
ANNO DELL’EUCARISTIA 

 
A tutti coloro che svolgono in parrocchia il ministero di Lettore 

 
“..mistero grande, l’Eucaristia! Mistero che dev’essere innanzitutto ben celebrato.Bisogna che la Santa Messa sia 
posta al centro della vita cristiana, e che in ogni comunità si faccia di tutto per celebrarla decorosamente,secondo le 
norme stabilite, con la partecipazione del popolo, avvalendosi dei diversi ministri nell’esercizio dei compiti per essi 

previsti, con una seria attenzione anche all’aspetto di sacralità..”(Giovanni Paolo II) 

Per svolgere sempre meglio questo servizio abbiamo pensato di ricordarci qualche 

appunto: 

- il lettore coltiva un rapporto profondo e fecondo con la Scrittura, quindi ama , 

prega, medita la Parola di Dio. 

- Perciò ogni volta che svolge il suo servizio (= presta la sua voce a Dio) vi si deve 

preparare per tempo. 

 

- Abbiamo convenuto di preparare ogni volta due sedie poste vicino all’ambone 

(leggio). Per questo dopo la preghiera di colletta, che conclude i riti di 

introduzione, i tre lettori si muoveranno insieme e andranno a porsi su tali 

sedie, tornando al proprio posto sempre insieme anche dopo l’Alleluja. Chi si 

trovasse a dover passare davanti all’altare, il vero centro della celebrazione 

eucaristica,sia prima che dopo, deve fare un semplice inchino del capo.  

     Non è bene attraversare lo spazio tra la sede del celebrante e l’altare.       

           Ci sembra che così si dia il giusto risalto e rispetto alla Liturgia della Parola. 

 

- Tutto quello che è scritto in rosso non va letto. Quindi “prima lettura…salmo 

responsoriale…seconda lettura”sono parole da non leggere; in quei momenti è 

solo Dio che parla, senza commenti di uomini. 

- Allo stesso modo è bene non dire “è parola di Dio”. 

- Una lettura già assimilata, meditata, ci fa dare la giusta intonazione da 

prestare al brano , con voce calma e scandita. 

- Ci ricordiamo sempre di sistemarci il microfono una volta che siamo all’ambone? 

- …e di attendere il dovuto silenzio da parte dell’assemblea prima di iniziare la 

lettura? 

- Ricordiamo che ogni volta che si è impossibilitati a prestare il proprio “servizio” 

è bene interessarsi personalmente a trovare un sostituto…grazie! 

- Per chi lo desidera: disponiamo di materiale (dispense) usato l’anno scorso per 

un breve “corso per lettori”.. 

 

  Grazie per il vostro servizio 

 Aiutiamoci a svolgerlo sempre meglio perché risplenda sempre più la lode al 

Signore! 


