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Gli oggetti liturgici

Ampolline: sono vasetti di  vetro o di  altro materiale nei 
quali si mettono il vino e l’acqua per l’Eucaristia.

Calice: è  la “coppa” di  metallo  nella quale viene offerto, 
consacrato e ricevuto il vino per l’eucaristia. Il calice viene 
benedetto dal Vescovo o anche da un Sacerdote con un rito 
particolare.

Patena: è il piattello dorato o la coppetta che si usa assieme al calice per la 
celebrazione della Messa e nella quale si mette il pane per l’Eucaristia.

Pisside: è il vaso sacro nel quale viene conservata l’Eucarestia. E’ composto 
da piede, fusto, coppa e coperchio.

Acquasantino e aspersorio: l’acquasantino è un vaso a 
forma  di  secchiello  contenente  l’acqua  benedetta.  L’aspersorio  è  un 
oggetto a forma di manico con un globo bucato contenente una piccola 
spugna; serve per aspergere (spruzzare) l’acqua benedetta.

Brocca e bacile: la brocca è un’anfora di  metallo o di  ceramica (o di 
vetro) che si  usa per versare l’acqua nelle  abluzioni  (ovvero quando il 
Sacerdote  si  lava le  mani);  è  accompagnata  da  un catino,  bacile,  che 
raccoglie l’acqua versata. 

Asciugatoio: si chiama anche “manutergio”. E’ un piccolo asciugamano di tela bianca usato 
nella lavanda delle mani del sacerdote.

Palla: è un quadretto di lino inamidato, riduzione del corporale, che si può usare per coprire il 
calice, a protezione del vino, durante la celebrazione della Messa. 

Corporale: è il quadrato di tela inamidata che si stende al centro dell’altare prima di deporvi il 
calice, la patena e la pisside. 

Purificatoio/Purifichino: è un piccolo fazzoletto di lino che si usa all’altare per asciugare il 
calice e i vasi sacri dopo la purificazione, al termine della Messa.

Turibolo  e  navicella: è  formato  da  un  contenitore  sostenuto  da 
catenelle  chiuso  da  un  coperchio  sollevabile  mediante  una  catenella 
scorrevole.  Vi  si  mette  la  brace sulla  quale  si  pone l’incenso.  Viene 
usato per l’incensazione e viene portato all’altare in diversi momenti: 
introito,  vangelo,  offertorio,  consacrazione  e  processione  finale.  La 
navicella è un piccolo  recipiente apribile,  originariamente a forma di 
nave, contenente la polvere o i grani d’incenso. 

Ostensorio: è  il  “vaso” usato per l’esposizione solenne del Ss. Sacramento 
all’adorazione dei fedeli e per la Benedizione eucaristica. E’ formato da piede, 
fusto e una terminazione a raggiera.

Croci  astile: croce  montata  su  un’asta.  Viene  portata  dal  crocifero  nella 
processione di ingresso e in quella finale. 
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Leggio: arredo  su  cui  si  appoggiano  i  libri  sacri.  Si  trova  normalmente 
all’ambone con il Lezionario, alla sede o sull’altare con il Messale. Può essere 
di diversi materiali e forme.

Vasi degli Oli Sacri: sono tre grandi vasi nei quali, il Giovedì Santo al 
mattino,  vengono  benedetti  dal  Vescovo  gli  Oli.  Sono  gli  oli  degli 
Infermi, dei Catecumeni e il crisma che viene usato sia per il battesimo 
che per la cresima, per l’ordinazione sacerdotale e per la consacrazione 
di un altare. 

Candelieri  processionali: sostegno per candela formato da piede, fusto con nodo e 
terminazione  su  cui  posa  il  piattello,  dove  è  inserita  la  candela.  Vengono  portati  in 
processione a lato della croce astile.

Torce: sostegno  per  candela  da  reggere  a  mano  formato  da  un’asta  corta  con 
terminazione su cui poggia il piattello. Può essere utilizzato, durante la messa, dal Santo 
alla Comunione dei fedeli e nelle processioni in cui venga trasportato il Ss. Sacramento.

Cero pasquale: è un grande cero posto nel presbiterio in determinati momenti dell’anno o 
presso  la  fonte  battesimale.  Viene  acceso  e  benedetto  durante  la  Veglia  pasquale  come 
simbolo di Cristo Risorto, luce del mondo. Solitamente è decorato con una croce con le cifre 
dell’anno in corso poste fra i quattro bracci a indicare che Cristo è Signore del Tempo.
Nel rito del Battesimo dal cero pasquale si accende la candela del neo-battezzato.

