondo 
intero.



 Il silenzio
56. La Liturgia della Parola deve essere 

celebrata in modo da favorire la 
meditazione; quindi si deve 
assolutamente evitare ogni forma di 
fretta che impedisca il raccoglimento. 

In essa sono opportuni anche brevi momenti 
di silenzio, adatti all’assemblea radunata, 
per mezzo dei quali, con l’aiuto dello Spirito 
Santo, la parola di Dio venga accolta nel 
cuore e si prepari la risposta con la 
preghiera. Questi momenti di silenzio si 
possono osservare, ad esempio, prima che 
inizi la stessa Liturgia della Parola, dopo la 
prima e la seconda lettura, e terminata 
l’omelia.



57. Nelle letture viene 

preparata ai fedeli la mensa 

della parola di Dio e vengono 

loro aperti i tesori della Bibbia…

58.Nella celebrazione della 

Messa con il popolo, le letture si 

proclamano sempre 

dall’ambone.



 59. Il compito di proclamare le 
letture, secondo la tradizione, 
non è competenza specifica di 
colui che presiede, ma di altri 
ministri. Le letture quindi siano 
proclamate da un lettore, il 
Vangelo sia invece proclamato 
dal diacono o, in sua assenza, da 
un altro sacerdote. Se non è 
presente un diacono o un altro 
sacerdote, lo stesso sacerdote 
celebrante legga il Vangelo; e se 
manca un lettore idoneo, il 
sacerdote celebrante proclami 
anche le altre letture.

 Dopo le singole letture il 
lettore pronuncia l’acclamazione 
e il popolo riunito con la sua 
risposta dà onore alla parola di 
Dio, accolta con fede e con 
animo grato.



60. La lettura del Vangelo costituisce il 
culmine della Liturgia della Parola. La 
stessa Liturgia insegna che si deve dare ad 
essa massima venerazione, poiché la 
distingue dalle altre letture con 
particolare onore: sia da parte del 
ministro incaricato di proclamarla, che si 
prepara con la benedizione o con la 
preghiera; sia da parte dei fedeli, i quali 
con le acclamazioni riconoscono e 
professano che Cristo è presente e parla a 
loro, e ascoltano la lettura stando in piedi; 
sia per mezzo dei segni di venerazione 
che si rendono all’Evangeliario.





 61. Alla prima lettura segue il salmo responsoriale, che è 
parte integrante della Liturgia della Parola e che ha grande 
valore liturgico e pastorale, perché favorisce la meditazione 
della parola di Dio. 

Il salmo responsoriale deve corrispondere a ciascuna lettura e 
deve essere preso normalmente dal Lezionario.
Conviene che il salmo responsoriale si esegua con il 
canto, almeno per quanto riguarda la risposta del popolo. Il 
salmista, quindi, o cantore del salmo canta o recita i versetti 
del salmo all’ambone o in altro luogo adatto; tutta l’assemblea 
ascolta restando seduta, e partecipa di solito con il ritornello, a 
meno che il salmo non sia cantato o recitato per intero senza 
ritornello…Se il salmo non può essere cantato, venga 
proclamato nel modo più adatto a favorire la meditazione della 
parola di Dio. 





 62. Dopo la lettura che 
precede immediatamente il 
Vangelo, si canta l’Alleluia o 
un altro canto stabilito 
dalle rubriche, come 
richiede il tempo liturgico. 
Tale acclamazione 
costituisce un rito o atto a sé 
stante, con il quale 
l’assemblea dei fedeli 
accoglie e saluta il Signore 
che sta per parlare nel 
Vangelo e con il canto 
manifesta la propria fede. 
Viene cantato da tutti stando 
in piedi, sotto la guida della 
schola o del cantore, e se il 
caso lo richiede, si ripete; il 
versetto invece viene cantato 
dalla schola o dal cantore…





 65. L’omelia fa parte della liturgia 
ed è vivamente raccomandata: è 
infatti necessaria per alimentare la 
vita cristiana. Essa deve consistere 
nella spiegazione o di qualche 
aspetto delle letture della sacra 
Scrittura, o di un altro testo 
dell’Ordinario o del Proprio della 
Messa del giorno, tenuto conto sia 
del mistero che viene celebrato, 
sia delle particolari necessità di 
chi ascolta.



