Paramenti Liturgici



* I COLORI LITURGICI

Bianco: è il colore che esprime gioia e luce. Nelle solennità viene usato solitamente l'oro che ha lo stesso significato, ma che esprime più solennità: il bianco viene usato nelle domeniche dopo natale e dopo pasqua, nelle memorie dei santi non martiri, nel battesimo, nel matrimonio e nell'ordine.

Rosso: è il colore che esprime l'amore e la passione. Viene usato il venerdì santo, la domenica delle palme, e nelle celebrazioni in memoria dei santi Martiri.

Viola: è il colore dell'attesa e della penitenza. Si usa in avvento, in quaresima, nei funerali e nel rito della confessione.

Verde: è il colore della speranza e viene usato nel tempo ordinario.


* ALTRI COLORI LITUGICI

Questi colori che vengono descritti si usano poco anche se tempo fa venivano utilizzati in questo modo:

Nero: è il colore del lutto, veniva usato nei funerali, oggi è possibile celebrare un funerale con il paramento nero, anche se è praticamente sostituito dal viola.

Rosa: è il colore della gioia. Veniva usato nella 3° domenica di avvento e nella 4° di quaresima. E' un modo di anticipare un po' la gioia del natale e della pasqua. E' possibile ancora oggi assistere ad una messa celebrata col paramento rosa, anche se è sostituita diffusamente dal colore viola.

Giallo: è un colore che si utilizzava in variante nel bianco nelle celebrazioni dei santi confessori, adesso si è ripreso l'uso di questo colore, che viene adoperato nelle missioni ma anche nelle parrocchie quando è presente un paramento di questo colore.

Azzurro: era il colore utilizzato per le messe in onore alla madonna; ancora oggi nei paramenti mariani, c'è traccia dell'azzurro.

Grigio: era usato al posto del viola in quaresima; adesso non ci sono praticamente più tracce di questo colore.


* I PARAMENTI LITURGICI

Il sacerdote alle messe ordinarie indossa questi paramenti (variano a seconda del colore liturgico):

L'amitto: è un quadrato di lino bianco che il sacerdote lega a sé con due cordoni per coprirsi le spalle.

Il camice: è un lungo abito che scende fino alle caviglie simile ad una lunga tunica stretta ai fianchi dal cingolo.

La stola: è una lunga striscia di stoffa. La si mette sopra il camice: dalle spalle scende davanti come una grande sciarpa.

La casula: è come un grande mantello che viene messo sopra il camice.

La pianeta: anticamente veniva usata al posto della casula: è molto meno ampia della casula e al contrario di essa non ha le maniche. Oggi le pianete che si trovano nelle chiese, per la loro preziosità vengono usate alle messe solenni.

Il piviale: è un lungo mantello aperto davanti e unito da un grande fermaglio. Viene usato nelle processioni, nelle celebrazioni eucaristiche e nei battesimi.

Il velo omerale: è una lunga striscia di stoffa abbastanza larga che il sacerdote mette sulle spalle sopra il piviale per portare l'ostensorio.

La dalmatica: è la veste usata dai diaconi; è come una tunica impreziosita da ricami.

Il manipolo: il manipolo è una strisciolina di stoffa dello stesso ricamo e colore della pianeta. Il sacerdote lo legava al polso.

La borsa: è un piccolo quadrato di cartone aperto solo da un lato, rivestito con la stoffa che faceva completo con la pianeta. In questo quadrato veniva messo il corporale (piccola tovaglietta che si usa sull'altare, che serve a trattenere le briciole delle ostie consacrate) per evitare che le briciole delle particole consacrate, vengano sparse per l'altare. Oggi l'uso della borsa è scomparso, talvolta viene usata per custodire la chiave del tabernacolo.

Il velo: è un piccolo velo di stoffa sempre in completo con la pianeta che veniva usato per coprire il calice al termine della santa messa.


* PARAMENTI USATI SULL'ALTARE

Il coprileggio: lo dice la parola stessa: viene usato per coprire del colore liturgico corrente, l'ambone o leggio.

Il conopeo: è un pezzo di stoffa presente in tutti i colori liturgici che serve a coprire il tabernacolo. La forma e la grandezza variano a seconda del tipo di tabernacolo.


* LE VESTI USATE DAL MINISTRANTE (CHIERICHETTO)

La veste: è la tunica indossata dal chierichetto

La cotta: è come una tunica ma molto più piccola di colore bianco che il chierichetto indossa alla messa. La può indossare anche il sacerdote.


