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Palermo

i

ledelt ad una partectpazl,one sernpre
piu attioa nella aita '[.iturgtca della Chlesa, lncoraggiarll e guidarll, all'intelllgenza e all'amore delle
sacre cerimonie, A lo scopo ch,e ei h.a tndottl ad
ofirtre, anche quale pascolo dt altd splrltuale, questo
Manuale dt preghtere che chlarnererno, con parola
Esortare

gr

ecfl , I-lpooeuppdp tov.

Le Ulfr.ciatu.ure, in esso contenute, mediante unu
ledele e ptana traduztone dei testi, a,ccornpa,gnata,
da breoi note di catechesi llturgica, mlrano a lar
gustare megllo Ie bellezze del loro lnestirnabile aalore e nello.s/esso tempo danno la posslbilitd at ledeli
d"i sequire, specie nelle d,ornentche e nilte feste, Ie
cerirnonie che sl saolgono secondo il rito bizantino.
Il libro 0 diui,so in quattro parti. La prtma contiene le orazionl prlncipall della giornatq,: sono traduzioni di testi greci ed adattamentt ri,catsatl d,a

tnanuali di deaozioni occidentali; nella seconda, troui,amo le ulfi,ciature liturgiche di ogni giorno, quindi
iI Mattutino, la S. Liturgia, il Vespro e I'Apodhipnon
(Compieta); nella terze,, Ie uffi.ciature di tutte Ie
domeniche dell'anno e delle leste principali secondo
il calendario bieantino; nella qttarta, le ulfictature
piti comuni per aarie circostanze.
Euidentemente il manuale A destinato ai ledeli di,
rito bizantino; pensiamo perd che esso incontrerd,
anche iI latsore dei fedeli di rito latino, i quali, con
una maggiore facilitd, e con una maggiore comprensione, potranno seguire testi e cerimonie riguardanti
le uarie uffi,ciature.
Nella speranza di auer ofrerto, con il nostro modesto laDoro, una nuoua possibilitd, di cognieioni
Iiturgiche bizantine, tacciarno ooti perchC sueste si
traslormino in amore aerso I'Oriente Cristiano e
perchi, attrauerso le unanirni e traterne preghiere
dei ledeli di ambo i riti, il, Signore laccia presto ar riuare il giorno in cui I'eoangelico detto < un solo OuiIe un solo Pastore > abbia la sua piil luminosa realizzazione.
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Nota del redattore: i testi e le feste di tradizione non bizantina sono
indicati con il seguente segno (*).
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ORAZIONI PRINCIPALI
UFFICIATURE DELLA CIOR.NATA
UFFICIATURE DELLE DOMENICHE E

FESTE

UFFICTATURE PER VAR.IE CIRCOSTANZE

Preghiere del Mattino
Nel nome del Parp6q, xcri. toO YtoO, xai dre e del Figliuolo e
ro0'Aytou l-lveOptqroq. dello Spirito Santo.
Eiq

td

6vopra toO I-lcx-

'A[,nv.
"Aytog 6 Oe6q, "Aytoq
'lo1up6q, "Aytoq 'Aedvcxroq, €L€,qoov iFAq.

('Ex

Y' ).

A6€c flcxtpt, xai Ytq,
xci'Aytcp [Ive0pcrtt' xqf
vOv, xcrl det, xqi efq
toDq cri6vaq t6v cicbvov. 'AFtu.
I-Icrvcrytcr

Tptdq,

€'I€-

rloov l$aq. Kupte, [].doOqtr tcrtg dpaptiatg
i tr6v. A6,onota, ouylcbprloov taq &voplcq fl1riv'
"Ayte, €nloxetfat xcxt lcroat tdq do0eveloq tl 1r6v,

€vexev toO
oou.

6v6prcrt6q

Cosi sia.
Santo Iddio, Santo Forte, Santo Im-

mortale, abbi pieti
di noi. (3 volte).
Gloria al Padre e al

Figliuolo e allo SPirito Santo, ed ora e
sempre, e nei secoli
dei secoli. Cosi sia.

Santissima Trinitir, abbi pietir d,i noi;
Signore, perdonaci i
nostri peccati: o Sovrano, rimetti le nostre iniquiti; o Santo, visita e guarisci

le nostre infermiti

per la gloria del tuo
nome.

Orewiorti Tsrlncipali {Lella gl,otnata

Kupre €L64oov ('Ex
y').
A6€cr flctpi...
llcrep n 1r6v 6 €v toiq
o0

pavolq,

dyrcroOrlrc,r

Signore, abbi pieti. (3 volte).

GIoria

al

Padre...
Padre nostro, che

sei nei cieli, sia san-

td 6voptd oou' €LO€,tol tiflcato it tuo nome,
i pcotXelc oou' yevrl- venga il tuo regno,
0r1tco td 06111pd oou, sia fatta la tua vocbq €v o0pcv6, xcri inl lonti, come in cielo
riq yi q. Tov &ptov cosi in terra. Dacci
rdv tnto0otov 6dg

oggi

il

nostro pane
quotidiano e rimetti
n Fiv orlpepov' xci &qeq
n 1rlv tc 6qerlr'1lrqrcr a noi i nostri debiti,
ttr6v, cbq xoi rlFeiq dgi- come noi Ii rimettiarg€v toTq 6geil.6tcrq mo ai nostri debitori,
i FOv' xcxi ptrl e ioevri,yxn q e non ci indurre in
nFAq eiq nerpcrop6v, &L- tentazione; ma liben 1rGlv

La p0ocr nFAq &nd ro0

raci dal

male.

nov4poO.

"Otr oo0 €otrv
orLetcr,

xai fl

f; pc-

60vcprtq,

E6{cx, toO l-lcxrp6q, xcxi. toO Y[oO, xcri

xcri

n

toO'Aylou flve6FCXroq,
vOv, xcxt det, xcxi eiq
roDg cri6vcxq t6v oicbvcov. 'Aprlv.

Poiche

il

regno, e
la potenza e la gloria
C di Te, Padre e Figliuolo e Spirito Santo, ora e sempre e
nei secoli dei secoli.
Cosi sia.

Preolicre +jei trtotti.na

Destatici dal sonno, ci prostriamo davanti a Te, o Dio buono, e ti cantiamo I'inno degli angeli, o Dio potente: Santo, Santo,
Santo sei, o Dio. Per I'intercessione della
Madre tua, abbi pieti di noi.

Gloria al Padre e al Figliuolo e allo Spirito Santo. Mi hai svegliato dal sonno, o Signore, illumina la mente mia e apri Ie mie
labbra ed il mio cuore per cantarti, Santa
Triniti: Santo, Santo, Santo sei, o Dio. Per
I'intercessione della Madre tua, abbi pietil

di noi.
Ed ora e sernpre e nei secoli dei seeoli.
Cosi sia. All'improvviso il Giudice verri e
le azioni di ciascuno saranno scoperte; percio spinti dal timore, gridiamo nel mezzo
della notte: Santo, Santo, Santo sei, o Dio.
Per I'intercessione della Madre tua, abbi piete di noi.

Kirie eldison Signore abbi pieti

(L2

volte).
Destatomi dal sonno Ti ringrazio, o Santa Triniti, che per la tua grande bonti non
ti sei adirato con me indolente e peccatore,

Orazioni principali della giornata

e non mi hai condannato per i mlel peccatl,
ffi&, come sempre, hai avuto compassione
di fre, scuotendomi dalla mia insensibilita
per farmi vegliare ed adorare la tua gloriosa potenza. Ed ora illumina gti occhi
della mia mente e apri la mia bocca per

meditare le tue parole ed intendere i tuoi
comandamenti ed adempiere la tua volonti,
e nell'effusione del euore lodare ed inneggiare al Santissimo tuo Nome, del Padre e
e del Figliuolo e dello Spirito Santo, ora
e sempre e nei secoli dei secoli. Cosi sia.

Gloria a T€, R€, Dio Onnipotente, che
con la tua divina ed amorosa provvidenza
hai reso degno me, peccatore ed indegno tuo
servo, di svegliarmi dal sonno e di entrare
nella tua santa casa. Ascolta, o Signore, la
voce della mia preghiera, come quella dei
santi e spirituali Angeli e concedi che lo tl
presenti la mia lode col cuore puro e con lo
spirito umiliato, malgrado che siano impure le mie labbra, affinchO anch'io sia associato alle vergini prudenti nel candore luminoso dell'anima mia e gloriflchi Te, che
nel Padre e nello Spirito Santo sei glorifi.cato qual Verbo Dio. Cosi sia.

Pr eghier

e

.d,el.'

mattino

Preghiera attribuita a S. Efrem

Signore e Sovrano della mia vita, non
mi lasciare in balia dello spirito dell'ozio,
della leggerezza, della superbia e della loquaciti.
Concedi invece al tuo servo, spirito di
prudenza, di umiltA, di pazienza e di caritd.
Si, o sovrano Signore, fa che io vegga le
mie colpe, e che non condanni il mio fratello, poiche Tu solo sei benedetto nei secoli dei secoli. Cosi sia.
Atto di

speranza (*)

Mio Dio, perche siete veriti infallibile
credo fermamente tutto quello che voi avete
rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in voi, unico
vero Dio, in tre persone uguali e distinte,
Padre, Figliuolo e Spirito Santo. E credo in
Gesu Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto
per noi, il quale dari a ciascuno, secondo
I meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa Fede voglio sempre vivere. Signore, accrescete la mia fede.

Atto di fede' (*)
Mio Dio, spero dalla bonti vostra, per le

ArazlonL princtpoii d,eil* glorngto

vostre promesse e per I meriti di Gesu Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazle necessarie per meritarla con le buone
opere, che io debbo e voglio fare. Signore,
che io non resti confuso in eterno.
Atto tll c*ith,

(*)

Mio Dio, vi'amo con tutto iI cuore sopra
ogni cosa, perchd siete Bene inflnito e nostra eterna feliciti; e per amor vostro amo
il prossimo mio come me stesso, e perdono
le offese ricevute. Signore, fate che io vi
ami sempre piu.
Atto (ti

tlolore (*)

Mio Dio, hi pento e mi dolgo con tutto
il cuore dei mlei peccati, perchd peccando
ho meritato i vostri castighi, e molto piil
perchd ho offeso Voi infinitamente buono e
degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col vostro santo aiuto di non offendervi mai piu e di fuggire le oecasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonatemi.
Invocazlone all'Angelo Custode

O Custode dell'anima mia e del mio cor-

Prerthiere dcl m.ottina

Fo, o Angelo divino, a me destinato da Dio,
riguarda, a imitazione di lui, con compassione, tutte le colpe dell'anima mia miserabile: liberami dalle molteplici reti del demonio e placa il nostro Dio, affinch0 mi usi misericordia nel giorno del giudlzio.
Frirrra tlclla Meditarione

(*)

O Dio immortale, luce increata e perenne, o Creatore di ogni cosa, fonte di misericordia ed oceano di bontA,, o abisso imperscrutabile di amore verso I'uomo; irradia,
o Signore, sopra di noi la luce del tuo volto.
O sole spirituale di giustizia, splendi sui nostri cuori e riempi le nostre anime con la
tua letizia; insegnaci a meditare i tuoi giudizi e averli sempre sulle labbra per lodare
continuamente Te, nostro Padrone e Benefattore. Drizza le opere delle nostre mani
secondo la tua volonti, e dona felice esito
nell'eseguire cio che d di tuo gusto e gradimento, affinche per mezzo nostro, benchO
indegni, sia gloriflcato il santissimo tuo noDe, Padre, Figliuolo e Spirito Santo: una
sola Diviniti, una sola Potenza a cui si addice ogni gloria, onore e adorazione per i
secoli. Cosi sia.

Qraziont. principoli delld glornata
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Dopo

Ia

Meditazione

(*)

Ti

rendiamo grazie, misericordioso Signore, benefattore delle nostre anime, perchd anche in questo giorno ci hai resi degni
di meditare la tua santa legge. Raddrizza
la nostra via, assicura i nostri passi per le
preghiere e le suppliche della gloriosa Madre di Dio e sempre Vergine Maria e di tutti
i tuoi Santi. Cosi sia.
Preghiera prima dello studio
Bcrotl,e0 o0pdvte, I-la-

pax).qte, t6 flveOpc tiq
d).r10etcrq, 6 ncxvraloO

ncpcbv, xcrf tcx ndvtq
nLr;pd:v, 6 0qoaupdq

t6v

&ycx06v, xcri (coflg

Xopny6q, €).0d xcri oKnvooov €v f1plv, xcri xcx0cproov ipAq dno ndorlq xqLi6oq, xci o6oov,
'Aycr0€, rcq {u1aq fl F6v.

Re celeste,

Paracleto, Spirito di veriti, che sei presen-

te in ogni luogo ed
ogni cosa completi,
tesoro di beni e datore di vita, vieni ed
abita in noi e puri-

flcaci da ogni macchia,esalva,oBuo[o, le anime nostre.

Preghtere del mdtttno

11

Preghiera dopo lo studio

'Ynd triv onv

e0onLcyXvlav xataqeOyopev, Oeot6xe' tdq t p6v
lxeolcrq prrl napibls Ev
neptotdoer, &l,L'6K Krv66vcov ).6tpcooor fl Fdq,

Noi ci rifugiamo
sotto la tua protezione, o Madre di

FovR dyvn, pr6vr1 e0Lo-

necessiti,, ma liberaci da ogni pericolo,

YNF€Vq.

Dio; non disprezza-

re le suppliche di noi,

che

ci

troviamo in

Tu, sola pura, sola

benedetta.

Canone impetratorio a, Gest d.olciesimo
Ode

I

Crlsto Gest dolclssimo, Gest pazlentlssimo, rlsa-

na le piaghe dell'anima mla, e per pleti,

Gesrl

addolciscl 1l mio cuore affinch0 da Te salvato, lo tl
renda gloria, o Gest, mlo Salvatore.
Cristo Gesrl dolcisslmo, Gest amante degll uomlni, aprlml le porte della penltenza ed accogllml,
o GesD, ora che, prostrato al tuol pledl, ardentemente chiedo perdono del mlel peccatl.
Cristo Gesir dolcissimo, strappaml, o Gest, dalIe manl del demonio tradltore e concedlml un posto alla destra della tua glorla, llberandoml datla
slnistra sorte, o Gesrl mio Salvatore.

t2

Ode III
Ascolta, o buon Gest, Ia voce compunta del tuo
servo e salvalo, o Gest, dalla condanna alle pene
eterne, o solo longanime, dolcissimo, pietoslsslmo
Gest.

Accogli, o Gesir mlo, U tuo servo che a Te sl
prostra piangendo; salvaml, Gesr), sono penilto e
liberaml dal fuoco eterno, Stgnore mlo Gest, dolcisslmo e pietosisslmo.
Gest mlo, il tempo che ml concedesil l,ho sclupato, o mio Gest, servendo alle passlonl; non ml
discacciare per questo, o Gesrl, ma richlamaml, te
ne prego, Signore Gest dolcisslmo, e salvaml.
Ode VI

Gest mio, Crlsto mlserlcordioso, accetta la mla
confessione, o Signore; salvaml, o Gest, e llbera.
mi daila corruzione.
O mio Gest, chi altro e stato dlssoluto come
me misero? O Gesu, pieno dl amore per gli uomlnl,

Tu salvami, o Gesu.
O Gesrl, ho superato nei peccati e la meretrlee e il prodigo e Manasse e il pubbllcano, Gestr
mio, e il ladrone e i ninevlil, o Gesrl!
f reghicra

Gesir dolcissimo, luce del mondo, illumina gli occhi dell'anima mia con i tuoi divini splendori, o Figlio di Dio, onde io dia
lode a Te, luce indefettibile.

|'reghiere del ltlattln{)

r3

Preg-'hiera

i tuoi
patimenti hai portato rimedio alle m:e passioni e con le tue piaghe hai curato le mie,
concedi a questo misero peccatore lagrime dl
penitenza. Il mio nernico mi ha abbeverato
di amarezze, e Tu, col prezioso tuo sangue,
porgi dolce bevanda all'anima mia e comunica alla mia persona il profumo che emana
dal viviflcante tuo Corpo. fnnalza flno a Te
la mia mente atftalta dalle bassezze terrene
e sollevami dall'abisso della perdizione cui
vado incontro per mancanza di pentimento,
di dolore, di pianto per i miei peccati. La
mia mente e offuscata da affezioni terrene,
non riesco ad innalzare gli occhi flno a Te,
nrb a versare calde lagrime di amore per Te.
Ma Tu, o mio Signore Gesu Cristo, tesoro
di ogni bene, concedimi contrizione perfetta e desiderio ardente di ricercarti: fammi
questa gtazia e rinnova in me la tua immagine. Deh! non abbandonare chi per proprio
danno ti abbandono e ricond.ucimi al tuo
pascolo, riponimi nell'eletto gregge delle tue
pecorelle e porgimi il nutrimento dei tuoi
Gesu mio Signore e Dio, Tu che con

Oraztoni principali dello giornato

L4

divini Sacramenti per I'intercessione della
tua purissima Madre e di tutti i tuoi Santi.
Cosi sia.

Pratiea per la Confessione

(*)

Preparazione

Signore Gesr] Cristo, Dio nostro, per le
preghiere dei nostri santi Padri abbi pieti
di noi. Cosi sia.
Ittdi si recita: Snnto ldrlio, Santo Forte."" @lr.
po,g" 3) e il. Salntct 5A (clr. pag. 30).
Hsame

di

coscienza

ho recitato le preghiere? - Come ho assistito alla S. Messa? - Ho giurato 1l falso? - Ho
nominato il nome di Dio, della Verglne, del Santi
con poco rispetto? - Ho ubbidito e rispettato I genltori e i superiori? - Ho fatto del male al prosslmo? - L'ho lndotto al male? - Ho dato scandalo con
Come

parole e azionl?

- Ho detto, pensato,

deslderato cosa
contraria alia puriti,? - Ho recato del danno alla
roba altrui? - Ho offeso il prosslmo nella reputazlone e nell'onore? - Ho detto bugie? - Ho fatto gludizi temerari? - Ho osservato ll rlposo festlvo?
Sono stato a Messa le domeniche e I gtornl dl precetto? - Ho osservato I dlgiunl e le astlnenze pre-

Preghiere d.el mottina

scrltte dalla Chiesa? - Son venuto meno ai doveri
del mio stato? - Sono stato in ozio? - C'e altra cosa
che disturba la mla coscienza?
N. B. - Per la validltA, della confessione d necessarlo accusarsl dl tuttl i peccatl mortall di cul uno

si ricorda e del loro

numero.

Finito l'esame, si reciti con compunzione I'atto
di dolore. Fatta poi una prolonda prostrazione aIIo

altare, postosi in ginoccfuio dauanti aI sacerdote,
e incrociate le mani sul petto, il penitente dieu
Beneditemi, Padre, perch0 ho peccato >. Segue
l'accus& dei peccatt. Al termine, il sacerdote recita
sul penitente la preghiera dell'assolu,zione, 'mentre
questi recita eontemporq'ned'Tnente I'Atto di dolore.
<<

Eseguita con grande umiltd, Ia penitenza imposta
dal confessore, iI penitente aggiunga Ia seguente
pregh,ierai

Pieti, di noi, Signore, pieti di noi ! Privi
di qualsiasi difesa, noi peccatori a Te, come
a Signore, rivolgiamo questa preghiera: abbi
pietiu

di

noi

!

Gloria al Padre., Signore, pieti di noi!

chd in Te confldiamo; non ti adirare con noi
oltremodo e non ricordare le nostre iniquita;
ma riguardaci anche ora, misericordioso, e

liberaci dai nostri nemici. Tu sei infatti il
nostro Dio e noi il tuo popolo: tutti siamo

16

()rLlzioni pri.Tcinali de!!0. giarnar&

opera delle tue mani, noi che abbiamo invocato il tuo nome.
Ed, ora e sernpre... Aprici la porta della tua
misericordia, benedetta Madre di Dio: ponendo in te la speranza non andremo delusi,
chd saremo per te liberati dalle tentazioni:
Tu sei infatti la salvezza del popolo cristiano.
\ri-cita

al

SS" Saeramento (*)

Signor mio Gesu Cristo, che per I'amore
che portate agli uomini, ve ne state notte e
giorno in questo Sacramento tutto pieno di
pieti e di amore, aspettando, chiamando ed
accogliendo tutti coloro che vengono a visitarvi, io Vi credo presente nel Sacramento dell'altare. Vi adoro dall'abisso del mio
niente, e Vi ringrazio di quante grazie mi
avete fatte; specialmente di avermi donato
Voi stesso in questo Sacramento, di avermi
data per avvocata la vostra Santissima Madre Maria e di avermi chiamato a visitarVi
in questa Chiesa.
Io saluto oggi il vostro amantissimo Cuore ed intendo salutarlo per tre flni: primo
in ringraziamento di questo gran dono; secondo, per compensarVi di tutte le ingiurie,

Visita al

,Ss. Sacrant,enl.o

l?

che avete ricevuto da tutti i vostri nemici
in questo Sacramento; terzo, intendo con
questa visita adorarVi in tutti i luoghi della
terra, dove Voi sacramentato ve ne state
meno riverito e piu abbandonato.
Gesu mio, io Vi arno con tutto il cuore.
Mi pento di aver per il passato tante volte
disgustata la vostra bontir inflnita. Propongo con la vostra grazia di non piD offenderVi per l'avvenire: ed al presente, miserabile qual sono, io mi consacro tutto a Voi:
Vi dono e rinunzio nelle vostre mani tutta
la mia volontir, gli affetti, i desideri e tutte
le cose mie. Da oggi in avanti fate Voi di
me e delle cose mie tutto quello che Vi piace. Solo Vi chiedo e voglio il vostro santo
amore, la perseveranza flnale e I'adempimento perfetto della vostra volontb. Vi raccomando le Anime del Purgatorio, specialmente le piu devote del Santissimo Sacramento e di Maria Santissima. Vi raccomando ancora tutti i poveri peccatori.
Unisco infine, Salvator mio caro, tutti gli
affetti miei cogli affetti del vostro amorosissimo Cuore e cosi uniti li offerisco al vostro
Eterno Padre; e lo prego in nome vostro,
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()t'ozir>rti prinr-iTtali dell.tt gi.orrra,ta

che per vostro amore

li

accetti e

ti esau-

disca. Cosi sia.
Comunione spirituale (*)

Gest mio, io Vi credo presente nel Santissimo Sacramento dell'Altare. Vi amo sopra ogni cosa e vi desidero nell'anima mia.
E giacchd ora non posso ricevervi sacramentalmente, venite almeno spiritualmente
nel mio cuore. Come gid, venuto, io Vi abbraccio e tutto mi unisco a Voi. Deh! non
permettete che io mi abbia giammai a separare da Voi.
Giaculatoria: Sia lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e divinissimo Sacramento; sempre sia lodato I'amabile Gesu
Sacramentato.

Frima ctella $. Cnrrrunione
Ilreglriera

di S. Giovanni

Damas€eno

Sto gia alle porte del tuo Tempio, eci
ancora non mi distacco dai pensieri mondani. Ma Tu, o Cristo Dio, che hai giusti-

l'rirna della S.

Cornunione

flcato il pubblicano, ed hai avuto compassione della Cananea ed hai dlschiuso al
buon ladrone le porte del Paradiso, dischiudi anche a me le viscere della tua bonti
ed accoglimi, nel momento in cui mi accosto per abbracciarti, come la meretrice pentita e la emorroissa. Questa toccd solo il
lembo della tua veste ed incontanente ricevette la guarigione; quella abbraccio i tuoi
immacolati piedi e ne riportO la remissione

dei peccati.

fo che, misero qual sono, invece

oso ricevere tutto il tuo Corpo, non resti incenerito. Accoglimi come hai accolto quelle peccatrici ed illumina i sensi della mia anima,
consumando le mie opere di peccato, per
le preghiere di Colei che Ti ha generato senza opera umana, e delle Potenze celesti,
perche Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Cosi sia.
Preghiera

rli S. Giovanni

Crisostomo

Credo, o Signore, e confesso che Tu sei
Cristo, Figliuolo del Dio vivente, che sei venuto al mondo per salvare i peccatori, di
cui io sono il primo. Credo ancora che ciO
che sto per ricevere 0 I'immacolato tuo Cor-

Ortr::iorti prittc,ipali delln giornata,

po ed il prezioso tuo Sangue. Ti prego dunque di avere pietir di me, di perdonarmi tutti
i peccati volontari ed involontari, commessi
scientemente ed inscientemente con pensieri, con parole e con opere e fa che lo partecipi degnamente dei tuoi ineffabiti e santi Misteri in remissione dei miei peccati ed
in consegulmento della vita eterna. Cosi sia.
Vcrsi

di Sirneone Metafraste

mi accosto alla S. Comunlone,
non mi consumare percid, o Creatore,
Ecco

poichA sei luoco che consumi gl'indegnl,;
purifi.cami adunque da ogni macchia,.

Del tuo mistico convito oggi, o Figlio di
Dio, rendimi partecipe, poichd non svelerd
il Mistero ai tuoi nemici, n0 Ti darO un bacio come quello di Giuda, ma come il buon
ladrone Ti prego: Ricordati di ffi€, o Signore, nel tuo regno.
1'e

rsi

O uomo trema nel aedere il Sangue Dial,noz
i carbone ardente che consuma gl'indegni;
il Corpo di Dio, e mi diuinieza e mi nutre;
diuinizza Io spirito e alirnenta l'anirna tn
modo misterioso.

I'rint& rirrllo S. Cortttttttl.tttt:

2L

'Iropari

Mi hai attratto a T€, o Cristo, col tuo
affetto e mi hai trasformato col tuo divino
amore. Distruggi col fuoco immateriale i
miei peccati, e fa che I'anima mia si riempia del tuo godimento, af;flnch0, o Buono, io
possa con esultanza magniflcare le tue due
venute.

Io che sono indegno, come potro apparire nello splendore dei tuoi Santi? Se oso
entrare alla tua mensa con loro, la mia veste mi accusa, poichd non e degna d'essa

e temo di

essere legato e scacciato dagli
angeli. O Signore, puriflca le macchie della
anima mia, e salvami, o vero amico degli
uomini.
O Signore Gesu Cristo, Sovrano buono,
o mio Dio, questa santa Comunione non mi
sia causa di condanna per essere io. indegno; mi sia invece medicina per purificare
e santiflcare I'anima e il corpo, caparra
della vita futura e del futuro regno.
E' dolce cosa per me unirmi a T€, mio
Dio, e porre la speranza della mia salute
nel Signore.

()ruzit.ttti prirteipuli <i.ellu giortrtttrt

Ringlrariamento

Ti ringrazio, o Signore mio Dio, perchd
non hai rigettato me peccatore dalla tua
presenza, D&

Ti sei degnato farmi

parte-

cipe dei tuoi santi Misteri. Tu, o Signore,
amante degli uomini, che per noi sei morto
e risorto e che ci hai largito questi prezlosl
e viviflcanti doni a beneflcio e santiflcazione delle nostre anime e dei nostri corpi, fa
che questi ridondino a santiflcazione della
anima e del corpo mio, a fuga di ogni nemico, a luce dei miei occhi e del mio cuore,
a freno delle mie passioni. Fa ancora che
siano uno stimolo a confermarmi nella fede, a ravvivare la speranza e riaccendere la
carita, ad osservare la tua santa legge, afflnchd, colmo dei tuoi favori eelesti, possa
giungere con certezza alla tua gloria. Cosi
preservato dalla tua grazia, che sempre e
dovunque terro presente, io non vivrO pit
per me, ma per Te, mio Signore e Benefattore. Poichd Tu sei il Pane della vita, fonte
di ogni santiti, datore di tutti i beni, a Te
do gloria insieme aI Padre ed allo Spirito
Santo ora e per tutti i secoli. Cosi sia.

l)opo la S. Cornuttione

Preghiera

di

S. Ilasilio

il

Grande

O Signore, o Cristo, Re dei secoli, creatore di tutte le cose, io Ti ringrazio di tutti
i beni, che hai voluto concedermi e della
S. Comunione dei tuoi immacolati e viviflcanti Misteri.
Te dunque prego, buono e pietoso qual
sei, custodiscimi sotto la tua protezione e
nell'ombra delle tue ali. Fammi la grazia
di ricevere degnamente, con puriti di coscienza, sino all'ultimo respiro della mia vita, L tuoi santi Misteri, per la remissione dei
peccati e per la vita eterna. Poich0 Tu sel 1l
Padre della vita, la sorgente della santiflcazione, il dispensatore dei beni e a Te rendiamo gloria con il Padre, e con lo Scirito
Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

Cosi sia.
Altra preghiera
Signore Gesil Cristo nostro Dio, f.a che
il tuo Corpo santo mi procuri la vita eterna e che il tuo Sangue prezioso mi rimetta
i peccati; che questa Eucaristia mi doni la
qioia. la. sq,nfitd, la letizia. e. nella tua seconda e tremenda venuta, fa degno me pec-

c)rnai()rr.i ?)rr?r(:it)o-li dell&

giorltaLLa

catore, di stare nella tua gloria per le preghiere della tua purissima Madre e di tutti
i tuoi Santi. Cosi sia.
Preghiera alla SS. Vergine, Madre di Dio

O Santissima Signora, Madre di Dio, Te,
che sei la luce della ottenebrata anima mia,

la mia speranza, il mio rifugio, la mia di-

il

mio giubilo, ringrazio, perch0 mi hai
reso degno di ricevere il Santissimo Corpo
e il preziosissimo Sangue del tuo Figliuolo.
Tu che hai dato alla luce colui che d la vera luce, illumina gli occhi del mio cuore. Tu
che partoristi Colui che e fonte della vita,
vivifica pure ffi€, morto per it peccato. Tu
che sei I'amorosa Madre del Dio delle misericordie, abbi pieti di me, rendimi compunto, umiliato e contrito dei miei peccati. Fa
che io fino all'ultimo respiro della mia vita
sia sempre degno dei celesti Misteri per la
salvezza dell'anima e del corpo mio, e concedimi lagrime di penitenza affinch0 Tt
confessi e Ti lodi tutti i giorni della mia
vita, poichd Tu sei benedetta e gloriflcata
nei secoli. Cosi sia.

fesa,

Depo lo S. CottlunTone

Preghiera

a Gest Crocifisso
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(*)

Itt,dulg. plenaria aIIe

solite cottdizioni.

Eccomi, o mio amato e buon Gesir, che
alla santissima vostra
presenza prostrato, vi

prego col fervore piil
vivo a stampare nel
mio cuore sentimenti

di

fede,

di

speranza
e di carita, di dolore dei miei peecati e di pro-

ponimento di non piu offendervi; mentre lo
con tutto I'amore e tutta la compassione vado considerando le vostre cinque sacratissime piaghe, cominciando da ciO che disse
di Voi, o mio Gesu, il santo profeta Davide:
Hanno forato le mie manl e i miei piedl,
hanno contato tutte le mie ossa >.
<<

Preghiera (*)

o Gesu, la Santa Chiesa, vostra sposa, la nostra cara Patria, il Papa,
vostro Vicario, il nostro Vescovo, i sacerdoti.
Benedite,

Benedite

la mia famiglia, i miei

genitori.

Oruziorti prirrci1tttlt rlella giorna{a

Benedite il mio lavoro, la mia salute, il mio
avvenire. Benedite tutti, amici e nemici, fedeli e infedeli, vivi e defunti. Regnate in me,
in loro, in tutti, ora e sempre. Cosi sia.
Anima di Cristo, santiflcatemi. Corpo di
Cristo, salvatemi. Passione di Cristo, confortatemi. O buon Gesu, esauditemi. Entro
le vostre piaghe nascondetemi. Non permettete che io mai mi separi da Voi. Dal
maligno nemico difendetemi. Nell'ora della
morte mia chiamatemi. Fate che io venga
A Voi a lodarvi con i vostri Santi nei secoli
dei secoli. Cosi sia.
Itttltrlrl. rl.i i tt,tttLi e'i quarart.tetrc ogtti tli, e lilc^
rm,ria una uolta al. nrcse

Ar 'e016v t6v dylov
[Icr6pov fl1r6v, K6pte
'lr1oo0 Xptot€, 6 Oeoq
flFOu, i\€r1oov n UAS.
'A1r.1u.

Per le

preghiere
santi Pa-

dei nostri
dri, Signore

Gesu

Cristo Dio nostro,
abbi pieti di nol.
Cosi sia.

() R,'r'Ir I& o s
R,et:itctto I'exapsalmos, cioi i. salrni 3, 3?, 62, 87, L02, 142,
priln& dal sacerdote e poi dal popolo si canta:
Tropario del giorno e quirtdi.:

Oedq K0ptog,

xcxf

€r€,qavev fl Lrtv, eOLoyrlp6voq 6 €pX6pevoq €v
6v6prcxtt Kuptou.

ItiX.

a'.'E{opo}.oyeioOe

tQ Kupirp, xai €.rtxql,eio0e
td "Ovogc td &ytov c8roD.

It(X.

Il

Signore C Dio,

ed egli e a noi apparso. Benedetto Colui
che viene nel nome
del Signore.
Date lode al Signore
e invocate il suo santo
nome.

B'. I-ldvtcr td €0vr1
€x6r<Lo:odv pe, xcri rQ 'Ovogcrtt Kuplou r]pruvaprlv a0-

Mi accerchlarono tutte
le genti, ma nel nome
del Signore presl di lor

to0q.

vendetta.

Iti1. y'. flcpd

Kup(ou

€y6veto cUtr1, xcxi €ori Oqupcortl €v 6q0cr).goiq flF6v.

Salmo
'E{opro}.oyeioOe
p[rp, 6rr &yc06q.

rQ

Ku-

Per opera del Slgnore 0 avvenuto ciO, ed e
una meraviglla agll oc-

chi nostrl.
135

Celebrate il Slgnore,
perch'e buono.

,ll

Coro (oci o.orrl uersetto

td

eiq

ELeoc

cxO-

Alliluia, perchC in
eterno e la sua misericordia

'E(opoLoyelo0E tQ deQ

t6v

0ed:v.

tQ

'E(ogoLoyeioOe
r6v xuplov.

TQ *o rrlocvr

t

Kupirp

Oaupcotc

;reydl,cx $6ve.

