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PRESENTAZIONE 
 

Quando ero giovane prete il mio vecchio parroco amava ripetere un 
antico detto latino: “Libri ex libris fiunt!”, che vuol dire che i libri si fanno 
con … altri libri. In altre parole, con un termine che gli scolari e gli 
studenti capiscono bene: i libri spesso si fanno anche copiando dagli altri!  

 

Questa è la storia anche di questo VOCABOLARIO che ha i suoi 
“genitori” in altri libretti e deriva da varie fonti di cui ci si è serviti per fare 
questo sussidio che si spera possa essere utile a tanti sacristi e addetti al 
culto, impegnati nelle più diverse mansioni, ma soprattutto ai piccoli e 
giovani chierichetti/e e ai ministranti delle nostre parrocchie. 

 

Molte delle voci che qui si trovano sono state pubblicate in questi 
ultimi anni su Samuel, la rivista dei chierichetti della nostra Diocesi di 
Trento. Altre sono state prese da Il Vocabolario del Sagrestano pubblicato 
a Trento nel Natale del 1986 (riedito nel maggio 1992 con il titolo Il 
Vocabolario del Sacrista) e dal Piccolo Dizionario Musicale-Liturgico 
edito nel 1992, ormai esauriti e introvabili. 

 

Per questo “nuovo” VOCABOLARIO devo essere riconoscente a 
tanti amici: anzitutto a don Ivo Leonardi e a don Alberto Carotta, che 
hanno curato i sacristi prima di me; a Paolo Delama per la musica sacra; al 
diacono Alessandro Gremes, a suor Giustina Cappello, a Cristina 
Malacarne e a Gianluca Ghirardini, della redazione di Samuel. Senza di 
loro e senza il loro contributo non avrebbe visto la luce questo lavoro; 
sono contento di aver potuto collaborare con tutti loro. Infatti, sono sempre 
più convinto che un piccolo lavoro fatto insieme vale molto di più di 
un’impresa solitaria. 

 

Unica ambizione di questa nuova pubblicazione è quella di aiutare 
tante persone giovani, adulte e anche … anziane, che sempre più sono 
chiamate a servire le comunità nelle nostre chiese e sacristie dove 
scarseggiano i sacerdoti, e a volte non sanno le parole, non conoscono le 
cose, non capiscono il significato perché nessuno lo ha mai spiegato loro. 

 

A tutti loro, con riconoscenza e gratitudine, stima e incoraggiamento 
dedichiamo questo lavoro  

 

       Don Giulio Viviani  
 

Trento, solennità dell’Assunzione di Maria dell’anno del Signore 2018  
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A come… 
 
Abaco (vedi Credenza) 
 

Abito corale 
È una veste ecclesiastica utilizzata dal clero (Vescovi e sacerdoti) e prende 
il nome dal fatto che è l’abito indossato dai ministri ordinati, quando 
assistono alle celebrazioni liturgiche, senza celebrare ma stando “in coro”. 
Per i Vescovi e i sacerdoti è costituito dalla veste talare (il colore varia a 
seconda della dignità) con fascia, dal rocchetto (o cotta) e dalla mozzetta o 
mantelletta (più lunga), la croce con cordone di colore variabile e la 
berretta. 

 
 
Abside 
Parola che deriva dal latino e significa “arco”, “volta”. È uno spazio, 
generalmente semicircolare (anche per motivi di acustica), che si apre al 
fondo della navata centrale della chiesa. Al suo interno si possono trovare 
di solito la pala d’altare, la sede del celebrante, il coro dei canonici o dei 
monaci. 
Nell’antichità era normalmente “orientata”, cioè rivolta verso Oriente, da 
dove sorge il sole, simbolo di Cristo risorto, luce del mondo.  

 Molte absidi (come nel Duomo di Trento o nella basilica di 
Sanzeno) sono anche leggermente inclinate rispetto all’asse centrale della 
navata: sono simbolo di Gesù che “chinato il capo, consegnò lo spirito” 
(Gv 19, 30) L’edificio della chiesa, soprattutto quelle costruite nel passato, 
è sovente a forma di croce; quella di forma latina prevede più lungo il 
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braccio verticale (la navata) e più corto quello laterale (i transetti); quella 
di forma greca con i due bracci uguali. 
 

Acclamazione 
Espressione vocale con cui l’assemblea liturgica, cantando o proclamando 
ad alta voce, esprime la propria partecipazione vigorosa e collettiva con 
formule brevi a carattere di lode (Alleluia, Osanna, Lode a te…), di ratifica 
(Amen) o di ringraziamento (Rendiamo grazie a Dio). 
 

Accolito 
È un ministro istituito della Chiesa che assiste e aiuta i diaconi e i sacerdoti 
nelle celebrazioni liturgiche. In particolare ha il compito di preparare 
l’altare, portare e riporre i vasi sacri, il messale, i candelieri, la croce astile 
e il turibolo.  
Può anche distribuire la Santa Comunione ai fedeli quale ministro 
straordinario. Dopo la Comunione aiuta il diacono (o il sacerdote) per la 
purificazione e il riordino dei vasi sacri, che si svolge presso la credenza (o 
abaco). Alcuni compiti di questo servizio da accolito sono svolti anche, 
come ministri di fatto, da tanti bambini e ragazzi, definiti “ministranti” o 
“chierichetti/e”.  
 

Acquasantiera 
Vaschetta detta anche fontanella o Pila di varie misure che si colloca ai 
due lati dell’entrata delle chiese per contenere l’acqua santa (cioè 
benedetta; detta anche “lustrale”). I fedeli che entrano in chiesa si bagnano 
da essa le punte delle dita della mano per fare con l’acqua il segno della 
croce, in memoria del Battesimo. 

        Se fissata al muro vien detta “a labbro” 
mentre se è isolata, appoggiata su un sostegno, si dice “a pila”. 
 

Alba (vedi Camice) 
 

Alleluia 
Significa “Lodate Dio”; è un’espressione ebraica già presente anche nei 
Salmi. Nella liturgia cristiana è usata soprattutto nel tempo Pasquale. 
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Tranne che nel periodo della Quaresima è l’acclamazione che introduce la 
proclamazione del Vangelo, chiamata anche Canto al Vangelo. 
Per la sua natura deve essere cantata e, infatti, il Messale dice 
esplicitamente che se non si canta si può tralasciare (OGMR 63).  
 

Altare 
L’altare o mensa del Signore è uno speciale tavolo, generalmente di 
marmo, ma anche di legno o di bronzo, presente in ogni chiesa e su cui si 
celebra l’Eucaristia. Esso è il centro di una chiesa e solitamente è rialzato 
rispetto al livello del pavimento della chiesa (“alta ara”). Esso è il luogo 
che ricorda l’Ultima Cena di Gesù, ma anche il suo sacrificio sulla croce 
che noi celebriamo nella Santa Messa quando si consacrano e si 
consumano il Pane e il Vino che nell’Eucaristia divengono Corpo e 
Sangue del Signore.  
Ogni altare viene dedicato con una particolare celebrazione riservata al 
Vescovo; è quindi luogo sacro perché rappresenta Cristo, infatti viene 
baciato e incensato. Al centro, sotto la mensa, normalmente di pietra, 
possono essere sigillate le reliquie dei Santi.  

Nelle chiese costruite prima del Concilio Vaticano II, oltre 
all’altare principale (detto “altare centrale” o “altare maggiore”) possiamo 
trovare altri altari, chiamati laterali, non più usati, più piccoli e meno 
importanti per dimensioni e decorazione, dedicati alla Croce, alla 
Madonna o a Santi e Beati.  
 

Ambone 
Non è un semplice leggio ma è il luogo, generalmente alto da terra, che si 
trova al limite o fuori del presbiterio, dal quale viene proclamata la Sacra 
Scrittura, la Parola di Dio.  

Su di esso si appoggiano con cura e rispetto il Lezionario e 
l’Evangeliario, da cui si proclamano le letture e, soprattutto, il Vangelo. 
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Dall’ambone si può tenere anche l’omelia e proporre le intenzioni della 
preghiera dei fedeli; non si deve usare per altri interventi: discorsi, 
monizioni, canti, rosario, ecc. Può essere ricoperto da un telo del colore 
liturgico del giorno, detto “copri ambone” che non è però necessario e 
spesso nasconde la fattura e il decoro dell’ambone stesso. 
 

Amen 
Si tratta di una parola ebraica con la quale concludiamo tante preghiere, 
dossologie e benedizioni. Amen, non significa "così sia", ma: è vero, ci 
credo, è proprio così. 
 

Amitto 
In latino significa semplicemente “veste”. L’amitto è un pezzo di stoffa 
bianca di forma rettangolare, che viene posto intorno al collo e sulle spalle 
per coprire l’abito comune e per tenere pulito e salvaguardare il collo del 
camice.  

Viene legato ai fianchi grazie a due fettucce, cucite 
direttamente all’amitto. Può essere di tela, di lino o di canapa; al centro 
può avere una croce. 
 

Ampolle per gli oli santi 
Ampolle di vetro o metallo di varie dimensioni (dette anche vasetti) in cui 
vengono conservati i santi oli benedetti dal Vescovo il Giovedì Santo: il 
Crisma (olio misto a profumo), l’olio degli infermi e l’olio dei catecumeni; 
essi vengono utilizzati durante la celebrazione dei Sacramenti. 

 
 

Ampolline 
Dette anche orcioli, sono una coppia di vasetti, solitamente in vetro o in 
metallo prezioso, a collo sottile e corpo di varia forma, che servono per 
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contenere l’acqua e il vino per la Santa Messa. Solitamente sono fornite di 
un tappo e appoggiate su un apposito piattino. Possono essere abbellite con 
coperture decorative o manici in metallo nobile. 

Normalmente l’ampollina del vino ha anche un 
segno di riconoscimento (filo rosso) per non confonderla con quella 
dell’acqua. 
 

Anafora (vedi Preghiera eucaristica) 
 

Anamnesi 
Parola greca che fa riferimento all’ebraico “zikkaron”, cioè ricordare, fare 
memoria; per noi nella liturgia, soprattutto quella eucaristica, significa 
celebrare il Memoriale (una memoria viva ed efficace, attualizzante, cioè 
sacramentale) della Pasqua di Cristo. 
La proclamazione della Parola di Dio è anamnesi di quanto Dio ha operato 
e continua ad operare nella storia della salvezza. 
Con anamnesi si intende anche  il canto acclamatorio al momento del 
“Mistero della fede”.  
 

Ancona (vedi Pala d’altare) 
 

Anello 
È l’insegna distintiva del Vescovo, che simboleggia la sua unione sponsale 
con la Chiesa. Può essere usato anche dagli abati e dalle abbadesse. Anche 
gli sposi cristiani si scambiano gli anelli, comunemente detti fedi, nel 
momento in cui promettono fedeltà durante il matrimonio. L’anello può 
essere consegnato durante la consacrazione delle vergini, da parte del 
Vescovo alle donne, che emettono i voti.  

  L’anello piscatorio (o del pescatore) è 
un particolare anello riservato al Papa. Egli lo usava per suggellare i 



6 
 

documenti pontifici; infatti, a contatto con la ceralacca, imprimeva 
l’immagine di San Pietro pescatore. 
 

Animatore (liturgico) 
Figura ministeriale che aiuta tutta l’assemblea a partecipare attivamente a 
una celebrazione nel canto, nelle acclamazioni e nei gesti da compiere 
insieme e negli atteggiamenti previsti dal rito.  
 

Anno liturgico 
L’anno liturgico è la modalità che la Chiesa offre per rivivere, durante un 
tempo, che corrisponde ad un anno, la vita di Gesù, vertice della storia 
della salvezza. Esso inizia con la prima domenica di Avvento e si conclude 
con la 34ª domenica del tempo ordinario, Solennità di Cristo Re e la 
settimana seguente.  
Si comincia con l’Avvento e il tempo di Natale; segue un primo periodo 
del tempo ordinario; quindi la Quaresima, il vertice dell’anno liturgico, che 
è il Triduo Pasquale, la Pasqua con il tempo pasquale e la Pentecoste. 
Riprende quindi il tempo ordinario, che ricorda la vita normale della 
Chiesa e quella di Gesù, compiutasi in gesti e parole di amore per tutti, che 
la liturgia rende veri anche per noi oggi. 
 

Anno Santo (vedi Giubileo) 
 

Annuncio pasquale 
Detto anche Exultet (dalla prima parola dell’antico inno latino) o Preconio 
pasquale. Si trova nel Messale ed è il testo cantato o proclamato 
solennemente in onore di Cristo risorto, rappresentato dal cero pasquale 
acceso, nel Lucernario all’apertura della liturgia nella Veglia pasquale 
della Notte di Pasqua.  
 

Antifona 
È un versetto o una frase breve, presa di solito dalla Bibbia, che i fedeli 
recitano o cantano, ripetendola, in vari momenti della Messa: all’inizio, al 
salmo responsoriale e alla comunione. Si usa anche nella Liturgia delle 
Ore per i salmi e i cantici. 
 

Antipendio (vedi Paliotto) 
 

Aspersorio 
È uno strumento utilizzato per aspergere, cioè “spruzzare”, l’acqua 
benedetta su persone e oggetti. Solitamente è fatto in metallo. Viene 
portato assieme al secchiello, che contiene l’acqua benedetta. Ne esistono 
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   di vari modelli: 
- costituito da una stecchetta, che alla fine ha un globo di metallo; 
- costituito da un pennello in setola; 
- con una riserva d’acqua nel manico, per la comodità del trasporto di un 
po’ d’acqua santa (quando si va nelle case per i malati, i defunti o la 
benedizione pasquale); 
- formato da elementi vegetali, come rametti di ulivo o di issopo (un 
arbusto i cui rami, anticamente, venivano usati per le aspersioni rituali). 
 

Arcidiocesi 
Diocesi più vasta e importante, in genere Metropolitana (“città madre”), a 
capo di una provincia ecclesiastica, composta da altre diocesi dette 
“suffraganee”; essa è guidata da un Arcivescovo. Può anche essere 
riconosciuta e definita così anche solo per motivi storici o di prestigio. 
Trento è sede di un’Arcidiocesi metropolitana; la sua suffraganea è una 
sola: la diocesi di Bolzano- Bressanone. 
 

Arcivescovo 
Vescovo che guida un’Arcidiocesi. Essere Arcivescovo invece che 
Vescovo non comporta un’ulteriore ordinazione: è lo stesso grado del 
Sacramento dell’Ordine; la distinzione non è di carattere sacramentale, ma 
di funzione nella Chiesa. L’Arcivescovo, se è anche Metropolita, ha in più 
l’insegna del Pallio (una piccola stola bianca attorno al collo), simbolo 
della pecorella che il Buon Pastore porta sulle spalle e segno di comunione 
con il Vescovo di Roma. 
 

Armadietto per oli santi 

 È un piccolo mobile a muro o appeso presso 
l'altare maggiore, oppure nel battistero o nella sacristia; viene utilizzato per 



8 
 

conservare le Ampolle degli oli santi. Sullo sportello, che deve rimanere 
chiuso a chiave, compare talvolta la scritta: “Olea Sancta”, che in latino 
significa appunto “Oli santi”. 
 

Arredi sacri 
Sono così definiti in genere gli oggetti che servono per il culto, per le 
celebrazioni liturgiche e specialmente quelli che più strettamente si 
riferiscono all’Eucaristia (Suppellettile o Vasi sacri) e servono per il 
sacerdote (Vesti Sacre) o anche per la conservazione del Santissimo 
Sacramento. Si definiscono così anche gli ornamenti per l’altare e la chiesa 
(come i candelieri, ecc.). Il materiale con cui si confezionano gli arredi 
sacri può essere più o meno prezioso. Vale il principio della nobile 
semplicità (SC 34), che privilegia la forma e la materia dell’oggetto, 
piuttosto che la ricchezza della decorazione.  
 

 Prima dell’uso, gli arredi sacri in genere 
possono essere benedetti con un apposito rito (vedi il Benedizionale). Per 
la loro conservazione, esiste in ogni chiesa la sacristia. 
 

Asciugatoio o Asciugamano (vedi Manutergio) 
 

Assemblea 
Significa popolo radunato, riunito. In greco “ecclesia”, da cui la parola 
Chiesa. È la comunità, il ritrovarsi insieme dei battezzati, riuniti per 
celebrare la Santa Messa o un altro rito liturgico, quando Cristo secondo la 
sua parola è in mezzo a noi (Mt 18, 20). Viene anche definita dal 
Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1140-1141-1144) come assemblea 
celebrante.  
 

Assoluzione 
Dal latino absolvere, cioè liberare, sciogliere: è la formula e il segno con 
cui il ministro della Chiesa in nome di Dio, nella forza dello Spirito Santo 
e della Pasqua di Cristo, perdona il peccatore pentito. 
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Asperges (vedi anche Aspersorio)  
È la prima parola dell’antifona latina che accompagna il rito 
dell’aspersione con l’acqua benedetta; con essa si indica a volte anche 
l’aspersorio o il rito stesso.  
 

Asterisco 
Utensile di metallo dorato, costituito da lamine incrociate, che si colloca 
sopra la patena con l’ostia; viene usato nelle liturgie papali celebrate 
all’aperto per difendere l’ostia dalle folate di vento. Nel passato veniva 
utilizzato per evitare che l’ostia venisse accidentalmente a contatto con il 
velo omerale indossato dal suddiacono. 

   Nelle liturgie orientali ha un’altra forma e 
una diversa funzione. 
 

Atrio  
Parola che deriva dal latino e significa “cortile”. È il luogo d’ingresso alla 
chiesa, spesso anche coperto. Costituisce l’ambiente più appropriato per 
l’inizio di alcune celebrazioni liturgiche, ma anche per l’accoglienza dei 
fedeli con lo scambio di un saluto, prima e dopo la celebrazione.  

 Viene detto anche Protiro che in greco significa 
“davanti alla porta” e indica il luogo davanti alla chiesa.  
 

Atto penitenziale 
Preghiera con la quale i fedeli che partecipano a una celebrazione si 
riconoscono peccatori e chiedono la misericordia di Dio, per essere 
ammessi ad ascoltare la sua Parola e fare la Santa Comunione. Fa parte 
anche dei Riti d’inizio della Messa e si può fare con le tre formule 
previste: Confesso, versetti salmici, Kyrie con i tropi. Si conclude sempre 
con le parole dell’assoluzione: Dio onnipotente…  
 

http://1.bp.blogspot.com/_kLVTbyV2ALA/R_P3HlkhgNI/AAAAAAAAEG4/mThXG5nmR2Y/s1600-h/asterisco+papale.jpg
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Aureola 
Corona splendente, generalmente in metallo prezioso (ma anche dipinta in 
giallo nelle varie opere artistiche) posta intorno al capo delle immagini di 
Gesù, della Madonna e dei Santi.  

 È il simbolo cristiano della santità, ottenuta per opera dello 
Spirito Santo. 
 

Autentica 
È un attestato in cui si certifica l’autenticità di una reliquia, cioè dei resti 
mortali di un Santo/a o di un Beato/a. Spesso le autentiche sono appese in 
un quadretto nelle nostre sacristie. Riportano anche le caratteristiche 
fisiche della reliquia e la qualità della teca che le custodisce. 

 Di solito queste autentiche sono datate e firmate da 
un Vescovo.  
 

Avvento 
Dal latino significa “venuta”, “arrivo”. È il tempo con il quale inizia 
l’anno liturgico. Comincia la domenica più vicina alla data del 30 
novembre, dura quattro settimane e si conclude alla vigilia della Solennità 
di Natale. È il tempo di preparazione alla venuta del Signore, dedicato alla 
preghiera in attesa dell’incontro con il Dio fatto uomo. La prima parte 
dell’Avvento è orientata all’annuncio della venuta finale di Gesù al 
termine dei tempi; mentre la seconda che va dal 17 al 24 dicembre, 
approfondisce l’incarnazione del Verbo che culmina nella nascita del 
Figlio di Dio.  
  

Azzimi 
Sono così chiamate le Ostie o Particole da consacrarsi nella Messa per la 
Comunione. Azzimo dal greco significa “senza lievito” come deve essere 
appunto confezionato il pane per l’Eucaristia, secondo l’antico uso 
pasquale ebraico (Dt 16, 3-4).  
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B come… 
 
Bacile 
Il bacile, chiamato anche catino, è un recipiente a forma di piatto concavo 
per raccogliere l’acqua versata sulle mani del celebrante durante il Lavabo 
all’offertorio. Il bacile spesso presenta al centro un rialzo (detto 
“umbone”), che serve a trattenere il piede della Brocca appoggiatavi 
sopra.  

