Unità Pastorale “Madonna della Speranza”
Parrocchie di Castelnuovo del Zappa, Castelverde, Costa S. Abramo,
Marzalengo e S. Martino in Beliseto

Nella liturgia Dio parla al suo popolo;
Cristo annunzia ancora il Vangelo.
Il popolo a sua volta risponde a Dio
con il canto e la preghiera.
Anzi, le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote,
che presiede l’assemblea nella persona di Cristo,
vengono dette a nome di tutto il popolo santo
e di tutti i presenti

(Sacrosanctum Concilium, n. 33)
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Terminato il percorso formativo riguardante i Lettori, condividiamo
alcune ...
NORME PER UN BUON SERVIZIO
1. Ricordiamoci sempre che “leggere in Chiesa” è un servizio che
si rende a tutti: non è solo una cosa bella, ma il proclamare la
Parola di Dio.
2. Il lettore deve sapere e capire il testo che proclama. È quindi
importante:
a. preparare la lettura, leggendo in anticipo il brano
b. arrivare sempre un po’ di tempo prima della celebrazione
c. prendere accordi con gli altri lettori per una buona “regia”
della lettura stessa
d. leggere con calma e senza premura
3. Imparare, un po’ alla volta, a conoscere il Lezionario e il metodo
con il quale viene proposta la Parola di Dio nella Liturgia
CONSIGLI PRATICI
1. Scegliere in ogni Parrocchia un RESPONSABILE per il servizio
dei Lettori: ha il compito di coordinare il servizio e i turni dei
lettori
2. Si cerchi il più possibile di variare le voci dei lettori:
a. Introduzione (o commenti vari)
b. Prima Lettura
c. Salmo responsoriale
d. Seconda Lettura
e. Preghiere dei fedeli
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Certamente non sarà possibile a tutte le celebrazioni: si abbia cura allora di alternare i lettori.
Chi ha il turno arrivi sempre un po’ prima dell’inizio delle
celebrazioni e veda se vi sono persone anche di altre Parrocchie disponibili.
3. I lettori partano dal loro posto per salire all’ambone
a. Terminata la Colletta, mentre l’assemblea si siede, percorrono la navata centrale e, fatto l’inchino all’altare, salgano
all’ambone
b. Terminata la lettura scendono davanti all’altare; aspettano il
lettore successivo e fatta insieme la riverenza all’altare (inchino) ritornano al loro posto. Si lascia così anche un breve
attimo di silenzio necessario a iniziare l’ascolto.
c. Chi, invece, legge l’introduzione (o i commenti) o la Preghiera dei fedeli facendo sempre lo stesso movimento si faccia
trovare in anticipo all’ambone
d. Non si legga mai dal foglietto, ma sempre dal Lezionario
4. Non si legga mai “Prima Lettura” o “Salmo Responsoriale” e
tutte le parti scritte in rosso sul Lezionario (le “rubriche”). Il
lettore che proclama il Salmo responsoriale, (o che legge le Preghiere dei Fedeli) non deve ripetere il ritornello assieme all’Assemblea. Nel caso il versetto del salmo sia lungo o complicato è
bene aiutare l’assemblea recitandolo insieme (sottovoce).
FORMAZIONE PER I LETTORI
Due incontri all’anno, sulle tematiche bibliche e sui contenuti del Lezionario
LEGGERE IL LEZIONARIO
Con due immagini vi presentiamo la pagina del Lezionario e cosa leggere (vedi a pag. 4)
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Titolo
della Domenica
indicazione della
Lettura (in rosso)
Riassunto e versetto chiave della
lettura (in rosso):
NON SI LEGGE!
Libro Biblico
Citazione del brano

Testo
Biblico

pause
più
lunghe

pagina 4: Suggerimenti per i Lettori

tempo e anno Liturgico

Pausa più lunga

NON SI LEGGE!

Versetto
da far ripetere
all’assemblea

Pausa più lunga
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LE PARTI DELLA MESSA
Nella celebrazione della Messa si distinguono: la liturgia della Parola
e la liturgia eucaristica. Non si tratta di due parti separate, ma di due
aspetti così strettamente congiunti da formare un unico atto di culto.
La liturgia della Parola è parte essenziale della celebrazione. Parola ed
Eucaristia fanno parte della mensa a cui il Signore ci invita, sono pane
di vita, alimento indispensabile per i fedeli. Parola e sacramento: la
Parola rende cioè presente, in una forma simbolica efficace, il Cristo
che parla al suo popolo.
DOVE SI PROCLAMA LA PAROLA DI DIO
Luogo della proclamazione è l’ambone (letteralmente luogo rialzato).
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IL LEZIONARIO
Il libro dove è contenuta la Parola si chiama Lezionario. Dopo il Concilio Vaticano II, esso offre ai fedeli la Parola di Dio con grande abbondanza. Prevede una lettura continua o semicontinua della Sacra Scrittura. I lezionari, attualmente in uso, sono quello domenicale, quello
feriale, completati da quello per i Santi, per le Messe rituali o per altre
celebrazioni sacramentali.
Noi considereremo soprattutto i primi due.
Lezionario domenicale
Si articola in un ciclo triennale, che segue fondamentalmente, i vangeli sinottici; nel ciclo “A” è proposto il vangelo di Matteo, nel ciclo “B”
il vangelo di Marco, nel ciclo “C” quello di Luca. Il vangelo di Giovanni
è stato utilizzato per i tempi forti: Quaresima e Pasqua, per integrare
il vangelo di Marco, più breve degli altri.
La prima lettura è tratta dall’Antico Testamento, tenendo conto del
tema del brano evangelico. C’è quindi un nesso logico tra la prima
lettura e il Vangelo. Nel tempo pasquale la prima lettura è tratta dal
libro degli Atti degli Apostoli.
Il salmo responsoriale segue la prima lettura; è indicato e inteso come
risposta orante dell’assemblea alla Parola di Dio, appena ascoltata.
Non va mai sostituito con altri testi o canti, perché è Parola di Dio.
La seconda lettura propone, in successione continua o semicontinua,
le lettere degli Apostoli (o gli Atti degli Apostoli nel tempo pasquale),
senza preoccuparsi della concordanza semantica con le altre letture.
Nei tempi forti, invece (Avvento, Quaresima e tempo pasquale) anche
la seconda lettura concorda tematicamente con le altre due.
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Lezionario feriale
Si articola nell’arco di un biennio: anno dispari e anno pari (I-II). L’alternanza riguarda però solo la prima lettura e il relativo salmo responsoriale ed è tratta sia dall’Antico che dal Nuovo Testamento. Il Vangelo
segue invece questa traccia: prima Marco, poi Matteo ed infine Luca.
Nei Tempi Forti (Avvento, Quaresima e Pasqua) le letture sono scelte
in sintonia con il tempo liturgico.

PER I LETTORI DELLE MESSE FERIALI
Valgono le stesse regole delle Messe festive.
Nel caso il lettore proclami sia la prima lettura sia il salmo responsoriale abbia l’accortezza di aspettare almeno 10 secondi tra l’uno
e l’altra.
Non si abbia fretta di iniziare subito la lettura del Salmo.
Un congruo momento di silenzio è importante e salutare.
Nel caso il versetto del salmo sia lungo o complicato è bene aiutare l’assemblea recitandolo insieme.
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