 66. L’omelia di solito sia tenuta personalmente dal sacerdote celebrante. 
Talvolta, potrà essere da lui affidata a un sacerdote concelebrante e, secondo 
l’opportunità, anche al diacono; mai però a un laico. In casi particolari e per un 
giusto motivo l’omelia può essere tenuta anche dal Vescovo o da un presbitero 
che partecipa alla celebrazione anche se non può concelebrare.

Nelle domeniche e nelle feste di precetto l’omelia si deve tenere e non può 
essere omessa se non per un grave motivo in tutte le Messe con partecipazione di 
popolo. Negli altri giorni è raccomandata, specialmente nelle ferie di 
Avvento, di Quaresima e del tempo pasquale; così pure nelle altre feste e 
circostanze nelle quali è più numeroso il concorso del popolo alla chiesa. 

È opportuno, dopo l’omelia, osservare un breve momento di silenzio.



 67. Il simbolo, o professione di 
fede, ha come fine che tutto il 
popolo riunito risponda alla 
parola di Dio, proclamata nella 
lettura della sacra Scrittura e 
spiegata nell’omelia; e perché, 
recitando la regola della fede, 
con una formula approvata per 
l’uso liturgico, torni a meditare 
e professi i grandi misteri della 
fede, prima della loro 
celebrazione nell’Eucaristia.



 68. Il simbolo deve essere 
cantato o recitato dal sacerdote 
insieme con il popolo nelle 
domeniche e nelle solennità; si 
può dire anche in particolari 
celebrazioni più solenni.

 Se si proclama in canto, viene 
intonato dal sacerdote o, secondo 
l’opportunità, dal cantore o dalla 
schola; ma viene cantato da tutti 
insieme o dal popolo 
alternativamente con la schola.

 Se non si canta, viene recitato 
da tutti insieme o a cori alterni.



 69. Nella preghiera 
universale, o preghiera dei 
fedeli, il popolo risponde in 
certo modo alla parola di Dio 
accolta con fede e, esercitando 
il proprio sacerdozio 
battesimale, offre a Dio 
preghiere per la salvezza di 
tutti. È 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 portano il peso di 
varie necessità, per tutti gli 
uomini e per la salvezza di tutto 
il mondo.



70. La successione delle intenzioni 
sia ordinariamente questa: 

a) per le necessità della Chiesa; 
b) per i governanti e per la 

salvezza di tutto il mondo; 
c) per quelli che si trovano in 

difficoltà; 
d) per la comunità locale. 
Tuttavia in qualche celebrazione 

particolare, per esempio nella 
Confermazione, nel Matrimonio, nelle 
Esequie, la successione delle intenzioni 
può venire adattata maggiormente alla 
circostanza particolare.



 71. Spetta al sacerdote 
celebrante guidare dalla sede 
la preghiera. Egli la introduce 
con una breve monizione, per 
invitare i fedeli a pregare, e la 
conclude con un’orazione. Le 
intenzioni che vengono 
proposte siano sobrie, 
formulate con una sapiente 
libertà e con poche parole, ed 
esprimano le intenzioni di 
tutta la comunità.

 Le intenzioni si leggono 
dall’ambone o da altro luogo 
conveniente, da parte del 
diacono o del cantore o del 
lettore o da un fedele laico.

 Il popolo invece, stando 
in piedi, esprime la sua 
supplica con una invocazione 
comune dopo la formulazione 
di ogni singola intenzione, 
oppure pregando in silenzio.



il lettore/la lettrice
- proclama la parola di Dio 
(ispirazione) e, perciò
- presta a Lui la propria voce, è 
strumento dello Spirito santo
- è membro della Chiesa che compie 
un atto ecclesiale di servizio
- sulla base di un carisma, radicato 
nel Battesimo e nella Cresima
- proclama qualche cosa di cui vive, 
con cui ha dimestichezza; fa suo in 
modo particolare
ciò che è compito di ogni cristiano: 
lettura e meditazione pregate.