Brocca e bacile sono anche definiti insieme come il Lavabo 
(parola di derivazione latina per indicare lo strumento per lavarsi). 
 

Banco 
Mobile in legno (qualche volta anche con parti in metallo) costituito da 
una panca che può avere, nella parte posteriore, un inginocchiatoio; a volte 
anche una mensola per i libri, ecc.  

Nelle chiese è il mobile, situato nelle navate, destinato 
ad accogliere i fedeli, che partecipano alle celebrazioni.  
 

Balaustra 
La balaustra è un elemento architettonico presente in molte chiese costruite 
prima della riforma liturgica. Era stata ideata per separare il presbiterio 
(luogo per i sacerdoti, i diaconi e i ministranti) senza impedire la vista 
dell’altare.  

 Serviva poi anche come mensa per la distribuzione 
della Comunione ricevuta in ginocchio. 
Nelle chiese moderne e in quelle adeguate essa non si trova più. 
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Baldacchino 
È normalmente un grande drappo di tessuto, solitamente di colore bianco o 
oro, ornato di frange pendenti ai lati, che può essere rigido (cioè fissato a 
una tavola di legno) o morbido, sorretto da un telaio di forma 
quadrangolare con quattro o sei aste in legno o metallo.  
È il contrassegno di luoghi o persone ai quali viene attribuito particolare 
onore. Il baldacchino è usato per le processioni eucaristiche, ma un tempo 
accompagnava anche il Papa o i Vescovi nelle processioni. Un 
baldacchino era collocato anche sopra la cattedra del Vescovo.  
 “Ciborio” è un altro nome del “baldacchino”; si tratta di una struttura 
architettonica, che in alcune chiese, come in San Pietro a Roma, ma anche 
nella nostra Cattedrale di San Vigilio a Trento, sovrasta l’altare.  
È chiamata “ciborio” anche la copertura del fonte battesimale, solitamente 
realizzata in legno intagliato o in metallo.  
 

              
 

Balsamo 
Parola che deriva dal latino e significa “profumo”. È una resina aromatica, 
che viene utilizzata nella liturgia assieme all’olio di oliva per 
“confezionare” l’Olio del Crisma. È simbolo dell’azione dello Spirito 
Santo che, con la sua grazia santificante, impregna chi riceve i Sacramenti 
del Battesimo, della Confermazione e dell’Ordine sacro e li rende capaci di 
diffondere il “buon profumo di Cristo”, come dice San Paolo (2Cor 2, 15). 
 

Basilica 

Significa “casa regale” ed è il nome che indica 
chiese di particolare antichità, soprattutto le chiese paleocristiane costruite 
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spesso negli antichi cimiteri (detti anche Necropoli) sulle tombe di santi e 
di martiri. Nel tempo il titolo di basilica “minore” è diventato un titolo 
onorifico, che viene conferito dal Papa a quelle chiese e santuari insigni 
per la loro importanza storica, artistica e religiosa, legandole così alle 
quattro basiliche maggiori di Roma (San Giovanni, San Pietro, Santa 
Maria e San Paolo). 
 

Bastone (Baculo) pastorale 
È una sorta di bastone, in genere di metallo prezioso o di legno, 
dall’estremità ricurva e spesso riccamente decorata. La sua forma ricorda il 
bastone del pastore e indica la funzione del Vescovo, che è Pastore della 
Chiesa. Viene detto anche semplicemente Pastorale.  
Viene consegnato al nuovo Vescovo nel rito dell’Ordinazione episcopale. 
Il Vescovo lo usa nelle celebrazioni liturgiche più solenni. I momenti 
liturgici della Santa Messa in cui il celebrante deve tenere (nella mano 
sinistra) il pastorale sono: la processione d’ingresso, la proclamazione del 
Vangelo (l’eventuale rito della Confermazione o altri riti sacramentali), la 
benedizione finale e la processione di congedo 
 

 
 
Battesimo 
Parola che deriva dal greco e significa immersione, bagno nell’acqua. È il 
primo dei sette Sacramenti. Con la Confermazione e l’Eucaristia fa parte 
dei tre Sacramenti dell’Iniziazione cristiana. Il Battesimo ci rende figli di 
Dio, cancella il peccato originale, grazie all’azione dello Spirito Santo e ci 
inserisce nella Chiesa.  

In questo Sacramento diventiamo, per opera dello Spirito 
Santo, nuove creature.  
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Battistero 
È un luogo che può trovarsi all’esterno della chiesa, secondo l’uso antico, 
oppure all’interno, generalmente in fondo all’edificio, vicino all’ingresso. 
Infatti, il Sacramento del Battesimo indica la liberazione dal peccato e 
l’ingresso nella Chiesa, la grande famiglia dei figli Dio. È un luogo 
speciale in cui ogni persona riceve il Battesimo e si trova solo nelle chiese 
parrocchiali.  

 Nel battistero si trova il fonte battesimale, costituto in genere 
da una vasca, originariamente di forma ottagonale, che contiene l’acqua 
benedetta. Può essere di marmo, pietra o altri materiali. Esso ci ricorda 
sempre anche il nostro Battesimo. 
 

Benedizionale 
È il libro liturgico, che contiene tutte le formule rituali di benedizione 
approvate dalla Chiesa Cattolica. È così strutturato: benedizione delle 
persone; benedizioni per le dimore e le attività dell’uomo; benedizioni di 
luoghi arredi e suppellettili; benedizioni riguardanti la devozione popolare; 
benedizione per diverse circostanze. 

Ogni benedizione prevede un momento di 
“anamnesi”, con la proclamazione della Parola di Dio, e di epiclesi 
nell’invocazione dello Spirito Santo che opera con la sua grazia sulle 
persone, con gli oggetti e nei luoghi. 

 

Benedizione 
Parola che deriva dal latino significa “dire bene”. La Chiesa usa benedire 
in nome di Dio con varie formule e con il gesto del segno di croce o con 
l’imposizione delle mani. Le parole dei testi di benedizione sono contenute 
in particolare nel Messale e nel libro liturgico chiamato Benedizionale. 
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Destinatarie della benedizione del Signore sono le persone; ma si può 
invocare la benedizione anche su oggetti e luoghi. 
Si può benedire anche con “strumenti” come una croce, una reliquia, 
l’acqua santa, ecc.; la più importante e solenne è la benedizione 
eucaristica, data con il Santissimo Sacramento. 
 

Berretta  
Copricapo usato, soprattutto in passato, dai ministri ordinati, detto anche 
Tricorno. Ha la forma a prisma ed è munito di tre alette rigide e un fiocco 
sulla parte superiore. I colori delle berrette sono differenti secondo il grado 
ecclesiastico di appartenenza di chi le indossa. Per i sacerdoti è nero, per i 
Vescovi è paonazzo. Quella utilizzata dai cardinali di colore rosso, 
consegnata dal Papa, viene chiamata “berretta cardinalizia” ed è senza 
fiocco. 

    
 
Bianco 
È il colore liturgico del Tempo di Pasqua e di Natale, delle feste del 
Signore e della Madonna e di tutti Santi e Beati non martiri. A volte il 
colore bianco è sostituito o impreziosito da un colore dorato. 
 

Braciere 
Contenitore in metallo in cui viene acceso un fuoco e vengono raccolte le 
braci. Si utilizza all’inizio della celebrazione della Veglia Pasquale del 
Sabato santo, per accendere un fuoco, che viene benedetto e dal quale si 
prende la fiamma per accendere il cero pasquale.  

 Nella liturgia il braciere si utilizza anche nel rito della 
Dedicazione dell’altare: esso viene posto sul nuovo altare, vi si accende un 
fuoco e si brucia l’incenso. 
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Breviario (vedi Liturgia delle Ore) 
 

Brocca 
È un’anfora di metallo (o altro materiale), che con il Bacile, si usa per 
portare all’altare l’acqua, che serve a lavare le mani del sacerdote 
(Lavabo) alla Presentazione dei Doni (offertorio).  

 Può essere usata anche durante la celebrazione del Giovedì 
Santo, per contenere l’acqua utilizzata durante la lavanda dei piedi. 
 

Busta del corporale 
Detta anche Borsa del Corporale, è di forma quadrata (circa 20 x 20 cm.) 
è fatta di due cartoni foderati di stoffa dei vari colori liturgici, uniti su tre 
lati e aperti sul quarto per inserivi il corporale. Si collocava sopra il calice 
e davanti al tabernacolo. 
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C come… 
 
Calendario Liturgico 

 Detto anche Ordo con una parola latina si definisce quel libro che, 
collocato in sacristia, contiene il calendario liturgico annuale con le date 
delle diverse solennità, feste e memorie. Presenta in modo chiaro le 
indicazioni per la celebrazione della Messa quotidiana e per la preghiera 
della Liturgia delle Ore. Aiuta il popolo di Dio, pellegrino nel tempo e 
nella storia, a compiere il grande itinerario di fede sulle orme di Gesù.  
 

Calice 
È una coppa dal gambo alto, generalmente in metallo dorato. Se di altro 
metallo, dovrebbe essere dorato almeno all’interno, perché deve contenere 
il Sangue di Cristo durante l’Eucaristia. Inoltre, non deve essere di 
materiale poroso, cioè non deve assorbire il liquido con cui viene a 
contatto. 

 Il calice classico è “un vaso sacro” composto da: coppa (rotonda), 
nodo e piede consistente per permettere al calice di rimanere diritto.  
Il Vangelo ci ricorda che Gesù nell’Ultima Cena “prese il calice e rese 
grazie e lo diede ai suoi discepoli….” (Mt 26, 27). 
 

Camice 
È una veste bianca chiamata anche Tunica o Alba: parola latina che 
significa bianco/a. Il camice è la veste di colore bianco che indossano i 
ministri sacri durante le celebrazioni. È una tunica dalle maniche larghe, 
che copre tutto il corpo e viene indossata sopra i vestiti comuni. Esso è 
comune a tutti i ministri della Chiesa, che svolgono le loro funzioni 
all’interno della liturgia.  

    Il camice secondo la sua fattura può essere stretto ai fianchi da 
un cordone detto “cingolo”. Prima di indossare il camice, se questo non 
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copre l’abito comune attorno al collo, si usa l’amitto. L’uso del camice è 
obbligatorio quando si indossa la pianeta, la casula, la dalmatica o la stola. 
Può essere decorato con bordi o galloni colorati, oppure arricchito da 
ricami.  
 

Campana 

 Strumento musicale di metallo, a forma di tazza rovesciata, 
usato dai cristiani fin dalla costruzione dei primi edifici pubblici per il 
culto. I rintocchi delle campane servono per annunciare l’inizio delle 
celebrazioni, per invitare alla preghiera in determinati orari e per 
trasmettere anche altri messaggi alla comunità. 
 

Campanello 
Piccola campana o insieme di piccole campane, provvista di manico. 
Viene suonato durante la Messa: all’epiclesi (quando il sacerdote stende le 
mani invocando lo Spirito Santo) per invitare l’assemblea a mettersi in 
ginocchio (o almeno a unirsi in preghiera silenziosa e partecipe), al 
momento dell’elevazione del pane e del vino consacrati, per richiamare 
l’attenzione dei presenti e come manifestazione di gioia. Anticamente era 
chiamato anche Tintinnabolo. 

   Viene usato anche al Gloria della Messa della Cena 
del Signore nel Giovedì Santo e durante la Veglia pasquale nella notte di 
Pasqua, in segno di gioia, che viene finalmente proclamato o cantato, 
passati i 40 giorni della Quaresima, e nella notte della Risurrezione.  
La campanella appesa al muro, accanto alla porta della sacristia, serve per 
avvisare il popolo dell’inizio di una celebrazione. 
 

Campanile 

 È una struttura architettonica a forma di torre, in genere costruita 
nei pressi di una chiesa e destinata a sostenere le campane; di solito è 
sormontato da una croce. 
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Candela 
Parola che deriva dal latino e significa “essere bianco”. Fatta 
tradizionalmente con cera d’api e, al giorno d’oggi, anche con cera 
artificiale. In passato si usava per illuminare, mentre oggi ha conservato il 
valore simbolico di significare “Cristo, luce del mondo” (soprattutto nel 
Cero pasquale), o di abbellire la mensa della celebrazione o di onorare la 
Madonna o i Santi e Beati. 
La candela accesa in chiesa dal fedele davanti all’altare o a un’immagine 
sacra rappresenta la sua presenza, la sua offerta e la continuità della 
preghiera.  
Nella liturgia le candele sono accese per ornare l’altare (il cui numero 
varia a seconda della solennità che si celebra: da 2 a 6, fino ad un massimo 
di 7 quando la Messa è presieduta dal Vescovo). 
Si usa consegnare una candela, accesa al cero pasquale, anche durante il 
rito del Battesimo al battezzato adulto o al papà di un infante. 

       Nel rito della “Candelora”, all’inizio della celebrazione 
della Presentazione del Signore (2 febbraio) e nella liturgia del 
“Lucernario” della Veglia pasquale, tutti i fedeli recano in mano una 
candela accesa. 
 

Candelabro 
Supporto di metallo o di legno, con più braccia, per sostenere le candele. 
Tradizionalmente due candelabri vengono posizionati ai lati 
dell’ostensorio durante il rito dell’Esposizione Eucaristica. 
 

     
 
Candeliere 
Utensile in metallo o legno per sostenere una candela. Viene collocato 
sopra o accanto all’altare durante la Messa.  
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Vengono anche portati dai ministranti ai lati della croce nelle 
processioni di ingresso e di conclusione della Messa e accompagnano la 
processione e la proclamazione del Vangelo o anche di Reliquie. 
 

Candelora 
Altro nome della festa della Presentazione di Gesù al tempio, che si 
celebra il 2 febbraio.  

 In questo giorno la Messa inizia con una processione con 
le candele accese, in ricordo dell’ingresso di Gesù bambino nel tempio, 
accolto e riconosciuto come Luce da Simeone e Anna, come narra il 
capitolo II del Vangelo di Luca. 
 

Canone (vedi Preghiera Eucaristica) 
 

Canonico 
È un sacerdote scelto dal Vescovo per prendere parte al gruppo di 
presbiteri, che presta un servizio liturgico di preghiera nella chiesa 
cattedrale o nelle chiese collegiate.  
 

Cantico 
Si tratta di testi di preghiera presenti in vari libri della Bibbia, sia del 
Nuovo che dell’Antico Testamento oltre i 150 Salmi. I più famosi sono i 
tre Cantici del Vangelo di Luca che la Liturgia delle Ore propone e ci fa 
pregare ogni giorno: il Benedictus (Lodi), il Magnificat (Vespri) e il Nunc 
dimittis (Compieta).  
Il termine può essere usato anche per indicare altri canti o testi poetici 
come il Cantico delle Creature di San Francesco.  
 

Cantillazione 
Si tratta di un modo di esecuzione (mono-tono) di salmi o cantici in cui la 
recitazione del testo prevale sull’elemento musicale. Si parla di 
cantillazione anche per la modalità con cui il sacerdote canta le orazioni, il 
prefazio o altri testi della Messa. 
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Canto 
È uno degli elementi più importanti della celebrazione. Non è un 
abbellimento esteriore della liturgia ma ne è l’espressione piena nel dar 
lode e nell’invocare Dio da parte dei credenti. Esso esprime in una forma 
bella e nobile la fede e la preghiera della Chiesa. Serve per meditare, 
pregare e ricordare la Parola di Dio; è molto utile anche per suscitare, 
mantenere e far crescere l’unità e la comunione dei fedeli. 
 

Cantore 
Persona che nella comunità cristiana esercita un ministero: quello del canto 
per animare e rendere più viva una celebrazione liturgica. Può essere parte 
del coro e anche avere una funzione da solista. 
 

Cantoria 
Viene così definita una loggia pensile, di solito posta sopra il portone di 
ingresso; luogo destinato ai cantori. Oggi la cantoria in questo posto è 
spesso in disuso per motivi liturgici e pratici. 
 

Capitello 
Oltre che la sommità ornamentale di una colonna, si suole chiamare 
capitello anche un’edicola, costruita lungo una strada o ad un bivio, che 
ospita una immagine sacra per risvegliare un pensiero religioso nei 
passanti. 
 

Capitolo 
È il collegio, il gruppo dei canonici della chiesa cattedrale o in una chiesa 
collegiata. 
 

Cappella 

 Un piccolo edificio di culto, spesso 
funzionalmente legato a un’altra chiesa più grande. Dentro una chiesa, con 
il termine “cappella laterale”, si intende invece una nicchia ricavata 
all’interno della chiesa stessa. Le cappelle dei castelli e dei palazzi sono 
definite anche “cappelle palatine” o “gentilizie”. 
Cappelle piccole e locali adibiti per la preghiera sono definiti anche 
Oratorio che significa luogo di orazione. I nostri Ricreatori parrocchiali 



6 
 

nel Trentino sono chiamati Oratori, perché di solito in essi c'è anche un 
locale destinato alla preghiera. 
Per Cappella si intende anche un modo di cantare senza accompagnamento 
di strumenti musicali. Con il termine di Oratorio si definisce anche un 
genere musicale che prevede varie modalità espressive sia nelle voci 
soliste e corali sia nei generi musicali (corali, recitativi, arie, ecc.).  
 

Cardinale 
Il Cardinale è un prelato, designato dal Papa come suo collaboratore. 
Ricopre i più importanti incarichi nella Curia romana oppure come 
Vescovo di una diocesi del mondo. Ai Cardinali, dopo la morte o la 
rinuncia del Pontefice, compete l’elezione del nuovo Vescovo di Roma, il 
Papa, in un’assemblea detta “Conclave”. Di norma il Papa viene scelto tra 
gli stessi Cardinali, ma può essere chiamato anche all’esterno del collegio 
cardinalizio. 
L’istituzione cardinalizia non è un ministero ordinato, ma solo una nomina 
(non si riceve cioè mediante un sacramento). I cardinali nel loro insieme 
formano il “collegio cardinalizio”, e la loro normale e consueta riunione 
sotto la presidenza del Papa è detta “concistoro”.  
Ad ogni Cardinale è attribuita una chiesa di Roma (Titolo o Diaconia) o 
una delle Diocesi vicine (Suburbicarie). 
 

Cartagloria 

   
Antiche cornici in legno decorato o in metallo prezioso contenenti i testi 
della Messa che venivano disposti sull’altare per comodità del celebrante.  
 

Casula 

La casula è la veste propria del sacerdote nella celebrazione 
della Messa. È un “mantello” (quasi una piccola “casa”!) di tessuto 
colorato, a seconda del tempo liturgico, e ricopre le spalle e le braccia, 
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arrivando fin quasi ai piedi. Può essere arricchita e abbellita da ricami e 
disegni. Viene indossata sopra il camice e la stola, attraverso un foro 
centrale, da cui emerge il capo del celebrante. 
 

Catafalco 

 È l’impalcatura sulla quale si pone la bara del defunto 
durante la Messa esequiale di un funerale. 
Catecumeno 
È l’adulto, che è stato ammesso al “catecumenato”, cioè al periodo di 
formazione nella fede, riservato a coloro, che si preparano a ricevere i 
sacramenti dell’Iniziazione cristiana: Battesimo, Confermazione ed 
Eucaristia.  
 

Catino (vedi Bacile) 
 

Cattedra 
Parola che deriva dal greco e significa “sedia”. È una sedia liturgica, 
propria del Vescovo diocesano, situata nel presbiterio della cattedrale.  

 È il segno del compito del Vescovo di insegnare (magistero) 
e di guidare come Pastore una Chiesa particolare; è anche segno dell'unità 
di coloro, che credono in quella fede, che il Vescovo proclama come 
Maestro della fede. 
 