TQ notrlocvtt toUg o0pcvouq 6v ouv€,oer.
TQ otepecbocvrt tr'lv yRv
€rri t6v 06dtov.
TQ noniocvrr Qd)rcx preyaLc
F6vQ,

Tov ijLrov eig d{orrolcv

i

tt t i tto

risponde);

6tt

'ALLqXo6Tcx,

rdv aiOvcr
ro0.

att

rig

Celebrate

!

il Dio degli

dei.

Celebrate iI Signore del
Signori.
Lui, ehe solo fa grandi
portenti.
Che ha creato I cieli con
sapienza.

Che ha stabilito

la terra

sulle acque.
Lui, che solo grandi Iu-

mlnarl ha creato.
il sole per dominare ll
glorno;

tr6pcc.

Tqv oeLr'1vr1v xcri toug dotdpag eig €{ouoicv rfrg

La luna e le stelle per
dominare

la notte.

vuxt6g.

TQ trctd{cvtr Aiyurrov

ouv tolq npotot6xotg
s0r6:v.

Kci €[cycy6vtt tdv'lopo4],
€x p€oou q0t6v.
'Ev leLpt xpctctQ xqi dv
ppcXiovt

ut{.rnlQ.

T,8 xqtqDre).6vrt tilv

Lui che percosse eU E-

gizi nei loro primogenitl.
Che trasse fuori Israele

a loro.
Con mano potente
dL mezzo

e

braccio alzato.
Lui che divise U mar

l,olttto

l3l-r

€puOpdv 0dLqooqv etq

Rosso

in due parti.

6rarp€,oetq.

Kci 6taycry6vtt t6v'lopclL
6rd g€oou a0rQq.
Kqi dxrrvd(avtt Ocpcrcb xcxi
rilv 60vaptv o0to0 Etq

E

via Israele

Per

mezzo ad esso.

E travolse Faraone e 1l
suo esercito nel mar

Odtrcrooqv €pu0pcv.

TQ 6raycry6vtt tdv

menO

Rosso.
l.crov

c0to0 6v tfl €pnUe.

TQ nctd(cvtr paotl.elg

Lul che guidO ll suo Popolo per 1l deserto.
Che percosse re grandi.

peydLouq.

Kcri &roxtetvqvrt Baotl,eig
xpmcto0q.

E uccise re Potentl.

Tdv Zqdv paotL6a tdrv

Sehon

'Apoppciov.

Kci tdv "Oy Bcxotl,€cx rflg

re degli Amorrel.

E Og re di

Basan.

Bqodv.

Kai 66vrr t{v yfrv cx0t6v
xLrlpovoSrlcv.

E

diede

la lor terra in

retaggio.

In

retaggio ad fsraele,

Kl,r1povoprlcv'lopcfl]. 6o6Lq a0ro0.
"Ort €v tfr tqtetvcboet flpG>v

Lui che nella nostra u-

ipov 6 Kuptog.

miliazione si rieord0 di

€gvr1o01

suo servo.

n01.

Kci €).urp6oqto iUac ix
rdlv d10p6v r:196v.

'O 6r6o0q tpoqilv ndol
oapxt.
'E(opoLoyeio0e tQ OeQ toO
o0pcvo0.

E ci liberd dai nostrl nemici.
Che dA, 11 cibo ad ognl
carne.
Celebrate

il Dio del cielo

Matttftino
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Srrlrno

'E).eqo6v $e,6 Oe6g,
xctd td p€.ycr d).e6q oou,

xqi xqrq td

nLflJoq t6v

oixttpp6v oou

t6

€{a}.er{-tov

&v6pr1pcr pou.

50

Abbi pietA, di me, o
Dio, secondo la tua
grande misericordla; e

secondo I'abbondanza
della tua misericordia
cancella le mle iniquiti.

'Eni rLeiov n).0v6v pe
dnd tfrq dvopfcg prou, xci
dnd tQq dprapttcg $ou
Odpro6v ge.

Kcx-

"Orr trlv &voptcv Fou
dyd ytvcbox<o, xqi i dUoptlc gou €.v<bnr6v pou dmi
6ranavt6g.
Ioi govcp ijpcptov, xci
td novrlpdv €vcbnr6v oou
€nolrloc' 6ncog dcv 6txqroOfrq €v toiq L6yotq oou,
xai vtxrlong dv tQ xplveoOq[ oe..

'l6ou 1'dp dv dv o ;r I cx r g
ouve).r1qOqv,

xqt

€.v dgop-

tlcrg dxloorlod ge i p{tnp
uou.

'l6ou ydp dLrlOercv ilycnnoog' t& &En).c xqi td
xp0grc tiC ooqlcq oou
F-6r1Lc,tocg got.

Lavami sempre piU
dalla mia iniquiti e pu-

riflcami dal mio peccato.

Perchd io rlconosco la
mia iniquiti, e it mio
peccato mi sta sempre
davantl.
Ho peccato contro dl

Te solo ed ho fatto il
maie dinanzi a Te, amnchd Tu sia giustiflcato
neiie tue parole e resti
vittorioso quando vieni
a giudicarmi.
Poich0 ecco che nelle
iniquitd fui conceplto, e
nei peccati m'ha concepito mia madre.
Ed ecco che Tu hai
amato la veriti, Tu hai
svelato a me gl'ignotl ed
occulti misteri dl tua
sapienza.

Solmo

'Pavrreig ;re 0oocbnrp, xci
xcOcproOr'1oo1rqr nl.u v e i g
pte, xci 0nt.p 1r6vc Leuxqv0qoopcr.
'Axoutreiq Fo r dycxLLlqorv xqi e0qpoo0vrlv'
dycLl,tdoovtqr 6crt6.q tetqretvop€va.

'An6otpe{ov

td

np6oco-

n6v oou &nd t6v dpaprt6v
Fou, xqt rdocxg tdg dvogrlcq pou d,(dl,ettfrov.
Kcp6[crv xa0cpdv xtloov
Cv €pot, 6 Oe6g, xai nveOgcx
euOdq €yxctvtoov dv roig
€yxcrrotg prou.
M{ drropp({nC 1le dnd ro0

npoocbrou oou, xcxi td
[IveOpd oou td cytov $i

50

31

Aspergiml con l'issopo

e saro mondato, mi laverai e diverrd bianco

pit

che la neve.
Mi farai sentire parole
di letizia e dl gaudlo, e
Ie ossa umiiiate tripudieranno.

Rivolgi la tua faccia
dai miei peccati e cancella tutte le mie inlquita.

O Dio, crea in me un

cuor puro e lo spirito
retto rinnova nelle mie
viscere.

Non mi rigettare dal
tuo cospetto, e non mi

privare del tuo

santo

an' C5ro0.
'An66og ;rot t{v &ya}.Llcotv toO oc^rt4plou oou,
xat nveugcrt flye pov r xQ

spirito.
Ridamml Ia giola della
tua salute e col beneflco spirito confortami.

ott'1pt[6v pe.
Ar6d€co dv6gouq rdg
66o0q oou, xci doeBeig
dnt od, €.rrorp6rfouotv.
'P0oq[ $e €E clpo'rc^lv, 6
Oe6q, 6 Oedg tfrg ooltqptcrg

Insegnerd agli iniqui
le tue vie e gli empi si
convertiranno a Te.
Liberami dal reato di
sangue, o Dlo, Dio di mia

Fou'dycLLtdoetct

salvezza,

dvrcrv€},11q

r';

yLOood gou tilv 6rxqroo0vnv oou.

e glubileri la
mla lingua per la tua
glustlzla.

illathttitro

KuptE, r& Xei).4 pou
td m6pc pou

dvo(eerq, xcxi

dvcyye).el tflv atveo[v oou.

"Ort el r]06Lnocq Ouolqv,
Eborxq &v' 6l.oxcutcbuq'ra
oOx e06oxf1oerg.

Ouo(a rQ OeQ

rweOpcx

cuvterprgp6vov'

x crp 6

ouvterpr5rp€vr1v

xai

netvclgevrlv

6

iav

rerqgedg ouK

€{ouDevrboet.

'Ayo0uvov, K0pte, €v tfr
e06oxtg oou tilv Itcbv, xcri
oixo6op40r;to r c tei111
'lepouoc).r1;r.

6

T6te e06oxr'1oerg Ouolov
txcrtoo6vrlq, dvoQopdv xq i

6Loxcutrbgctcr.
T6te dvo(oouor.v dni td
0uorcot4p t6v oou pr6o1oug,

O Slgnore, schludi Tu

le mie labbra, e la mla
bocca annunzierir le tue
lodi.
Imperocchd se Tu avessl voluto un sacrlnclo, lo avrei offerto, ma
Tu non ti dilettl degll
olocausti.
Sacriflcio a Dlo d lo
spirito addolorato; un
cuore contrito ed umlllato non lo dlsprezzerai
Tu, o Dio.
Nella tua buona volontd, sil benigno, o 51gnore, verso sion e siano edincate le mura di
Gerusalemme.
Tu accetterai allora il
sacriflcio di giustizla, oblazioni ed olocaustl.
Allora offriranno dei
vitelli sul tuo altare.

Cantico tlella Vcrgine
Meyal.Ovet n VuXi Fou
tdv KOprov, xcti flyaL).icoe
rd nveOgcr prou dni tQ OeQ
tQ oorflpt prou.

L'anima mia magnlflca il Signore, ed ll mlo
spirito esulta in Dio mio
Salvatore.

Cantiect dellet Verpine
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Coro (ad oani uersetto t'is'ponrlel:

Tnu rrtrLor6,pcv r6v
Xepouplp, Kq[ €v6o€or€,pav &ouyxpttoq r6v
Zepcrqtp, rrlv dbrqq06pcog Oeov A6yov texo0ocrv, Tiv 6vtc,lq Oeot6-

xov, ot, peycrh0vopev.

Noi ti magninchiamo o vergine: Tu sei

piu veneranda dei
Cherubini e senza

paragone piu gloriosa dei Seraflni. Pur
restando Vergine,
hai partorito il Verbo
Dio: Tu sei realmente la Madre di
Dio.

"Otr €nfBLetpev €ni tlv
rqr€[voorv ric 6outrr1c
q0to0' [6ou ydp, ,tnd

toO
vOv prcxxcptoOol ge ndoat
c[ yevecl.

"Otr

€notr1or1 1rot FeyqLeicr 6 Auvcxr6g, xci &ytov
td 6voprc q0ro0' xqi ro
E).eog q0to0 elg yeveav xct
yevEdv toig qopoup€vorg

c0t6v.

Perch0 egll ha riguardato la bassezza della
sua ancella; ecco da questo momento tutte le
generazlonl mi chiame-

ranno beata.
Perch0 grandl cose mi
ha fatto Colui che d potente; il suo nome e
santo; e la sua miserlcordia si effonde dl generazione in generazione, sopra coloro che Lo
temono.

'Eno[qoe xpdrog dv ppc1lovt o0to0, 6reox6pnrorv

Ha operato prodlgl col
suo bracclo, ha disperso

Mattutttr.o
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0nep1<p&vouq 6 rcxvo Iq
xcrp6icg q0t6v.
KqOelLe 6uvdorcrg &nd
0p6vov, xci UQclo€, Tqnervo0g' nerv6vtcg 6v6nLrloev
ccyc86v, xqi nLouro0vrcrq
6(cn€.otetLe xevoOg.

'AvreLdpero'lopcll. rct6dq cr0to0, 1rv11o0i vc r

6L€ou g, xcr0cbq dLdLrloe
npdq ro0g flaripac 4Lr6v,
tQ 'Appcdp xai tQ or€pgarr cxjtoO Ecoq ct.irvog.

i

superbl nei dlsegni del
loro cuore.
Ha rovesciato dal trono i potentl, ed ha esaltato gli umili; ha riempito di beni gli lrdigenti,
e ha rimandato a mani
vuote i ricchl.
Ha soccorso Israele suo
servo, ricordandosl della

sua miserlcordia, come

avea parlato ai padrl no-

strl, ad Abramo ed

ai

suol dlscendenti nei secoli.

Lrudi

lldocr nvoil

ctveodr<o rdv

Kuptov.

Atvelte rdv K6prov C.x r6v
o0pcv6:v, qtvelre q0tdv
Cv

Eot

rolq

6q.r[motg.
np6net Upvoq tQ OeQ.

Aivelte a0t6v, n&vteg ot
"AyyeLor, q0to0' crtvelre
q0t6v, n&oqt cxt Auvdprerq c0ro0. Zoi np€.net
Upoq rQ OeQ.
To0 not{ocr 6v q0toiq
xpipc Eyypantov.

Ogni spirito dia lode al
Signore.

il Signore dai
ciell, lodatelo lasst

Lodate

nell'alto.

A Te, o Dio, convien ognl lode.
Lodatelo, o vol tutti, an-

geli suol,

lodatelo,

Te, o Dio,

conviene

schiere sue tutte. A
ognl lode.
Per compiere su loro il
giudlzlo scritto: 0 que-
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Loudi

sta la glorla (riserva-

A6[c aUrq Eoti rdor totg
6olotg q0to0.
Atveire tdv Oedv €,v rolq

'Aylotq q0to0, qlvelte

ta) a tuttl I suol santl.
Lodate ll Signore nel suo
santuario, lodatelo nel

q0rdv €v otep€cbpcxrr
tflq 6uvdper^:q o0to0.

Atveire o0rdv €ni rctq 6uvcoteictq q0ro0, crtveire
a0tdv xar& rd nLfl0oq

tflq peycLoouvrlq a0to0.
Alveire a0rdv €v iiXg odlTryyoq, crlveire cr0tdv dv
gaLrrlpirp xct xtOdpc.
Atveire q0tdv €v ruprndvrp
xai 1opQ, qivelte cx0tdv
dv lop6ciq xct 6pydvcp.
Atveire aOtdv €v xugpdLorg
e0r11org, qlvelre a0tdv
iv xuprBdl.org dLcLay-

uoO. fldoc

odro tov

Trvoi atve-

flrmamento della

sua

potenza.

Lodatelo per le sue fortl
gesta, lodatelo secondo l'lmmensite dl sua
grandezza.
Lodatelo a suon dl trom-

ba; lodatelo con arpa e cetra.
Lodatelo con timpani e
danze, lodatelo

corde e flauto.
Lodatelo con cemball

sonantl, lodatelo

con

rlcon

cemball squlllantl.

Ogni spirito dla lode al
Slgnore.

K0ptov.

rye

fnilt,lr144+

lleoth

i;

H,.N

[,'ttI6 J,r,t;tl

v',el)t I tVllOl
L){ft,J- 1<i

Sacra

Litur$in

di $lnn Giovanni Crisofitonto
La sacra Llturgla, d'uso quasl quotidiano

presso

le comunita dl rito bizantlno, viene comunemente
attrlbulta a S. Giovannl Crisostomo (t 407) che, per
renderne phi agevole al popolo l'osservanza religiosa,
ha rlmanegglato e ha sostitulto, con testo assai piri
breve, particolarmente Ie preghiere del celebrante,
che sl trovano nella Liturgia di S. Basilio.
Se vl d llturgta pontlflcale. cloC celebrata con solennitd da un Vescovo, al suo lngresso sl canta: Tdv
Aecnr6qv xat'Apltepdcr flgr;rv, K0pte gtl.ccme, elg nol,l,d td

Etq,

A6onotc. Il nostro Pastore e Gerarca. o Stgnore, custodl:cllo Der moltl anni.

1'rr.r'rrlrrr/lt

irr

nt

pgit I i
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La sacra Llturgla dl S. Glovannl Crlsostomo sl
puO dlvldere ln tre partl:
1.
Preparatoria: rlguardante la materla (tl
pane e il vino), e la preparazlone degll anlml degll
assistentl, medlante letture dell'Antico Testamento
(Antlfone, Proklmenl) e del Nuovo Testamento (Eplstola, Vangelo).
2.
Centrale, sacrificale: (Introlto grande, Consacrazione, Comunione).
N. B.
non ssslete a questa parte. uon soddlsla al
- ChlMessa nel glornl dl festa comandate.
precetto dells
3.
- Conclusiva: dalla comunione alla benedizione fi.nale.
Valore dogmatico. La S. Llturgla d la rinnovazione del sacrlficio della Croce, sotto altra forma,
ma con l'identico valore latreutlco, euearlstlco, esplatorio, lmpetratorlo.
Come assistervi: seguendo con attenzlone e con
compunzione dl cuore le preghiere del Sacerdote,
e meditando la Passione e Morte del Slgnore.
Ricordare: q Quando ll Sacerdote celebra, onora
Dio, rallegra la Chiesa, aluta 1 vivi, procura riposo
al defunti>. (Imlt. IV. 5).
Prlma della S. Llturgle ll coro cants Ia

Ao[o]royia Meyd].r1
A6(cr oot rQ 6e(€,crvrr rd
Q6q. A6€ a dv 0rfiotorg
OeCr, xsi €ni yiq elprlvrl €v

Glorla a Te che cl hal
mostrato la luce. Glorla

a Dlo nel plrl alto del

Saera Liturgia

clell e sulla terra

&v0pcbtotg e0boxfcr.

pace

e negll uomlnl buona vo-

'YprvoOp6v

lonti.

or,

e0),oyo0p€v oe, TrpooKuvoOgdv oe,

6o(oLoyo0g€v oE, e0Xcrptoro0$6v oor 6rd rlv peydLqv oou 66€cv.
K0pre, BqotLe0 €noupdvte, OeA l-ldrep rcvtoxpdtop, K0pre Ylt, povoyev€.q,
'lr1oo0 Xprm6, xci "Ayrov
I-lve0ga.

Kupre6Oe6g,o'Apvdg

ro0 OeoO,6 Ytdq toO
flcnp6q, 6 cTpcov tdq

d6rcrp-

ttcg toO x6opou,

dl,€1oov
flpdg, 6 clpclv tdg &pcrptlcrq ro0 x6oprou.
flpoobef ct tigv 66,qorv
iU6u, 6 xcO{prevoq €.v 6e-

(rfr toO l-Imp6s, xci

€L6q-

oov rlgdg.
"Otr ou ei pr6voq "Aytc'g,
ou eT ;r6voq KOptog, 'lqoo0q Xptot6g, etg 66(cv

flcrpog. 'AUr,tv.
KcO'Exdotqv rlg€pcrv

OeoO

eOLoyqoo o€,

xqf atv€o<,r

td 6vopd oou etq tdv qt6vd, xcrf etq tdv <xi6va toO
atOvoq.

Not Ti lnneggiamo, Tl
benedlclamo. Tl adorlamo, Tl glorltichlamo, Tl
ringraziamo per la tua
grande gloria.
Signore Re, Dio sovrano celeste, Padre onnlpotente, Slgnore Flglluo-

lo Unigenlto Gest

Crlsto e Santo Splrlto.
Slgnore lddlo, Agnelio
di Dlo, Figliuolo del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbl
pleti di nol, tu che togli I peccatl del mondo.
Accetta la nostra Preghiera, Tu che siedi alia
destra del Padre, ed ab-

bi pleti dl

noi.
Polch0 Tu solo sel santo, Tu solo sel Slgnore,
Gesri Cristo, nella gloria
di Dio Padre. Cosi sla.
Ognl glorno Tl benedir0 e loder0 lI tuo nome
nei secoll e nei secoll del
secoll.

5. Grou
Kcta(tcooov, K6pre, dv tfl
&vcrpapdltouq
<puLcrl0ivcr itrdq.

f1

p€p g tcr0q'1,

Crisostc>rtto

Degnatl, o Slgnore, dl
serbarcl bn questo glorno lmmunl da ognl peccato.

E0Loyqrdq eT, K6pre, 6
Oedg t6v l-lcn6pcov r1!r6v,

xqi qlvetdv xci

6e6o(ao-

td 6vopd oou elg to0q
cl6vcrq. 'AUtu.
g€vov

I-€vorro, K0pte, rd €Le6q

oou 6Q'flp&9,

xaOdnep

Benedetto sel, o Slgno-

re, Dlo del Padrl nostrl,
e lodato e glorlflcato il
nome tuo nei secoll. Cosi
sla.

Venga,

o

Slgnore, su

dl noi la tua miserlcor-

f1).nlocpev 6nl o6.

dia, secondo che abbiamo sperato ln Te.

E0Loyrltdq eI, Kupte'
6(6cr€6v pe rd 6rxcrcbpcrd

Benedetto sel, o Signore, lnsegnaml I tuol dlrtttt (3 volte).
Signore, sel dlvenuto

oou. ('Ex y').
I(6pte, xcrraquy{ Cyevfl01c flpiv €v yevefr xcl ye-

ve&.'Eycb eTnq'Kupte,
dL€r1o6v

gou,

5re'lcoct ttlv tpuplv

6tt ijprcpt6v oor.

K6pre, npdg of xar€quyov'

6i6c€,6v ge ro0 notelv rd
O€Lqprd oou,
Oe6q pou.

tirt o0 eI 6

il

nostro rifugio

generazione in generazlone. Io ho detto: Slgnore,
abbi pieti dl rr€, sana
I'anlma mia, chO ho peccato contro dl Te.

Slgnore,

Qos.

ml sono rlfu-

giato presso dl Te, tnsegnaml a fare la tua volontl, perche Tu sel 1l

mlo Dlo.

"Ott nopd ooi rr1yl (oiq.
iv rQ qotl oou 6q6pre0cr

dl

Presso dl Te lnfattl 0
la fonte della vlta e nella tua luce vedremo la
luce.

Sacr&
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flcp&tervov td €Le6g oou
toig ytvcboxouol se.

"Aytoq 6 Oe6g, "Ayrog
'lo1up6g, "Aytoq'A0dvcxtoq, €L€4oov 4Fdq. ('Ex y').

A6tc... xqi

Liturgift

Estendi la tua misericordla sopra quelli che
T1 conoscono.

Santo Iddio,

Santo

Forte, Santo fmmortale,
abbl pieti di nol (3 v.)
Gloria... ed ora e sem-

vOv.

pre...

"Ayroq'A0cvctog,

€Ldq-

oov rl gdg.
"Ayrog 6 Oe6q, "Aytoq
'lo1up6g, "Ayrog'A0cxvcxtog, 6L€4oov f1$dq.

Santo Immortale. abbi

pietd di noi.

Santo Iddio,

Santo

Forte, Santo fmmortale,
abbi pietd dl nol.

La dnntenica si aggiunge:
Zrlprepov ocotr'1pla tQ xoo-

1.re y€yovev' {ooprev tQ
&vqsrdvrr ix tdqou, xqf
dpXnyQ tic (orflc ittou'

ydp tQ Oavarc,:
tdv 0dvcrrov, td vixog
Ebc^lxev flgiv xci rd F6ycx
xcr0el.cirv

ELeoc.

Oggi 0 venuta al mondo la salvezza. Inneggiamo a Colul che d ri-

sorto dalla tomba e all'autore della nostra vi-

ta; distruggendo lnfatti

con la morte Ia morte,
ha dato a nol la vittoria
e la sua grande misericordia.

Il sacerdote e iI diacono (se vl Cl nel lrattempo indossano le sacre aesti e prepara,no i d,oni al piceolo altare
d,ella Protesi, che si troua a sinistro dt chl gudrda I'altore,
Il sacerdote con la lancla toglie dal pone Ia' parte me-dio che porta I'improntaz

s (iioir. Crisostotttrt

4t

Ir> lxzl

l_l__t
I Nr

dl

Poi

tI

d,iacono aers6

lKAl

nel callce 1I olno con un

poco-

acqua,.

It sacerd,ote toglie qutndi dallo stesso pane itrlverse particelle; la prima in onore e memoria della Mad,onna, le
seguenti in tnemoria dei santi, d,el ahtl,, del deluntt e dl
se stesso. Tutte le particelle sono d,isposte in ordtnc nel
disco o patena. II pane ehe rirnane uiene spezzato e benedetto dopo la Consacrazione e, alla fine d,ella LLturgta, distribuito sotto il norne di ontidhoron.
II sacerdote copre poi tl d,ieco e ll collce con I sacrl
ueli. Il dtacono incencrL le oblate, I'oltare, ll santuorio, ld
chiesa 'e

il

popolo presente.

Signore, Dio Nostro, Tu che hal lnvlato qual
pane celeste, nutrimento dell'unlverso, Gesrl Crlsto,
nostro Signore e Dio, nostro Salvatore, Redentore
e Benefattore, che cl benedlce e cl santlflca, Tu
stesso benedicl questa ofierta e accogllla sul tuo
sovraceleste Altare. Tu, buono e amante degll uominl, ricordati di quelli che I'hanno ofierta e dt
coloro per I quall vlene ofierta, e custodlsclcl senza
condanna nel complmento del tuoi dlvinl mlsterl.
Poichd e stato santificato e glorlflcato I'onorabllissimo e magnifico nome dl Te, Padre, Flglioto e
Spirito Santo, ora e sempre, e nel secoll del secoll.
Cosi sla.

f;acra Liturgifl
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Invoeazione a,llo
Spirito Santo
I Sacerrlote inuoca Io Spi.rito S. s'ul
sacrifi.cio cui dd. princiTtio.
Da questo trtorttento, e per tutta la

I

dit;ina Liturgia, ttniuntoci aI Sacerd,ote
neII'ofiertcr, di Gesil ull'Eterna Paclre

Bqoil.e0 oOpdvre, flcrpdx).r1te, rd [Ive05rc riq

dLrl0etag, 6 ficxvrcrxo0
ficrp(bv, Kqi Td ndvrq

Re celeste, Paracleto, Spirito di veri-

ta, che sei

nl.r1p6v, 6 0rloaupdq

presente
in ogni luogo ed ogni
cosa riempi, tesoro

'Aycx0€, rdg rfulaq

me nostre.

t6v &ya06v, xcrt (coflg di bene e datore di
Xopny6q, €LOt xcri oKfl. vita, vieni ed abita
vooov 0u igiv, xat xa- in noi e puriflcaci da
0dproov iUAS dnd nd- ogni macchia e salorlg xq).i6oq, xct o6oov, Y&, O BUOnO, le anit 1,r6v.

il. sncerclot€ a 1r (I1eco1te si. a.ccostqna all'alt*re e be,clil,tto la sacra illertss e iI Va.ngelo. II didcono indi ua luori
tlel uitrt,n e, Tlostost. al centro d.i f ronte l'Icanostasi, rlice:

Drac.:
A€,onorcr.

E0L6yrloov,

Benedici, Signore.

.S Gicrrr. Crisostonto

IL .\(t.i:erdote ulza I'Euangelo (Ll, traceiando ean esso
segn.o di croce sttll'altare, e d,ice :
Sac. : E0Loyrl!r6vn fl

pcorlr.eic ro0 fIcnp6q,
Kci ro0 Yto0, Kq[ ro0
'Aytou l-lve0patoq, vOv,
Kcrf de[, Kcr[ elq ro0q

ciOvaq

r6v

oicbvcov.

Cono:'Apf1v.

DfnC..

(se

Ku-

ptou 6er106pev.
Cono:K0pte
I

il regno del Padre e del
Benedetto sia

Figliuolo e dello Spi-

rito Santo, ora e
sempre e nei secoli
dei

secoli.
Cosi sia.

rnancct. Io sttpplisce

'Ev eiprlvp ro0

A).611oov.

il

sacerdate):

fn pace preghiamo

il Signore.

Signore, abbi piettr.

E cosi o. trLtte Ie peti,zi,oni seguentil

:

rfrq &vo:-

Per la pace

Oev etprlvrlg, Kqi riq
ocoqptcrq r6v tfu16v
tfr6v, toO Kupiou 6er1-

viene dall'alto e

f)rnc.: Ynip

06pev.

'Yntp tflg etpflvqq ro0
o0pncrvtoq x6oprou, e0-

?Jn

che
per

la salute delle anime

nostre, preghiamo il
Signore.

Per la pace di tut-

to quanto il

mondo,

(1) n llbro degll Evangell, la parola del Salvatore. st
trova sempre sull'altsre nel posto centrale, gopra l'anttmenslon i pezzo dl stoffa nel quale d rappresentato ll reppelllmento del Slgnore e vl sono cuclte rellqule dt Eartlrl.

Sacnn l,it.trrgia

srqee[qq rdlv &ytcov ro0
OeoO 'Exxl.qor6v, Koi

per la prosperiti del-

la santa Chiesa di

tflq r6v ndvrcov €vcb- Dio e per l'unione di
seo>q,

roo Kuptou

6er1-

06pev.

preghiamo il

Signore.

'Yndp toO dyiou o1xou to6rou, xui tdv getd ntoreoq, eOLapetaq,
xci. q6pou Oeo0 etor6vtc^lv Ev c0tGt, toO Ku-

piou

tutti,

Eer106prev.

'Yndp toO e0oepeotd-

rou 'Entsx6nou i UOv

(ro0 6eivog), ro0 trpr[ou
npeoputep[ou, tflq €v
XptorQ 6rqxovtqq, nqvtdq ro0 x).r1pou xqi toO
)raoO, ro0 Kupiou 6eq-

Per questa

santa
Casa e per coloro che

vi entrano con fede,
devozione e timor di
Dio, preghiamo il Signore.
Per il nostro piissimo Vescovo N., per
I'onorabile ordine dei
preti, per il diaconato in Cristo, per il
Clero e per il popolo

tutto, preghiamo it

06prev.
'Yndp tflq n6Leclq ro6-

Signore.

toO Kup[ou

preghiamo

Per questa citt|",
rr1q, ndorlq r6Leclq xai per ogni citti e paelcbpcxg xci r6v nloter se, e per tutti i fedeotxo6vtcov €v a0raig, li che vi abitano,
Der106pev.

re.

'YnCp e0xpcotcrg d6pov, e0gopiaq tdv xcp-

il

Signo-

Per la salubriti
dell'aria, per I'ab-

.

-\

nGrv

(; io,J. Crisos/r.lrto

rflq yflq, Kql

Kqrp6v eiprlvrK6v, toO Kuptou 6eq06prev.
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bondanza dei frutti

della terra e

per

tempi tranquilli, preghiamo il Signore.

nLe6vtcov, 66ornopo0vrc)v, vooo0v-

Per i naviganti, i
viandanti, i malati,

Tov, Kcx[-rv6vtcov, atXpra).cbtcov, xcxi riq oorrlplcrg cx0t6v, toO Kuplou

salvezza, preghiamo

'Ynip

Der106pev.

i sofferenti, i prigionieri, e per la loro

il

Signore.

'Yntp ro0 puo0ivar
Acciocche siamo
t UAq dnd ndorlg eli- liberati da ogni affiizrone, ira, pericolo,
Vecoq, 6pyflq, xtv66vou
xcrt dvdyxrlq, toO Kuptou 6er'106pev.
'AvttLcpoO, o6oov, €X6qoov xaf 6rcrq0Xc{ov
flFdq, 6 Oe6g, tfr ofr

ldpttt.
Tflgrcxvay[aq, dlpdv-

rou, OnepeuLoyq

p6r,rlC,

€v6o{ou Aeonotv4q tpd>v Oeot6xou xqi dernop06,vou Mcrp [cq, pretd
nqvtov t6v dytc^lv lrvrl-

poveOoavteq, €auto0g
xcxi, dL).r1\ouq, xqt nd-

necessitir, preghiamo
iI Signore.
Soccorri, salva, abbi pietir di noi e custodiscici, o Dio, con
la tua grazia.
Facendo memoria
della tutta santa, intemerata, benedetta
sopra ogni creatura
e gloriosa nostra Signora, la Madre di
Dio e sempre Vergi-

ne Maria con

tutti i

,qdcrc I.it ttrgla

oov tilv (conv iF6v,
XptotQ tQ OeQ ncrpa0cbpreOc.

Cono:
I

fo[,
e

K0pte.

Santi, raccomandia-

mo noi stessi e gti

uni e gli altri, e tutta
la nostra vita a Cristo Dio.
A Te, Signore.

la se.uuente. pregliera..
Slgnore, Dio nostro, la cui torza 0 incomparablle,
la gloria incomprensibile, la misericordla lmmensa
e l'amore per gli uomini lneffabile; Tu, o Sovrano,
secondo la tua clemenza, volgi uno sguardo su dl
nol e su questa santa casa e largiscl a nol e a quelli
che pregano con noi le dovizie delle tue misericordle
e delle tue commiserazionl.
I

strcerdot

"OrI

cli<,e st:gretarnente.

T(p€Trr[ oor ndocx

66(c, rrtril xcrl fipollorp[, xoi
rQ YtQ xut rQ 'Aytcp
ox6vrlotq, rO

Perchd ogni gloria,
onore e adorazione
conviene a Te, al Pa-

dre e al Figliuolo

llve0ptcnr, vOv, xcrl det,
xcrl elq ro0q ctdlvcg t6v

allo Spirito

ctcbvcov.

secoli dei secoli.
Cosi sia.

Cono: 'Apf1v.

I

eorifone

e

Santo,

oraesempreenei

I

Prime

'Aya0dv td d[ogo].oyeio0ct t6 Kupto, xct rldl-

Buona cosa 0 dar gloria al Signore, e inneg-

S. Giorr. Crisostomo
Lerv

tQ 6v6gar( oou, "Yqrr-

OT€,.

To0 dvayy€LLerv rd npc^:t
ELe6q oou, xqi rrlv dlrj0erdv oou xcxrd vOxtq.

td

"Orr eu0ug Kuprog

6

Oedg r1ir6v, xqi oOx €ortv
d6rxic €v c0tQ.
Ao(c l-lctpi xci YiQ xci

'Ay(q l-lve0pcrr, xqi

vOv

xqi del, xai eig touq at6vag r6v qtcbvc^lv. 'Aprrtu.
COnO".

glare al tuo nome, o Altisslmo.
Per celebrare, al mattino la tua mlserleordla,
e la tua verite nella
notte.
Perchd il Slgnore Dlo

nostro 0 glusto, ed in
Iul non vi 0 lngiustlzla.

Gloria al Padre e al
Flgliuolo e allo Splrtto
Santo, ed ora e sempre

e nel secoll dei secoll.
Cosl sla.

(ucl o(tni uersetl.o rtspondel:

TaTq npeop€tcIrq tQS

Oeor6xou,
oov rl peq.
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I6rep,

06-

Per Ia intercessio-

ne della Madre di
Dio, o Salvatore, salvaci.

I)rnr;.'lEtr Kqi Etr

€,v

etprlvp toO Kupiou 6erl06rpev.

