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SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
PROT. N. 106/69

DECRETO
L’elenco delle letture tratte dalla sacra Scrittura da usare nella celebrazione della Messa, a norma della Costituzione sulla sacra Liturgia, affinché sia preparata per i fedeli con maggior abbondanza la mensa della parola di
Dio, vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia, e, in un determinato numero di anni si leggano al popolo le parti più importanti della sacra Scrittura (SC, 51), è stato preparato dal Consiglio per l’applicazione della
Costituzione sulla sacra Liturgia, e il Sommo Pontefice Paolo VI l’ha approvato con la Costituzione apostolica
«Missale Romanum» del 3 aprile 1969.
Questa sacra Congregazione per il Culto divino, per speciale mandato del Sommo Pontefice, ha perciò promulgato l’«Ordo lectionum Missae», stabilendo che cominciasse ad andare in vigore dal 30 novembre di quest’anno
1969, prima domenica di Avvento. Nel prossimo anno liturgico si userà il ciclo B per le letture domenicali e il
ciclo II per la prima lettura delle ferie «per annum». Poiché nel presente «Ordo», vengono date solo le indicazioni per le singole letture, si affida alla cura delle Conferenze Episcopali la preparazione dei testi per esteso
nella lingua corrente, a norma dell’Istruzione sulle traduzioni in lingua moderna, pubblicata dal Consiglio per
l’applicazione della Costituzione sulla sacra Liturgia il 25 gennaio 1969.
I testi in lingua moderna o si prendano da versioni della sacra Scrittura debitamente approvate e confermate dalla Sede Apostolica, o, se vengono fatte versioni nuove, queste siano presentate a questa sacra Congregazione per
la conferma.
Nonostante qualunque cosa in contrario.
Dalla sede della sacra Congregazione per il Culto divino, 25 maggio 1969, domenica di Pentecoste.
A. Bugnini segretario
BENNO CARD. GUT prefetto
*** * ***
SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO
PROT. CD 240/81

DECRETO
Seconda edizione tipica
L’«Ordo lectionum Missae» la cui prima stampa in edizione tipica risale all’anno 1969, venne promulgato il 25
maggio di quell’anno a norma della Costituzione sulla sacra Liturgia, su speciale mandato del Sommo Pontefice
Paolo VI, al fine di offrire alle Conferenze Episcopali le indicazioni per le singole letture bibliche nella celebrazione della Messa, e ciò perché si potessero poi preparare, nelle diverse regioni, i Lezionari in lingua parlata.
In quella edizione mancavano le indicazioni bibliche delle letture per le celebrazioni dei Sacramenti e per gli altri riti pubblicati dopo il maggio 1969. Inoltre, portata ormai a termine la Neo Volgata della sacra Bibbia, la Costituzione apostolica «Scripturarum thesaurus», in data 25 aprile 1979, stabilì che per l’uso liturgico si deve
d’ora innanzi considerare tipico il testo della Neo Volgata.
Esaurita pertanto la prima edizione tipica, si è ritenuto opportuno preparare questa seconda, che ha, rispetto alla
precedente, le seguenti particolarità:
1. È stato ampliato il testo dei «Principi generali».
2. A norma della Costituzione apostolica «Scripturarum thesaurus», nel riportare i testi biblici è stata usata la
Neo Volgata della sacra Bibbia.
3. Sono state inserite tutte le indicazioni bibliche contenute nei Lezionari dei riti dei Sacramenti e dei sacramentali, pubblicati dopo la prima edizione dell’«Ordo lectionum Missae».
4. Sono state anche aggiunte le indicazioni bibliche per le letture in alcune Messe «per varie necessità», come
anche per le letture nelle altre Messe inserite per la prima volta nella seconda edizione del Messale Romano
nel 1975.
5. Per quanto riguarda le celebrazioni della santa Famiglia, del Battesimo del Signore, dell’Ascensione e della
Pentecoste sono state aggiunte indicazioni di letture «ad libitum», in modo che risultasse completo, anche
per queste celebrazioni, il quadro dei testi biblici, così come sono distribuiti nei cicli A,B,C del Lezionario
festivo.
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha approvato con la sua autorità questa seconda edizione dell’«Ordo lectionum Missae», che la sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto divino ora promulga e dichiara tipica.
Sarà compito delle Conferenze Episcopali riportare le varianti di questa seconda edizione nelle rispettive edizioni in lingua parlata.
Nonostante qualunque cosa in contrario.
Dalla sede della sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto divino, 21 gennaio 1981.
Virgilio Noè segretario aggiunto
JAMES R. CARD. KNOX prefetto
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DOCUMENTI CEI
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COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Presentazione del «Lezionario» ufficialmente approvato dall’assemblea plenaria dell’episcopato italiano. Versione italiana delle letture bibliche per la proclamazione liturgica nella santa messa (25.12.1964) = ECEI
1/430-434.
COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA SACRA LITURGIA, Introduzione del «Lezionario per le
messe feriali» concesso “ad experimentum” (12.11.1966) = ECEI 1/776-779.
COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota illustrativa circa l’uso del «Lezionario feriale» (30.5.1970) = ECEI 1/3363-3365.
►
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►

PRESIDENTE DELLA CEI, Decreto di approvazione del «Lezionario feriale “per annum”
II» (15.11.1973) = ECEI 2/929.
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PRESIDENTE DELLA CEI, I. Decreto di approvazione del «Lezionario per la messa dei
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PROEMIO
CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI PER LA CELEBRAZIONE LITURGICA
DELLA PAROLA DI DIO
1. Alcune premesse
A. IMPORTANZA DELLA PAROLA DI DIO NELLA CELEBRAZIONE LITURGICA
1. Sull’importanza della parola di Dio, come anche sul rinnovato impiego della sacra Scrittura nella celebrazione liturgica, molte ed egregie cose sono state dette sia nel Concilio Vaticano II,1 sia nel magistero dei Sommi Pontefici,2 sia nei vari documenti pubblicati dopo il Concilio dai Dicasteri della Santa Sede.3 Alcuni principi di maggiore importanza sono stati inoltre opportunamente ricordati e brevemente illustrati nelle «Premesse» dell’«Ordo lectionum
Missae», pubblicato nel 1969.4
Poiché però, in occasione della nuova edizione dell’«Ordo lectionum Missae», si richiedeva
da varie parti che di questi principi si facesse una trattazione più esauriente, è stata preparata
questa redazione più ampia e insieme più armonizzata delle Premesse; in essa, dopo aver presentato in linea generale la relazione fra la parola di Dio e l’azione liturgica,5 si tratterà più
particolarmente della parola di Dio nella celebrazione della Messa, per poi esporre in concreto la speciale struttura dell’«Ordo lectionum Missae».
B. I TERMINI USATI PER INDICARE LA PAROLA DI DIO
2. Sebbene in un argomento come questo si esiga a buon diritto una terminologia precisa, in
modo che il discorso sia chiaro e senza intoppi, tuttavia in queste premesse ci serviremo delle
espressioni in uso nei documenti pubblicati durante il Concilio e il dopo-Concilio; per i libri
scritti sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, useremo i termini sia di «sacra Scrittura», sia di
«parola di Dio», cercando così di evitare ogni confusione di vocaboli e di contenuti.6
C. IL SIGNIFICATO LITURGICO DELLA PAROLA DI DIO
3. I molteplici tesori dell’unica parola di Dio Unius verbi Dei multiplices thesauri in variis
si manifestano mirabilmente nelle varie cele- celebrationibus necnon in diversis fidelium
brazioni, come anche nelle diverse assemblee coetibus, qui ipsas celebrationes participant,
di fedeli che ad esse partecipano, sia quando mirabiliter exhibentur dum vel per anni cirsi rievoca nel suo ciclo annuale il mistero di culum mysterium Christi in sua evolutione
Cristo, sia quando si celebrano i Sacramenti e recolitur, vel Ecclesiae sacramenta et sacrai sacramentali della Chiesa, sia quando i sin- mentalia celebrantur vel intimae Spiritus
goli fedeli rispondono all’intima azione dello Sancti actioni a singulis fidelibus responde1
Cfr specialmente SC 7.24.33.35.48.51-52.56 (EV 1/9.40.52.57.84.88-89.96); DV 1.21.25-26 (EV
1/872.904.908.911); AG 6 (EV 1/1100-1102); PO 18 (EV 1/1304).
2
Cfr fra le cose dette a voce o scritte dai Sommi Pontefici, specialmente PAOLO VI, Lettera apostolica Ministeria quaedam, 15.8.1972, V (EV 4/1762); ID, Esortazione apostolica Marialis cultus, 2.2.1974, n. 12 (EV 5/37); ID, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, 8.12.1975, nn. 28.43.47 (EV 5/1620.1636.1642); GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica
Scripturarum thesaurus, 25.4.1979; in Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum, Tip. Poliglotta Vaticana 1979, pp. V-VIII (EV
6/1329); ID, Esortazione apostolica Catechesi tradendae, 16.10.1979, n. 23.27.48 (EV 6/1817.1825s.1876s.); ID, Lettera
Dominicae Cenae, 24.2.1980, n. 10 (EV 7/199-203).
3
Cfr ad es. S. CONGREG. DEI RITI, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25.5.1967, n. 10 (EV 2/1310); S. CONGREG. PER IL
CULTO DIVINO, Istruzione Liturgicae instaurationes, 5.9.1970, n. 2 (EV 3/2767s.); S. CONGREG. PER IL CLERO, Directorium catechisticum generale, 11.4.1971, nn. 14.25 (EV 4/483.497); S. CONGREG. PER IL CULTO DIVINO, IGMR, nn.
9.11.24.33.60.62.316.320 (EV 3/2043.2045.2060.2071.2109.2111.2383.2388); S. CONGREG. PER L’ISTRUZIONE CATTOLICA, Istruzione sull’insegnamento liturgico nei Seminari, In ecclesiasticam, 3.6.1979, nn. 11.52, Appendice, n. 15 (EV 6/1563.1642);
CONGREG. PER I SACRAMENTI E CULTO DIVINO, Istruzione Inaestimabile Donum, 3.4.1980, nn. 1-3 (EV 7/291-293).
4
Cfr Messale Romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Paolo VI,
Ordo lectionum Missae, 1969, IX-XII, «Praenotanda» (EV 3/1175ss.); Decreto di promulgazione: 1969 (EV 3/1173).
5
Cfr SC 35.56 (EV 1/56.96); PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, 8.12.1975, nn. 28.47 (EV
5/1620.1642); GIOVANNI PAOLO II, Lettera Dominicae Cenae, 24.2.1980, nn. 10-12 (EV 7/199-225).
6
Così per es. «Parola di Dio, sacra Scrittura, Vecchio e Nuovo Testamento, Lettura (Letture) della parola di Dio, Lettura (Letture) della sacra Scrittura, Celebrazione (Celebrazioni) della parola di Dio, ecc.».
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Spirito Santo.7 Allora infatti la stessa celebrazione liturgica, che poggia fondamentalmente
sulla parola di Dio e da essa prende forza, diventa un nuovo evento e arricchisce la parola
stessa di una nuova efficace interpretazione.
Così la Chiesa segue fedelmente nella liturgia
quel modo di leggere e di interpretare le sacre
Scritture, a cui ricorse Cristo stesso, che a
partire dall’«oggi » del suo evento esorta a
scrutare tutte le Scritture.8

tur. Tunc enim ipsa liturgica celebratio, quae
verbo Dei apprime innititur atque fulcitur,
novus fit eventus et nova ipsum verbum interpretatione ditat atque efficacia. Sic in Liturgia Ecclesia fideliter sequitur modum legendi
et interpretandi Scripturas sacras, quo ipse
Christus, qui ab «hodie» eventus sui, ad
Scripturas omnes perscrutandas adhortatur,
usus est (cf. Lc 4,16-21; 24,25-35.44-49).

2. La celebrazione liturgica della parola di Dio
A. CARATTERISTICHE DELLA PAROLA DI DIO NELL’AZIONE LITURGICA
4. La parola di Dio viene pronunziata nella Non uno tantum modo verbum Dei in celebracelebrazione liturgica9 non soltanto in un solo tione liturgica pronuntiatur, nec eadem semmodo, né raggiunge con la medesima effica- per efficacitate audientium corda percellit:
cia il cuore dei fedeli: sempre però nella sua semper vero in verbo suo Christus praesens
parola è presente il Cristo,10 che attuando il adest, qui salutis exsequens mysterium, homisuo mistero di salvezza, santifica gli uomini e nes sanctificat et Patri cultum tribuit perfecrende al Padre un culto perfetto.11
tum.
Anzi, l’economia e il dono della salvezza, che Quinimmo dispensatio salutis, quam verbum
la parola di Dio continuamente richiama e Dei indesinenter recolit atque propagat, plecomunica, proprio nell’azione liturgica rag- nam in actione liturgica significationem atgiunge la pienezza del suo significato; così la tingit, ita ut liturgica celebratio fiat ipsius
celebrazione liturgica diventa una continua, verbi Dei continua, plena et efficax proposipiena ed efficace proclamazione della parola tio.
di Dio. Pertanto la parola di Dio, costante- Verbum itaque Dei in liturgia perpetuo promente annunziata nella liturgia, è sempre viva positum, vivum et efficax iugiter est per Spiried efficace12 per la potenza dello Spirito San- tum Sancti potentiam, ac operantem manifeto, e manifesta quell’amore operante del Pa- stat Patris dilectionem in sua quoad homines
dre che giammai cessa di operare verso tutti efficacitate indeficientem.
gli uomini.
B. LA PAROLA DI DIO NELL’ECONOMIA DELLA SALVEZZA
5. La Chiesa annunzia l’unico e identico mi- Unum idemque Ecclesia annuntiat Christi
stero di Cristo ogni qual volta nella celebra- mysterium cum et Vetus et Novum Testamenzione liturgica proclama sia l’Antico che il tum in liturgica celebratione proclamat. In
Nuovo Testamento. Nell’Antico Testamento Vetere enim Testamento Novum latet, et in
è adombrato il Nuovo, e nel Nuovo si disvela Novo Testamento Vetus patet. Totius vero
l’Antico.13 Di tutta la Scrittura, come di tutta Scripturae, sicut et totius liturgicae celebrala celebrazione liturgica, Cristo è il centro e la tionis Christus centrum est et plenitudo: quapienezza:14 è quindi necessario che alle sor- re de fontibus eius hauriant oportet quicum7
Pertanto un solo e identico testo si può leggere e usare sotto diversi aspetti, e anche in diverse occasioni e celebrazioni dell’anno liturgico. Cosa da tenersi presente nell’omelia, nell’esegesi pastorale e nella catechesi. Dagli indici
dell’«Ordo lectionum Missae» risulta a tutti evidente l’uso variato, per esempio, di Rm 6 e Rm 8 nei diversi tempi dell’anno
liturgico e nelle diverse celebrazioni dei Sacramenti e dei sacramentali.
8
Cfr Lv 4,16-21; 24,25-35; 44-49.
9
Così ad es. «Proclamazione o Lettura» ecc. nella celebrazione della Messa (cfr IGMR 21.23.95.131.146.234.235 [EV
3/2056.2059.2146.2182.2197.1189.2290]); così anche le celebrazioni della parola di Dio nel Pontificale, nel Rituale Romano
e nella Liturgia delle ore riformati a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II.
10 Cfr SC 7.33 (EV 1/9.52); Mc 16,19-20; Mt 28,20; S. AGOSTINO, Sermone, 85,1: «La bocca di Cristo è l’Evangelo. Regna in cielo, ma non cessa di parlare sulla terra» (PL 38,520; cfr anche Trattato sul vangelo di Giovanni, XXX, I: PL 35,1632;
CCL 36,289) e dal «Pontificale Romano Germanico»: «Si legge il Vangelo nel quale Cristo di sua bocca parla al popolo..., per
far risuonare il Vangelo nella Chiesa, come se Cristo stesso parlasse al popolo» (cfr V. VOGEL - R. ELZE, ed. Le Pontifical Romano-germanique du dixième siècle. Le Texte, I. Città del Vaticano 1963/XCIV, 18, p. 334). «Quando arriva il Cristo, cioè il
Vangelo, lasciamo il pastorale, poiché non abbiamo bisogno di un appoggio umano» (o.c., XCIV, 23, p. 335).
11 Cfr SC 7 (EV 1/10).
12 Cfr Eb 4,12.
13 Cfr S. AGOSTINO in: Quaestionum in Heptateuchum liber 2, 73 (PL 34,623; CCL, 33,106); DV 16 (EV 1/897).
14 Cfr S. GIROLAMO, «Se infatti secondo l’apostolo Paolo, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio (1Cor 1,24) anche

Ordo Lectionum Missæ  8

genti della Scrittura attingano quanti cercano
la salvezza e la vita.
Quanto più si penetra nel vivo della celebrazione liturgica, tanto più si avverte anche
l’importanza della parola di Dio; ciò che si
dice della prima, si può affermare anche della
seconda, perché l’una e l’altra rievocano il
mistero di Cristo e l’una e l’altra nel modo loro proprio lo perpetuano.

que salutem quaerunt et vitam.
Quo autem profundius liturgica celebratio
percipitur, eo etiam altius verbi Dei momentum aestimatur, quod vero de altera dicitur,
de altero rursus affirmari potest, cum utroque
Christi mysterium recolatur et proprio utrique modo perpetuetur.

