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Il ruolo delle Scritture  
nella celebrazione del Mistero cristiano

Sacrosanctum Concilium 6 

Come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli apostoli, ripieni di 
Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad 
annunciare che il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di 
Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano anche attuare 
l'opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai 
quali gravita tutta la vita liturgica.
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Il ruolo delle Scritture  
nella celebrazione del Mistero cristiano

Così, mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo: 
con lui morti, sepolti e risuscitati, ricevono lo Spirito dei figli adottivi, «che ci fa 
esclamare: Abba, Padre» (Rm 8,15), e diventano quei veri adoratori che il Padre ricerca. 
Allo stesso modo, ogni volta che essi mangiano la cena del Signore, ne proclamano la 
morte fino a quando egli verrà. Perciò, proprio nel giorno di Pentecoste, che segnò la 
manifestazione della Chiesa al mondo, «quelli che accolsero la parola di Pietro furono 
battezzati » ed erano « assidui all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna 
nella frazione del pane e alla preghiera... lodando insieme Dio e godendo la simpatia di 
tutto il popolo » (At 2,41-42,47). Da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea 
per celebrare il mistero pasquale: leggendo «in tutte le Scritture ciò che lo 
riguardava» (Lc 24,27), celebrando l'eucaristia, nella quale «vengono resi presenti la 
vittoria e il trionfo della sua morte» e rendendo grazie «a Dio per il suo dono 
ineffabile» (2 Cor 9,15) nel Cristo Gesù, «a lode della sua gloria» (Ef 1,12), per virtù dello 
Spirito Santo.
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Il ruolo delle Scritture  
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Sacrosanctum Concilium 56 

Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la liturgia della parola e la 
liturgia eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto 
di culto. Perciò il sacro Concilio esorta caldamente i pastori d'anime ad istruire con cura i 
fedeli nella catechesi, perché partecipino a tutta la messa, specialmente la domenica e le 
feste di precetto.

Sacrosanctum Concilium 66 

Siano riveduti entrambi i riti del battesimo degli adulti, sia quello semplice sia quello più 
solenne connesso con la restaurazione del catecumenato; e sia inserita nel messale 
romano una messa propria «Nel conferimento del battesimo».
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Criteri per il lezionario dei santi

Solennità: 3 letture proprie, gloria, credo, superano le 
domeniche T.O. si recuperano quando sono superate da altra 
celebrazione.

Feste: 2 letture proprie, gloria, superano le ferie maggiori

Memorie: 2 letture proprie o “appropriate”
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Criteri per il lezionario dei santi

Per le celebrazioni dei santi sono proposte, quando effettivamente ci sono, delle 
letture proprie, cioè quelle che si riferiscono direttamente alla persona del santo o al 
mistero di cui si celebra la Messa. Queste letture, anche se si tratta di una semplice 
memoria, si devono fare in luogo di quelle che ricorrono per le ferie. Ogni volta che in 
una memoria si tratta di letture proprie, se ne fa nell’ "Ordo lectionum Missae" espressa 
indicazione (Prenotanda OLM 83).

 Il sacerdote che celebra con la partecipazione del popolo deve anzitutto preoccuparsi 
del bene spirituale dei fedeli, evitando di imporre loro i propri gusti. Soprattutto 
cerchi di non omettere troppo spesso e senza motivo sufficiente le letture assegnate 
per i singoli giorni dal Lezionario feriale: la Chiesa infatti desidera che venga offerta ai 
fedeli una mensa più abbondante della parola di Dio (Prenotanda OLM, 83).
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Il lezionario del Battesimo dei bambini 
n.43 
È opportuno che tutti i presenti stiano seduti mentre si fanno le letture e l’omelia. 
Si leggono uno o anche due brani della Scrittura, scegliendo tra quelli proposti nel rito 
(nn. 44-47) o nel Lezionario (nn. 173-203); nella scelta , si tenga conto della preferenza dei 
genitori e anche di eventuali situazioni familiari (cfr. Sopra, nn. 7 e 36). 

Se si fanno più letture, si può cantare o leggere tra l’una e l’altra un salmo con relativo 
ritornello, scegliendo tra quelli proposti ai nn. 182.-184, o alcuni versetti di acclamazione 
(nn. 185-190). 

A) GESÙ SALVATORE  
B) NUOVA NASCITA 
C) SOMIGLIANZA AL FIGLIO DI DIO 
D) INSEGNARE AD ESSERE CRISTIANI

Temi del lezionario 
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Il lezionario del Battesimo dei bambini 

A) GESÙ SALVATORE - Vangeli 
Canto al Vangelo Gv 14,5-6: Il sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; nessuno viene 
al Padre se non per mezzo mio. 
47(194). Mc 10, 13-16: «Lasciate che i bambini vengano a me». 

Canto al Vangelo 2Tm 1,10b: Gesù Cristo nostro salvatore ha vinto la morte e ha fatto 
risplendere la vita per mezzo del Vangelo. 
198. Gv 4,5-14: «Sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». 

