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IL DECALOGO PER IL LETTORE DELLA PAROLA 

 

01 – Il libro dal quale si leggono le letture della Messa si chiama LEZIONARIO 

 

02– Non si leggono le letture dal foglietto (o messalino) per rispetto alla Parola di Dio,  
        ma solo dal libro e dal luogo stabilito, cioè l’ AMBONE . 

 

03 – Le letture della Messa sono:  

Prima lettura (dall’Antico testamento),  
Salmo responsoriale (parte di un salmo intercalato da un ritornello),  
Seconda lettura (dal Nuovo testamento),  
Vangelo . 

 

04 – I lettori sono coloro che proclamano le letture nella liturgia e si preparano bene a       
        compiere questo servizio per la comunità.  
        Possono essere lettori istituiti  (ai quali è dato questo incarico in forma ufficiale) o   
        lettori di fatto  (scelti di volta in volta). 

 

05 –Nella Messa occorrono due lettori  ed un salmista ; il Vangelo è proclamato dal  
       sacerdote  o dal diacono  (in alcuni casi particolari di necessità anche da un laico). 

 

06 – Quando il lettore sale all’Ambone non dice mai Prima lettura…..ma annuncia solo da  
        quale libro della Scrittura è tratta la lettura (es: Dal libro del profeta Isaia). 
        Non legge nemmeno il titoletto in corsivo che si trova nel lezionario. 
        Al termine della proclamazione non dice mai: E’ Parola di Dio, ma Parola di Dio ,   
        poiché si tratta di un atto di fede e di adesione. 

 

07 – Il lettore legge sempre prima il brano che dovrà proclamare, senza fretta, rispettando  
        accenti, punteggiatura, pause…..per rispetto alla comunità che ascolta.  
        Egli presta la voce alla Chiesa. Deve accertarsi prima che il microfono funzioni bene. 

 

08 – Il lettore assume un contegno semplice e dignitoso nel modo di vestire, poiché non è  
        su di sé che deve attirare l’attenzione, ma sulla Parola di Dio. 

 

09 – L’ascolto è un grande atto liturgico: quando in Chiesa si leggono le Divine Scritture è  
        il Signore che parla.  
        Se una lettura è fatta bene, invita i fedeli all’ascolto senza leggere dal foglietto. 

 

10 – S’impara a proclamare la Parola di Dio, leggendola ad alta voce e facendosi dire da  
        altri i difetti e gli errori da evitare. 
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10 REGOLE FONDAMENTALI 
PER UNA CORRETTA LETTURA AD ALTAVOCE 

 
 
 

01 – Leggere sempre lentamente  soprattutto se si legge per la prima volta. 
 
 
02 – Rispettare la punteggiatura : ad ogni segno di interpunzione corrisponde una pausa  
        il cui valore temporale è diverso. La virgola corrisponde ad una piccola sospensione,  
        il punto e virgola o i due punti ad una piccola pausa, il punto ad una pausa durante la  
        quale si deve inspirare, il punto a capo ad una lunga pausa dopo la quale si prende il  
        fiato necessario ad iniziare un nuovo periodo. 
 
 
03 – Individuare e sottolineare la frase principale  del discorso per distinguerla dalle  
        frasi secondarie. 
 
 
04 – Ogni parola deve essere sempre pronunciata in modo chiaro e udibile. 
 
 
05 – Ogni sillaba di ogni parola ha pari dignità di un’altra e deve essere scandita senza  
        slittamenti. 
 
 
06 – Suddividere ed economizzare il fiato affinché sia sufficiente per l’intera frase da  
         leggere. 
 
 
07 – Pronunciare bene le sillabe finali di tutte le parole. 
 
 
08 – Modulare  quanto più possibile il tono della voce per ottenere una lettura interessante. 
 
 
09 – Diversificare  il ritmo della lettura. 
 