Cattedrale 

È la chiesa principale della diocesi, dove è posta la 
cattedra del Vescovo, da cui prende il nome. È la chiesa madre di tutte le 
chiese della diocesi. Per questo in alcuni luoghi è chiamata anche “chiesa 
matrice”. 
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Cenere 

È il residuo della combustione e simboleggia quindi 
la morte, la fragilità della vita, ma anche l’umiltà e la penitenza. Quella 
che si impone sul capo dei fedeli, durante la celebrazione penitenziale del 
Mercoledì delle Ceneri, si ottiene bruciando i rami di olivo benedetti nella 
Domenica delle Palme dell’anno precedente. 
Anticamente era usata anche come detersivo per rendere bianco il bucato; 
simbolo quindi di purificazione.  
 

Cerimoniale dei Vescovi 
È un libro liturgico, riformato e rinnovato dopo il Concilio Vaticano II, che 
descrive, spiega e prescrive lo svolgimento delle celebrazioni presiedute 
dal Vescovo, secondo il rito romano della Chiesa cattolica. 

 
 

Cerimoniere 
È il ministro, chiamato anche “Maestro delle Celebrazioni”, che prepara le 
celebrazioni liturgiche, in collaborazione con il sacerdote e gli altri 
ministri, affinché si svolgano nel tempo e nel modo programmato.  
Collabora con gli addetti alla sacristia per preparare quanto necessario per 
la celebrazione e coordina i vari ministri (diaconi, accoliti, lettori, salmisti, 
ministranti, ecc.) durante una celebrazione liturgica.  
 

Ceroferario 
Parola che deriva dal latino e significa “portatore di ceri”. È il nome del 
ministrante, che porta il candeliere con il cero acceso nella Messa e nelle 
processioni.  

 Può essere anche il termine per designare lo strumento che porta, 
che regge la candela. 
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Cero pasquale 

È una grande candela che viene accesa dal fuoco benedetto 
durante la Veglia Pasquale del Sabato Santo. Può essere adornato con una 
croce, le lettere alfa e omega (la prima e l’ultima dell’alfabeto greco) e i 
numeri dell’anno di ogni Pasqua. Possono essere anche aggiunti 5 grani 
(detti anche “peri” per la oro forma a pera) di incenso, a simboleggiare le 
cinque piaghe di Gesù in croce. 
Il cero pasquale, con la sua luce, è il simbolo di Cristo risorto, presente 
nella Chiesa. Rimane esposto e acceso, accanto all’ambone o all’altare, 
durante tutto il tempo pasquale, fino alla Pentecoste.  
Viene poi collocato nei pressi del fonte battesimale, per essere messo in 
evidenza durante la celebrazione dei Battesimi e nelle esequie dei defunti.  
 

Chierichetto 
Parola che deriva dal latino e significa “piccolo chierico”, o “piccolo 
clero”.  

  Altro nome del ministrante per designare il ragazzo o ragazza, che, 
normalmente rivestito della sua veste propria, presta servizio durante le 
celebrazioni, assistendo il sacerdote e gli altri ministri. 
 

Chiesa 
Parola che deriva dal greco e significa “assemblea” o anche 
“convocazione”. Il termine si può riferire al popolo di Dio, costituito dalla 
comunità dei battezzati (Chiesa con la C maiuscola), oppure al luogo dove 
si riuniscono i cristiani per celebrare la liturgia (chiesa con la c minuscola). 
 

Ciborio (vedi Baldacchino) 
 

Cimitero o Camposanto  

 È il luogo in cui vengono posti i corpi dei defunti, in 
attesa della risurrezione. La parola cimitero che deriva dal greco significa 
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“luogo del riposo”. Ma è anche il luogo del ricordo, della memoria e della 
preghiera. 
 

Cingolo 

È un cordone che, legato attorno alla vita, fa da cintura per il 
camice. Può essere di varie forme e anche colori a seconda del tempo 
liturgico; si usa anche per fermare la stola al camice. 
 

Colletta 
Parola che deriva dal latino e significa il fatto di “raccogliere”, “riunire” 
cose o persone. Indica la preghiera recitata dal sacerdote, che raccoglie 
insieme e conclude le preghiere, che ogni fedele, in cuor suo, ha rivolto a 
Dio nel momento di silenzio che la precede. L’Orazione colletta si dice al 
termine dei Riti di introduzione della Messa.  
Si indica con questo termine anche una chiesa (detta appunto “di colletta”) 
dove la gente si riunisce per dare avvio alla processione verso la chiesa 
della celebrazione, come accade per le processioni delle Palme o del 2 
febbraio. 
Con la parola colletta si definisce anche la raccolta di denaro – di solito 
durante la Messa – o di altri beni in favore della chiesa, delle iniziative 
della comunità o dei poveri. 
 

Colore liturgico 
Si definisce così il colore delle vesti sacre che può essere bianco o oro, 
rosso, verde, viola  rosaceo; in passato anche nero. 
“Nei giorni più solenni si possono usare vesti festive più preziose, anche se 
non sono del colore del giorno” (OGMR, 346, g). 
 

Commentatore 
È uno dei ministeri, che può essere svolto dai laici durante la celebrazione. 
È incaricato di rivolgere ai fedeli spiegazioni ed esortazioni (dette anche 
“monizioni”), che li introducano alla celebrazione e li dispongano a 
comprenderla e seguirla in modo opportuno. 
 

Compieta 
Parola che deriva dal latino e significa un “atto finito”, “completo”. È 
l’ultima preghiera della giornata, che si recita prima del riposo notturno. 
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Essa, infatti, completa la serie di preghiere quotidiane della Liturgia delle 
Ore.  
 

Comunione 
Momento culminante della liturgia eucaristica, quando il fedele riceve il 
Corpo (e il Sangue) del Signore entrando così in piena comunione con lui 
e con i fratelli.  
 

Conchiglia 
Piccolo oggetto a forma di conchiglia naturale o in metallo che s usa per 
versare l’acqua sul battezzando nel rito del Battesimo. 
 

Concilio 
Il Concilio o Sinodo è una riunione di rappresentanti della Chiesa 
(Vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e laici), per raggiungere un consenso 
attorno a un argomento riguardante la fede o per prendere decisioni di 
natura pastorale.  
Quello più importante della Chiesa universale, con tutti i Vescovi del 
mondo, è presieduto dal Papa. L’ultimo è stato il Concilio Ecumenico 
Vaticano II tenuto a Roma nella Basilica di San Pietro in quattro Sessioni 
negli anni 1962-1965.  
I Concili o Sinodi diocesani e regionali sono guidati dal Vescovo o dal 
Metropolita. 
Sinodo significa letteralmente “cammino fatto insieme”: parole che fanno 
capire immediatamente che il Sinodo è un organismo avente il preciso 
scopo di permettere una partecipazione ampia di tutte le componenti 
ecclesiali alla vita della Chiesa. 
Il Sinodo dei Vescovi è un organismo voluto dal Papa Paolo VI durante il 
Concilio Vaticano II e riunisce periodicamente i rappresentanti di tutti i 
Vescovi del mondo con il Papa. 
 

Confermazione  
La Cresima, o più propriamente Confermazione, che conferma il dono del 
Battesimo, è uno dei sette Sacramenti. Essa dona una particolare effusione 
dello Spirito Santo, con i suoi sette doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio, 
Fortezza, Scienza, Pietà e Timor di Dio, per fortificare la fede del cristiano 
e perfezionare il suo inserimento nella Chiesa.  

 Il cristiano, ricevendo questo Sacramento, è chiamato con 
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maggior forza e responsabilità a testimoniare la propria fede diffondendo il 
Vangelo di Gesù con la propria vita in famiglia, a scuola o nell’ambiente di 
lavoro. 
Questo Sacramento, descritto nel Rito della Cresima, che viene 
normalmente conferito dal Vescovo o da un suo Delegato durante la 
Messa, prevede i seguenti momenti rituali: Rinnovazione della Professione 
di Fede battesimale, Preghiera di invocazione dello Spirito Santo, 
Imposizione della mani, Unzione con il Crisma e Segno di pace. 
 

Confessione 
La Confessione o Riconciliazione o Penitenza o Sacramento del Perdono è 
uno dei sette Sacramenti, che libera dal peccato e riporta il battezzato nella 
vita di grazia e di comunione con Dio e con la Chiesa. Il Rito prevede 
l’ascolto della Parola di Dio, l’accusa dei propri peccati, l’assoluzione e la 
penitenza. 

 Questo Sacramento è l’incontro con Gesù, che risana le ferite 
dell’anima, e attraverso le parole del sacerdote, indica la strada per 
ritornare al Padre.  
Occorre confessare sia il peccato mortale, cioè il peccato grave voluto in 
piena consapevolezza, sia il peccato veniale, cioè la lieve mancanza, che 
alla lunga distrae dal cammino verso Dio. La Penitenza è il segno efficace, 
che ci riconcilia con la Chiesa e ci porta, con l’aiuto della misericordia di 
Dio, a compiere un nuovo passo sulla via del bene. 
 

Confessionale 
È un grande mobile, generalmente in legno, costituito da più parti: un vano 
dove sta il sacerdote e uno o due inginocchiatoi o un sedile ai lati, per 
coloro che si confessano.  

 È il luogo appropriato per la celebrazione individuale del 
sacramento della penitenza. Il suo nome corretto, secondo il concilio 
Vaticano II, è “sede penitenziale”, luogo dove avviene la riconciliazione 
con Dio. Oggi in molte chiese nuove e soprattutto nei santuari si trova un 
locale apposito per le confessioni denominato Penitenzieria. 
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Conopeo 
Parola che deriva dal greco e significa “tenda” o “velo”. È una piccola 
tenda posta davanti al tabernacolo o alla sua porta.  

 Può essere sempre bianco o del colore della liturgia del 
giorno o del tempo. Il suo uso non è obbligatorio. A volte, purtroppo, 
nasconde un bel manufatto degno di essere visto.  
 

Coppetta 

Si usa chiamare così una patena fonda, destinata a 
contenere sia l’ostia del celebrante che le particole per i fedeli; funge 
quindi da patena e da pisside insieme. Di solito non ha coperchio. 
  
Coperta / Copri-Evangeliario 
 

  È una custodia, che si usa per ricoprire 
l’Evangeliario durante le celebrazioni. Può essere realizzata in metallo 
prezioso, in pelle o in stoffa, e spesso viene abbellita con ricami e 
incisioni. Viene chiamata anche “Copri-Evangeliario”. 
 

Copri-pisside 

 Si tratta di un velo decorato che viene posto sopra la pisside ad 
ornamento e per indicare che contiene il Pane consacrato, il Sacramento 
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del Corpo del Signore. Si usa particolarmente per l’adorazione eucaristica 
e per la processione che conclude la Messa serale del Giovedì Santo. 
 

Corale 
Con questo termine si intende sia una composizione musicale di origine e 
tradizione luterana con un andamento ritmico e melodico elementare e 
ripetitivo, sia un gruppo di cantori.   
 

Coro 
Viene così definito il gruppo di persone, che con accurata preparazione e 
formazione propone i canti e aiuta l’assemblea a pregare e a cantare 
durante le celebrazioni liturgiche. Anche il coro è parte integrante 
dell’assemblea di cui esprime la ministerialità nella partecipazione e nel 
canto.  

 Con questa parola si indica anche il luogo, presente 
in molte chiese (normalmente nell’abside), con gli stalli attorno o dietro 
l’altare, in cui i sacerdoti, i canonici, i monaci o i frati si riuniscono per 
pregare (di solito cantare) l’Ufficio Divino.  
 

Corona 
Ornamento a forma di cerchio, costituito utilizzando materiali nobili, come 
metalli e pietre preziose.  

  Può essere posta sul capo delle statue di Gesù e della 
Madonna, in segno di venerazione e riconoscimento della loro regalità. 
 

Corona d’Avvento 
È una tradizione natalizia tipica soprattutto dei paesi di cultura 
anglosassone e germanica, ma diffusa ora anche da noi durante il tempo 
liturgico dell’Avvento. Essa è una struttura di forma circolare, formata da 
rami di piante sempreverdi, sulla quale sono inserite quattro candele rosse. 
Essa scandisce le settimane, che mancano al Natale: le quattro candele 
vanno accese ciascuna in una domenica di Avvento.  
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Secondo una tradizione, la versione originale del pastore 
Wichern, il suo inventore, prevedeva una denominazione ed un significato 
per ciascuna candela: la prima, detta “del Profeta”, ricorda le profezie sulla 
venuta del Messia; la seconda, detta “di Betlemme”, ricorda la città in cui 
è nato il Messia; la terza, detta “dei pastori”, i primi che videro ed 
adorarono il Messia; la quarta, detta “degli Angeli”, i primi ad annunciare 
al mondo la nascita del Messia. 
Secondo un’altra tradizione, invece, le quattro candele rappresentano la 
Speranza, la Pace, la Gioia e l’Amore.  
L’accensione di ciascuna candela indica la progressiva vittoria della Luce 
sulle tenebre, dovuta alla sempre più prossima venuta del Messia. La 
forma circolare della Corona dell’Avvento è simbolo di unità e di eternità. 
I rami di sempreverdi, che ne costituiscono la base, rappresentano la 
speranza della vita eterna. 
 

Corporale 
È un quadrato di tela che viene disteso sull’altare al momento della 
presentazione dei doni della Messa. Su di esso si pongono la patena con 
l’ostia e il calice con il vino, che diverranno Corpo e Sangue del Signore. 
Si usa anche davanti al tabernacolo e sull’altare sotto l’ostensorio, nelle 
celebrazioni in cui è previsto.  

Il corporale simboleggia la Sindone, nella quale fu avvolto 
il corpo di Gesù; indica anche la Chiesa, che accoglie il Cristo e, dal modo 
in cui anticamente veniva piegato, le tre virtù teologali e le quattro 
cardinali. È di lino o tela bianca e non reca particolari ricami a rilievo, per 
non complicare l’appoggio dei vasi sacri.  
 

Cotta 
È una veste bianca e corta che i ministri (Vescovi, sacerdoti, diaconi, 
ministranti e chierichetti) indossano sulla veste talare nera o rossa nelle 
celebrazioni liturgiche. Normalmente di tela bianca, ha una lunghezza che 
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può arrivare fino al ginocchio, con maniche larghe e corte. Può essere 
decorata con ricami o fregi alle estremità all’orlo inferiore e alle maniche.  
Il suo significato simbolico si ricollega alle parole che un tempo il 
Vescovo diceva mentre la imponeva ai chierici: “Ti rivesta il Signore 
dell’uomo nuovo, che fu creato a immagine di Dio, in giustizia e vera 
santità”.  

Nella sua abbondante larghezza si può anche riconoscere 
l’amore di Dio e del prossimo, che deve animare chi ne è rivestito, perché 
la carità che si estende a tutti, di fatto copre i peccati.  
 

Credenza 
È un tavolino posto in presbiterio a lato dell’altare, realizzato in legno, in 
metallo o in marmo. È destinata ad ospitare i libri e i vasi sacri necessari 
per la celebrazione della Messa nelle chiese. Nel caso di un semplice 
ripiano o mensola, la credenza viene talvolta chiamata Abaco.  

 La credenza di sacristia è invece un mobile molto più ampio, 
che viene usato per scopi pratici e per utilità funzionale del corredo 
liturgico. È un luogo molto importante per i sacristi e da tenere sempre in 
ordine. 
 

Credo (detto anche Professione di Fede o Simbolo) 
È una preghiera, che raccoglie e sintetizza le verità essenziali della fede 
cristiana. Viene recitato o cantato durante la Messa domenicale, dopo 
l’omelia. Con la preghiera del Credo la comunità esprime la sua fede e la 
sua risposta alla Parola di Dio, ascoltata nelle letture e commentata dal 
sacerdote. Viene anche chiamato “Simbolo” (cioè “metto insieme”) della 
fede (raccolta delle verità da credere) e si può formulare con due testi 
quello detto “degli Apostoli” (12 affermazioni) e quello frutto dei primi 
Concili della Chiesa detto Niceno-Costantinopolitano. A volte si usa anche 
la Professione di fede battesimale con la risposta: “Credo”. 
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Cresima (vedi Confermazione) 
 

Cripta 

 Parola che deriva dal greco e significa “nascosta”. 
È un luogo, una cappella nella zona sotterranea di alcune chiese, 
normalmente sotto il presbiterio. A volte si tratta di antichi luoghi di culto, 
spesso con la tomba di un Santo, sui quali è stata costruita la chiesa oggi 
esistente. Nelle cattedrali viene anche usata come luogo di sepoltura dei 
Vescovi. 
 

Crisma 
Parola che deriva dal greco e significa “unguento”. È un olio misto a 
profumo che il vescovo consacra, ogni anno, il Giovedì Santo durante la 
Messa del Crisma. Si usa nel Battesimo e nella Confermazione, 
nell’Ordinazione dei vescovi e dei sacerdoti, nella Dedicazione delle 
chiese e dell’altare. Si ottiene unendo all’olio di oliva del balsamo, una 
resina aromatica profumata (o anche altri profumi).  

 La parola “Cristo”, significa “unto” e indica il Messia, cioè 
Gesù pieno dell’abbondanza dello Spirito Santo. Il cristiano, come e con 
Gesù, partecipa dell’unzione, cioè del dono e dell’azione dello Spirito 
Santo.  
 

Croce 
Non è propriamente un arredo sacro ma è il simbolo più importante per la 
fede cristiana. Non è solo lo strumento di condanna, di passione e di 
supplizio sofferti da Cristo; non è segno di morte ma, anzi, di vita donata, 
di amore fino al sacrificio di se stessi. 
Il Segno di Croce è richiamo alla Pasqua che nel giorno del nostro 
Battesimo ci ha immersi nella Santissima Trinità.  
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Croce astile o processionale 
È la croce, la cui estremità inferiore è prolungata con un’asta per essere 
comodamente portata in processione. Nel presbiterio è presente un 
apposito luogo nel quale essa viene deposta accanto all’altare.  

Si adopera durante le processioni per guidare gli 
spostamenti dei ministri e del popolo. Nel rito romano la si porta rivolta in 
avanti. Il ministrante addetto a portare la croce astile è detto Crocifero. 
 

Croce pettorale 
È una croce di metallo o di legno, che i Vescovi e gli abati portano 
pendente sul petto.  

Può essere sorretta da una catenella oppure da un cordone di 
colore diverso a seconda della gerarchia ecclesiastica di chi la indossa: oro 
per il Papa, rosso e oro per i Cardinali, verde e oro per i Vescovi. Può 
avere un piccolo astuccio all’incrocio dei bracci, nel cui interno si 
collocano le reliquie dei santi o un piccolo frammento delle reliquie della 
croce di Cristo. 
 

Crocifero 
È il ministrante, che porta la croce astile durante le processioni. 

 
 

Cucchiaino 

 Oggetto liturgico realizzato in metallo dorato, dalla 
forma simile a un normale cucchiaino, che può essere utilizzato per 
mettere le gocce d’acqua nel calice alla presentazione dei doni. Nei riti 
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orientali serve per la distribuzione della comunione (pane e vino consacrati 
attinti direttamente dal calice). 
Un cucchiaino viene anche usato per attingere l’incenso dalla navicella e 
versarlo nel turibolo. 
 

Cuore votivo (vedi Ex-voto) 
 

Cupola 
Parola che deriva dal latino e significa botte. È un tipo di copertura 
architettonica, che si trova in molte chiese ed ha la forma di una semisfera. 
Internamente è spesso decorata con affreschi o mosaici. 

       
 

Custodia 
Detta anche Teca, è un contenitore in metallo prezioso, che serve per 
contenere una o più particole consacrate, da portare ai malati o alle 
persone impossibilitate a recarsi in chiesa per ricevere direttamente la 
Santa Comunione. Un tempo aveva forma simile a quella della pisside, ma 
di dimensioni molto ridotte. È chiamata anche “Porta-Viatico”.  

  Oggi è molto usata dai ministri straordinari della Santa 
Comunione; a volte si può utilizzare anche per tenere separate le ostie 
confezionate senza glutine per chi è affetto da celiachia. 
Con questo nome si definisce anche il contenitore ovale per conservare nel 
tabernacolo l’ostia grande consacrata per l’adorazione eucaristica. 
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D come… 
 
Dalmatica 
La dalmatica (forse prende il nome da una veste tradizionale della regione 
Dalmazia), chiamata anche Tunicella, è l’abito liturgico proprio del 
diacono, di tessuto colorato a seconda del tempo liturgico. Ha una forma 
simile alla casula, ma più squadrata (a forma di trapezio) con le maniche di 
media lunghezza. Nel rito romano si indossa sopra il camice e la stola 
diaconale, mentre in quello ambrosiano la stola si indossa sopra la 
dalmatica. Deriva da una veste civile romana ed è simbolo del servizio. 
Il Vescovo la può indossare, nelle celebrazioni solenni, sotto la casula o la 
pianeta per indicare la pienezza del sacerdozio. In questo caso la veste è 
confezionata con un tessuto leggero ed è molto semplice. 
La Tunicella era la veste propria del suddiacono (senza la stola): parola 
che deriva dal latino e significa piccola tunica.  
Sotto la dalmatica, e quando non la usa, il diacono indossa sempre la stola 
in diagonale, sul petto scendendo dalla spalla sinistra e fermata all’altezza 
della cintura (fianco destro). 

