
2° incontro
FORMAZIONE LITURGICA 

1- STRUTTURA DELLA LITURGIA DELLA PAROLA

DEFINIZIONE DI LITURGIA
Dal greco “LEITURGIA”:

“LEITOS” = ATTIENE AL POPOLO
“ERGON” = AZIONE

AZIONE (opera) DEL POPOLO

Sono 2 i “movimenti” - L’  azione di Dioche santifica il suo popolo (pensate alla Messa)   
- Continua la storia della Salvezza qui e ora
- L’attore principale è Cristo Sommo sacerdote

- L’  azione dell’uomoche risponde e si unisce alla lode

La liturgia è l’insieme di riti, gesti e parole che significano questa comunione tra Dio e 
l’uomo

STORIA DEL RITO
- All’inizio i Discepoli l’annuncio orale, nel II secolo ci sono raccolte…
- Nel II sec.: si distingue nell’Eucarestia: Mensa della Parola Mensa Eucaristica 

(riti differenti)

- IV sec. nella domenica abbiamo già uno schema come l’attuale con la presenza
dell’omelia

- IX e X secolo la Liturgia della Parola si semplifica molti e si impoverisce, si 
riduce il Lezionario, viene meno l’omelia (sant’Antonio…)

- Concilio di Trento (1545-1463) viene rimessa l’omelia in volgare
- Concilio Vaticano II (1962-1965) vengono aperti maggiormente i tesori della 

Scrittura

STRUTTURA
- 1^ Lettura
- Salmo
- 2^ Lettura
- Canto al Vangelo
- Vangelo
- Omelia
- Credo
- Preghiera dei Fedeli o Preghiera Universale
- Orazione a conclusione della Liturgia della Parola



La parte più importante è l’ascolto della Parola di Dio (non l’omelia)
Ciò che Dio ha comunicato a Mosè e ai profeti… viene annunciato anche a noi
Nella Lettura (1^ e 2^) ci viene annunciata la Parola di Dio, il Salmo è la risposta alla Parola
ascoltata
Al Vangelo ci si alza in piedi, si fanno i 3 segni di croce, il sacerdote bacia il Vangelo
Omelia vuole aiutarci a intraprendere un cammino di Conversione e dice la nostra 
fedeltà, spezza la Parola come Gesù coi discepoli di Emmaus…
Credo: viene proclamata la nostra fede nella Chiesa
Preghiera dei Fedeli: è la preghiera del Popolo Sacerdotale
Anche gli spazi di silenzio e gli stacchi sono importanti: favoriscono la meditazione, 
l’interiorizzazione della Parola ascoltata e la dimensione della preghiera

2. ANNO LITURGICO  e CALENDARIO

- Distribuzione fotocopie di Guerrino Pera
Spiegazione: ANNO civile: 365, giorni diviso in MESI e SETTIMANE,

ANNO LITURGICO È l’anno dei cristiani costruito sulla vita di Gesù
365 giorni, (non ha mesi) ma 

Tempi:Avvento,Natale,Quaresima,Pasqua,Ordinario…
ANNO è CICLICO inizia con Avvento e si chiude con Cristo Re, poi ripfrende
ANNO a  SPIRALE (ogni anno,si divide  inanno A,B,C)
CENTRO è Cristo e la Pasqua: DOMENICA
La settimana (nomi) e la DOMENICA (non lavoro=ebrei: preghiera e carità)
VARI TEMPI LITURGICI: sono segnati anche dal COLORE

- Distribuzione dei Calendarietti Liturgici
Spiegazione: COPERTINA

PAGINE DI SPIEGAZIONI SIGLE Bibliche
COLORE LITURGICO
GRADI DI CELEBRAZIONE: feria, memoria facoltativa, memoria (obbligatoria), 
festa, solennità
INDICAZIONE PER LE LETTURE
RITORNELLO DEL SALMO
INDICAZIONI PER IL SALTERIO

Prendere il mese di OTTOBRE e farlo scorrere per mostrarlo in orizzontale e verticale



3- LEZIONARIO e AMBONE

Tutte le Celebrazioni Sacramentali prevedono la Lettura della Parola di Dio
Elenco dei “Lezionari”

3 FESTIVI (anno A, anno B e anno C)
2 FERIALI (anno Pari, anno Dispari, o I e II)
1 PROPRIO DEI SANTI (memoria, festa, solennità)
1 RITUALI (es. funerali, matrimonio… con diversi formulari)
1 AD DIVERSA E VOTIVE(per il papa, per un Concilio o un Sinodo, per l’unità dei cristiani, per i 
cristiani perseguitati… per la pace, per l’inizio dell’anno civile, in tempo di terremoto, dopo il raccolto… 
per la Trinità, Preziosissimo Sangue, dei Santi Angeli…)

N:B:Luogo del LEZIONARIO è l’AMBONE

Significato del Libro “Lezionario”
- La parola significa lettura (lectiones)
- Contiene brani della Parola di Dio
- È segno di Cristo, Parola incarnata di Dio

Gesti Rituali attorno al Libro “Lezionario” (la liturgia è fatta di segni)
- Viene portato in processione, Viene incensato, Si fanno 3 segni di croce alla lettura del 

Vangelo,  Il sacerdote lo bacia dopo la lettura del Vangelo

AMBONE (“ana baino” = salire su)
Sono 3 i punti del presbiterio messi in risalto (ambone, Mensa e Sede)+Taber.
- Stabile (non mobile),  Sopraelevato,  Ben Visibile

Significato dell’AMBONE
- È il luogo dove viene proclamata la Parola di Dio (non la preghiera dei fedeli)
- Luogo dove risuona l’annuncia della Resurrezione fatto dall’Angelo alle donne 

(rappresenta la pietra rotolata del sepolcro) 


