
Scheda 1 
 

 

Per pregare meglio, in comunione con tutta la Chiesa, si propongono alcune brevi note per 

conoscere i Libri liturgici e la miniera che contengono, dalla quale sempre possiamo attingere.  

 

Ci diceva don Giacomo Alberione: «Nella Liturgia vi sono i mezzi con cui opera lo Spirito Santo 

per diffondere le verità che Gesù ha predicato, le virtù che Egli ha esercitato, la grazia che ci ha 

conquistato. L'insegnamento della Liturgia è specialmente contenuto nel Breviario, nel Messale, nel 

Pontificale, nel Rituale. Qui vi è Gesù Maestro Via, Verità e Vita». (APD 1946-47,475) 
 

   ___________________    
 

* Con la prima domenica di Avvento 2020 abbiamo avuto il dono della terza edizione del Messale 

Romano in lingua italiana e abbiamo iniziato ad usarlo per la Celebrazione eucaristica.  

La Conferenza Episcopale Italiana lo presenta come “libro di preghiera” non semplicemente perché 

in esso sono contenute le preghiere da dire durante il rito.  

«Nelle preghiere contenute nel Messale troviamo un percorso di preghiera capace di attraversare e 

condensare differenti tipologie di preghiera, legate l’una all’altra. Il rito della Messa passa infatti dal 

ringraziamento all’intercessione, dalla lode alla richiesta di perdono, costituendo un processo 

continuo di preghiera. L’esempio più evidente e rappresentato dalla Preghiera Eucaristica: essa 

realizza un vero e proprio esercizio del pregare cristiano, che intreccia organicamente il rendimento 

di grazie (prefazio) e la lode (dossologia), la dinamica di anamnesi (cioè di memoriale) e di epiclesi 

(cioè di invocazione), l’offerta e l’intercessione. Il Messale costituisce in questo modo un modello 

che ispira e guida le altre esperienze di preghiera personali e comunitarie». 
 

* Sarà utile avere a disposizione nella comunità il sussidio preparato dalla CEI - Un Messale per le 

nostre Assemblee. La terza edizione italiana del Messale Romano: tra Liturgia e Catechesi - e 

farne lettura personale e comunitaria. Si può acquistare o scaricare dal sito:  

https://liturgico.chiesacattolica.it/un-messale-per-le-nostre-assemblee/ 
 

* In apertura del Messale, dopo i documenti dell’approvazione, troviamo il prezioso testo 

dell’ORDINAMENTO GENERALE DEL MESSALE ROMANO (OGMR). Non si tratta solo di 

indicazioni rituali, ma di un invito a penetrare il mistero che il Rito liturgico è chiamato a vivere e 

ad incarnare per attualizzare, facendola diventare esperienza e dono, la Salvezza che il Mistero 

Pasquale di Cristo offre all’umanità nella sua Chiesa. Questo testo offre un’abbondante fonte per la 

formazione della Assemblea liturgica che celebra. Averlo a portata di mano aiuterà anche a 

risolvere alcuni piccoli problemi che di tanto in tanto ci poniamo. E’ disponibile in libretto oppure 

in internet. https://liturgico.chiesacattolica.it/ordinamento-generale-del-messale-romano/ 
 

* Con il Messale viene offerto anche l’ORAZIONALE PER LA PREGHIERA UNIVERSALE, in forma 

rinnovata, che, come si legge nella presentazione «risponde all’esigenza di offrire alle assemblee 

liturgiche delle nostre comunità cristiane un sussidio esemplificativo per la Preghiera dei fedeli 

all’interno della Celebrazione eucaristica… Con questo Orazionale la Chiesa che è in Italia compie 

un passo in avanti nel suo compito di esprimere liturgicamente una fede incarnata nel vissuto e 

nell’impegno di inscrivere la vita nel dialogo orante. I formulari di questo sussidio, disposti lungo 

l’arco dell’Anno liturgico, non intendono sostituirsi all’impegno delle singole assemblee di portare 

nella preghiera le specifiche situazioni ecclesiali e sociali. Vogliono, piuttosto, offrire un modello di 

come tali intenzioni oranti siano chiamate a rispondere alle esigenze liturgiche di una preghiera 

comune, non parziale né individuale, caratterizzata da parole sobrie, scelte con cura, e ispirate alle 

sacre Scritture». 
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