                        
 

Diacono/Diaconato 
È il terzo grado dell’Ordine Sacro con l’Episcopato e il Presbiterato. Il 
termine significa servitore/servizio. Nella Chiesa egli ricorda e rende 
presente Cristo servo nel ministero della parola, della liturgia e della carità. 
Il Concilio Vaticano II ha riproposto il Diaconato permanente (e non solo 
“transeunte” per chi va verso il Presbiterato) aperto anche agli uomini 
sposati. 
Il Diacono viene ordinato con rito apposito dal Vescovo.  
Nella celebrazione liturgica il Diacono, con la sua veste propria, ha un suo 
ruolo ben definito come ministro del Vangelo e dell’altare. 
 

Diocesi 
Parola che deriva dal latino e dal greco e significa “amministrazione di una 
casa”. È il termine per indicare la Chiesa locale, porzione del popolo di 
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Dio, affidata alle cure pastorali di un Vescovo, con la collaborazione dei 
sacerdoti e dei diaconi. 
 

Domenica 
Dal latino dies dominicus (o dominica): giorno del Signore, è la memoria 
settimanale della Pasqua di Cristo che il cristiano celebra e rivive 
nell’Eucaristia. È anche giorno di riposo. 
 

Dossologia 
Doxa in greco significa gloria. La Dossologia è una preghiera o 
un’acclamazione con cui si dà gloria a Dio nella celebrazione liturgica. Si 
definisce Dossologia il Per Cristo che conclude la preghiera eucaristica. 
Sono dossologie anche la preghiera del Gloria (alla Trinità), il Gloria a 
Dio e il Santo della Messa e il Gloria alla fine dei Salmi e dei Cantici.  
  

DOM 
Spesso sulla facciata delle nostre chiese è riportata anche la scritta 
D.O.M., che indica la dedicazione di quella casa specificatamente e 
unicamente a Dio, anche se con il titolo di qualche Santo, della Madonna o 
dei misteri della salvezza. Tale sigla è la sintesi dell’espressione latina Deo 
Optimo Maximo (a Dio, ottimo e massimo). Un modulo pagano che 
esaltava la grandezza e la magnificenza dell’imperatore, riconosciuto come 
una divinità, ma che per noi è diventato espressione di riferimento a Dio, a 
cui solo compete l’onore e la gloria, a cui è offerta e dedicata la casa più 
bella tra le nostre case in ogni città e villaggio. 
   

Duomo 
Parola latina che significa casa. Si designa così la casa tra le case che i 
cristiani dedicano a Dio; Domus Dei e Domus Ecclesiae: casa di Dio e 
casa della comunità. In ogni città, di solito, alla chiesa più importante, 
anche se non è Cattedrale, perché non è sede vescovile, si dà il titolo di 
duomo.  
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E come… 
 
Elevazione 
È il momento della preghiera eucaristica, dopo il racconto dell’Istituzione 
dell’Eucaristia, quando il celebrante mostra le specie (Pane e Vino) 
consacrate diventate Corpo e Sangue del Signore alla venerazione e 
adorazione dei fedeli che riconoscono nel Sacramento la presenza del 
Signore. 
 

Embolismo 
Si tratta di un testo liturgico che amplia, allarga e sviluppa una preghiera. 
Così accade alla fine del Padre nostro: liberaci dal male…; e si continua 
ampliando la richiesta: Liberaci, Signore da ogni male… 
Anche nelle preghiere eucaristiche sono previsti degli embolismi per 
ricordare la domenica o una festa e solennità oppure per pregare per 
determinate persone (battezzati, cresimati, neocomunicati, sposi, malati, 
ordinati, defunti, ecc.) 
 

Emistichio 
Termine tecnico che indica le due parti di un versetto; in particolare nei 
salmi i due emistichi sono separati da un asterisco per favorire il canto o la 
recita. 
 

Epiclesi 
Dal greco significa “invocare sopra” e nella liturgia intende l’invocazione 
dello Spirito Santo sopra una persona (penitente, cresimando, sposi, 
ordinando, malato, ecc.) o sopra un elemento perché sia trasformato (pane, 
vino, acqua, olio,…). I testi delle epiclesi sono normalmente accompagnati 
dal gesto della imposizione delle mani. Non c’è Sacramento senza epiclesi, 
senza l’invocazione e l’opera dello Spirito Santo. 
Nella Messa ci sono due epiclesi; una sopra il pane e il vino perché 
diventino Corpo e Sangue del Signore; l’altra sui fedeli perché diventino 
“un cuor solo e un’anima sola”, “un solo corpo e un solo spirito”. 
 

Epifania 
Parola che deriva dal greco e significa manifestazione, rivelazione. È una 
solennità, che si celebra il 6 gennaio e ricorda la manifestazione di Dio in 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo. La celebrazione ricorda l’episodio 
della visita dei Magi: il Figlio di Dio si fa conoscere ai rappresentanti delle 
genti del mondo. 
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Alla Messa si può fare l’Annuncio delle feste mobili (Le Ceneri, Pasqua, 
Ascensione e Pentecoste; e la I domenica d’Avvento dell’anno da poco 
iniziato). 
 

Esequie 
Parola che deriva dal latino e significa Funerale. È la celebrazione con cui 
la comunità cristiana dà l’ultimo saluto ad un fedele defunto e lo affida al 
Signore. La ritualità con o senza la Messa si compone di tre momenti: alla 
casa del defunto, in chiesa, al cimitero. 
Momento culminante del rito è il saluto finale con l’Ultima 
Raccomandazione e il Commiato 
 

Eucaristia 
Parola che deriva dal greco e significa “rendimento di grazie”. È uno dei 
sette Sacramenti. L’Eucaristia è il Pane della vita, che dona forza e aiuto 
particolare, per poter vivere la fede in modo autentico e pieno. Questo 
Sacramento è il più importante, poiché si fa memoria del sacrificio di 
Gesù, che si è offerto per la salvezza dell’umanità. È anche il vertice della 
vita cristiana, perché cibarsi del Corpo di Cristo vuol dire identificarsi e 
unirsi sempre più a lui. L’Eucaristia ci rende fratelli, per mezzo di Cristo, 
presente in noi ogni volta che lo riceviamo. 
  

Eucologia 
Termine greco che designa la preghiera liturgica. Comprende i testi propri 
del Messale: orazioni, preghiere eucaristiche e prefazi, benedizioni, ecc.; 
ma anche degli altri libri rituali.   
 
Evangeliario  
L’Evangeliario è un libro liturgico, che contiene i quattro Vangeli, o tutti 
di seguito oppure i brani evangelici da proclamare durante le celebrazioni, 
come sono proposti nel Lezionario. Questo libro ha un’importanza speciale 
per il fatto che contiene e presenta le parole e i segni compiuti da Gesù. 
Viene portato in processione e può essere incensato e baciato.  

Spesso è corredato da una copertina detta anche Coperta o 
Custodia, molto ricca di ornamenti, che riproducono principalmente le 
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immagini simboliche dei quattro evangelisti, rispettivamente rappresentati 
da un’aquila per san Giovanni, l’angelo per san Matteo, il leone alato per 
san Marco, il bue per san Luca. 
 

Exultet (vedi Annuncio Pasquale) 
 

Ex voto 
Parola che deriva dal latino e significa "a seguito di un voto". È un oggetto 
che viene donato a Dio, alla Madonna o ad un Santo, a seguito di una 
grazia ricevuta. Può essere in metallo e avere la forma di cuore (detto 
allora Cuore votivo) o anche dell’organo malato (o risanato) del corpo 
umano oppure sono gli oggetti-segno della malattia, per esempio strumenti 
medici, attrezzi ortopedici, ecc. Possono essere anche tavolette dipinte, in 
cui è raffigurato l’evento a cui si riferisce la grazia ricevuta.  
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F come… 
 
Faldistorio 
È il seggio senza spalliera a doppi braccioli, riservato alla personalità di 
più elevato rango che presiede o partecipa a una solenne funzione liturgica. 
Il faldistorio può essere in metallo o legno, con sedile rivestito da un 
cuscino; viene anche usato a modo di appoggio delle braccia del celebrante 
quando vi si inginocchia davanti.  
  

    

 
Fascia 

  È una striscia di stoffa per i Cardinali, i Vescovi e i 
prelati, che cinge in vita l’abito talare del clero ed è distintiva del grado 
gerarchico: nera per i sacerdoti, paonazza per i prelati, porpora per i 
cardinali, bianca per il Papa. La fascia è completata da una frangia. 
 

Fedeli 
Parola che deriva dal latino e significa “leale”. Sono coloro che, essendo 
battezzati in Cristo, compongono il popolo di Dio e vivono in fedeltà al 
loro Battesimo, nell’impegno della preghiera e della carità fraterna, 
partecipi del sacerdozio e della missione di Cristo.  
 

Ferula 
È la definizione tecnica del bastone pastorale, che viene portato durante le 
celebrazioni dal Papa (ferula papale) e da altri ecclesiastici (ferula 
comune). La ferula è simile al bastone pastorale del Vescovo ma, a 
differenza di quest’ultimo, anziché essere ricurvo, ha all’estremità 
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superiore una sfera di metallo prezioso sormontata, a seconda del tipo, da 
una croce o da un crocefisso. È tipica anche di molti Riti Orientali. 

   La ferula papale è il pastorale particolare del 
Papa. La ferula comune è ancora in uso nel Rito Ambrosiano. 
           
Fiori 
Si usano come omaggio a Dio, ma anche alla Madonna, ai Santi e ai Beati, 
e per decorare i luoghi della celebrazione, dando un senso di festa e di 
gioia.  

 Durante la Quaresima è vietato adornare con fiori 
l’altare dove si celebra la Santa Messa, mentre in Avvento se ne 
raccomanda un uso moderato. 
 

Fonte battesimale 
Il fonte battesimale è una vasca (un fonte cioè una fontana d’acqua ferma o 
corrente) presente nei battisteri o nelle chiese e contiene l’acqua benedetta 
per la celebrazione del Battesimo.  

Dal fonte battesimale, per mezzo dell’acqua e dello Spirito 
Santo, i catecumeni rinascono a una vita nuova, morendo e risorgendo 
sacramentalmente con Cristo. Viene chiamato anche “pila battesimale”. Le 
dimensioni e la forma variano a seconda se il Battesimo avviene per 
infusione dell’acqua sul capo, la forma più diffusa nelle nostre chiese, 
oppure per immersione come avviene nei Riti Orientali.  
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Formazione 
Parola, idea e indicazione molto presente (almeno 19 volte!) nella 
Costituzione Conciliare sulla Liturgia che invita a fare educazione e 
formazione liturgica sia per i ministri ordinati, istituiti e di fatto che per 
tutti i fedeli.  
La riforma liturgica ha bisogno, quindi, per essere attuata e diventare 
patrimonio e stile della comunità – vera e propria riforma, cioè nuova 
forma – di dare forma a quanto previsto dal Concilio e di avere proprio 
nella formazione la sua strada maestra. I fedeli, attraverso il linguaggio 
performativo della liturgia, non solo vengono in-formati (o cioè 
evangelizzati), ma soprattutto ri-formati (cioè formati di nuovo), tras-
formati  nel Corpo di Cristo, che è la Chiesa, e finalmente con-formati a 
Cristo Signore.    
Anche questo Vocabolario – speriamo – potrà contribuire alla formazione 
di molti! 
 

Funerale (vedi Esequie) 
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G come… 
 
Gesto 
Insieme con la parola esprime il modo di partecipare ad una liturgia che 
prevede gesti (es. segno di pace) movimenti (processione alla Comunione) 
e posture del corpo. L’Ordinamento Generale del Messale Romano offre 
indicazioni sulle posizioni da assumere durante la Santa Messa (n. 42-44): 
in piedi, in ginocchio, seduti, inclinati, in cammino, ecc. 
  

Giubileo 
È l’anno dedicato a celebrare un anniversario o a ricordare un evento 
importante. In questo anno la Chiesa concede una speciale indulgenza, 
cioè il perdono dei peccati e l’offerta di misericordia per la pena dovuta, a 
chi partecipa alle celebrazioni e ai pellegrinaggi previsti. 
I giubilei ordinari ricorrono ogni 25 anni, ma il Papa può proclamarne di 
straordinari. L’anno del giubileo è chiamato anche Anno Santo. 
 

Gonfalone (vedi Stendardo) 
 

Graduale 
Con questo antico nome si definiva il salmo tra le letture. Il suo nome 
deriva dalla parola latina “gradino”, perché in origine i cantori cantavano 
restando sui gradini dell’ambone. La denominazione fa riferimento anche 
al cammino ascensionale verso Gerusalemme al canto dei Salmi, appunto, 
“graduali”. Il “Graduale Romanum” è un libro liturgico, che contiene i 
testi e la musica dei canti utilizzati nella celebrazione eucaristica. 
Attualmente raccoglie i canti del repertorio gregoriano.  
 

Gregoriano 
Così si definisce il canto tipico della liturgia romana nella lingua latina sia 
per l’Ordinario che per il Proprio della Messa. Il nome fa riferimento al 
Papa San Gregorio Magno, uno dei Padri della liturgia della Chiesa.    
 

Grembiule 

 È un accessorio delle vesti del Vescovo; consiste in un 
grembiule vero e proprio, usato durante alcune celebrazioni, come quella 
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della dedicazione di un altare o di una chiesa. Dotato di due fettucce, 
cucite agli spigoli del lato superiore del rettangolo di stoffa, viene 
allacciato alla vita del celebrante, quando deve procedere alle unzioni con 
l’Olio del Crisma.  
Viene usato anche dal sacerdote per il rito della lavanda dei piedi, a 
imitazione di Gesù, nella Messa nella Cena del Signore del Giovedì Santo.  
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I come… 
 
Icona 

 Parola che deriva dal greco e significa immagine. È una 
rappresentazione grafica o pittorica di Gesù, della Madonna o dei Santi; 
ma anche di fatti e personaggi della Sacra Scrittura. Il termine designa 
soprattutto le immagini sacre delle Chiese Orientali, dove le icone sono 
considerate come delle finestre, che si aprono sull’aldilà e che agiscono 
come mediazioni sacramentali della grazia divina. 
 

IHS 
Monogramma (diffuso da san Bernardino da Siena) formato dalla 
contrazione della parola greca “Gesù”. Ma anche come acrostico (le 
iniziali) di tre parole latine: Iesus Hominum Salvator (Gesù Salvatore degli 
Uomini). 

Si trova, molto spesso, inciso o disegnato sugli altari, 
sulle porte, sui capitelli, nelle pale d’altare, nei quadri e in altri ambiti 
liturgici; anche ricamato sulle tovaglie e su vesti sacre. È comune trovarlo 
anche raffigurato sul pane per l’Eucaristia. 
 

Improperi 
Canti che vengono eseguiti nella liturgia del Venerdì Santo per 
l’adorazione della Croce, ispirati ai testi biblici dei Profeti e della 
tradizione bizantina. 
 

Incensiere (vedi Turibolo) 
 

 



4 
 

Incenso 

 L’incenso è una resina molto profumata, 
prodotta da piante orientali. Bruciando questa resina si ottiene un denso 
fumo profumato. L’incenso ha molteplici significati nella liturgia. Il fumo 
profumato, che sale verso l’alto, è immagine della preghiera del credente, 
che sale verso il cielo, il “luogo simbolico” di Dio, o delle preghiere dei 
“santi”, che si elevano verso il suo trono (cfr Ap 8, 2-5).  
L’uso dell’incenso è anche espressione di onore e adorazione, come ci 
ricorda l’episodio evangelico dei Magi, e quindi di riconoscimento di una 
qualche particolare forma di presenza di Dio in chi o in quello che si 
incensa. Infine, il fatto che questo “fumo che sale” abbia un buon odore, 
viene interpretato come immagine del fatto che esso è come un “sacrificio 
gradito a Dio”. 
Nel passato veniva usato anche semplicemente per profumare l’ambiente 
della celebrazione.  
 

Inchino 
Atto di riverenza verso una persona, una “presenza” o un luogo “sacro”, in 
cui il capo o il corpo si inclina con senso di rispetto, di gesto di saluto o in 
clima di attesa di un segno di benedizione. 
  

Inginocchiatoio 
Mobile in uso nelle chiese, composto da un gradino per inginocchiarsi, 
unito al banco per sedere. Gli inginocchiatoi sono destinati alla preghiera 
di adorazione a Dio dei fedeli. 
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Innario 
Libro che contiene i canti per le celebrazioni liturgiche. 
 

Inno 
Si intende un canto o una composizione poetica fatta a strofe unificate da 
uno stesso metro espressivo. Ogni ora della Liturgia delle Ore è aperta da 
un inno.  
 

Insegne pontificali 
Sono gli oggetti (anello, croce pettorale, mitra, pastorale e pallio, quando 
previsto) di specifico uso dei Vescovi e indicano la loro dignità e il loro 
grado. 
 
 
K come… 
 
Kyrie, eleison 
Acclamazione litanica (in lingua greca e latina) rivolta a Cristo, il Signore 
(Kyrios) risorto perché ci ascolti, ci guardi, abbia misericordia (non solo 
pietà!) di noi (eleison). 
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L come… 
 
Laico 
Parola che deriva dal greco e significa “uno del popolo”. Si intendono tutti 
i cristiani battezzati, che non sono ministri ordinati o religiosi e che, 
facendo parte della Chiesa, partecipano alle celebrazioni pregando, 
cantando, accogliendo la Parola e annunciandola con l’esempio e la 
testimonianza della loro vita quotidiana. 
 

Lampada  
Termine che può indicare ogni lume acceso per la celebrazione liturgica; 
ma anche delle lanterne chiuse per le processioni.   

    In particolare si intende quella piccola luce, la 
Lampada del Santissimo, detta anche Lume perenne o eterno, costituita 
da una lampada tradizionalmente ad olio o a cera (o di altre modalità), 
sempre accesa, che si colloca presso il tabernacolo per indicare la presenza 
dell’Eucaristia e come segno di adorazione al Signore. La lampada può 
essere appoggiata sopra o accanto all’altare, oppure può essere pensile. La 
lampada solitamente è contenuta in un contenitore di vetro rosso.  
Il Codice la definisce semplicemente una lampada speciale (can. 940). 
                

Lampioni (o torce) da processione 

Sono candelieri di grandi dimensioni con cui i ministranti, i 
membri di una confraternita o i fedeli accompagnano l’Eucaristia o le 
statue della Madonna e dei Santi nelle processioni. 
 

Lavabo (vedi Bacile e Brocca) 
 

Leggio 
Mobile di legno o di metallo destinato a sorreggere un libro aperto, 
affinché il lettore possa leggerlo senza sostenerlo con le mani. Nelle 
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celebrazioni liturgiche, i leggii hanno varie forme: uno piccolo, anche sotto 
forma di cuscino, sull’altare, per sostenere il messale; un altro con una 
piantana per l’uso del celebrante presso la sede. Anche il commentatore e 
il cantore possono fare uso di un leggio. 
Esso non va confuso con l’ambone, un luogo speciale e degno per la 
proclamazione della Parola di Dio.  
 

               
 

Lettore 
Si tratta di un vero e proprio ministero istituito o di fatto per la persona, 
uomo o donna, incaricata di proclamare dall’ambone le letture, tratte dalla 
Sacra Scrittura, durante le celebrazioni.  
 

Letture 
Brani della Parola di Dio presi dalla Bibbia o Sacra Scrittura (Antico e 
Nuovo Testamento) che l’Ordinamento per Letture della Messa ha 
assegnato per ogni giorno dell’anno liturgico nei diversi cicli festivo, 
feriale, dei Santi ecc. Le letture si proclamano dall’ambone leggendole 
dagli appositi Lezionari.  
 

