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INC NTRI

Il Ministero del Lettorato

Una brevissima descrizione del rito di istituzione
del Lettore ci aiuta a comprendere i compiti di que-
sto ministero. Il rito si compie durante la Messa o al-
meno durante la celebrazione della Liturgia della
Parola ed è presieduto dal vescovo o dal superiore
maggiore di un istituto religioso.

Dopo l'omelia il vescovo rivolge ai candidati una
esortazione, prima della preghiera di istituzione, in
cui vengono esplicitate le competenze extraliturgi-
che del lettore. 

Innanzitutto viene delineato il contesto generale
dell'ufficio del lettore, che è quello di servire alla
fede: «E ora diventando lettori, cioè annunziatori della
Parola di Dio, siete chiamati a collaborare a questo im-
pegno primario nella Chiesa e perciò sarete investiti di
un particolare ufficio, che vi mette a servizio della fede,
la quale ha la sua radice e il suo fondamento nella Pa-
rola di Dio» 

Da questo ufficio scaturiscono il compito della pro-
clamazione della Parola nella liturgia e una serie di
altri compiti. Partendo dal fondamentale e riassun-
tivo compito di servire alla fede, il ministero del let-
tore si concretizza nella proclamazione della Parola.
Da qui  scaturiscono alcuni altri compiti: educare
nella fede fanciulli e adulti (vi è già per questo l'uffi-
cio di catechista, ma esso può diventare compito
fondamentale di colui che ha il mandato di procla-
mare la Parola di Dio all'interno della Chiesa); guidare
i cristiani a ricevere degnamente i sacramenti (non
solo quelli dell'iniziazione cristiana, ma anche gli altri
sacramenti, come ad esempio la preparazione al ma-
trimonio); annunciare a livello di missione la Parola di
Dio (aspetto missionario); educare altri fedeli a es-
sere in grado di annunciare provvisoriamente la Pa-
rola di Dio (l'animazione liturgica che favorisce la
preparazione e non l'improvvisazione dei lettori del-
l'ultimo momento).

Per svolgere il suo ministero il lettore
ha bisogno di una seria e adeguata for-
mazione spirituale, biblica, liturgica e tecnica. «È
quindi necessario che, mentre annunziate agli altri la
Parola di Dio, sappiate accoglierla in voi stessi con
piena docilità allo Spirito Santo; meditatela ogni
giorno per acquistarne una conoscenza sempre più
viva e penetrante, ma soprattutto rendete testimo-
nianza con la vostra vita al nostro Salvatore Gesù Cri-
sto».

Come Gesù, anche il lettore di oggi deve diventare
non solo un dicitore ma un realizzatore della Parola,
un testimone. Per questo nella Chiesa primitiva quelli
che erano stati oggetto di persecuzione avevano la
precedenza nella lettura della Scrittura. Il lettore è
invitato a guardare al modello Cristo e a lasciarsi
permeare dallo Spirito Santo, il solo che può dare
vita alla Parola.

Dopo l'esortazione, i candidati si inginocchiano da-
vanti al vescovo che invita i fedeli alla preghiera con
queste parole: «E ora supplichiamo Dio Padre, perché
benedica questi nostri fratelli scelti per il ministero dei
lettori. Nel fedele compimento del loro ufficio essi an-
nunzino il Cristo e diano gloria al Padre che è nei cieli» 

Quindi il vescovo prosegue con la  preghiera di be-
nedizione: «O Dio, fonte di bontà e di luce, che hai
mandato il tuo Figlio, parola di vita, per rivelare agli
uomini il mistero del tuo amore, benedici questi tuoi
figli eletti al ministero di lettori. Fa' che nella medita-
zione assidua della tua Parola ne siano intimamente il-
luminati per diventarne fedeli annunziatori ai loro
fratelli».

I riti esplicativi consistono nella consegna della
sacra Scrittura (il gesto è accompagnato dalle pa-
role). I candidati si accostano a uno a uno al vescovo,
che consegna loro il libro delle Scritture, dicendo: 

(continua all’interno)

Lunedì 25 Novembre, in occasione della festa di S. Caterina D’Alessan-
dria, Lorenzo Correnti, per due anni partecipe della vita della nostra par-
rocchia,  riceverà il Ministero del Lettorato.  
Ma che cos’è questo Ministero? 

 



DDOOMM  1177 33a del Tempo Ordinario
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2.Ts 5,7-12; Lc 21,5-19

Giornata per i poveri
Votazioni per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Festa di San Frediano a Sommocolonia

2° AIC a Sommo per San Frediano

LLUUNN  1188 1.Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43

18.30 Riunione per i catechisti per preparare insieme il cammino di
Avvento

MMAARR  1199 2.Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10

Al mattino i sacerdoti sono impegnati nell’incontro di Vicariato

21.15 Parrocchia
Ascolto della Parola

MMEERR  2200 2.Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28

GGIIOO  2211 1.Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44

16.30 Cappella - V.le G. Pisano
Ascolto della Parola

VVEENN  2222 1.Mac 4,36-37.52-59; 1 Cron 29,,10-12; Lc 19,45-48

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
Ascolto della Parola

SSAABB  2233 1.Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40

Assemblea Caritas “Giovani e Carità”

