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 LEGNANO 

COMMISSIONE LITURGIA 

  

NORME ORGANIZZATIVE PER IL SERVIZIO ALL’ALTARE  

DURANTE LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

 

Preparazione della Celebrazione Eucaristica 

IN SACRISTIA: 

Arrivare per tempo in sacristia: lettori e ministanti almeno 7 minuti prima della celebrazione; ciò 

consentirà al Coordinatore della celebrazione di provvedere per tempo a sostituire chi non c’è. 

 

Per ben preparare la celebrazione si raccomanda a ciascuno di concentrarsi sul proprio servizio che 

dovrà svolgere durante la celebrazione. Per ogni necessità sarà presente il Coordinatore della 

celebrazione al quale rivolgersi. 

 

LETTORI:  

 Si ricorda di arrivare alla celebrazione preparati avendo letto precedentemente le letture e 

comunque rifarlo durante il tempo di preparazione.  

Se sono presenti 3 lettori: 

 un lettore leggerà la prima lettura, un lettore leggerà la seconda lettura ed il terzo lettore 

leggerà il salmo e le preghiere dei fedeli. 

Se sono presenti 2 lettori: 

un lettore leggerà la prima lettura e il Salmo; il secondo lettore leggerà la seconda lettura e 

le preghiere dei fedeli. 

Con la nuova disposizione dell’altare non ci sarà più il posto riservato ai Lettori; perciò terminato di 

accordarsi per le letture essi prenderanno posto tra i fedeli avendo cura di sceglierlo abbastanza 

vicino all’altare. 

 

MINISTRANTI: 

 Normalmente il servizio è svolto da Chierichetti o Cerimonieri. Nel caso costoro non fossero 

presenti, è possibile, solo per le celebrazioni domenicali, che il Coordinatore della celebrazione 

chieda a un Lettore di svolgere questa funzione; in questo caso si posizionerà vicino alla V. Guida 

(con apposita sedia). 

Per le celebrazioni feriali questo servizio non è ritenuto necessario se non nel caso di richiesta del 

Sacerdote Celebrante. 

 

CANTORI: 

 Nelle celebrazioni in cui non fosse presente il coro e fosse necessario avere oltre la V. Guida 

un Cantore, egli si posizionerà vicino ad essa (con apposita sedia). 

 

INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

La V. Guida darà inizio alla celebrazione leggendo l’introduzione iniziale; verrà poi suonata la 

campana e uscirà dalla sacristia la processione formata dai ministranti e dal Celebrante. 



 

 

DURANTE LA CELEBRAZIONE 

Alcune piccole note a cui uniformarci per non creare confusione: 

 I Lettori dopo aver svolto il proprio compito ritorneranno al proprio posto e non dovranno 

più salire sull’altare. 

Lo Scambio di Pace con il Celebrante lo farà solo la V. Guida 

La Comunione verrà ricevuta sull’altare solo dalla V. Guida e da chi lo coadiuva nel canto, tutti gli 

altri la riceveranno assieme al popolo di Dio. 

Al termine della Messa non è più necessario che i Lettori rientrino in Sacristia. 

 

 

Queste semplici norme organizzative saranno inviate p.c. al CP ed entrano in vigore da sabato 25 

gennaio 2020. 

Saranno portate a conoscenza di tutti gli Operatori pastorali interessati.  

Ai Coordinatori delle Messe il compito di accertarsi dello loro diffusione e di sorvegliarne con la 

necessaria discrezione l’applicazione durante le liturgie. 

 

 

IL COORDINATORE      IL PARROCO 

 Roberto Corolli don Marco Lodovici 

 

 

 

 