Lezionario 
Si tratta di una collana di volumi dalla copertina verde, che raccolgono 
tutti i brani della Parola di Dio, proclamata nelle celebrazioni. Sono 
suddivisi secondo l’anno e il tempo liturgico. Su di essi si trovano le 
letture, i salmi, le acclamazioni al Vangelo, le sequenze (quando previste) 
e il brano evangelico.  

I vari volumi sono 9: i tre del Lezionario domenicale e 
festivo (A, B, C); i tre di quello feriale (per i tempi forti; “per annum” I o 
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anno dispari e II o anno pari); quello per le celebrazioni dei Santi e i due 
per le Messe rituali e per le Messe “ad diversa” e votive. 
Attualmente è in vigore l’edizione della Conferenza Episcopale Italiana 
(2007-2011) con la nuova traduzione dei testi biblici. 
 

Libri liturgici 
Libri che contengono i testi biblici ed eucologici (le preghiere) e le 
rubriche (le indicazioni scritte in rosso) per le celebrazioni liturgiche. 
Dopo la riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II, i libri 
liturgici sono i seguenti: il Messale con l’Orazionale, i Lezionari e 
l’Evangeliario; la Liturgia delle Ore; il Pontificale Romano: Rito della 
Confermazione - Ordinazione del Vescovo dei presbiteri e del diacono - 
La Benedizione degli oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare - 
Istituzione dei ministeri, Consacrazione delle vergini, Benedizione 
abbaziale; il Rituale dei Sacramenti: Rito dell’Iniziazione cristiana degli 
adulti - Rito del Battesimo dei bambini - Rito della Penitenza - Rito della 
Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico - Sacramento del 
Matrimonio - Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi - Rito 
della professione religiosa - Rito delle esequie - Benedizionale - Rito degli 
esorcismi; ci sono inoltre: Martirologio Romano, Messe della Beata 
Vergine Maria (Messale e Lezionario) - Rito per l’incoronazione di 
un’immagine della Beata Vergine Maria - Messa dei Fanciulli e Lezionario 
- Melodie per il Rito della Messa e altri riti - Riti di benedizione e Litanie 
dei Santi. 
A questi testi vanno aggiunti i cosiddetti “Messali Propri” delle singole 
diocesi e quelli delle varie famiglie religiose. Da noi per es.: Messale della 
Chiesa Tridentina e Liturgia delle Ore - Proprio della Chiesa Tridentina. 
 

Lipsanoteca 

 È una piccola custodia, generalmente metallica, 
destinata a contenere una reliquia di Beati o di Santi. La parte in 
esposizione è chiusa da un cristallo trasparente, mentre il fondo viene 
assicurato alla parte superiore con una chiusura di sicurezza ottenuta 
tramite fili di seta tenuti all’altezza della loro annodatura con ceralacca 
rossa, sulla quale viene impresso il sigillo di colui il quale ha facoltà di 
autenticare le reliquie. 
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Litania 
Il termine designa una delle forme più semplici ed elementari di preghiera 
caratterizzata dalla ripetizione di una breve invocazione. Un solista 
propone l’intenzione e l’assemblea interviene con la risposta. Nella liturgia 
sono proposte le Litanie dei Santi e la Preghiera dei fedeli; sono litanie 
anche il Kyrie e l’Agnello di Dio. Ci sono inoltre altre Litanie al Sacro 
Cuore, alla Madonna (Lauretane, di Maria Regina, ecc.) ecc. 
 

Liturgia 
Parola che deriva dal greco e significa “servizio pubblico”. Termine che 
comprende tutte le celebrazioni dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti e 
Sacramentali, ma anche della Liturgia delle Ore. Nella liturgia, incentrata 
nella Pasqua di Gesù Cristo, si attua l’opera del Padre nello Spirito Santo e 
si compie per la gloria di Dio e la nostra salvezza.  
Non fanno parte della liturgia le devozioni private o popolari e i pii 
esercizi, come il Santo Rosario o la Via Crucis, ecc. 
 

Liturgia delle Ore 
È la preghiera pubblica e comune della Chiesa, fonte di pietà e alimento 
della preghiera personale, sia dei presbiteri e religiosi che dei fedeli laici, 
che accompagna tutto l’anno liturgico e ogni giornata del cristiano in vari 
momenti. 
Essa avviene attraverso la recita di salmi, inni, cantici, preghiere e con 
l’ascolto della Parola di Dio e altri testi della Chiesa. Prevede l’orarietà in 
ogni giornata ed è divisa in sette momenti: i principali sono le Lodi (al 
mattino) e i Vespri (alla sera); quindi l’Ufficio delle Letture (a qualunque 
ora del giorno); c’è poi l’Ora Media in tre momenti della giornata: Terza 
(da recitare verso le 9 del mattino), la Sesta (verso mezzogiorno), la Nona 
(verso le 3 del pomeriggio); infine la Compieta (alla conclusione della 
giornata). 

 Si chiama ancora anche Breviario. Questo vecchio 
nome, una parola che deriva dal latino e significa riassunto, indica il libro 
che contiene la Liturgia delle Ore.  
Il titolo che si trova nel testo la definisce anche Ufficio Divino. 



10 
 

Lodi 
Insieme ai Vespri, è una delle preghiere più importanti della Liturgia delle 
Ore. Si celebra al mattino, al sorgere del sole, all’inizio della giornata, 
nell’ora in cui si fa memoria della Risurrezione di Gesù. 
 

Lume perenne (vedi Lampada) 
 

Lunetta 
È un supporto indispensabile all’ostensorio in quanto regge l’Ostia grande 
consacrata.  

 La forma è a mezza luna, ma più volte assume la 
configurazione di una testina d’angelo alato, montata su un piede, che 
viene inserito in un piccolo binario, fissato alla base della teca 
dell’ostensorio. La lunetta è costituita da due parti tenute da una vite, che 
consente di poter collocare con sicurezza e in posizione eretta l’Ostia 
consacrata nella custodia o nell’ostensorio. 
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M come… 
 
Manicotto 
Nell’unzione di un altare il Vescovo può usare una protezione, detta 
“manicotto”, per non ungere i paramenti con il Crisma. Questa protezione 
si mette sopra il polso come una soprammanica. 

 
 

Mantovana 
È un abbellimento della tovaglia d’altare posto lungo i bordi, che può 
essere a ricamo, a pizzo o anche, ma non obbligatoriamente, del colore 
liturgico del tempo.  

  Solitamente viene finemente ricamata e porta una 
frangia dorata. Viene chiamata anche balza d’altare. 
 

Manutergio 
Tovagliolo rettangolare in lino o altra stoffa di colore bianco che serve per 
asciugare le mani del sacerdote, dopo il lavabo, al momento 
dell’offertorio. Il manutergio si presenta al sacerdote teso tra due dita 
oppure un po’ arruffato su un piattino.  

Può anche essere chiamato Asciugatoio o Asciugamano 
(ma non fazzoletto come qualche volta dicono i chierichetti!). 
 

Maranathà 
Espressione ebraica che significa “Vieni, Signore Gesù”; è anche l’ultima 
invocazione della Bibbia (Ap 22, 20). 
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Martire 
Parola della lingua greca, che significa “testimone”. Termine attribuito ai 
cristiani, che hanno reso testimonianza di Cristo, dimostrando la loro fede 
fino a dare la loro vita, il loro sangue. Per questo nelle loro memorie si usa 
il colore rosso. 
 

Martirologio 
Il “Martirologio Romano” è un libro liturgico e costituisce la base dei 
calendari liturgici, che ogni anno determinano le feste religiose e il ricordo 
giornaliero dei Santi e dei Beati (non solo dei Martiri!), riconosciuti dalla 
Chiesa.  

In questo libro, giorno per giorno, dal 1° gennaio al 
31 dicembre, sono elencati i Santi e i Beati nel giorno della loro morte (la 
Nascita al Cielo). Il nome di ciascun Santo e Beato è accompagnato da una 
breve nota comprendente il luogo di morte, l’epoca della vita, la qualifica 
di “santo” o “beato”, l’attività, il carisma e il titolo denotante il suo stato di 
vita ecclesiale, ad esempio apostolo, martire, pastore e dottore della Chiesa 
(cioè maestro nella fede), missionario, confessore (cioè testimone della 
fede), vescovo, presbitero, vergine, laico, sposo/a, vedovo/a, genitore, 
figlio…. 
 

Matrimonio 
Questo Sacramento dà agli sposi la forza di amarsi come Cristo ama la sua 
Chiesa. Il Sacramento del Matrimonio richiede l’impegno della fedeltà 
reciproca, dell’indissolubilità e dell’apertura al dono dei figli. Il Rito 
normalmente si celebra nella Santa Messa. 
 

Memoriale (vedi Anamnesi) 
 

Mensa (vedi Altare) 
 

Messa 
È il nome che si usa normalmente per indicare la celebrazione 
dell’Eucaristia, la Santa Cena del Signore; i primi cristiani la chiamavano 
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anche “Frazione del Pane”. La parola deriva dal latino e significa “invio” 
(“Ite Missa est!”), poiché i fedeli che vi partecipano vengono inviati a 
vivere la Parola di Dio nella loro vita quotidiana. 
La Messa è composta da due parti: la Liturgia della Parola e la Liturgia 
eucaristica; esse sono introdotte dai Riti di inizio e terminano con i Riti di 
conclusione. 
 

Messale 

È un grosso volume di colore rosso. È un libro 
liturgico, che contiene tutti i testi necessari (orazioni, antifone, prefazi e 
preghiere eucaristiche, ecc.), detti Eucologia, tranne le letture, per la 
celebrazione di ogni Messa dell’anno liturgico. In esso troviamo anche le 
rubriche, cioè le indicazioni scritte in rosso, che descrivono lo svolgimento 
del rito. All’inizio del Messale si trova una grossa e importante 
“Introduzione”: l’Ordinamento Generale del Messale Romano (OGMR; 
nuova edizione italiana del 2004), che spiega il senso e l’uso di questo 
libro. Qui troviamo la risposta a tante domande su come si deve fare, cosa 
preparare, come comportarsi durante la celebrazione della Messa. 
Le letture, desunte dalla Bibbia, si trovano invece nei Lezionari, che sono 
posti anch’essi nella collana dei volumi denominati Messale Romano.   
Il Messale contiene i formulari per tutte le solennità, le feste e i giorni 
feriali dei diversi tempi liturgici, ma anche per le celebrazioni dei Santi, 
per i defunti, le Messe votive e rituali. 
Il Messale è solitamente dotato di segnacoli, che permettono di segnalare 
le pagine che servono per la celebrazione. 
 

Ministero 
Termine per indicare un compito o un servizio che viene esercitato nella 
comunità cristiana nei tre ambiti della catechesi/annuncio, della 
celebrazione e della carità, con un mandato o un incarico. Ci sono 
ministeri istituiti con un apposito rito e altri esercitati di fatto. Se un 
carisma (dono dello Spirito) è riconosciuto nella Chiesa, esso diviene un 
ministero. 
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Attualmente nella Chiesa ci sono due ministeri istituiti riservati solo agli 
uomini: lettore e accolito; è stato poi aggiunto il Ministero Straordinario 
della Santa Comunione affidato a uomini e donne. Nella liturgia esercitano 
un ministero di fatto tanti altri fedeli: sacristi, ministranti, salmisti, cantori, 
organisti, ecc. 
 

Ministrante 
Deriva dalla parola “ministro”; è un altro nome del “chierichetto”, cioè del 
bambino/a e del ragazzo o ragazza, che prestano servizio durante le 
celebrazioni, assistendo il sacerdote e gli altri ministri. 
 

Ministro 
Parola che deriva dal latino e significa “servitore”. Termine che identifica 
ogni fedele che esercita un servizio liturgico per il bene della comunità. 
Anche per Gesù l’evangelista Luca usa questo termine di 
Ministro/ministero (3, 23), non sempre ben compreso oggi dalla gente: 
“Gesù, quando cominciò il suo ministero aveva circa trent’anni!” 
 

Mitra (o Mitria) 
Copricapo a doppia cuspide di forma conica, portato generalmente oltre lo 
zucchetto dal Papa (bianco), dai cardinali (rosso), dai vescovi (violetto) e 
dagli abati. 
In origine la mitra aveva forma di un berretto allacciato sotto il collo da 
cinturini o da nastri; in seguito il berretto fu piegato al centro in due corni 
separati e mantenuti rigidi da cartone o da cuoio e i cinturini o nastri 
divennero due fasce poste sul retro della mitra, e chiamate “infule”. La 
mitra è spesso decorata e anche ricamata. Quella bianca si usa per i 
funerali e per le celebrazioni penitenziali. 
Il Vescovo indossa la mitra nelle processioni, quando è seduto durante le 
letture, in alcuni gesti sacramentali e quando benedice.  
 

    evoluzione della mitra 
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Monizione 
Breve intervento verbale del celebrante o di un altro ministro (Diacono, 
Lettore, Commentatore, Animatore) per dare una indicazione di 
comportamento, per invitare all’ascolto o alla preghiera, per introdurre un 
gesto o un segno rituale, per aiutare a comprendere le letture bibliche.  
 

Mottetto  
Composizione musicale con un testo sacro, solitamente in polifonia, 
proposta all’ascolto dell’assemblea da parte del coro. 
 

Mozzetta 

Mantellina del colore destinato al rango di chi la 
indossa; essa è, chiusa sul davanti con una fila di bottoni, avente una 
lunghezza tale da coprire le spalle fino all’altezza del petto. Si indossa 
sopra il rocchetto o la cotta e la veste talare: per il Papa è rossa o bianca; 
per i Cardinali di color porpora, mentre per i Vescovi di colore paonazzo 
(violetto). Anche i Canonici del Capitolo delle cattedrali usano la 
mozzetta. 
 

Musica Sacra 
Si tratta della musica strumentistica o del canto che desume il contenuto e 
le modalità compositive ed esecutive dai testi della Sacra Scrittura o dai 
testi e dai riti delle celebrazioni liturgiche. La liturgia ha bisogno della 
musica sacra e del canto per essere se stessa e per esprimere la sua verità 
celebrativa. Non è un semplice abbellimento della celebrazione ma fa parte 
integrante ed essenziale del modo di celebrare nel canto del celebrante, del 
coro e dell’assemblea. 
Va ribadito che non sempre e non tutta la musica sacra e anche musica 
liturgica, cioè adatta alle celebrazioni liturgiche pur avendo contenuto e 
carattere sacro.  
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N come… 
 
Nartece 

 Parola che deriva dal greco e significa “scrigno” o 
“cassetto”. È il portico, cioè l’ingresso detto anche “vestibolo” o atrio, 
addossato alla porta d’entrata di molte chiese. È un luogo intermedio, che 
accoglie i fedeli e prepara alla preghiera e isola il luogo riservato alla 
celebrazione dai rumori esterni della strada. 
 

Natale 
Parola che deriva dal latino e significa “nascita”. È la solennità che si 
celebra il 25 dicembre per ricordare la nascita di Gesù. Il Tempo di Natale 
inizia con la Messa della vigilia, poi quella più solenne della Notte tra il 24 
e il 25 dicembre; quindi quella dell’Aurora (o dei Pastori) e quella del 
Giorno di Natale; il tempo natalizio si protrae per alcune settimane, per 
celebrare gioiosamente la venuta di Gesù in mezzo agli uomini. Nei giorni 
dell’ottava di Natale, la settimana che segue il 25 dicembre, si celebrano 
alcune feste importanti: i primi tre giorni sono dedicati rispettivamente al 
primo martire, Santo Stefano, a San Giovanni Battista e ai Santi Innocenti: 
i “Compagni di Gesù”; la domenica dopo Natale o il 30 dicembre si 
ricorda la Santa Famiglia di Gesù. Il 1° gennaio è dedicato a “Maria Madre 
di Dio” e il 6 gennaio si celebra la Solennità dell’Epifania del Signore, in 
cui si ricorda la rivelazione del Salvatore al mondo. La domenica seguente, 
festa del Battesimo del Signore Gesù, conclude questo tempo liturgico. 
 

Navata 

 Parola che deriva dal latino e significa “nave”. È lo 
spazio interno e centrale della chiesa destinato ai fedeli. Va dall’entrata 
della chiesa fino al presbiterio. Nelle chiese più grandi questo spazio viene 
suddiviso da colonne o pilastri in più settori. In questo caso si distinguono 
la navata centrale e le navate laterali. Ci possono essere tre o cinque 
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navate; più raramente due o quattro. Se le capriate del soffitto sono in 
legno, sembra proprio di vedere una nave capovolta! 
 

Navicella 
È un contenitore di metallo (le più preziose sono in argento), che ricorda la 
forma di una barchetta, di una piccola nave (da cui il nome), e contiene i 
grani d’incenso.  

Ha un gambo ed un piede ed è chiusa con un 
coperchio, per metà fisso e per metà sollevabile; sul coperchio può essere 
collocata una piccola statua o simbolo liturgico. Alla navicella è unito un 
cucchiaio di ridotte dimensioni, che serve per prelevare l’incenso. Il 
materiale e lo stile della navicella sono analoghi a quelli del turibolo. 
 

Nero  
Colore che una volta si usava per le vesti sacre e l’arredo nelle 
celebrazioni dei defunti a indicare il lutto e l’ineluttabilità della morte. Ora 
è sostituito dal colore violaceo. La norma della CEI per i funerali è molto 
chiara sull’uso prescritto del viola e non del nero.  
 

Nicchia 

  Incavo nello spessore di un muro della chiesa, interno o 
esterno, per accogliere un’immagine sacra. 
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O come… 
 
Offertorio (vedi Presentazione dei doni) 
 

Olio Santo 
Olio ottenuto dalla polpa d’oliva e molto usato nella liturgia per il suo 
valore simbolico, che deriva dalle molte applicazioni che aveva 
nell’antichità. È simbolo di abbondanza nel suo uso come alimento, 
medicina e fonte di luce. Nei riti sacramentali della liturgia significa e 
trasmette l’abbondanza dello Spirito Santo.  

 L’olio veniva e viene usato per conservare, alimentare 
e nutrire (segno di vita), per profumare (segno di gioia), per ungere gli 
atleti (segno di fortezza), per curare e massaggiare il corpo e cicatrizzare le 
ferite (segno di salute). Gli oli santi utilizzati sono tre: il santo Crisma, 
l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. 
 

Olio degli infermi 

 Olio benedetto dal Vescovo durante la Messa Crismale del 
Giovedì Santo. Viene usato nel rito dell’Unzione degli infermi. Indica la 
forza di Dio offerta al malato. 
 

Olio dei catecumeni 

  Olio benedetto dal Vescovo durante la Messa Crismale del 
Giovedì Santo. Viene usato nella prima unzione di chi si prepara a ricevere 
il Battesimo. Indica la forza divina contro il male e il peccato. 
 

Olio del Crisma (vedi “Crisma”) 
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Ombrello 
È un oggetto liturgico, che può essere usato per sostituire il baldacchino, 
nelle celebrazioni meno solenni. Accompagna gli spostamenti del 
Santissimo Sacramento. Era molto usato nel recare il Viatico ai morenti 
nelle case.  

L’ombrello liturgico, a differenza dell’ombrello 
ordinario, ha le stecche interne rigide rivestite da una fodera, mentre 
l’esterno può essere ornato con ricami e bordato ai lati con frange. L’asta è 
alquanto ricca di nodi intagliati o di borchie metalliche anche d’argento, 
mentre in alto termina con una sfera coronata dalla croce. 
 

Omelia 
Parola che deriva del greco e significa conversazione famigliare. È il 
momento della Liturgia della Parola in cui il celebrante spiega ai fedeli il 
significato delle letture appena proclamate o di altri testi liturgici. Viene 
detta anche predica o sermone. È parte integrante della liturgia ed è 
compito e responsabilità del Ministro ordinato prepararla e offrirla al 
popolo di Dio dalla sede o dall’ambone. 
 

Oratorio (vedi Cappella) 
 

Orazionale 
È il libro che contiene una proposta di testi per la preghiera dei fedeli della 
Messa, con le introduzioni e le Orazioni per chi presiede e le intenzioni di 
preghiera. 
 

