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Come stabiliscono le disposizioni delle Norme Generali per l’Ordinamento dell’Anno 
Liturgico e del Calendario secondo il Rito Ambrosiano (approvate con decreto del Capo Rito in data 
20 marzo 2008, prot. gen. n. 0929/08), «per la sua particolare importanza la domenica cede la sua 
celebrazione soltanto alle solennità e alle feste del Signore. Le solennità dei Santi che cadono in 
domenica si spostano di norma il lunedì» (n. 4);

in ragione di questo principio, che corrisponde all’orientamento segnatamente cristologico e 
pasquale del Rito Ambrosiano, il prossimo 15 agosto 2021 è prevista la celebrazione della XII 
Domenica dopo Pentecoste (con l’eucologia della XX domenica del tempo per anmm) e la Solennità 
della Assunzione della Beata Vergine Maria è stabilita per il giorno 16 agosto 2021 (essendo ancora 
la vespertina del 15 agosto una celebrazione secondo la liturgia domenicale).

La Guida pastorale per le celebrazioni liturgiche 2020/2021 già prevede la possibilità di 
celebrare, in forma votiva, una Messa nel giorno di domenica 15 agosto secondo la liturgia della 
Assunzione della Beata Vergine Maria (4: Sono consentite: una Messa votiva della solennità 
trasportata in domenica [purché sia celebrata almeno una Messa propria della domenica]) e questa 
resta P indicazione ordinaria per tutte le comunità ambrosiane.

Tenendo conto tuttavia del fatto che alcune comunità hanno rivolto all’Arcivescovo, Capo del 
Rito Ambrosiano, la richiesta di poter celebrare nel corso di domenica 15 agosto più di una Messa 
secondo la liturgia della Assunzione della Beata Vergine Maria (utilizzando i formulari - canti, 
orazioni, prefazio e letture - della Messa votiva dell Assunta, che corrisponde alla Messa nel giorno 
della solennità) concedo per quest’anno tale possibilità alle comunità che, a seguito di un attento 
discernimento, vorranno procedere in tal senso.

In concreto, per quanti vorranno accedere alla predetta eccezione:
a) Il Sabato sera 14 agosto la liturgia vigiliate si svolgerà solo in una delle due forme semplici: 

1) mediante Pannuncio di Gv 21, 1»14, il Vangelo della Risurrezione previsto per la XII 
Domenica dopo Pentecoste; 2) mediante la forma II riportata nel Libro delle Vigilie alle pp. 
262 ss. Anche il sabato sera la Messa votiva dell’Assunta sarà quella del formulario nel giorno.

b) La domenica 15 agosto tutte le Messe potranno essere celebrate con il formulario della Messa 
nel giorno dell’Assunta, mentre la Liturgia delle Ore - dai Vespri I ai Vespri II - sarà quella 
della domenica.

c) Lunedì 16 agosto, tutte le Messe e l’intera Liturgia delle Ore saranno della solennità della 
Beata Vergine Maria Assunta.

Invoco la benedizione del Signore su tutte le comunità di Rito Ambrosanio, perché possano 
sempre celebrare degnamente i santi misteri, partecipazione alla pienezza della gioia Pasquale.

Milano, 8 marzo 2021