DDOOMM  2244 Sol. N.S.GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO
2.Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

Ultimo giorno per le votazioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale

IInn  AAggeennddaa
Lunedì 25Lunedì 25

Festa di S. Caterina di Alessandria
Durante i vespri in S. Caterina
Conferimento del Ministero del
Lettorato a Lorenzo Correnti

Domenica 1 DicembreDomenica 1 Dicembre
Presentazione del Nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale

Domenica 8 DicembreDomenica 8 Dicembre

Festa di Maria SS.ma Immacolata
21.00 Rassegna di Canti Mariani

Agenzia Millennium

Proposte Viaggi 
e Pellegrinaggi

Presso la segreteria parrocchiale 
il fascicolo con nuovi programmi

(continua dalla prima pagina)

«Ricevi il libroF delle sante Scritture
e trasmetti fedelmente la Parola di
Dio, perché germogli e fruttifichi nel
cuore degli uomini »

Nelle mani del lettore sono poste
le Scritture perché le proclami al po-
polo di Dio con l'assistenza dello Spi-
rito Santo, affinché la Parola
germogli e fruttifichi nel cuore degli
uomini. Lo Spirito Santo, abbondan-
temente elargito ai profeti e confe-
rito in maniera eminente a Gesù
Messia (= unto, consacrato) è, per i
ministri della Parola, lo Spirito della
proclamazione. Solo nella misura in
cui i proclamatori della Parola di Dio
possederanno lo Spirito profetico, la
Scrittura risuonerà in pienezza agli
orecchi dell'assemblea liturgica.

Libera riduzione dell'articolo: 
Il rito di istituzione del lettore, 
di Emmanuela Viviano,in: 
La Vita in Cristo e nella Chiesa, 
N. 12, dicembre 2016

Elezioni del Nuovo 
Consiglio Pastorale
Le elezioni si terranno tra il 17 e il 24 Nove   
In chiesa, prima e dopo ogni celebrazione,   
le schede e le relative urne per le votazioni. Le sc        
greteria della parrocchia di S. Stefano negli    
Tutte le persone che erano state indicate per la       
contattate o direttamente o per telefono (solo 4       
sconosciute o perché i numeri di telefono che av       
viamo i nomi di quanti hanno accettato, divisi s     
Ognuno può indicare massimo tre nomi pe          
di più perché, a norma di statuto, la scheda dov    
Dopo il 24 Novembre la commissione si riunir          
vertite o direttamente o per telefono.
Domenica 1 Dicembre, 1° di Avvento, alla S. M        
sentato alla Comunità.
Tutti i Consigli, diocesano, di Vicariato, parrocc        
un servizio alla comunità dei fedeli. 
A questo nuovo organismo i nostri auguri e q         
nità.

     



Navetta… 
Per la Messa
Sabato 2 Novembre è stata chiusa anche la Cappella de I Passi. Per
facilitare la partecipazione alla S. Messa del Sabato e all’Ascolto
della Parola del Giovedì, per coloro che non hanno mezzi propri
di trasporto, è stata organizzta la classica “navetta”
• Punto di ritrovo: Piazza Nievo, alla fermata del pullman. 
• Partenza del pulmino

o Giovedì 16.15 per l’Ascolto della Parola
o Sabato 17.15 per la S. Messa

• Cappella della Madonna, Viale Giovanni Pisano 71
o S. Rosario ore 17.30. 
o S. Messa ore 18.00

Ovviamente ognuno è libero di partecipare a qualsiasi altra Ce-
lebrazione Eucaristica.
Non abbiamo fatto cambiamenti di orario perché ogni cambia-
mento crea sempre confusione e ci vuole molto tempo perché entri
nelle abitudini delle persone.

Il giorno 2 Novembre, a I Passi, ab-
biamo chiuso anche la cappella e
quindi da quel giorno non ci sono più
celebrazioni; abbiamo istituito la “na-
vetta” per quanti non hanno un mezzo
proprio per venire il Giovedì all’in-
contro per le letture e il Sabato per il
Rosario e la S. Messa.
Per il momento sembra che il mec-

canismo funzioni, ci auguriamo che
questo non faccia mettere da parte
l’interesse per la nostra chiesa, vo-
gliamo invece guardarla con curiosità
e attenzione perché i lavori  sono dav-
vero imponenti, meritano di essere se-
guiti con trepidazione in attesa che si
concludano al più presto.
Purtroppo il tempo inclemente di

questi giorni non solo non permette di
portare avanti alacremente i lavori, e
quindi prolunga l’attesa, ma crea ad-
dirittura enormi disagi e danni all’in-
terno della struttura perché, il
lucernario ormai demolito e i lavori
per fissare la nuova copertura,  hanno
permesso alle piogge di allagare tutto
quello che era possibile. Danni colla-
terali, si direbbe in altre circostanze.
Ma facciamo il punto della situa-