Orcioli (vedi Ampolline) 
 

Ordinario o Tempo ordinario 
Il tempo ordinario è un tempo liturgico, che inizia con la domenica del 
Battesimo del Signore (la prima domenica dopo la solennità dell’Epifania) 
e si interrompe il Mercoledì delle Ceneri. Riprendere dopo la domenica di 
Pentecoste e, accompagnando tutta l’estate e l’autunno, si conclude la 
domenica di Cristo Re, con cui finisce anche l’anno liturgico. Dura ben 
33/34 settimane, numero che varia a seconda degli anni, legati sempre alla 
data della domenica in cui cade la Pasqua. Questo tempo è detto anche 
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“tempo durante l’anno” proprio perché si interpone agli altri tempi 
dell’anno liturgico. È un tempo di normalità e speranza, di lavoro e 
santificazione, di ascolto della Parola di Dio e testimonianza nella vita 
quotidiana. Come nella vita di Gesù non era sempre Pasqua o Natale, così 
nella vita del cristiano e della Chiesa si vive la normalità del tempo che 
scorre centrato nella domenica, Pasqua della settimana. 
Con il termine di Ordinario si intende anche colui che ha potestà e 
responsabilità nella cura di una Diocesi: il Vescovo e il Vicario Generale.  
 

Ordine sacro 
L’Ordine è il Sacramento con cui la persona chiamata da Dio diventa 
“Ministro del Signore”. L’Ordine è suddiviso in tre gradi: il diaconato (i 
diaconi), il presbiterato (i sacerdoti o presbiteri) e l’episcopato (i vescovi). 

 Questo Sacramento è chiamato “Ordine” perché chi lo riceve 
entra a far parte di uno specifico gruppo ministeriale (Collegio episcopale, 
Presbiterio, Comunità diaconale) ed  è chiamato a svolgere un determinato 
compito all’interno della Chiesa. 
 

Ordo (vedi Calendario Liturgico) 
 

Organista 
Colui che adempiendo il suo ministero suona l’organo (ma anche 
l’armonium o una tastiera o pianola) e accompagna con questo strumento 
musicale, i canti e i vari momenti delle varie celebrazioni. 
  

Organo 

 Strumento musicale della famiglia degli “aerofoni” 
(suono prodotto dall’aria, che passa nelle canne di varie dimensioni, forma 
e materiale). Nella Chiesa l’organo a canne è considerato lo strumento 
musicale liturgico per eccellenza. Il suo suono contribuisce a dare un 
grande fascino alle celebrazioni, e ad elevare le menti ed i cuori a Dio. Il 
suono dell’organo si propone da solo o accompagna il canto del sacerdote, 
dei solisti, del coro e dell’assemblea. 
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Oro 
Metallo prezioso con cui sono prodotti o meglio decorati molti vasi sacri. 
È anche il colore (non previsto espressamente nell’OGMR) di molte vesti 
liturgiche che si usano quando è previsto il colore bianco. 
 

Ostensorio 
Dal latino “ostendere” che significa esporre, mostrare; così si definisce 
l’arredo sacro, che serve ad esporre il Santissimo Sacramento per 
l’adorazione dei fedeli o per la processione. È formato da una base, dal 
fusto e dalla parte superiore, che serve per contenere l’ostia grande 
consacrata in modo che sia visibile a tutti. La parte superiore può avere 
diverse forme: a sole, a croce, a raggiera, a disco, a lanterna, ecc. Nel rito 
romano viene usato principalmente il decoro a forma di raggiera, che vuole 
ricordare come l’Eucaristia sia un sole luminoso, che illumina l’umanità. 

 Nel rito ambrosiano la parte superiore è 
costituita da una struttura a tempietto, con una teca di vetro rotonda e 
apribile da un lato in cui è possibile inserire una lunetta per posizionare 
l’ostia consacrata. 
    

Ostia 

 Parola che deriva dal latino e significa “vittima”. Tipo di 
pane particolare che, insieme col vino, è la materia del Sacramento 
dell’Eucaristia. Deve essere costituita da acqua e farina di frumento e la 
panificazione deve essere ottenuta senza aggiunta di materie estranee. 
Come tradizione dei riti latini non si deve usare il lievito: pane azzimo. Per 
“Ostia” si intende la particola più grande utilizzata per la comunione del 
sacerdote durante la Messa. Il formato più piccolo, usato per la comunione 
dei fedeli, si chiama “particola”. Ne esistono di varie dimensioni: si passa 
dalla più comune, di circa 7 cm di diametro fino a 30 cm o più. In caso che 
sia grande si parla di “Ostia Magna”. 
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P come… 
 
Pace  

 Detto anche comunemente in latino instrumentum pacis, 
era un particolare oggetto, di solito in metallo prezioso con un soggetto 
sacro, che il diacono, a nome del Vescovo, offriva da baciare alle autorità 
civili di una città durante la Messa al momento della preghiera per la pace. 
 

Padiglione  
Il Padiglione è un apparato decorativo, tipico del rito Ambrosiano, che era 
molto diffuso anche da noi. Ora è caduto in disuso e attualmente viene 
utilizzato solo in alcune chiese.  

 Esso è costituito da un grande triangolo a forma di mantello 
di stoffa che andava posizionato dietro l’altare, appeso dal vertice 
superiore ad una corona lignea o metallica e tenuto aperto ai lati da due 
statue di angeli. Esso veniva realizzato in tutti i colori liturgici soprattutto 
quelli festivi e solenni. Viene detto  anche Moschetto o Conopeo d’Altare. 
 

Pala d’altare 

 Detta anche Ancona; è un’opera pittorica o scultoria, 
collocata sopra o dietro l’altare principale o addossata ad una parete di 
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sostegno. In genere vi è rappresentato il Santo o il Mistero della vita di 
Cristo (ad es. la Croce) a cui è dedicata la chiesa.  
 

Paliotto 
È un arredo liturgico, detto anche Antipendio (posto davanti), che 
costituisce un rivestimento della parte anteriore dell’altare.  

 Solitamente viene realizzato in stoffa, in legno 
o in marmo. Può anche essere di metallo o altri materiali preziosi. Si 
chiama “paliotto”; parola che deriva dal latino e significa “velo” o piccolo 
mantello.  
 

Palla 
Detta anche animetta (o animella), è un quadrato di stoffa, generalmente in 
lino o tessuto bianco (può essere, come era in antico, anche rotonda). 

  Serve per coprire il calice dall’offertorio alla comunione, 
per evitare che vi cadano dentro insetti o altri corpi estranei. Generalmente 
viene inamidata, cioè trattata con l’amido o altri prodotti affinché diventi 
rigida.  
 

Pallio 

     Parola che deriva dal latino e significa 
“mantello”. Per noi oggi è una stretta fascia, di lana bianca d’agnello, 
incurvata al centro così da essere appoggiata alle spalle e con due lembi 
neri pendenti davanti e dietro, così che ricordi la lettera “Y”. È ornata di 
sei croci di seta nere per gli Arcivescovi Metropoliti e rosse per il Papa, di 
cui una per ciascuna coda e quattro sull’incurvatura. Può essere guarnita 
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davanti e dietro con tre Spilloni dette Acicule. Si indossa sopra la casula o 
la pianeta. Per i Metropoliti è segno della comunione con il Vescovo di 
Roma. 
È il simbolo della pecorella che il Buon Pastore prende sulle sue spalle ma 
anche dell’Agnello crocifisso per la salvezza dell’umanità. Le sei croci 
ricordano le ferite di Cristo; i tre spilloni rappresentano i chiodi di Gesù in 
croce.  
 

Papa 
Parola che deriva dal greco ed è un diminutivo di padre. È il nome dato al 
Vescovo di Roma, capo del collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e 
Pastore della Chiesa universale in terra. È la più alta carica religiosa della 
Chiesa cattolica. È considerato il successore dell’apostolo Pietro al quale 
Cristo ha conferito l’incarico di Pastore della Chiesa e capo del collegio 
degli Apostoli. È simbolo dell’unità di tutti coloro che sono in comunione 
con lui, che professano cioè la fede cristiana cattolica. Viene chiamato 
anche Santo Padre, Sommo Pontefice o Romano Pontefice. 
 

Paramenti (vedi Vesti sacre) 
 

Parola di Dio 
È l’insieme delle pagine dei libri della Sacra Scrittura, cioè della Bibbia, 
che vengono normalmente proclamati nelle letture delle celebrazioni 
liturgiche al termine delle quali si acclama, appunto: Parola di Dio! In 
quelle pagine Dio si è rivelato agli uomini, ha comunicato la sua Parola, ha 
avviato un dialogo di salvezza per chi ascolta la sua Parola. La pienezza 
della Rivelazione di Dio è Gesù Cristo, il Verbo fatto carne per la nostra 
salvezza.   
 

Parrocchia 
Porzione di territorio e di fedeli che fanno parte di una diocesi. Si tratta di 
una comunità che si ritrova per celebrare i Sacramenti, ascoltare la Parola 
di Dio e vivere la carità. Ogni parrocchia custodisce i registri dei Battesimi 
(sul quale vengono annotati anche gli altri Sacramenti celebrati: 
Confermazione, Matrimonio e Ordine Sacro), quello dei defunti e quello 
dei matrimoni. 
 

Parroco 
È il sacerdote incaricato di guidare una parrocchia. È il principale 
collaboratore del Vescovo nella cura dei fedeli in un determinato territorio 
della diocesi, chiamato appunto parrocchia.  
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Partecipazione 
È la parola, l’indicazione fondamentale della Costituzione sulla sacra 
liturgia del Concilio Vaticano II, che invita tutti fedeli ad una 
partecipazione alla liturgia che sia piena, consapevole, attiva e pia, anche 
attraverso una ministerialità diffusa. 
 

Particola 

 Parola che deriva dal latino e significa “particella”. Si tratta 
di piccole parti di pane già preparate nella loro ridotta dimensione per la 
Comunione dei fedeli; come tanti pezzetti di un unico pane. È l’ostia 
consacrata, di piccole dimensioni, che viene data ai fedeli in bocca o sulla 
mano al momento della Comunione. 
 

Parusia 
Il termine greco si riferisce al ritorno, alla venuta finale di Gesù. Nelle 
celebrazioni liturgiche noi attendiamo la sua venuta alla fine dei tempi, 
come Giudice e Salvatore, ma riconosciamo già la sua presenza tra noi. 
 

Pasqua 
Termine che viene dall’ebraico e significa passaggio, nel ricordo della 
liberazione dalla schiavitù del popolo eletto. È la solennità centrale 
dell’anno liturgico, la più importante di tutte le feste cristiane perché 
celebra la risurrezione di Gesù Cristo: il suo passaggio dalla morte alla 
vita, dal mondo al Padre, che salva anche noi.  
Domenica delle domeniche è la solennità più importante dell’anno 
liturgico. Il tempo pasquale inizia con la domenica di Pasqua e si conclude 
dopo un periodo di 50 giorni, nella solennità di Pentecoste, che ricorda il 
dono dello Spirito Santo. In queste settimane di festa si canta l’alleluia e si 
proclama la gioia per la risurrezione del Signore, su cui siamo chiamati a 
riflettere e ispirare la nostra vita.  
La domenica di Pasqua, cade la prima domenica dopo il plenilunio di 
primavera, nel periodo tra il 23 marzo ed il 25 aprile. 
 

Passio 
La parola latina indica il testo e anche il libro che contiene il racconto della 
Passione del Signore, tratto dai quattro Vangeli. Viene utilizzato la 
Domenica delle Palme e al Venerdì Santo. 
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Pastorale (vedi Bastone pastorale) 
 

Patena 

Parola che deriva dal latino e significa piatto, 
scodella. È un vaso sacro a forma di piatto rotondo sul quale si colloca 
l’ostia. Può essere anche più ampia per contenere anche le particole per i 
fedeli; allora è detta anche Pisside o Coppetta. Di solito è di metallo 
dorato o anche di altro materiale adatto. 
 

Pellegrina 
La pellegrina è una mozzetta aperta sul davanti da portare sull'abito 
filettato per Vescovi, Cardinali e Papa. 

    
 

Pellegrinaggio 
Parola che deriva dal latino e significa esilio. È un viaggio o una 
processione verso una meta importante per la fede, compiuto per 
devozione, ricerca spirituale o penitenza. 
 

Penitenza 
La penitenza, detta anche confessione o riconciliazione, è uno dei sette 
Sacramenti. La riconciliazione guarisce la ferita del peccato e rimette il 
battezzato nella vita di grazia e di comunione con la Chiesa. Questo 
Sacramento è l’incontro con Gesù che con l’opera dello Spirito Santo offre 
il perdono del Padre e risana dalle ferite dell’anima; attraverso le parole 
del ministro, indica la strada per ritornare al Padre. Occorre confessare sia 
il peccato mortale, cioè il peccato grave voluto in piena consapevolezza, 
sia il peccato veniale, cioè la lieve mancanza che distrae dal cammino 
verso Dio. 
Per penitenza si intende anche la “soddisfazione” cioè quella preghiera o 
opera di carità che il sacerdote assegna da compiere al penitente; un vero 
segno concreto di novità di vita che compie il Sacramento. 
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Pentecoste 
Parola che deriva dal greco e significa cinquantesimo. Era già una festa 
agricola di Israele per la raccolta delle messi. Per noi è la solennità che si 
celebra 50 giorni dopo la Pasqua per ricordare la discesa dello Spirito 
Santo su Maria e sugli apostoli.  
 

Pianeta 

 Termine latino che significa mantello senza cappuccio. La 
pianeta è una veste sacra, nei vari colori liturgici, che si indossa sopra il 
camice e la stola. Ricavata dalla riduzione della casula per lasciare libere 
le maniche ed è più corta inferiormente. Veniva usata soprattutto in 
passato al posto della casula. 
 

Piattino della comunione 
Piatto di piccole dimensioni (raramente anche con un manico) che viene 
sorretto da un ministrante davanti al comunicando per impedire che la 
particola, o un suo frammento, possa cadere a terra mentre il sacerdote 
distribuisce la Comunione. 
Può esse sostituito dalla Tovaglia della Comunione. 

               
 

Pieve  
È l’antico nome della chiesa della "plebe", cioè del popolo. Oggi nelle 
nostre valli conservano il nome di Pieve le più antiche chiese parrocchiali, 
matrici di altre chiese filiali. 
 

Pila (vedi Acquasantiera) 
 

Pisside 

 Parola che deriva dal greco e significa scatola, contenitore, 
piccolo vaso. La pisside è un vaso sacro che contiene le particole 
consacrate per la Comunione dei fedeli e per la conservazione nel 
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tabernacolo. È un contenitore largo a forma di calice, generalmente di 
metallo dorato, e provvisto di un coperchio. Può anche essere rivestita da 
un copri-pisside in stoffa preziosa. Si definisce anche Ciborio perché 
contiene il Cibo, il Pane dell’Eucaristia. 
 

Piviale 

 Il piviale è un ampio mantello “da pioggia” con cappuccio 
(“pluviale”), chiuso davanti con un fermaglio (formale). Viene utilizzato, 
nei vari colori liturgici, in molte azioni liturgiche (Liturgia delle Ore, 
Battesimi, processioni, funerali, ecc.), eccettuata la Messa. Si indossa dopo 
la stola, sopra la cotta o sopra il camice. È lungo quasi fino ai piedi. 
Disteso esso ha la forma di un semicerchio con il raggio di circa 1 metro e 
mezzo. La parte posteriore è ornata dal cosiddetto "scudo" fermato con 
bottoni o nastri (è quanto rimane dell’antico cappuccio).  
 

Polifonia 
Composizione musicale che prevede l’uso di più voci accompagnate o 
meno da strumenti musicali. 
 

Pontificale 
Libro liturgico (o serie di libri liturgici) contenente le formule e le letture 
bibliche da utilizzarsi nell’amministrazione dei Sacramenti e dei 
Sacramentali la cui celebrazione è riservata al Vescovo, o, in alcuni casi, a 
un suo delegato. Fino alla riforma liturgica, i testi erano contenuti in un 
unico volume; dopo la riforma, sono stati pubblicati più volumi, uno per 
ciascun Sacramento o Sacramentale. In italiano abbiamo 4 volumi: Rito 
della Confermazione; Ordinazione del Vescovo dei presbiteri e del 
diacono; La Benedizione degli oli e Dedicazione della chiesa e dell’altare; 
Istituzione dei ministeri, Consacrazione delle vergini e Benedizione 
abbaziale. 
 

Porta-palme (o porta fiori) 

 Sono dei particolari vasi per fiori o per rami di palma di solito in 
metallo o in legno con cui si adornavano gli altari.   
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Porta santa 

  Porta speciale, presente nelle quattro Basiliche maggiori 
Roma, che viene aperta solo in occasione degli anni giubilari. Durante gli 
altri anni, le quattro porte rimangono chiuse e addirittura murate. 
 

Praenotanda 
Vanno sotto questo nome tutte le Premesse o Introduzioni che si trovano 
all’inizio di tutti i rinnovati libri liturgici. Si tratta di testi preziosi perché 
non si limitano, come nel passato a indicare le cose da fare e gli errori da 
evitare e le modalità in cui compiere le varie celebrazioni. Sono testi di 
ordine teologico, biblico, patristico, storico, liturgico, giuridico, pastorale e 
spirituale. Esse aiutano a comprendere bene e passare dal modello rituale 
(contenuto nei libri liturgici) alla sua messa in opera, ricordando sempre la 
duplice attenzione a Dio e all’uomo. Così si passa dal modello, contenuto 
nei libri liturgici, alla pratica e dalla pratica al modello: in un attento 
confronto e una continua verifica. 
Spesso le Premesse sono introdotte da una Costituzione o da una Lettera 
Apostolica: documento con cui il Papa approva e promulga un libro 
liturgico per la Chiesa. Ci sono inoltre tipiche e specifiche della CEI delle 
Presentazioni (a carattere più generale e pastorale) e delle Precisazioni 
(di tipo più rituale). 
 

Preconio pasquale (vedi Exultet) 
 

Predella 
Indica l’ultimo o superiore gradino più ampio dell’altare. Si intende anche 
per indicare un’ampia base o piattaforma rialzata. 
 

Predica (vedi Omelia) 
 

Prefazio 
È la preghiera (o meglio un canto) che si svolge dopo l’orazione sulle 
offerte per dare inizio alla preghiera eucaristica. È introdotto da un dialogo 
tra il celebrante e l’assemblea; afferma e descrive il mistero o l’evento che 
si celebra e il motivo del rendimento di grazie; si conclude sempre con il 
canto del Santo. 
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Nell’attuale Messale ci sono ben 105 prefazi (e altri 7 nella Messa dei 
Fanciulli); in quello precedente il Concilio Vaticano II erano solo 13.  
 

Preghiera (o Prece) eucaristica 
Detta anche Anafora (preghiera portata in alto, innalzata) o Canone 
(regola), è la grande preghiera, nel cuore della liturgia eucaristica, di 
rendimento di grazie e di offerta a Dio. I momenti principali, dopo il 
Prefazio, sono il racconto dell’Istituzione e Consacrazione; le due Epiclesi 
(Invocazione dello Spirito Santo) sui doni e sui fedeli; il Memoriale e 
l’Offerta, le Intercessioni per i vivi e per i defunti.   
Attualmente ci sono nel Messale 7 preghiere eucaristiche (I o Canore 
Romano, II, III, IV; la V ha quattro testi; e le due della Riconciliazione); 
inoltre le tre della Messa dei Fanciulli (la III ha varie redazioni: una per 
ogni tempo liturgico).  
 

Preludio 
Composizione musicale che ha il compito di introdurre, mediante il suono 
degli strumenti adatti, il brano musicale che seguirà e in particolare il testo 
del canto che viene eseguito. 
Inoltre si può anche parlare di Interludi (suonata musicale tra una strofa e 
l’altra; tra un canto e l’altro); e anche di Postludi: a conclusione di un 
canto.  
 

Presbiterio 
Si intende con questo termine il collegio, il gruppo dei presbiteri 
(sacerdoti) di una diocesi. 

  Ma è anche lo spazio della chiesa, 
posto in posizione elevata e una volta riservato solo ai ministri. All’interno 
del presbiterio si trovano l’altare, la sede del sacerdote (o la cattedra del 
Vescovo), e le sedie per gli altri ministri: Diaconi, accoliti, ministranti, 
ecc. Può esservi anche l’ambone. Ci deve essere anche un tavolo di 
servizio detto anche abaco o credenza. 
 

