
Alcuni interrogativi per provocare  
 

la riflessione personale e per la condivisione 
 

- Come mi preparo – da solo, in famiglia, in 
parrocchia, nel gruppo di Ac - alla celebrazione 
della Messa, soprattutto di quella festiva? 
 

- Cosa penso, cosa faccio mentre mi avvio verso la 
chiesa per la Messa? Sono puntuale? 
  

- I miei gesti (pensa al segno di Croce) sono sobri, 
autentici e incisivi o sbrigativi e maldestri? 
 

- L’Atto Penitenziale della Messa ha un suo valore 
per me? Come lo vivo, come lo celebro? 

  

- La mia partecipazione alla Messa si esprime anche 
nel canto? Mi aiuta il canto a pregare meglio? 
 

- Porto con me nella preghiera della Messa 
l’attenzione per la Chiesa, per il mondo e i suoi 
problemi, per il mio prossimo? 
 

- Entro in chiesa anche fuori dalla Messa? Cosa mi 
“dice” la mia chiesa? 
 

- Conosco i libri liturgici? Possiedo e uso un 
messalino (o altri mezzi compreso Internet) per 
preparami alla Messa? 
 

- Quale contributo personale do alla celebrazione  
della Messa nella mia parrocchia? 

La posizione da tenere durante le celebrazioni 

 Tocca anche a tutti noi laici di AC dare il buon esempio 

a tutta l’assemblea sulla posizione da tenere durante la 

celebrazione come ricorda l'Ordinamento Generale del Messale 

Romano al n. 43: 

- In piedi: dall’inizio fino alla prima lettura; al Vangelo, Credo 

e preghiera dei fedeli; dal Pregate fratelli (non dal prefazio) fino 

all’epiclesi (quando il sacerdote stende le mani sul pane e sul 

calice); dal Mistero della fede fino alla Comunione; e durante i 

riti di conclusione.  

- In ginocchio: dall’epiclesi della consacrazione fino al Mistero 

della fede (in alcuni luoghi si usa stare in ginocchio fino al Per 

Cristo). Se si vuole personalmente anche dopo aver ricevuto la 

Santa Comunione.  

- Seduti: alle letture, compreso il salmo, fino all’acclamazione 

al Vangelo; durante l’omelia e la presentazione dei doni; se lo 

si desidera anche dopo la Comunione. 

 Ci sono anche dei momenti in cui fare un inchino: se si 

passa davanti all’Altare, senza tabernacolo, o davanti al 

celebrante, e quando al Credo si ricorda l’incarnazione (E per 

opera dello Spirito Santo … e si è fatto uomo).  

 Quando si passa davanti al tabernacolo, o se c’è 

l’esposizione del Santissimo Sacramento, si fa la genuflessione 

con il ginocchio destro fino a terra.  

 I lettori che si recano all’ambone fanno inchino con la 

testa quando passano davanti all’altare o al celebrante. 

 


