
APPUNTI DI VITA LITURGICA 
 
* È uscito presso l’editrice Àncora il volumetto C. MAGNOLI, Parole gesti e silenzi. Brevi catechesi 
liturgiche, che raccoglie le schede pubblicate su Milano7 e sul sito della diocesi per la formazione 
liturgica delle parrocchie nell’anno liturgico 2014 2015 e inizio 2016. La proposta per la 
formazione liturgica parrocchiale riprenderà a gennaio 2017 e si svilupperà lungo tutto l’anno con 
quattro ulteriori gruppi di schede sulla messa: i momenti della misericordia (atto penitenziale, 
preghiera dei fedeli, preparazione alla comunione); l’annuncio della parola (il libro, la 
proclamazione, l’ascolto); gli interventi dei fedeli nella preghiera eucaristica (santo, mistero della 
fede, amen finale); i grandi testi (Gloria, Credo, Padre Nostro). 
 
* A giugno / luglio di quest’anno è uscito il Libro delle Vigilie, che raccoglie tutto ciò che serve per 
ben celebrare le grandi vigilie, la liturgia vigiliare vespertina del sabato e le liturgie vigiliari di 
alcuni santi. Per le liturgie vigiliari del sabato sera, accanto alla forma solenne e alla I forma 
semplice già conosciuta (annuncio del vangelo della risurrezione), è riportata una II forma 
semplice che può essere usata in alternativa alla prima (si veda l’ordinamento alle pp. 262ss). 
 
* La Guida liturgica 2016 / 2017 si apre con la lettera dei Vescovi Lombardi a firma del card. 
Angelo Scola che sollecita a qualificare sempre meglio nelle nostre comunità il servizio dei lettori e 
quello degli animatori musicali. Già l’anno scorso e ancora di più quest’anno il Servizio per la 
Pastorale Liturgica ha messo in campo una serie di corsi per i lettori, distinti in corsi base e corsi 
avanzati e sta promuovendo presso alcune scuole locali la formazione degli animatori del canto. 
Inoltre il 28 gennaio 2017 promuoverà un convegno per i direttori di coro. 
 
* Domenica 13 novembre per il Rito Ambrosiano è già la prima domenica di Avvento. In Duomo 
si chiuderà l’anno giubilare speciale della misericordia. È bene fare un richiamo anche in ogni 
parrocchia. Papa Francesco chiuderà a Roma la domenica seguente (20 novembre). 
Per l’avvento (e solo per l’avvento) l’arcivescovo ha dato facoltà che nelle celebrazioni feriali 
(lunedì-venerdì) e nelle ferie prenataizie si possa proclamare una sola delle due letture prima del 
vangelo. 
La novena di Natale inizia venerdì 16 dicembre. Nella liturgia ambrosiana il suo inizio è qualificato 
dalla commemorazione dell’annuncio a s. Giuseppe, collocata proprio in quella data. 
 
* Quest’anno il Natale cadrà di domenica e di conseguenza anche la circoncisione del Signore (1 
gennaio). Questo renderà molto ordinato ed essenziale il tempo natalizio-epifanico dal punto di 
vista celebrativo. Di questo tempo voglio sottolineare anche l’attenzione alle due grandi 
celebrazioni vigiliari del Natale e dell’Epifania. Sottolineo infine l’importanza di curare l’annuncio 
della data della Pasqua al termine della proclamazione del Vangelo in tutte le messe dell’Epifania. 
 
* Con la domenica 5 marzo avrà inizio la quaresima ambrosiana. Insieme alla benedizione e 
distribuzione delle ceneri all’atto penitenziale o al termine delle messe domenicali sarebbe 
opportuno mettere in campo una specifica celebrazione per il conferimento delle ceneri in uno dei 
giorni feriali della prima settimana, come suggerisce il rito apposito posto in appendice al Messale 
Ambrosiano (pp. 1208-1209). 
 
* Invito a pensare per tempo gli appuntamenti comunitari dei venerdì di quaresima così da 
prevedere momenti liturgici come le lodi e i vespri e momenti di pietà popolare come la via Crucis. 
 
* Sabato 25 marzo la diocesi accoglierà la visita del Santo Padre. Nelle settimane precedenti i 
fedeli dovranno essere preparati a questo incontro così speciale. Per la possibile partecipazione delle 
corali alla messa di quel giorno, vi daremo indicazioni appena possibile. 



 
* Con la domenica 9 aprile si apre la settimana autentica che culmina nel Sacro Triduo pasquale, 
dalla messa nella cena del Signore ai II Vespri di Pasqua (13-16 aprile 2017). In ogni parrocchia o 
comunità pastorale è bene pensare per tempo a tutto il progetto celebrativo di quei giorni. 
 
* Raccomando infine la celebrazione dell’Ascensione (giovedì 25 maggio) e del Corpus Domini 
(giovedì 15 giugno) in forma solenne.  
 
 
  