C. LA PAROLA DI DIO NELLA PARTECIPAZIONE LITURGICA DEI FEDELI
6. Nell’azione liturgica la Chiesa risponde fedelmente quello stesso «Amen» che Cristo, mediatore fra Dio e gli uomini, pronunziò una volta sola, per tutti i tempi, con l’effusione del
suo sangue, per dare sanzione divina alla nuova alleanza nello Spirito Santo.15
Quando pertanto Dio rivolge la sua parola, Cum ergo Deus suum communicat verbum
sempre aspetta una risposta, la quale è un a- responsionem sempre exspectat quae quidem
scolto e un’adorazione in «Spirito e verità» auditio est et adoratio «in Spiritu et veritate»
(Gv 4,23). È infatti lo Spirito Santo che rende (Gv 4,23). Spiritus enim Sanctus ipsam resefficace la risposta, in modo che ciò che si ponsionem reddit efficacem ut quae in actioascolta nell’azione liturgica si attui poi anche ne liturgica audiantur in vita quoque explinella vita, secondo quel detto: «siate di quelli centur iuxta illud «estote factores verbi et non
che mettono in pratica la parola e non soltan- auditores tantum» (Gc 1,22).
to ascoltatori» (Gc 1,22).
L’atteggiamento del corpo, i gesti e le parole con cui si esprime l’azione liturgica e si manifesta la partecipazione dei fedeli, ricevono il loro significato non solo dall’esperienza umana
donde tali forme sono tratte, ma dalla parola di Dio e dall’economia della salvezza alla quale
sono riferite; tanto più viva, quindi, è la partecipazione dei fedeli all’azione liturgica, quanto
più profondamente nell’ascolto della parola di Dio in essa proclamata, i fedeli stessi si sforzano di aderire al «Verbo di Dio» incarnato nel Cristo, impegnandosi ad attuare nella loro vita ciò che hanno celebrato nella liturgia (ut quae in Liturgia celebraverint, moribus et vita tenere studeant) e di rincontro, a trasfondere nella celebrazione liturgica il loro comportamento
quotidiano (rursus vero quae in vita sua egerint, in liturgicam celebrationem transferre conentur).16
3. La parola di Dio nella vita del popolo dell’alleanza
A. LA PAROLA DI DIO NELLA VITA DELLA CHIESA
7. Nell’ascolto della parola di Dio si edifica e cresce la Chiesa, e i fatti mirabili che un tempo
e in molti modi Dio ha compiuti nella storia della salvezza, vengono in mistica verità ripresentati nei segni della celebrazione liturgica; a sua volta, Dio si serve della stessa assemblea
dei fedeli, che celebrano la liturgia, perché la sua parola si diffonda e sia glorificata e venga
esaltato tra i popoli il suo nome.17
Ogni volta pertanto che la Chiesa, riunita dallo Spirito Santo nella celebrazione liturgica,18
annunzia e proclama la parola di Dio, sa di essere il nuovo popolo, nel quale l’alleanza, sancita negli antichi tempi, diventa finalmente piena e completa (in quo foedus antiquitus sancitum, perfectum tandem fit et absolutum). A loro volta tutti i fedeli, che in forza del Battesimo
e della Cresima, sono divenuti nello Spirito annunziatori della parola di Dio, una volta ricevuta la grazia di ascoltare questa parola, devono farsene annunziatori nella Chiesa e nel mondo, almeno con la testimonianza della loro vita.
La stessa parola di Dio, proclamata nella celebrazione dei divini misteri, non si riferisce soltanto alla presente situazione che stiamo vivendo, ma rievoca il passato e fa intravedere il fuchi non conosce le Scritture, non conosce la potenza di Dio e la sua sapienza. L’ignoranza delle Scritture infatti è ignoranza
di Cristo» (Commento sul profeta Isaia, Prologo in: PL 24,17A; CCL, 73,1); DV 25 (EV 1/908).
15 Cfr 2Cor 1,20-22.
16 Cfr SC 10 (EV 1/17).
17 Cfr 2Ts 3,1.
18 Cfr Collette per la Chiesa, in Messale Romano. Tip. Poliglotta Vaticana 1970, pp. 786, 787, 790; ed. tip. it. 1973 pp.
673-676. S. CIPRIANO, De oratione dominica 23: PL 4,553; CSEL 3/2 285; CCL 3 A, 105. S. AGOSTINO, Sermone 71, 20, 33:
PL 38,463s.
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turo, ravvivandone in noi il desiderio e la speranza, perché tra il vario fluire delle umane vicende, là siano fissi i nostri cuori, dov’è la vera gioia.19
B. LA PAROLA DI DIO NELL’ESPOSIZIONE CHE NE FA LA CHIESA
8. Poiché per volontà di Cristo stesso il nuovo popolo di Dio è distinto nella mirabile varietà
dei suoi membri, così anche diversi sono i compiti e gli uffici che spettano a ciascuno riguardo alla parola di Dio; ai fedeli spetta l’ascoltarla e il meditarla (ita ut ipsum verbum fideles
auscultent atque meditentur); l’esporla invece (illi vero soli exponant) spetta soltanto a coloro
che in forza della sacra ordinazione hanno il compito magisteriale, o a coloro ai quali viene
affidato l’esercizio di questo ministero.
Così nella dottrina, nella vita e nel culto la Chiesa perpetua e trasmette a tutte le generazioni
tutto ciò che essa stessa è e tutto ciò che crede, così da tendere incessantemente, nel volgere
dei secoli, alla pienezza della verità divina, finché si compia in essa la parola di Dio (donec in
ipsa consummetur verbum Dei).20
C. RELAZIONE TRA LA PAROLA DI DIO PROCLAMATA
E L’AZIONE DELLO SPIRITO SANTO
9. Perché la parola di Dio operi davvero nei Ut autem Verbum Dei id revera in cordibus
cuori ciò che fa risonare negli orecchi, si ri- operetur quod in auribus sonat, actio requirichiede l’azione dello Spirito Santo; sotto la tur Spiritus Sancti, quo inspirante et adiuvansua ispirazione e con il suo aiuto la parola di te, verbum Dei actionis liturgicae fit fundaDio diventa fondamento dell’azione liturgica, mentum et totius vitae norma atque subsie norma e sostegno di tutta la vita.
dium.
L’azione dello stesso Spirito Santo non solo previene, accompagna e prosegue tutta l’azione
liturgica, ma a ciascuno suggerisce nel cuore21 tutto ciò che nella proclamazione della parola
di Dio viene detto per l’intera assemblea dei fedeli, e mentre rinsalda l’unità di tutti, favorisce
anche la diversità dei carismi e ne valorizza la molteplice azione.
D. L’INTIMO NESSO DELLA PAROLA DI DIO CON IL MISTERO EUCARISTICO
10. Alla parola di Dio e al mistero eucaristico la Chiesa ha tributato e sempre e dappertutto
ha voluto e stabilito che si tributasse la stessa venerazione, anche se non lo stesso culto (eadem veneratione etsi non eodem cultu); mossa dall’esempio del suo fondatore, essa non ha
mai cessato di celebrare il mistero pasquale, riunendosi insieme per leggere «in tutte le Scritture ciò che a lui si riferiva» (Lc 24,27), e attualizzare, con il memoriale del Signore e i Sacramenti, l’opera della salvezza (ut... opus salutis per memoriale Domini et sacramenta exerceret). È infatti «necessaria la predicazione della parola per lo stesso ministero dei Sacramenti, trattandosi di sacramenti della fede, la quale nasce e si alimenta con la parola».22
Nutrita spiritualmente all’una e all’altra mensa (Utraque mensa spiritaliter nutrita),23 la
Chiesa da una parte si arricchisce nella dottrina e dall’altra si rafforza nella santità.
Nella parola di Dio si annunzia la divina alle- In Dei quidem verbo foedus divinum annunanza, mentre nell’Eucaristia si ripropone l’al- tiatur, in Eucharistia vero ipsum foedus noleanza stessa, nuova ed eterna. Lì la storia vum et aeternum renovatur. Ibi historia saludella salvezza viene rievocata nel suono della tis in verborum sonitu evocatur, hic eadem
parole, qui la stessa storia viene ripresentata historia in Liturgiae signis sacramentalibus
nei segni sacramentali della liturgia.
exhibetur.
Si deve quindi sempre tener presente che la parola di Dio, dalla Chiesa letta e annunziata nella
liturgia, porta in qualche modo, come al suo stesso fine, al sacrificio dell’alleanza e al convito
della grazia, cioè all’Eucaristia. Pertanto la celebrazione della Messa, nella quale si ascolta la
parola e si offre e si riceve l’Eucaristia, costituisce un unico atto del culto divino,24 con il quale
si offre a Dio il sacrificio di lode e si comunica all’uomo la pienezza della redenzione.

19
20
21
22
23
24

Cfr Colletta della domenica XXI del Tempo Ordinario nel Messale Romano, o.c., p. 360; ed. tip. it. p. 269.
Cfr DV 8 (EV 1/882).
Cfr Gv 14,15-17.25-26; 15,26-16,15.
Cfr PO 4 (EV 1/1251).
Cfr SC 51 (EV 1/88); PO 18 (EV 1/1304); DV 21 (EV 1/904); AG 6 (EV 1/1100); IGMR 8 (EV 3/2042).
SC 56 (EV 1/96).
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Parte prima
LA PAROLA DI DIO
NELLA CELEBRAZIONE DELLA MESSA
CAPITOLO II