CoHo: KOpre l).611oov

I)lnc.:'AvrrLcrpo0,
od)qov, E'I€r1oov, Kcxl

6raquLcr(ov iFdq,6
Oe6g, rfl ofr ldptrr.
Crxo K0pre

€,).Er1oov.

Ancora e poi ancora preghiamo in

pace il Signore.
Signore, pietd.
Soccorri, salva, abbi pieti di noi e custodiscici, o Dio, con
la tua grazia.
Signore, pieti.

Saara Lil.urgia
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Drnc.:Tiq ncrvcry[aq,

Facendo memoria
dlpdvtou, 0nepeutroyn- della tutta santa, inp6vr1q, €v6o{ou Aeonot- $emerata, benedetta
vrlq nFAv Oeot6xou, sopra ogni creatura
xci detncpO€,vou Mcx- e gloriosa nostra Siptcq, prerd ndvrcov t6v gnora, la Madre di
dylcov gvq poveOoqvr€q, Dio e sempre Vergi€outo0q xci dMrl\oug, ne Maria con tutti i
xcxi ndoqv t{v (coiv Santi, raccomandiaip6v, XprorQ rQ OeQ mo noi stessi e gli
uni e gli altri, e tutta
napa0cbpreOcx.
la nostra vita a Cristo Dio.
Cono: Iot, Kupre.
A Te, o Signore.
ll

sat

err.lol,e dit'e segretant.ente

Ia seguente preghiera:

Signore, Dio nostro, salva il tuo popolo e benedicl la tua erediti; custodisct tutta quanta la tua
Chiesa; santiflca coloro che amano lo splendore
della tua easa; Tu, in contraccambio, gloriflcall con
la tua divina potenza, e non volere abbandonare
nol che in te speriamo.
Snc.: "Ort odv td xpdPoiche tua C la
roq, Kqi' oo0 6otrv f; forza e il regno e la
pco0.etcx, xai f1 66vcxprq,
potenza e la gloria,
xci 4 66€cx ro0 l-lctp6q, di Te Padre e del Fixqi toO Y[oO, xci toO gliuolo e dello Spiri'Aylou llvefpratoq, vOv to Santo, ora e sem-
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al6vag

t6v

qicbvcov.

Cono: 'Apr1v.
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Ff€, e nei secoli dei
secoli.

Cosi sia.

Seconda Antifona

'O Kuproq dBaol]reuoev,
eOrpdnetcv €.ve60ocrto, d.ve60oato 6 KOptog 6uvcptv
xai nepte(<boqro.
Kai ydp dorepecooe t{v
oixoupevqv, ijrrg o0 oqLeu011oerct.

il

Slgnore regna, s'd
ammantato di splendo-

r€, s'e ammantato di

e se n'e chto.
Poich0 Eeli ha reso
stabile la terra, la quale non verre smossa.
f.ortezza

TQ otxq: oou np€ne,r &yicAlla tua casa
o;rc, Kupte, eig pcxp6trltcx viene, o Signore,
tlti ln perpetuo.
f pepd;v.
CorO (ad ooni uersetto rispondel:

flpeopetcrrq r6v 'Aytclv oou, qd)oov fl$Aq,
Kupre.

A6ec flctpi xci YtQ xai
'Ayie llveugctt, xsi vOv
xci qel, xai eig roug at6vag t6v aicbv<^rv. 'AU4u.

'O

sl conla

san-

Per l'intercessione
dei tuoi Santi salvaci, o Signore.
Gloria al Padre e al
Figliuolo e allo Spirito
Santo, ed ora e sempre

e nel
Cosi

secoli dei secoli.

sia.

UovoyEvrlg Yiog
xcxl Aoyoq ro0 OeoO,
cOcvcrtog 0nappv, xci

O Unigenito Fig1io
e Verbo di Dio, che,
pur essendo immor-

xcrta8alaFrvoq 6tcr trlv

la

tale, volesti per

$ccra Ltturon

trr.6,pcrv oo; rrlp i.cxv
oqpKr,l0fivcrr €,x riC

rl

cxyi.aq Oeor6xou xql
dernup06vou Map iaq,

dtp€,ntorq €vavOpolnqoqq orqupco0e iq r€,
Xptott, 6 Oeog, 0crvdtcp
0qvqtov ncrtqoaq, eiq
cov tflq dyiaq Tptd8og,
ouv6o{c(o1revoq rQ
llarpi xcxi tQ 'Ayip
[Ive6prctr, odloov

n pAS.

nostra salute, prender carne nel seno
della santa Deipara

e sempre Vergine
Maria; che, senza

mutamento veruno,
Ti facesti uomo e fo -

sti

crocifi.sso,

o Cri-

sto Dio, con la tua
morte calpestando la
morte; Tu, uno della
Triade santa, gloriflcato col Padre c con

Io Spirito

Santo.

salvaci.

Ancora e poi anDrac.: "Err xcxi €tt,
tv eiprlvl toO Kuptou cora preghiamo in
6er106pev.

Cono; K0pte 6I6q-

pace il signore.
Signore, pieti.

oov.

Drec.;

'Avtt).crpoO,
o6> qov, AL€,r1oov, xcr i
6rcq6La{ov fl pdq, 6
Oe6q, tfr ofr Xapttr.

Cono. K0pte A\€r1-

Soccorrici, salvaci,
abbi pietd. di noi e
custodiscici, o Dio,
con la tua grazia.
Signore, pieti.

oov.

nrec.

TiS

tcrvcry(aq,

Facendo memoria
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0nepeuXoyrlFr6vrlS, iv66(ou, Aeono [vnq flpr6v Oeot6xou, xci

della tutta santa, in-

pvrlSrove6oqvrrq, €,cxurouq xai d}.LqLoug, xai
t&oqv tr'1v (or1v nF6u,
XprotQ tQ OeQ nqpq-

Dio e sempre Vergine

temerata, benedetta
sopra ogni creatura
detnapO€vou Map(ag, e gloriosa nostra Sipeto nqvrcov t6v dytalv gnora, la Madre di

0cbpeOcr.

Cono:

Io[,

K0pre.

Maria con tutti i
Santi, raccomandiamo noi stessi e gli
uni e gll altri, e tutta la nostra vita a
Cristo Dio.

A Te, o Signore.

II Sacerdote recita la seguente

preghiera:

Tu che ci hal dato queste comuni e unanimi preghiere, Tu che a due o tre congregati nel tuo nome
hai promesso dl esaudire le loro preghiere; Tg,
anche in questo momento, esaudlsci ppr loro vantaggio ie richieste dei tuoi servi, accordandoci nel
secolo presente la tua veritdr e in quello avvenire
Ia vita eterna.

Poiche tu sei Dio
Sec.: "Ort dycxOdq
xci qr\cvOpconoq Oedq buono e amante deOncrp1etg, xci ooi tnv gli uomini e noi ren6o{crv dvcn6 prno gev, tdt diamo gloria a Te
[1crtp[, xqi. tdt YtGr, xcri Padre, e al Figliuolo

Sacra Liturgia

tQ'Ayirp

l-lve0 prct r, vOv,

xcri det, xcri etq toDg
ai6>vcq t6tv cxi<,rvc)v.
Cono: 'Agr1v.

e allo Spirito Santo,

oraesempreenei

secoli dei secoli.
Cosi sia.

Tetzz Antifona
AeOre dyc).).rcocb geOcx tQ
Kup(rp, dLcLcr(o gev 16 OeQ
rQ lcoript f1g6v.

Venite, esultiamo nel
Signore, cantiamo inni
di glubilo a Dio, nostro
Salvatore.

flpoqOcoco prev rd npoocrnov q0ro0 €v €(opoLoyrloet,

xci 6v {c}.poiq d}.o}.cr€coprev cr0tQ' titt Oedg U6ycrq
KOp roq, xcri BqotLeug
n&oqv trlv yiv.

F€ycrq €.ni

''Ott €v rfr lerpi a0to0
t& nfuctc tis yi g, xci t&
rJtfl6v 6p6r^rv q0to0 elotv'
titt q0ro0 dotrv f1 0dLcxooc,
xci cx0rdg €not4oev c0rr1v,
xci tflv qlpdu ct Xelpeg c0ro0

€ntrcroov.

Coro

6

Poichd sono in sua
mano gU estreml llmitt
della terra, e a lul gli
altlsslmi montl appar-

tengono: polche suo 0 ll
mare, ed egll lo cred e
le sue mani' formarono
la terra asclutta.

tad ogni uersetto rispondel:

I6oov ipAS, Y[i
Oeo0,

Presentlamoci al suo
cospetto con la lode, e
giubiliamo a lul con salml; poichd il Slgnore 0
Dio grande e Re su tutta
la terra.

€v dylotg 0cru-

pcrot6g (domenica:

Salva, o Figlio di
Dio, ammirabile nei
Santi (che sei risor-
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Louicr.

to dai morti) noi che
a Te cantiamo Alliluia.

Il

Ia preghiera d,el piccola ln-

(6 dvoo'tcq €K
t{ro},\ovtcq

veKpOv)
oor 'A).Lr1-

saeerdote dice segretamente

troito:

Dominatore Signore, Dio nostro, che hai costituito nel cieli legionl ed esercltl dt Angell, a servizio della tua glorla, fa che con il nostro lngresso
si effettui l'lngresso di angeli santl, che con nol
concelebrino e con noi glorlfi.chlno la tua bontA.

Poichd ogni glorla, onore ed adorazione si conviene
a Te, Padre e al Figliuolo e allo Spirito Santo, ora
e sempre nei secoli dei secoli. Cosi sia.
(ndt ll d,iacorw inuite lI sacerd,ote:

Benedicl, Slgnore,
E

il

ii

santo ingresso.

sacerdote, bened,icend.o:

Benedetto sia I'ingresso dei tuoi santi in ogni
tempo, ora e sempre e nei secoll del secoli. Cosi sia.

Introito
Ingresso

di

Piceolo

Gestr nel mondo con l'In-

carnazione.

Portatosi auanti alld porta santd, e
zando il Vangelo:

Drec.: Zogic' 6p0oi. I

sapiertza,

o,l-

in piedi!

Sccrc Ltturgio

Cono

[Eote

npooKu-

npoon€XprotQ' o6oov

vr;ocopev xcxl
oc,JFEv

FCq, Yid Oao0, (6
dvcrotcg 6x vexp6v) 6
€,v aylotq 0cuprcot6g,
tfaLLovtdq oor''A}'Lr1\o6ic.
fl

Indi si cantano i tropert

Conol Kupte eL6r1-

oov.

Il sacerdote recita

adoriamo

e postriamoci avanti
a Cristo. Salva, o Figlio di Dio, ammira-

bile nei Santi

(che

sei risorto dai morti)

noi che a Te cantiamo Alliluia.

det gtorno.

Drac.: Too Kupiou
6er1065rev.

Venite,

Preghiamo

it

Si-

gnore.

Signore, abbi pie-

ta.
segretamente lo seguentc arcghlerd:

Dio santo, che riposi nei santi, celebrato con
I'inno trisagio dai Seraflni, glorificato dal Cherubini,
adorato da tutte le Potestd, sopracelesti; Tu, che hai
tratto dal nulla all'essere tutte le cose, che hai
creato I'uomo a tua immagine e somigiianza e Io

hai ornato di tutti i tuoi carismi; Tu, che dai
saggezza e prudenza a chiunque te ne domanda e
non disptezzl ll peccatore, ma hai istituita la pe-

(1) Questo versetto, che si canta nel momento deU'lsodo vien detto Eioobrx6v. Le feste principali ne hanno uno
speciale.

.
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nitenza per la salvezza; Tu, che hal fatti degnl noi,
umlli ed indegni servl tuol, dl stare dlnanzl alla
gloria del tuo santo altare e dl offrlrtl I'adorazione
e la gloriflcazlone a te dovuta; Tu, o Slgnore, &ccetta anche dal labbro dl nol peccatorl I'inno trlsagio e visltacl nella tua bonti. Perdonacl ogni
peccato volontario ed involontarlo, santLflca la nostra anlma e il nostro corpo, e concedlcl di potertl
servire in santitd, tuttt i giornl della nostra vlta,
per intercessione della santa Gen-ltrice dl Dlo e dl
tutti t santl che dal princlplo del mondo placquero
agli occhi tuoi.
Sec.: "Otr &yrog el 6
Oeog fl1r6u, xcxt ool qv
6ofav &vcrn6,pno pev, tQ

Poich0

tu sei san-

to, o Dio nostro, e a
te rendiamo gloria,
flotpl, xci tQ YfQ, xcri a Te Padre e al FitQ 'Ayle I-lve6 gcxt t, gliuolo e allo Spirito
vOv, xcri dei, xcri eig toJg
Santo ora e sempre
cridrvqc tdrv cricbvov.
e nei secoli dei secoli.
ConotA1,nv.

"Aytoq 6 Oe6q, "Ayroq 'lo1up6q. "Ayrog
'A0dvcrtog, €.L6qoov fl1ldq (€x y').

Cosi sia.

Santo Iddio, Santo
Forte, Santo Immortale, abbi pieti, di
noi. (3 v.).

Sd.erd
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Ao€o [1crtp[, Kcxi YtG),
xoi 'Aytrp fI ve6 pqr t,
xoi. vOv, xcrl &e[, xai
eiq to0q cri6vcrq t6tv
cicbvcov.'AFnu. "Aytog
'A0dvctog, €L6qoov tltrac.

Drac.:

A6vcrprtq.

"Ayrog 6
Cono:
Oeoq, "Aytoq 'lo1up6c,
"A)'toq'A0svcrtog, eL6rl oov r1pGg.
Drac.: [lpoo1clprev.

Liturlia

Gloria al Padre, al
Figliuolo e allo Spirito Santo, ed ora e
sempre e nei secoli
dei secoli. Cosi sia.
Santo immortale, abbi pietd di noi.
Forza.
Santo lddio, Santo

Forte, Santo fmmortale, abbi pieti di
noi.

Stiamo attenti.

Lettura detl'Eplstola, dopo la quale, ll eoro canta per
tre uolte: alllluta.
Il sacerdote dnte segretdmente Ia seguente pregh.iera:
Fa che risplenda nei nostri cuori, o misericor(1) Nella Llturgia Pontiflcale a questo momento U Vescovo benedice il popolo col tricerlo e col dlcerlo per tre
volte dicendo: r Signore, Signore, rlguarda dal etelo e uedi,
e uisita questa uigna, e lallo prosperare ch.C I'ha piantota la
tua destro a.
Il diacono quindi agglunge e ll coro rlpete le seguentl
acclamazioni: K0pte, odroov roug eOoepetg. Signore, saloo i pli
cristiani.
Kci Ardxouoov f1galv. Ed esaudiscici.
(...) ro0 pcxoprotcrrou &xpou 'ApXrepdorg flyri:v, notrtrd ta Etl
Sian molti gli anni d,el Sontissimo Sommo Pontefice N.
(...) toO oepcoptotatou xcl OeorrpoBlflrou 'lepdpXou {p6v, notrlc
rd tr1. Sion molti gLi anni del piissimo eletto da Dto
nostro Vescot:o N,

S. Giou. Crisostornu
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dioso Slgnore, la pura luce della tua dlvlna conoscenza, aprlcl gil occhi della mente, perche posslamo intendere le tue predicazioni evangeliche. In-

fondlci altresi il timore dei tuoi santi comandamentl, acciocchO, calpestasti tuttl i desiderl carnali, pratlchiamo una vlta tutta splrituale, p€Dsando ed operando tutto ciO che d dl tuo gradimento. Tu, infattl, sei la luce delle anime nostre e
dei nostri corpl, o Cristo Dio, e a Te rendlamo
gloria, insieme all'eterno tuo Padre e al tuo Spirito tutto santo, buono e viviflcante, ora e sempre
e nei secoli del secoli. Cosi sia.
Va,ngelo
(

In piedi

Sac.: Iogla' 6p0oi dxouoorptev
ro0 dyi.ou E0oyyeL(ou. Eiprlvq
ndot.

Sapienza, ascoltiamo iI S.
Vangelo. Pace a tutti.
Cono: Koi tO nve6patl oou.
E allo spirito tuo.
Drec.I 'Ex toO xcrtq
Lettura del santo
(rovbe) dyiou Eucyye- Evangelo secondo N.

td dvcyvcoopru.
Cono: A6fcx oot,

Xtou

KOpte, 66€,c oor.
Drec.: I-lpooxo$EV.

GloriaaTe,oSi-

gnore, gloria a Te.
Stiamo attenti.
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Si, legge il Vangelo del giorno, che I ledeli ascolteranno
con attenzione. Term,inata Ia lettura, il sacerd'ote bened'ice col santo Vangelo, mentre il coro rtpete: Dhdxa sl, Klrle,
dlrdxa si.

Drec.:

Einc>[lEV

navteq Aq 6Inq tiq
{uxiq, Kcxi iE 6}.r1q rfrq
6 tcxvo

icS rlpr6v etnopev'

Cono
oov.

i

Diciamo tutti con
tutta I'anima e con
tutta la mente nostra:
Signore, pietA.

Kupre i).eq-

(Sl puO

sedere)

(e cosi alle seguentl inaoeazionll:

Drec.:

K6pte flqv-

roKpqrop, 6 Oedg tG>v
ncrr6pcov n p6v, 6eopeOc
oou, incxxouoov, xqI

Signore

onnipotente, Dio dei Padri
nostri, noi ti pre-

ghiamo,

esaudiscici

ed abbi pietir di noi.

€X6qoov.

Abbi pieti di noi.
Oeoq, xGrc td $€yc o Dio. secondo la tua
'EL6r;oov rlprdg 6

€).aoq oou' 6eopeOd oou,

Anaxouoov, xcrI iLe4oov.

grande misericordia;
ti preghiamo esaudiscici ed abbi pietA di

noi.
Preghiera segreto

del

Sacerdote:

Slgnore, Dio nostro, accetta dai tuoi servi questa fervente strpplica ed abbi pieti di noi secondc
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ia tua grande misericordla, e fa discendere le tue
commiserazioni su di noi e su tutto iI tuo popolo,
che aspetta copiosa Ia tua mlserlcordia.

"Ett 6e65reOcx 0ntp
Noi ti preghiamo
t6v e0oep6v xai 6p0o- per i pii ed ortodossi
6o(orv lptottcv6v.
"Etr 6e6geOa 0nAp ro0

oepcoFrrotdtou 'Ert-

cristiani.
Ancora ti preghiamo per il nostro piis-

ox6nou i FOU (6eivoq).
"Ett 6e6ge0a 0ndp

simo Vescovo N.

Xov, lepobtcx6vcov xqi.
provcrX6v, Kcri naorlg

romonaci, ierodiaco-

Noi ti

N.

preghiamo

t6v dbeXq6v fl Fr6u, ancora per i nostri
t6v lep€ov, lepopovd- fratelli, sacerdoti, ietfrq €v XptotQ itt6u
dbe).qotr1tog.

"Etr

6eogeOcr 0nAp
iL€oug, (coiq, eiprlvqq,
0ytetag, oottq p [crg, €,ntox6r{;ecog, ouyxcopnoeolq
xai dqeoecog t6v dtroptr6v t6v 6o0Lcov toO

niemonacieper
tutta la nostra fratellanza in Cristo.

Preghiamo ancora

per implorare misericordia, vita, pace,
sanite, salvezza, vi-

sita

,

perdono e
remissione dei pec(

1)

(1) La visita croe che Dio fa all'anlma con esaudlrne
pteghiere e concederle la grazia.
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Oeo0,

r6v

rc^rv

tff

C,v

KqrotKo6vn6Ler rqOrn.

questa citta.

"Etr

6e6pe0o 0nep
r6v pcxaptcov xcl det;rvrlorc,:v xtrt6pov riq
&yiaq dxxLr; oiaq tcr6trl

q,

xcri 0nip ndvtov t6v
TT

po

cx

cati dei servi di Dio,
che dimorano in

v cxr cr u o

q g 6,v co v

ncrt6pcov xcrt dbeLq6v
tltr6u, tdrv €,vOdbe eOoe-

136C KerF€vcov, xoi
ancvtaXo0 6p0o6ofcov.

Noi preghiamo ancora per i beati fondatori di questa santa chiesa, degni di
perpetua memoria e

per tutti i padri

e

fratelli nostri defunti, che qui piamente

riposano e per gli or-

todossi

di tutto il

"Ert 6e6peOa 6nep mondo.
Noi preghiamo ant 6 v KcxpfioqopoOvtcov
cora per coloro che
xci

xcrLLtepyo0vtolv €,v
rQ dyicp xqi ncxvoE,rtco
vcr6 to6tcp, xonrcbvrc)v,

{c}.\ovtov, xqi 0ndp

toO nepreot6tog Lcro0,
toO dnexbelog€vou td

ncrpo oo0 $6ycr xqi
n\o0otov

€heoq.

Sec.: "Otr

€\er;prc^lv

xcri gtXcvOpc^lnog Oedg

olIrono frutti e operano il bene in que-

sto santo e venerabile Tempio, vi faticano e vi cantano e per
tutto il popolo qui
presente che aspetta
la tua grande e copiosa misericordia.
Poich0 Tu sei un
Dio misericordioso e

S. Giou. Crisostomo

0nopletq Kcri oot trlv 66€crv &vqrr€,Frro Uev rQ
I-Iotpt, xai tQ Y[6, xcri

tQ dytcp [IveOpcrtr, vOv,
x cr i d e [, xcxi eig to0g
ciOvcrq tdrv cxicbvc^rv.
Cono: 'Apr1v.

I

amante degli uomini
e noi rendiamo gloria a T€, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, ora e sempre e nei
secoli dei secoli.
Cosi sia.

n""gniere per i Cateeurneni

Drac.: EU€coOe o I
xcrtqlo6pevor td> Kupie.
Cono:KOpte €L€qoov.

Catecumeni, ( 1) .
pregate il Signore.

Signore, pieti!

(e cosl alle lnaocazioni

O[ nroto[, Ontp t6rv
KcxrrlXou6r€vov 6er106[lev.

"lvcr 6 Kuprog aOtoOg
€Ler1op.

seguentll

Fedeli, preghiamo
per i catecumeni.
Acciocch0 il Signore abbia misericordia di loro.

(1) In questo momento sl prega per I peccatorl e per
I cetecumenl, clod per coloro che hanno abbracclato !B
l'ellgione crlstlana, ma ctre ancora non sono statl battezzatl.
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Katrlplon

\oyov

tiq

cxOrouq

rov

d).q0eicg.

'AnoxaLu{11 a0toTg
ro e0ayy6Ltov tiq 6tKqtoouvrlq.
'Evcb on aOtoOg tfr
cyig cxOtoO xoOo).txfl
xcxi dnootoLtxfr ' ExxLrl -

Li istruisca

nella
parola della verita.
Riveli loro I'Evangelo della giustizia.

Li

unisca alla sua
santa Chiesa cattoli-

ca ed apostolica.

oig.

OI xotrllo0pevor, tog
xeqcLag 05r6v tQ Ku-

Salvali, abbine pietd, soccorrili e custodiscili, o Dio, con la
tua grazia.
Catecumeni, inchinate il vostro capo al

p[<o xXtvate.
Cono:Io[, Kupte.

Signore.
A Te, o Signore.

I6oov,

€,L6r1oov, dv-

til.crpoO, xql 6taquLa(ov c0touq, 6 Oeog, tfi

ofr ldprtr.

Preghiera segreta d.el sacerdote per

i

catecumeni:

Signore, Dio nostro, che abiti nel piir alto dei
cieli e hai misericordia delle piu umili creature,
ehe, per ia salute del genere umano, hai inviato
l'unigenlto tuo Figiiolo e Dio, il Signore nostro
Gesu Crlsto, volgi benigno lo sguardo sopra i tuoi
servi catecumeni, che a te inchinano iI ioro capo,
e rendill degni, nel tempo opportuno, del lavacro
della rigenerazlone, delia remissione dei peccati e
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della veste deila incorruttibilite, uniscili aila tua
santa chiesa cattolica ed apostolica, ed annoverali

tra I'eletto tuo

gregge.

Sac.: "lvcx xqi qOtoi
ouv f15riv 6o{d(oot td
navtrl-rov xqi preya).orpeni,g 6vopd oou, toO
[1arp6g, xqi toO Y[oO,
xcxi toO 'Aytou ilve6Frqroq, v0v, xol de[, xai
eig toOq ai6vag tdrv

Cosi sia.

Cono iApnu.

Drnc.'lOoot xcrr11o0Fevor, npo€L0ete' oI
o

€).-

Oete' 6qor xcrtrlXoOgevor, rpo6,L0ete. Mr1 trq

t6v

simo e magniflco nome tuo, del Padre. e
del Figliuolo e dello
Spirito Santo, ora e
sempre e nei secoli

dei secoli.

qtcbvcov.

xctrlXo0pEvor., np

Affinche essi pure
insieme con noi gloriflchino I'onorabilis-

xcxtl'11ou pt€,vcov.

"Ooot rrrotot, Etr xcri

Quanti siete cate-

cumeni, uscite.

(t)

Catecumeni, uscite;
Catecumeni, quanti
siete. uscite. Nessuno

dei catecumeni rimanga qui. Quanti

(1) Venlvano congedati I peccatori e I catecumenl' cbe
non potevano asslstere al resto della S. Llturgla, che percid vien detta da questo punto tn poi Llturgle del fedelt,
mentre dal prlnciplo flno a, guesto momento vlen detta
Liturgia dei catecumenl.
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dtt iv eiprlvp ro0

Ku-

ptou 6eri06pev.

siamo fedeli, ancora
e poi ancora, in pace preghiamo il Signore.

Cono

fiupre

Drac.:

€).e4oov.

'Avtfi.cpo0,
oG)oov, 6L€qoov, xcr i.
6 rcrQ0Lcr{ov flFGq, 6
Oeoq, tfr ofr Xdpttt.
Cono;l(upte i\6qoov.
Drac. f.ogtc.

Signore, pietir;
Soccorrici, salvaci,

abbi pietd di noi e
custodiscici, o Dio,
con la tua grazia.
Signore, pietir.
Sapienza.

Preghiere per i fed,eli
Preghiera segreta del sacer..ote:

Rendlamo gtazle, o Signore, Dlo delle schlere,
a Te che ei hal fatti degni dl stare, anche in questo
momento, vlcinl al tuo santo altare, e d'implorare,
prostrati, le tue misericordie per i nostri peccati
e per i faili del popolo.
Accogli, o Dio, le nostre preci e rendlcl degni di
offrirtl preghiere e suppllche e sacrlflcl incruenti
per tutto il tuo popolo; e rendi capaci noi, che hai
posto a questo tuo ministero, per la vlrtu dello
Spirito Santo, d'invocarti in ogni tempo e in ogni
luogo, senza condanna e senza errore, eon la pura
testimonianza della nostra coscienza; acclocchd, esaudendoci, ci sia propizio nella grandezza della tua
bonti.

S. Glou. Crisostomo

Sec.:"Orr np€,ner oot

rrdoq 66(a, rrpil Kqi,
npoox0vrlorq, rQ IIctpt, xal tdr Yt6, xai tQ
'Ayie flve6pctt, vOv,
xql det, xqi etq to0q
cri6vaq t6v cxicbvcov.
Cono: 'AFiv.

Drec.IErr xcri Etr
efpt'1v1

06pev.
Cono:

Drec.l

Poichd a Te si conviene ogni gloria, onore e adorazione, al

Padre e

al Figliuolo

e allo Spirito Santo,

oraesempreenei
secoli dei secoli.
Cosi sia.

€v

ro0 Kuptou 6er1-

K[pe
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€).€qoov.

Ancora e poi ancora preghiamo in

pace il Signore.
Signore, pietir.
Soccorrici, salvaei,

'Autil.crpoo,
o6oov, EI6r1qov, xcrf abbi pietir di noi e
6rcrq6Lcx€,ov itrdq,6 custodiscici o Dio,
Oe6q, tfr afr ldpttr.
con la tua gtazla.
Cono : K6pre €,).€r1oov.
Signore, pietA.
Drec.: Eogtc.
Sapienza.
II sacerdote prega segretamente:
Nuovamente e rlpetutamente cl prostrlamo dlnanzi a te e tl preghlamo, o buono e misericordloso,
afflnch0 rlguardi benigno la nostra prece, e purlflchl
le nostre anlme e I nostri corpl da ognl sozzura
della carne e dello spirlto; concedlci dl asslstere
scevri di colpa e senza condanna aI tuo santo altare.

Concedi per

la tua

grazla. o Dlo. anche

a

co-

Sacra Liturgia

loro che pregano con nol, I'avanzamento nella vlta,
nella fede e nell'lntelllgenza splrituale.
Concedi loro dl sempre adorartl con tlmore e
con amore, dl parteclpare, seevrl dl colpa e senza
condanna, al tuol santl misterl e d'esser resl degnl
del tuo regno sopraceleste.
SAC.:"gncoq 6nd ro0

xpdroug oou ndvrore
quLcxtt6pevor, ooi tflv
D63crv dvcxn6,gfto> Fev

rQ l-Icrp[, xai tQ Yi,Q,

rQ 'Ay[p flve0potr,
vOv, xcri de[, xci eiq
toOq cf6vcq t6v cri<bxcri

v(,)v.

Acciocchd, custodi-

tr

sempre dalla tua
potenza, rendiamo
gloria a Te Padre e
al Figliuolo e allo

Spirito Santo ora e
sempre e nei secoli

dei secoli.

Cosi sia. Noi che

'AFqu.

Ot td XepoupiSr

Fu-

misticamente rappresentiamo

i

otrx6q eixovt(ovteq xci
tfr (oorotQ Tprd6r tdv
tpro&ytov Upvov Trpoo96ovreq, ndocv tqv
prcortxrlv dno0cb pe0c

Cherubini e alla Triade
viviflcante cantiamo
I'inno trisagio, de-

p€,pr1-tvcrv...

sollecitudine
per accogliere il Re...

II

dl

poniarno ogni lnon-

dana

sacerdote recita segretatrtente

la seguente preghiera:

Nessuno, che sia schiavo di desiderl carnall e
voluttdr, d degno dl presentarsi o d'appressarsi

\
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o dl offrlr sacriflclo a Te, Re della gloria. Servire
Te 0 cosa grande e tremenda anche alle stesse

Potesti sopracelestl. Nondlmeno, per Ia lnefiablle e
lmmensa tua miserlcordla. ti sel fatto uomo senza
verun camblamento e mutazlone, sel dlvenuto nostro Ponteflce e cl hal trasmesso, come Slgnore
dell'unlverso, ll mlnistero dl questo llturglco ed lncruento sacrlflclo. Tu solo lnfattl, o Signore Dio
nostro, imperl sovrano sulle creature celesti e terrestrl, assiso sul trono del Cherubini, Tu, Signore
del Serafinl e Re dl Israele, Tu che sel 1l soio
santo e riposi nel santi.
Te adunque prego, Te che solo sel buono e pronto ad ascoltarmi: Volgl benlgno lo sguardo sopre
dl me peccatore e inutlle tuo servo, e purtflca la
mla anima e 1l mio corpo da ognl prava cosclenza;
e per Ia virtt del tuo Santo Spirito, f.a che lo,
rivestito deila grazla del Sacerdozio, possa presentarmi a questa tua sacra Mensa e consacrare 1l
santo e lmmacolato tuo Corpo e il tuo prezioso
Sangue. A te ml appresso, lnchinando il mio capo,
e cosi tl prego: Non rlvolger da me la tua faccia
e non rigettarmi dal numero dei tuoi servl, ma
concedl che da me, peccatore e lndegno tuo servo,
ti si offrano questi donl. Tu infatti, o Cristo Dio
nostro, sel I'ofierente e I'offerto, Colul che rlceve
e Coiul che 0 distribuito, e a te rendiamo glorla
[n unione coll'eterno tuo Padre e cul tuo Santo
Splrito, buono e vivtflcante, ora e sempre, e nel
secoll del secoli. Cosi sia.

S. Gtou. Crisostotn.u
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I ntroito

gr.,,,a"

{p6v gvr1oOet4 Kuprog 6 Oedq
cr0roO, n&vtore, vOv, xal del xcl

Fldvtcov

tv rfr paorl,etg

elg toug al6vag tC:v qlcj:vov.

Il Signore Dlo si ricordi d.t tutfi tsol
nel suo regno, ora e pel, secoll del secoli.
(

Ccno'

'AFnv. T6v

Inchinarsi)

Cosi sia. ...dell'uni-

verso, scortato invisibilmente dalle anrG)q 6opuqopo0pevov geliche schiere. Allitd(eorv.'ALLr1Lo0icr.
luia. (3 volte).
Drec. : fl).rlpcbocoprv
Compiamo la norrlv 66r;orv nFOv rQ stra preghiera al Si6Lcov OnoDeqdFevo r
rcriq dyye).txciq dopd-

gnore.

Kuplcp.

Conc:K[pte €).€qoov.
I

Dia:.

e ,'Csi Alle

rpote06,vtov
6<bpclv,

i177;ggg ztont
:

.yndp t6v

I

rtpl<ov

to0 Kupiou

seguen!

i

t

Per i preziosi doni
che sono stati offerti, preghiamo il Signore.

6er106pev.

'Yntp toO dyl,ou oixou toOtou xqi t6v

Signore, pieti.

ge-

tcr ntotecoq, e0Lclpetaq

Per questa

santa
Casa e per coloro che

vi entrano con fede,

S. Gioo. Crisostomo

q6pou OeoO etor6vrcDv €,v cx0tQ toO Kr>
xcri.

piou 6eq06prev.
'Yndp ro0 puo0flvcxt
ipdq dno ndorlq eli-

6pyiq,

xtv66vou
xcxi &vayxr1q, toO Kuptou 6er106pev.
Qecoq,

devozione e timor di
Dio, preghiamo il Signore.

Acciocche siamo
liberati da ogni affliziotte, ira, pericolo e
necessite, preghiamo
il Signore.

il sacerdote recita segretantente Ia seguente pregnterai
Signore, Dlo onnipotente, tu che solo sei santo e
che accetti ll sacriflclo di lode da coloro che con
tutto ll cuore t'lnvocano, accogli altresi la preghiera
di nol peccatorl e fa che glunga al tuo santo altare;
rendici degni dl offrirtl donl e sacrtflcl splrituali
per I nostrl peccatl e per quelli del popolo. Rendici anche rnerltevoli di trovar grazla al tuo cospetto, acciocchO tl sia accetto 11 nostro sacrlflcio,
e 1o Spirito della tua grazla, che d buono, scenda
ad abltare in nol e ln questl donl, qul preparati,
e in tutto 1l popolo tuo.
'Avril.crpoO, 06 oov,
6L€qoov, xcxl 6tcrq6Lcx€ov i $aq 6 Oe6q, {

ofr ldprrr.