Canto al Vangelo Gv 14,5-6: Il sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; nessuno viene 
al Padre se non per mezzo mio. 
202. Gv 15,1-11: «Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto». 

Canto al Vangelo 2Tm 1,10b: Gesù Cristo nostro salvatore ha vinto la morte e ha fatto 
risplendere la vita per mezzo del Vangelo. 
203. Gv 19,31-35: «Gli squarciò il fianco con la lancia e ne uscì sangue e acqua».
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Il lezionario del Battesimo dei bambini 

A) GESÙ SALVATORE - Prima lettura 

173. Es 17,3-7: «Dacci dell’acqua da bere». 
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6 R. Il Signore è il mio pastore: nulla mi manca. 

175. Ez 47,19.12: «Ecco l’acqua, che sgorga dal tempio santo di Dio e a quanti giungerà 
quest’acqua, porterà salvezza». 
Sal 33, 2-3.6-7.8-9.14-15.16-17.18-19 R. Godete nel vedere com’è buono il Signore.  
oppure. Cantate al Signore un canto nuovo, alleluia; Egli ha fatto meraviglie, alleluia.
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Il lezionario del Battesimo dei bambini 

B) NUOVA NASCITA - Vangeli 

Canto al Vangelo 1Pt 2,9: Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, il popolo santo; 
proclamate le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua 
ammirabile luce. 
44(197). Gv 3,1-6 «Se uno non nasce dall’acqua e dallo Spirito Santo non può entrare 
nel regno di Dio». 

Canto al Vangelo Gv 8,12: Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi mi segue, avrà la 
luce della vita. 
201. Gv 9,1-7 «Andò, si lavò e tornò che ci vedeva» 
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Il lezionario del Battesimo dei bambini 

B) NUOVA NASCITA - Prima lettura 

174. Ez 36,24-28«Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati da tutte le vostre 
sozzure». 
Salmo 26, 1.4.8b-9abc.13-14: R. Il Signore è mia lue e mia salvezza.  
oppure. Svegliati, o tu che dormi destati di fra i morti, e Cristo sarà tua luce. 
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Il lezionario del Battesimo dei bambini 

C) SOMIGLIANZA CON IL FIGLIO DI DIO - Vangeli 

Canto al Vangelo Gv 3,16: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio; chi 
crede in lui ha la vita eterna. 
46(193). Mc 1,9-11: «Nell’uscire dall’acqua, Gesù vide discendere su di lui lo Spirito 
Santo». 

Canto al Vangelo Gv 3,16: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio; chi 
crede in lui ha la vita eterna. 
200. Gv 7,37b-39a: «Sgorgheranno fiumi di acqua viva». 
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SCUOLA DI FORMAZIONE LITURGICA

Il lezionario del Battesimo dei bambini 

C) SOMIGLIANZA CON IL FIGLIO DI DIO - Prima lettura 

177. Rm 8,28-32: «Essere conformi all’immagine del Figlio suo». 
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6: R. Il Signore è il mio pastore: nulla mi manca. 

179. Gal 3,26-28: «Quanti siete battezzati, vi siete rivestiti di Cristo». 
Sal 65(66) Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
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Il lezionario del Battesimo dei bambini 
D) INSEGNARE AD ESSERE CRISTIANI - la fede 

Canto al Vangelo Ef 4,5-6: Un solo Signore, una sola fede, un solo Battesimo; un solo Dio e 
Padre. 
45(192). Mt 28,18-20: «Andate e fate mie discepole tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». 

Canto al Vangelo Gv 14,5-6: Il sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; nessuno viene 
al Padre se non per mezzo mio. 
199. Gv 6,44-47: «Chi crede, ha la vita eterna». 
______________________ 

180. Ef 4,1-6: «Un solo Signore, una sola fede, un solo Battesimo». 
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6 R. Il Signore è il mio pastore: nulla mi manca. 

181. 1Pt 2,4-5.9-10: «Voi siete la stirpe eletta, il regale sacerdozio». 
Sal 62(63) Ha sete di te Signore, l’anima mia 



UFFICIO LITURGICO DIOCESANO Formulari di letture a scelta  
nelle liturgie dei santi e in alcuni riti 

SCUOLA DI FORMAZIONE LITURGICA

D) INSEGNARE AD ESSERE CRISTIANI - la carità 

Canto al Vangelo Gv 14,5-6: Il sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; nessuno viene 
al Padre se non per mezzo mio. 
191. Mt 22,35-40: «Questo è il più grande e il primo dei comandamenti» 

Canto al Vangelo Gv 14,23 Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui 
195(196 forma breve). Mc 12,28b-34: «Ascolta, Israele. Amerai il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore». 
______________________ 

176. Rm 6,3-5 (+ 183) «Per mezzo del Battesimo sepolti insieme a lui, camminiamo in 
una vita nuova». 
Salmo 26, 1.4.8b-9abc.13-14 R. Il Signore è mia lue e mia salvezza.  
oppure. Svegliati, o tu che dormi destati di fra i morti, e Cristo sarà tua luce. 