LA CELEBRAZIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
NELLA MESSA
1. Elementi della liturgia della parola e riti rispettivi
11. «La parte principale della liturgia della «Partem praecipuam liturgiae verbi constiParola è costituita dalle letture desunte dalla tuunt lectiones e sacra Scriptura desumptae
sacra Scrittura, con i canti che le accompa- cum cantibus inter eas occurrentibus; homilia
gnano; l’omelia, la professione di fede e la autem Professio fidei et oratio universalis seu
preghiera universale o dei fedeli la sviluppa- oratio fidelium illam evolvunt et concludunt».
no e la concludono».25
A. LE LETTURE BIBLICHE
12. Nella celebrazione della Messa le letture bibliche, con i canti desunti dalla sacra Scrittura, non si possono né tralasciare, né ridurre, né - il che sarebbe cosa più grave - sostituire
con letture non bibliche.26 Con la sua parola trasmessa per iscritto, «Dio parla ancora al suo
popolo»,27 e con l’assiduo ricorso alla sacra Scrittura, il popolo di Dio, con la luce della fede
reso docile all’azione dello Spirito Santo, potrà dare, con la sua vita, testimonianza a Cristo
dinanzi al mondo.
13. La lettura del Vangelo costituisce il culmine della stessa liturgia della parola;
all’ascolto del Vangelo l’assemblea viene preparata dalle altre letture, proclamate nel loro ordine tradizionale, prima cioè quelle dell’Antico Testamento e poi quelle del Nuovo.
14. Lo stesso modo con cui le letture vengono proclamate dai lettori - una proclamazione
dignitosa, a voce alta e chiara - favorisce una buona trasmissione della parola di Dio
all’assemblea. Le letture, desunte dalle edizioni approvate,28 si possono anche cantare secondo l’indole delle varie lingue, a condizione però che il canto non soffochi le parole, ma le
ponga anzi nel dovuto risalto. Nel caso che la proclamazione si faccia in lingua latina, ci si
attenga alla modulazione indicata nell’«Ordo cantus Missae».29
15. Nella liturgia della parola si possono premettere alle letture, e specialmente alla prima
di esse, delle brevi e opportune monizioni. Si deve porre attenzione al genere letterario di
queste monizioni: devono essere semplici, fedeli al testo, brevi, ben preparate (diligenter paratae) e variamente intonate al testo a cui devono servire come introduzione.30
16. Nella celebrazione della Messa col popolo le letture si devono sempre proclamare
dall’ambone.31
17. Tra i riti della liturgia della parola si deve tener presente la venerazione dovuta alla lettura del Vangelo.32 Dove è a disposizione l’Evangeliario, portato processionalmente dal diaIGMR 33 (EV 3/2071).
Cfr S. CONGREG. PER IL CULTO DIVINO, Istruzione Liturgicae instaurationes, 5.9.1970, n. 2 (EV 3/2767); GIOVANNI
PAOLO II, Lettera Dominicae Cenae, 24.2.1980, n. 10 (EV 7/203); S. CONGREG. PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione Inaestimabile Donum, 3.4.1980, n. 1 (EV 7/291).
27 SC 33 (EV 1/52).
28 Cfr più avanti, Introduzione, n. 111 (EV 7/1111).
29 Cfr Messale Romano, Ordo Cantus Missae, ed. tip. 1972, Premesse, nn. 4.6.10 (EV 4/1679.1681.1685).
30 Cfr IGMR 11 (EV 3/2045).
31 Cfr IGMR 272 (EV 3/2337); e più avanti, Introduzione, nn. 32-34 (EV 7/1032-1034).
32 Cfr IGMR 35.95 (EV 3/2073.2146).
25
26
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cono o dal lettore durante i riti iniziali,33 è molto opportuno che il diacono o, in sua mancanza, un presbitero, prenda l’Evangelario stesso dall’altare,34 e preceduto dai ministranti con ceri e incenso o, se l’uso lo comporta, con altri segni di venerazione, lo porti all’ambone. I fedeli stanno in piedi, acclamano il Signore e fanno atto di venerazione al libro dei Vangeli. Il
diacono che deve proclamare il Vangelo, inchinandosi dinanzi a colui che presiede la celebrazione, chiede e riceve la benedizione. Se non c’è il diacono, il presbitero s’inchina dinanzi
all’altare e prega sottovoce, dicendo: «Purifica il mio cuore (Munda cor meum)».35
All’ambone, colui che proclama il Vangelo saluta il popolo che ascolta in piedi, annunzia il
titolo della lettura e si segna sulla fronte, sulla bocca e sul petto, quindi, se si usa l’incenso,
incensa il libro, poi proclama il Vangelo. Al termine, bacia il libro, dicendo sottovoce le parole prescritte.
Il saluto, l’annunzio iniziale «Dal Vangelo... (Lectio sancti Evangelii...)» e quello finale «Parola del Signore (Verbum Domini)» conviene proferirli in canto, in modo che l’assemblea
possa a sua volta acclamare in canto, anche se il Vangelo viene soltanto letto. In questo modo
si sottolinea l’importanza della lettura del Vangelo e si ravviva la fede dei presenti.
18. Al termine delle letture, la conclusione «Parola di Dio (Parola del Signore)» può venir
cantata anche da un cantore diverso dal lettore che ha proclamato la lettura; tutti i presenti acclamano. In questo modo l’assemblea riunita rende onore alla parola di Dio, ascoltata con fede e in spirito di rendimento di grazie.
B. IL SALMO RESPONSORIALE
19. Il salmo responsoriale, chiamato anche graduale, essendo «parte integrante della liturgia della parola»36 ha grande importanza liturgica e pastorale. Si devono pertanto istruire con
cura i fedeli sul modo di accogliere la parola che Dio rivolge loro nei salmi e di volgere i
salmi stessi in preghiera della Chiesa. Senza dubbio questo «avverrà più facilmente se sarà
promossa tra il clero ed estesa con opportuna catechesi a tutti i fedeli una più approfondita
conoscenza dei salmi nel significato che assumono quando sono cantati nella liturgia».37
Potranno recare un certo aiuto brevi monizioni che illustrino la scelta del salmo e del ritornello e la loro concordanza tematica con le letture (congruentia... cum lectionibus).
20. Il salmo responsoriale di norma (de more) si eseguisca in canto. Ci sono due modi di
cantare il salmo dopo la prima lettura: il modo responsoriale e il modo diretto. Il modo responsoriale che è quello, sempre che sia possibile, da preferirsi, allorché il salmista o il cantore del salmo ne pronunzia i versetti, e tutta l’assemblea partecipa col ritornello. Il modo diretto, allorché il solo salmista o il solo cantore canta il salmo e l’assemblea si limita ad ascoltare, senza intervenire col ritornello; o anche allorché il salmo viene cantato da tutti quanti insieme.
21. Il canto del salmo o anche del solo ritornello è un mezzo assai efficace per approfondire
il senso spirituale del salmo stesso e favorirne la meditazione.
In ogni singola cultura si devono usare tutti quei mezzi che possano incoraggiare il canto
dell’assemblea, ivi compreso, in modo particolare, l’uso delle facoltà previste a questo scopo
nell’«Ordo lectionum Missae»38 circa i ritornelli da usare nei vari tempi liturgici.
22. Se il salmo che ricorre dopo la lettura non viene cantato, lo si reciti nel modo ritenuto
più adatto per la meditazione della parola di Dio.39
Per il canto o la recita del salmo responsoriale il salmista o il cantore stanno all’ambone.40
Cfr IGMR 82-84 (EV 3/2133-2135).
Cfr IGMR 94.131 (EV 3/2145.2182).
Cfr Rito della Messa con il popolo, 11, in Messale Romano, Tip. Poliglotta Vaticana, 1975, p. 388.
IGMR 36 (EV 3/2074).
PAOLO VI, Costituzione apostolica Laudis canticum, in Liturgia delle ore, Tip. Poliglotta Vaticana 1971 (EV
3/2819). Cfr SC 24.90 (EV 1/40.157); S. CONGREG. DEI RITI, Istruzione sulla musica nella sacra Liturgia, Musicam Sacram,
5.3.1967, n. 39 (EV 2/1005); IGLH 23.109 (EV 4/157.247); S. CONGREG. PER L’ISTRUZIONE CATTOLICA, Ratio fundamentalis, n. 53 (EV 3/1886).
38 Cfr più avanti, Introduzione, nn. 89-90 (EV 7/1088-1089).
39 Cfr IGMR 18.39 (EV 3/2052.2078).
40 Cfr IGMR 272 (EV 3/2337) e Premesse, nn. 32ss. (EV 7/1032ss.).
33
34
35
36
37
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C. L’ACCLAMAZIONE PRIMA DELLA LETTURA DEL VANGELO
23. Anche l’«alleluia» o, secondo il tempo liturgico, il versetto prima del Vangelo, costituisce «un rito o un atto a sé stante»,41 col quale l’assemblea dei fedeli accoglie e saluta il Signore che sta per rivolgere ad essa la sua parola, ed esprime col canto la sua fede. Al canto
dell’«alleluia» e del versetto prima del Vangelo tutti devono stare in piedi, in modo che non il
solo cantore o il coro che lo intona, ma tutto il popolo unisca nel canto le sue voci.42
D. L’OMELIA
24. Particolarmente raccomandata come
parte della liturgia della parola,43 a partire
specialmente dalla Costituzione liturgica del
Concilio Vaticano II, anzi in alcuni casi espressamente prescritta è l’omelia, con la
quale nel corso dell’anno liturgico vengono
esposti, in base al testo sacro, i misteri della
fede e le norme della vita cristiana.
Tenuta, di norma, da colui che presiede,44
l’omelia nella celebrazione della Messa ha lo
scopo di far sì che la proclamazione della parola di Dio diventi, insieme con la liturgia eucaristica, «quasi un annunzio delle mirabili
opere di Dio nella storia della salvezza, ossia
nel mistero di Cristo».45 Infatti il mistero pasquale di Cristo, che viene annunziato nelle
letture e nell’omelia, viene attualizzato per
mezzo del sacrificio della Messa.46 Sempre
poi Cristo è presente e agisce nella predicazione della sua Chiesa.47
Pertanto l’omelia, sia che spieghi la parola di
Dio annunziata nella sacra Scrittura o un altro
testo liturgico,48 deve guidare la comunità dei
fedeli a partecipare attivamente all’Eucaristia,
perché «esprimano nella vita ciò che hanno
ricevuto mediante la fede».49 Con questa viva
esposizione la proclamazione della parola di
Dio e le celebrazioni della Chiesa possono ottenere una maggiore efficacia a patto che
l’omelia sia davvero frutto di meditazione,
ben preparata, non troppo lunga né troppo
breve, e che in essa ci si sappia rivolgere a
tutti i presenti, compresi i fanciulli e la gente
semplice.50
Nella concelebrazione, l’omelia è tenuta di
norma dal celebrante principale o da uno dei
concelebranti.51

Homilia, qua per anni liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponuntur, ut pars liturgiae verbi
saepius et inde a Constitutione liturgica Concilii Vaticani II potissimum est commendata,
immo pro aliquibus casibus praescribitur.
Ab ipso qui praeest de more habenda, homilia in Missae celebratione eo tendit ut nuntiatum Dei verbum una cum liturgia eucharistica fiat «quasi annuntiatio mirabilium Dei in
historia salutis seu mysterio Christi». Etenim
mysterium paschale Christi quod lectionibus
et homilia nuntiatur, per Missae sacrificium
Christus autem in Ecclesiae suae praedicatione praesens semper adest et operatur.

Homilia igitur sive verbum Scripturae sacrae
nuntiatum sive alium liturgicum textum explicet, communitatem fidelium ad Eucharistiam
actuose celebrandam ducere debet, ut «vivendo teneant quod fide perceperunt». Hac
viva expositione Dei verbum, quod legitur, et
celebrationes Ecclesiae, quae peraguntur,
maiorem efficacitatem acquirere possunt, si
homilia revera sit fructus meditationis, apte
parata, non nimis protracta nec nimis brevis,
et si in ea ad omnes praesentes, etiam pueros
et incultos, attendatur.
In concelebratione homiliam habet de more
celebrans principalis, vel unus e concelebrantibus.

Cfr IGMR 39 (EV 3/2078).
Cfr IGMR 37-39 (EV 3/2076-2078); Messale Romano, Ordo cantus Missae, Premesse, nn. 7-9 (EV 4/1682-1684);
Graduale Romano, 1974, Premesse, n. 7 (EV 4/1682). Graduale simplex, 2ª ed. tip. 1975, Premesse, n. 16 (EV 5/766).
43 SC 52 (EV 1/89); cfr. S. CONGREG. DEI RITI, Istruzione Inter Oecumenici, 26.9.1964, n. 54 (EV 2/264).
44 Cfr IGMR 42 (EV 3/2081).
45 SC 35,2 (EV 1/58).
46 Cfr SC 6.47 (EV 1/8.83).
47 Cfr PAOLO VI, Lettera Enciclica Mysterium Fidei, 3 settembre 1965 (EV 2/406); CONC. VAT. II, AG 9 (EV 1/1109);
PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, 8.12.1975, n. 43 (EV 5/1636).
48 SC 35,2 (EV 1/1,58); IGMR 41 (EV 3/2080).
49 SC 10 (EV 1/17).
50 Cfr GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Catechesi tradendae, 16.10.1979, n. 48 (EV 6/1876s.).
51 IGMR 165 (EV 3/2217).
41
42
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25. Nei giorni prescritti, e cioè nelle domeniche e feste di precetto, anche nelle Messe vespertine del giorno precedente, l’omelia è obbligatoria in tutte le Messe che si celebrano con
concorso di popolo.52
Anche nelle Messe con i fanciulli e con gruppi particolari si deve tener l’omelia.53
L’omelia è molto raccomandata (valde commendatur) nelle ferie di Avvento, di Quaresima e
del tempo pasquale per i fedeli che regolarmente partecipano alla celebrazione della Messa;
così pure in altre feste e circostanze nelle quali il popolo accorre più numeroso alla chiesa.54
26.

Il sacerdote celebrante tiene l’omelia alla sede, in piedi o seduto, o anche all’ambone.55

27. Dall’omelia si devono naturalmente tener distinti quegli eventuali brevi avvisi al popolo, il cui posto è al termine dell’orazione dopo la comunione.56
E. IL SILENZIO
28. La liturgia della parola si deve celebrare in modo che essa favorisca la meditazione (ut
faveat meditationi); si deve perciò evitare assolutamente ogni fretta che sia di ostacolo al raccoglimento (ideo plane vitanda est omnis forma festinationis quae recollectionem impediat).
Il dialogo tra Dio e gli uomini, sotto l’azione dello Spirito Santo (Spiritu Sancto fovente), richiede brevi momenti di silenzio, adatti all’assemblea, durante i quali la parola di Dio penetri
nei cuori e provochi in essi una risposta nella preghiera (quibus Dei verbum corde percipiatur, ac responsio per orationem praeparetur). Tali momenti di silenzio in relazione con la liturgia della parola si possono opportunamente osservare prima che essa abbia inizio, dopo la
prima e la seconda lettura e al termine dell’omelia.57
F. LA PROFESSIONE DI FEDE
29. Il Simbolo o professione di fede, da dirsi secondo le rubriche, nella celebrazione della
Messa ha lo scopo di suscitare nell’assemblea riunita una risposta di assenso alla parola di
Dio ascoltata nelle letture e nell’omelia, e di richiamare alla mente la «regola della fede»,
nella forma approvata dalla Chiesa, prima di dare inizio alla celebrazione del mistero della
fede nell’Eucaristia.58
G. LA PREGHIERA UNIVERSALE O PREGHIERA DEI FEDELI
30. Nella preghiera universale l’assemblea dei fedeli, alla luce della parola di Dio, alla quale in un certo modo risponde, prega di norma per le necessità di tutta la Chiesa e della comunità locale, per la salvezza di tutto il mondo, per coloro che si trovano in difficoltà di vario
genere e per determinati gruppi di persone.
Sotto la guida dello stesso celebrante, il diacono o un ministro o anche alcuni fedeli propongono opportunamente all’assemblea brevi intenzioni, liberamente e accuratamente preparate,
con le quali «il popolo, esercitando la sua funzione sacerdotale, prega per tutti gli uomini»,59
in modo che, dopo aver portato in se stesso a maturazione i frutti della liturgia della parola,
possa passare a una più degna celebrazione della liturgia eucaristica.
31. La preghiera universale viene diretta dal celebrante alla sede; le intenzioni sono proposte dall’ambone.60 L’assemblea, in piedi, partecipa alla preghiera dicendo o cantando, dopo le
intenzioni, un’invocazione comune, o anche sostando in preghiera silenziosa.61
52 Cfr IGMR 42 (EV 3/2081), e anche S. Congreg. dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25.5.1967, n. 28 (EV
2/1328).
53 Cfr S. CONGREG. PER IL CULTO DIVINO, Istruzione Actio Pastoralis, 15.5.1969, n. 6,g (EV 3/1166); Direttorio per le
Messe con i fanciulli, 1.11.1973, n. 48 (EV 4/2665).
54 Cfr IGMR 42.338 (EV 3/2081.2411); Rituale Romano, Sacramento del Matrimonio, Tip. Poliglotta Vaticana 1969,
ed. tip. it. 1975, nn. 22.42.57; Rito delle esequie, Tip. Poliglotta Vaticana 1969; ed. tip. it. 1974, nn. 41.64.
55 Cfr. IGMR 97 (EV 3/2148).
56 Cfr IGMR 139 (EV 3/2190).
57 Cfr IGMR 23 (EV 3/2059).
58 Cfr IGMR 43 (EV 3/2082).
59 Cfr IGMR 45 (EV 3/2084).
60 Cfr IGMR 99 (EV 3/2150).
61 Cfr IGMR 47 (EV 3/2086).
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2. Cose richieste per una degna celebrazione della liturgia della parola
A. IL LUOGO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
32. Nell’ambiente della chiesa deve esserci un luogo elevato, stabile, ben curato e opportunamente decoroso, che risponda insieme alla dignità della parola di Dio, suggerisca chiaramente ai fedeli che nella Messa viene preparata la mensa sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo,62 e infine sia adatto il meglio possibile a facilitare l’ascolto e l’attenzione dei fedeli durante la liturgia della parola. Si deve pertanto far sì che, secondo la struttura di ogni
singola chiesa, l’ambone si armonizzi architettonicamente e spazialmente con l’altare.
33. L’ambone, tenuta presente la sua struttura, venga sobriamente ornato in modo stabile o
in determinate occasioni, specialmente nei giorni solenni.
Poiché l’ambone è il luogo dal quale viene proclamata dai ministri la parola di Dio, deve essere riservato, per sua natura, alle letture, al salmo responsoriale e al preconio pasquale. Si
possono tuttavia proferire dall’ambone l’omelia e la preghiera dei fedeli, data la strettissima
relazione di queste parti con tutta la liturgia della parola. È invece meno opportuno che salgano all’ambone altre persone, per esempio il commentatore, il cantore o l’animatore del canto.63
34. Perché l’ambone possa servire in modo adeguato alle celebrazioni, abbia una certa ampiezza, giacché talvolta vi debbono stare più ministri insieme. Si deve inoltre curare che i lettori dispongano sull’ambone di una illuminazione sufficiente per la lettura del testo e possano
servirsi, secondo l’opportunità, dei moderni mezzi tecnici perché i fedeli li possano comodamente sentire.
B. I LIBRI PER LA PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO NELLE CELEBRAZIONI
35. I libri, dai quali si desumono le letture della parola di Dio, devono, unitamente ai ministri, ai gesti rituali, ai luoghi e ad altri particolari, suscitare negli ascoltatori il senso della presenza di Dio che parla al suo popolo. Si deve quindi procurare che anche i libri, essendo
nell’azione liturgica segni e simboli di realtà superiori, siano davvero degni, decorosi e belli.64
36. Poiché l’annunzio del Vangelo costituisce sempre l’apice della liturgia della parola, la
tradizione liturgica sia orientale che occidentale ha sempre fatto una certa distinzione fra i libri delle letture. Il libro dei Vangeli veniva infatti preparato e ornato con la massima cura, ed
era oggetto di venerazione più di ogni altro libro destinato alle letture. È quindi molto opportuno che anche attualmente nelle cattedrali e almeno nelle parrocchie e chiese più grandi e
più frequentate ci sia un Evangeliario splendidamente ornato (pulchre ornatum), distinto
dall’altro libro delle letture. Non senza ragione lo stesso Evangeliario viene consegnato al diacono nella sua ordinazione, e nell’ordinazione episcopale viene posto e tenuto aperto sul capo dell’eletto.65
37. Ai libri delle letture poi, predisposti per le celebrazioni, non si sostituiscano, per rispetto alla dignità della parola di Dio, altri sussidi pastorali, per es. foglietti (v.g. foliolis pro fidelibus) destinati ai fedeli per preparare le letture o meditarle personalmente.

