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2. ELENCO DEI LIBRI LITURGICI DI RITO ROMANO IN ITALIA 
 
 Quanti sono attualmente i libri liturgici ad uso delle comunità cristiane di rito romano in 
Italia? I volumi pubblicati sono circa 40! Ecco l’elenco degli attuali libri liturgici non in ordine 
cronologico, né alfabetico, ma secondo un ordine d'importanza o di uso maggiore, raggruppati sotto 
alcuni titoli maggiori (si riporta il titolo del libro in italiano, l’anno della pubblicazione o delle due 
edizioni in latino tra parentesi, e quindi l’anno della pubblicazione a cura della CEI; con * si 
indicano le edizioni in due formati: piccolo e grande): 
 
MESSALE ROMANO 
Messale Romano* (Missale Romanum 1970¹-1975²-2002³) MRit 1973¹-1983² e ristampe 
aggiornate (anche in fascicoli con i nuovi Santi e Beati); la III edizione italiana è in lavorazione; nel 
2004  è stato pubblicato un estratto con il nuovo Ordinamento Generale del Messale Romano 
(OGMR) 
Lezionario domenicale e festivo, feriale (per i tempi forti; "per annum" I e II), per le celebrazioni 
dei Santi, per le Messe rituali, "ad diversa" e votive (Ordo Lectionum Missae 1969¹-1981²) 
Premesse o Introduzione al Lezionario (Ordinamento delle Letture della Messa) 1972¹-1982²; 
Lezionari 1972/73¹-2007/11² (nuova traduzione); Evangeliario 1989 
 

UFFICIO DIVINO 
Liturgia delle ore (1971¹-1985²) 1975 e ristampe aggiornate (4 volumi) con i suoi Principi e 
Norme per la Liturgia delle Ore (PNLO)   
e l’edizione minore: La preghiera del mattino e della sera - 1975 
 

PONTIFICALE ROMANO 
Rito della Confermazione (1971) 1972  
Ordinazione del Vescovo dei presbiteri e del diacono (1968¹-1989²) 1979¹-1992²  
Benedizione degli oli (1970) e Dedicazione della chiesa e dell'altare (1977) 1980 
Istituzione dei ministeri (1972), Consacrazione delle vergini (1970), Benedizione abbaziale 
(1970) 1980 
 

RITUALE ROMANO 
Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti (1972) 1978  
Rito del battesimo dei bambini (1969¹-1973²) 1970  
Rito della Penitenza (1973) 1974  
Rito della Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico (1973) 1979 
Sacramento del Matrimonio (1969¹-1990²) 1975¹-2004 e poi 2008² in due volumi 
Sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi* (1972) 1974  
Rito della professione religiosa (1970) 1975 
Rito delle esequie* (1969) 1974¹-2011² 
Benedizionale* (1984) 1992  
Rito degli esorcismi (1998¹-2004²) 2001 (non in commercio) 
Martirologio Romano (2001¹-2004²) 2006 
 

Oltre a questi vanno menzionate altre due pubblicazioni particolari di carattere mariano: 
Messe della Beata Vergine Maria (1986) 1987 (due volumi: Messale e Lezionario) 
Rito per l'incoronazione di un'immagine della Beata Vergine Maria (1981) 1982  
 

Inoltre troviamo anche alcune edizioni tipiche della CEI: 
La Messa dei Fanciulli, 1973 e il Lezionario per la Messa dei Fanciulli, 1976 
Melodie per il Rito della Messa e altri riti, 1993 



Riti di benedizione e Litanie dei Santi 1981 
Orazionale per la preghiera dei fedeli* (allegato alla seconda edizione del MRit) 
 

Vi sono anche altri libri pubblicati in latino ma non tradotti in italiano: 
Graduale simplex (1967¹-1974²) 
Missale parvum (1970) 
Ordo Cantus Missæ (1970¹-1988²) 
Cæremoniale Episcoporum (1984) 
 
 A questi testi vanno aggiunti i cosiddetti “Messali Propri” delle singole diocesi e quelli delle 
varie famiglie religiose. Per completezza, rivolgendosi ai cristiani che vivono in Italia, si dovrebbe 
presentare anche l’elenco dei libri liturgici del Rito Ambrosiano (Milano) e di quelli dei vari Riti 
delle Chiese Orientali presenti anche nella nostra nazione con numerosi fedeli. 
 I libri liturgici, qui elencati, devono essere presenti nelle edizioni aggiornate nelle nostre 
sagrestie! Sarebbe opportuno che ci fossero tutti anche nello studio del parroco o nella biblioteca 
della casa parrocchiale, ad uso dei catechisti e degli altri collaboratori pastorali. Chi guida un 
gruppo di catechesi dovrebbe almeno una volta accostare questi libri, non solo per conoscere il rito, 
le sue parole e i suoi elementi rituali, ma anche le Introduzioni. Le Premesse dei libri liturgici sono 
la base per una conferenza, una meditazione, una spiegazione, un approfondimento di ogni 
sacramento, di ogni rito e celebrazione liturgica.  

Prepari i ragazzi alla Cresima, alla Prima Riconciliazione; sei incaricato di accompagnare i 
fidanzati al Matrimonio, di visitare gli infermi, magari portando loro la Santa Comunione; ti occupi 
dei genitori dei bambini battezzandi o dei giovani e adulti che si preparano a ricevere tutti o uno dei 
Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana? Ricorda che il libro liturgico lo devi conoscere anche tu! 
Tanto più per voi, amici sacristi, che preparate e presenziate a tutte le celebrazioni liturgiche delle 
vostre parrocchie: non potete ignorare questi libri. Molti di voi in modo esemplare, aiutati dal 
parroco, dall’esperienza e dalla buona volontà già si destreggiano bene e con competenza. 
Tendiamo sempre al meglio per svolgere un compito accurato e apprezzato! Con il mio riconoscente 
saluto a tutti  

 
Don Giulio Viviani 

  


