INTROD. AL MESSALE (OGMR) - Capitolo III - UFFICI E MINISTERI NELLA MESSA
91. La celebrazione eucaristica è azione di Cristo e della Chiesa, cioè del popolo santo riunito
e ordinato sotto la guida del Vescovo. Perciò essa appartiene all’intero Corpo della Chiesa, lo
manifesta e lo implica; i suoi singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo
la diversità degli stati, dei compiti e dell’attiva partecipazione. In questo modo il popolo
cristiano, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato»,
manifesta il proprio coerente e gerarchico ordine. Tutti perciò, sia ministri ordinati sia fedeli
laici, esercitando il loro ministero o ufficio, compiano solo e tutto ciò che è di loro
competenza.
I. UFFICI DELL’ORDINE SACRO
92. Ogni legittima celebrazione dell’Eucaristia è diretta dal Vescovo, o personalmente, o per
mezzo dei presbiteri suoi collaboratori…
93. Anche il presbitero, che nella Chiesa ha il potere di offrire il sacrificio nella persona di
Cristo in virtù della sacra potestà dell’Ordine, presiede il popolo fedele radunato in quel luogo
e in quel momento, ne dirige la preghiera, …
94. Il diacono, in forza della sacra ordinazione ricevuta, occupa il primo posto dopo il
presbitero tra coloro che esercitano un ministero nella celebrazione eucaristica…
II. I COMPITI DEL POPOLO DI DIO
95. I fedeli nella celebrazione della Messa formano la gente santa, il popolo che Dio si è
acquistato e il sacerdozio regale, per rendere grazie a Dio, per offrire la vittima immacolata
non soltanto per le mani del sacerdote ma anche insieme con lui, e per imparare a offrire se
stessi. Procurino quindi di manifestare tutto ciò con un profondo senso religioso e con la
carità verso i fratelli che partecipano alla stessa celebrazione. Evitino perciò ogni forma di
individualismo e di divisione, tenendo presente che hanno un unico Padre nei cieli, e perciò
tutti sono tra loro fratelli.
96. Formino invece un solo corpo, sia nell’ascoltare la parola di Dio, sia nel prendere parte
alle preghiere e al canto, sia specialmente nella comune offerta del sacrificio e nella comune
partecipazione alla mensa del Signore. Questa unità appare molto bene dai gesti e dagli
atteggiamenti del corpo, che i fedeli compiono tutti insieme.
97. I fedeli non rifiutino di servire con gioia il popolo di Dio, ogni volta che sono pregati di
prestare qualche ministero o compito particolare nella celebrazione.
III. MINISTERI PARTICOLARI
98. L’accolito è istituito per il servizio all’altare e per aiutare il sacerdote e il diacono. A lui
spetta in modo particolare preparare l’altare e i vasi sacri, e, se necessario, distribuire
l’Eucaristia ai fedeli di cui è ministro straordinario. Nel ministero dell’altare, l’accolito ha
compiti propri che egli stesso deve esercitare (Cf. nn. 187-193).
99. Il lettore è istituito per proclamare le letture della sacra Scrittura, eccetto il Vangelo;
può anche proporre le intenzioni della preghiera universale e, in mancanza del salmista,
proclamare il salmo interlezionale. Nella celebrazione eucaristica il lettore ha un suo ufficio
proprio (Cf. nn. 194-198), che egli stesso deve esercitare.
100. Se manca l’accolito istituito, si possono designare, per il servizio dell’altare in aiuto al
sacerdote e al diacono, altri ministri laici che portano la croce, i ceri, il turibolo, il pane, il

vino, l’acqua. Essi possono essere anche incaricati per distribuire la Comunione come ministri
straordinari.
101. Se manca il lettore istituito, altri laici, che siano però adatti a svolgere questo compito
e ben preparati, siano incaricati di proclamare le letture della sacra Scrittura, affinché i
fedeli maturino nel loro cuore, ascoltando le letture divine, un soave e vivo amore alla sacra
Scrittura.
102. È compito del salmista proclamare il salmo o un altro canto biblico che si trova tra le
letture. Per adempiere convenientemente il suo ufficio, è necessario che il salmista possegga
l’arte del salmodiare e abbia una buona pronuncia e una buona dizione.
103. Tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la schola cantorum o coro, il cui compito
è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie, secondo i vari generi di canto, e
promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. Quello che si dice della schola
cantorum, con gli opportuni adattamenti, vale anche per gli altri musicisti, specialmente per
l’organista.
104. È opportuno che vi sia un cantore o maestro di coro per dirigere e sostenere il canto del
popolo. Anzi, mancando la schola, è compito del cantore guidare i diversi canti, facendo
partecipare il popolo per la parte che gli spetta.
105. Esercitano un servizio liturgico anche:
a) Il sacrista, che prepara diligentemente i libri liturgici, le vesti liturgiche e le altre cose
che sono necessarie per la celebrazione della Messa.
b) Il commentatore, che, secondo l’opportunità, rivolge brevemente ai fedeli spiegazioni
ed esortazioni per introdurli nella celebrazione e meglio disporli a comprenderla…
c) Coloro che raccolgono le offerte in chiesa.
d) Coloro che, in alcune regioni, accolgono i fedeli alla porta della chiesa, li dispongono ai
propri posti e ordinano i loro movimenti processionali.
106. È bene che, almeno nelle chiese cattedrali e nelle chiese maggiori, vi sia un ministro
competente o maestro delle celebrazioni liturgiche, incaricato di predisporre con cura i sacri
riti, e di preparare i ministri sacri e i fedeli laici a compierli con decoro, ordine e devozione.
111. La preparazione pratica di ogni celebrazione liturgica si faccia di comune e diligente
intesa, secondo il Messale e gli altri libri liturgici, fra tutti coloro che sono interessati
rispettivamente alla parte rituale, pastorale e musicale, sotto la direzione del rettore della
chiesa e sentito anche il parere dei fedeli per quelle cose che li riguardano direttamente. Al
sacerdote che presiede la celebrazione spetta però sempre il diritto di disporre ciò che a lui
compete.
312. La schola cantorum, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo
da mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè è parte della comunità dei
fedeli e svolge un suo particolare ufficio; sia agevolato perciò il compimento del suo ministero
liturgico e sia facilitata a ciascuno dei membri della schola la partecipazione sacramentale
piena alla Messa.
352. … Dal momento che è offerta un’ampia possibilità di scegliere le diverse parti della
Messa, è necessario che prima della celebrazione il diacono, il lettore, il salmista, il cantore,
il commentatore, la schola, ognuno per la sua parte, sappiano bene quali testi spettano a
ciascuno, in modo che nulla si lasci all’improvvisazione.