Cfr sopra, nota 23.
Cfr IGMR 272 (EV 3/2337).
Cfr SC 122 (EV 1/225).
Cfr Pontificale Romano, De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi, Tip. Poliglotta Vaticana 1968, n. 24, p. 28;
n. 25, p. 70; ed. tip. it. 1979, n. 189; n. 30.
62
63
64
65
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CAPITOLO III

UFFICI E MINISTERI
NELLA CELEBRAZIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
DURANTE LA MESSA
1. Compito di colui che presiede nella liturgia della parola
38. Colui che presiede la liturgia della parola e rende partecipi i fedeli, specialmente
nell’omelia, del nutrimento spirituale che intimamente lo sostiene, anche se ascolta egli pure
la parola di Dio da altri proclamata, rimane sempre il primo a cui è affidato il compito di annunziare la parola stessa. Dopo aver curato che la parola di Dio sia proclamata nel debito
modo o da lui personalmente o da altri, riserva di norma a se stesso sia alcune monizioni, per
ravvivare l’attenzione dei fedeli, sia specialmente l’omelia, per favorire nei fedeli stessi una
più feconda recezione della parola di Dio.
39. È necessario che colui che deve presiedere la celebrazione conosca anzitutto a perfezione la struttura dell’«Ordo lectionum» (optime cognoscat Ordinis lectionum structuram),
per essere in grado di suscitare dei frutti nel cuore dei fedeli; inoltre con la preghiera e con lo
studio deve saper cogliere il rapporto e la connessione (convenientiam et conexionem) tra i
vari testi della liturgia della parola, in modo che dall’«Ordo lectionum» emerga una precisa
visuale (recte intellegantur) del mistero di Cristo e della sua opera di salvezza.
40. Colui che presiede faccia uso volentieri delle varie facoltà di scelta a proposito delle
letture, dei ritornelli, dei salmi responsoriali, dei canti al Vangelo:66 tutto però in piena armonia67 con i singoli interessati, compresi i fedeli in ciò che li riguarda direttamente.68
41. Colui che presiede svolge un compito
suo proprio ed esercita il ministero della parola di Dio anche quando pronunzia l’omelia.69
Con essa infatti egli guida i fratelli a intendere e a gustare la sacra Scrittura, apre il cuore
dei fedeli al rendimento di grazie per i fatti
mirabili da Dio compiuti; alimenta la fede dei
presenti per ciò che riguarda quella parola che
nella celebrazione, sotto l’azione dello Spirito
Santo, si fa sacramento; li prepara infine a
una fruttuosa comunione e li esorta ad assumersi gli impegni della vita cristiana.

Munus proprium et ministerium verbi Dei
praeses exercet etiam cum homiliam pronuntiat. Ipsa enim fratres suos ad sapidam intellegentiam Scripturae sacrae ducit, fidelium
animos gratiarum actioni aperit circa Dei
mirabilia, praesentium fidem circa verbum
quod in celebratione per Spiritum sanctum fit
sacramentum alit, eos denique ad communionem fructuosam praeparat, eosdem ad postulata vitae christianae assumenda invitat.

42. Spetta a colui che presiede introdurre talvolta i fedeli alla liturgia della parola con opportune monizioni prima che vengano proclamate le letture.70 Queste monizioni possono aiutare l’assemblea a un migliore ascolto della parola di Dio, suscitando in essi un atteggiamento
di fede e di recettività volenterosa. Il compito delle monizioni può essere però affidato anche
ad altri, per esempio al diacono o al commentatore.71
43. Nel dirigere la preghiera universale, colui che presiede sappia collegare possibilmente
la monizione iniziale e l’orazione conclusiva con le letture e con l’omelia, e guidare i fedeli
alla liturgia eucaristica.72

44.

2. Compito dei fedeli nella liturgia della parola
Per mezzo della parola di Cristo il popolo di Dio viene adunato, accresciuto e alimenta-

Cfr più avanti, Introduzione, nn. 78-91 (EV 7/1078-1091).
Cfr IGMR 318-320.324-325 (EV 3/2386-2388.2397s.).
Cfr IGMR 313 (EV 3/2378).
Cfr IGMR 42 (EV 3/2081); S. CONGREG. PER I SACRAMENTI
3.4.1980, n. 3 (EV 7/293).
70 Cfr IGMR 11 (EV 3/2045).
71 Cfr IGMR 68 (EV 3/2119).
72 Cfr IGMR 33.47 (EV 3/2071.2086)
66
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68
69

E IL

CULTO DIVINO, Istruzione Inaestimabile Donum,
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to, «e questo vale soprattutto per la liturgia della parola nella celebrazione della Messa, nella
quale si realizza un’unità inscindibile fra l’annunzio della morte e risurrezione del Signore, la
risposta del popolo in ascolto e l’oblazione stessa con la quale Cristo ha confermato nel suo
sangue la Nuova Alleanza: oblazione a cui si uniscono i fedeli sia con le loro preghiere sia
con la recezione del sacramento».73 Infatti «non soltanto quando si legge ciò che fu scritto per
nostra istruzione (Rm 15,4), ma anche quando la Chiesa prega o canta o agisce, la fede dei
partecipanti è alimentata, e le menti sono sollevate verso Dio, per rendergli un ossequio ragionevole e ricevere con più abbondanza la sua grazia».74
45. Nella liturgia della parola, per mezzo dell’ascolto della fede, anche oggi l’assemblea
dei fedeli accoglie da Dio la parola dell’alleanza (per auditum fidei hodie christifidelium
congregatio verbum foederis a Deo suscipit), e a questa parola deve rispondere con la stessa
fede, per diventare sempre più il popolo della Nuova Alleanza.
Il popolo di Dio ha un suo diritto spirituale a ricevere con abbondanza il tesoro della parola di
Dio: diritto che viene in pratica soddisfatto anche con l’uso effettivo dell’«Ordo lectionum
Missae», con le omelie e con l’azione pastorale. Nella celebrazione della Messa, i fedeli ascoltino la parola di Dio con quella venerazione interna ed esterna, che porti in loro costanti
progressi nella vita spirituale, e li inserisca più profondamente nel mistero che viene celebrato.75
46. Per poter celebrare con fervido impegno il memoriale del Signore, ricordino i fedeli che
unica è la presenza di Cristo, sia nella parola di Dio «perché è lui che parla quando nella
Chiesa si legge la sacra Scrittura» sia «soprattutto sotto le specie eucaristiche».76
47. Perché la parola di Dio sia accolta e penetri nella vita dei fedeli, si richiede una fede viva,77 fede che costantemente si intensifica con la proclamazione e l’ascolto della parola di
Dio.
La sacra Scrittura infatti, specialmente nella proclamazione liturgica, è fonte di vita e di vigore spirituale; il Vangelo, dice l’Apostolo, è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede;78 pertanto l’amore della sacra Scrittura (Scripturarum dilectio) è sostegno e fonte di rinnovamento per tutto il popolo di Dio.79 Bisogna quindi che tutti i fedeli dispongano sempre il
loro spirito all’ascolto gioioso della parola di Dio;80 essa infatti, quando viene annunziata dalla Chiesa ed entra nella pratica della vita, illumina i fedeli sotto l’azione dello Spirito Santo e
li spinge a rendere in se stessi operante tutto il mistero del Signore.81 La parola di Dio, se fedelmente accolta, suscita in cuore propositi di conversione e stimola a una vita tutta splendente di fede, sia nei singoli che nella comunità,82 perché è nutrimento della vita cristiana e
fonte della preghiera di tutta la Chiesa (cum et christianae vitae sit cibus et totius Ecclesiae
precationis fons).83
48. L’intima connessione che si ha nella celebrazione della Messa tra liturgia della parola e
liturgia eucaristica, indurrà i fedeli ad essere presenti alla celebrazione fin dall’inizio (inde ab
initio)84 e a parteciparvi attentamente; meglio poi se saranno preparati all’ascolto, attraverso
una conoscenza più profonda, in precedenza acquisita, della sacra Scrittura; ne sarà acuito il
desiderio di una comprensione liturgica dei testi che vengono letti e lo stimolo a rispondere
ad essi col canto.85
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

4/497).

PO 4 (EV 1/1251).
SC 33 (EV 1/53).
Cfr IGMR 9 (EV 3/2027).
SC 7 (EV 1/9).
Cfr SC 9 (EV 1/14s.).
Cfr Rm 1,16.
Cfr DV 21 (EV 1/904).
Cit. in DV 21 (EV 1/904).
Cfr Gv 14,15-26; 15,26-16, 4,5-15.
Cfr AG 6.15 (EV 1/1100.1126); e anche DV 26 (EV 1/911).
Cfr SC 24 (EV 1/40); e anche S. Congreg. per il Clero, Directorium catechisticum generale, 11.4.1971, n. 25 (EV

84 Cfr SC 56 (EV 1/96); e anche S. CONGREG. PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione Inaestimabile Donum,
3.4.1980, n. 1 (EV 7/291).
85 Cfr SC 24.35 (EV 1/40.58).
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Dopo aver così ascoltato e meditato la parola di Dio, i fedeli saranno in grado di dare ad essa
una risposta fattiva, piena di fede, di speranza e di carità, con la preghiera e l’offerta di se
stessi, e non soltanto nella celebrazione ma in tutta la loro vita.
3. Ministeri vari nella liturgia della parola
49. La tradizione liturgica ha affidato il compito di proclamare le letture bibliche nella celebrazione della Messa a determinati ministri: ai lettori e al diacono. In mancanza del diacono
o di un altro sacerdote, legga il Vangelo lo stesso sacerdote celebrante;86 se poi manca anche
il lettore, legge lui stesso tutte le letture.87
50. Nella liturgia della parola della Messa spetta al diacono proclamare il Vangelo, secondo
l’opportunità tenere qualche volta l’omelia e suggerire al popolo le intenzioni della preghiera
universale.88
51. «Il lettore ha nella celebrazione eucaristica un suo ufficio proprio, che deve esercitare
lui stesso, anche se sono presenti ministri di ordine superiore».89 Il ministero del lettore, conferito con rito liturgico, deve quindi essere tenuto in onore. I lettori istituiti, se presenti, compiano il loro ufficio almeno nelle domeniche e nelle feste, specialmente durante la celebrazione principale. Si potrà affidar loro anche il compito di dare un aiuto nel predisporre la liturgia della parola, e, se necessario, di preparare gli altri fedeli che per incarico temporaneo
debbano proclamare le letture nella celebrazione della Messa.90
52. L’assemblea liturgica non può fare a meno dei lettori, anche se non istituiti per questo
compito specifico. Si cerchi quindi di avere a disposizione alcuni laici, che siano particolarmente idonei e preparati a compiere questo ministero.91 Se ci sono più lettori e si devono proclamare più letture, è bene distribuirle fra i vari lettori.
53. Nelle Messe senza diacono, il compito di suggerire le intenzioni della preghiera universale venga affidato o al cantore, specialmente se è previsto il canto, o al lettore o ad altra persona.92
54. Il sacerdote, il diacono e il lettore istituito, allorché salgono all’ambone per proclamare
la parola di Dio nella celebrazione della Messa con il popolo, devono indossare la veste sacra
propria del loro ufficio. Coloro invece che esercitano il ministero di lettore in singoli casi o
anche abitualmente, possono salire all’ambone in abito comune, salve però le consuetudini
delle varie regioni.
55. «Perché i fedeli maturino nel loro cuore, ascoltando le letture divine, un soave e vivo
amore della sacra Scrittura (suavem ac vivum sacrae Scripturae affectum in corde concipiant), è necessario che i lettori incaricati di tale ufficio, anche se non ne hanno ricevuta
l’istituzione, siano veramente idonei e preparati con impegno».93
Questa preparazione deve essere soprattutto spirituale; ma è anche necessaria quella propriamente tecnica. La preparazione spirituale suppone almeno una duplice formazione: quella biblica e quella liturgica. La formazione biblica deve portare i lettori a saper inquadrare le letture nel loro contesto e a cogliere il centro dell’annunzio rivelato alla luce della fede. La formazione liturgica deve comunicare ai lettori una certa facilità nel percepire il senso e la struttura della liturgia della parola e le motivazioni del rapporto fra la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. La preparazione tecnica deve rendere i lettori sempre più idonei all’arte di
Cfr IGMR 34 (EV 3/2072).
Cfr IGMR 96 (RV 3/2147).
Cfr IGMR 47.61.132 (EV 3/2086.2110.2183); S. CONGREG. PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione Inaestimabile Donum, 3.4.1980, n. 3 (EV 7/293).
89 IGMR 66 (3/2116).
90 Cfr. PAOLO VI, Lettera apostolica Ministeria quaedam, 15.8.1972, n. V (EV 4/1762).
91 Cfr S. CONGREG. PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione Inaestimabile Donum, 3.4.1980, nn. 2.18 (EV
7/292.308); cfr. anche S. CONGREG. PER IL CULTO DIVINO, Direttorio per le Messe con i fanciulli, 1.11.1973, nn. 22.24.27
(EV 4/2639.2641.2644).
92 Cfr IGMR 47.66.151 (EV 3/2086.2116.2202); cfr anche CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA
LITURGIA, De oratione communi seu fidelium, Città del Vaticano 1966, n. 8 (2/688).
93 IGMR 66 (EV 3/2116).
86
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88
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leggere in pubblico, sia a voce libera, sia con l’aiuto dei moderni strumenti di amplificazione.
56. È compito del salmista, o cantore del salmo, cantare in modo responsoriale o diretto il
salmo o un altro cantico biblico, l’«alleluia», o altro eventuale canto fra le letture. Può lui
stesso intonare, secondo l’opportunità, l’«alleluia» e il relativo versetto.94
Per svolgere questo compito di salmista è molto opportuno poter disporre, in ogni comunità
ecclesiale, di laici esperti nell’arte del salmeggiare e dotati di una buona pronunzia e dizione.
Vale anche per i cantori del salmo quanto detto sopra per la formazione dei lettori.
57. Vero ministero liturgico è anche quello esercitato dal commentatore (commentator); da
un luogo adatto, egli propone all’assemblea dei fedeli opportune spiegazioni e monizioni,
chiare, sobrie, preparate con cura, normalmente scritte e approvate in precedenza dal celebrante.95

Parte seconda
STRUTTURA E ORDINAMENTO
DELLE LETTURE DELLA MESSA
CAPITOLO IV

ORDINAMENTO GENERALE DELLE LETTURE DELLA MESSA
1. Scopo pastorale dell’«Ordo lectionum Missae»
58. L’ordinamento delle letture, così come si trova nel Lezionario del Messale Romano, è
stato concepito e predisposto, nell’intenzione stessa del Concilio Vaticano II, a scopo soprattutto pastorale. Per raggiungere questo scopo, sono stati ripetutamente vagliati e precisati non
soltanto i principi sui quali il nuovo ordinamento si basa, ma anche gli elenchi dei testi più
sotto riportati con la collaborazione di un gran numero di esperti in esegesi, liturgia, catechetica e pastorale di ogni parte del mondo. L’«Ordo lectionum Missae» è il frutto di questo comune lavoro. Si spera vivamente che l’assidua e ripetuta lettura e spiegazione della sacra
Scrittura, che in base all’«Ordo lectionum Missae» si dovrà fare al popolo cristiano nella celebrazione eucaristica, contribuisca con grande efficacia a raggiungere lo scopo più volte riaffermato dal Concilio Vaticano II.96
59. In questo lavoro di ristrutturazione si è ritenuto opportuno stendere e predisporre un unico «Ordo lectionum Missae» ampio e ben fornito, che pienamente in linea con le disposizioni e gli orientamenti del Concilio Vaticano II,97 tenesse anche presenti, nella sua struttura,
gli usi e le richieste delle Chiese particolari e delle comunità celebranti. Con questi criteri i
responsabili del lavoro di ristrutturazione hanno curato la salvaguardia della tradizione liturgica del rito romano, e hanno tenuto in grande considerazione i criteri per tutte le forme di
scelta, di distribuzione e di uso pratico delle letture bibliche nelle altre famiglie liturgiche e in
alcune Chiese particolari, adottando le forme già sperimentate e collaudate, ma cercando anche di evitare certi difetti riscontrati nella forma adottata dalla tradizione precedente.
60.