Presbitero (Vedi Sacerdote) 
 

Presentazione dei doni 
Detto anche Offertorio, parola che deriva dal latino e significa 
“preparazione” o “presentazione” dei doni; è il momento della Messa in 
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cui vengono portati all’altare il pane e il vino, che servono per l’Eucaristia. 
Assieme ad essi possono essere presentanti anche altri doni che i fedeli 
offrono per le necessità della Chiesa e per i poveri. 
 

Presepio 

 Parola che deriva dal latino e significa “greppia” o 
“mangiatoia”. È la scena della nascita di Gesù rappresentata con immagini, 
personaggi e paesaggi. La sua rappresentazione è molto antica; la 
diffusione risale a san Francesco d’Assisi. Sebbene non sia un elemento 
liturgico, è molto comune nelle chiese cristiane durante il tempo di 
Avvento e Natale. 
 

Presidente 
Si intende colui che presiede una celebrazione. Normalmente questo 
compito spettava a chi aveva ricevuto l’Ordine Sacro: Vescovi, Presbiteri e 
Diaconi. Nel nostro tempo, in assenza di Ordinati, “colui che preside” può 
essere anche un religioso/a, oppure un laico, in particolare chi ha ricevuto 
un ministero. 
 

Processione 
Dal latino significa procedere, andare avanti; è l’atto comunitario del 
“camminare insieme” e a volte del “camminare per”; è anche segno della 
comunità cristiana in cammino nel tempo e nella storia, verso l’incontro 
finale con il Risorto, vincitore del peccato e della morte.   
In ogni Messa ci solo alcune processioni: all’inizio, al Vangelo, 
all’offertorio, alla Comunione e quella finale. 
Nell’anno liturgico sono previste varie processioni: il 2 febbraio per la 
Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora), la domenica delle palme, la 
notte di Pasqua, al Corpus Domini, alla festa del Patrono e in alcune 
celebrazioni mariane, ecc. 
Anche nei Funerali sono previste processioni (nel nostro tempo non sono 
sempre possibili) dalla casa alla chiesa e dalla chiesa al cimitero.   
 

Professione di fede (vedi Credo) 
 

Professione religiosa 
È la celebrazione durante la quale un fedele adulto, uomo o donna, si 
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impegna a vivere secondo i consigli evangelici di povertà, castità e 
obbedienza e seguendo la regola di un ordine religioso (o di una 
congregazione o un istituto di vita consacrata). 
Ogni famiglia religiosa compone un proprio rito con testi e segni specifici.  
 

Proprio 
Si intende da un parte quei testi dell’eucologia che sono propri di una 
determinata celebrazione; a differenza del Comune che è sempre uguale o 
simile. 
Si definisce “Proprio” anche il testo del Messale, Lezionario e Liturgia 
delle Ore che è tipico, “proprio” di una Diocesi o di una famiglia religiosa 
che celebra i suoi Santi e Beati e le sue feste.   
 

Protiro (vedi Atrio) 
 

Pueri cantores 
Anche in italiano si usa questo nome latino per definire il gruppo di 
bambini (fanciulli cantori), detti anche voci bianche, che formano un coro 
a parte o sono integrati in cori di voci adulte. Per questi bambini è anche 
una bella occasione di educazione al canto e di formazione musicale.   
 

Pulpito 

 Parola che deriva dal latino e significa “piattaforma” o 
“palcoscenico”. È una struttura architettonica, a forma di balcone elevato, 
sorretto da colonne o addossato ad una parete, usato soprattutto in passato 
per predicare durante le celebrazioni. La sua posizione, solitamente al 
centro della chiesa, favoriva un buon ascolto (allora mancavano i 
microfoni) dei fedeli presenti.  
 

Purificatoio 

 È un panno di lino o tela bianca (detto anche purifichino) che 
serve per asciugare e purificare il calice e i vasi sacri usati durante la 
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celebrazione. Viene portato all’altare normalmente piegato e posto sopra il 
calice.  
 
 
 
Q come... 
 
Quaresima 
È il periodo liturgico di preparazione alla Pasqua di Risurrezione del 
Signore che inizia con il Mercoledì delle Ceneri e si protrae per 40 giorni, 
per ricordare i 40 giorni passati da Gesù nel deserto. Si conclude il Giovedì 
Santo. È un tempo di riscoperta del Battesimo e quindi di penitenza, 
conversione, lotta contro il male e rinascita, sull’esempio della 
preparazione di Gesù alla sua Pasqua di passione, morte e risurrezione.  
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R come… 
 
Raggiera 
Si presenta come un grande “ovale”, per lo più di legno dorato, circondato 
da raggi, entro cui si poneva l’Ostensorio, invece che sul tronetto, per 
dargli maggiore vistosità. 
 

Razionale 
Il razionale è un ornamento liturgico usato nel medioevo ed era portato dai 
Vescovi sulla pianeta nella Messa, come un pallio, ma senza il significato 
di questo. Al giorno d’oggi è portato solamente dai Vescovi di Paderborn e 
di Eichstätt in Germania, di Toul e Nancy in Francia, di Cracovia in 
Polonia, sedi vescovili appartenenti all’impero germanico. A Roma non fu 
mai in uso. 
Il razionale per il piviale, detto anche Formale è un fermaglio spesso 
riccamente decorato, usato dai Vescovi, dai Cardinali e dal Papa, che serve 
ad unire e ornare l’incrocio dei due lembi del piviale. 

                           
 

Reliquiario 
È il contenitore utilizzato per l’esposizione e la venerazione delle reliquie 
della Croce di Cristo o dei Santi e Beati.  

 I reliquiari possono essere di quattro tipologie: 
- stampo: riproducono la forma della reliquia che contengono (ad esempio 
i busti e i bracci-reliquiari): 
- ciborio: di forma simile all’ostensorio ambrosiano; 
- stelo: sono i più diffusi e consistono in una struttura contenente la 
reliquia montata su uno stelo; 
- lipsanoteca: a forma di cofano o teca. 
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Reliquie 
Parola che deriva dal latino e significa “resti”. Si tratta di resti dei corpi dei 
Martiri e dei Santi o Beati conservati e venerati in un luogo di culto. Ne 
fanno parte anche oggetti come vestiti e utensili che sono loro appartenuti 
in vita. Si parla appunto di reliquie di prima classe o categoria (frammenti 
del corpo) e di seconda classe (vesti, ecc.). Le reliquie hanno un valore 
religioso maggiore delle immagini, poiché sono i resti mortali di Martiri e 
Santi, il cui corpo è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo 
strumento di virtù eroiche, riconosciute ufficialmente dalla Chiesa. La 
Chiesa vieta categoricamente il commercio delle reliquie. 
 

Religiosi 
Uomini e donne che hanno professato i voti di obbedienza, povertà e 
castità seguendo la regola di un ordine religioso (o di una congregazione o 
un istituto di vita consacrata).  
 

Responsorio  
Significa risposta e si riferisce ai testi di preghiera acclamatoria che 
vengono usati come risposta alla Parola di Dio proclamata. Normalmente 
ci si alterna tra coro/solista e assembla. 
 

Rito 
Si tratta della forma celebrativa di un atto di culto. Il termine significa 
“ordine” e nella radice si esprime anche come ritmo e arte. Il rito è 
un’azione, una operazione programmata e definita da regole, ma che ha 
anche una sua dimensione di gioco, di gratuità. In esso si esprime qualcosa 
di umano e di divino insieme in una concatenazione di parole e gesti di 
segni e simboli che rimandano a Dio e ottengono i suoi doni. Il termine 
Sacramento (in greco: mistero) esprime l’azione rituale come un segno 
efficace in cui opera lo Spirito Santo, un segno e strumento della grazia, 
dell’amore di Dio per noi.     
 

Ritornello 
Si intende la parte di un canto che viene ripetuta tra le strofe di un salmo, 
di un canto, di una preghiera o di una litania. Può essere sinonimo di 
antifona e anche di responsorio. 
 

Rituale 
Libro liturgico (o serie di libri liturgici) detto Rituale romano contenente le 
indicazioni sui gesti da compiere e sui segni da usare, le formule e le 
letture bibliche da utilizzarsi nell’amministrazione dei Sacramenti e dei 
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Sacramentali non riservati al Vescovo. Fino alla riforma liturgica, i testi 
erano contenuti in un unico volume; dopo la riforma, sono stati pubblicati 
più volumi, uno per ciascun Sacramento o Sacramentale. Essi sono: Rito 
dell’Iniziazione cristiana degli adulti - Rito del Battesimo dei bambini - 
Rito della Penitenza - Rito della Comunione fuori della Messa e Culto 
Eucaristico - Sacramento del Matrimonio - Sacramento dell’Unzione e 
cura pastorale degli infermi - Rito della professione religiosa - Rito delle 
esequie - Benedizionale - Rito degli esorcismi. 
 

Rocchetto 
È una veste liturgica molto simile alla cotta, di solito più lungo e con le 
maniche più strette che arrivano ai polsi. Viene usato dai Vescovi e in certi 
casi anche dai prelati sotto la mantelletta. Il rocchetto è tuttora conservato 
nell’abbigliamento episcopale e cardinalizio.  

È di tela di lino con merletto interamente di pizzo; a volte sotto il 
pizzo delle maniche viene collocata della stoffa di colore corrispondente 
alla dignità di chi lo indossa. 
 

Rosaceo 
Colore liturgico che si usa solo nella terza domenica di Avvento e nella 
quarta di Quaresima. In qualche chiesa non si trovano le vesti sacre di 
questo “raro” colore che non deve essere un rosa pastello ma un rosa 
antico. 
 

Rosario 
È una preghiera dedicata alla Madonna, durante la quale vengono meditati 
gli eventi della vita, passione, morte e risurrezione di Gesù: misteri 
gaudiosi, della luce (aggiunti da San Giovanni Paolo II), dolorosi e 
gloriosi. È una forma di devozione che risale all’XI secolo, quando le 150 
Ave Maria sostituirono i 150 Salmi.  

 La corona del Rosario è una specie di collana formata da 50 
grani in gruppi di 10 che si adopera per tenere il conto delle preghiere che 
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si recitano: Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre e altre 
giaculatorie. 
 

Rosso  
Colore liturgico che si usa nelle celebrazioni dello Spirito Santo, della 
Santa Croce e Passione del Signore e dei Santi Martiri. 
 

Rubrica 
Dalla parola latina ruber che significa rosso, si intendono tutte quelle 
indicazioni che nei libri liturgici sono appunto scritte in rosso (e non vanno 
mai lette ad alta voce). Sono frasi importanti per sapere cosa e come fare 
nelle varie celebrazioni. Andrebbero sempre lette prima di una 
celebrazione. 
Talvolta sono anche come titoli, che ugualmente non vanno proclamati (ad 
es. Prima Lettura).   



5 
 

S come… 
 
Sacerdote 
Il suo nome più esatto sarebbe Presbitero (in greco: anziano). È la persona 
che agisce nel nome e nella persona di Gesù, e svolge la funzione di 
mediatore tra i fedeli e Dio. Il sacerdote è il ministro che presiede il culto, 
guida la comunità cristiana e annuncia la parola di Dio. Egli viene ordinato 
dal Vescovo con la partecipazione del Presbiterio. Se è incardinato in una 
diocesi prende il nome di “diocesano” e dipende dal Vescovo. Se invece 
appartiene a un ordine o ad una congregazione clericale, prende il nome di 
“religioso” e dipende dal suo superiore maggiore. 
 

Sacramento 
Parola che deriva dal latino e significa segno efficace, strumento vivo 
dell’amore di Dio per noi. Si tratta di celebrazioni liturgiche che mediante 
i simboli fondamentali della fede cristiana ci offrono i segni sensibili ed 
efficaci della grazia istituita da Cristo e affidati alla Chiesa che li 
amministra. Sono segni esteriori, fatti di gesti ed elementi accompagnati da 
parole, che trasmettono la benedizione di Dio e che raggiungono il 
credente per confermare e rafforzare la sua fede. I Sacramenti sono sette: 
Battesimo, Confermazione (o Cresima), Eucaristia (o Messa, o 
Comunione), Riconciliazione (o Confessione, o Penitenza, o Perdono), 
Unzione degli infermi, Ordine sacro, Matrimonio. Oggi si dà il titolo di 
Sacramento anche a Cristo, alla Chiesa e alla Parola di Dio.  
 

Sacramentali 
Sono celebrazioni istituite dalla Chiesa. Sono atti di culto simili e connessi 
ai Sacramenti. I Sacramentali più comuni sono: le benedizioni di persone o 
di oggetti, gli esorcismi, la dedicazione della chiesa e degli altari, la 
consacrazione delle vergini, la professione religiosa, l’istituzione e 
conferimento dei ministeri, il rito delle esequie, l’esposizione e la 
benedizione con il Santissimo Sacramento, l’incoronazione delle immagini 
sacre, l’imposizione delle ceneri, l’adorazione della Croce, la venerazione 
delle reliquie e la lavanda dei piedi. 
 

Sacrario 

   Piccola vasca, simile a un lavandino, con scolo indipendente e 
isolato da altre condutture, destinata a raccogliere e scaricare nelle 
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fondamenta della chiesa, l’acqua usata per le purificazioni dei vasi e lini 
sacri, oppure i resti di oggetti benedetti, ridotti in cenere. 
 

Sacrista (o Sagrista o Sacrestano) 
È la persona o le persone – dette anche Addetti al Culto – che esercitano 
un vero e proprio ministero nelle comunità in uno specifico o molteplice 
servizio: aprire e chiudere la chiesa, mantenerla pulita e in ordine, nel 
compito di adornarla con fiori e lumi, nel preparare quanto serve per le 
varie celebrazioni e nell’essere presenti per accogliere e assistere il 
celebrante e gli altri ministri sacri. La cura della sacristia è suo compito 
essenziale e prezioso. 
 

Sacristia (o sacrestia o sagrestia) 

        
La sacristia è un locale di servizio della chiesa. In essa avviene la 
vestizione dei ministri, vengono conservate le vesti e le suppellettili 
liturgiche, eventuali reliquie, tutti gli oggetti sacri necessari alla liturgia. 
Essa è ubicata, solitamente, all’interno della chiesa. In molte chiese la 
sacristia è su uno dei due lati del presbiterio. Molte chiese hanno più di 
una sacristia ognuna delle quali ha una funzione specifica (magazzino, 
deposito, spazio per i fiori, per le candele, ecc.). 
Il Cerimoniale dei Vescovi prevede che almeno le cattedrali abbiano una 
sacristia speciale (secretarium) all’ingresso della chiesa da cui parte 
normalmente la processione di ingresso. 
 

Sagrato 
È lo spazio, il piazzale quasi "consacrato” antistante una chiesa. Non è 
consacrato direttamente ma partecipa della consacrazione della chiesa. Il 
Sagrato forma con la chiesa un’unica particella edificiale, che, per le 
chiese già esistenti al tempo della formazione del Libro Fondiario, è 
segnata in molti luoghi come p. ed. n. 1 di quel comune catastale. 
Luogo di raccolta e di incontro dei fedeli prima e dopo le celebrazioni, a 
volte usato anche per processioni e “statio” celebrative.  
 

Salmista 
Vero e proprio ministro della Parola, compete al Salmista la 
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proclamazione o meglio il canto dall’ambone del Salmo responsoriale 
della Messa. 
 

Salmo 
Con questo nome si definiscono le 150 “preghiere”, o meglio canti, 
contenuti nel Libro dei Salmi della Bibbia. Preghiere di vario genere: lodi, 
dossologie, invocazioni, suppliche, richieste di perdono, lamenti, storia, 
ringraziamento… singoli o collettivi; è la preghiera del popolo di Dio di 
ieri e di oggi.   
 

Salmodia 
È la tecnica del pregare, del cantare i salmi. A versetti, a strofe, recitati, in 
canto, cantillati,  a due cori, solo e tutti, dal solista, in diretto (tutti 
insieme), in modo responsoriale, accompagnati dal silenzio: molti sono i 
modi di pregare queste pagine bibliche.    
 

Salterio  
Si intende il Libro che contiene i 150 Salmi e a cui si aggiungono anche i 
vari Cantici dell’Antico e del Nuovo Testamento.  
Il Salterio contiene anche le parti musicali e gli eventuali ritornelli o 
responsori adatti.  
 

Sanctus/Santo 
Canto di lode a Dio, detto anche Trisagio, che conclude il Prefazio 
all’inizio della preghiera eucaristica. 
 

Santuario 

 Luogo di preghiera e devozione con la particolare 
venerazione da parte dei fedeli verso la Croce (o altri misteri legati a 
Cristo), la Madonna o i Santi e perciò meta di pellegrinaggi. 
Nell’Antico Testamento designava la parte centrale, il cuore del tempio di 
Dio. 
Nella lingua e cultura inglese è sinonimo di presbiterio.   
 

Scapolare 
Lo scapolare consiste in una striscia di stoffa con apertura per la testa, 
pendente sul petto e sul dorso. È una parte dell’abito religioso indossato 
dai monaci, che può avere anche un cappuccio. Era generalmente un abito 
di lavoro destinato a proteggere i vestiti ordinari. Al giorno d’oggi questa 
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parola indica anche una sorta di paramento da indossare sopra la casula 
come abbellimento. 
Si definisce così anche il segno di legame e di appartenenza “esterna” a 
una famiglia religiosa che si porta al collo nascosto sotto i vestiti.  

    
 

Secchiello 
Il secchiello è un recipiente destinato a contenere l’acqua benedetta che 
viene usata nel rito della benedizione.  

 Il termine viene dalla forma che è simile a un secchiello, 
sebbene di più ridotte dimensioni. Il metallo è spesso argentato all’esterno. 
La parte interna è normalmente stagnata per evitare ossidazioni provocate 
dall’acqua in cui, per le prescrizioni del passato, si aggiungeva del sale. 
Ogni secchiello è completato dall’aspersorio. 
 

Sede 
Parola che deriva dal latino e significa sedia. È il luogo destinato a chi 
presiede la celebrazione, in diretto contatto con l’assemblea dei fedeli. È 
riservata ai ministri ordinati (Vescovo, Presbitero e Diacono). 
Generalmente è collocata nel presbiterio. La sede del Vescovo nella chiesa 
principale della diocesi si chiama cattedra, da cui deriva il nome di 
Cattedrale. 

 Nel presbiterio, oltre la sede del celebrante, ci sono altre sedi 
per gli eventuali concelebranti, per il diacono e per i vari ministri, 
soprattutto per i ministranti o chierichetti. 
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Segnacolo  

 Detto anche nistola è una striscia di stoffa che 
svolge la funzione di segnalibro. Viene usata soprattutto nel Lezionario e 
nel Messale. È collegata al dorso del libro da un cordoncino bianco.  
 

Segnapagina 
Piccola striscia in pelle fissata sulla parte esterna delle pagine di un libro. 
È usata soprattutto nel Messale e serve per indicare le pagine più 
importanti, in modo da trovarle con più facilità. 

 
 

Settimana Santa 
È la settimana che conclude il tempo di Quaresima e comprende il Triduo 
Pasquale. Comincia la Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
e termina con la domenica di Pasqua. 
 

Silenzio 
Momento essenziale, previsto e indicato esplicitamente in tutte le 
celebrazioni liturgiche, per tutti i partecipanti, soprattutto quando si ascolta 
la Parola di Dio, quando si invoca lo Spirito Santo, quando si riconoscono 
i propri peccati, quando si riceve un Sacramento. 
 

Simbolo (vedi Credo) 
 

Sinodo (vedi Concilio) 
 

Spilloni 
Spilla a forma di ago allungato, o meglio di chiodo, che viene fissata sul 
Pallio indossato dal Papa o dagli Arcivescovi Metropoliti. Il significato è 
riconducibile ai tre chiodi che sulla croce fissarono il corpo di Cristo al 
legno. Ordinariamente sono eseguiti in metallo anche con l’aggiunta di 
pietre preziose ed ornamentali. Sul pallio vengono fissati all’altezza delle 
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croci ricamate sulla striscia di lana ed esattamente uno sul davanti, un altro 
sul dietro e uno sulla spalla sinistra. Vengono dette anche acicule. 
 

                
 

Stallo 
Viene così chiamato (di solito al plurale: stalli) il sedile del coro attorno o 
dietro l’altare.  
 