Le vesti liturgiche
Talare:veste nera, lunga fino ai talloni, con maniche lunghe e strette, abbottonata davanti. 
Può essere stretta ai fianchi da una fascia.

Cotta: di colore bianco, viene indossata sopra la talare; è lunga almeno fino al 
ginocchio e ha maniche lunghe e ampie.

Tunica:  veste  di  colore  bianco  lunga fino  ai  talloni,  con  maniche  lunghe  e 
strette, accollata ed eventualmente con cappuccio. Tipica del Ministrante.
Il  colore  serve  a  ricordare  la  purificazione  dal  peccato  originale  ottenute 
attraverso il battesimo.

Amitto: è un rettangolo di stoffa bianca con due fettucce che partono 
dagli  angoli  superiori.  Si  mette intorno al  collo  e  si  fissa intorno ai 
fianchi prima di indossare il camice se questo non è accollato.

Camice (o alba):  è una lunga veste bianca che ricopre tutta la persona. Se non è 
accollata è chiamato alba.

Cingolo: lungo cordone bianco o  del  colore  liturgico  appropriato  che è  usato  per 
stringere il camice ai fianchi.

Stola: striscia di stoffa che gira attorno al collo e ricade davanti. 
E’ il segno della funzione e della missione del sacerdote. Il diacono 
la porta a tracolla. Il suo colore è quello del giorno.

Casula: ampia  e  lunga  sopravveste  di  stoffa  del  colore  liturgico 
appropriato.



Piviale

Messale

Pianeta: sopravveste di stoffa derivata dalla casula, accorciata in basso e ridotta ai lati. E’ 
alternativa alla casula ma oggi poco usata.

Piviale: è  un’ampia sopravveste  lunga fino ai  talloni  formata da  un semicerchio  di  stoffa 
portata come un mantello, aperta davanti e chiusa da un fermaglio.  

Dalmatica: lunga sopravveste di stoffa usata facoltativamente dal diacono: 
E’ chiusa ai lati da lacci di stoffa e ha maniche lunghe e ampie.

Velo omerale: lungo rettangolo di stoffa bianca o rossa il venerdì santo che 
posto sulle spalle e fermato davanti con un fermaglio o con nastri scende a 
coprire le mani per toccare i vasi sacri contenenti l’Eucaristia.

I colori liturgici
Nei diversi momenti dell’anno liturgico i paramenti del Sacerdote cambiano spesso colore: di 
seguito trovate l’elenco dei colori usati e il momento del loro utilizzo.

BIANCO: si usa nel tempo pasquale e nel tempo natalizio; inoltre nelle feste e nelle 
memorie  del  Signore (escluse quelle  della  Passione),  nelle  feste  e  nelle  memorie  della 
Madonna, degli angeli e dei santi non martiri. 

ROSSO: si usa nella Domenica della Palme, e nel venerdì Santo, nella Domenica di 
Pentecoste, nelle celebrazioni della Passione del Signore, nelle feste degli Apostoli e degli 
Evangelisti e nelle celebrazioni dei santi martiri. 

VERDE: si usa nel tempo ordinario.

VIOLA: si usa nel tempo di Avvento e di Quaresima; si può usare per i defunti.

ROSA: si  può usare nella terza domenica di  Avvento (“Gaudete”) e nella quarta di 
Quaresima (“Laetare”).

I libri liturgici
I Libri liturgici contengono i testi e i gesti in uso nelle celebrazioni, raccolti in uno o più volumi. 

LEZIONARIO: Libro  liturgico  contenente  le  letture  della  Sacra 
Scrittura, destinate alla Messa o ad altre celebrazioni

MESSALE: Libro  per  la  celebrazione  della  Messa;  contiene  le 
orazioni del sacerdote, quelle fisse e quelle variabili. 

EVANGELIARIO  :   Libro liturgico che contiene i brani del Vangelo 
da  leggersi  durante  l'anno  nelle  messe  solenni.  Sono  spesso 
pregevoli  opere  d'arte  per  la  ricchezza  delle  decorazioni,  per  le 
miniature e la magnificenza delle rilegature. 

RITUALE: .Libro liturgico per la celebrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali; è pubblicato 
in singoli libri separati. 
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