Il presente «Ordo lectionum Missae» è dunque una disposizione delle letture bibliche

Cfr IGMR 37a.67 (EV 3/2076.2117).
Cfr IGMR 68 (EV 3/2119).
Cfr ad es. PAOLO VI, Costituzione apostolica Missale Romanum: «Tutto ciò è ordinato in modo da far aumentare
sempre più nei fedeli “quella fame... d’ascoltare la parola del Signore” che, sotto la guida dello Spirito Santo, spinga il popolo della nuova Alleanza alla perfetta unità della Chiesa. Con queste disposizioni nutriamo viva speranza che sacerdoti e fedeli prepareranno più santamente il loro animo alla Cena del Signore, e nello stesso tempo, meditando più profondamente le
sacre Scritture, si nutriranno ogni giorno di più delle parole del Signore. Secondo quanto è detto dal Concilio Vaticano II, le
sacre Scritture saranno così per tutti una sorgente perenne di vita spirituale, un mezzo di prim’ordine per trasmettere la dottrina cristiana e infine l’essenza stessa di tutta la teologia» (EV 3/1005).
97 Cfr SC 35.51 EV 1/2073.2092).
94
95
96

Ordo Lectionum Missæ  19

che offre ai fedeli una panoramica di tutta la parola di Dio in base a un criterio di armonico
sviluppo (iuxta congruentem enodationem). Nel corso di tutto l’anno liturgico, ma specialmente nei tempi di Pasqua, Quaresima e Avvento, la scelta delle letture e il loro ordinamento
hanno lo scopo di portare i fedeli a rendersi conto gradualmente della fede che professano e
ad approfondire la conoscenza della storia della salvezza.98 In questo modo l’«Ordo lectionum Missae» risponde alle necessità e ai voti del popolo cristiano.
61. Sebbene l’azione liturgica non sia, per
se stessa, una forma particolare di catechesi,
essa ha però un suo criterio didattico, che affiora anche nel Lezionario del Messale Romano,99 tanto che il Lezionario stesso si può
considerare a buon diritto uno strumento pedagogico per incrementare la catechesi.
L’«Ordo lectionum Missae» presenta infatti
opportunamente, attraverso le pagine della
sacra Scrittura, i fatti e i detti più importanti
della storia della salvezza, in modo che questa stessa storia, di volta in volta rievocata in
molti suoi momenti ed eventi dalla liturgia
della parola, appaia ai fedeli come un qualcosa di continuativo, che ripresenta e attualizza
il mistero pasquale nella celebrazione
dell’Eucaristia.

Quamvis autem actio liturgica ex se non sit
forma aliqua catecheseos, rationem tamen
didacticam continet, quae etiam in Missalis
Romani Lectionario exprimitur, ita ut iure
haberi possit paedagogicum instrumentum ad
catechesim fovendam.
Etenim Ordo lectionum Missae gesta verbaque praecipua historiae salutis ex Scriptura
sacra congruo modo praebet, ut ipsa historia
salutis, quae in compluribus suis momentis et
eventibus pedetentim liturgia verbi in memoriam revocatur, fidelibus appareat tamquam
id quod actu continuatur in repraesentatione
mysterii paschalis Christi, per Eucharistiam
celebrati.

62. Un altro motivo lascia anche ben intendere l’utilità pastorale di un unico ordinamento
delle letture per il Lezionario della Messa nel rito romano: tutti i fedeli, specialmente quelli
che per vari motivi non sempre partecipano alla medesima assemblea, dappertutto in tempi e
giorni determinati possono ascoltare le medesime letture e meditarle nella loro applicazione a
situazioni concrete, anche là dove, mancando il sacerdote, il diacono o un altro delegato dal
Vescovo dirige la celebrazione della parola di Dio.100
63. I pastori che vogliono dare ai problemi posti dalle loro assemblee una risposta che si rifaccia alla parola di Dio, consapevoli in primo luogo del loro dovere di essere banditori di
tutto il mistero di Cristo e del suo Vangelo, possono opportunamente servirsi delle facoltà di
scelta proposte nell’«Ordo lectionum Missae», specialmente in occasione di Messe rituali,
votive, in onore di santi o per varie necessità. Ferme restando le norme generali, facoltà particolari vengono concesse per le letture della parola di Dio nella celebrazione della Messa per
gruppi particolari.101
2. Criteri per la struttura dell’«Ordo lectionum Missae»
64. Per raggiungere lo scopo dell’«Ordo lectionum Missae», ne sono state scelte e disposte
le parti in modo da tener conto sia della successione dei tempi liturgici, sia dei principi ermeneutici che gli studi esegetici contemporanei hanno consentito di determinare e formulare.
Si è quindi ritenuto opportuno riportare qui i principi a cui ci si è attenuti nella strutturazione
dell’«Ordo lectionum Missae».
A. SCELTA DEI TESTI
65. L’ordinamento delle letture nel «Proprio del tempo» è stato così disposto. Per le domeniche e i giorni festivi sono proposti i testi di maggior rilievo, in modo che dinanzi
all’assemblea dei fedeli si possano leggere, in un congruo spazio di tempo, le parti più impor98 Cfr PAOLO VI, Costituzione apostolica Missale Romanum: «In tal modo è messo più chiaramente in luce lo sviluppo
del mistero della salvezza, a partire dallo stesso testo della rivelazione» (EV 3/1004).
99 Cfr SC 9.33 (EV 1/14s.52); S. CONGREG. DEI RITI, Istruzione Inter Oecumenici, 26.9.1964, n. 7 (EV 2/217); GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Catechesi tradendae, 16.10.1979, n. 23 (EV 6/181s.).
100 Cfr SC 35,4 (EV 1/60); S. CONGREG. DEI RITI, Istruzione Inter Oecumenici, 26.10.1964, nn. 37-38 (EV 2/247s.).
101 Cfr S. CONGREG. PER IL CULTO DIVINO, Istruzione Actio pastoralis, 15.5.1969, n. 6 (EV 3/116); PAOLO VI, Esortazione apostolica Marialis Cultus, 2.2.1974, n. 12 (EV 5/35).
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tanti della parola di Dio. Per i giorni feriali viene proposta un’altra serie di testi della sacra
Scrittura, quasi a complemento di quell’annunzio della salvezza che è stato proclamato nei
giorni festivi. Tuttavia queste due serie, quella domenicale-festiva e quella feriale, dei testi
più significativi dell’«Ordo lectionum Missae», sono fra loro indipendenti.
L’«Ordo lectionum Missae» domenicale-festivo si svolge per un triennio, quello feriale invece per un biennio. Lezionario festivo e Lezionario feriale sono quindi, nel loro ordinamento,
completamente autonomi.
Per quanto riguarda le altre parti dell’«Ordo lectionum Missae» - celebrazioni dei santi, Messe rituali, per varie necessità, votive e dei defunti - la serie delle letture ha un ordinamento
proprio.
B. ORDINAMENTO DEL LEZIONARIO DOMENICALE E FESTIVO
66. Le letture per le domeniche e feste sono state ordinate e distribuite in base ai criteri seguenti:
1. Ogni Messa presenta tre letture: la prima tratta dall’Antico Testamento; la seconda dall’Apostolo (cioè o dalle Lettere o dall’Apocalisse, secondo i diversi tempi dell’anno); la
terza dal Vangelo. Con questa distribuzione si pone nel debito rilievo l’unità dei due
Testamenti e della storia della salvezza, incentrata in Cristo e nel suo mistero pasquale.
2. Nelle domeniche e feste si ha una lettura della sacra Scrittura più abbondante e anche
più varia per il fatto che in questi giorni viene proposto un ciclo triennale in modo che
solo ogni tre anni ritornano i medesimi testi.102
3. Le letture delle domeniche e feste sono disposte in base a due principi: la concordanza
tematica e la lettura semicontinua (principia... ea sunt quae «compositionis harmonicae» vel «lectionis semi continuae» vocantur). Nell’applicare questi due principi, si ricorre ora all’uno ora all’altro, secondo i diversi tempi dell’anno e le caratteristiche particolari di ogni tempo liturgico.
67. La migliore forma di concordanza tematica (optima compositio harmonica) fra le letture dell’Antico e del Nuovo Testamento è quella già presente nella Scrittura stessa, in quanto
che gli insegnamenti e i fatti riferiti nei testi del Nuovo Testamento hanno una relazione più o
meno esplicita con fatti e insegnamenti dell’Antico Testamento.
È stato soprattutto questo il criterio che ha determinato, nell’attuale ordinamento delle letture,
la scelta dei testi dell’Antico Testamento: testi cioè che si accordino con quelli del Nuovo
Testamento proclamati nella medesima Messa, e specialmente con il Vangelo.
Un’altra forma di concordanza tematica (alius generis compositio) fra le letture della Messa è
quella adottata nell’Avvento, in Quaresima e nel Tempo di Pasqua, in quei tempi, cioè, che
hanno caratteristiche tutte particolari.
Al contrario le domeniche del Tempo Ordinario non hanno una loro caratteristica particolare
e pertanto in queste domeniche i testi della lettura dell’Apostolo e di quella del Vangelo sono
disposti in base al principio della lettura semicontinua, mentre la lettura dell’Antico Testamento è in concordanza tematica (harmonice componitur) col Vangelo.
68. Non si è creduto bene estendere alle varie domeniche il criterio opportunamente adottato nei tempi particolari di cui sopra, quasi a voler predisporre una certa unità tematica, per facilitare l’istruzione omiletica. Il ricorso a un’unità tematica così concepita è infatti in contrasto con la concezione esatta dell’azione liturgica, che è sempre celebrazione

Quod autem illis temporibus, de quibus supra, conveniens erat, visum non est extendere
ad dies dominicos ita ut in eis haberetur aliqua compositio thematum ad homileticam instructionem faciliorem reddendam. Repugnat
enim tali composizioni germana conceptio ipsius actionis liturgicae quae semper celebratio mysterii Christi est et quae ex propria tra-

102 I singoli anni vengono indicati con le lettere A, B, C. Per precisare di quale anno si tratta, si procede nel modo qui
indicato. La lettera C indica l’anno il cui numero si può dividere in tre parti uguali come se il ciclo avesse, inizio dal primo
anno dell’èra cristiana: l’anno 1 corrisponde cioè all’anno A, l’anno 2 all’anno B, l’anno 3 all’anno C, e gli anni 6, 9, 12... di
nuovo all’anno C. Così, per esempio, il 1980 sarà l’anno C; l’anno seguente, cioè il 1981, sarà l’anno A, e il 1982 l’anno B e
il 1983 l’anno C, e così di seguito.
Naturalmente, i singoli cicli seguono, nel loro svolgimento, la disposizione dell’anno liturgico; decorrono cioè dalla prima domenica di Avvento, che cade nell’anno civile precedente. Gli anni di ciascun ciclo sono in qualche modo determinati
dalla caratteristica particolare del Vangelo sinottico che si legge durante l’anno nella lettura semicontinua. Così il primo anno del ciclo viene detto ed è l’anno in cui si legge «Matteo»; a loro volta, gli altri due, il secondo e il terzo, sono rispettivamente l’anno in cui si legge «Marco» e quello in cui si legge «Luca».

Ordo Lectionum Missæ  21

del mistero di Cristo e che per sua propria
tradizione ricorre alla parola di Dio non in
forza di sollecitazioni razionali o di motivi di
natura contingente, ma con il preciso intento
di annunziare il Vangelo e di portare i credenti alla conoscenza di tutta la verità.

69.
1.
2.
3.
4.

ditione verbo Dei utitur non tantum sollicitudinibus rationalibus vel exterioribus mota,
sed cura Evangelii nuntiandi credentesque in
omnem veritatem inducendi.

C. ORDINAMENTO DEL LEZIONARIO FERIALE
Questi i criteri per l’ordinamento del Lezionario feriale:
Ogni Messa presenta due letture: la prima, tratta dall’Antico Testamento o dall’Apostolo (Epistole o Apocalisse e nel Tempo di Pasqua dagli Atti degli Apostoli), la seconda
dal Vangelo.
Per la Quaresima il ciclo annuale di letture è stato redatto in base a principi particolari,
che tengono presenti le caratteristiche proprie di questo tempo, e cioè la sua indole battesimale e penitenziale.
Per le ferie di Avvento, del Tempo di Natale e di quello di Pasqua, il ciclo è ugualmente annuale; le letture pertanto sono ogni anno le stesse.
Per le ferie delle 34 settimane del Tempo Ordinario, le letture del Vangelo sono disposte in ciclo unico, che viene ripreso ogni anno. La prima lettura invece, in due cicli, si
riprende ad anni alterni: il primo ciclo per gli anni dispari, il secondo per gli anni pari.
Così anche nel Lezionario feriale, come in quello domenicale e festivo, sono tenuti presenti i criteri della concordanza tematica e della lettura semicontinua, specialmente in
quei tempi che hanno caratteristiche particolari.

