
Ottobre 2020 CALENDARIO LITURGICO (Anno A) - rito romano

DOMENICA 18 OTTOBRE verde   

 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
Grande è il Signore e degno di ogni lode

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

LUNEDI’ 19 OTTOBRE   verde

Liturgia delle ore prima settimana

Ss. Giovanni de B. e Isacco J. e compagni – mem.fac.
S. Paolo della Croce – memoria facoltativa
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi

-----------------------

MARTEDI’ 20 OTTOBRE             verde

Liturgia delle ore prima settimana

Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38
Il Signore annuncia la pace al suo popolo

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE verde

Liturgia delle ore prima settimana

Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della 
salvezza

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE              verde   
 

Liturgia delle ore prima settimana

S. Giovanni Paolo II – memoria facoltativa
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53
Dell’amore del Signore è piena la terra

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

VENERDI’ 23 OTTOBRE verde   

Liturgia delle ore prima settimana

S. Giovanni da Capestrano . memoria facoltativa
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 24 OTTOBRE verde

Liturgia delle ore prima settimana

S. Antonio Maria Claret – memoria facoltativa
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9
Andremo con gioia alla casa del Signore

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

DOMENICA 25 OTTOBRE verde   

 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Es 22.20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22.34-40
Ti amo, Signore, mia forza

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

UFFICIO LITURGICO - ARCIDIOCESI DI FIRENZE 
Indicazioni formatve sulla celebrazione eucaristca e sulla nuova traduzione del Messale

Romano 

Domenica 18 otobre – XXIX del Tempo Ordinario 

I Rit di Introduzione 



Dopo avere visto come la celebrazione eucaristca sia a pieno ttolo una preghiera liturgica (con la sua 
dimensione ecclesiale, trinitaria, memoriale e rituale) e come sia importante pregare insieme con le 
stesse parole e con gli stessi gest (ecco perche cominceremo ad usare la nuova traduzione in tute le 
chiese della Toscana a partre dalla prima domenica di Avvento) cerchiamo oggi di riscoprire 
l’importanza della prima parte della celebrazione eucaristca, i Rit di Introduzione. 

Secondo l’Ordinamento Generale del Messale Romano - la premessa teologico liturgica al testo del 
Messale - “i Rit di Introduzione hanno un caratere di inizio, di introduzione e di preparazione. Scopo di 
quest rit e che i fedeli, riunit insieme, formino una Comunita, e si dispongano ad ascoltare con fede la 
Parola di Dio e a celebrare degnamente l’Eucarista” (OGMR n° 46). 

Gia il canto di inizio, che dovrebbe introdurci al tema del giorno e favorire il canto di tuta l’assemblea, 
ci aiuta a creare un clima di preghiera condivisa, di un’unica Comunita con un cuore solo ed un’anima 
sola. Durante la processione di ingresso, con cui i ministri si portano nel presbiterio, tut ci vogliamo 
immedesimare in questo cammino esistenziale verso l’altare del Signore. 

Il vescovo, il presbitero ed il diacono salutano e onorano la presenza del Signore nell’altare con un 
inchino e con il bacio, per il rapporto di speciale confgurazione a Cristo dovuto al sacramento 
dell’ordine, mentre gli altri ministri solo con l’inchino. Se in prossimita del presbiterio si trova il 
tabernacolo, prima di venerare l’altare, i ministri si genufetono verso la presenza reale del Signore. 
Sopratuto nelle feste e importante l’incensazione dell’altare, in segno di riverenza, onore e preghiera. 

Giunto alla sede, il presbitero ci invita a compiere il Segno della Croce: con la formula trinitaria e 
tracciando sul nostro corpo il segno supremo dell’amore salvifco del Signore, iniziamo la nostra 
preghiera comunitaria nel Suo nome, e - proprio come ci ha deto Gesu: “dove due o tre sono riunit nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro” - ci metamo alla Sua presenza. 

Il Saluto Liturgico tra il presbitero e l’assemblea (“Il Signore sia con voi – E con il tuo spirito” o altre 
parole simili) vuole invitare tut a prendere coscienza di questa presenza: il Signore e in mezzo a noi, 
c’e, qui e adesso, ce l’ha promesso, e occorre che anche noi siamo present a Lui, nella preghiera, con i 
nostri cuori e il nostro spirito. 

Il presbitero ci invita poi, con l’Ato Penitenziale, a riconoscerci bisognosi di perdono: tut, davvero 
tut, abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Con l’espressione greca “Kyrie eleison”, 

proposta dalla nuova traduzione del Messale come da preferirsi rispeto alla versione italiana “Signore 
pieta” - che usiamo in ognuna delle tre formule dell’ato penitenziale - ci afdiamo al suo amore 
misericordioso riconoscendo la nostra poverta. 

Nelle solennita, nelle feste e nelle domeniche - tranne in Avvento ed in Quaresima - dopo l’ato 
penitenziale cantamo o recitamo il Gloria, un antchissimo inno di lode e di supplica. Nella nuova 
traduzione c’e una piccola modifca nella frase inziale: non diremo piu “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini di buona volonta”, ma “pace in terra agli uomini, amat dal Signore” per 
sotolineare che la pace e un dono per tuta l’umanita, proprio in quanto amata da Dio. 

L’ultmo elemento dei Rit di Introduzione e la preghiera chiamata Colleta: il nome stesso ci suggerisce 
come, dopo l’invito del presbitero “Preghiamo”, ognuno puo formulare nel suo cuore la propria 
preghiera personale, e questa preghiera ne fa sintesi, con un unico testo che il presbitero rivolge al 
Padre - per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo - a nome di tut i fedeli. 

L’Amen dell’assemblea sigilla quanto pronunciato confermando un’adesione piena a quella precisa 
preghiera (il termine ebraico Amen indica proprio: ci credo, mi ci radico, qui fondo la mia vita...). 

Quest rit che caraterizzano la prima parte della celebrazione eucaristca ci preparano alla Liturgia della
Parola e alla Liturgia Eucaristca, che vedremo nelle prossime domeniche. 


