Ma subito Gesù parlò loro: “Coraggio, sono io, non abbiate
paura”. Pietro gli disse: “Signore, se sei tu, comanda che io
venga da te sulle acque”. Ed egli disse: “Vieni!”. Pietro,
scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. E subito
Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”.
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano
sulla barca gli si prostrarono davanti, esclamando: “Tu sei
veramente il Figlio di Dio!”. Compiuta la traversata, approdarono a Genèsaret.
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DOMENICA IX DI SAN MATTEO
Metheortia della Trasfigurazione e memoria del santo martire e
arcidiacono Lorenzo.
Tono pl. IV - Eothinon IX
1^ ANTIFONA

Grande è il Signore e altamente
da lodare nella città del nostro
Dio, sul suo santo monte.
Per l’intercessione della Madre di
Dio, o Salvatore, salvaci
.

2^ ANTIFONA

ALL’EXERETOS

Nìn ta anìkusta ikùsthi: o
apàtor gar Iiòs ek tis Parthènu ti patròa fonì endhòxos
martirìte, ìa Theòs ke ànthropos, o aftòs is tus eònas.

Ora si ascoltano cose mai sentite: colui che è Figlio della Vergine senza opera di padre, con grande gloria, la voce paterna proclama Dio e Uomo, il medesimo nei
secoli.

En to fotì tis dhòxis tu
Nella luce della gloria del tuo
prosòpu su, Kìrie, poref- volto, o Signore, cammineremo in
sòmetha is ton eòna. Al- eterno. (Sal 88, 16-17) Alliluia.
liluia.
DOPO “SOSON, O THEOS” E INVECE DI “II TO ÒNOMA KIRÌU”

VENERDÌ 15: DORMIZIONE
VERGINE MARIA.

Ti sei trasfigurato...
DELLA

SS.MA MADRE

3^ ANTIFONA

Le tue misericordie, Signore, in eterno io voglio cantare.
Ti sei trasfigurato sul monte, o Cristo Dio, ....
ISODIKÒN

KINONIKON

Metemorfòthis...

Le sue fondamenta sui monti santi.
O Figlio di Dio, che ti sei trasfigurato sul monte Tabor, salva noi
che a te cantiamo: Alliluia.

DI

DIO

E SEMPRE

Dhèfte proskynìsomen ke
Venite, adoriamo e prostriaprospèsomen Christò.
moci davanti a Cristo.
Sòson imàs, Iiè Theù, o anO Figlio di Dio, che sei risorto
astàs ek nekròn, psàllondàs si: dai morti, salva noi che a te canAllluia.
tiamo: Alliluia.
APOLITIKIA

Ex ìpsus katìlthes, o èfsplachnos, tafìn katedhèxo triìmeron, ìna imàs eleftheròsis ton
pathòn. I zoì ke i Anàstasis imòn, Kìrie, dhòxa si.

Sei disceso dall’alto, o pietoso,
hai accettato la sepoltura di tre
giorni, per liberare noi dalle passioni: vita e risurrezione nostra,
Signore, gloria a te.
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Metermofòthis en to òri
Christè o Theòs, dhìxas tis
mathitès su tin dhòxan su, kathòs idhìnando, làmpson ke
imìn tis amartolìs to fòs su to
aìdhion, presvìes tis Theotòku, Fotodhòta, dhòxa si.

Ti sei trasfigurato sul monte, o
Cristo Dio, mostrando ai tuoi discepoli la tua gloria, come era possibile. Fai risplendere anche su di
noi la tua luce, per le preghiere
della Madre di Dio; o Datore di
luce, gloria a te.

APOLITIKION

Sòson, Kìrie, ton làon su, ke
evlòghison tin klironomìan su,
nìkas tis vasilèfsi katà varvàron dhorùmenos, ke to sòn filàtton dhià tu Stavrù su polìtevma.

Salva, o Signore, il tuo popolo e
benedici la tua eredità, concedi ai
governanti vittoria sui nemici e
custodisci per mezzo della tua
Croce il tuo popolo.

KONDAKION

Epì tu òrus metemorfòthis
ke os echòrun i mathitè su tin
dhòxan su, Christè o Theòs,
etheàsando; ìna òtan se ìdhosin stavrùmenon, to men pàthos noìsosin ekùsion, to dhe
kòsmo kirìxosin òti si ipàrchis
alithòs tu Patròs to apàvgasma.

Ti sei trasfigurato sul monte e i
tuoi discepoli contemplarono come
poterono la tua gloria, o Cristo Dio, affinché quando ti vedessero
crocifisso potessero credere alla
tua passione volontaria e poi predicare al mondo che tu sei veramente
lo splendore del Padre.

APOSTOLOS (I Cor. 3, 9-17)
- Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli, quanti lo circondano gli portino doni. (Sal. 75,12).
- Dio è conosciuto in Giudea, in Israele è grande il suo nome. (Sal.
75,2).

Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinti.
Fratelli, siamo collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data,
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come un sapiente architetto io ho posto il fondamento; un altro
poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce.
Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che
già vi si trova, che è Gesù Cristo.
E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento,
pietre preziose, legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben
visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera
che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una
ricompensa; ma se l’opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia
egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il
tempio di Dio, che siete voi.
Alliluia (3 volte).
-Venite, esultiamo nel Signore, cantiamo inni di giubilo a Dio,
nostro Salvatore. (Sal 94,1).
Alliluia (3 volte).
- Presentiamoci al suo cospetto con canti di lode, inneggiamo con
canti di lode. ( Sal 94,2).
Alliluia (3 volte).
VANGELO (Matteo 14, 22-34)

In quel tempo, Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull’altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, solo, a
pregare.
Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. La barca
intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa del vento contrario. Verso la fine della notte
egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, a
vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: “E’ un
fantasma” e si misero a gridare dalla paura.
3