A – L’intronizzazione dell’Evangeliario 
e la sua deposizione sull’altare
Il Messale prevede la deposizione 
dell’Evangeliario sull’altare prima della 
proclamazione del Vangelo.
L’Evangeliario viene deposto all’inizio 
della celebrazione dal lettore o dal 
diacono che lo hanno portatodurante la 
processione di ingresso.
Il fatto di essere posto sull’altare 
conferisce all’Evangeliario un onore 
eccezionale. Il rituale per la
consacrazione della Chiesa riassume 
l’insegnamento sull’altare con questa 
forte espressione: “l’altare è
Cristo”.
E’ per questo che soltanto l’Eucaristia e 
l’Evangeliario godono del privilegio di 
essere posti sull’altare.
Quando il presbitero o il diacono 
riprendono l’Evangeliario dall’altare, 
simbolo della centralità e della stabilità di 
Cristo, il loro gesto sta a significare 
splendidamente che le parole che 
pronunceranno non sonoloro, ma di Gesù, 
Signore della storia e della Chiesa.



Fra le processioni che si svolgono nel corso 
della celebrazione eucaristica, quella con il 
Libro del Vangelo
dovrebbe essere la più festiva e la più gioiosa; 
infatti ha lo scopo primario e principale della 
glorificazione
di Cristo nella sua Parola e l’acclamazione 
della sua presenza.
L’ostensione del Libro dei Vangeli è 
paragonabile, per analogia, a quella dell’ostia 
consacrata e a quella
del calice nel momento della consacrazione.
Il Direttorio per le Messe con la partecipazione 
dei fanciulli suggerisce di vivere il rito 
coinvolgendo i
ragazzi: “La partecipazione di almeno alcuni 
fanciulli alla processione con il libro 
dell’Evangelo è unsegno parlante della 
presenza di Cristo, che rivolge al suo popolo la 
sua parola”.



• * andelabri e ceri

Nell’antica liturgia candelabri e 

ceri costituivano una scorta 

d’onore. Sette fiaccole 

accompagnavano l’entrata solenne 

del Vescovo e dell’Evangeliario. 

Queste sette fiaccole formeranno 

poi una corona di onore attorno 

all’altare. I due candelabri previsti 

nell’attuale rito (utilizzati, gli stessi, 

per illuminare ilCrocifisso della 

processione di ingresso e di 

‘ritorno’) sono una testimonianza di 

quell’antico splendore che 

contrassegnava la processione con 

l’Evangeliario. 

La luce è anche simbolo di Cristo, 

“luce del mondo”. Guardando la 

luce e ascoltando le parole di 

Cristo, i cristiani pregano perché la 

loro vita divenga Vangelo e 

ciascuno di essi, come Cristo e in 

unione a Cristo, sia “sale della terra 

e luce del mondo”. Per 

raggiungere questo ambizioso 

programma di vita non ci aiutano 

forse anche quei due

candelabri che, con la loro luce 



� Nulla più dell’incenso aiuta a cogliere il 
dinamismo spirituale della nostra 
preghiera che sale, gradita a Dio 
(profumo) e, perciò, certamente accolta.
Portando l’incenso davanti 
all’Evangeliario, la comunità indica che si 
sta preparando, con un cammino orante e 
‘profumato’, alla Parola del Signore. E, 
incensando il libro del Vangelo, la 
comunità manifesta la sua venerazione e 
la sua preghiera. Come i Magi, quando 
ebbero trovato il
Bambino Gesù, si prostrarono dinanzi a 

lui in atto di adorazione offrendo tra i doni 
l’incenso,
così la comunità cristiana, che nel Vangelo 
sempre ritrova il Messia Salvatore, gli 
offre l’incenso
del suo affetto orante e adorante.



Dopo la proclamazione del 
Vangelo, il ministro bacia 
l’Evangeliario. Questa 
consuetudine prolunga la 
tradizione della sinagoga di 
baciare i rotoli della Torah dopo la 
lettura.
Il bacio dell’Evangeliario è un 
gesto di tenerezza e di 
venerazione per la parola del 
Signore. Questo bacio si 
accompagna a una preghiera con 
cui si chiede il perdono.
Mentre bacia l’Evangeliario, il 
ministro dice, secondo le norme 
liturgiche: La parola del Vangelo 
cancelli i nostri peccati oppure, in 
latino, Per evangelica dicta
deleantur nostra delicta.