Cono:

K6pte

€IEr1-

Soccorrici, salvaci,

abbi pieti

di noi e
custodiscici, o Dio,

con la tua gtazia.
Signore, pieti.

oov.

Tnu flp6pcv

n&ocxv

teLetcrv, dylav, eipqvr-

Domandiamo al
Signore che tutto

Sacra Liturgiq"

xnv xcxI

questo giorno

ncpd

perfetto, santo, paciflco e senza peccato.

dvcrprdptnrov
ro0 Kuplou crirrl-

ocbpeOa.

Cono:

I-lcpdolou

sia

Concedi, o Signore.

Kupre.

(e casi alle inaocazioni seguentlt

Drec.: "A) /eLov ei-

pflvrlq, ntotdv 66r1y6v,

Domandiamo al
Signore un angelo di

pace, guida fedele,
custode delle anime
pa toO Kuplou aitrl- nostre e dei nostri

quLcxcr rGlv tfu16v xcri
t6v ocopdtov f1p6v, nc-

corpi.

ocbpte0o.

Zuyyvcbprlv xcxl dgeow t6>v dpoptt6v xcri
t 6 v n).r1ppe).rlpdtcov
fl$div, napd toO Kuptou
atqocbpeOc.
Tc xc).d xcxi oupq6-

povrcx rcriq tftulcrtq
flFOu, xcrl eipqvrlv rQ
x6oprp, Trcrpcx ro0 Kuplou altrlocbge0cr.

Tov 0n6).ornov Xp6-

vov riq (colq

fl F6ru

€v etprlvp xcrt Sretcvotcx

Domandiamo al

Signore il perdono e
la remissione dei nostri peccati e dei no-

stri falli.

Domandiamo al

Signore tutto ciO che
sia buono e vantaggioso alle anime nostre, e la paee per il
mondo.
Domandiamo

al
Signore la grazia dt
passare in pace e ln

S. Giotsanni, Crisostono
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txte).€qcrr, Trcrpd toO

penitenza quanto ci

Kuptou

resta di vita.

cxltrl ocbpre0cr.

Xptottcrvc

qq (oiq

rd

t6\r1

flp6ru, dvcbbuvc, dverrcrloluvrcr, etprlvrxd xcrl xc].flv dno].oytcv tflv €ni toO gopepoO pngcrroq ncrpd toO
Kuplou altqocbge0cr.

TqS I-lcvaylaq,

dXp&vrou, 0nepeuLoynp€vrlsr €,v66Qou, Aeono[-

vqs t p6v Oeor6xou xcrt

&etncrp0€,vou {vl a p Icq,
gerd ndwcov t6v dytcov
pvqpoveOoqvrrq, €cru-

to0q xai dLLrll.ouq xcxl
ndoqv trlv (or1v itOv
XprorQ rQ OrQ rqpcx0cbpeOa.

Sac.: Iot, KOpre.
Cono:Atd t6v oixttpp6v ro0 povoyevo0g
oou YtoO, pr0'oE e,OLoyrltdq eT o0v rOorcrvc-

Domandiamo una
morte cristiana, senza dolore, senza ri-

morso

e placida, e

una buona difesa di-

nanzi al

tremendo
tribunale di Cristo.
Facendo memoria
della tutta santa, intemerata, benedetta
sopra ogni creatura
e gloriosa nostra
Signora, Madre di
Dio e sempre Vergi-

ne Maria, con tutti i
Santi, raccomandiamo noi stessi e gli
uni e gli altri, e tutta
la nostra vita a Cristo Dio.
A Te, o Signore.
Per le misericordie
del tuo unigenito Figliuolo, col quale sei

benedetto.

insieme

Saera Liturgla
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ytqo Kq[ &ya0Q

xcxi
(coono rQ oou fIve6Fcrrr,
vOv, xci &e[, xai efg toOg
crt6vcxq tdlv <ricbvcDv.

Cono: 'A$nv.
Sac.: Eiprlvq ndot.
Cono: Kci. t6 nve6pcrtl oou.
Drac. :'Aycrnrl ocD lrev
&).L4Loug, lvcr iv 6Fovotcx 6poLoyrlqorpev.

col santissimo tuo
Spirito, buono e viviflcante, ora e sempre
e nei secoli dei secoli.
Cosi sia.
Pace a tutti.

E allo spirito

tuo.

Amiamoci gli uni
gli altri, affinchd in
unitir di spirito confessiamo la nostra
fede.

Cono: I-lcxt€,pa, y[6v,
xcri "Ayrov fI v e0 p cr,
Tprd6a 6Sroo6otov xcrf
dlcbprotov.

Drec.:

tdq Oupaq'

Tdg 00pcq,
Ev ooq tg

np6oXcol.r;v.

ll Popolo o ehl
Credo.

Nel Padre, nel Figliuolo, e nello Spirito Santo, Triniti
consustanziale e indivisibile.
Le porte; le porte!
(

1)

. Con sapienza

stiamo attenti.
ptesiede aL coro

reclta dd alta ooce lI

(1) Sl avvertlvano coloro che avevano I'lncarlco dt eorvegllare le porte della Cblesa dl non fare elltrare alcuD
profano.

S, Giou. Criststomo
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cr"ao
I

E' la prolessione di fede del crlstiano
per cui diedero la vita I Martlri. .A.qitarr.do il uela, si ricord.a la discesa dello Spirito Sdnto.

(In piedi)

I-lrore0co eiq Evq
Oe6v, I-lcnApcr rcrvroxpdropc, notqtrlv o0pcxvoO xcrl yiq, 6pcxt6v te
ndvrcov xqi dopctcov.
Kcri etq Evc K6ptov,
'lr1ooOv Xptot6v, td v
Yidv toO Oeo0 rdv povoyevfl, tdv 6x toO [Icrtpdq yevvrl06vrcx np6

ndvtcov tdiv q tcbv<,0v.
O6q €x qcot6q, Oedv
dLr'1Orvdv Ex OeoO

dln-

0rvoO, yevw10€vtcx, o0
not406,vtcr' 6 po o0 o tov

Credo

in un solo

Dio, Padre onnipotente, creatore del

cielo e della terra, di
tutte le cose visibili
ed invisibili. Ed in un

solo Signore
Cristo,

Gestr
Figliuolo d i

Dio unigenito, nato
dal Padre prima di
tutti i secoli. Luce da
luce, Dio vero da Dio
vero, generato non
creato, consustanzia-

le al

Padre, per il
tQ flcrtpl, 6t' o0 td quale furono fatte
tdvtcx €,y6,veto' tdv Dt' tutte le cose. Il quale
i pAq to0q dv0pcbnouq a cagione di noi uo-
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Kcri 6td trlv flper6pcv
qcorrl p [crv xate].06vtcr

ix t6v

o0pov6v,

ocpxc..r06vtcx

0x

xcxl

I-lveO-

pqroq 'Aylou xat Mcrptcrq tflq l-lcrp0evou, xcri
Avcrv0

p

conrl

pco06vtcr

ocrvtc' orcru-

te Ondp

6ni flovttou

n

FOv

I-lil.6rou,
xoi ncr06vtcr xqi rcq€vrcr xcxl dvcrqtdvtq tfr
tpit11 itepg xqrcx rqq
I-pcxqdq'

xci

dve\06vtcx
etq to0q o0pavoOg, xcri
xaOe(oprevov €x 6e{r6v
toO [Iatp6q' xci nd].rv
€p16pevov pretd 6o€rlq,

xpivcrt (dlvtcq xcxi vexpo0g, o0 tflq paorXe'rcrq
oOx Eotqt r€,Loq. Kci

eiq to [Ive0pcx td "Ayr.ov, td KOprov, td

{o:onor6v, Td €x toO
I-lcrtpoq €,xropeu6 pe-

mini e per la nostra
salvezza, discese dai
cieli, s'incarno per o-

pera dello

Spirito
Santo e da Maria
Vergine, e si fece uomo. Fu pure croci-

flsso per noi sotto
Ponzio Pilato e pati
e

fu sepolto. E risorse

il terzo di, secondo'le
Scritture. E sali al
cielo e siede alla destra del Padre. E di
nuovo verra con glo-

riaagiudicareivivi
e i morti; e il suo reavri mai flne. E nello Spirito
gno non

Santo, Signore, vivifi.cante, che procede

dal Padre,
che insieme
col Padre e col Figliuolo e adorato e

td oOv flctpt xcrt
Y tQ oupnpooxuvo0pe- gloriflcato, che parlo
vov xcf ouv6o[,a(ope- per bocca dei Profeti.
vov,

S. Giouanni Crisostomo

vov,

rd

).crLfiocv

6rcr

rOv [Ipoqrlr6v.

EtS
ptav, dytcxv, x:0oLrxr1v
xcrl dnooto).rxf1v 'Ex-

xLrlotav. 'Opo).oy6 Ev
pdntrogrcr elq dr geo rv
dpaptr6v. I-I pooDox6
dvdqtcro tv vexpdrv,
xqi (corlv ro0 F6I-

Lovtoq

cri6vog.
'A1rtlu.

Drac.: It6gev Kcxtr6q' otdrprev perd q6Fou' np6olopev, trlv
dytcv dvaqopcv €v eipnvn npooq€petv.

Cono: "ELeov e ipn vn S, 0u o lcxv

cx

tv€,oecoq.

E nella Chiesa una,
santa, cattolica ed a-

postolica. Professo

che vi e un solo battesimo per la remissione dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vi-

ta del futuro secolo.

Cosi sia.

Stiamo

devotamente, stiamo con ti-

more, siamo attenti
ad offrire in pace la
santa oblazione.
Misericordia di pace, sacriflcio di lode.
La grazia del Si-

Sac.: 'H Xdprq toO
Kuplou i FOv 'l 11oo0 gnore nostro Gesir
Xptoro0, xcl { dydnrl Cristo e la cariti di

toO Oeo0 xcri [Iatp6g,
xoi. I xotvclvta ro0'Ay Iou llveOgratoq, eTrl
petd rdvtcov 0p6v.
Cono: Kcxi petc toO
nve0pct6q oou.

Dio Padre e la partecipazione dello Spiri'
to Santo sia con tutti
voi.
E con lo spirito tuo

.ttrcl'o Litu.rglcl

?6

Sac.: "Avcl oX6pev tdg xcp6icq.

In alto i
Cono:

cuori!
"EXoFev npdg

Pr.ov.

Li

abbiarno Derso

$nc.: E0laptorrloclpev

tQ

Kuptc,:.
"Ae

Cono:

tov

xcxi

il

r6v

Signore.

Rendiamo

al Signore.
E' degno e

il

Ku-

grazLe

giusto

6poo6orov xcri &X,b-

Padre, il
Figliuolo, lo Spirito
Santo: TrinitA, consustanziale e indivi-

prqrov.

sibile.

6txcxr6v €otr npooxuveiv

Ilcxt€pcx, Ytdv xcri "Ayrov [veOpcx, Tptdbc

adorare

li sucerdote prega segretantente'.
Si. certo, d degno e giusto celebrartl, lodarti
rlngraziaril ln ognl parte del tuo lmpero, perchL
Tu sel un Dio lneffabile, lnconcepibile, lnvislblle, lneomprensibile, sempre esistente e sempre nello stessc
modo, Tu e il tuo Unigenito Figliuolo e iI tuo Spirito Santo. Tu dal nulla ci hai trattl all'eslstenza

e. cadutl, cl hal tlalzatl e nulla hai omesso dl
fare. flno a tanto che ei hal ricondotto in clelo e
ei hal donato U regno avvenire. Per tuttl questl

5 Qtuo

(-

rtsost()nto

benl rendlamo gtazle a Te e all'Unlgenito tuo Figllo e al tuo Splrlto Santo, per tutto quello che sappiamo e per quello che non sapplamo, per I beneflci
a nol fattl, slano palesl, siano occultl. Tl rendlamo
gtazle altresl per questo sacrlflclo, che Tl sel degnato dI rlcevere dalle nostre manl, sebbene Tl
stiano lnnanzl mlgllala dl Arcangeli e mirladl dl
Angell, I Cherubinl e I Seraflnl con sel all, con moltl
occhl, subllml, alatl
tcontinua ad. alta

Sec.: Tdv
0ptvov {6ovrcr,

€nrvlxrov

po6vtc,

K€Kpcy6tcx, KGi 16-

yovTcr'

Cono:

"Aytoq, 6ryroq, &yrog, K0proq

Doceti

i quali

cantano, esclamano, gridando
I'inno della vittoria,
e dicono:
Santo, santo, santo,
o Signore degli eserciti; il cielo e la terra

Zopocb0'n\npqq 6
o0pavdq xcxt f1 yR tlq son pieni della tua
6o[nS oou. 'S)oqvvd €,v gloria. Osanna nel
toig Oqrlororq. E0loyrlp6voq

6

€p16pevoq €v
6v6pratr Kuptou.'S)oqvvd 6 €,v roiq 0qrtotorq.

Ii

prfl alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Si-

gnore. Osanna nel
pit alto dei cieli.

Sacerd,ote continua segretamente:

Nol pure, o Sovrano mlserlcordloso, assleme a
questi beatl Splritl celestl esclamiamo e diciamo:
Sei santo, tutto santo, Tu e il tuo Unlgenlto Fl-
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gliuolo e U tuo Splrlto Santo. Sei santo, tutto santo,
e magnlflca 0 la gloria di Te, che amastl tanto il
mondo, da dare I'Unlgenito tuo Flgliuolo, afflnch0
ognuno che crede in lul non perisca, ma ottenga
la vita eterna. Egli, essendo venuto ed avendo
compiuto tutta la sua misslone a prd di nol, la
notte che veniva tradito, o piuttosto sl lasclava ttadire per la vlta del mondo, prese del pane neile
sue manl sante, lntemerate ed immacoiate, dopo
aver reso gtazle, lo benedisse, lo santiflcd, lo spezzO
e diede ai suol santi dlscepoli ed apostoii, dlcendo:

ad alta voce *

Adpere, qdyete' toOt6 ;rou €oti td Z6rpa,

rd 0nip 0p6v xLcbgevov elq &qeorv dpopttOv.

Cono: 'Apr1v.
lltete 6e c0ro0 ndvteq, ro0t6 €,otr to Aipcx
pou, rd tflq xcrrviq Ato-

0.1*qq,

td 0nip 0g6v

xcri. no).L6v €xXuv6gevov eiq &qeorv dt optr6>v.

Cono: 'Apf1v.

(Inchinarsi)

Prendete, mangiate: questo e il mlo
corpo, che per voi si

spezza in remissione
dei peceati.
Cosl sia.

Bevetene tutti:
Questo 0 il mlo san-

guello del Nuovo
Testamento, che per
voi e per molti e parso in remissione dei
peccati.
Cosi sia.
BUe,

S. Giouanni Crisostotrto

'Sec.: Td od

7g

tx t6v

Le cose tue scelte
fra quelle che son
tue a Te offriamo in
tutto e per tutto.

Cono: >d 0pvo0pev,
of e0).oyo0 pev, ooi

Te inneggiamo, Te
benediciamo, a Te
rendiamo grazie, o
Signore, e Ti pre-

q6v ooi npoog€pop€v,
Kqrd rdvtcr, xcrl 6td
ndwcr.

e0Xcrproto0pev, K0p re,

xcri 6e6peOd sou,
Oedq t Uou.

6

ghiamo, o Dio nostro.

ll sucerdote di nuouo prega segretamente:
Ancora tl offriamo questo culto splrituale ed incruento e T'lnvochiamo, Tl preghiamo e Ti supplichlamo. Manda il tuo Santo Splrito sopra di nol
e sopra questi donl postl qui sull'altare.
E fa dl questo pane ll prezloso corpo del tuo
Cristo, e di ciO che d ln questo calice, il prezioso
sangue del tuo Santo Splrito, acclocchd per coloro che si comtinlcano siano puriflcazione dell,anlma, remlssione dei peccatl, comunlcazlone dello Spirito Santo, adempimento del regno dei ciell, titolo
a llbera confldenza davantl a Te, non cagione di
giudlzlo e dl condanna.
Ancora ti offrlamo questo culto razionale per quei
che riposano nelle fede: progenltorl, padri. patrlarchl, profetl, apostoll, predlcatorl, evangellsti, martlri, confessori, contlnentl, e per ogni splrlto consumato nella fede.
Sec.:'Sgqrp6tolg. rfrq
I fn modo particolat.
flcvcxylcq, d1p&vrou, f re per la tutta santa,
I

Sccro Lrturgia,
OnepeuLoyn F€vrlq, 6v66-

Aeonotvrlg i p6v
Oeor6xou, xcxt dernap06vou Mcplcrq.

€ou

intemerata, benedetta sopra ogni creatura. la gloriosa nostra

Sisnora. Madre di
Dio e Sempre vergine
Maria

it l}/.egalinorio *
It-l

|

*a,a*".tv E' veramente
"r-"
rbq d\rl06q pcxapt(etv sto chiamar beata

giu-

oi qv

Oeor6xov, qv
derpaxdprorov xcrl ncrvcrpcb prltov xqi Mrlt6pc
toO geoO f1 p6v. Trlv

Te, o Deipara, sem-

pre

benavventurata
e tutta immacolata,
Madre del nostro Dio.
ttSrrort6pcrv r6v Xepou- Te, piu onorabile dei
F t tr, xcr I €,v6o[ot6pcv Cherubini e incomdouyxptt<og tdv Iepcr- parabilmente piu glol
g i tt, rrlv dDraq06pc^rq riosa dei Seraflni, che
Oedv Aoyov texo0ocv, senza ombra di cortrlv 6vtc^lg Oeot6xov, ruzione partoristi il
od peyoL0vopev.
Verbo di Dio, noi
magniflchiamo quale
vera Madre di Dio.
t)

Viene benedetto I'antid.oron e si dice:
M0yc td 6vogc tfiq dytcg Tpr66og.
Grande 1l nome della Ss.ma Trtntts,.

S. Giou. Cris<tstomo
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d,efunti e dei vivi

segretamente:

Per U santo profeta e precursore, Glovannl n
Battlsta, per I santl, glorlosl ed lllustrl Apostoll,
per 1l santo N. del quale celebriamo la memorla,
per tuttl I santl tuoi, per le cul suppllche, o Dlo,
riguardaci benlgnamente.
Ricordatl altresi di tuttl quelll che sl sono addormentati nella speranza della resurrezione alla
vita eterna (commemora per norne I mortl che
auole) e fa che rlposlno lA, dove brtlla la luce del

tuo

volto.

Tl

preghiamo, rlcordatl, o Signore, dt
tutto I'episcopato, dl coloro che predlcano rettamente la tua parola dl verlti, dl tutto il presblterato, del dlaconato in Cristo e di ognl ordine sa-

Ancora

cerdotale.

Ancora Ti offriamo questo culto razlonale per
tutto ll mondo, p€r la Santa Chlesa Cattollca ed
Apostollca, per coloro che vlvono nella castltl e
nella santiti, per I nostrl governantl e I'eserclto
loro. Concedl loro, o Slgnore, un governo paclflco
onde noi pure, nella calma loro, vlviamo una vlta
quieta e tranquilla con tutta pietA. ed onesti.
(Ciascuno cornmemora

Slc.:

'Ev

npcbrorg
pvrlo0rlrr KOpre toO ncx-

vcryrotcrtou I-lcrtpdg

i

uiut che auole),

Ricordati in primo
luogo, o Signore, del
nostro santissimo Pa-

82
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Deivoq) 6v

dre, N., Papa di Ro-

Xdprocxr rcriq dytcxrq oou

ma e concedi alle tue
sante chiese che egli
in pace, salvo, ono-

'ExxLrlolcrrq Av elprlvn,
o6ov, €vrtpov, 0yr&, gcxKponpepeOovta. xai 6p0otopro0vtcx tdv L6yov
tiq oiq dL40eicq.

rato, sano, longevo,

predichi rettamente
la tua parola di verita.

Drnc.:Kci 6v Exaoroq
xcxtd 6rdvorcxv €1er. xai
tdvrcov xcri nqo6v.
Cono: Kci ndvtov xqi
nao6v.

E di quelli che ciascuno ha in mente e

di tutti e di tutte.

E di tutti e di tutte.

Il Saeerdote eontinua. segretamente:
Rlcordatl, o Signore, della cittir nelia quale dimorlamo, di ogni citti e paese e dl tuttl I fedeli
che vt abltano. Ricordati, o Signore, del viandantl,
degli ammalati, del sofferenti, dei prigionierl e della
loro liberazione.
Ricordati, o Slgnore, dl coloro che portan frutil
e operano 1l bene nelle tue sante chiese e hanno
cura del poverl, e manda sopra dl nol tuttt le tue
mlserlcordie.
Snc. : Kai. 6oq flpiv €v
6vi ot6prcxtr xcxi ptQ xop6ig 6o{d(erv xcrl d-

E concedici che
con una sola bocca e
con un sol cuore dia-

S- Giauanni Crisastomo

vupvsiv

rd rdvt r Fov

Kcxi lrsycLonpeniq 6voFd oou, ro0 I-Icxtp6q,

xqi ro0 Yto0, rcgi ro0

'Aylou llve0pratoq, vOv,
Kqf det, xcri eig toOq
at6vcxq

t6v

ctcbvov.

mo gloria e inneggiamo all'onorabilissimo
e magniflco nome

tuo,oPadre,ea

quello del Figliuolo
e dello Spirito Santo,

oraesempreenei
secoli dei secoli.

Cono:'Apr1v.

Cosi sia.

E le

$ac.:Kcxl 6otcxt td
toO peyd).ou OeoO
xai Zcotflpoq ip6v'lr'1oo0 XproroO petd ndvtcov 0p6v.
Cono: Kci petd to0
rwe6prcrt6q oou.
&L6r1

Drnc. :il

dvtcov t 6v

dy'tcov pvrl pove6ocxvrEq,
Etr xat E'rr iv eip4v1 toO
Kuptou 6er106pev.

del grande Iddio

e

Salvator nostro Gesu
Cristo siano con tut-

ti

voi.

E col tuo spirito.

(Si puo serlere)
Avendo fatto memoria di tutti i san-

ti,

ancora e poi an-

cora preghiamo in
pace

Cono: KOpre

misericordie

€L€r'1oov.

il

Signore.

Signore pieti.

(e cosl dIIe altre inuocazionil:

rpoo-; Per i preziosi doni,
xqi dytcr. I che sono stati ofierti

Drac.':Yndpt6v
xoptoO€,wov

Sacra Liturgia,
oO€vtcov r r[rtcDv Dcbpcov,
toO Kuptou 6er106pev.

"Onoq 6

grhdv0pconoq Oedq flp6u, 6 npooDeQdpevoq cx0tc eig td
&yrov xai 0nepoupdvrov
xcrl voepdv crOtoO 0uoraorrlprov, eig 6opr1v

lcq nveupcrttxig,
dvr rxcrtcrn€ pg11 i ttiv
e0 c.l6

rrlv Oetcrv loptv

xcrf

tr1v bopedv toO 'Aylou
[lveOgatoq, 6er106pev.

'Yri,p to0

puoOivat i$AC dndndorlq
0Lttfeog, 6pyiq, xrv66-

vou xqf dvdyxrlq, toO
Kupiou 6er106pev.

e consacrati, preghiamo il Signore.
il misericordioso Dio nostro, che li ha riceAcciocche

vuti in odore di

soa-

viti spirituale nel

suo santo, sovraceleste, spirituale altare,
ci mandi in contrace.ambio la divina grazua e il dono del Santo Spirito, preghiamo il Siqnore.

Afflnchd slamo Iiberati da ogni affiizione, ira, pericolo e
necessiti, preghiamo

il

Signore.

II sacerdate prega, segretamentc:

Tl raccomandlamo, o Signore miserlcordloso, tut-

ta la nostra vlta e la nostra speranza e t'tnvochlamo, tl preghiamo e ti supplichiamo. Rendicl
degnl di partecipare ai celestl e tremendi misterl
di questa sacra e spirituale mensa, con pura cosclenza, per Ia remlssione del peccati. per il perdono

S Giou.

Crisostomo

del falll, per la comunione deilo Splrito Santo, per
I'ereditir del regno dei cieli, per un titolo alla tua
confldenza, e non per nostro gludizlo o condanna.
'AvrrLcrpoO, oG oov,

Soccorrici, salvacl,

xcrl 6raq6].cx€ov flgdq, 6 Oe6q, tfl
ofr ldprtr.

abbi pieti di noi e
custodisclci, o Dio,
con la tua gtazLa.

Ttlu flp6pcv ndocxv
teLelav, dylcrv, eipq-

Signore che tutto

questo giorno

vrrqv rcai dvcrprdptrltov
ncrpc toO Kuptou aitrl-

perfetto, santo, paciflco e senza pec-

ocbgeOcr.

cati.
Concedi, o Signore.

€,).€r1oov,

Conoi K6pre iL€qoov.

I-lapdolou,

Cono:
KOpre.

I

Domandiamo al

sia

e cosi ulle inuocazio tti seolletrl il

Drnc.l'AyyeLov eipnvnq, Trorov 661y6v, q0Lcrxcr t6v tfuX6v xqf
tGrv ocopdrcov f1 p6v,
ncpcx toO Kuptou critrlocbpeOa.

Iuyyvcbprlv xci dq.orv r6v dpcptr6v, xcxl
t6v n).4 FFEtrq pcrtcov
rl1r6v, ncrpd ro0 Kuptou
alrqocbpe0cr.

Domandiamo al
Signore un angelo di

pace, guida

fedele,
custode delle anime

nostre

e dei nostri

corpi.

Domandiamo al

Signore il perdono e
la remissione dei nostri peccati e dei no-

stri falli.

sacra Litur0ta

Td xcl,d

xcli. oupq€-

Domandiamo al

{,tuXcriq

Signore tutto cio che

povra talg

flLtGv, xqi etpqvqv tQ
x6oprp, rapd toO Kup[ou citrlocbge0cr.

sia buono e vantaggioso alle anime nostre, e la pace per il
mondo.

Tdv 0n6Lotnov Xp6vov tflg (coflq f1pr6v, iv
eipqvn xcri gercxvotcr

6xteL€ocrt, ncrpd
Kup'rou aitrl

toO

ocb pe0cx.

Xptorrcrvd tc t6),11
riq (oliq flFOv, dvcb6uvc, dvercrtoluvta, eipnvrKcr,

xcri xcrL4v

&no-

Domand.iamo al

Ia grazia di
passare in pace e in
Signore

penitenza quanto ci
resta di vita.
Domandiamo una
morte cristiana, senza dolore, senza ri-

morso

e placida, e

l.oy(cv rrlv iri to0 una buona difesa di-

Qopepc0 pqgcrog, Trqpa toO Kupiou critrlocb-

nanzi al

tremendo
tribunale di Cristo.

pe0cr.

T4v €v6tr;tcr tQq
nlotecoq

xqi Trlv

vovtcrv toO 'Aytou

Kor-

I-l ve0-

$crrog citqodpevor,

Dopo aver domandato I'uniti della fede e la comunione

dello Spirito Santo,
xci dL}.rlLoug raccomandiamo noi
xqi ndocrv rnv (olnv stessi, e gli uni e gli
altri. e tutta la nonFcDV XptotQ tQ OeQ
€aurouq

ncpa0cbpeOcr.

stra vita a Cristo Dio.

S. Giouanni. Cri.sostomo

Snc.;ei, K6pre.
COnO ficri xcxrcr{tcooov

A Te, o Signore.
E rendici degni,

fl Frdq, A6,onotcx, FErd
ncrFFnotcrq, dxcrtcxxp[roS, to).pQv EntxqLeioOc[ oe rdv Enoupdvtov

Signore, che con pie-

Oedv flcrr€po xcri

na flducia e

o

senza

condanna osiamo invocare Te, Dio Padre celeste, e dire:

l,€yerv'

II popoio o chi presiede recita ad alta

Padre Nostro
r

Ildtep fl FtOv, 6 €,v
rolq o0pcrvolg, dy ra-

In

piedi

)

Padre nostro, che
sei nei cieli; sia san-

rd 6vopd oou' tiflcato il tuo nome,
AL06tco { pooil.etcx oou' venga il tuo regno,
yevrlOrltca td 06Iq pd sia fatta la tua volono0qrco

oou, cbq 6v o0pavQ xcxi
&ni rflq yQq. Tdv &prov
i tt6u tdv €,nto0orov 6dq

iUiv orlptepov' xcri &qeq
ft triy tcx 6qe r).r1 FCrrq

i

1r6lu, cbq xcxi

i

Feiq

dqi.epev toiq 6qerL6tcrrq

ti come in cielo cosi
in terra. Dacci oggi
il nostro pane quoti-

dianoerimettianoi

i nostri debiti, come
noi li rimettiamo ai
nostri debitori e non

Saera Liturgia

i5r6u' xci 1rn etsev6-

yKnq {FGS etq rerpqop6v' dIId pOocxr iFaq
dnd toO novr1po0.

"Orr oo0 Aotrv i

oil.eta, xci

fl

l3cx-

66vc5rrq

xcri f1 6o(cr toO [Icrtp6g,
xcri toO YtoO, xol toO

'Aylou [ve6pcnoq, vOv,
xcri de,t, xcri etq to0g
cxtOvcrq

tdv

qicbvcov.

Coao:'A*rlv.

ci indurre in tentazione, ma liberaci

dal male.
Poiche

potenza e la gloria
appartiene a Te, Padre, e al Figliuolo e

pllo Spirito

secoli dei secoli.

Cosi sia.
Pace a tutti.

Cono: Kcxi re nve[-

E allo Spirito tuo.

oou.

Drac.:Tqq xeqcLaq
0gG>v tQ Kupirp xLlvcrte.
Conol Zo[, K0pre.
I

Santo,

oraesempre,enei

Snc.: Eiprlv4 ndot.

pcrl

il regno e la

Inchinate il vostro
capo al Signore.
A Te, o Signore.

I sacertlote prega segtetamente

.

T1 rendiamo grazie, o Re invisiblle, che con lu
tua inflnita potenza hai creato I'universo, e hai
tratto tutte le cose dal nulla ali'esistenza nella
gtandezza della tua misericordia; Tu, o Signore,

riguarda dal cleio coloro che umilmente inchinano
la fronte dinanzi a te, poichd non I'hanno inehi:rata
alia carne e al sangue, ma a te, Dio tremendo. Tu
dunque, o Signore, distrlbuiscl a nol tuttl, per U
nostro bene e secondo il bisogno dl clascuno, I

.S Giou. L:riso]tanto

doni qui presentl; naviga coi naviganti, vlaggia coi
viandantl, sana I malatl; Tu, medlco delle nostre
anime e del nostrl corpl.

Sac.:

Xdprrr, xcxl
oixttppoiq xcxi Qrl.cxvOprortg ro0 Fovoyevo0q
oou YtoO, pe0' o0 e0Loyrltdq eI, oOv rQ rcx.
vcytql xcri. dya0Q xcxi.

Per

la grazia, per

le misericordie e per

la

benignitiu dell'Unigenito tuo Figliuolo, col quale sei benedetto insieme col
(c^lono tQ oou flvetpcru.,
tutto santo, buono e
vOv, xcri de[, xai eiq to0g viviflcante Spirito,
ciGlvaq

t6v

Cono:

cxicbvov.

oraesempreener

secoli dei secoli.
Cosi sia.

'Aprrlv.

II sacerdote pregd aegretantente:

Signore Gesir Cristo, Dlo nostro, ascolta dal tuo
santo abitacolo e dal trono dl gloria del tuo regno,
e vieni a santiflcarcl Tu, che, sedendo sublime insieme col Padre, sei anche qui con noi invisibiimente; faccl la grazLa di impartirci, con la tua
mano potente, I'lmmacolato tuo corpo e il prezioso
tuo sangue, e, per mezzo nostro, a tutto il popolo.

Drec.:

I-l p6grx'cr

prv.

3Eint, Portoe.F
ndvtcov tGrv: e0oep6v
ict

6p0o66{orv Xprorrqv6v.

Stiamo attenti

!

fn aiuto di tutti

pii e
stiani.

t

ortodossi cri-

.Socrfl Litttrgia
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I nu""zione
I

eleDando

I

in olto I'Ostia Santa dicel:

Sac.: Td &ytc roiq
dyiotg.

Coiro' EtS "Aytog,

elq K0ptog, 'l4oo0q
Xprot6q, eiq 66{av
OeoO [Icxtp6q. 'AFrlu.

Le cose sante ai
santi!
Solo uno C Santo.
Solo uno C Signore:
Gesu Cristo, nella

gloria di Dio Padre.
Cosi sia.

,17" la cotnunione del celebrente e del diacono tI
un. uerselta. clttantato Klnontkon. secondo il
eiornLt della settirnana.
I,t reste pi [t itnporLet:ti ltantto zn Klnonikdn spc<'iale
I;11;11

"o. i-t

i utr i u

I{inonikon
I

Atveite tdv

KOprov

tGrv o0pov6v' cx iveite
cr0tov €,v roiq 0qriotorg.
€,x

'A).).r1LoOTa.

'O rotd)v ro0g 'Ayy€Loug cr0toO nve0 pota,
xqi toDq ).etroupyoDq

q0to0 nupdq QLoya.
'AL}rlLoOicr.

Eiq Fvrlp6ouvov aicb-

Lodate

il

Signore
dai cieli, lodatelo lassu nell'alto. (Salmo
148, 1) Alliluia.