178. 1 Cor 12,12-13(+ 184) «Siamo stati battezzati in un solo Spirito, per formare un solo 
corpo». 
Sal 33, 2-3.6-7.8-9.14-15.16-17.18-19 R. Godete nel vedere com’è buono il Signore.  
oppure. Cantate al Signore un canto nuovo, alleluia; Egli ha fatto meraviglie, alleluia. 
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Il lezionario delle Esequie 

A) MORTE, SEPOLTURA, RISURREZIONE DI CRISTO 
B) GESÙ È LA RISURREZIONE DEI MORTI 
C) IL GIUDIZIO DI DIO RICOMPENSA  

DELLE PROVE DELLA VITA 
D) CON IL SIGNORE IN PARADISO 
E) DALLA DISPERAZIONE ALLA SPERANZA 
F) VIGILANZA NELL’ATTESA DELLA RISURREZIONE
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Il lezionario delle Esequie 
A) MORTE, SEPOLTURA, RISURREZIONE DI CRISTO

Canto al Vangelo Ap 1,5a.6b: Gesù Cristo è il primogenito dei morti: a lui la gloria e la 
potenza nei secoli dei secoli  
31. Mc 15,33-39;16,1-6: Morte e risurrezione di Cristo 

Canto al Vangelo Ap 1,5a.6b:  Gesù Cristo è il primogenito dei morti: a lui la gloria e la 
potenza nei secoli dei secoli  
35. Lc 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a: Morte e risurrezione di Cristo 

Canto al Vangelo Gv 3,16: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna. 
45. Gv 19,17-18.25-39: Morte e sepoltura di Cristo. 

Canto al Vangelo Gv 12,24: Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto. 
42. Gv 12,23-28: Nell’ora della glorificazione il Figlio caduto nella terra, porta frutto. Il 
servo condivide la gloria del padrone.
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B) GESÙ È LA RISURREZIONE DEI MORTE 
Canto al Vangelo Gv 11,25a.26: Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in 
me non morirà in eterno 
32. Lc 7,11-17 La risurrezione del figlio della vedova di Nain. 

Canto al Vangelo Gv 3,16: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna. 
41. Gv 11,32-45 Risurrezione di Lazzaro 

Canto al Vangelo Mt 25,34: Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo. 
37. Gv 5,24-29 Chi ascolta la parola di Cristo passa dalla morte alla vita. Anche i morti 
sentiranno la parola del Signore. 

Canto al Vangelo Gv 6,40: Questa è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e 
crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciti nell’ultimo giorno, dice il Signore. 
38. Gv 6,37-40 Questa è la volontà del Padre, che il Figlio non perda nessuno di quelli 
che il Padre gli ha dato. 

Canto al Vangelo Gv 6,51: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno. 
39. Gv 6,51-58 Se uno mangia di questo pane, ha la vita eterna e il pegno di risurrezione. 

Canto al Vangelo Gv 11,25a.26: Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in 
me non morirà in eterno 
40. Gv 11,17-27: Professione di fede di Marta
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C) IL GIUDIZIO DI DIO RICOMPENSA  
DELLE PROVE DELLA VITA 

Canto al Vangelo Mt 25,34: Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo 
27. Mt 5,1-12a: Anche se nella vita si è passati attraverso tribolazioni, “è grande la 
ricompensa nei cieli” 

Canto al Vangelo Mt 25,34: Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo 
30. Mt 25,31-46: Il Giudizio finale del Figlio dell’uomo 
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D) CON IL SIGNORE IN PARADISO 
Canto al Vangelo Ap 14,13: Beati i morti che muoiono nel Signore; riposeranno dalle loro 
fatiche perché le loro opere li seguono 
34. Lc 23,33.39-43: Il buon ladrone oggi sarà in paradiso con Cristo. 

Canto al Vangelo Mt 11,25: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai 
piccoli hai rivelato i misteri del Regno 
28. Mt 11,25-30: Venite a me, affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. 

Canto al Vangelo Fil 3,20: La nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore 
il Signore Gesù Cristo 
29. Mt 25,1-13: La parabola delle 10 vergini invitate alle nozze. 

Canto al Vangelo Gv 6,39: Questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda 
nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno 
43. Gv 14,1-6: Gesù va a preparare un posto nella casa del Padre per i suoi discepoli. Lui 
è la via per raggiungere il cielo. 

Canto al Vangelo Gv 6,39: Questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda 
nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. 
44. Gv 17,24-26: Gesù chiede al Padre che i discepoli siano insieme a lui nella gloria.
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E) DALLA DISPERAZIONE ALLA SPERANZA 

Canto al Vangelo Gv 3,16: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna. 
36. Lc 24,13-35: Emmaus 
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F) VIGILANZA NELL’ATTESA DELLA RISURREZIONE

Canto al Vangelo Fil 3,20: La nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore 
il Signore Gesù Cristo 
33. Lc 12,35-40: Beati i servi che al ritorno del padrone dalle nozze sono pronti perché 
hanno vigilato. 