D. IL LEZIONARIO PER LE CELEBRAZIONI DEI SANTI
70. Per le celebrazioni dei santi è proposta una duplice serie di letture.
1. Prima serie: per il Proprio dei santi, nelle solennità, nelle feste o nelle memorie, specialmente se per tali ricorrenze sono disponibili testi propri. Talvolta però vengono date
indicazioni preferenziali per alcuni testi del Comune, ritenuti particolarmente intonati a
quella data celebrazione.
2. Seconda serie: per il Comune dei santi, e perciò più ampia della precedente. Vi sono
prima elencati i testi più adatti per i diversi ordini di santi (martiri, pastori, vergini,
ecc.), poi numerosi altri testi, con riferimento alla santità in genere; tali testi si possono
usare «ad libitum», quando la scelta delle letture è rinviata al Comune.
71. Per quanto riguarda l’ordinamento dei testi di questa parte, si tenga presente che essi
sono disposti nell’ordine con cui vengono proclamati: prima i testi dell’Antico Testamento,
poi quelli dell’Apostolo, quindi i salmi e i versetti interlezionali, e finalmente i Vangeli. Questa disposizione dei testi è stata adottata per riaffermare e facilitare, salvo diverse indicazioni,
la facoltà di scelta da parte del celebrante, tenute presenti le necessità pastorali
dell’assemblea che partecipa alla Messa.
E. IL LEZIONARIO PER LE MESSE RITUALI,
PER VARIE NECESSITÀ, VOTIVE E DEI DEFUNTI
72. Un’eguale disposizione di testi si trova per le Messe rituali, per varie necessità, votive e
dei defunti. I testi proposti sono numerosi come nel Comune dei santi.
F. CRITERI FONDAMENTALI PER LA SCELTA E L’ORDINAMENTO DELLE LETTURE
73. Oltre tutti questi principi in base ai quali è stato predisposto l’ordinamento delle letture
nelle singole parti, ve ne sono altri di carattere più generale.
1. Libri riservati a determinati tempi liturgici

74. Secondo un criterio suggerito dalla loro importanza e suffragato dalla tradizione liturgica alcuni libri della sacra Scrittura sono riservati a determinati tempi liturgici. Viene conservata per esempio, la tradizione sia occidentale (ambrosiana e iberica) sia orientale di leggere
nel Tempo di Pasqua gli Atti degli Apostoli. Si pone così in risalto che proprio dal mistero
pasquale ha inizio la vita della Chiesa. Ugualmente viene conservata la tradizione occidentale
e orientale di leggere il vangelo di Giovanni nelle ultime settimane di Quaresima e nel tempo
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pasquale.
La lettura dal libro di Isaia, specialmente nella sua prima parte, è assegnata dalla tradizione
all’Avvento. Tuttavia alcuni brani del medesimo profeta sono letti nel tempo natalizio. A
questo stesso tempo liturgico è assegnata la prima lettera di Giovanni.
2. Lunghezza dei testi

75. Circa la lunghezza dei testi è stata adottata una via di mezzo. Si è voluto anzitutto distinguere tra le parti narrative, che esigono una certa estensione e sono di solito ascoltate attentamente dai fedeli, e le parti dottrinali che, data la profondità del contenuto, non devono
essere invece troppo lunghe. Per alcuni testi alquanto lunghi è prevista una duplice stesura:
una lunga e una breve, a seconda dell’opportunità. La preparazione della stesura breve ha richiesto una grande cautela.
3. Testi biblici particolarmente difficili

76. Quei testi biblici che sono particolarmente difficili sono stati evitati, per motivi pastorali, nelle domeniche e solennità o perché si tratta di testi che presentano problemi oggettivi di
non lieve portata sul piano letterario, critico ed esegetico, o perché è in pratica ben difficile
che i fedeli li possano intendere a dovere. Non era giusto però privare i fedeli del ricco contenuto di altri testi, solo per il fatto che presentano difficoltà di comprensione: difficoltà che
provengono o da insufficienza di quella formazione cristiana di cui nessun buon fedele deve
essere privo, o da carenza di quella preparazione biblica, che ogni pastore d anime dovrebbe
possedere. Non di rado una lettura biblica piuttosto difficile è resa più facile in grazia della
sua armonizzazione con un’altra lettura della medesima Messa.
4. Omissione di alcuni versetti

77. Una tradizione presente in molte liturgie, non esclusa la stessa liturgia romana, suole
omettere alcuni versetti nelle varie letture bibliche. Si deve riconoscere che tali omissioni non
si possono fare alla leggera, con il rischio di falsare il senso del testo o svisare il pensiero e lo
stile stesso del libro sacro. Tuttavia, ferma restando l’essenziale integrità del testo, si è creduto bene, per ragioni pastorali, conservare questa tradizione anche nel presente ordinamento.
Altrimenti alcuni testi si presenterebbero in una stesura troppo prolissa, e certe letture, d’altronde assai indicate per l’utilità spirituale dei fedeli, si sarebbero dovute omettere del tutto,
per il solo fatto che includono qualche versetto sotto l’aspetto pastorale poco indicato o suscettibile di problematiche troppo complesse.
3. Criteri per l’uso dell’«Ordo lectionum Missae»
A. FACOLTÀ DI SCELTA DI ALCUNI TESTI
78. Nell’«Ordo lectionum Missae» viene talvolta lasciata al celebrante la facoltà di scegliere l’uno o l’altro testo fra due o più proposti per la lettura. Eventualità piuttosto rara nelle
domeniche, solennità e feste, per evitare che sia snaturato il carattere particolare di un determinato tempo liturgico o sia indebitamente interrotta la lettura semi-continua di un determinato libro. Al contrario questa facoltà è contemplata con una certa larghezza nelle celebrazioni dei santi e nelle Messe rituali, per varie necessità, votive e dei defunti.
Queste facoltà, come altre indicate nei «Principi e norme per l’uso del Messale Romano» e
nell’«Ordo cantus Missae»,103 hanno una finalità pastorale. Pertanto il sacerdote nel predisporre lo svolgimento della liturgia della parola «tenga presente più il bene spirituale comune
dell’assemblea, che non il proprio gusto. Si ricordi anche che la scelta di queste parti si deve
fare insieme con i ministri e con le altre persone che svolgono qualche ufficio nella celebrazione, senza escludere i fedeli, in ciò che li riguarda direttamente».104
1. Le due letture prima del Vangelo

79. Quando la Messa prevede tre letture, si facciano effettivamente tutte e tre. Tuttavia, se
la Conferenza Episcopale, per ragioni pastorali permetterà che in qualche luogo si proclami103 Cfr IGMR 36-40 (EV 3/2074-2079); Missale Romanum, Ordo cantus Missae, Tip. Poliglotta Vaticana 1972, nn. 5-9
(EV 4/1680-1684).
104 IGMR 313 (EV 3/2378).
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no due letture soltanto,105 la scelta fra le prime due si faccia in modo da non vanificare
l’intento di portare i fedeli a una conoscenza più completa del mistero della salvezza. Pertanto, salvo indicazioni in contrario, si dia la preferenza a quella delle due prime letture che meglio si armonizza col Vangelo, o a quella che, tenuto presente l’intento di cui sopra, favorisce
meglio lo sviluppo di una catechesi organica, oppure a quella che consente di leggere in forma semicontinua un determinato libro.106
La CEI dispone nelle domeniche e nelle solennità «la proclamazione di tutte e tre le letture per una maggiore organicità e
ricchezza della liturgia della Parola che secondo la tradizione comprende il profeta, l’apostolo e il Vangelo» (CEI, Lezionario domenicale e festivo - Fascicolo supplementare. LEV, Città del Vaticano 1982, p. XLI = ECEI 3/1063).

2. Forma lunga e forma breve

80. Anche la scelta delle due stesure, quella lunga e quella breve, proposte talora per il medesimo testo, dev’essere dettata da un criterio pastorale. Occorre allora valutare la concreta
capacità dei fedeli per un ascolto fruttuoso di una lettura più o meno lunga; la loro possibilità
o meno di comprendere certi testi piuttosto difficili; la loro disponibilità per l’eventuale proclamazione di un testo più completo, che sarà poi spiegato nell’omelia.
3. Proposta di due testi

81. Quando viene data possibilità di scelta fra due testi o già fissati, o proposti come facoltativi, si dovrà tener presente l’utilità dei partecipanti: scegliere quindi il testo più facile e più
adatto all’assemblea riunita, oppure ripetere o tralasciare un testo indicato come proprio per
una data celebrazione e facoltativo per l’altra, regolandosi in base all’utilità pastorale.
Il caso si può presentare quando si ha fondato timore che un testo presenti difficoltà in una
determinata assemblea, o quando un medesimo testo si dovesse rileggere a distanza ravvicinata, per esempio la domenica e il lunedì seguente.
4. Letture per le ferie

82. Nell’ordinamento delle letture per le ferie sono proposti dei testi per i singoli giorni di
ogni settimana nel corso dell’intero anno: si dovranno quindi usare d’ordinario queste letture
nei giorni loro assegnati, a meno che non ricorra una solennità o una festa o una memoria con
letture proprie.107
Nell’uso del Lezionario feriale può capitare che, a causa di una celebrazione ricorrente nel
corso della settimana, si debba omettere questa o quella lettura di un medesimo libro. In questo caso il sacerdote deve prevedere, tenuto presente l’ordinamento delle letture di tutta la
settimana, o l’omissione di alcune parti di secondaria importanza, o un’opportuna fusione
delle varie parti di una sola, specialmente se ne risultasse facilitata la comprensione dell’argomento nel suo insieme.
5. Celebrazioni dei santi

83. Per le celebrazioni dei santi sono proposte, quando effettivamente ci sono, delle letture
proprie, cioè quelle che si riferiscono direttamente alla persona del santo o al mistero di cui si
celebra la Messa. Queste letture, anche se si tratta di una semplice memoria, si devono fare in
luogo di quelle che ricorrono per le ferie. Ogni volta che in una memoria si tratta di letture
proprie, se ne fa nell’«Ordo lectionum Missae» espressa indicazione.
Si hanno talvolta delle letture appropriate, quelle cioè che pongono in luce qualche aspetto
particolare della spiritualità o dell’attività di un santo. In questi casi l’uso di tali letture non è
obbligatorio; può essere tuttavia consigliato da motivi di indole pastorale. D’ordinario però
sono indicate le letture che si trovano nei vari Comuni, perché ne sia più facile la scelta. Si
tratta comunque di semplici suggerimenti, perché in luogo di una lettura appropriata o semplicemente proposta se ne può scegliere un’altra qualsiasi dai Comuni indicati.
105 IGMR 318 (EV 3/2386); S. CONGREG. PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione Inaestimabile Donum,
3.4.1980, n. 1 (EV 7/291).
106 In Quaresima, per esempio, la continuità delle letture dell’Antico Testamento è predisposta in modo da presentare lo
sviluppo progressivo della storia della salvezza; e così pure, nelle domeniche del Tempo Ordinario è fissata la lettura semicontinua di questa o di quella lettera apostolica. In questi casi è opportuno che il pastore d’anime scelga la prima o la seconda lettura in modo sistematico, per un certo numero di domeniche di seguito, in vista appunto di un coordinamento organico
della catechesi; sarebbe invece disdicevole scegliere la lettura alla rinfusa ora dall’Antico Testamento, ora dalla lettera apostolica, senza tener conto dell’armonica continuità dei testi.
107 Cfr IGMR 319 (EV 3/2387).
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Il sacerdote che celebra con la partecipazione del popolo deve anzitutto preoccuparsi del bene
spirituale dei fedeli, evitando di imporre loro i propri gusti (et cavebit ne iis suam propensionem imponat). Soprattutto cerchi di non omettere troppo spesso e senza motivo sufficiente le
letture assegnate per i singoli giorni dal Lezionario feriale: la Chiesa infatti desidera che venga offerta ai fedeli una mensa più abbondante della parola di Dio.108
Ci sono inoltre le letture comuni, quelle cioè elencate nei Comuni o per una determinata categoria di santi (martiri, pastori, vergini, ecc.), o per i santi in genere. In questi casi il Lezionario riporta, per una medesima lettura, un certo numero di testi a scelta: spetterà perciò al
sacerdote celebrante scegliere il testo più adatto all’assemblea dei fedeli.
In tutte le celebrazioni le letture, oltre che dai Comuni ai quali nei singoli casi viene fatto riferimento, si possono scegliere ogni qualvolta un motivo particolare lo consigli, dal Comune
dei santi e delle sante.
84. Per le celebrazioni dei santi si tengano inoltre presenti queste norme:
a) Nelle solennità e nelle feste si devono sempre usare le letture indicate nel Proprio o nel
Comune; alle celebrazioni del calendario generale sono sempre assegnate letture proprie.
b) Nelle solennità dei calendari particolari si propongano tre letture, delle quali la prima
dall’Antico Testamento (nel Tempo di Pasqua dagli Atti degli Apostoli o dall’Apocalisse), la seconda dall’Apostolo, la terza dal Vangelo, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia limitato le letture a due soltanto.109
c) Nelle feste e nelle memorie, ricorrenze che comportano due letture soltanto, la prima si
prende a scelta o dall’Antico Testamento o dall’Apostolo, la seconda dal Vangelo. Tuttavia, in ossequio però alla costante tradizione della Chiesa, durante il tempo pasquale
si scelga la prima lettura dall’Apostolo, e la seconda possibilmente dal Vangelo di Giovanni.
6. Le altre parti dell’«Ordo lectionum Missae»

85. Nell’«Ordo lectionum Missae» per le Messe rituali, sono indicati i medesimi testi già
pubblicati nei singoli rituali, fatta eccezione, ovviamente, per i testi delle celebrazioni che
non possono essere inserite nella Messa.110
86. L’«Ordo lectionum Missae» delle Messe per varie necessità, votive e dei defunti riporta
numerosi testi che possono essere di valido aiuto per un opportuno adattamento di quelle celebrazioni alle circostanze, alle situazioni e agli orientamenti dei vari gruppi che vi partecipano.111
87. Nelle Messe rituali, per varie necessità, votive e dei defunti, quando vengono proposti
più testi per una medesima lettura, la scelta si faccia con gli stessi criteri sopra descritti per la
scelta delle letture dal Comune dei santi.
88. Quando la celebrazione di una qualche Messa rituale non è consentita, e, secondo le
norme indicate in ogni rito, si può prendere una lettura da quelle proposte per le Messe rituali, si deve tener presente il bene spirituale comune dei partecipanti.112
B. IL SALMO RESPONSORIALE E IL CANTO AL VANGELO
89. Tra i canti intercalati alle letture, grande importanza riveste il salmo che segue la prima
di esse. Si esegua di norma il salmo assegnato alla lettura stessa, a meno che le letture non
siano quelle del Comune dei santi o quelle per le Messe rituali, per varie necessità, votive e
dei defunti, nelle quali la scelta del salmo responsoriale viene lasciata al celebrante, che si
servirà di questa possibilità in base al principio dell’utilità pastorale dei partecipanti.
Tuttavia, perché il popolo possa più facilmente cantare il ritornello salmodico, viene indicata
108 Cfr IGMR 316c (EV 3/2382); SC 51 (EV 1/88).
109 Cfr IGMR 318 (EV 3/2386).
110 Cfr Rituale Romano, Ordo Paenitentiae, Tip. Poliglotta Vaticana 1974, ed. tip. it. 1974, Premesse, n. 13 (EV

4/2388).
111 Cfr IGMR 320 (EV 3/2388).
112 Cfr IGMR 313 (EV 3/2378).
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nell’«Ordo lectionum Missae» una scelta di salmi e di ritornelli per i diversi tempi dell’anno
e per le diverse categorie di santi; si possono utilizzare in luogo di quelli previsti, ogni qual
volta il salmo viene eseguito in canto.113
90. L’altro canto, quello cioè che segue per la seconda lettura prima del Vangelo, o viene
indicato per ogni singola Messa e si accorda col Vangelo stesso, oppure viene lasciato
anch’esso alla libera scelta entro una serie a carattere generico per un determinato tempo liturgico o per un Comune.
91. In Quaresima si può usare, secondo l’opportunità, una delle acclamazioni riportate più
avanti,114 da premettere e far seguire al canto al Vangelo.
CAPITOLO V