Tu che f ai tuoi
messaggeri i venti e
tuoi servi il fuoco e
la flamma. (Salmo
103, 4) Alliluia.
In memoria eterna

9l

S. Giouannt Crisostomo

vrov dorcxr btxcrroq' Kcri
dnd dxoflq rrovqpdq o0
Qo Pn 011 oetc r. 'ALLqLoOtcr.

llorrlprov

ocotrlptou

sara il giusto, di cattiva tama non avre

paura. (Salmo 111,
? ) . Alliluia.
Prendero

Lt'ltpogcrr, xcrl rd 6voprcx
Ku p [o u €,nrxa].6,oopcrr.
'AL\r1).o6'ra.

tlella

oou, K6p re.'ALLqLo6icr.

volto, o

il

calice

salYezza, ed

in-

vochero il nome del
Signore. (Salmo 115,
13 ) Alliluia.
EiC ndocrv rqv yflv
Per tutta la terra
i{fl},0ev 6 qOoyyoq c0- si e sparso il loro
t6v, xci eiq tcx n€,pcrta suono e sino ai conriq oixoup€,vnq rc pn- flni del mondo le lopcxrcr crOrdrv. 'ALL11- ro parole. (Salmo 18,
LoOicr.
5.) Alliluia.
'EorlpercbO4 €q'flFaq
Si d mostrata su di
rd q6q ro0 npooirnou noi la luce del tuo
Signore.

(Salmo 4, 7). Alli-

Maxdptor, oiiq it-€).€{co xcrl npooe].dpou,

Kupre'xcxi

rd

1rvnF6-

ouvov cr0t6v etq yevedv
xa I yevedv.'A].].r1].o0 rc.

luia.

Beati coloro

che

hai scelto e che hai
preso con Te, o Signore; la loro memoria di generazione in
generazione. ( Salmo
64, 4). Alliluia.

Saera Liturgia

Chi deue accost&rsi alla santa Comunione, ui st ptepari
con la piir grande deaozionc. tVedi preghiere per la S. Contunione a pag. 18\.

F;""r*

|

Inuito al banchetto eucaristicoi

Drac.:Merd q6pou
Oeo0, nlorecoq xai dycIrrlq npoo6L0ete.

Cono: 'Apr1v. 'AFnu.

6

E0).oy4prtvoq
&pXogEvoq i,v 6v6pcrrr Kuptou. Oeoq K0ptoq, xai
€n€,qccvev

i

Fiu.

Con timore di Dlo,

con fede ed

amore

appressatevi.

Cosi sia. Cosi sia.
Benedetto Colui che
viene nel nome del

Signore. Il Signore d
Dio e si d mostrato a
noi.

Il sacerdote comunica i ledeli con arnbedue Ie Sacre
Specie dicendo: all servo di Dio N. r'iceve il prezioso e santissimo Corpo e Snrrgue del Signo|e e Dio e Salvatole nostlo Gesir Cristo per la remissione del suoi peccall e per
la vita eterna. Cosi slal.
Il coro nel lratternpo cantd:

To0 Detnvou oou toO
Del tuo mistico
puottxoO oqprepov, Yti convito, o Figliuolo
Oeo0, Kotvcov6v pe di Dio, rendimi oggi
rcxpd\ape' o0 Fn ycp partecipe; poichd io
roiq iXOpoiq oou rd puo- ; ror palesero it mi-

S. Giorr. Crisostamo

stero ai tuoi nemici;
oor. 6cboco, xc0dnep 6 non Ti daro un bacio
'lo06crg' dLL'rbq 6 Llo- come Giuda; ma cotrlq 6poLoy6 oou Mun- me il ladrone io Ti
oOr1ri, pou, K0pre, €,v rfl confesso: ricordati
pcrorLelcr oou.
di me, o Signore, nel

rlptov

e1nco' o0

qilrlpd

tuo regno.
Benedizione Eucolristico
I

(lnchlnarsl

I

Idroov, 6 Oe6q, tdv La6v oou,
xcrl e0L6yrloov trlv x\rlpovoplav
oou.

Salva, o Dio, il tuo popolo,
e benedici la tua erediti.

Cono: El6ogev td

qd)q ro dLr10tv6v, eLdpopev rweOpcr Anoup&vrov, eUpoFEv ntotrv
dtrq0i, dbtclperov Tp rd-

6cr

Trpo

oKuvoOvteq'

aUq ycp qpdq

docooev.

Abbiamo veduto la
vera luce, abbiamo
ricevuto lo Spirito
sovraceleste, abbiamo trovata la vera

fede, adorando

Triade

Ia

indivisibile,
poiche questa ci salv0.

Sa<:ru

liar; : I-Idwote, v0v,
xcxt dei, xcrl etq to0q
aiGvag tGrv cxirbvov.
Cono: 'Aprlv.
Eig &qeorv dpcrprrd:v,

xqi eiq (conv cxicbvrov.
(Ex y').
Drac.: 'Opgot. Fe-

'ALLr;Xouicx.

Ltturgia

e

In ogni tempo ora
sempre nei secoli

dei secoli.
Cosi sia.

Per la remissione
dei peccati e per La
vita eterna. Alliluia.

In

piedi

! Ora che

r6v Oelcov, abbiamo partecipato
cylcov, &Xpdvrclv, &Ocx- dei divini, santi, intcr).cxp6vreq

vdtcov, €,noupavtcov xqi

(coonot6v qptxr6v toO

Xproto0 Fuorrlplcov,

d€iclq e0lcptot4oopev

tQ

Kupirp.

temerati, immortali,
sovracelesti e viviflcanti, tremendi misteri di Cristo, rendiamo degne grazie

al Signore.
Cono:K6pre EL€r1oov.
Drac.: 'AvrrLcrpo0,
o6loov, EI€r1oov, xqi
6 rcrq6\cr€ov n FAq, 6
Oeog, rfr ofr ldprrr.
Cono:KOpte tL6,r1oov.
Drac. : Trlv r1p€pav
n&ocrv teLe[cv, dytcrv,
etpqvrx4v xoi dvapdp-

Signore pieti.
Soccorrici, salvaci,

abbi pieti di noi e
custodiscici, o Dio,
con la tua grazia.
Signore pieti.
Dopo aver domandato ehe questo giorno tutto sia perfetto,

S. Giotan n.i Criso.stomo

Trlrov

ciq

odpevor, 6qu-

Kcxi dII{Louq,
xcri nGoqv rrlv (conv
iu6v, XprorQ tQ OeQ

ro0q

ncrpuOcbpreOcx.

Cono;
Il

Zot,

sacerclote reeita
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santo, tranquillo

e

senza peccato, tac-

comandiamo n o i
stessi, e gli uni e gli
altri, e tutta la notra vita a Cristo Dio.

K6pte.

A Te, o Signore.

la seguente preghiera di

ringrazia,mento..

Ti rendiamo grazle, miserlcordloso Signore, benefattore delle anime nostre, perchd anche in questo glorno cl hal reso degnl di parteclpare al tuol
sopracelesti e lmmortall mlsterl. Rendi drltta la nostra via, confermacl tuttl nel tuo tlmore, custodlsci la nostra vita; asslcura I nostri passi in conslderazlone delle suppllche della gloriosa Madre dt
Dlo e sempre Verglne Marla, e di tutti i tuoi santl.
Sec.: "Orr o0 eT 6
Poichd Tu sei la
dytaoFdq fl F6v, xct nostra santiflcazione,
ooi tr1v 6o(av dvcn€,p- e rendiamo gloria a
Tro[rev, tQ [1crtpt, xcri Te Padre e al FitQ Yi,Q, xcri rQ 'Ay[e gliuolo e allo Spirito
I-lve6pcrr, vOv, xql de[, Santo, ora e sempre,
xci. eiq to0q ai6vaq r6>v
crlcbvov'

cono: 'Aprlu.

e nei secoli dei secoli.

Cosi sia.
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Sac.:

'Ev etprlvl

Andiamo

in

pace

npo€,L0copev.

Cono:'Ev 6v6ucxtr

gnore.

Kuplou

Drec.:To0 Kuplou

Preghiamo

il

Si-

gnore.

6er106pev.

Cono; KOpte

NeI nome del Si-

€1611

Signore, pieti.

qov.

Opistd,nvon,og
ll sacerd,,ote benedetto iI popolo, si reca dinonzi dU'Icone di Cristo Re e recito Ia seguente preghiera od ttto
uoce:

O Signore, Tu che benedici quei che tl benedicono, e santiflchi coloro che confldano ln Te, salva
1l popolo tuo e benedici la tua eredita. Custodiscl

I'insieme della Chlesa, santlflca coloro che amano li
decoro della tua casa; Tu in contraccambio gloriflcall con la tua divlna potenza, e non abbandonare
nol che speriamo in Te. Dona la pace al mondo
ch'd tuo, alle tue chlese, al tuol sacerdoti, al no.stri governantl, all'eserelto e a tutto il popolo; polchd ogni grazla buona e ogni dono perfetto viene
dall'alto, scendendo da Te Padre dei luml, e a Te
rendiamo gloria, azlone dl grazie e adorazlone, a
Te Padre e al Ftglluolo e allo Spirlto Santo, ora e
sempre e nei secoll dei secoll.

S. Giou. Crisostomo
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'A$rlu. Etrl to

6vogc
Kuptou e0Loyti p6,vov
dno toO vOv xqi Ec^lq
ro0 cri6voq (ix y').
Drac.:To0 Kup lou

Cosi sia. Sia benedetto il nome del Signore da ora e flno
nell'eternitir (3 vol.).
Preghiamo il Si-

6eq06prev.

gnore.

Cono:Kupre ELerloov.
Sec.: E0).oyia Kupiou xcri €).eog EL0ot €,q'

Signore, pieti.
La benedizione e la
misericordia del Si-

0pdq tfr a0to0 Xcrpttt

gnore scenda sopra

xat qrLcxvOponig, ncrv- di noi con la sua graTore, v0v, xai de[, xcxl zia e iI suo amore per
eig toOq criOvcrq t6v gli uomini, in ogni
crtcbvcov.
tempo, ora e sempre
nei secoli dei secoli.
Cono: 'Apr1v.

Sac.:

A6fcx oot,
Xprotd 6 Oe6q, 11 A\niq
flt 6v, 66!cx oor.
Cono : Aolcr fI at p [,

xci YiQ, xqi'Ayle

llve0ptcrtr, xci vOv, xcri
det, xcri elq ro0g cridrvaq
t 6 v sicbvov. 'A F tl u.
Kupte €L6r1oov (€* y').
A€onorcr &yre, e0L6y4qov.

Cosi sia.

GloriaaTe,oCristo Dio, speranza no-

stra, gloria a Te.
Gloria al Padre

al Figliuolo e

e

allo
Spirito Santo, ed ora
e sempre e nei secoli
dei secoli. Cosi sia.
Signore, pieti.
Signore venerando.
benedici.

Saera Liturgia

ADendo prestato iI nostro culto a Dia,
Ia sua bened,izione ci accont.xtagni. nel
catnntino della, nostra uita.

(Colui che C risuSac.: ('O dvaotag
ix vexp6v).
scitato dai morti),
Xprotdq 6 dlr10 rvdq Cristo verace Dio noOeoq flp6u, rcxiq rpe- stro, per l'intercesopetcrrg tig ncxvqxpdv- sione della Madre
rou Kcxt 1Icxvqpcb pou sua, tutta intemeradyicxg a0t,o0 Mqtp6g,
8uvdper toO trplou Kcri

ta, tutta immacoLata,

(cooTTo r'o0
Trpoorqotcrtg

preziosa e viviflcante
Croce, per la protezione delle venerande e sovracelesti Podestir incorporee, per
le suppliche del venerando e glorioso
Profeta e precursore

Iitcxupo 0,
t6v't t ir Iov

inoupavtov

AuvdSreorv
doco Srdtcov, Ixeo Icx rg

toO trpIou 6v66eou

tou, II pobp6 prou
xcri BcrnrrotoO 'lardvvou, r6)v dyi.orv iv6o[clv
xcxl ncxveuqn FCDv 'AroI-l

poqrl

ot6Lcov, t6v dylcov 6,v6o{cov xcxi xq}.}.tvtxcov
Mcpt6pcov, r6v 6olcov

per la virtu

Giovanni

della

Battista,

dei gloriosi e celebrati Apostoli, dei santi

gloriosi

e

vittoriosi

S. Giou. Crisostonto

eeoq6pov IIcxr6pov
fl1r6u, to0 €v dytorq
Kcxi

I-lcxtpog n 1r6v'lodvvou
'Apltetrox6nou Kcovorqvrrvoun6leolg r o 0
Xpuooot6pou,
dylcov xcxi 8rxcxtorv Oeo-

t6v

ncrt6pcov'loaxeipr xai
"Awr1C, toO &ylou (tQq
lF6pcq) oE xqi rrlv

€,rrtelo0pev,
xqi rcdvtov t6v'Aylorv,
iLerloar xcrt ocbogi iF&q, cbq dyaOog xai
1rvn1rnv

qrXcrv0pc^lnog.
Cono i 'Apr1v.
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Martiri, dei venerandi e teofori Padri nostri, del santo Padre
nostro Giovanni Crisostomo, Arcivescovo
di Constantinopoli,

dei santi e giusti
progenitori Gioacchino ed Anna, di
San N. (Santo del
giorno) e di tutti i
Santi, abbia pieta di

noi e ci salvi, Dio

buono qual'C ed amante degli uomini.
Cosi sia.

QtLittrli il sacerdote distribuend,o I'antldhoron, dice rd

ognuno:

La benedizione e la misericordia del Signore
scenda sopra di te in ogni tempo, ora e sempre e
nei secoii dei secoli. Cosi sia.
NON YXPONION

il

[Io].uXp6vrov notfloat Kuproq 6 Oeog tdv

Iddio lunghi anni di

tcbrqrov flcrt€,pu

santissimo

rcrvcry

Conceda

vita al

Signore
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itt6v fldncv (tdv 6ei- Papa N. e al venera-

vc) xci rdv oepcxoprtcbrqrov'Apltep6cr flpdiv

(tdv 6eivc). Kupte, Q6tr\crte aOtoOg eiq no).Lo
6111, elc noLLc dtr1, eig
noL).c €q.

bilissimo nostro vescovo N. - Signore,
conservali per molti
anni, per molti anni,
per molti anni.

I SALMI CANTATI NEI,[.A I,ITURGIA

vAnMo>
E0Xoyet

Loyrltog ei, Kupte.

i VuX4 gou rov (uptov.

Eu-

tdv Kuptov, xqi nqvtq tcr ivtog
q0ro0.
Eul.oy4tdg eT, Kupte.
6rou rd dvoga.rd ciyrov
E0).6yet, i VuXn pou, rdv Kuprov xai 94 inrLqvOdvou
nqoqq rag avtcrnoD6oetg quroO.
Tov e0[].or€uovlcr niocg rdg cxvopiaq oou, tov i6prevov
ncxocg tcg vooouq oou.
EuLoyer

i {uXti

prou

Benedict, o anima mrs, ll Signore. Benedetto sel Tu. o
Signore. Benedlci, o anima mla, il Slgnore, e tutto ll mio
interno benedica il nome santo dl lui. Benedetto sel Tu.
o Signore. Benedici, o anima mia, ll Slgnore e non obllare
alcuno del suol benefl,cl; Lui che perdona tutte le tue lnlquitA., che sana tutte le tue infermitir; che riscatta de
morte la tua vlta, che di mlsericordia tl corona e dl pleti,; che dei suol beni fa pago iI tuo desiderio; sl rlnnovelleri come quella deU'aquila, la tua giovinezza. Il Slgnore

Ttpikd

L02

Tdv Lutpo0pevov €x q0op&g tlv (c^r4v oou, tdv oteQcvoOvta oe, €v tiL€.et xci oixrtpl"roiq.
Tdv dpnrnL6vtq dv dyc9oiq trp, €ntOuprlav oou' dvqxcrtvto0rloerct rbg deroO 11 ve6trlq oou.
I-lordrv €l.erlproouvcrg 6 Kuptog xci xpiprc nGot toig
dbrxoup€votg.

6bo'-.rg qlro0 tQ M:ojofr, toig uloiq
0eLr1;rcra cr0toO.
OixtIppov xci €].erlprcov 6 Kuproq, ycxp60ugog xcxi

'Eyviptoe tcg

'lopa4l to

no).u6Leog' oOx elg te).og 6pyro0qoetcr, o06e eig rdv
ql6vcx prlvtei.
O0 xctd tdg dvo;rIag rlpr6v dno[r1eev {ylv, o06i xcxtd
tdg dpcpricq flg6v dvrcn66clxev f1piv.
"Ott xqtq td Utpog toO o0pcvoO &nd tic yic 6xpotq[c.roe Kuptog td €].eog c0to0 €ni roug qopoug€voug
q0t6v.
KcO' tjoov dn6Xouorv dvatol.cxi ano buop6v, €goKpuv€v dq' flgGrv rag dvoprtcrg r:1g6v.
KcO<bi olxt(per ncxtrlp uioug, Qr<tiprloe Kuptoq toug
qoBouprevoug c'jr6v' 6tt o0tdg dyvc^r
€prv4o04 6rr XoOg €otrrev.

to n),cogc tlF6r'

usa mlsericordia e fa ragione a tutti quei che soffrono
lnglustlzia. Ei Jece conoscere a Mosd le sue vle. al flgltuoll
di Israele i suol volel'i. Olemente e pietoso d ll Signore. longanlme e sommamente mlserlcorde: non per sempre sarl
adirato. nC conserveri la sua lra ln etel'no. Egll non cl ha
trattati secondo le nostre inlquitb, nd cl ha resa la retrlbuzlone secondo I nosirl peccatl. Perchd quanto s'lnnalza ll
clelo sopra la terra, tanto il Slgnore ha fatta grande la sua
miserlcordi& verso quel che lo temono. Quanto dlsta I'orlente dall'occldente. tanto lungl tta rlmosso da nol le nostre
tnlqulDA. Com'C pietoso un padre verso I nBUuoU, cosl fra
compasslone 1l Signore verso quet che lo temono; perchC

Salm.o lO2
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"Av0pconog cboei 16prog ci flpr6pcr q0to0, rboei &vOog
toO dypoO oUrcog d{cvO{oer.
"Ott nveOgcx 6rfr).0ev dv q0t6, xci oOX Oncpfer xcxi
oOx Enryvrboerqt Err tdv r6nov q0to0.
Td 6d €).eog ro0 Kuplou dnd toO qi6vog xci Ec^:g toO
cl6vog €nt toug Qopoupd,vouq a0t6v.
Kci r! 6rxqroo0vq c0to0 dni uloig ut6v, tolq qu].dooouot ttlv 6tc04xqv c0to0 xci preprvrlpdvorg t6v dvtoLGv
q0ro0 toO notfrocrt c0tcg.
K0ptog €v tQ oupavQ {rolgcoe rdv 0p6vov q0to0,
xci 1 Baor).elcr q0ro0 ndvtorv 6eon6(et.
E0Loyelte tdv Kuprov ravteg oi ciyyeLor a0to0, Duvatoi io16i, notoOvreg tdv L6yov c0to0, toO dxoOocr tflg
Qorviq t6v L6yclv c0to0.
E0).oyeite tdv K0ptov ndoqt ci buvc;rerg a0ro0, Lertoupyoi q0to0, oI noroOvteg rd Oe].qpra q0to0.
E0).oyeire rdv Kuptov ncrvtq ra dpycx q0to0, dv navti
t6ncp tQg beonorelcg q0ro0. E0Loyer n VuXn $ou rdv
Kuptov.

conosce dl che slamo formati, e sl ricorda clre nol slam
polvere. Ah! I'uomo - I suoi giornl son come I'erba; quale
un flore del campo el pure sflorird,. Chd se un fi.ato dl vento
gli passa sopra, el non C piu, nd altrl rlconoscerA, plir tl
Iuogo dove era. Ma la mlserlcordla del Signore d ab eterno,
e flno in eterno sopra quei che lo temono. E la sua glustizia sopra I figlluoll det figlluoil, per coloro che manten.
gono la sua alleanza, e si ricordano del suol comandamentl
per ademplrll. Il Signore ha preparato ln cielo ll suo trono,
e ll suo lmpero slgnoreggia su tutte le cose. Benedite lI Stgnore vol tuttl, o Angeli suol, possenti dl torza, esecutorl
della sua parola, obbedienti alla voce del suol comandl.
Benedlte lI Slgnore, voi, quante siete. sue schlere; mtnlstrl

el
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A6ecr flctpi xai YiQ xtri &yirp l-lveOpctt.
Kci vOv xqi cei xcri eig toug clOvcg t6v qtrbvov.
'Aunu.

St canta di nuaDo iI printo aerso nL rnoda piit solenne:
E0Loyet i VuXti gou rdv K0ptov, xcri ndvtcr rc €vt6q
Uou ro 6vogc to dytov c0to0. EuLoyrltdg eI, Kupte.

VANMOE
A6Fcx

tQ flatpi xct tQ YiQ xcri tQ &yirp l-lveugqrt.

AIvet ff SuXlf ;rou td,v Kuptov' qiv€oco KOptov €v tfr (cofr
gou, tficL6 rQ OeQ pou Ecoq 0ndpXco.
Mr1 nenotOqte €n' dplovrcq, €ni utoug &vOpcbno:v, oTq
oix €ott ocotrlpic.
'Efe).euoetqt td nveOga q0to0 xcxi €.ntotp€rf-ret elg tlrv
yflv cutoD.
'Ev €xelvn ti iU€pg cno].oOvrcxt navteg o[ 6tc].oyto1.toi
q0to0.
Maxcptog o0 6 Oedg 'laxcbB Bo4Odq q0to0, i €Iniq
cr0toC dnt Kuprov tdv geov a0to0.

dl Lui, fate la sua volontir. Benedlte ll Slgnore vol, opere
dl Lui tutte quante ln ognl parte del suo lmpero, Benedlcl,
o anima mla, il Signore. Gloria al Padre... Ed ore e Bempre...
Glorla al Padre e al Flgllolo e allo Splrlto Santc loda,
o anima mla, il Slgnore; loderd 1l Signore mentre avrd
vita. lnneggerd al mlo Dio, flnchd lo sard. Nou confldete
nel princlpl nd in alcuno dei flglluoll degll uomlnl, r:el
qualt non vi d salute. Se-ne va ll suo solrlto, ed egll toroerl

Makarisml
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Tdv notrloqvtq rdv o0pcvdv xai tilv yfrv, trilv 0cLcoocv xqi ndvtq td €v c0toiq.
Tdv Qul,aooovrcr &).{0ercv €iq tdv qi6vq, notoOvtcr
xpipc toig dbtxoup€vorg, 6t66vtq rpoQnv toig retv6:ot.
Kuproq Luer ne,nebrl;r6voug' Kuproq ooqoi ruqlouq'
Kuprog dvop0oi xcreppcxypr€voug' Kuptoq dycn$ 6r
xoloug' Kuproq quLdooer roug npoorlLutoug.
'Opqavdv xcxi Xllpav dvc).r1rl.rercr xci 66dv oprcrprcoLGv
doavrei.
BqotLe0oer K0prog eiq tdv ql6vq, 6 Oe6q oou, Itclv,
eig yevedv xci yevedv.
Kci vOv xci del xcrt elq toUg cri6vag td>v qicbvc,rv.
'Aunv.
'O govoyevi1q... (oeL. 49).

MAKAPI>MOI

'Ev tfl pcotLeig oou gv1o0rltt ltr6v, Kupte, 6tov
EIOnq dv tfr pcotl.elg oou.
Maxdpror oi ntoloi rQ nve0gctt, 6tt a0t6v riottv
pcorLetcx t6v o0pcv6v.
ri1

Mcxdptot o[ nevOo0vteq 6tt q0toi ncpcx].r1Or1oovtar.

alla sua terra. In quel di perlranno tuttl I suol penslerl.
Beato colui clre ha Dlo di Jacob per suo aiuto, e pone la sua
speranza nel Slgnore Iddio suo. che ha fatto ll clelo e
la terra, ll mare e tutto cl6 che d ln essi; che mantlene
la sua veriti ln eterno, fa raglone a quel che sofirono
ingiustlzia, db cibo agli affamatl. Il Slgnore llbera 1 prlglonlerl, il Signore db la vlsta al clechi; 1l Signore rlalza gtl
abbattutl; 1l Signore ama I giustl; U Slgnore dlfende I forestlerl. L'orfano e la vedova soccorre e scomplglla le vle
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Mcxcrptor of npceig, 6tr cxOtoi xLqpovoprloouor rflv yfrv.
Mcxdprot o[ netv6vteg xai 6r{.rd>vreg rrlv 6rxcto0vqv,
titr qOroi Xoptco0rloovrcrr.
Mcrxaptot oi. €).er1poveq, tirr q0roi €Leq0qoovtcr.

Maxdpror o[ xc0apoi

tfr xcp6tg, titt q0toi tdv Oedv

6q-rovtcrt.

Mcxdpror oi eiprlvonoro[, 6rr q0toi u[oi Oeo0

x].r10r1t

oovTqt.

Mcxdprot ol' 6ebrc^lyg6vor Evexev 6Lxcoroo6vrlg, 6tt

q0t6v €ortv f1 pcxorLe[<x t6v o0pcv6v.
Mcxxoptol 6ore, 6tcv 6ve16loootv 0pdg xci 6rcblroot
xcri etnc^lot n&v novrlpdv pigc xaO' 0p6v, {.reu66prevoEvexev €9o0.

Xclpete
€,v

xci

cryc),).r&o0E,

6rt 6 groOdq 0g6v

noLug

toiq o0pcvoig.
A6€c,.. xcrI v0v,...

degll empi. Il Slgnore regnerA, ln eterno, e ll tuo Dlo o
Slon, per tutte le etd,. Ed ora e sempre, e nel gecoll del
secoll. Cosl sia.
O unlgenlto Flgliuolo e Verbo dl Dlo... (pag. 49).
Nel tuo regno ricordatl di nol, o Slgnore quando saral
giunto nel tuo regno. Beatt I poverl in lsplrlto, perchC dl
loro i il regno dei cieli. Beati coloro che plangono, perchd
essl saranno consolati. Beatt I mansuetl, polchC avranno In
retaggio la terra. Beatl coloro che hanno fame e sete dl
giustizia, perchd questi saranno saziatl. Beail I mlserlcordiosl, polchd misericordia troveranno. Beatt I purl all
cuore, poichd questl vedranno Iddio. Beatl coloro ctre procurano la pace, poichd saranno chiamatl flgliuoll dl Dlo.
Beati I perseguitati per la glustizia, polchd dl quesil C
ll regno del clell. Beatl sarete vol, quando vl oltraggeranno
e vl persegulteranno e diranno dl vol ognl male, mentendo, per cagion mla. El,a,llegratevl ed esultate, cbd grancle
saril la vostra mercede nel ctell. Gloria al Pad.re... Ed ora

e

sempre...

vEsPno
Snc.: E0).oyntdq 6
gedg np6v ncrvtote vOv
xai de[, xai eig roug cridrvcrg

tdlv

qtrbvc^lv.

CoRo:

Benedetto Iddio notro in ogni tempo, ora

e

sempre,

dei

e nei

secoli

secoii.
Cosi sia.

'AFrlu.

Fl,ecibato dal Lettole Aglt'ios o Theds... Panagh'ia Trias...
Puter inton... (cfr. pag. 3). Il Ploestbs dir. inizlo alla lettura
del seguente Salmo:

FROESTOS:
AEOte, npooxuvrloc^r gev

rci

npoonEoo:pev

tQ Baot).el

11p6v OeQ.
AeO rE., npooxuvrloropev xcri npoon€oopev XptotQ tQ
BaorLei 11pr6>v OeQ.
A: lre, npor<uvr1 oa:'"rev xqi npoon€oc,rgev c0tQ Xpt
otQ tQ BcotLel xai OeQ flF6v.

Proestosi Venite lnchlniamocl e prostrlamocl lnnansl
Fl,e nostro. Venite lnchiniamoci e prostriamocl lnnanzl a Crlsto, Iie e Dlo nostro. Venlte lncblnlamocl e
prostlamocl lnnanzl allo stesso Crlsto, Re e Dio nostro.

a Dio,

Vespro
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UuXn Fou, rov Kuptov' Kupte 6 Oe6g prou,
€preyo).uvOnC oQ66pc.
'E{ogo}.oyr1orv xcxi preyc}.onp6nerqv €veDuoco dvcBc}.L6pevoq qoq 6C Ipcttov.
'Exreivc^:v tov o0pcvdv cboei D6pprv, 6 oteyc(clv €v
Ubcot td OnepQa cx0toO.
'O ttOeig v€gq rflv dnipcrotv q0ro0, 6 neptnctGv €ni
ltTepu)'ov cvdprov.
'O notd:v toug 'Ap7€.\oug a6toO nveOgcra, xci toOg
Lertoupyoug cx0toO Tupoq qLoya.
'O OepeLr6v rrlv yfrv 6ni tilv doqahercv u0t{c, o0
xLtOrloetcr eig tov qt6vq toO ai6vog.
"Apuooog cbg iprcrrov ro neptp6Lcxrov q0to0, dni tOv
6pdclv otrloovtot Ubcrtq.
'And €nrttprqoecbg oou qeu(ovrcr, dnd qr,rvic ppovtiq
oou 6ertrrqoouorv.
E0).oyet,

I

Salmo 103 - Benedici, anima mia, 1l Signore! Slgnore
Dio mio, ti sel gloriflcato potentemente. Dl glorla e dl
splendore tt sel rivestito, ravvolto nella luce come ln rn
manto. Tu che stendi il cielo come un padlgllone e sulle
acque erigl la tua sublime dlmora. Tu che fal delle Duvole
iI tuo cocctrio e cammini sulle all del ventl. Tu che fal
tuol messaggerl I ventl e tuol servl ll fuoco e la flamma.
T\r che hal stabilito la terra sulle sue fondamenta, sl da
non variare di slto nei secoll del secoli. L'ablsso, quasl
veste, la clnge, sopra I montl rlstanno le acque. Alla tua
mlnaccia fuggirono, alla voce del tuo tuono sl atterrlrono.

Salmo

103

10s

'AvcBcivouotv 6pr1, xcri xctcpqlvouot ne6[q eig tov
r6nov, 6v dOepeLloocg cxutq.
"Optov dOou, 6 o0 tcpel.e.0oovtcrt, o0tA €ntotpdSouot
xaLutfot trlv yflv.
'O i{anoote}.}.orv nnyCIq dv Qapay[tv, cvop€oov 'rriv
6p€cov 6teLe0oovtqt U6qtcx.
llotro0ot tqvtq td 0rlplcx toO crypoO npoob€fovtat
dvcypot elg 6lrl.rcv <r0tdrv.
'En' c0tcx tq netetvs toO o0pcxvoO xqto.oxrlvcboet' d.x
pi.oou t6v nerpCtv 66oouot Qc^:vr1v.
I-lot({cov iiprl dx triv Onepcirc,rv q0to0' dnd xapnoO t6v
dpyov oou Xoprqo0{oetcr t Vn.
'O €{cvcrt€.}.}.cov X6ptov toig xtrlveot, xqi 1l6r1v tfl
6ouLelc tGrv dvOpcbncov.
ToO d[cyccyeiv tiptov ix tic yig, xct oivog e0qpc[vet
xaobtav qvOvrbnou.
To0 i).apOvor np6ocrlrov dv €Lcirp' xai crptog xcp6[av
cvOpcbnou otqp((et.
XoptcoOqoovrqt tcr eu).cx toO neblou, cl x€6pot toO
Arpavou, dg iqureuocxq.

I montl e si abbassarono le valli nel luogo cbe
hal stabilito per loro. Un limite segnasti (alle acgue) che
non oltrepasseranno, nd torneranno a ricoprlr la terra. 1\r
che fai scaturire le fontl Siu nelle valll, flltreranno le
acque attraverso le montagne. Ne bevon tutte le bestle
dei campi, ad esse sospirano gll onagrl nella sete loro.
Presso di quelle gli uccelli del cielo nldiflcano, dl tra le
pietre gorgheggiano. Tu che lrrighl 1 montl dall'alto derla
tua dimora, del frutto delle tue opere sl sazia la terra.
Tu ctre fal germlnare il fleno per le bestle e gll erbaggl a
servlzlo degll uomlnl. Perchd traggano pane dalla terra e
vino ctre rallegra ll cuore dell'uomo. Perchd esllarl ll volto
con ollo e il pane sostenti ll cuore dell'uomo. Sl sazlan
gll alberl del campo e i cedrl del LlbaDo cbe hal plantato.
Emersero
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'Exei otpouO[a €.vvoooeuoouot, toO dpcobto0 f1 xatotxtcr flyeitat cx0t6:v.
"Opn tc ur|4).d taig €).cqotg, n€tpa KqrcQuyn toig l,oyc,loig.

'Enotqoe oe).r1vr1v elg xcrpouq' 6 fiLtos Eyvco tilv 6uotv
q0to0.
"E0ou ox6tog, xai €yeveto v0t' €v c0rfl 6te).e0oovtsr
nqvtcx ta 0r1pic toO 6puproO.

Ixuprvot cbpu6prevot toO dpndoqt, xqi (r1r{ocr rcpd
rQ OeQ ppOotv c0toig.
'Av€terLev 6 fiLtog, xqi ouvr110r1ocxv, xcri Etq rdq
gcv6pcq q0t6v xotrco9rloovrct.
'E(e).euoetcr civOponov C.ni td €pyov o0to0, xoi €ni
rilv dpycolqv a0to0 Ec^:g €.on€pcg.

'S)q rlpeyc).uvOr1 td €pycx oou, KOpte' nq,vtq €.v ooqlo
€nolr1ocg' dn\r1pcb0r1 n yR rnq xtloecbg oou.
AUrq f1 0qLaooc f1 geyclrl xcxi eupul<^rpoq' dxei €pneta, d:v oOx Eottv dpt0p6g, (Qc gtxpc prerd preydl.ov.
'Exoi n).oiq 6tcnopeuovrct' Dpdxrov oErog, 6v Enl.coag €prnal(etv 40tfr.

gli uccelli fanno i nidi; la casa della cicogna sovrasta
ad essi. Gli altl monti per i cervl; Ia roccla rlfuglo BUe
lepri. Egli fece la luna per (segDare) i tempi; ll sole conJsce ll suo tramonto. Distendi le tenebre e sl fa notte, tn
essa sbucan fuori tutte le bestie della selva. I leoncelll
ruggiscono in cerca di preda e per chledere a Dlo il pasto
loro. Sorge il sole o si ritirano e nelle loro tane s'accovacciano. Esce I'uomo per le sue faccende e per ll suo
lavoro flno a sera. Quanto grandlose soDo le opere tue, o
Signore ! Tutto bal T\r f atto con sapienza: C rlplena la
terra della tua opera. Ecco le il mare grande, vasto e
immenso; lvi bestie senza numero, animall piccoli e grandl.
Ivi corrono le navi, e il mostro che tu hal creato per
scherzar con esso. Tutti gli esseri aspettano da te, cbe tu
LA,

Salrno
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fidvra npoq oi. npoobox6or 6o0vot tqv tpoQlv q0t6:v
eig eUxcrpov.

