
Scheda 2 
 

Con la Scheda n. 1 si erano date alcune indicazioni circa la nuova edizione del Messale Romano, ora si 
suggerisce di dare attenzione alle PREMESSE DEL LEZIONARIO (Ordinamento delle Letture della Messa = 
OLM) che si trovano all’inizio del LEZIONARIO DOMENICALE E FESTIVO – ANNO A.  
In quanto libro liturgico, il Lezionario richiama il modo con cui la Chiesa legge e interpreta le Sacre 
Scritture, consapevole che «nell’ascolto della Parola di Dio si edifica e cresce la Chiesa» (OLM, 7) e, 
insieme al Messale, concretizza per noi la norma della celebrazione dell’Eucaristia. 
 

Le Premesse sono facilmente reperibili in internet o in libretto. 
Dopo aver evidenziato l’importanza della Parola di Dio nella celebrazione liturgica, le Premesse all’OLM 
nella prima parte - “La Parola di Dio nella celebrazione della Messa” -, presentano: 
* gli elementi della liturgia della Parola: le letture bibliche – il salmo responsoriale – l'acclamazione 
prima della lettura del vangelo – l'omelia – il silenzio – la professione di fede - la preghiera universale o 
preghiera dei fedeli; 
* le cose richieste per una degna celebrazione della Liturgia della Parola: il luogo e i libri per la 
proclamazione della Parola di Dio; 
* gli uffici e i ministeri nella celebrazione della Liturgia della Parola durante la Messa descrivendo il 
compito di colui che presiede, dei fedeli e dei vari ministeri: diacono, lettore, salmista, cantore, 
commentatore, ecc. 
Nella seconda parte - “Struttura e ordinamento delle letture della Messa” -, si descrive l’ordinamento 
generale delle letture della Messa parlando dello scopo pastorale e dei criteri per la struttura dell'OLM.  
 

Sarà utile fare l’esperienza di aprire e guardare (e non solo da parte di chi proclama le letture) i Lezionari: 
*Domenicale e Festivo ABC, *Feriale, *per le celebrazioni dei Santi, *per le Messe Rituali, *per le Messe 
“ad diversa” e Votive, anche per osservarne la veste tipografica che accoglie nelle sue pagine la 
collaborazione di diversi artisti contemporanei ai quali era stato affidato il compito di “scrivere”, secondo 
il loro stile personale (dal figurativo all’astratto), alcune pagine particolari del testo biblico. 
Con l’OLM si è realizzato l’auspicio del Concilio: “Affinché la mensa della parola di Dio sia preparata 
ai fedeli con maggiore abbondanza, vengano aperti più largamente i tesori della Bibbia” (SC 51).  
 

 *___________________*  
 

Vivere l’apostolato liturgico è per prima cosa, ci diceva il Fondatore, conoscenza: “Conoscenza della liturgia. 
Si può conoscere la liturgia nella sua forma tecnica, esteriore, ma quello che più importa è conoscere la liturgia 
nel suo spirito, quello che anima  la  liturgia. La forma esterna, tecnica della  liturgia è più facile: ci sono  le 
cerimonie; ci sono le parole del Messale, del Breviario, del Pontificale, del Rituale. …Ma occorre penetrare il 
senso” (cfr APD 1956,323). 
 

Siamo nell’Anno biblico di Famiglia Paolina e la Liturgia ogni giorno ci deve portare ad accogliere, penetrare, 
far correre la Parola. Don Alberione sottolineava come nei libri liturgici “vi è sempre parte della Bibbia del 
Nuovo Testamento, che sono i 27 libri; e dell'Antico Testamento, che sono i 47 altri libri. Sono dunque, questi, 
associati, uniti. E il Papa ha detto: Se non si arriva a far leggere la Bibbia, non avremo ottenuto uno dei fini 
principali del rinnovamento della liturgia” (cfr APD 1965,175). 
 

Nel 1962, con l’inizio del Concilio Vaticano II, don Alberione chiedeva di pregare per la programmata revisione 
dei  libri  liturgici: Breviario, Messale, Rituale, Pontificale, che non era uno stravolgimento ma  la ricerca “di 
comprendere la mentalità odierna e i bisogni odierni e, d'altra parte, non è che si cambiano le cose, la Chiesa 
è sulle sue rotaie giuste, fisse; ma le rotaie son per camminare, e cioè, si deve camminare secondo lo sviluppo 
dei tempi … Si capisce così come  la Chiesa stia sempre sui suoi princìpi, quelli che procedono dal Vangelo, 
quello che è già stato stabilito nei Concili precedenti e il Concilio Vaticano II viene a compiere anche la sua 
missione, proprio quella che è necessaria nel momento attuale della storia umana e della storia della Chiesa” 
(cfr APD 1962,235). 