DESCRIZIONE DELL’«ORDO LECTIONUM MISSAE»
92. Per aiutare i pastori d’anime a rendersi conto della struttura dell’«Ordo lectionum Missae», in modo che ne sia fatto un uso vitale e i fedeli ne traggano frutto, sembra opportuno
presentarne una breve descrizione, almeno per quanto riguarda le celebrazioni più importanti
e i diversi tempi dell’anno liturgico: ne risulteranno chiari quei principi, in base ai quali le
letture sono state scelte e predisposte secondo le regole sopra indicate.
1. Tempo di Avvento
A. DOMENICHE
93. Le letture del Vangelo hanno nelle singole domeniche una loro caratteristica propria: si
riferiscono alla venuta del Signore alla fine dei tempi (I domenica), a Giovanni Battista (II e
III domenica); agli antefatti immediati della nascita del Signore (IV domenica).
Le letture dell’Antico Testamento sono profezie sul Messia e sul tempo messianico, tratte soprattutto dal libro di Isaia
Le letture dell’Apostolo contengono esortazioni e annunzi, in armonia con le caratteristiche
di questo tempo.
B. FERIE
94. Si ha una duplice serie di letture: una dall’inizio dell’Avvento fino al 16 dicembre,
l’altra dal 17 al 24.
Nella prima parte dell’Avvento si legge il libro di Isaia, secondo l’ordine del libro stesso, non
esclusi i testi di maggior rilievo, che ricorrono anche in domenica. La scelta dei Vangeli di
questi giorni è stata fatta in riferimento alla prima lettura.
Dal giovedì della seconda settimana cominciano le letture del Vangelo su Giovanni Battista;
la prima lettura è invece o continuazione del libro di Isaia, o un altro testo, scelto in riferimento al Vangelo
Nell’ultima settimana prima del Natale, si leggono brani del Vangelo di Matteo (cap. 1) e di
Luca (cap. 1) che propongono il racconto degli eventi che precedettero immediatamente la
nascita del Signore. Per la prima lettura sono stati scelti, in riferimento al Vangelo, testi vari
dell’Antico Testamento, tra cui alcune profezie messianiche di notevole importanza.
2. Tempo di Natale
A. SOLENNITÀ, FESTE E DOMENICHE
95. Per la Messa vigiliare e per le tre Messe di Natale, le letture profetiche e le altre letture
sono scelte dalla tradizione romana.
Nella domenica tra l’ottava di Natale, festa della santa Famiglia, il Vangelo è riferito all’infanzia di Gesù, le altre letture alle virtù della vita familiare.
113 Cfr Ordo Lectionum Missae, 2ª ed., Tip. Poliglotta Vaticana 1981, nn. 173-174.
114 Cfr ibidem, n. 223.
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Nell’ottava di Natale e solennità di Maria SS. Madre di Dio, le letture si riferiscono alla Vergine Madre di Dio e all’imposizione del santissimo Nome di Gesù.
Nella II domenica dopo Natale, le letture trattano del mistero dell’Incarnazione.
Nell’Epifania del Signore, la lettura dell’Antico Testamento e quella del Vangelo conservano
la tradizione romana; per la lettura dell’Apostolo si usa un testo sulla vocazione delle genti
alla salvezza.
Nella festa del Battesimo del Signore, i testi si riferiscono a questo mistero.
B. FERIE
96. Dal 29 dicembre si fa la lettura continua della prima lettera di Giovanni, già iniziata il
27 dicembre, festa dello stesso san Giovanni, e proseguita il giorno seguente, festa dei santi
Innocenti. I Vangeli si riferiscono alle varie manifestazioni del Signore. Si leggono così, dal
Vangelo di Luca, i fatti dell’infanzia di Gesù (29 e 30 dicembre), poi il primo capitolo del
Vangelo di Giovanni (31 dicembre - 5 gennaio), quindi le principali manifestazioni del Signore dai quattro Vangeli (7-12 gennaio).
3. Tempo di Quaresima
A. DOMENICHE
97. Le letture del Vangelo sono così distribuite.
Nelle domeniche prima e seconda rimangono le narrazioni della Tentazione e della Trasfigurazione del Signore; la lettura viene fatta nella stesura dei tre sinottici.
Nelle tre domeniche seguenti sono ripresi, per l’anno A, i brani evangelici della Samaritana,
del cieco nato e della risurrezione di Lazzaro; considerata poi la grande importanza di questi
brani in rapporto all’iniziazione cristiana, è data possibilità di leggerli anche negli anni B e C,
specialmente se ci sono dei catecumeni.
Tuttavia, per gli anni B e C sono riportati anche altri testi, e cioè: per l’anno B, un testo di
Giovanni sulla futura glorificazione di Cristo attraverso la croce e la risurrezione; per l’anno
C, un testo di Luca sulla conversione.
Nella domenica «delle palme e della Passione del Signore», per la processione sono scelti,
dai tre Vangeli sinottici, testi riferiti all’ingresso solenne di Gesù in Gerusalemme; alla Messa
invece si legge il racconto della Passione del Signore.
Le letture dell’Antico Testamento si riferiscono alla storia della salvezza, uno dei temi specifici della catechesi quaresimale. Si ha così, per ogni anno, una serie di testi, nei quali sono
presentate le fasi salienti della storia stessa, dall’inizio fino alla promessa della Nuova Alleanza.
Le letture dell’Apostolo sono scelte con il criterio di farle concordare tematicamente con
quelle del Vangelo e dell’Antico Testamento (ut lectionibus... respondeant), e presentarle tutte nel più stretto rapporto (aptior conexus) possibile fra di loro.
B. FERIE
98. Le letture del Vangelo e dell’Antico Testamento, così come sono scelte, si corrispondono e si richiamano a vicenda, e trattano i vari temi propri della catechesi quaresimale, in
armonia con la spiritualità di questo tempo. Dal lunedì della quarta settimana è proposta la
lettura semicontinua di Giovanni, con testi di questo Vangelo che corrispondono più pienamente alle caratteristiche della Quaresima. Quanto alle letture della Samaritana, del cieco nato e della risurrezione di Lazzaro, che ora si fanno in domenica, ma solo nell’anno A (per gli
anni B e C sono infatti soltanto facoltative), si è trovato il modo di riprenderle anche nelle celebrazioni feriali, inserendo, all’inizio delle settimane terza, quarta e quinta, un formulario di
«Messa ad libitum» con questi testi: formulario che si può usare, in luogo di quello fissato, in
qualsiasi giorno della settimana corrispondente.
Nei primi giorni della Settimana santa le letture sono tutte riferite al mistero della Passione.
Per la Messa Crismale le letture illustrano il compito messianico di Cristo e la sua continuazione nella Chiesa per mezzo dei sacramenti.
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4. Tempo sacro e Tempo di Pasqua
A. TRIDUO PASQUALE
99. Il Giovedì santo, alla Messa vespertina, il ricordo della Cena, che precedette la Passione, fa scorgere in una luce tutta particolare sia l’esempio di Cristo che lava i piedi dei discepoli, sia le parole di Paolo sull’istituzione della Pasqua cristiana nell’Eucaristia.
L’azione liturgica del Venerdì santo raggiunge il suo culmine nel racconto della Passione secondo Giovanni; il Cristo, annunziato nel libro di Isaia come Servo del Signore, è diventato
di fatto l’unico sacerdote con l’offerta di se stesso al Padre.
Per la Veglia pasquale nella notte santa sono proposte sette letture dell’Antico Testamento
che rievocano i fatti mirabili compiuti da Dio nella storia della salvezza e due del Nuovo e
cioè l’annunzio della risurrezione secondo i tre Vangeli sinottici e la lettura dell’Apostolo sul
Battesimo cristiano come sacramento della risurrezione.
La lettura del Vangelo per la Messa nel giorno di Pasqua è tratta da Giovanni e fa riferimento
al sepolcro vuoto. Si possono però leggere come facoltativi i testi dei Vangeli proposti per la
notte santa, oppure, nella Messa vespertina, il racconto di Luca sull’apparizione ai discepoli
in cammino verso Emmaus. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, che nel tempo
pasquale, sostituiscono la lettura dell’Antico Testamento. La seconda lettura, quella dell’Apostolo, si sofferma sul mistero pasquale, così come deve essere vissuto nella Chiesa.
B. DOMENICHE
100. Fino alla III domenica di Pasqua le letture del Vangelo riportano le apparizioni di Cristo risorto. Le letture sul Buon Pastore sono ora assegnate alla IV domenica di Pasqua. Nella
V, VI e VII domenica di Pasqua si leggono stralci del discorso e della preghiera del Signore
dopo l’ultima Cena.
La prima lettura è desunta dagli Atti degli Apostoli, ed è distribuita, in un ciclo triennale, in
progressione parallela: viene così presentato ogni anno qualche elemento sulla vita, la testimonianza e lo sviluppo della Chiesa primitiva.
Per la lettura dell’Apostolo si ricorre nell’anno A alla prima lettera di Pietro, nell’anno B alla
prima lettera di Giovanni, e nell’anno C all’Apocalisse: sono testi che sembrano accordarsi
assai bene con quel senso di fede gioiosa e di ferma speranza, che è proprio del tempo pasquale.
C. FERIE
101. La prima lettura è desunta, come nelle domeniche, dagli Atti degli Apostoli, in forma
semicontinua.
Quanto al Vangelo, durante l’ottava di Pasqua si leggono i racconti delle apparizioni del Signore. Si fa quindi una lettura semicontinua del Vangelo di Giovanni; se ne desumono cioè i
testi più specificamente pasquali, in modo da completare la lettura già fatta in Quaresima. In
questa lettura pasquale hanno una parte di rilievo il discorso e la preghiera del Signore dopo
l’ultima Cena.
D. SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE E DI PENTECOSTE
102. La solennità dell’Ascensione conserva come prima lettura il racconto del fatto secondo
gli Atti degli Apostoli: testo completato dalle letture dell’Apostolo sul Cristo esaltato alla destra del Padre. Per la lettura del Vangelo, ogni ciclo presenta un testo proprio, secondo la diversa impostazione data dall’evangelista al suo racconto.
Nella Messa vespertina della Vigilia di Pentecoste sono proposti quattro testi dell’Antico Testamento, in modo che se ne possa scegliere uno allo scopo di illustrare il significato molteplice di questa solennità. La lettura dell’Apostolo descrive il compito che lo Spirito svolge
nella Chiesa; quella del Vangelo ricorda la promessa dello Spirito, fatta da Cristo prima della
sua glorificazione. Per la Messa del giorno, la prima lettura è la pagina tradizionale degli Atti
degli Apostoli; in cui si narra il grande evento della Pentecoste. I testi dell’Apostolo descrivono gli effetti dell’azione dello Spirito nella vita della Chiesa. La lettura del Vangelo si riporta a Gesù, che la sera di Pasqua comunica lo Spirito ai suoi discepoli. Altri testi facoltativi
si riferiscono all’azione dello Spirito sui discepoli e sulla Chiesa.

Ordo Lectionum Missæ  28

5. Tempo Ordinario
A. ORDINAMENTO E SCELTA DEI TESTI
103. Il Tempo «Ordinario» comincia il lunedì dopo la domenica che segue il 6 gennaio, e si
protrae fino al martedì prima delle Ceneri compreso; riprende poi il lunedì dopo la domenica
di Pentecoste e termina con i primi Vespri della prima domenica di Avvento.
L’«Ordo lectionum Missae» reca le letture per le 34 domeniche e relative settimane. Talvolta
però le settimane del Tempo Ordinario sono soltanto 33. Inoltre alcune domeniche o risultano
incluse in un altro tempo liturgico (domenica del Battesimo del Signore e domenica di Pentecoste), o sono impedite per l’occorrenza di una solennità (per es.: la SS. Trinità, Cristo Re).
104. Per ben ordinare le letture del Tempo Ordinario, si osservino le norme seguenti:
1. La domenica in cui si celebra la festa del Battesimo del Signore tiene luogo della I domenica del Tempo Ordinario; pertanto le letture della I settimana cominciano il lunedì
dopo la domenica che segue il 6 gennaio.
Se la festa del Battesimo del Signore si celebra il lunedì dopo la domenica nella quale
si è celebrata l’Epifania, le letture della I settimana cominciano il martedì.
2. La domenica che segue la festa del Battesimo del Signore è la seconda. Le altre domeniche sono poi indicate nel loro ordine progressivo, fino alla domenica che precede l’inizio della Quaresima. Le letture della settimana in cui cade il mercoledì delle Ceneri,
s’interrompono al martedì.
3. Alla ripresa delle letture del Tempo Ordinario dopo la domenica di Pentecoste, ci si regola in questo modo:
- se le domeniche sono 34, si riprende dalla settimana che segue immediatamente,
nell’ordine, l’ultima settimana del Tempo Ordinario, interrotta al sopraggiungere
della Quaresima;115
- se le domeniche del Tempo Ordinario sono 33, si tralascia la prima settimana da cui
si dovrebbe ricominciare, nell’ordine, dopo Pentecoste, per poter così leggere, alla
fine del Tempo Ordinario, i testi escatologici assegnati alle ultime due settimane.116
B. LETTURE DOMENICALI
1. Letture del Vangelo

105. Nella II domenica del Tempo Ordinario il Vangelo si riferisce ancora alla manifestazione del Signore, celebrata nella solennità dell’Epifania: tale riferimento è sottolineato dalla
pericope tradizionale delle nozze di Cana e da altre due pericopi, tratte esse pure dal Vangelo
di Giovanni.
Dalla III domenica comincia la lettura semicontinua dei Vangeli sinottici; questa lettura segue il successivo svolgersi della vita e della predicazione del Signore, secondo l’orientamento dottrinale proprio di ogni Vangelo.
Con una distribuzione così concepita si ottiene anche una certa armonia tra l’impostazione di
ciascun Vangelo e lo svolgimento dell’anno liturgico. Infatti dopo l’Epifania si leggono gli
inizi della predicazione del Signore, che si collegano assai bene con il Battesimo e con le
prime manifestazioni di Cristo. Al termine poi dell’anno liturgico si sfocia con naturalezza
nel tema escatologico, caratteristico delle ultime domeniche; il tema escatologico affiora infatti, in modo più o meno accentuato, nei capitoli dei Vangeli che precedono la narrazione
della Passione.
Nell’anno B sono inserite, dopo la XVI domenica, cinque letture tratte dal cap. 6 di Giovanni
(discorso sul pane. della vita): è una inserzione del tutto naturale, perché la moltiplicazione
dei pani narrata nel Vangelo di Giovanni sostituisce il passo parallelo di Marco. Nella lettura
semi-continua di Luca per l’anno C, al primo testo (III domenica) è premesso il prologo del
suo Vangelo: prologo che puntualizza assai bene l’intenzione dell’autore e che non si poteva
riportare altrove.