A6vtog oou cx0toiq, ouLL€fi,ouorv. 'Avo[{avt6g oou tilv
1eipc,'rd ougncvta nLrlo04oovtcrt XpnJrotrltoq.
'Anootpe{qvroq b€ oou to np6oonov, rqpcx0rloovrat'
dvtcveLelq to nveOpc q0tdrv, xci 6xLe[{.touot xqi elg tov
1o0v c0r6v dntotg€{ouorv.
'E(anoore).eiq ro nveOprd oou, xui xrtoO4oovtct, xci
dvqxqrvreig td np6oconov tiq yic.
"Hrc^r f1 66{cKuptou elq toug ai6vag'aiqpav0rioetct
Kuptog ini toig Epyotg c0to0.
'O €ntpLercov €ni t{v y{v xqi nordrv aOti1v tp6;retv, 6
dnr6gevoq t6v 6p€cov, xcxi xqnvl(ovtct.
"Aoc,t rQ Kupic.p 6v { (cofr gou, tpc}.6 tQ OeQ gou
€c^:q 0ndp1co.

'H6uv0e[r1 cxurQ q 6tc],oyr1 pou,
dni rQ Kup(rp.

€.ycb

6d e0qp<xvOr1oo1,tct

dla loro ll cibo a suo tempo; quando lo ddl loro, (lo)
raccolgono; quando apri la tua mano, sl sazlan tuttl del
( desiato) bene. Ma se volgi altrove la tua faccia sl eonturbano. Togli ad essi il fiato, e vengon meno e alla lor
polvere rltornano. Mandi i] tuo spirito, e son creatl, e
rinnovelll la faccia della terra. Sia la gloria del Slgnore
ln eterno, sl allietl iI Signore nelle sue opere. Egll dhe
guarda la terra e la fa tremare, che tocca I montl e
fumano. Canterd al Slgnole per (tutta) la vita mla, lnneggerd al Dio mlo flnch'io esisto. Gradito SU sia ll mlo
canto, lo certo ml diletterd nel Slgnore. Sparlscan I peccatori dalla terra e i. malvaggl, si che pltr non eslstaoo.
Benedtci, anlma mia, il Signore. Il sole conosce 1l suo
tramonto, tu distendl le tenebre e sl fa notte. Qusn'"o
grandi sono le opere tue, o Signore: tutto hal fatto con

tt2

V

espro

'ExLetnotev dgaptoLoi dnd riS yiq
gt1 unapXerv a0to0g.
E0Loyet n t|luxn pou tdv Kuptov.

E

xtri dvoprot, oote

aggiunge:

'O fiLroq €yvo r{v 6uotv

cr0toO. "E0ou ox6tog, xqi

€yeveto vu{.

'f2g 6peyc).uv0q tcr Epyo oou, {0pre. rcrvra

€.v

ooq[a

dno[4oag,

A6€c... xqi vOv... 'AlLqlodtc ('Ex y').
Seguono. cantate

rlal Diacono, Ie

Ttreci. irenich.e (clr.

ptg. 43t. Si catfiano dal Cora i seguenti

Salm.i.

I y^iT""T-J

Cono:

Kfpre, Ax6xpa[cx fipoq o€, eiocxouo6v
$ou' Eiosxouo6v Fou, Kupte. KOpre, dx€xpo{cr
npoq o€, eiocrxouo6v prou'np6o1eq rfr Qcovfl tiq
Derloecbq Uou, Cv rd) KeKpcxy6vat Fe npoq oe.
sapienza. Gloria al Padre, al Figllolo e allo Splrlto Santo
e adesso e sempre e nel secoli dei secoll. Cosi sla. Aillhrta.
Gloria a Te, o Signore (3 volte). Signore, speranza nostra.

gloria a

Te.

Salmo 140 - Slgnore, a Te ho elevato la mla voce. esaudisciml, o Slgnere. Slgnore. a Te ho elevato la mia voce.

Sqlmo

140
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Etocxouo6v $ou, Kupre.

Kqteu0uv04tco f1 npooeul{ pou cbq 0ugicrpc
Avcbnt6v oou' Enapotg t6v 1etp6v 1rou Ouolcr
Eoneprvrl. Eiocxouo6v pou, K0pre.
Oo0, K0pre, quLuxrlv tQ orcp:tl Fou, xcrl
Oupcxv reprolQq nept td Xei).q pou.
Mt'l dxxXlvng rrlv xcp6[crv Fou eiq ].oyouq
novqpicrq, toO npoqcro((eoOqr npoQdoErq €,v d1-rcxpt(atq.

Iuv

dvOpcbnorq €pya(op€vorq rrlv dvoplav,
xcl o0 Fn ouvbudoo pretd t6rv €,xhexr6v c0t6v.
I-lcrrbe6oer [rE 6ixaroq €,v 6].6er xci i].6y{et
pe' ilLcrtov 6i dtrraptcoLo0 g.tf1 Ltncvatco rllv KE-

Qatrnv $ou.
"Otr Err xai f1 npooeulfl Ftou €,v tcxiq e06oxlcrrq q0t6v' xcrer6Oqocrv €loprevo n6,tpcrq o[
xprtcxI c0t6v.
esauclisciml: sll lntento alla voce della mia preghlera,
quando io a Te alzo Ie mle grlda. Esaudisclml, o Slgnore.
Salga la mia preghiei'a come incenso al tuo cospetto; I'e.
levazione delle mie manl come sacriflcto vesperDino. Esaudiscimi, o Signore. Ponl, o Slgnore, una guardla alla mla bocca e una porta attorno alle mie labbla. Non incllnare U mlo
cuore a parole malvagie, a cercar dlscolpe nel peccatl. Con
gli uominl che operano iniquiti,, non ml associet'd alle loro
delizie. Mi castight il glusto con caritA e ml rlprenda; ma I'olio del pecq,tore non implngul tl mlo capo. Perchi Bnche tB
mia preghlera d contro le loro predllezlonl; vanno a fonJo,
attaccati ad una Dletra. I ducl loro. Udlron le mle parole,

Vespra
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'Axo0qovrqr rd pqpcxtd prou, 6tr f166v0r1oav.
cboel ndXoq yQg €ppdyn €ni tfrq yiq, 6reoxopntoOq td 6otG cr0t6v rcrpd rdv "Abqv.
"Orr npdq o6, KOpte, KOpte, of 6q0cLpoi Fou'
tti ooi iiLnrocx, 1.rn dvtcrvE.Lng riv Vuxnv 1.rou.
tDuLa(ov ge dno ncyt6og, flq ouveotrloqvt6
got, xcxf dnd oxcv6c).cov t6v Apycr(opr€vclv rrlv
dvoprtcv.

fleooOvrqr dv d6rqtpLqotpql cr0t6v of dpcptoLol' xcrtap6vcrq eipri ty.b, Eoq &v ncxp€,XOo.
vAAMO>
O<,:vfr prou npdg Kuprov irc€xpcr[cr, Qorvff pou

npoq K6prov

A8er1Or1v.

Avcbntov <r0ro0 trlv berlolv 1-rou' rrlv
0\tr{,r(.v gou Avcontov cx0toO anayyeX6.

'Ex1e6

chd son potenti; come una grossa zoila dl terra vlen 6gretoiata sul terreno, cosl son sparpagllate le ossa loro nell'Inferno. Percid a te. o Signore, o Signore (son rlvoltt) gll occhl
miei; in te io spero, non lasciar perire I'anima mla. Guardami dal laccio che mi hanno teso, e dalle trappole degll operatori d'tniquitir. Cadano nella lor rete gU empl, ln dlsparte me ne sto, flnchi sard passato lncolume.
141. Con

la mia voce io grido al Slgnore, con la mla

voce

il Signore io supplico. Effondo al suo cospetto la mla preghiela, la mia, tribolazione dinanzl a lul racconto. Venen-

Sdl7'ro l4l
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'Ev tQ

€,xLetnerv AE €6ro0 td nveOpd Fou,
Eyvog taq tpipouq pou.
66Q tcx0tn i €,nopeu6prr1v, dxputpcrv ncr-

o0
'Ev
ytbc For.
xcxi

Kcxtev6ouv eiq tcx 6e{ra,
oOx flv 6 inryrvcboKorv 1r8.

'Ancbleto Quyn

dr'

xci

€n6pXenov, xcxi

Apo0, xcxi oOx Eotrv

6

Ax(r1t6v trlv r{up1v $ou.
'Ex€xpo(q npdq o6, K0pre' etncr' >0 et fl
ALntq prou, $€piq pou et €v yfr (<bvtcov.
flpooXeg npoq trlv 6€,r1otv 5rou, 6tt AtcxnervcbOqv ogobpa.

'P0ocr[ Fe

tx t6v

xcxtcr6rox6vtcov 1-t8,

6tr

€,xpcrtarcb0r;oav 0ndp €p6.

'E(cxycye Ax qulcrxiq

tqv

Vuxrlv $ou, ro0

€,(opro).oyrlocxo0crr tO 6v6patI oou.
'EFd Onoprevo0or 6txcrtor, Ecoq oE dvtqnobQq
Flor.

do meno in me lo sprribo, tu conoscl I mlel sentlerl. Su,lla
via per cul cammino, han nascosto un lacclo per me. Guardo
a destra e vedo: non c'C chl ml rlconosca. Ognl scampo
'.ni e tolto e non c'd chi sl occupl dell'anlma mie. Io grlrlo
a te, o Signore; io dico: Tu sel la mla speranza. la mla porzione sulla terra der viventr. Presta attenzlone alle mle sup.
pliche, perchd sono umlliato oltremodo. Llberaml da coloro
che mi perseguitano, chd son plu fortl dl me. Tral fuorl oal
cal'cere I'anima mia, perch'io celebrl ll tuo nome. Ml aspettano i giusti, sin che tu mi remunerl.

Va?pro
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\TAAMO>

'Ex

pcOeolv ixexpo{a oor, Kupre' K6pte,

etocxouoov tflq QovRq Uou.
I-evri0qrco tcx 6tc oou npoo6.lovtc eiq

rrlv

Qclvnv

rflg

berloecbq Fou.

'Edv dvogtag rropcrrlprlonq, Kupre' K6pre,
ttg 0nootrloetcr; 6tr nopa ooi 6 lLcoSroq iotrv.
"Evexev toO 6vopratog oou 0n6pervd or,
Kupte' 0r6petvev f1 VuXn pou elg tdv \6yov oou,

VuXn pou €,nl tov K6ptov.
'And qulaxfig tpcoicrg U6Xpt vuxt6q, dnd
gu}.axig npc,:iag €Lttoctco 'lopcrqX ini tdv K0r]Xnroev

{

pr.ov.

"Otr rqpcr tQ Kupip to €\eog, xai noLLq
nqp' autQ ).6tpcoorq' xcri c0tog Lutpcboetcxt tdv
'loparlL ix ncxoGrv t6v dvoptGv q0to0.
129. Dal profondo lo grido a te, o Signore; Slgnore, ascolta la mia voce. Siano attentl I tuol orecchl alla voce
della mla supplica. Se badassl alle lniquiti, o Slgnore, $lgnore, chi mi potrebbe sostenere? La mlserlcordla C quella
che sta presso di te. Per via del tuo nome, lo confldo ln rc,
o Signore; conflda l'anima mia nella tua parola, spers I'anima mia nel Signore. Dalla vigilia del mattlno flno a notte, dalla vigilia del mattino speri Israele nel Slgaore. PolcbC
presso il Signore d misericordla, e copioso riscatto d presso
lui. Ed Egli riscatterd, Israele da tutte le sue tntqulti.

Sliclt.ird Anastdsinta Tono

l

11?

VAAMO:

Aiveite tdv K6prov,'ndvtcx
v€oqte, c0t6v. ficxvrsc o[' ].cot.

"Ott

to

rq E0v1, 6,ncrt-

c0to0 6Q'flpdq,
xcxi. f1 d),r1Oera toO Kuplou p6ver eig tdv cx[6vcr.
Ao€cr... xcri vOv...
Axpctatcb04

6Leog

GIi ttltitn.i iO capauersi dei Salm"i seruono come aersetti rl.a interaal.are agli Stiehird, Anastd,sima. Se iI Vespro d
in cncre di un Santo lesteggiato (qu.ando nel Vespro del
Santo xi i dhorastikdn.l. si eantono: 6 stichird. anastdsind
rlell'Cctoiehos e 4 del Santo; Dhdta', del. Santo: Ke ni.n:
del.l'Oetoieh.os. Quando i.l Santo non ha dhornstikdn: 7
stichird ana.stdsirna. 3 del Santo: Dhdsa..Xe nin...: Theotoltiott del Tono corrente.

ZTIXHPA ANA:TAZIMA "H1os a

Tdg €oreprvdq r]5r6v

eu-

1dq npoobe{ar,"Ayre I(upre,
xcrf ncpaolou f 6tiv &qeorv

Accetta, o

Signore
santo, le nostre preci
vespertine e concedicl

116. Lodate tutte ll Slgnore, nazlonl; lodatelo tuttl, o
popoll. Poichi salda d ia sua bontA per nol, e la fedelti del
Signore dura ln eterno. Glorla al Padre, al Ftgltolo e allo
Splrito Santo. Ed ora e sempre e net secoll del secoll
Cosl sla.
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d;rcpttGrv'

V

6tt

5r6vog

ei

espra

6

6e([crq 6v x6opg rq,, 'AvdoTGOtV.

remissione dei peccatl:
solo Tu infatti hai mostrato aI mondo la Resurrezlone.

Kux).<boore, l.qoi, Ircbv
xai neprl.dpete a0tr'1v' xct
66te D6{av 6v a0tfr t6 dvootsvrr €.x vexpiv' tirr crir6g
dotrv 6 OedC nUOv, 6 Lutpc^locxgevoq r,lUAq €x t6v dvogtdrv iU6".

AeOte, l.aoi, 0pvrloorprev
xqi npooxuvrloroprev Xp,otov, 6olc(ovteg clto0 t4v
€.x vexp6v 'Avdorqorv' 6tr
c0r6g dottv 6 Oedq r:1pr6v, 6
dx tic nLcvrlg ro0 €.10po0
rdv x6opov Lurpcloagevoq.
EOqpdv0rlre o0pavo[, oq-

Ltloqre td Oep€].rc riC yiq.
porloate td 6p4 r OqpooLivr1v.'l6ou ydp 6'Eg gavourl).
tdq dpcpt(crq n UC)v tQ ltoupQ npoorllcooe, xqi (cor1v o
6t6oug Odvqrov €v€xpooe,
tdv'Abdpr dvcorrlocs 6S erLdv0pc^:nog.

O popoli, muovete attorno a Sion ed abbrac-

ciatela; date gloria a
Colui che in essa d ri-

sorto dai morti: Egli lnfatti d il nostro Dio, Colui che cl ha redenti dalle nostre inlquitd.
Venite, o popoii, sciogliamo inni ed adoriamo
Cristo, gloriflcando la
sua Resurrezione dai

morti: Egii infatti e il
nostro Dio, Colui che ha
reCento il mondo dallo

inganno del nemico.
Gioite o cieii, suonate

le trombe vol

fondamenta delia terra. fate
echeggiare la vostra gioia, o monti: Ecco lnfatti
l'Emmanuele ha con-

flecato sulla Croce t
nostri peccatl, ha e-

stinto la morte elargen-

do Ia vita e risuscltato
Adamo, quale amante
degll uomlnl.

Sticbtrd Anastd.sima Tono I
Tdv ocpxi €xouo [c,:g orcu-

6r' f1Fdq, nq06vra
xqi tqo6vrcr xcxi dvqorqvtq
i.x vercpov, ugvr'1oc^lyev L6yovteg'Itr1 p r{ov 6p0o6o{ig
pc^>0€vra

trlv'Exx),r1 o [<rv oou, Xp ro16,
xci elprlveuoov tilv (conv nprd:v rbg cxycxOog

xci

qrA.cv-

0pc^lnog.

TQ (r,rob6xe oou TaQe
ncxpeot6teg o[ dvd{tot, 6o.
(o).oyIcv npooQ€po Fev tfl dQcte oou e0onl.clv[9, Xptoti. 6 Oedq ig6v' 6rr orqu-
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A Colui che volontariamente d stato per noi
crociflsso, ha patito ed
d stato sepolto, ed d risorto dai mortl, elevlamo un inno dicendo: O
Cristo, conserva nella
retta fede la tua Chiesa
e nella pace la nostra
vita, qual buono e amante degll uomlni.
Stando nol indegnamente attorno al sepolcro che accolse la tua

vita, eleviamo un inno
di lode all'ineffablle tua

pdv xate6d.fco xcxi 0cxvstov,
cxvcrgdptqte, lvcx tQ x6oprp

mlserieordia, o Cristo Dio

6oprlop tqv'Avdorqotv,
q tLcv0ponog.

peccato,

cbq

nostro: benchd

senza

hal accettato la

e la morte, per
dare al mondo le FoCroce

surrezione, qual amico

Tdv 16 l-lctpi ouvdvcp1ov xai oirvaibrov A6yov,
tdv €.x ncp0evtxfrg v46uog
npcoel.06vra dqpdorog xct
Ircrupdv xcxf Odvqtov 6t' f1p&g €.xouoicog xatc6e{dprevov xqi dvqotdvtcx 6v 66[1,
Sgvfocogev ).6yovte1' Zc,to66rc Kupre, 66lcr oor, 6 Zc^:-

degli uominl.
Al Verbo coeterno

e

consustanziale al Padre
che. ineffabilmente venuto dal seno verginale,
ha volontariamente sofferto per noi la croce e
la morte ed d rlsorto
glorioso, sciogllamo inni

eclamando:

A Te

sla
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rrlp r6v tfu16v

nUOu.

glorla. Signore, Datore
di vita e Salvatore delle
anime nostre

Theotokion

Tiu ncyx6ogtov 66!av,
r4v i{ ovOpcbncov orrcpeloqv xqi tov Aeon6rrlv rsxoOocv, tqv dnoupovtov n0trnu, 0gvilocogev l{optcxv
rrlv l-lap0evov,rGlv'Aoco ;ra-

tov td doprcx xcxi t6vntot6v
td €.yxaL).<bn ro uG. AUtl ydp
dvebeiX0rl oupqvoq xai vqdC riq Oe6t1toq. AUtrl to
Feoorerxov tfrc €19paq Kcx0eLo0oq, eiprgvr;v dvter oi€e
xqi td pc o[].e,tov rlvdcl{e.
Tautlv oOv xcxr€lovteq tlC
fl iotecog trlv dyxupov, OnepFqxov Elogev rdv i[ aOrfrg
re106.vrc Kup rov' Oapoeirc:
rotvuv, Ocpoelro ).aog ro0

Inneggiamo a Marla
Vergine, gloria dell'unlverso, generata dagli uomini e genitrice del Si-

gnore, porta

celeste,

tripudio degii Angeli, ornamento del fedeli. Lel
infatti apparve qual cielo e tempio deila Divinita. Lei, abbattendo il
muro divisorio dell'ostilita, vl sostitui la paee
e spalancO la reggla.
Avendo Lei, incora della fede, abbiamo per di-

il Signore, da Lel
nato. Conflda dunque,
fensore

OEoO'

xai ydp c0tog no).eprloer rouq €X0poug coq

conflda popolo di Dio!
Poichd combatterA, contro i nemici Egii che d

I'l avrobuvaprog.

l'Onnipotente.

Stichird. Anastd.sitna Tono
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ZTIXHPA ANA:TA>IMA "HXoq P'
Tdv npd alcbvc.:v ex flctpdg yevvrl0€vto, tdv Oedv
A6yov oopxcoO€vtcx €x fIcP0€vou Mcrpicg,6e0te nPooxuvt'loopev. Itcrupdv Y&P 0noge(vcrg, tfr tcrqfr tcxPe660rl, cbq a0tdq f10€Lr1oe' xci
dvcrotdg €x vexpOv Eoqo6
pe td ; nl.cv<bpevov &v0Pc,,rTIOV.

td

Xprotdg 6 ZcorilP iUOv'

xcxO' ftUOv letP6YPaqov
npooql.rbocq rQ ZtauPQ €{flletr.fe xcri toO Oqvcirou td
xporoq xot\ pyqoe. [IPooxuvoOpev <x0to0 riv tPtt'1gepov Eyepotv.

Iuv &p1cry€.LLo t g 0 ptvrl oo:gev XptotoO tflv &vdorqotv'
c0tdg ydp Autpo:t4g €ott
xaiZc^lti1p t6v r{u16v tftt-t6v'
xcxi€v 6o[n qoBep&xcxi xPctot$ buvdpet n<l).tv €pletcr
xplvct x6optov 6v EnLqoe'

Venlte, adoriamo Co-

lui che prima dei secoli
0 stato generato dal Padre: Iddlo Verbo che s'0
lncarnato da Maria Ver-

gine. Egli infatti, dopo
crociflsso, 0 stato volon-

tariamente deposto nella
tomba e. risorto dal morti, ha salvato anche me,
uomo svlato.
Cristo Salvatore no-

stro ha

caneellato Ia

nostra condanna, ln-

chiodandola sulla Croce. ed ha annientato it
potere della morte. Deh,
adoriamo Colui che 0 risorto 11 terzo glorno.
Con gli Arcangeli inneggiamo alla Resurrezione di Cristo: Egli inf atti e il Redentore e

Salvatore delte anime
nostre, Egli ritorneri

con inaudita gloria e
somma potenza a giudicare ll mondo che ha

creato.
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Ii tdv orcrupc^r0€vrq xqi
rcxQi-vlq "AyyeLog €xripu[e
At on6t4v xcti €l.eye rcig yuvcr{[. AeOre 16ete, 6nou €xerto 6 Kuptoq'dveorrl ydp,
xc0cb g einev,cbg ncxvrobuvqproq. Atd oe rpooKuvoOgev
tdv provov dOqvqtov, Zc,ro-

T€, che fosti crociflsso e sepolto, I'AngeIo ha
proclamato Sovrano, dicendo alle donne: Venite a vedere dove giaceva il Signore. Egli, I'On-

66tc

cid nol adoriamo Te, che

Xptor€., €).€.r1oov

i$As.

'EvtQ ZtoupO oou xarrlpynoqq tlv toO fuLou xcxrdpav' i,v tfr rcqfl oou d.v6.xp<^rocgtoO 0qvqtou td xpatoq'
€v 6A tfl dy€poet oou €qrbtrocgtd y€vog t6v dvOpcbncov.
Ar&to0t6 oot BoOprev' EOepy6rcr Xprmi 6 Oedq iUOv,
66€cr oot.

nipotente, eome aveva
predetto, 0 risorto. Per-

solo sei immortale: O
Cristo, datore di vlta,
abbi pieti di nol.
Con

il

legno della tua
ia ma-

Croce hai abolito

ledizione del legno; con

la tua sepoltura hai distrutto il potere della
morte; con la tua Re-

surrezione hal llluminato 1I genere umano. Percid a Te esclamiamo: O
Cristo, nostro Benef attore e nostro Dio, glo-

ria a Te.
'Hvolyrlortv oor, Kupte,
0qvdtou, nul.clpoi 6i "A6ou i66vteg oe €nt4lcv' r6}'cg ydp XaLx&g
q613e n0l.crr

ouv€,tptrfcg xci golLoOg ot6qpo0q ouv6.0Lsoqq xal €€nycyec {pdq €x ox6rous

Con terrore si sono aperte davanti a Te, o Signore, le porte della
morte. Tremarono dalla
paura nel vederti I custodi dell'lnferno: lnfattt
Tu hai infranto le bron-

Stiehi.rd Anast&slmo Tono

xoi oxr&g Oqvdtou xaitoug
beoproug

i

UOu 6t6ppr'1{aq.

II

zee porte e

r23

hai

spezzato

i ferrel chlavistelll, e ci

hai tratti dalle tenebre

e dall'ombra della morte ed hai spezzate ie no-

Tdv ocot4ptov Upvov ci6ovteg dx oroprdtcov dvcp€).tf.rclgev' AeOre ndvreg €v o1xcp Kup Iou npoon6or,: pev ].e-

yovreq''O dni {O}.ou orqupc^:Oeiq xqi dx vexp6v &vcxordg xoi r^lv d.v x6Lnorq toO

flctp6q, i).do011tr tclg

d-

ptcptlctq iUOv.

stre catene.
Innalziamo I'lnno della saLvezza, cantando a

piena voce: Aeeorrete
tutti, prostriamocl nelia
casa del Signore dicendo: Tu, che fosti crocifisso su dl un legno e
sei risorto dai morti, abbi compassione dei no-

stri

peccati.

Theotokion
I-lupflLOev r] oxrd ro0 v6pou, riq ldpttog €L0o0or1C.
'f)C ydp r:1 petoq oOx €xcrtero
xcrcQLeyo 5r€.vr1, oUtcl [Icp0€vog drexeg xai flcrp0€voq
Epervcg' dvti oru).ou nup6g,
6rxqtoo0vqc dv€ter).ev rjLroq' dvt i Mc^luod.clq, Xp to169,
f1

oor4pic t6v

t{,ru16v

iUOv.

Venuta la grazla. si d
dileguata I'ombra della
legge; poichd, come roveto ardente che non sl
consumava, cosi Tu, o
Vergine, hai partorito e
sel rimasta Vergine. In-

vece della colonna di
fuoco d sorto il soie di
giustizia, invece di Mosd,
Cristo, salvezza delle a-

nime nostre.
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TQ oQ ltaupQ, Xprord
Icltrlp, Oqvdtou xpdrog L6).utcxr, xui Atcp6lou flnLcrvr1
0

xcrrlpyrltct. I-evoq 6i dv-

prJ:nov n ( ote t otp(6 pevov

i1-

$vov oot xaO' Exdornv npooQ€per.
[1e

qcirrrorcr rc o0;rncvto

tfr dvootooer oou, KOpre,
xct 6 I-lcxpcrbetoog no}'tv {r:1 xtlotq dVEUQrlpoOod oe Ugvov oot
vf.r,:xtcxt' n&oq be

xqO' €:<dotrlv npooQdprr.

Ao€d(c,r toO llorpog xai
toO Y[o0 rrlv 60va5rrv, xqi
l-lveu gratog'Ay(ou 0 prv6 14 v
€{ouolav, cxbrcIperov, dxttorov Oe6tr1tc. Tptc6c 6proo0orov, rqv Boot).e0ouoqv
eiq ci6rvcr ai6voq.
Tov ltcup6v oou tdv ti prtov npooKuvo0grev, Xptore,

xci rqv avdotcrolv oou 0prvoOprev

yap

xci 6o{o(opev' tQ

pcbLc,rnl oou
ndvreg to0r1pev.

rlgeiq oi

Con

la tua Croce, o

Cristo Salvatore, 0 stata
infranta la potenza della
morte e distrutto l'inganno del demonio; e il
genere umano, salvato
per la fede, ogni giorno
eleva a Te innl.
L'unlverso tutto vlene
a risplendere per la tua

Resurrezlone, o Slgnore,
e il Paradiso sl rlapre:
tutto ii creato, accla-

mandoti ognl giorno, eleva a Te inni.

Gloriflco la potenza
del Padre e del Flglio,

lnneggio alla

vlrtt

dello

Spirlto Santo: Divinlti
inseindibile ed increata,

Triade

consustanzTale,
che lmpera per I secoll

Cl inchinlamo, o Crl-

sto, dinanzl alla tua pre-

zlosa Croce, ed lnneggiamo e glorinchlamo

aila tua

poiche per

Resurrezlone.
la tua soffe-

renza siamo statl tuttl
guaritl.

Stichird, Anclstd'l.ma Tono III

'YpvoOprev tdv Eoripc
rdv C,x rflq ncpO€.vou oopxcoO€,vtq' bt' rlgdg yqp €orcupcb9rl xci tfl rpitp flgepg dv€orr1, 6opouprevoq n;riv td pr€ya d).eog.

Toig dv "Abn

xcxrcpcg
Xp tordq e04yye).toqto' Oqpoeire, L€ycov, vOv vevfxq-

Inneggiamo

t25

ai

Salva-

tore, nato dalia Vergine: venne infatti per
noi crocifisso ed d risorto il terzo giorno, elargendoci Ia grande misericordia.
Disceso

tra quelli delI'Ade, Crisio annunziO

Oavqrou rdg tuLog.

dicendo: Coraggio, adesso ho vinto. Io sono la
Resurrezione, lo vi trarrd su, dopo aver distrut-

Ot dv<r[(cog €or6teg €v
rQ dlpavtrll oou Oixrp €-

Noi che indegnamente stiamo nel tuo sacro

oneptvdv U;rvov avapr€Lnopev, ix pcOec,lv xpauyd(ovteg' Xprort 6 Oe6g, 6 Q,otlocq tdv x6opov tfr tptn$6pa &vqmdoet oou, d.{eLoO rdv Lq6v oou dx lerpoq
t6v dXOp6v oou, qtLcv0pone.

lliuminato il mondo ri-

xc' €ycb eigt rl dvaotcotg,
€ycb 0peq dvd[o truoag

to le porte deiia morte.

Templo, eleviamo un inno vespertino, esclamando dal profondo del cuore: O Cristo Dio che hai

ii terzo giorro, libera il tuo popolo

suscitando

dalle mani dei tuoi nemicl, o amante degli uomini.

Theotokion
I-lOq Ui Ooupaorogev tdv
Oecv8prxov oou t6xov, [1ovoepaopre; fletpcv ydp dv-

non dovremo
ammirare ii tuo divino
Come

ed umano parto, o Ve-
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bpoq frrl 6efcu€v11. flsr opoUt, dtexeg &tatopcr Yiov
iv oupxi tOr :pd sic,rvc,.ir
dx l-l<xrpog ytvvqOf,vta upqroptx, prlSapr6g ilnopmtvavrcr rponrlv i1 Eupprov ij Etei-

psor.v, cx).h' sKqrtp<rq ou-

oicrg tnv iStorqra

<rr,:<xv

guL<r(avr<x. A r o, MqrponcrpOeve, A€<rnorvcr aurov ixt-

r€ua ooe Qr ai r0q qruXqc
t0v 6p0obo{og Oeotoxov
6prol,oyouvrov

oe'.

nerabilissima? fnfafli o
Purissima, senza concorso d'uomo, Tu hai par*
lorito nella carne un Fi*
giio, senza padre, gene-

rato prima ancora

dei
secoli da Padre senza
madre, nOn subendO

cembiamento alcuno

0

mescolanza o divisione,
ma conservando salva la
propriet* di ciascuna
natura. Perci0, o Vergine Madre e $ovrana.
supplicalo affinchrd salvi

le nnime di coloro che,

con retta fede, Ti inneggiano Madre di Dio.

UTIXHPA ANAITAIIMA "HXos

Tdv (c^:orotov crou Xrcrupdv &nauor{nq irp0oKuvo0vreq, Xprote 6 Oeoq, rrjv
tptqpepdv sou crvqorcrorv

bo{d(opev' br' ourfrC
&vexcxivrocrq

yCIp

rrlv Kqrsg0a-

peloav rdrv crv0pcinov qu-

otv, fiav,oEuvcr;.re, xai trlv
eig oripavoug dvobov xa0u-

D'

Adorando, incessantemente, o Cristo Dlo, la
tua vivificante Crcce, noi
glorifichiamo Ia tua Re*
surreziOne ai terzo giorno; per cui, onnipolente, hai rinnovato Ia corrotia natura uman& e
ci hai indicato 1'ascesa

Sttclfira AtlastAsilna Tano IV

'r€bet€aq Ipiv. rbq Fovoc
cyuOog xai qriravOpr^rnog.
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al cielo, ?u, che solo sei
buono e amante degli
uon1ini.

To0 {uXou rig ;rapcxoilq
inr riutov €rt,uocrg, Zr^,tnp, .* {u}.o toO lrcxupoCr

td

ixouoiog npoo'riha:0e tg, xai
elq "A6ou xsrE],,Sclv, Auvcrt€, ro0 Oqvcxrou ro Oeopru
<bq Osdq 6repprl€crc. Ato

rrlv ir v€.xp6v oou rxvsgrsorv, dv
cyo\Lr:oet Bo{;vreg' I-lavnpooxuvoOprev

robuvcrpe Kupre,

bo{c ooi.

Hai annullatu ii castigo dell'albero deila
disubbidienza, Tu o Salvators, che volontariamente f osti inchiodafo
sull'aibcro delia Croce. e
che, disceso agli Inferi,
o Possente. hai infranto, qual Dio. le catlne
deila mortc. Perci0 aclorialno Ia t,ua Rcsurrezio-

ne dai morti e

con

gioia esclamiamo: O SignOre onnipotente, g1o-

rie a Te.
"A6ou ouvirp rtpag,
Kupte, xcri rQ o6 Bcrvdrc,:
ro0 0svstou td Buo().eiov
ELuocrq'ysvoq 6c. ro uv0prinrvov €.x q0opdq rlheuOtpo.
oag, (coqv rcai dgOapo(av
tQ xooprp 6coprloaper-o( Ka i
ro ;r€ya 6Leoq.
fl r-'haq

Ae0re &vu yvrl

oc^:

uev,

)'.cxo

i,

r{v ro0 fotipog tpr{pepov
6t' {C €}.urp68riunv
toO "Abou &),urov 6E-

Eyepcrrv,

r6v

O $ignore, hai abbattuto le porte dell'In1erno e hai distrutto. con

Ia tua morte, il

regno

della morle; hai liberato il generc umano dalla corrurione e hai eiargito ai mondo la vita,

l'incorruttibilit,a e

la

grande misericordia.
Orsu, o popoii, inneggiamo alla Resurrezio*
ne del Salvatore al terzo di, per cui tutti furn-

t28

V

oUOv Kqi dqrOcpoiav Kqt
ncvteq dtrcpoUev, xpa(ovteq' 'O otcupcoOeig xui
tcqeig xql dvqordg, oQoov
rIUAC tfr qvqotcxoer oou,
(c^lr1v

irove Qr).cv0pc^lne.

esprc

mo redenti dai vincoli
indissolubill dell'Inferno
ed abblamo ottenuto la
incorruttibi[ta e la vita,
ed esciamlamo: O soio
amico degli uomini, per
noi croclflsso, sepolto e
risorto, salvacl con la

tua Resurrezione.