Stauroteca 

 Si tratta di un reliquiario destinato a contenere le reliquie della 
Croce. In virtù di questo spesso è di forma cruciforme. 
 

Stendardo 

  Lo stendardo, detto anche Gonfalone, può essere un 
arazzo o un telo ricamato, di forma rettangolare, fissato ad un’asta ed 
utilizzato durante le processioni, ma anche esposto nelle chiese. Sugli 
stendardi vengono raffigurati i simboli della fede cristiana o i Santi 
protettori di una parrocchia, congregazione o confraternita; sullo stesso 
solitamente si trova scritta la denominazione del gruppo possessore di tale 
bandiera. Il numero di stendardi utilizzati durante le processioni varia a 
seconda del numero dei gruppi partecipanti. Vi sono anche stendardi 
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dedicati alla Madonna, all’Eucaristia o ai Santi e Beati; molti di questi non 
appartengono ad alcuna specifica confraternita. 
 

Stilo 
Piccolo utensile in metallo, detto anche indice, impiegato per incidere o 
segnare le lettere e i numeri sul cero pasquale.  
 

Stola 
Parola che deriva dal greco e dal latino e significa “abito”, “veste lunga”, 
ma come abito liturgico è stata accorciata e ridotta ad una striscia di stoffa 
del colore liturgico; solitamente ornata con tre croci, gira intorno al collo e 
scende davanti alla persona. Per la Messa la s’indossa sotto la pianeta o la 
casula, ma in caso di necessità le sostituisce, e in questo caso è bene che 
sia ben evidente. 
Questa veste liturgica è indossata, durante le celebrazioni, dal Vescovo, 
dal sacerdote e dal diacono; le due estremità ricadono sul davanti, per i 
Vescovi e i sacerdoti. Nel caso del diacono invece, la stola attraversa in 
diagonale il petto scendendo dalla spalla sinistra e viene fermata all’altezza 
della cintura, al fianco destro. 

    
 

Stolone 
Si tratta del decoro longitudinale di una veste sacra, a volte anche a forma 
di scapolare. 
 

Strumenti musicali 
Da sempre la liturgia prevede l’uso di strumenti musicali, come già erano 
presenti e testimoniati nelle pagine dell’Antico Testamento: cetre, cimbali, 
arpe, trombe, flauti, tamburelli, ecc. Nelle odierne celebrazioni tutti gli 
strumenti musicali sono previsti e incoraggiati nel loro uso confacente allo 
spirito della celebrazione liturgica. Nella storia l’organo è diventato lo 
strumento principe per accompagnare e sostenere il canto e la preghiera 
della comunità cristiana. Oggi molti cori si avvalgono in particolare 
dell’uso della chitarra, di tastiere, ecc.   
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T come… 
 
Tabernacolo 
Parola che deriva dal latino e significa tenda o capanna. Infatti, i romani 
con questo termine indicavano la tenda del generale dell’esercito, il luogo 
dove stava il condottiero, la guida; per gli ebrei invece la tenda era il 
luogo, la dimora, che ospitava l’Arca dell’Alleanza che conteneva i segni 
della presenza di Dio in mezzo al suo popolo: le tavole della legge, il 
bastone di Mosè e un po’ di manna che il Signore aveva dato da mangiare 
durante il cammino nel deserto verso la Terra Promessa.  
Nel nostro tempo il termine tabernacolo riunisce i due significati sopra 
detti: è, infatti, il luogo dove dimora la nostra guida, il Signore, e nello 
stesso tempo il luogo che ospita la presenza di Dio nel segno del Pane che 
è diventato suo Corpo: la nuova manna.  

 Il tabernacolo era generalmente su un altare in fondo al 
presbiterio; anticamente era anche posto su una colonna. Nelle cattedrali e 
nelle nuove chiese il tabernacolo è collocato in una cappella a parte. Ha 
spesso la forma di una casetta provvista di una porticina per prelevare 
l’Eucaristia riposta all’interno. Una lampada rossa sempre accesa, nella 
sua vicinanza, indica la presenza dell’Eucaristia. 
Viene chiamata col nome di tabernacolo anche un’edicola sacra 
(popolarmente “capitello”) dedicata alla Croce, alla Madonna o a un Santo 
sulle nostre vie di campagna o di montagna. 
 

Talare 
È un abito liturgico molto usato in passato, anche oltre le celebrazioni, dal 
clero cattolico. Era detto anche abito “piano” perché il suo uso fu reso 
obbligatorio, anche fuori delle celebrazioni liturgiche come veste usuale, ai 
tempi del Beato Papa Pio IX.  
La parola talare deriva invece dal latino "talus", che significa tallone. Essa, 
infatti, prende origine dalla veste dei sacerdoti ebraici che giungeva fino al 
tallone. Tale veste divenne, poi, tipica anche dei sacerdoti cristiani. La 
talare ha maniche lunghe, è stretta fino alla vita e prosegue fino a terra 
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svasata e più ampia: il tutto è chiuso da una striscia di bottoni sulla parte 
anteriore, che va dal collo ai piedi.  
La talare si può abbinare con una fascia portata alla vita, lo zucchetto e la 
berretta (copricapo particolare), del colore corrispondente al grado di chi li 
indossa. Vescovi, Cardinali e Papa vi sovrappongono anche una mantellina 
detta pellegrina.  
 

                
 

Tarcisiana 
Il nome fa riferimento a quel ragazzo di nome Tarcisio che, sorpreso a 
portare la Comunione ai cristiani perseguitati e imprigionati, venne 
martirizzato nel III secolo e indica una particolare veste dei chierichetti o 
ministranti a forma di tunica bianca con due strisce di colore rosso come 
decoro.   
 

Teca (vedi Custodia) 
 

Tempio 
È il termine che designa un edificio consacrato al culto di Dio. Famoso era 
quello di Gerusalemme, unico luogo per i sacrifici ebraici.  
 

Tempo liturgico 
Indica il periodo che caratterizza le varie parti dell’anno liturgico 
(chiamato Temporale per distinguerlo dal Santorale: calendario delle feste 
e dei Santi). Ci sono il Tempo di Avvento e di Natale, il tempo di 
Quaresima e di Pasqua e il tempo delle domeniche e settimane tra l’anno 
detto anche Ordinario. 
 
Tiara 
Detta anche triregno, la tiara papale è una particolare corona utilizzata dai 
Papi fino alla seconda metà del secolo XX come simbolo di sovranità. Si 
tratta di un copricapo extra-liturgico con infule come la mitra, utilizzato 
nel corso della cerimonia dell’incoronazione del Papa; di forma conica più 
o meno rigonfia, inanellato da un numero di diademi via via accresciutosi 
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sino ad un numero di tre (da cui il nome Triregno) e sormontato da un 
piccolo globo crucifero. 

  Le tre corone sovrapposte della tiara papale indicano 
il triplice potere del pontefice. L’ultima tiara venne utilizzata nel 1963 in 
occasione dell’elezione di Papa Paolo VI, che poi la fece vendere per 
darne il ricavato ai poveri. Con Giovanni Paolo I la tiara non venne più 
usata. Con Papa Benedetto XVI è scomparsa anche dallo stemma papale. 
 

Tintinnabolo (vedi Campanello) 
 

Torcia 
È una grossa candela, tutta, o solo in parte, di cera, che si usa in 
processione, durante la preghiera eucaristica e all’esposizione eucaristica. 
Va tenuta elevata con la sola mano esterna. 
 

Torcia da processione 

 Sono candelieri di grandi dimensioni con cui i ministranti, i 
membri di una confraternita o i fedeli accompagnano l’Eucaristia o le 
statue della Madonna e dei Santi nelle processioni. Sono dette anche 
cilostri e possono avere forme diverse: di legno, di metallo, scoperti o con 
la candela racchiusa in un apposito vano di vetro, somigliante ad un 
lampione. Data la loro pesantezza i cilostri vengono spesso agganciati a 
robuste cinture di cuoio indossate dai ministri che le portano. Vengono 
detti anche Ceroferari o Cilostri o Lampioni da processione. 
 

Tovaglia 
Tessuto bianco, di lino o altra materia, che si stende sull’altare per 
significare il carattere festivo della mensa eucaristica. La tovaglia per la 
Messa deve essere bianca e può essere bordata e ricamata. 
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In passato erano obbligatorie tre tovaglie per ogni altare: quella cerata a 
contatto con la pietra unta e consacrata; una più ampia che cadeva ai lati e 
una terza sopra la mensa.  
 

Le norme oggi parlano solo di tovaglia; può 
essere utile una sopra-tovaglia per una più facile pulizia. Qualche volta si 
usa anche un copri altare fuori dalla Messa. Si evitino nylon e vetri che 
non sono mai decorosi. 
 

Tovaglietta per la Comunione 
Si tratta di una striscia di stoffa bianca che viene tenuta da due ministranti 
davanti a chi distribuisce la Santa Comunione. Per evitare che qualche 
particola consacrata cada a terra è necessario che sia tenuta ben tesa 
davanti ai fedeli.   
 

Transetto 
Nelle chiese costruite a forma di croce latina si chiama transetto la navata 
trasversale che forma il braccio minore di una croce rispetto alla navata 
centrale (braccio verticale). All’incrocio del transetto con la navata si 
colloca di solito l’altare. 

 
 

Tricorno (vedi Berretta) 
 

Tronetto  
È un piccolo “trono” di legno o metallo dorato, sopra cui si posa 
l’Ostensorio durante l’adorazione. Va collocato sopra l’altare. 
 

Tunica (vedi Camice)  
 

Tunicella (vedi Dalmatica) 
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Turibolo 
Il turibolo, detto anche Incensiere, si compone di un vaso di piccola-
media dimensione, in metallo sagomato, con un piede quale appoggio; 
dall’orlo della tazza partono tre catenelle che si raccolgono alla distanza di 
circa un metro, in un piccolo coperchio, coronato da un anello posto in 
verticale rispetto alla attaccatura. Un secondo coperchio mobile, più 
grande del primo, e di pari diametro rispetto all’imboccatura della tazza, è 
attaccato ad una quarta catenella che passa attraverso un’apertura del 
primo coperchio, dove è fermata da un grosso anello che le permette di 
scorrere senza cadere all’interno della struttura. Questo secondo coperchio 
è traforato e porta sull’orlo della base tre cerchietti metallici vuoti, nei 
quali scorrono le tre catenelle legate alla tazza. La tazza ospita un piccolo 
contenitore, detto fornello (o anche padella), nel quale si fa bruciare 
l’incenso sui carboncini accesi o sulle brace ardenti. 
Il turibolo usato nel rito ambrosiano si differenza da quello romano per il 
fatto che non ha il coperchio sulla tazza, ed è quindi completamente aperto 
anche al momento della incensazione. La differenza tra turibolo 
ambrosiano e romano è dovuta dal diverso modo di utilizzarlo all’interno 
di questi due riti. Infatti, nel Rito Ambrosiano si incensa facendo roteare 
nell’aria il turibolo in precise direzioni, cosa che sarebbe impossibile fare 
con un turibolo romano dotato di coperchio. 
Accanto al turibolo e sempre prevista anche la navicella che contiene 
l’incenso. 
La liturgia romana non conosce nella tradizione un incensiere fisso se non 
in occasione della dedicazione di un altare: vedi Braciere. 
 

romano       ambrosiano 
 
 

Turiferario 
È il ministrante incaricato di portare il turibolo con l’incenso e di 
presentarlo aperto e poi chiuso al sacerdote o al diacono.  
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U come… 
 
Ufficio Divino (vedi Liturgia delle Ore) 
 

Unzione degli infermi 
È uno dei sette Sacramenti. Esso è descritto e previsto già nella Lettera di 
Giacomo (5, 14-15), uno scritto del Nuovo Testamento. La Chiesa con 
l’unzione degli infermi (anche detta “unzione dei malati”) affida gli 
ammalati al Signore, perché possano ricevere conforto e salvezza; questo 
Sacramento ci unisce alla passione di Gesù e dona la grazia dello Spirito 
Santo che ci fa vivere con fede la malattia senza disperarsi e scoraggiarsi, 
poiché la sofferenza porta in sé una grande forza di redenzione.  
La preghiera, l’imposizione delle mani e l’unzione, delle mani e della 
fronte, compiuta con l’Olio degli Infermi, benedetto dal Vescovo, aiuta i 
malati a capire che non sono soli a lottare contro il male e ad affrontare la 
morte, ma sono sorretti dalla preghiera della Chiesa e dall’amore di Dio.  
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V come… 
 
Vangelo 

 Parola che deriva dal greco e 
significa lieto messaggio o buona novella. Sono i quattro libri del Nuovo 
Testamento che contengono le narrazioni della vita, passione, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo attribuiti a Matteo, Marco, Luca e Giovanni. La 
proclamazione del Vangelo costituisce il momento culminante della 
Liturgia della Parola. La lettura del Vangelo è affidata ad un ministro 
ordinato e viene ascoltata in piedi da tutta l’assemblea dei fedeli. La sua 
proclamazione nelle celebrazioni solenni prevede un libro speciale detto 
Evangeliario ed è accompagnata da lumi e incenso. 
 

Vasetto per la purificazione 
Si tratta di un piccolo contenitore per l’acqua, in vetro o in metallo, 
solitamente con un coperchio, collocato con un purificatoio accanto al 
tabernacolo per la purificazione delle dita che hanno toccato il Pane 
consacrato. 
 

Vasi sacri 
Nel linguaggio biblico “vaso” significa non soltanto un contenitore, ma un 
qualsiasi oggetto, arredo, attrezzo o strumento, perché anticamente il 
vasaio con l’argilla faceva, oltre che “vasi” veri e propri, anche altri 
oggetti, come oggi si fa con la plastica. Questo significato generico di vaso 
è passato anche nel linguaggio liturgico, per cui “vasi”' sacri non sono 
soltanto il calice e la pisside, ma anche altri arredi. 

 È quindi un nome generico del calice, della 
patena, della pisside e delle altre suppellettili utilizzate nella Messa. Sono i 
diversi recipienti che si utilizzano nelle celebrazioni liturgiche: pisside, 
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ampolline, custodia, teca, ampolla per il crisma, ecc. Tutti i vasi per l’uso 
liturgico devono essere confezionati con materiali solidi, preferibilmente 
infrangibili e non deperibili; si richiede inoltre che possibilmente siano 
confezionati in metalli nobili e che non siano sostanze che assorbono i 
liquidi. 
 

Veglia pasquale 
È la celebrazione più solenne e più importante dell’anno liturgico, che 
segna il culmine della Settimana Santa. Si celebra alla vigilia di Pasqua 
nella notte del Sabato Santo, con cui inizia il terzo giorno del Triduo 
Pasquale.  

 È una notte di festa, di veglia e di attesa gioiosa del 
Signore risorto. La celebrazione di questa veglia comprende quattro 
momenti: la Liturgia della Luce, della Parola, del Battesimo e 
dell’Eucaristia. 
 

Velo da calice 

 Quadrato di tessuto nei vari colori liturgici 
che con la “busta” può ricoprire il calice quando esso non viene utilizzato.  
Esistono anche il velo per la pisside e quello per ricoprire un ostensorio 
vuoto. 
 

Velo omerale 

Veste liturgica costituita da una lunga striscia di 
tessuto indossata per coprire le spalle, le braccia e le mani del sacerdote in 
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occasione della processione o benedizione eucaristica. È chiamata anche 
continenza. 
 

Verde 
Colore liturgico che si usa nelle domeniche e giorni feriali del tempo 
Ordinario, detto anche “tra l’anno” (dall’Epifania alla Quaresima e dopo la 
Pentecoste fino all’Avvento). 
 

Vescovo 
Il Vescovo è il responsabile (Pastore) di una diocesi ed è considerato 
Successore degli Apostoli. Esercita il triplice ministero dell'insegnamento, 
del governo pastorale e della santificazione. È il diretto responsabile della 
comunità diocesana che gli viene affidata; infatti solamente su suo incarico 
i sacerdoti ed i diaconi possono predicare e battezzare e solo in comunione 
con lui possono celebrare l’Eucaristia.  
Per l’ordinazione di un Vescovo ci vogliono, oltre il mandato del Papa, 
almeno tre Vescovi. 
Il suo ministero di responsabile si esprime solennemente quando celebra la 
Messa detta oggi “stazionale” (una volta: pontificale), insieme ai sacerdoti 
della sua diocesi, con i diaconi, i vari ministri e l’assemblea dei fedeli.  
In una diocesi grande possono essere nominati Vescovi ausiliari per aiutare 
il Vescovo. Se hanno diritto di successione vengono definiti Coadiutori e 
succedono sulla cattedra al Vescovo emerito. Il colore che caratterizza le 
vesti del Vescovo è il paonazzo. 
 

Vespri 
Insieme alle Lodi, è una delle preghiere più importanti della Liturgia delle 
Ore. Si celebra alla sera, nell’ora in cui al tramonto del sole, a conclusione 
del lavoro e della giornata, si fa memoria dell’Ultima Cena e delle 
apparizioni di Gesù risorto. 
 

Veste bianca 

 È la veste indossata dal nuovo battezzato per indicare 
che si è rivestito di Cristo ed è diventato una nuova creatura. Simboleggia, 
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inoltre, il vestito della festa alla quale il Signore vuole ricevere i suoi, 
quando li farà sedere al banchetto del suo regno. 
 

Vesti Sacre 
Indumenti liturgici, detti anche Abiti Liturgici o Paramenti, con cui si 
rivestono i ministri durante le celebrazioni. Oltre alla funzione liturgica, 
servono per distinguere le diverse categorie di ministri, per indicare il 
carattere di ogni celebrazione e soprattutto per far comprendere che si sta 
realizzando una celebrazione sacra. Il loro colore è legato al tempo 
liturgico o alla celebrazione festiva o di un Santo o Beato. 
 

Via Crucis (e Via Lucis) 
È un’espressione latina che significa Via della croce. È un rito che 
ripercorre il cammino di Gesù fino alla sua morte in croce. È 
accompagnato da letture tratte dalla Sacra Scrittura, preghiere e canti. Il 
percorso della Via Crucis si divide tradizionalmente in 14 stazioni. In 
questa forma fu rivista, ideata e diffusa da san Leonardo da Porto Maurizio 
nel XIII secolo e quindi dai Frati Minori Francescani.  
L’itinerario spirituale della Via Crucis è stato in tempi recenti completato 
con l’introduzione della Via Lucis - la Via della Luce - che celebra 
i misteri gloriosi, ovvero i fatti della vita di Cristo tra la sua Risurrezione e 
la Pentecoste. 
 

Viatico 
Si tratta del vero ultimo Sacramento del cristiano dato al morente come il 
“Pane per il viaggio“, per l’ultimo viaggio da questo mondo verso 
l’eternità. Prevede un Rito proprio per portare l’Eucaristia al moribondo 
che può essere celebrato dal ministro ordinato ma anche del Ministro 
straordinario della Comunione. 
Nel passato veniva amministrato con solennità e al suono della campana 
chiamata appunto “Agonia”, per affrontare l’ultimo agone, l’ultima 
battaglia della vita: la morte.  
 

Vimpa o Veletta 

 Striscia di stoffa, indossata a modo di stola, con la quale i 
ministranti coprono le mani nel tenere la mitra ed il pastorale del Vescovo.  
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Vino 

 Assieme al pane è uno degli elementi essenziali per la 
celebrazione eucaristica. Il vino deve essere naturale, del frutto della vite e 
non alterato. Può essere rosso o bianco; si usa il bianco semplicemente 
perché non macchia. Ad esso normalmente nella Messa si aggiunge 
simbolicamente qualche goccia d’acqua. 
 

Viola (o Violaceo) 
Colore liturgico che si usa nelle domeniche e giorni feriali di Avvento e di 
Quaresima; così pure nelle celebrazioni dei defunti. Sarebbe opportuno 
distinguere i vari tipi di violaceo sia per la Quaresima che per le Messe dei 
defunti e certamente più “festoso” in Avvento.  
 
 
Z come… 
 
Zucchetto 
Copricapo in forma di calotta semisferica che usano i prelati. I sacerdoti lo 
possono usare di colore nero; i vescovi di colore viola (o paonazzo), i 
cardinali rosso e il Papa bianco. Viene chiamato anche pileolo e “solideo” 
(perché si toglie solo davanti a Dio).. 
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