
N.B.: = Il volume iVRito del Battesimo dei bambini" I ha le, seguenti caratte
ristiche~ 

- pagine 184; formato 193 5 x,27 

- senza riIivii 

- stampa dei testi in 2 colori (rosso-nero):." illustrazioni in 3, colortJj' su 
carta avoriata finissima 

rilegat~~a in balacron con impressioni in oro 

- coloritura sul taglio di testa 

- segnacoli in seta 

- inserto di 4' pagine con ~Jntroduzioni alle letture B~bliche~1 

- prezzo ;2,.' 20200". 

N.B .. Il Comunicato e ~ ,stato tempestivamente, inviato a tut ti. i. Membr i della 
C..E .• I .•. , ' prima che, venisse diramato alla stampa. J Ai. Vescovi. e P • stata 
anche spedita una copia in omaggio del Rito., 

COME, 'UT·ILIZZARE L' A.T:rUA\L LEZ~ONARIO FERIALE 
NEL PERIODO DALLA PENTE.COSTE ALL ~ AVVENTO, 

Il Presidente deJ.la COI1U1lissime, per la Litu.>rgia. a' in data 30.5.1970 ha 

rimesso una nota illustrativa in merito •. 

Tre anni fa venne pubblicato e concesso ad experimentum il Lezionario 
feriale'Jj' preparato dal nConsiliumVV:~, per 1 Quso liturgico •. Sebbene non fos,;.. 
se obbligatoria."chiese piccole e· grandi si affrettarono ad acquistarne~, 
man mano che uscivano,9' i singolivolumi~ la liturgia della parola nella 
~ssa quotidiana ne risultava molto arricchita,9' e, la partecipazione'di tut 
ti intensamente ravvivata,·. 

Si trattava pero o di una soluzione transitoria; la sistemazione defi
nitiva delle letture sar~bbe dipesa sia dal 'risultato della sperimentaziQ 
ne in atta.9,sia dal riordinamento globale di tutto IQanno liturgico •. 

-124-



Stando cosi a le cose:~, non era ne 1 necessario ne I opportlUlo includere 
nel I.ezionario feriale letture particolari per quelle ricorrenze:,9' per le 
quali il Messale giaO prevedeva pericopi proprie •. Ecco.perche' il Leziona
l'io 'ai tre anni fa non contiene,9' per esempio,9' le letture per la Quaresima,9' 
ne' quelle delle ottave di Pasqua e di Pentecoste,9' ne' quelle di altre ce
lebrazioni feriali~ in quei giorni si ricorreva al Messale,9,e l'apparente, 
laclUla era colmata •. 

Non essendo ahcora pronto il Lezionario in edizione de fini tiva ed escly 
dendo altre soluzioni provvisorie.9' non rimane che attenersi a quanto fu 
scri t to nel comlUlica to della Pres idenza della C .E .• .L.:~ . datato 30 .Xo 1969 , c~ o, 
"Notiziario'\I' no, 14!1969~' pago. 319) . .9' e cioe v ~ per le letture dei giorni f~ 
riali ricorrere ai libri gia O editi ad experimentum dalla Commissione epi
scopale per la Liturgia (G.E..L& }IO_ 

Si rendono necessari solo alclUli adattamenti~'come indicato nella ta
bella illustrativa •. 

Se ne osservino le varie finche.~Ia prima segna la data dei successivi 
llUledio del mese (o di altro giorno della settimana,9,se nel llUledi' cade 
una ricorrenza'con letture proprie); la seconda l!ordine delle settimane 
per annum, ,giusta il nuovo calendario; la terza IOordine corrispondente 
delle settimane 5l 'secondo il I.ezionario feriale; la quarta il volume e la 
pagina del Lezionario •. 

Per es .•. il 10 giugno,9' e ':.9' secondo il calendario,9' il llUledi' della Il''' 
settimana dopo Pentecoste (IX per annum),9,alla quale corrisponde,9' nel I.e
zionario~,illunedi! della·VII settimana9,v01 •. 2O:~'pag •. 132.~E: cosiO di s~ 
guito,9,fino al lunedi' 23 novembre:9 ' XXVII settimana dopo Pentecoste (XXXIV 
per annum):51' a cui corrisponde la XXXII del Lezionario,9' voI 4°:,9' pago. 513 •. 

Cosi' ancora lUla volta la laclUla e: colmata,9 nell'attesa che il nuovo 
Lezionario tolga tutte le difficolta~;.~ 
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sett~mana 
pag, mese data giorno S e t t ij m a n a vol. 

del le!" 

maggio 18 1uned i v ex ottava di Pentecoste (V Il per annum) V 3° 89 
il 25 V'J I dopo Pentecoste (V II! per annum) VI 3° 110 

giugno I J uned ~ , Il dopo Pentecoste ( IX per annum) VI ~ 3° 132 
~ 8 Il I Il dopo Pentecoste (X per annum) VIII 3° 159 
w 15 ii IV dopo Pentecoste (X~ per annum) IX Ij.0 16 

" 22 iV V dopo Pentecoste (XII per annum) X Ij.0 1j.2 
11 30 martedì l VI dopo Pentecoste (Xi! I per annum) XI Ij.0 69 

luglio 6 luned i l VII dopo Pentecoste (XIV per annum) XII Ij.0 87 
I 

" 13 11 VIII dopo Pentecoste (XV per annum) XIII q.0 112 

" 20 Il IX dopo Pentecoste (XVI per annum) XIV q.0 136 
li 27 1'1 X dopo Pentecoste (XVII per annum) XV IJ.0 157 

agosto 3 1 uned i v XI dopo Pentecoste (XVIII per annum) XVI Ij.0 178 
n IO " XI I dopo Pentecoste (XIX per annum) XVII IJ.0 199 
If 17 " XIII dopo Pentecoste (XX per annum) XVIII q.0 219 

" 25 marted i' XIV dopo >Pentecoste (XXI per annum) X~X Ij.0 250 
Il 31 luned i' XV dopo Pentecoste (XXII per annum) XX q.0 268 

settembre 7 luned i I XVI dopo Pentecoste (XXIII per annum) XXI IJ.0 288 

" 15 marted i v XVII dopo Pentecoste (XXIV per annum) XXII IJ. 0 310 

" 22 " XVIII dopo Pentecoste (XXV per annum) XXIII IJ.0 329 
n 28 l uned i' XIX dopo Pentecoste (XXVi per annum) XXIV q.0 3lJ.5 

ottobre 5 1 uned ~ ! XX dopo Pentecoste (XXVII per annum) XXV 11-0 361j. , 
Il 12 " XXI dopo Pentecoste (XXVI! I per annum) XXVI 11-0 385 
ii 19 Il XX Il dopo Pentecoste (XXIX per annum) XXVII Ij.0 11-07 
li 26 Il XX III dopo Pentecoste (XXX per annum) XXVIII q.0 1j.27 

novembre 3 marted i \ XXIV dopo Pentecoste (XXXI per annum) XXIX q.c~ 11-50 

" IO Il XXV dopo Pentecoste (XXXII per annum) XXX lJ.,o 1j.72 

" 16 1 uned i I XXVI dopo Pentecoste (XXXIII per annum) XXXI Ij.0 1j.88 

" 23 ii XXVII dopo Pentecoste (XXXIV per annum) XXXII Ij.0 513 
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