"Ayye).ot xci dvOpc,:nor,
Zcorrlp, rtv onv 0prvo0or
tptrlgepov Hyepotv, D,' nt
xcrrluyoo0'1 tfrC oixoup€vrlg td ndpata xci tfrg 6ou-

l.etcg toO

€X0poO navreq
K p a ( ovrt q'

i).utpcbOr1Uev
Zcoono r6,

flqvtobuvqge lco-

tqp, oQoov rlpdq rfr dvqorqoer oou, pr6ve Qr).dv0oore.

[1u].ag 1cx].x&g ouv€rpttlrqq xqi golLoUg ouv€O}.qoqq, Xptotd 6 Oeog, xqi

Gli Angeli e gli uomi-

ni inneggiano alla tua
Resurrezione al terzo
giorno, o Salvatore, per
essa sono stati lllumlnati i conflni del mondo
e noi, redenti

dalla
schiavitu del nemico, esclamiamo: Datore di vita e Salvatore onnipotente, salvaci con la tua
Resurezione, o solo amico dell'uomo.

O Cristo Dlo, hai lnfranto le porte dl bron-

y€r,og dvOpcbncov nentc^rxd g
dveotrloag. Arc toOro ouFQrbvcog po6prev''O dvaotdg
€x t6v vexp6v, Kupre, b6fc
oot.

zo e hai spezzato i chiavistelll ed hai pure rlalzato il genere umano caduto; percid all'unisono
esciamiamo: O Signore,
che sei rlsorto dal mor-

K0pte, f1 dr< flctp6g oou

La tua generazione dal

ti, gloria a Te.

Sticldrd. anasthsirna Tona lV
yEvvrlorq &pXovog 0ndplet

xcri dtbrog, fl €* Flcp0€,vou
ocpxcoorg ci9pcorog &v-

i dvep veutoq'
"A6ou
xci r1 etq
xa0o6og
qopepd Arcp6Lrp xct rolg
'AyyeLotq c0ro0' Odvqtov
ydp nctrloag, rpulgepog dOpcbno rq xcr

v€orr1S,
Xc^:v

5-tr1

dq0cpoicv ncrp€xai td p€yc

dvOpcbnotg

ELeoc.
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Padre, o Signore, 0 al dl
fuorl d'ogni tempo ed e-

terna; hefiablle ed ln-

comprensibile agll uomlni d la tua lncarnazlone
dalla Vergine. La tua dl-

scesa agll Inferl tremenda per U Demonlo e
i suol angeli: Tu, calpestando infattl la morte,
sel risorto al terzo glorno elargendo agll uomlni la immortallti e la
grande miserlcordla.

Theotokion
'O 6rcx od Oeonqtop npon profeta David. per
geLg6txdrg
Acutb
nete antenato di Dlo, ha
Qntlq
pi coO npoaveQcbvrloe tQ di te cosi predetto in un
peycLeicr oor norrlocvtr' canto a Colui che ha oflcrp€otr1 f1 BaolLrooq €x perato magniflcenze ln
Oe€tdEv oou. Zt ydp Mrlr6pc
Te: la Reglna assiste alnp6(evov (c^tfrq &v€6er(ev 6' la tua destra. Ha modndtc,rp rir oo0 €.vav0po- strato Te Madre, appornioct e06oxr]ocrg Oe6q, lvc tatrice dl vlta, 1l Signorr\v 6,auro0 dvcrn),aop eixo- re che, senza padre, sl
vc, rpOapelocv roig ncOeor, compiacque farsl uomo
xsi td nLcxvrlOdv 6petcLo- da Te per rlnnovare, con
tov e0p<bv np6pcrov, toig le sue sofierenze, la
proprla immaglne corc^rprorg dvu).cpci:v tQ I-Ictpi
npoocry&yp xai tQ tBirp 0e- rotta dalle passioni; per

Vespro
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Lrlpctt tciq o0pcv[crg ouvdtpp Auvcrgeor, xui ocbo11,
Oeor6xe, tdv xoollov Xptot6g, 6 Elcov td ;r6ycx xcri
ntroOorov d).eoc.

ritrovare la pecorella errante e sperduta tra i
monti e, presala sulle
spalle, riportarla aI Padre e, secondo il suo volere, ricongiungerla alle
celesti Potenze, e ancora per salvare iI mondo,

o Madre di Dlo, EgIi
Cristo di immensa e rlcca misericordia.

>TIXHPA ANA:TAZIMA "HXoq nL. a'.

trglou oou ltcxupo0, Xprote, Atcpo).ov rioxuvqq xqt 6td tfrq dvqArcx toO

mcoe6q oou rd xtivtpov tflq
cprcprtcg 111-rBluvaq xqi €.
oeoqq f1p&q €x r6v nuL6v
to0 0cxvdrou. Ao(d(op€v oe,
Movoyev€.q.

'O rrlv dvcrotqorv 6t6ouq
tQ y€vet t6v dv0pcbnarv <bg
np6pcrov dn I oqcyilv ii Xepn.
"Eqpt{crv toOrov ol aplovteg toO ",{6ou, xci €nl1p0r'1ocv r6l.qr 66uvqpci. EioeLuL1Oe ycp o Bcor).eug tflC

Con la tua

preziosa
Croce, o Cristo, hal con-

uso Satana; con la tua
Resurrezione hai spuntato 1l pungolo del peccato e cl hal salvatl dalle porte della morte. Nol
tl gloriflchiamo, o Unlgenito.
f

Colul che ha elargito

la Resurrezione al

re

gene-

umano, come pecorella fu tratto al macelIo. Di lui si spaventarono i principl dell'Inferno e i boccaportl del luo-

S

ti c hir ir, an a st d,sima

66€nq Xptm6q, ).6ycov tolq
6v 6eopoiq' 'E(€L0ete' xci

toig iv tQ oxoret''Avqxql,urrteo0e.

Tono
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go dl dolore furono alzati, perchd 0 entrato iI
Crisbo, il Re della glorla, dicendo a quelll che
erano ln caiene: Uscite!
E a coloro che giacevarro rr€lle tenebre: Veni-

te alla luce!
M€yc OcOptc, 6 t6v &opctov xt(ot1q, 6tcx qtl,cvOpconlcv ocpxi nc0cbv, &v€.orr1

6

dOdvctoq.

AeOra,

natprci r6v i0v6v, to0rov
rpooxuv4oc^:pev'tfr ydp
q0to0 e0onl.aylvig d.x nLcvqq puoO€vteg, d,v tproiv 0nootqoeotv €vq Oedv 0gveiv pteptcOqxaprev.

Grandioso prodigio! Il
Creatore degii esseri invisibili, per amore degli
uomlnl, avendo sofferto
nella sua carne, d risorto
come lmmortale. Venite,
voi stirpl delle nazlonl,
adorlamolo! Polch0 liberati dall'errore per la
sua misericordia, abbiamo imparato ad innegglare a un solo Dio ln tre
persone.

'Eoneptvr]v npoox0vrlorv
rrpooQrpog€v oot tQ dveorEpcp rpcot[, rQ €ni t6].er
t6v qlcbvov cbg dv €o6ntpcp
6rd oapxdq LdgrrUavtr rQ
x6ogrp xqi $6XptS "A6ou
xqteLO6vtt xsi td dxr.ioe
ox6tog LOocxvrr xci rd q6g
tQg dvaotaoe rog toig E0veor
6e(.{cvrr. @clto66rcx Kupre,

Una adorazlone vespertlna offriamo a Te.
Luce che non tramonta,
che, nella pLenezza dei
tempi, nella tua carne
come in uno specchio,
risplendesti nel mondb
e sei dlsceso flno agli
Inferi ed hal

le

tenebre

dissipato

dl laggiu e

Vewra
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b6fc

mostrato ai popoli la luue della Resurrezlone.
O Slgnore, Datore di
luce, gloria a Te.

oor.

ti

; ootr; p Iag
n Uov Xptotdv 6o(ol.oy4 oc,rpev' c0to0 ydp €x vexpd;v
dvqorqvtog, x6ogog €x nLcrT dv

dpXrlydv

vnq o€oeotor XuIpeL Xopoq
'Ayy,etrc^rv' Qe0ye t Aa t p6vc^rv
n).dvr1' 'ADcg neor,:v dv[orcxrqr, Ardpo).oq xctrlpyqTqt.

Ot tiq xouoto6lcxq

€vn-

t6v ncpcv6pc.:v'
Kq).uqrqre XproroO trlv €yeporv xai Ldpete dpyuptc
xci elncre 6tr, {pr6v xorgcoi-r€vc,lv, 6x to0 gv4;re(ou
XoOvto 0nd

6

vexp6g. Tiq ot6e, tlq iixouoe vexpov xLan€vtcr nore; Fq).tota iogupvropevov xci yu1-rvov, Kqtq}.rn6vrcr xqi €v rQ tciqcp
ta €vroqtc a0to0; M4 n).c.
vdoOe, 'louDqio r' prc0ere
€ouLr10r1

rdg p4oerg tG;v I-lpoqqr6v
xai yv6re 6tr c0r6q €ortv
dlr106q 6 Autpc.rr4g toO

Gloriflchiamo

Cristo,
autore della nostra salvezza, poiche col suo ri-

sorgere dai mortl, il
mondo 0 stato redento

dalf inganno; giubila il
coro degli Angeli, scompare la frode dei demoni,
il caduto Adamo risorge,
Satana 0 abbattuto.
il Corpo di guardia
veniva istruito dagli iniqui: Nascondete la Resurrezione di Cristo;

prendetevi il denaro e
dite: mentre noi dormivamo d stato rubato dal
sepolcro 1l cadavere. Chi
I'ha visto? Chi ha mai

sentito che un cadavere

sia stato rubato? So-

pratutto se gie asperso
di mirra ed ignudo, dato
che rlmasero abbandonati nel sepolcro i suoi
vestimentl funebri. Non

Sticlrirri cntustasintu 'I'on.a
x6opou xqi [1qvtobuvcprog.
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ingannatevi, Giudel, ma
studiate I detti dei pro-

feti e riconoscerete

che

EgIi d veramente il Redentore del mondo e
I'onnipotente.
I(upre, 6 tdv "A64v oxu}'euocg xai tdv Odvqrov nq-

trlocg, Zotilp r!p6u, 6 e.lr(oog tdv x6oprov rQ ZrcupQ tQ trplcp, €L6qoovt1UAq.

Signore e

Salvatore

nostro, Tu che hal spogllato I'lnferno, hai calpestato la morte ed hai
illuminato il mondo con
la tua preziosa Croee,

abbi pieti dl noi.

Theotokion

'Ev tfr 'Epu0pg Ocrl.dcop

riq dnetpoy&pou N0U+nC
e(xcbv 6teypaqrl nor6. 'Exei
Mouois

6rcrp6r4g ro0

uDcrtoq' dvOdDe
nr1p6t4C

l-cpprql

0-

ro0 0cupcrog' r6re

tdv puOdv €.n€(euoev dl3p6Xc>S 'lopaq).' vOv 6e tdv
Xprordv €.y€vvrloev don6pclq fl flcpOdvog' { Od}.crooc petd tlv rdpobov toO
'lopcr{}. €petvev dpcroq. fl
tipepntog pretd rflv Kurlorv
toO 'Egpravoufll, €petvev &Q0opog. 'O dov xcxi npocbv

Nel mar Rosso venne
un tempo descritta I'im-

magine della Vergine
immaeolata. Quivi Mosd dlvlse le aeque; quivi
Gabriele fu strumento

del prodigio. Allora I-

il

profondo del mare a piedi
asciutti; ora la Vergine
ha generato il Cristo
senza contaminarsi. Dopo il passaggio di I,
sraele 11 mare divenne
impervio; I'Immacolata,
sraele attraversd
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xqi gcveiq

<bq dv0ponoq
Oeog, €L6r1oov iuac.

espro

dopo la nasclta dello

Emmanuele, rimase incorrotta. O Dlo, che sel,
e sempre sel stato, e che
sei apparso come uomo,
abbl pieti di nol.

>TIXHPA ANA:TA>IMA "H1oq rtr.

Xprot6, tilv
tQ
ItaupQ dvi).Oeq, lvc touq
iv ox6ter 0ovdrou xa0r196vouq ouvcvaotrlops oeclurdl o ev vexpoiq €).e0Oepoq,

Ntxrlv

E1c,:v,

xqtq toO "A6ou, dv

6 nrlyd(r^lv

(<^rf1v

id olxe[ou

q<^lr6 g, ncxvt c 6uvq pe Ecorrl p,

dL€4oov qgaq.

Zrlgepov 6 Xptor6q, 0dvqrov nar4oag, xaOcbg eInev dv€orr1 xai trlv dyaL),lqotv tQ x6oprp €6c^:pr1ooto, lva ndvteg xpcuyd(ovreg tov tjprvov oUtrog etncogev' 'H nnyn tiq (c.lfrq, td
dnp6ortov g6q, nqvtob0-

Sei salito sulla Croce,
o Cristo, riportando vittoria sopra I'fnferno, cosicchd hal fatto risusci-

tare con Te, libero tra

i morti, coloro che sedevano all'ombra della
morte. Tu, ehe

fai sca-

turire la vita dalla tua
propria Iuce, Salvatore
onnipotente, abbi pieti

di noi.
Oggr Cristo,

avendo

calpestato la rnorte, e
risorto come aveva predetto, ed ha eoncesso la
gloia al mondo, affinchd
nol tuttl, cantando un
inno. cosi dlclamo: Sorgente di vita. luce lnac-

Stichird anastd.sima Tono VI
vcx$e

:orilp,

€L6r1oov

t$aq.

:6,

K0pre, rdv 6vta €,v
ndol tff xrloer, dprcpt<^rl,oi
noO quycopev; €.v tQ o0pcvQ; a0tdg xcrorxeig' €v tQ

"46nt dncrrlocq 0<ivqrov'
eig td pd04 rd rfrq 0crLao-

i Xeip oou, Adonorc. llpdq oi xcrcqeOyopev,
ooi rpoon(ntovteg Ixereuopev. 'O dvcrordq €,x t6v
vaxpdrv, dLdrloov iUaq.
or;g; €xel

'Ev tQ ZrcupQ oou, XptxcrulcbgeOcr xqi rilv

ori,

dvdorqo(v oou

0gvo0prev

xci. 6o[d(opev. Zu ydp eI
Oedq iUOv, €xrog oou dL).ov oOx otbcpev.
At& nqvrdg e0LoyoOvreg

tdv K0ptov,

0pvoOprev tr]v

dvdmqorv c0to0' Zrcupdv
ydp Onopelvcg 6t'f1Fdq 0ovdto: Odvcrrov c^lleoe.

cessibile, o Salvatore onnipotente, abbl pietA di
nol.
Dove mai, nol peccatorl, potremmo f uggire
lungi da Te, o Slgnore,
presente in tutto il creato? Nel cielo, forse? Tu

vl abitl.

Nell'Inferno?
Ma Tu hal calpestato la
morte. Negli stessl ablssl
del mare? anche li vi d
la tua mano, o Sovrano.

Noi ci rlfugiamo in Te
e, prostratl ai tuol piedi,
ti invochlamo: O risorto dal morti, abbl pietA
dl nol.
Noi cl gloriamo della
tua Croce, Cristo, ed
inneggiamo e gloriflchlamo la tua Resurrezione: Tu sei il nostro
Dio e all'infuori di Te
non ne conosciamo alcun altro.
Benedicendo incessantemente 1l Slgnore, inneggiamo alla sua Resurrezlone; polche avendo subito la Croce per
nol, con la sua morte
ha annlentato la morte.
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A6ec tfr buvcpret oou,
K0pre, 6tr xctrlpyrloaq tdv
td xpdtog €Xovrcx ro0 0qvdtou, &vexqlvtoqc fl$aC
6tc toO lrcupoO oou, 6o:pouFevoq

iUiu

(c^rnv xqt

dqOcrpotav.

'H tcqrl oou,

K0pte, rd
"A6ou
6eogd toO
ouvtpl-

Gloria alla tua

poSignore, perche

tenza,
hal ridotto all'lmpotenza colui che possiede iI
potere sulla morte. Tu
ci hai rinnovellati con
la tua Croce, elargendoci vita e incorruttibilltd.

La tua sepoltura, o
ha fiaccato e

Signore,

le catene dello
Inferno; la tua Resurrezione dal mortl ha il-

qrcoq 6r€ppr1(ev' f1 €.x vexp6v dvdotcrorg rdv x6ogov dqcbttoe. Kupre, 66(cx

spezzato

oor.

luminato il mondo.
gnore, gloria a Te.

S1-

Theotnkion
TiC Fi pcxcploet oe, nqvcy[c flcpOdve; rlg Ul d-

rdv dl.6leutov
t6xov; 6 ydp dXp6vc,:q €x
vuyr'1oer oou

I-lcrpoq dxLcgti.rcg Yidq povoyevt'1g, 6 a0rdg €x oo0
rRc 'Ayvis npoi).Oev dQpdotcog ocxpxoOelg, q6oet
Oedq 0ndpXa:v xal quoet

yev6gevog avOpc,:roq 6t'
n$aq' oOx elg 6ua6o npoocbtov tepv6gevog, dLL' €v

6udbt Qu'oeov yvr,:pt(6gevoq. A0rdv Ix€reue, [1o$'

Chi non ti proclameribeata, o Vergine tutta
santa? Chi non lnneggerd al tuo parto verginale? Poich0 l'Unigenito Figlio, che rifulse
dal Padre fln dall'eternita, e Colui che, lncarnatosi ineffabiimente. C
nato da Te, o pura. Egli,
Dio per natura, 0 divenuto uomo per nol. Non

diviso

ln due persone,

s'e f atto

conoscere in

Stichtra artastdsima Tonct VII
gcrxaprote, €Ler10flvct rdq
Vuxdc itr6v.

13?

due distlnte nature. Pregalo, o beatissima ed augusta Verglne, affinch0
abbla pieti, delle nostre
anlme.

ZTIXHPA ANA>TAZIMA "H1oq Fcpuq.
AeOte dycLLrcorb ge0cr tQ
Kupitp, rQ ouvrphfovrt 0c-

vdrou rd xpdtog xci

qco-

t[oqvtt

dvOpcbnov td y€voq, gerd t6v dooprdtcov
xpcuy&(ovteg' Arlptoupyi
xci lcotilp rlg6u, 66€c oot.

Ztcupdv 0n€pervcxg lc^lrip, xqi taQrlv 6t' flpdq'
0cvdtrp

6i

cbq Oedg Odva-

tov

€v€xpooqg. Ard npooKUVo0 pev trlv rprripep6v
oou &vdotcorv, K6pte, 66fcr
qot.

Orstr esultiamo nel Signore, che ha infranto
la potenza della morte
ed ha illuminato il genere umano, esclamando con gii esseri incorporei: Creatore e Salvatore nostro, glorla a Te.
O Salvatore, Tu hal
subito per nol la Croce
e la sepoltura e, qual
Dio, hai eon la tua morte estlnto la morie; percio noi adoriamo la tua
Resurrezione al terzo
giorno. O Slgnore, glo-

ria a

'At6otol,ot t66vreq rilv
Eyepotv

to0

ArlSrtoupyo0

€0c0gcocv, pc6vreq rilv
cxtveotv r{v dyye}.rrl1v' AUf1 66[c tfrq'Exx].r1otcg'

t4

Te.

Allorch0 gli Apostoll
videro la Resurrezione
del Creatore rimasero
stupiti e grldarono I'angellca lode: Ecco I'onore

Ve*pro
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o8tog 6 n).oOtog tiq BcotLelcg.'O nq0cbv 6r'
Kupte, 6ofc oor.

dprdg,

Ktiv ouveLryqOqg, Xptot€,, Ond dv6gcov dv6p6v,
qIId ou Uou et Oe6g, xci

o0x aiol0voprot' €.trrcortX0nq tdv v6tov, oOx dpvo0prcr ltcupQ npoorlLcbOtlq, xcxi o0 Kpunro' eiq
t{v Eyepotv oou xculOprar'
6 ydp 0dvat6q oou (co{
pou. flcvto6uva;re xci qt).cv0pone, Kupre, 66€c oot.

della Chiesa, questa la
ricehezza dei Regno. O
Signore, che hal sofferto per noi, gloria a Te.
Pur catturato da uomini lniqui, Tu sei il mio
Dio ed io non mi vergogno. Tu avestl il dorso flagellato, non 1o nego. Sel stato confltto in
Croce, non lo nascondo.

Della tua

Resurezione

me ne vanto, polchd la
tua morte 0 mia vita.
O Signore onnipot'ente
ed amante degli uomlni,

Acuttrxrlv npoQrlreIcxv
€xn).r1pGrv Xpro169, FeycLer6rrltcr €.v Itcbv trlv oixe Icxv pcrOrlr<xiq d{exa}.u{.rev'
aivetdv 6erxvug 6.qutdv xqI
6o{c(66revov de(, ouv [1ctpl te xai llve0pctt dytrp'
np6tepov prdv crocpxov cbg
A6yov' Uorepov 6d. 6r'iUaC
oeodpKtoU€vov'

xci

veKpo0€.vrcr cbq &v0pconov xcri

dvqotqvrq Kqr' €{ouo(av
<ilg gt).cv0pcorrov.

Kcrci).Oeq

d; rQ

"Abn,

XptorE, cbq flpoulti0nq,

e-

gloria a Te.
Cristo adempiendo Ia
profezia davidica ha rivelato la sua maesta al
proprl discepoli in Sion.
Si d mostrato degno dl
lode e, coi Padre e con
io Spirito Santo, sempre
gloriflcato: prima senza
carne, come Verbo, poi
incarnato per noi come
uomo morto, per proprla
virtu d risorto, quale amante degli uomini.

Sei disceso all'Inferno, o Cristo, perche cosi

Stichird anastdslma Tano VII
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oKUI€uoqq rdv 0dvcxtov,
<bg Oedq xai Ar,on6rng, Kqi
dv6otqe rprrlgepog, ouvcvaor4oog tdv'A6cxp €x t6v
toO "A6ou 6eogdrv xai tig
Q0opdg, xpauyd(ovtq xqi
L€yovtc' A6€c tfr dvcordo€.r. oou, p6ve qtLdv0pcone.

Sovrano, e sei rlsorto al
terzo glorno ed hal fatto teco rlsorgere, dalle

'Ev rQ rdec.r xcretrlOqg
cbq 6 0nv6v, Kupre, xcri

uomlnl.
Sel stato deposto nella
tomba come un dor-

dv6orqg tptr'1pepog, cbq 6u-

vctdq d.v [oXur, ouvqvcotrlocg rdv 'A8dpr dx rflq
q0opdq toO Oqvdrou, cbq
[lcvtoDuvcproq.

hal voluto; hai spogliato Ia morte, qual Dio e

catene dell'Inferno e

dalla corruzione, Adamo
che esclama dicendotl:
Gloria alla tua Resurrezlone, o amante degll

mlente,oSignore,esei
risorto campione di potenza al terzo giorno,
quale onnipotente, f acendo risorgere con Te
Adamo dalla corruzione
della morte.

Theotokion

Mntnp gdv €yvcbo0rlC unt'p e0orv, Oeor6xe, Eger-

6t [1apO€voq 0ndp ].oyov xqi Evvotqv. xqi td
vag

Oc0gcr ro0 r6xou oou €p-

yLdooa ou
vqrqr ncpc66[ou ydp
pt4veOocrr

srlq

liS

6u-

oUou).Lr1r{,re<^lq,'Ayvll,

&xctdLrlnr6g Cotrv 6 rp6-

Madre di Dio, fosti riconosciuta Madre sopranaturaie e rimanestl
Vergine al di sopra di

ogni dire ed lntendere

e nessuna lingua puO esprimere li prodiglo dei
tuo parto. Come d ml-

rabile il tuo

eoncepi-

Vespro
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rtoq rqq xurloec^rg'cinou yop
pouLetat Oe6q, vtx&tar Q0oeog rc{rg. A16 oe rcvteg
Mrlt€pa to0 Oeo0 yrvcboxovteg, 6e6pre0q oou €xtev6g'
npd.opeue toO ocoOfrvct tag

{uxdc itr6v.

mento cosi, o Immaco-

lata, d

incomprensibile
la maniera del tuo parto: laddove lnf attl Dio
lo vuoie, l'ordine della
natura viene vinto. Percio riconoscendoti tutti
Madre di Dio, ti preghiamo costantemente
di lntercedere per la

salvezza

delle

&rtiti,e

nostre.

>TIXHPA ANA>TA:IMA "HXos

ii 'Eoneprvdv Upvov xqi Lo-

ytxrlv l,ctpeicrv ooi,,Xp@
npooQ€poF€v, tStr r1u6oxr1ocrg toO €.Leiocr i$dq 6rd

tflg dvaorcoecog.

K0pre, Kupre, 94 dnop.
pisnq igeq dnd toO npo.
ocbnou oou' cLLd e066xr1oov toO dl.eQocr t$dq 6rd
tfrq avcotcoecog.
{cipe, Itcbv dyta, Uirnp

t6v 'ExxLrlor6v, Oeo0 xcxtotxrlrr'lptov' oD ydp €6€(c^l
npcbtrl dqeorv dpcptt6v 6td

nL,

Un inno vespertino

e

un culto razionaie of -

friamo a Te, Cristo, perche ti sei degnato di

aver pieti di noi con
Ia tua Resurrezione.

Signore, Signore, non

ci rigettare dal tuo
spetto, ma

ti

co-

placcia anoi per la

ver pieta di
tua Resurrezione.
Salve, o Sion

santa,
Madre delle Chlese, Casa di Dlo, sei Tu che
hai usufruito per prlma,

Stichird, anastdsi.me Tono

tfrg &vcotcroeog.

'O €x geoO flcrpdg noyog npdt6v crl6vov yevvn0elq,
vc^:v

€n'doldtov 6d 16v 1p66 c0rdq dx tig dner-

poyd gou ocpxo:0e I g, pou].r1-

oet orqupc.rotv 0crvdtou 0nfpretve xqi tdv ndLqr vexp<oO€vra &v0pconov €ocpoe
6 td tfl q €.quro0 dvcxotaoecog.
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con la Resurrezione, della remissione del peccati.
Lo stesso Verbo che da
Dio Padre 0 generato
prima dei secoll, nella
pLenezza del tempi s'e
incarnato dalla Vergine,
ignara di nozze. Egll ha
subito volontariamente
la mor[e di Croce, e con
la sua Resurrezlone, ha
salvato I'uomo gia morto.

Tflv 6x vexpOv oou dvdorqotv 6o(o).oyo0Uev, Xprot6, 6r'flc 11Leu0€pc,locg
d6cgtciov yevoq drc riq
ro0 "A6ou tupovvt6og xci
€Dclpqool rQ x6o5rq (ori1v
qirbvrov xci td g6yc ELeog.

A6€c oor, Xprott. Zor{p,

Yie Oeo0 Movoyev6q, 6
npooncyeig 6v tQ Zt<xupQ
xqi crvqotdg dx roQou tprutPoc'
Ed Do{c(opev, K0pte, rdv
€xouo(c^rg 6r' rlUAq ltqu4

pdv 0nogeivcrvrc, xql

od

npooxuvo0 gev, [1cvto60vq-

Fe Iotrlp, Fi dnoppitlnq
{UAC dnd ro0 npoo<lnou

Glorifichiamo la tua
Resurrezione dai mortl,
o Cristo, per cui hai liberato la progenie di
Adamo dalla tirannia
del'Inferno e, come Dio,
hai donato al mondo la
vita eterna e Ia grande
misericordia.

Gloria a Te,

Cristo

Salvatore, Figiio unlgenito di Dio che, confltto nella Croce. sel risorto il terzo giorno.
Te gloriflchiamo, Signore, che volontaria-

mente hai soflerto per

noi la Croce e Ti onoriamo: Salvatore onnl-

potente, non scacclarcl

Vespro

t42

oou, crII' €nqxouoov xqi
oQoov 6rd tflq cvcorcoecbg
oou,

QrLdvOpcone.

dalla tua presenza,

ma

esaudlscici e salvacl con
la tua Resurrezione, o amante degli uomini.

Theotokion

'O

BaorLeug

r6v

o0pcv6v 6td <pt).cvOpc^rntcv €ni
tlq yiq roQ0rl xai toig dv0pcbnotg ouvqveorporprl' dx
f"lopO€vou yap dyvflq odpxc npoo).cp6prevog xqi dx
rqurrlq npoeL0cilv prerc tiq
npoo).rltfeog, etg dorrv Yt6q,
6rn).o09 rnv Quorv, dLL' ou
rrlv Onootqotv. Atd r€Lerov
q0rov Oeov xqi r€Lerov
&vOpconov d\06:q xqpOtrovreq, 6poLoyo0gev Xp,otdv tdv Oedv iUOv' iiv
lxeteue, Mitep &v0gqeute,
€.).er10{vct

rdg {uXdg iUOv.

Il

Re dei ciell, per a-

more ail'umaniti, apparve sulla terra e vlsse

con gli uomini; da T€,
Vergine, prese carne

o

e Te prescelse per ve-

nire alla luce: E' Figiio
Unico con due nature
ma una sola persona.
Percld noi, con tutta

veriti, lo

proclamlamo
etto Dlo e perf etto
Uomo e lo riconosciamo
perf

Cristo, Dio nostro. In-

vocalo, o Madre illibata,
affinch0 Ie nostre anime
ottengano miserlcordia.

Inno Vespertino
OOS [].opov dyiag
O Cristo Gesu, luce
66€nq dOcrvdtou [Icx- splendente della divitp6q, oOpcrvtou, dylou,

na gloria del Padre

Preghiera uespertina
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trdKcpoq, 'lqoo0 Xpu
016, i,L06vteg €ni. rrlv
f1).iou 60orv, t66vreg

tuo immortale, celeste, santo e beato,
noi, giunti aI tra-

QOq €oneprv6v, 0pvo01rev llcxr€,pc, Y[ov xcrl
"Aytov [1veOpc, Oeov.
"Aft6v oe €v ndot xqt-

monto del sole e vi-

sta la luce vespertina, inneggiamo a
Dio: Padre Figlio

e

poTg 0prveTo0qr qcovalg
aiolcxtg, Y[e Oeo0, (onv
6 6t6ouq' 6ro 6 x6oprog

Spirito Santo.

oe 6o(a(er.

venienti in ogni temFo, o Figlio di Dio,
che ci hai data la
vita; percio il mondo ti gloriflca.

E' giusto che tu

sia
lodato con voci con-

Prohimeni

'O K0ptog dpcol].euoev,
e0np€,te

rcv €,ve60oqto.

n

Signore prese possi vesti

sesso del Regno,
di splendore.

Cantati i. Prokimeni, si recita dal Diacono I'Ektenia
(clr. pag.5B)" Poi, ad. alta uoce, la seguente preghiera:

PROESTOS: Kcrtaf icooov, K0pte, €v { €on6pg

rqurr.l crvcx;rcptlltouq

guLoX0ivat n$Aq. EuLoyrltdg

Degnatl, Signore, serbarcl questa sera senza
peccatl. Tu sei benedetto, Signore Dio dei Pa-

r44
eT,

Vespra

K6pre,

o Oedg r6v ncrxcri qtverdv

r€.pcov flF cou,

xai 6e6o{cop€,vov td 6vopd oou eiq toug criOvcrg.

'AUnu. I-€votto, Kupte, to
€Le6q oou €q' flgdq, xcOcnep {}.n[ocgev €ni o€, EuLoyltdg el, 6,0pte, 6[6o[ov
pre rd 6txcrcbprcrc oou. E0Loy4rdg €I, A€.onotq, ouv€rto6v ;re td 6rxarcbgctcr
oou. Eu).oyr1tdg el, "Ayte,
Qcbtroov ge toiq DrxcrcbgcrsI oou. KOpte, to E].e69 oou
eiq rdv qi6:vq, td Epyc tdrv
1etp6v oou pn ncpiblg.
Io[ npenet cTvog, oot np€ner Ugvoq, ooi 66fcr np€net, t6 llctpl xcri tQ YiQ
xci tQ dyto l-lveupctt, vOv
xci dei xai eiq touq at6-

vcxg

r6v qlcbvc^rv. 'AUnu.

dri nostrl, e degno

di

il tuo nome
per tutti i secoli. Cosi
sla. Scenda su noi, Signore ia tua pletA,, ccsi

iode e gloria

come abbiamo sperato
in Te. Sei benedetto, o
Signore; insegnami Ie
tue giustiflcazioni. Sel
benedetto o Sovrano;
fammi intendere le tue

giustificazionl. Sel bene-

detto, o Santo; llluminami con ie tue giustiflcazioni. Slgnore, la tua

misericordia d in eterno; non disprezzare la
opera delle tue mani. A
Te s'addice la lode, a Te
gli inni, a Te la gloria,
col Padre, Figilo e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoii dei seeoli. Cosi sia.

Ili;srenr)e i.I Diacono Ie inuocaetutni litnniche (elr. pap.

ri&',

.

Finite queste, seguono 0Ir Apasticln che, dopo iI primo
Sficirlrd, si intercaiano cott i seguenti uerselti:

'O Kuproq €paot).euoev,
e0np6nercv €vebuoqto, dve60oqro

xci

6

K0ptoq buvaprrv

nepre(cooato.

n Signore regna, s'e
rivestito di maesti, s'e
rivestito li Signore di
f.orlezza e se n'e chto.

Apdsticha Anastdsim.a Tano I

Kcri ydp €otep€cooe rrlv
fjttq o0 ocxLeu-

Poichd Egli
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ha

reso

oixoupr€vr1v,

stabile la terra, che non

0f oerar.
TQ olxrar oou np6net &ylcopcx, Kupte, eig pcxp6tqtc

sarA, smossa.

{gep6v.

Ao{c flcrtpi... xat

vOv...

Alla tua casa. o Signore, s'addlce santlta
per la durata dei giornl.
Gloria al Padre.. e ora

AIO>TIXA ANA>TA:IMA 'f-fXos o'.
I

TQ nq0et oou,

Xptotd.,
nq06v r1).euOeprb0lpev xci

tfr dvaotco€t oou dx QOopdC €l.utpcbO11gev. Kupte,
b6€cr oot.