115 Così, per es., se le settimane prima della Quaresima sono state sei, il lunedì dopo Pentecoste comincia la settima settimana. La solennità della SS. Trinità tiene il luogo della domenica del Tempo Ordinario.
116 Se le settimane prima della Quaresima sono state, per esempio, cinque, il lunedì dopo Pentecoste, omessa la sesta
settimana, s’incomincia dalla settima.
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2. Letture dell’Antico Testamento

106. Sono scelte in riferimento alle rispettive pericopi del Vangelo, per evitare troppe diversità tra le letture delle singole Messe, e specialmente per dimostrare l’unità dei due Testamenti. La relazione tra le letture di una medesima Messa viene precisata dalla scelta accurata
dei titoli che sono preposti alle singole letture.
Si è fatto il possibile perché le letture così scelte fossero brevi e facili. Ma si è anche cercato
che fossero assegnati alle domeniche molti testi assai importanti dell’Antico Testamento. È
vero che questi testi dell’Antico Testamento sono inseriti nel Lezionario senza un ordine logico, per poterli riferire al brano del Vangelo; tuttavia il tesoro della parola di Dio verrà aperto in così larga misura, che i partecipanti alla Messa domenicale potranno conoscere quasi
tutte le pagine più importanti dell’Antico Testamento.
3. Letture dell’Apostolo

107. Per l’epistola viene proposta la lettura semicontinua delle lettere di Paolo e di Giacomo
(quelle di Pietro e di Giovanni si leggono nel tempo pasquale e nel tempo natalizio).
La prima lettera ai Corinzi, data la sua lunghezza e la diversità degli argomenti trattati è stata
distribuita in tutti e tre gli anni, all’inizio del Tempo Ordinario. Così pure è sembrato opportuno dividere la lettera agli Ebrei in due parti: una per l’anno B e l’altra per l’anno C.
Si noti che sono state scelte soltanto letture piuttosto brevi, e non troppo difficili per la comprensione dei fedeli.
La tabella II, riportata più oltre117 indica la distribuzione delle Epistole tra le domeniche del
Tempo Ordinario nel ciclo triennale.
C. LETTURE PER LE SOLENNITÀ DEL SIGNORE NEL TEMPO ORDINARIO
108. Nelle solennità della SS. Trinità, del SS. Corpo e Sangue di Cristo e del sacratissimo
Cuore di Gesù, sono scelti dei testi che corrispondono alle principali caratteristiche di tali celebrazioni.
Le letture della XXXIV e ultima domenica si riferiscono a Cristo Re dell’universo, che, tipologicamente adombrato nel re Davide e proclamato Re tra le umiliazioni della Passione e della Croce, regna ora nella Chiesa e tornerà alla fine dei tempi.
D. LETTURE FERIALI
1. Vangeli

109. Per i Vangeli, l’ordinamento adottato prevede che si legga prima Marco (settimane IIX), poi Matteo (settimane X-XXI), quindi Luca (settimane XXII-XXXIV). I capitoli 1-12 di
Marco vengono letti per intero; si tralasciano soltanto due pericopi del capitolo VI, che vengono lette nelle ferie di altri tempi. Di Matteo e di Luca si leggono tutti i passi che non si riscontrano in Marco. Alcune parti si leggono due o tre volte: si tratta di quelle parti che nei
diversi Vangeli hanno caratteristiche del tutto proprie, o sono necessarie per ben intendere il
seguito del Vangelo. Il discorso escatologico, nella stesura completa riportata da Luca, si legge alla fine dell’anno liturgico.
2. Prima lettura

110. L’ordinamento della prima lettura, così come è stato predisposto, consente di leggere
ora l’Antico ora il Nuovo Testamento, a periodi alterni di alcune settimane, secondo la lunghezza dei vari libri.
Dei libri del Nuovo Testamento si leggono parti piuttosto ampie, che consentono di cogliere
in qualche modo il contenuto essenziale delle varie «Lettere».
Dell’Antico Testamento invece non si possono leggere se non passi scelti, quelli precisamente ritenuti più adatti a porre in risalto la caratteristica propria di ogni libro.
La scelta dei testi storici è stata fatta in modo da ricavare una specie di compendio della storia della salvezza prima dell’incarnazione del Signore. Non era il caso di riportare narrazioni
troppo lunghe: si è fatta talora una scelta di versetti, in modo che la lettura ne risultasse sveltita. Il significato religioso di certi avvenimenti storici viene inoltre illustrato attraverso alcuni testi dei libri sapienziali inseriti nel Lezionario come proemio o conclusione di una deter117 Cfr più oltre al termine dell’Introduzione.
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minata serie storica.
Figurano nell’«Ordo lectionum Missae» per le letture feriali del proprio del Tempo quasi tutti
i libri dell’Antico Testamento. Sono stati tralasciati solo i libri profetici più brevi (Abdia, Sofonia) e un libro poetico (il Cantico dei cantici). Tra i libri narrativi a carattere edificante, libri che esigono una lettura piuttosto prolungata per essere debitamente intesi, si leggono Tobia e Rut; gli altri (Ester, Giuditta) vengono tralasciati. Di questi testi si legge però qualche
passo nelle domeniche o nelle ferie di altri tempi liturgici. La tabella III riportata più oltre118
indica la distribuzione dei libri dei due Testamenti nel ciclo biennale delle ferie del Tempo
Ordinario. Alla fine dell’anno liturgico si leggono i libri che rispondono al carattere escatologico di questo tempo, e cioè Daniele e l’Apocalisse.
CAPITOLO VI

ADATTAMENTI, VERSIONE E APPARATO
DELL’«ORDO LECTIONUM MISSAE»
1. Adattamenti e versione
111. La proclamazione della parola di Dio nell’assemblea liturgica si deve sempre fare o dai
testi latini preparati dalla Santa Sede o dalle versioni per uso liturgico approvate dalle Conferenze Episcopali in conformità con le norme vigenti.119
112. Il Lezionario della Messa deve essere tradotto integralmente in tutte le sue parti, non
escluse le Premesse. Se la Conferenza Episcopale riterrà necessario od opportuno fare degli
adattamenti, questi si potranno introdurre dopo la conferma della Santa Sede.120
113. Data la mole del Lezionario, necessariamente le edizioni consteranno di più volumi;
non c’è prescrizione alcuna per la loro divisione. In tutti i volumi, però, si dovranno riportare
i testi che spiegano la struttura e la destinazione di quella determinata parte.
Si raccomanda l’antica consuetudine di pubblicare in edizione separata il volume per i Vangeli e quello per le altre letture dell’Antico e del Nuovo Testamento.
È anche opportuna l’edizione separata del Lezionario domenicale - con l’opportuna aggiunta
di eventuali estratti dal Lezionario dei santi - e di quello feriale. Il Lezionario domenicale si
potrà a sua volta distribuire in altrettante parti che corrispondano al ciclo triennale e riportino
per ogni anno le letture tutte di seguito.
Si potranno però adottare liberamente altre eventuali soluzioni, ritenute particolarmente adatte per l’uso pastorale.
114. Alle letture si aggiungano sempre i testi dei canti interlezionali; si potranno tuttavia fare
edizioni separate per i canti soltanto. Si raccomanda che i canti siano tipograficamente divisi
in strofe.
115. Ogni qual volta la lettura consta di varie parti, si indichi con chiarezza tale struttura nella disposizione tipografica del testo. Così pure si raccomanda che i testi, anche quelli non poetici, vengano divisi in stichi, perché ne sia facilitata la proclamazione.
116. Nel caso di letture proposte in duplice forma, una lunga e una breve, le due forme si
presentino separate, perché si possano leggere entrambe senza difficoltà; se poi tale separazione non si ritenesse opportuna, si studi una soluzione che consenta una corretta lettura dei
due testi.
118 Cfr più oltre al termine dell’Introduzione.
119 Cfr Consilium ad exequendam Constitutionem de sacra Liturgia, Istruzione De popularibus interpretationibus confi-

ciendis, 25.1.1969 (EV 3/748-790); Declaratio circa interpretationes textuum liturgicorum «ad interim» paratas (EV
3/789); S. CONGREG. PER IL CULTO DIVINO, Declaratio de interpretatione textuum liturgicorum (EV 3/1606-1608) (cfr anche
Responsiones ad dubia; De unica interpretatione textuum liturgicorum (EV 3/1994-1998); S. CONGREG. PER I SACRAMENTI E
IL CULTO DIVINO, Epistula ad Praesides Conferentiarum Episcopalium de linguis vulgaribus in sacram Liturgiam inducendis (EV 5/2025-2031).
120 Cfr S. CONGREG. PER IL CULTO DIVINO, Istruzione Liturgicae instaurationes, 5.9.1970, n. 11 (EV 3/2795); IGMR 325
(EV 3/2398).
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117. Nelle versioni non si riportino i testi senza i titoli rispettivi. Al titolo si può aggiungere,
se ritenuta opportuna, una monizione che meglio chiarisca il senso generale della pericope
indicando però, con un accorgimento tipografico, che si tratta di testo facoltativo.121
118. Ogni volume verrà opportunamente integrato da un indice biblico delle pericopi, sulla
scorta di quello pubblicato nel testo ufficiale dell’«Ordo lectionum Missae»,122 in modo che,
presentandosene l’occasione, più facilmente si possano trovare nei Lezionari testi necessari o
utili.
2. Apparato delle singole letture
L’«Ordo lectionum Missae» riporta per le singole letture i dati seguenti: indicazione del testo,
titolo e «incipit». Si devono al riguardo tener presenti queste precisazioni:
A. INDICAZIONE DEL TESTO
119. L’indicazione del testo (cioè del capitolo e dei versetti) viene sempre data, fatta eccezione per i salmi,123 secondo la Neo-Volgata, non però senza aggiungere, in caso di discordanza, l’indicazione del testo originale (ebraico, aramaico, o greco). Nelle versioni, in base ai
decreti delle Autorità competenti per le singole lingue, si può usare la numerazione corrispondente alla versione per l’uso liturgico, approvata dalla medesima Autorità. Sempre però
ci dovrà essere un’esatta indicazione dei capitoli e dei versetti: indicazione opportunamente
riportata anche nel testo o in margine ad esso.
120. Ne deriva, per i libri liturgici, una «presentazione» del testo, che l’«Ordo lectionum
Missa» non riporta, ma che si deve leggere nella celebrazione. Tale presentazione si farà secondo le norme seguenti: norme che, però, potranno anche subire delle varianti, per disposizione delle Autorità competenti, secondo le consuetudini e le diverse situazioni di luoghi e di
lingue.
121. 1. Si dica sempre «Dal libro...» o «Dalla lettera...», o «Dal Vangelo...», e non «Inizio...» (a meno che non lo si ritenga opportuno in casi particolari), o «Seguito...».
122. 2. Quanto ai nomi dei libri, si stia a quelli tradizionalmente in uso, con queste precisazioni:
a) quando si hanno due libri con lo stesso nome, si dica «primo libro» e «secondo libro»
(per es. dei Re, dei Maccabei), o «prima lettera», «seconda lettera»;
b) per i seguenti libri si usi il nome attualmente più in uso:
«I e II di Samuele», invece di I e II dei Re;
«I e II dei Re», invece di III e IV dei Re;
«I e II delle Cronache »; invece di I e II dei Paralipomeni;
«libro di Esdra» e «libro di Neemia», invece di I e II di Esdra;
c) si distinguano i singoli libri sapienziali con i nomi seguenti: «libro di Giobbe, dei Proverbi, Ecclesiaste o di Qohelet, Cantico dei cantici, libro della Sapienza, Ecclesiastico o
del Siracide»;
d) per i libri che nella Neo-Volgata sono annoverati tra quelli profetici, si dica: «libro di
Isaia, di Geremia, di Baruc» o «profezia di Ezechiele, di Daniele, di Osea... di Malachia», anche per quei libri che da alcuni non sono considerati profetici;
e) si dica «Lamentazioni» e «lettera agli Ebrei», senza menzionare Geremia e Paolo.
B. TITOLO
123. Il titolo preposto ai singoli testi è stato scelto con cura (attente selectus) (per lo più dalle stesse parole del testo), sia per indicare il tema principale della lettura, (praecipuum thema
lectionis) sia anche, quando necessario, per porre in rilievo, già dai titoli stessi, il nesso fra le
varie letture di una data Messa (ut... nexus inter lectiones eiusdem Missae ex ipsis titulis appareat).
121 Cfr IGMR 11.29.68a.139 (EV 3/2045.2065.2119.2190)
122 Cfr Ordo lectionum Missae, 2ª ed., Tip. Poliglotta Vaticana 1981, pp. 453-458.
123 Il numero dei Salmi viene indicato secondo l’ordine che si trova nel Liber Psalmorum edito dalla Pontificia Com-

missione per la Nuova Volgata, Tip. Poliglotta Vaticana 1969.
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C. «INCIPIT»
124. L’«incipit» riporta anzitutto le parole con cui si introduce abitualmente il testo: «In quel
tempo», «In quei giorni», «Fratelli», «Carissimi», «Così dice il Signore»: parole che si omettono quando c’è, nel testo stesso, una sufficiente indicazione del tempo o delle persone, oppure quando dalla natura del testo tali parole non risultano opportune. Per le singole lingue
parlate, tali formule si possono variare od omettere, per disposizione delle Autorità competenti.
D. ACCLAMAZIONE FINALE
125. Al termine delle letture, per rendere più facile l’acclamazione del popolo, si riportino,
affidate al lettore, le parole «Parola di Dio» («del Signore»), o altra espressione simile, secondo le consuetudini locali.

*** * ***

Tabella I
Tabella annuale delle principali ricorrenze per l’ordinamento delle letture
(viene omessa in quanto il calendario giunge sino al 2000 e dunque non è più utile)
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TABELLA II
Disposizione della seconda lettura nelle domeniche “per annum”
Domenica
Anno A
Anno B
Anno C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1 Corinti 1-4
»
»
»
»
»
»
Romani
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Filippesi
»
»
»
1 Tessalonicesi
»
»
»
»

1 Corinti 6-11
»
»
»
»
2 Corinti
»
»
»
»
»
»
»
Efesini
»
»
»
»
»
»
Giacomo
»
»
»
»
Ebrei 2-10
»
»
»
»
»
»

1 Corinti 12-15
»
»
»
»
»
»
Galati
»
»
»
»
»
Colossesi
»
»
»
Ebrei 11-12
»
»
»
Filemone
1 Timoteo
»
»
2 Timoteo
»
»
»
2 Tessalonicesi
»
»

TABELLA III
Disposizione della prima lettura nelle ferie “per annum”
Settimana
Anno I
Anno II
1
Ebrei
1 Samuele
2
»
»
3
»
2 Samuele
4
»
2 Samuele  1 Re 1-6
5
Genesi 1-11
1 Re 1-6
6
»
Giacomo
7
Siracide
»
8
»
1 Pietro  Giuda
9
Tobia
1 Pietro  1 e 2 Timoteo
10
2 Corinti
1 Re 17-22
11
»
1 Re 17-22  2 Re
12
Genesi 12-50
2 Re  Lamentazioni
13
»
Amos
14
»
Osea  Isaia
15
Esodo
Isaia  Michea
16
»
Michea  Geremia
17
Esodo  Levitico
Geremia
18
Numeri  Deuteronomio
Geremia  Naum  Abacuc
19
Deuteronomio  Giosuè
Ezechiele
20
Giudici  Rut
»
21
1 Tessalonicesi
2 Tessalonicesi  1 Corinti
22
1 Tessalonicesi  Colossesi
1 Corinti
23
Colossesi  1 Timoteo
»
24
1 Timoteo
»
25
Esdra  Aggeo  Zaccaria
Proverbi  Qoèlet
26
Zaccaria  Neemia  Baruc
Giobbe
27
Giona  Malachia  Gioele
Galati
28
Romani
Galati  Efesini
29
»
Efesini
30
»
»
31
»
Efesini  Filippesi
32
Sapienza
Tito  Filemone  2 e 3 Giovanni
33
1 e 2 Maccabei
Apocalisse
34
Daniele
»