 
10 – Comprendere chiaramente il significato di ciò che si legge. 
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Ricordarsi sempre della Madonna dell’Equilibri (Abbazia Nostra Signora del Santissimo 
Sacramento - Comunità Monaci Trappisti di Frattocchie) 
 

Alma Mater 
Nel tempestoso mare della vita — al fin che dritta solchi la sua prora — chi non invoca Te, 
chi non t'addita amica Stella, e Madre, e gran Signora, Santa Maria? noi ti chiediamo il dono 
dell'equilibrio cristiano, tanto necessario alla Chiesa e al mondo di oggi.  
Liberaci dal male e dalle nostre meschinità: salvaci dai compromessi e dai conformismi; 
tienici lontano dai miti e dalle illusioni, dallo scoraggiamento e dall'orgoglio, dalla timidezza 
e dalla sufficienza, dall'ignoranza e dalla presunzione, dall'errore, dalla durezza del cuore. 
Donaci la tenacia nello sforzo, la calma nella sconfitta, il coraggio per ricominciare, l'umiltà 
nel successo.  
Apri i nostri cuori alla santità Donaci una perfetta semplicità, un cuore puro, l'amore alla 
verità all'essenziale, la forza d'impegnarci senza calcolo alcuno, la lealtà di conoscere i 
nostri limiti e di rispettarli.  
Accordaci la grazia di sapere accogliere e vivere la Parola di Dio.  
Accordaci il dono della preghiera.  
Apri i nostri cuori a Dio Noi ti chiediamo l'amore alla Chiesa, così come tuo Figlio l'ha voluta, 
per partecipare in essa e con essa, in fraterna comunione con tutti i membri del Popolo di 
Dio — gerarchia e fedeli — alla salvezza degli uomini nostri fratelli. 
Infondici per gli uomini comprensione e rispetto, misericordia e amore. 
 
Per ……..una buona lettura: 
Dizione e Fonetica  di Giorgio Dal Piai 
D.O.P. Dizionario di Ortografia e Fonetica  (solo online) 
 
Leggere = conoscere in profondità 
 
Documenti (4) del Concilio Vaticano II 
 
LITURGIA (leitos + epios : azione per il popolo) 

- Azione Teandrica : Divina e umana (azione simbolica e rituale) 
- Dialogo e scambio : 

 

Catabasi (opera per il popolo)                  La Santificazione dell’uomo 
       ↓                                                                              ↓ 
LITURGIA                                                                   scopo 
       ↑                                                                              ↑ 
Anabasi (opera dal popolo)                            Rendere Gloria a Dio 
 

 
I testi per una buona ESEGESI: 
2 dell’Antico Testamento e 2 del Nuovo Testamento 

1) Dal Libro di Nemia (8, 1-8) ………………..Leviti (addetti al culto divino…della legge) 
2) Vocazione profetica di Isaia (6, 1- 9)………….Serafini ….Corte Angelica 
3) Vangelo secondo Luca (4, 16-22) 
4) Apocalisse di S.Giovanni Apostolo (5, 1-14) 
 

“Lo Spirito del Signore è su di me” 
 

 
- Festa dell’Ambone è la notte di Pasqua  
- Ordinamento del lezionario  (pag.26) 
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RITUALE 

TESTI/LIBRI 
 

A) BIBBIA  – La parola di Dio al centro della vita della Missione della Chiesa 

B) MESSALE (2^ ed.) – Eucologia (parti riservate al parroco) 

C) LEZIONARIO  (9 libri):   -   Domenicale festivo A-B-C (3 volumi) 
- Feriale anno pari e dispari (2 volumi) 
- Feriale tempi forti 
- Celebrazione dei Santi 
- Messe rituali 
- Messe “Ad Diversa” e votive + Guida Liturgica Diocesana 

D) Lezionario per Maria 

E) Lezionario per fanciulli 

F) Ordinazione del Vescovo, dei Presbiteri, dei Diacon i 

G) Benedizione degli oli e dedicazione della Chiesa e dell’Altare 

H) Istituzione dei Ministeri (Lettori ed Accoliti) 

I) Rito del Battesimo (bambini ed adulti) 

J) Rito della Confermazione 

K) Rito dell’unzione e cura pastorale degli infermi 

L) Rito del matrimonio 

M) Rito della penitenza 

N) Rito delle esequie 

O) Rito della professione religiosa:  -      Congregazioni 
- Sull’Altare 
- In Manibus 
- Devoti davanti all’Ostia (Gesuiti) 

P) Culto eucaristico (fuori dalla Chiesa) 

Q) Rito degli esorcismi e preghiere per circostanze pa rticolari  

R) Orazionale  (preghiere dei fedeli) 

S) Benedizione 

T) Cerimoniale dei Vescovi 

U) Martirologio Romano 
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FONETICA 
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