zione.
E’ stato demolito il grosso lucerna-

rio, nella parte più alta, al di sopra
dell’altare. Abbiamo visto smontare
alcune impalcature all’esterno, segno
che anche queste parti sono state ri-
sanate e pitturate. L’installazione dei
sostegni per le lamiere della nuova co-
pertura hanno richiesto diversi giorni
di lavoro (non dimentichiamo le
piogge di questi giorni); dopo questi è
stata spruzzata, su tutta la superficie
della copertura,  una miscela di circa
5 cm. di spessore di poliuretano
espanso, materiale impermeabile al-
l’acqua e con un ottimo grado di iso-
lamento termico. Per
questo intervento un
grosso compressore, mon-
tato su un camion, è rima-
sto acceso per diversi
giorni dietro la chiesa.
Al momento sono quasi

ultimati i condotti di sca-
rico che convogliano le
acque verso l’esterno ed è
stata iniziata la posa delle
lamiere (un piccolo esem-
pio nella foto), ultimo la-

voro sulla copertura.
Terminate tutte queste opere, spe-

rando che non ci siano più infiltrazioni
d’acqua dal soffitto,  inizierà l’inter-
vento all’interno.
Sarebbe bello fare la cronaca di tutti

questi lavori con un bel servizio foto-
grafico ma, sia lo spazio ridotto sul
nostro Foglio sia la stampa in mono-
colore, ci rendono impossibile far ca-
pire la complessità e il volume di
questo intervento, ci proponiamo, a
conclusione di tutto, di fare una pro-
iezione delle immagini dei lavori per
rendere tutti partecipi del restauro
fatto.

I Passi: aggiornamento lavori

   
 

          embre.  
       saranno a disposizione

          chede potranno essere votate anche presso la se-
g        orari 9-12 e 16-19.

        a formazione della lista dei candidati sono state
       4 persone non siamo riusciti a contattare perché
        vevamo risultavano non attivi); sulla scheda tro-

        econdo le fasce di età.
     er ogni fascia di età. Si prega di non indicarne

         rà essere annullata. 
       rà per lo spoglio e le persone elette verranno av-
     

        Messa delle 11.30, il nuovo Consiglio verrà pre-
  
      chiale, ecc… sono stati promossi dalla Chiesa per

      
        quelli di tutte le persone delle nostre due comu-

Don Carlo e Don Federico 



24 novembre
Giornata Nazionale Offerte 

per il sostentamento dei sacerdoti
Dal Comunicato Ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

Questo il senso della 31esima Giornata nazionale delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti dioce-
sani, il 24 novembre, domenica dedicata a Cristo Re. 

È l’appuntamento annuale che richiama l’attenzione sulla missione dei 34mila sacerdoti, sulla loro opera
e sulle Offerte che sono dedicate al loro sostentamento.

“Aiutare in maniera concreta i nostri sacerdoti credo sia un dovere di tutti noi che ne apprezziamo la mis-
sione e l’operato. Ogni Offerta, anche di minimo importo, sostiene un sacerdote e gli dà energia per conti-
nuare a svolgere la sua missione e aiutare i più poveri. Se crediamo nei sacerdoti, spetta a noi, in prima
persona, sostenerli” spiega il responsabile del Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa cat-
tolica, Matteo Calabresi.

Le Offerte per il sostentamento dei sacerdoti sono lo strumento che permette a ogni fedele di contribuire,
secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani, che assicurano una
presenza costante in tutte le parrocchie per annunciare il Vangelo e supportare le comunità. Ogni Offerta rap-
presenta dunque un importante segno di appartenenza e comunione.   

Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, queste Offerte sono uno strumento perequativo e di
solidarietà nazionale scaturito dalla revisione concordataria del 1984, per sostenere l’attività pastorale dei
circa 34.000 sacerdoti diocesani. Infatti da circa 30 anni i sacerdoti non ricevono più uno stipendio dallo Stato
(congrua) ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento, anche attraverso queste Of-
ferte.

Modalità per fare un’Offerta per il sostentamento dei sacerdoti
Per sostenere i sacerdoti diocesani con le Offerte Insieme ai sacerdoti, si hanno a disposizione 4 modalità: 

1 - Conto corrente postale
Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla posta.

2 - Carta di credito 
Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di credito Mastercard e Visa possono inviare
l’Offerta, in modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde 800 825000 oppure collegan-
dosi al sito Internet www.insiemeaisacerdoti.it  

3 - Versamento in banca
Gli sportelli delle principali banche italiane sono disponibili a ricevere un ordine di bonifico a fa-
vore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero-Erogazioni Liberali (elenco banche www.insie-
meaisacerdoti.it).

4 - Istituti Diocesani Sostentamento Clero 
Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti Diocesani Sostentamento
Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero www.insiemeaisacerdoti.it).

L’offerta è deducibile.

Il contributo è libero. Per chi vuole queste Offerte sono deducibili dal proprio reddito complessivo, ai fini
del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro annui. L’Offerta ver-
sata entro il 31 dicembre di ciascun anno può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella dichiara-
zione dei redditi da presentare l’anno seguente. Conservare la ricevuta del versamento.

Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare il sito www.insiemeaisacerdoti.it