Per la tua passione, o
Cristo, slamo stati liberati dalle passioni; e per

la tua Resurrezione siamo stati redenti dalla
corruzlone. Signore, glo-

rla a Te.

'Ayc).LtaoOc,:

f1 xtlotg,

oupcvoi e0qpctv6o0c,:oqv,
leipcxg xpotelto td €Ovr;

U€r' euQpoouvlq. Xptotdq

ycp o Zclt4p rlUOv tQ
Ircxup6 npoorll.ooe tdg c;-tcptiaq nU6v xqi rov 0&vorov vexpcboag (or1v rlgiv
€boprlocto, re.nrclx6tq rov
'Abap ncyyevl dvaoi4ocg,

rig

qr).cv0pc^:noq.

Bcot).eug 0raplcov

o0.

Gioisca il creato e sl
rallegrino 1 ciell, applaudlscano giulivl i popoli:
Infatti. Cristo nostro
Salvatore ha inchiodato sulla Croce le nostre
colpe e, avendo annlentata Ia morte, ci ha e-

largito

la vlta, facendo

risorgere, qual amante
degli uomini, Adamo caduto eon tutto il genere
umano.
Essendo

Re del

cielo

Ve.c;,.i'o
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pqvoO Kcrt yiq, dxctd).qnte, €xov doraupcoocr 6rd
Qtlqvepc^;rrlcxv' 6v 6 "Abr1q
ouvcvtrgoag xdto0ev €,nrxp<ivOr1,

xqi 6rxqlcov rfuXcrt

6e{c5revct rlycMtcocvto.
'Abcg 6e i6cbv oe tdv
xrlorrlv dv roiq xctal0ov[orq dv6orn. "e) toO 0quUcrroq' n6q Ocvdrou €yeuoato f1 t6v dnqvrclv (c^:r1;

dII' n ,i,q flpoulflea

Ko-

oUov, <pc^rrIoct, xpcuyc(ovtcr xsf ).6.yovra''O dvcrotcg
€x t6v vexp6v, Kupre, 66€q oor.

e della terra, o incomprensibile, Tu, per amore all'umanite, volonta-

riamente soffristi

Ia
Croce. E I'Inferno d stato amareggiato quando
tl venne incontro laggiu,
e gioirono Ie anime dei

giusti ivl trattenute. Adamo poi avendo scorto
Te, Creatore, tra quei di
sotterra 0 risuscitato. O
prodigio! Come mai pot0 provare la morte Colui ch'd la vita di tutti?
e giacche hai voluto illuminare il mondo. esso
a Te eselama e dlce:

GloriaaTe,oSignore,

I-uvcixe.g Mupoq6po r, gupc Qepouocr, getd ofiou6iC xqi 66uppoO rdQov
oou xqr€,Lapov' xcri prrl e0-

poOoct td cilpcvtov l6prc
oou, ncpd 6d ro0 dyye).ou
gaOo0ocr rd xqrvov xqt
ncpdDo{ov 0c0pra, rolg 'Anoot6).org E).eyov''Av€or4
6 Kuptog, ncp€.1c,tv tQ x6ogrp td pr€yc €Leog.

che sei risorto dai morti.
Le pie donne, recando aromi, raggiunsero,

addolorate e solleclte, il
tuo sepolcro; non vl trovarono pero l'lmmacolato tuo Corpo. Appresero
dall'Angelo il nuovo ed

inaudito miracolo, che
annunzlarono agli Apostoli dlcendo: I1 Slgnore e risorto, donando al
mohdo
ricordia.

la

grande mise-

.1i.;ttsl

tclttt. A'nttst.rt.st ttttt Tono Il

L47

Theotokion

'l6ou nenLrlpotcr r]'ro0
Hoqtou npopp1orq. I-lcp06voq yop €yri,vvqocq Kqi pErd t6xov cbq npdq t6xou
br€ptervcg' Oedq ycp flv o
re1Oetg, 6rd xcri quoeLq €,xcrvot6gqoev' dLL' 6 Oeo$Rrop, Ixeo(cq o6v 6otj].<ov
oQ teprdver npooqepop€vcq
oor pn napiDsg' dII' rbq
tov eUon),qyxvov oaig dyxcLarq Qepouoq, ooig [x6rqrq oftcylvlo0qtr xai np€.oBeue oo0Qvct tdq qlulaq
'

n

u6v.

Ecco compiersi

f.ezla

di Isaia:

Tu, pur

la propoichd

essendo Vergi-

ne, hal generato e, dopo il parto, sel rimasta
illibata come prima del
parto. Dio era lnf atti
Colui che nacque da Te,
percid anche la natura
muto il suo corso. Deh,
o Madre di Dlo, non dl-

sdegnare le suppliche
che i tuol servi a Te innalzano nel tuo Santuario; rno, Tu che portl
fra le braecia il Mlserlcordioso, muovlti a
pieti, dei tuoi devotl ed
intercedi affinehd le nostre anime siano salve.

I

I AIO:TIXA

ANA>TA:IMA "HXoq l3'.

'H dvdotqolg oou, Xptord Ec^lrr1p, &nqoqv €qcbrroe rrlv oixoup€vqv, xcri &vexqLdoo td l6tov nLcogc.
fluvroDuvqpre, Kupre, Eo(cr
oor.

La tua

Resurezione, o

Cristo Salvatore, ha illuminato tutto l'univer-

so e riabilitato la tua
creatura: O Signore onnipotente, gloria a Te.

l/espro
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Arc {u}.ou, I6tep, xqtnro0 fu).ou Kq-

pynocrq rrlv

tcrpcv, xpcrog Oavcrtou tfr
rcqn oou €v€xpcoocq' eQ,brtoag 6i to y€vog {p6v d.v
tfl d.y€poer oou. Aro po6;r€v oot' Zoo66tc Xprori
o Oeog iUGv. 66(c oot.

Con il legno deila Croce, o Salvatore, hai annullato la maledizlone

del legno; colla tua sepoltura hai distrutto la

potenza della morte;
con la tua Resurrezione
hai illuminato la nostra
stirpe. Percid a Te gri-

diamo: Cristo, datore di
vita e Dio nostro, gloria

a Te.

'Ev tQ ltaupQ, Xptore,
Qcvr ig xaOrlLcoyi.vog, nILo I r,:oag xd].].o g xt t o 1-rctc,rv'

xqi rd pgv

dnav0pc,:nov

orpctr6tcr 6etxv0 prevo t, ).6yxn nLeupcv oou €xdvtqoqv. 'Eppcior 6e oqpay(oqr rdQov iltrloavto, trlv
orlv €fouolov oOx dnrotq-

prsvor.'AIl' 6 6t'

oTxrov

on),.oy1vc^:v oou xcrc6e{cuevog rsQrlv xcri rptrlprepog
avaorcg, Kupte, 66{,cx oot.

Xptot6, €xouotc,lg rrd0og 0noorcg 6ro
ZcooE6rcr

Ov1toug, dv "ADn 6e xqteLOcbv cirg 6uvar6g, toug €xei
tilv €Leuotv g6vovrcxg tilv

Apparendo, o Cristo,
inchiodato sulla Croce,

hai mutato la bellezza
del creato. I soldati, ffio-

strando la loro ferocia,
trafissero il tuo costato
con la lancia; gli Ebrei
poi chiesero dl sigillare
iI sepolcro, non credendo alla tua potenza. O
Signore, che per tua sviscerata pieti. hai accettato la sepoltura e sei

risorto il tetzo giorno,
gloria a Te.
Cristo, fonte di vlta,

avendo volontariamente
sofferto per i mortall e
con possanza disceso aii'Inf erno, hai liberato

A,titstir:lr.o -4rrnslrisiltc Tan.o

orlv aqapnaocg cbg Ex 1etpoq KpcrqtoO, l-lapabetoov

crv0' "A6ou oixeiv 6e6<bprlocr. Ato xcri r:1giv toig
6o(c(ouor trlv orlv rptqgepov €yeporv 66pqocrt [].cop$v <rgcprrGlv xcxi rd peya
ELeoq.

II
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eon mano robusta quan-

ti vi attendevano la tua
venuta e hal concesso di
abitare iI Paradiso in-

vece dell'Inferno.

Per

cui anche a noi, che gloriflchiamo Te risorto al
tetzo giorno, concedl re-

missione di peccati
grande misericordia.

e

Theoteikion

"f) Oaugctog xcrvoO navtc^rv r6v na).ar 0cuprctov'
tiq ycp Eyvcl grlt€pc dveu
av6pdq retoxuiqv xqi €.v
dyxaLarg qdpouoqv tdv

rrlv xrIorv lTEpt6Xovtc; OeoO €ott poulil
rd xur;0€v' 6v cbq l3p6qos,
qncrocxv

fldvcyve, oalg cir).€votg pcxorqoqocr xcxi prlrptxnv nqpprlolcv npdg a0tdv KEKrrl$ev1, Un fiquon 6uoo:no0oc unap r6v od. rt1-rcbvtc^:v
toO olxrrpiocrr xai oQocxt
tdg qrulaq rlFOv.

Oh prodigio singolare,

fra tutti i prodigi

passati! Infatti, chi ha mai
conosciuto una madre
che abbla partorito senza uomo e che porti fra
le braccia Colui che contiene tutto il creato?

Cid che fu conceplto C
volere di Dio! Tu, o Tuttapura, che I'hai porta-

to fra le

braccia come
bambino e che hai acquistata presso di lui

una materna conf,denza,
non cessare di intercedere per noi che ti onoriamo perche abbia
compassione e salvi le
anime nostre.

150

V

espro
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'O .Q nqOer oou, Xptote,
crpruupcbocq tdv rjLtov xai
rQ qc.lti rfrc oic dvqorqoeoq Qar6puvcg tcr ouUTrcxvrq, rrp6obe(ct f1p6v tdv
ioneptvdv U pvov, Qt).av0p<,:ne.

'H (c,:obciloq oou dyeporq, Kupre, rrlv oixoupr€v4v ndooiv €qcbtroe xql to
16rov nLi,:5iu Q0cpdv dvexo).do:to, Ato rfrg xatapog
toO'ADag dnaLLcy€vteq,
po6prev' IlqvtoDuvcrge Kupre, 6ofc oor.

O Cristo, con ia tua

passione, hai fatto oscurare il sole e con la luce
delia tua Resurrezione

hai fatto risplendere 1o
unlverso; accogll il nostro inno vespertino, o
amante degii uomini.
La tua vivlflcante Resurrezione, Signore, ha
illuminato tutto il mondo e la tua stessa creatura corrotta 0 stata ria-

bilitata. Percid noi, li-

berati dalla maledizione

di Adamo, gridiamo:
Signore onnipotente,
gloria a

Oeoq 0nop1c'v
).oic^:roq,

ovcr).-

ocpxi nooXc,:v

).o('<,:oqL'

6v

r:1

xtIotq

f1L-

$n

q€pouoc xpeprcprevov 6p&v,
tQ q6PC dxLoveito xcxI ot€vouoq ijprvet tqv oflv prcxpoOupiav' Kcrre).0cbv €v

"Ab n 6€, rpt{pepog
orr1q,

dve-

(oqv tQ x6oge 6o-

Te.

Rimanendo Dio immutabile. ti sei mutato
patendo nelia carne; la
creazione, non soppor-

tando

di vederti pen-

dere dalla Croce. ha
tremato dalla paura e
gemendo, inneggia alla
tua longanimitdr. Disce-

AD-:,;t.ic'hrt Artustitsinta V'ou,,]

podgsvoq Kcxi ro Udyc

e-

).eog.

"lvq td ysvoq flprdrv €.x
ro0 Ocvqtou, Xpror€, Lutp<bopg, 0dvqrov 0nqveyxcxg' xci rptrlpepog €x vexpCrv &vcxotcg, €cxutQ ouvcv€otrlocc rouq of Oedv
€n ryv6v tcrg xcxi x6opov
€qcbttocg, Kupte, 66{c oor.

II

I
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so agli Inferi, sei risorto
iI terzo giorno, elargen-

do vlta al mondo e
Ia grande misericordia.

Per liberare la nostra
stirpe dalla morte, o
Cristo, hai voluto subire

ia morte e, rlsorto

al

tetzo glorno, hai risuseitato teco coloro che
riconoscono Te qual Dio
e hai llluminato il mondo. Signore, glorla a Te.

Theotokion
'Aon6pc^lq €x Oelou ilveuq r o q, BouLrloer 6d ficU
rp6g, ouve[].r1qcq Ytov rov
toO OeoO, €x flcrtpog dprrltopq Trpo tGrv alcbvo:v 0ndpXovra' 6r' f1$dq 6i rix oo0

crnotopa yeyov6tc ocpxi
otexurlocrc. Ard pr{ ncuo11
npeopeuerv to0 Lurpr^lOivcr
xrvDuvov

tcg

tpuXdq ng6u.

Verginalmente, p e r
virtu del divino Spirito
e per volere del Padre,

hai conceplto it

Figlio

di Dio, che d senza madre dal Padre prima dei
secoli. Per nol lnfatti hai

partorito Colui che

e

nato senza padre da Te
e, bambino, I'hal nutrito. Percid non cessare di
intercedere per nol afflnchd siano preservate
dai pericoli le anime nostre.

1'c.<,',: r;
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I AIO:TIXA ANA:TA:IMA
Kup

t

e, cvel,Odv €v tQ

IrcupQ rrlv

npoyovtxrlv
nUOu xarapav d(ryletqicq,

xcri xqteL0c^rv €.v tQ "ADp
toug .dn' ai6voq 6eoprIoug
r;).eu0epooaq, cq0cxpoicv

tQ yever tdrv
cv0pri.nclv. Aro 0SrvoOvteq
6o{a(oyev rrlv tprrlpepov
oc,u Eyepotv.
6c^lpougevoq

Kpeproprevoq dni {u}.ou,
g6ve Auvo.r€ n&otrv xtlorv
eoaLeuocg' teOeig €v raQrp

6d rouq KarotKouvrqq

d.v

raqotg dv€otr1ocg, uQoopo[av xcri (coqv 6c^lpouUevog
cvOpcilnov tQ yrver'
6rq toOto 0gvoOvteg 6o€cx(oprev r{v tprl pepov oou

r6v

Eyeprorv.

"H1os 6'

O Signore,

salendo

suila Croce, hal cancellato la nostra originaria
maledizione; dlscendendo agli Inferi, hai liberato coloro che da secoli
vi venlvano trattenuti
prigionieri, donando in-

corruttibllita al

genere

umano. E' per questo
che noi con inni magniflchiamo ia tua vivifi,cante e salutare Resurrezione.
Sospeso

su di un legno, o solo Potente, hai
scosso tutto iI creato;
deposto in una tomba,
hai risuscitato quelli che
giacevano nelle tombe,
elargendo incorruttibilita e vita all'umanitd.
Percid noi inneggiandoti gloriflchiamo ia tua
Resurrezione de1 tetzo
giorno.

Aaog ncpovopoq. Xp,ot€, od. npoboug rQ flt).ctrp orcupo0ivar Kqre6ixaoev.

ayvcbSrcov

repi rov

O Cristo,

consegnandoti a Pilato un popolo
iniquo ti ha fatto condannare aila Crociflssio-

4ttostic'lta Anastitsirtta Tono lV

euepyerrlv

qcvelq' cxlL'

6xcbv On€prervog

rqqnv' c0-

te(ouolog dvdor4g tprrrlpepoq, 6q Oe6q, bclpou6revog
4plv atetre0trlrov (c^:r1v xci

ro p€.ya d).eog.
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ne, mostrandosi cosi ingrato verso iI Benefattore. Ma Tu, che spontaneamente hai voiuto
subire la sepoitura, sei
risorto di tuo pieno potere al terzo giorno donandoci, qual Dio, Ia vi-

ta eterna e la

grande

misericordia.

Mercr Dcxxpucov yuvcrlxeg
xaraLcBoOoar rd gvflpd oe
€ne(qtrloav, $l eupo0oat
69, 67'.oqup6 prevar trrerd
xLcuOproO

poOoct

dLeyov'

O1prot' Ic^rrr1p f1p6v, Bcor).eO t6v dnavtc^rv' ndrq
exLdnrlq ; noiog 6d tonog
KGrcXer

tc

(c^lqQ6pov oOprcx

"Ayye).og ba npoq

oou ;
a0tcg cxnexpivcto'

Mn

xLsiEre. Qrloiv, cr).).' ane).-

0o0oor xrlpu(ate cjrt dv6orn 6 Kuptog, nqp€XCDV
rlpiv oyo).Llqotv, cbg p6voq
euonLaylvog.

Le pie Donne, raggiunto ii Sepolcro, ti
cercavano in lagrime e
non avendoti trovato,
gemendo e piangendo,
esclamavano: Salvatore
nostro, Re dell'Universo,
come venisti rapito?
Quale iuogo detiene it

tuo vivificante

Corpo?

Allora un Angelo rispose
loro e disse: Non piangete, ma andate ed annunziate che il Signore
e risorto, accordando a
noi gioia, qual solo misericordioso.

Thectokion
Ne0oov ncxpqx).4oeor

o6v

lxetCrv, [1cxvcpr^l [-lE,
nqOouoq 6erv6v rlg6:v €nc.

Attendi alle suppliche
dei tuoi devoti, o Tutta-

pura, facendo cessare
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Vespra

vaorooerg, noorlC 0).iVec^:q
rl UdC crncr).Ldttouocr oi
yap govrlv coqalfl xci pepolcv ciyxupav €1opev xai
trlv oqv npootuoicv xe xtr1.

ge0a. Mfl uio1uv06prev,
A€onotvq, oi npooxaLou-

gevor. Zne0oov eig lxeo(crv

ooi nrot6g

Bocbvtc^rv'

Xcipe, A€onotva.

f1 ncxvtcov

'rGrv

lapa xci ox6.nr1
xci orotrlpic t6tv tpu16v
por10ero,

n

u6v.

gli assalti dei nostri mali
e liberandoci da ogni afflizione: Te noi abbiamo
incora irremovibile e sicura ed abbiamo conseguito la tua protezione. Sovrana, fa che non
abbiamo a vergognarci

d'averti implorata, ffi&
affrettati ad intercedere per coloro che con

fede a Te gridano: SaIve, Signora, aiuto di tut-

ti, gioia, protezione e
sa]lvezza delle anime nostre.

AIO>TIXA ANA:TA>IMA "HXoq fl).. c'.

Ie tov

ocoxcoOevtcx lco-

tflpcr Xprorov xqi r6v o0pav6v Un Xc,lpro06vtcr dv
Qovcxic doprcrrov peyc).uvoprev' 6tt ltcupov xai 0cvqrov xcte6e{ar 6rcx to yevoq flpt6v, <bg qr).cvOpconog
Kuprog' oxuLeuoag "ADou
nul.cg, tptrl$epoq oveorr;C,
ocb(c^lv taq qrulcxg r'tUOu.

Cristo Salvatore,

che

ti sei incarnato senza
staccarti dai cieli, Te
magnifichiamo con inni
e cantici; poiche Tu hai
accettato la Croce e la
morte per la nostra u-

manite, come Signore
amante degli uomini.
Tu, dopo aver sehiantato le porte dell'Inferno
sei risorto al terzo gior-

4Ttosl.icltct Attcrsl.asint.a ft7t1.1
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e

Do, salvando le anime
nostre.
Nuye(oqg oou rRcj n^.eup&C, Zcoo66tc, xpouvo0g
cq€.oe<^:q

(c^lflq

6i

ndorv €{eB}.uocg,

xci ootrlplag'

oqpKl
Oqvqtov xcre66.(co, dOc-

vqoIcv tlUtv 6copouprevoq'
oixrlocg rdqqD 6e, r1).eu0€pcoocrq,

t6

ouvcrvcot{ocg €cu-

dv66(c^rg cbq Oeoq. Arcx

toOto Bo6gev' OrtravOpone
K0pre, 66fa oot.

O datore di vita, mentre il tuo costato veniva
trafltto, facevi scaturire
per tutti sorgenti di
perdono, di vita e di
salvezza. Hai subito la
morte nella tua carne,
elargendoci I'lmmortalitir. Essendo stato poi nel
sepolcro, ci hai redenti
e, qual Dio, ci hai fatto
risuscitare gloriosamente con Te; percid noi e-

sclamiamo:

O

Signore,

amante degii uomini,

gloria a Te.
E€vr1 oou rg otaupclotg
€u "ADn xd0o6og,
'1
qtLav0po:ne,
OndpXer oKU).euocg ydp autdv xcxi toug

xcxi

rrqLqt 6eop(ouq

ouvqvcr-

orrlouq EcutQ dv66{c,rg <bq
Oeog, tdv l-lapa6eroov dvo[{cg, dno}.aBeiv rourou
11(ic,rocxq. Aro xai rlUiv roiq
6o{c(ouor rrlv orlv rpulgepov dyepotv 6cbprlocr [].copdv dpraptr6v, flopcDeloou oixrltopag xarc{t6v,

E' straordinaria. o amante degli uomlnl, la
tua crocifissione e la discesa all'Inferno, poichC
spogliandolo e facendo
teco rlsorgere i prigionieri d'un tempo, li hai
resi degni di riconquistare il Paradiso che,
qual

giorioso Dio, avevi

aperto. Percid anche a
noi che gloriflehiamo la
tua Resurrezione aI terzo

Vespro
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cbq pr6voq eUon).cy1vog.

giorno, eoncedl, qual so1o misericordloso, la re-

missione

dei

peccatl,

rendendoci degni abita-

tori del Paradiso.

'O 6t'f1;r&q

ocrpxl naOog

be{opevoq xqi tprrlgepog
dx veKpGrv dvqotaq, tflC

ig6u td no0r1 0epcn€uoov xqi ovcotrloov
ex ntcroycitcov 1c).en6v,
OrhcivOocore. xai odroov
oc(pKoq

rludc.

Tu che per noi hai vo-

luto soffrire neila carne e sei risorto dai morti al terzo giorno, guarisci le affiizioni del nostro corpo e riaizaci
dalle gravi cadute, o a-

mante degli uomini,

e

salvaci.

1'heotokion
Ncoq xci nu).r1 unopletg,

nq).strov xai Opovoq toO
Bcxor).eog, I-lcp0eve rcvo€uve' 6r' flq 6 Autpotrlq gou

Xptotoq 6 Kuproq toiq €v
ox6tet xq0Eu6ouorv €n€qavev, ij).toq 0naplclv brxqtoouvr;C, qcorloct O€].<,rv oUg
dnLaoe xst' eix6vq i6lcv
Xetpi tfr €.auroO. Aro, [1cvupvrlr€, cbg grltptxnv ncpprloiav fipoq curov KeKrnprevq, d6 La).e

Into g rrp€opeue

Tu sei Tempio, porta,
palazzo e trono del Re,
o Vergine augustissima.

E' per Te che il mio Redentore, Cristo Signore,
0 apparso a coloro che
giacevano nelle tenebre,
Egti che d soie di giustizia, volendo cosi illuminare eoloro che aveva
creati a sua immaglne,

di sua propria mano.
Percid, o degna

di ogni

ATto-sticna Attttstttsittt

ocD0Rvqt

rdq {ru1fiq nFOv.

rt Tono V l

t57

lode, che hai acquistato
presso di Lul una materna franehezza, pre-

galo

lncessantemente
le anlme

percho salvi
nostre.

AIOZTIXA ANA:TA:IMA "HXoq nI.
T1v dvaorao(v oou, Xptotd Zotrlp, "AyyeLot 0;rvoOctv e.v o0pavoig' xci rlLrdq
rouq €ti yig xatc{tc^loov
dv xc0cxp$ xop6la oi. 6o{a(etv.
fluLcg oirvr ptQcxq laLx&g

xqi polLoug toO

'' A E o u
ouvO).qocg, <i:g Oedq nqvroEuvcprog, y€vog dvOpcbncov

nenrcJx o q dv€.orr1ocg.'O
avcotag €.x rClv vexpc^tv, (upre,66fcx oor.

'Peuoecog

nFAC rqq nqtror

Xptordg dncvop06ocr

06-

Lov, Itau pQ npoonrlyvurcr
xqi rcqc.J re[0errcxr. dv
pupoQ6por yuvcixeg Uerc
L

p'.

I
I

Cristo Salvatore, gli
Angeli cantano nei cieli la tua Resurrezione e
a noi sulla terra concedici di glorlficarti con
cuore puro.

Hai distrutto le bronzee porte ed hai spezzate Le sbarre del'fnferno, come Dio onnipotente, hai rLalzato il genere umano caduto. Percid noi unanlmamente
esclamiamo: Gloria a Te,
o Signore, risorto dai
morti.

Cristo. volendo rialzatcl dall'antica caduta,

si f.a inchiodare sulla
Croce e deporre nella
tomba. Le donne recanti

Vesprct
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Scxxpucov

(nto0oc t,

Opq-

vo0oqL €Leyov' O1;ror lcot4p t6v dnqvt<^:v' ndrg xute6€(or rcQc.r oixloaL; oi-

xrlocg 6i 06).c^rv, n6q i,xtrcnnc; nG)g geter€0119;
nolog 6d r6nog to odv
(or1Q6pov xat€xpu{.re o6$a; 'AIIcx, A€onorq. cbq
On€o1ou {giv. iUQovq0t

xql nqOoov dq' rlgCrv tdv

obuppdv rOv Daxpu<,-,v.
Oprlvouoctg 6i c0taiq &yye).oq npoq c0rdq &nep6rloe'TOv 0pr1v<^lv ncuod gevcr,
roig 'Anoor6Lotq etnqte 6rr
dveorrl 6 Kuprog tQ x6ogrp
6c^lpo0pevog [].aoprov xcxi

rd

p€ycr €Leog.

unguenti lo cercavano in
lagrime e piangendo dicevano: Salvatore dello
universo come hai accettato di dimorare nel
sepolcro? e, avendo voluto dimorarvi, come mai
venisti rubato? Dove sei
stato trasportato? Qual
Iuogo nascose il tuo
viviflcante Corpo? Ma,
o Sovrano, come avevi
promesso, mostrati a noi

e fa cessare i gemiti e
le lacrime. E alle plangentl, un Angelo disse:
Cessate it pianto e riferite agli Apostoli che
il Signore 0 risorto, elargendo al mondo propiziazione e grande mlserlcordia.

Ztcupo0eiq
0119,

cbq

npoulrlXprote, xci 'rov Ocrvcx-

rov tfr rceR oou

oLuLeu-

ocg, rprrlgepog dv6ornq cDq
Oe6g, petd 66(qg, tQ x6ogrp 6c^rpou pevoq drel.eOr4tov (cof1v xqi ro prdya E).eoq.

O Cristo,

crociflsso

perchO l'hal voluto, hal
depredato la morte dopo averla vlnta e sei r1sorto al terzo giorno con
gloria divlna, elargendo
al mondo Ia vita eterna e la tua grande misericorda.

{;_',r',,;i,_ 1111
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Theotokion

'O norr1rt'1q Kqi Lutpc^ltqg
$ou, llcrvcyve, Xptotdg
Kuproq, €x

6

tiq oiq vrl60oq

npoe).Oc^:v, dUd €vbuocgevoq, riS npc,:r1v xorcxpcq

tdv 'Abap rlLeuO€.pcooe. At6
oor, llcvcyve, cbg toO OeoO

Mrltpi rc xcrt I-lcp0dvrp
dLr106g, BoOgev, doryflrr^rg
td Xcipe ro0 cyy6Lou' Xqipe, A6.onorvcx, npootcoIa

xci

ox€rrr1

xci

oc^ltr1plq

t6v

rfu16:v nUOv.

I1 mio creatore e redentore, Cristo Signore,
o Tuttapura, uscendo dal
tuo seno rivestito della
mla natura llberd Adamo dalla maledizione di
un tempo. Pertanto noi
incessantemente innalzlamo il saluto Angelico
a Te, o Tuttapura, come
a Colei che 0 veramente Madre di Dio e Vergine: Salve, Sovrana, sostegno, rifugio e salvez-

za delle anime nostre.

AnO:TIXA ANA>TA:lMA "HXoq
'Av€otr1g dx toO roqou,
Zcottlp ro0 x6ogou, xa I
ouvr'lyetpaq rouq cvOp<bTrouq ouv rfr oapxI oou, Kupre, 66(cx oor.

l3cpuc.

Sei risorto dal sepolero, o Salvatore del mon-

do, ed insieme al tuo
corpo hai rlsuscltato gli
uomini. Slgnore, gloria a

Te.

Tov avqot'Ivtcx dx

vE-

xp6v xal qc.:rioqvrcr nqvtq
beOre npooxuv4ocoFev' €x
tfrq toO "A6ou ycp rupavv[6og f11rAq fl].eu0epc^loe 6rc

Orst adoriamo Coiui
che, rlsuscitando dai

morti, ha lllumlnato 1o
unlverso. Per la sua Resurrezione al terzo glor-
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tiq cutoO rpnU€.pou €yeporc^>q, (coriu iltiv 6coprlouFevoq xcxi td greyc ELeoq,
'Yrd tdv "A64v xateLO<bv,
Xprotd, Ocrvcnov doxuLeuosg, xql tptflpepoq dvqotag {gdg ouvcv€crtrlocg,
6o{,a(ovtaq trlv oilv ncvrobuvcrgov Eyepotv, Kupte qtLo',0pclne.

Oo0eodg coQ0nC, Kupre,
€.v rdQe xeIprevog cb q 6
0nv6v' crvcotdg 6e tptrlgepoq 6q buvatog tov 'ADd;-t
ouvqvsornoqq xpauyci(ovrq'A6€a rfr dvqotcroet
oou, gcive prLuv0pc':ne.

ntl Egii ci ha liberati

dalla tirannide dell'Inferno, donandoci vita e

la

grande misericordia.

Quando sei disceso alo Cristo, hai

I'Inferno,

depredato la morte e,
risorto dopo tre giorni,
hal risuscitato teco anche noi che gloriflchia-

mo Ia tua onnipotente
Resurrezione, o Signore
amante degli uomini.
Sebbene giacevi nella
tomba, come uno

che
dorme, o Signore, sel ap-

parso terribile; risorto
aI ter.zo giorno, qual
possente, hai teco risuscitato Adamo ehe esclama: Gloria alla tua
Resurrt:zlone.

o solo a-

mante degli uomini.
Theotokion
'Yno rrlv oqv, A€onotvcr,
ox€.nqv ncrvreg oi yrlyeveig
TrpoorrQsuyorsq, poG; prev
oot' Oeor6xe, 4 dLnig iUou,
pOocxr iUAc dq dg€tpov
nrcroparc^rv xqi oQoov taq
VuXcC nU6v.

ugiatici tutti sotto
Ia tua protezione, o SoRif

vrana, a Te esclamiamo:
O Madre dl Dio, nostra
speranza, liberaci dagli

innumerevoli peccati e
salva le anime nostre.

Anostir;hn An.a.stusi rn& Tantt
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AilO>TIXA ANA>TA:IMA "HXoc 6'.

'AviI0eg €.ni ItcupoO,
6 xatcBdq €( o0-

'l4oo0,

pavoO' flI0eq €nt Ocrvqrov
n (c^ln r:1 dOcivcroq' Trpoq
toug dv ox6rer rd QOq td
cLr10tv6v' npdg roug neo6vrqq f1 ncivtcov dvciorcotg.

'O qottogdg xcl 6 Zotrlp
r'l Frdrv, 6o{a oor.
Xp totov 6o[o].oyr1

oc^l

Ftv,

rov &vqordvtq dx vexpdrv.
YuXilv xci o6rpra ydp dvcLapcbv, t6 ndOet dn' dI}'rlLov 6r6rege' tlq dlpdvtou pdv VuXic €v "Abp xuteLOouorlc, dv xqi €oxuLeu-

oe'tcQrp 6i 6roQoopcv

oOx oTbe to &yrov o6;ro
toO AutpotoO t6v t{-ruXGrv
nu6v.

Vc).goiq xci Ugvelq Do{o}.oyo0gev, Xprot€., tflv dx
vexpOv oou dvdorcrotv, 6t'
fic iUas f1).eu0€.poo<rg rqq
tupcvvtDog toO "ADou xci

6q Oeoq

36r^rpr'1oc^r

(clnv

Sei saiito sulla Croce,
o GesU, Tu che sei disceso dal cielo; sel venuto alla morte, Tu vita
immortale; Tu, vera luce, sel venuto per gll ot-

tenebrati; Tu, Resurrezione dl tutti, sel venuto
per i cadutl. O Lume e
Salvatore nostro, glorla
a Te.
Gloriflchiamo Crlstc,
risorto dai morti: Egli
infatti, assuntl un'anima
e un corpo, con la sua
passione li separd: la
sua purlssima anima
scese negll Inferi e ne
tolse le prede mentre il
sacro Corpo del Redentore delle anime nostre
non subi la corruzlone
della tomba.
Con inni e cantici, o
Crlsto, gloriflchiamo la
tua Resurrezlone dal
mortl, per la quale ci
hal llberato dalla tirannia dell'Inferno e, come
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V

qic,:vtov xqi

td gdya

Ei.eoq.

"e) Aeonotq rGlv dndvrcnv, dxatd\r1nre I-l o r 11t cr
oupavo0 xci yiq, 6rd ZtcupoO nc9cbv, €proi dnq9erqv

inrlycroaq' rcqnv 6d xarqDeQdptevoq xqi cxvqotag €v
6 6 q n, ouvcv€.orqocg tdv
'Abcg lerpi ncvrobuvdgrp.
A6{c tfr oi rprrlgdp,p €yepoet, 6t' fis Debrbpqocr flpiv
rrlv oicbvrov (o:1v xci [].cogdv dgaprt6:v, cbg pr6voq
eilonLcylvog.

espr0

Dio, ci hai donato la vi-

ta eterna e la

grande

misericordia.
O Sovrano dell'Universo, incomprensibile Creatore del cielo e della ter-

ra,

avendo sofierto in
fatto sgorgare per me I'impassibilita e, con mano onnipotente, hai fatto risorgere con Te Adamo.
Gloria alla tua ResurreCroce, Tu hai

zione al tetzo giorno,
con cui ci hai donato
la vita eterna ed iI perdono del peccati, come
solo misericordloso.

'I-h

i'otokion

'Avupqeute

[1

qp0eve,

r:1

rdv Oedv dqpcorcoq oul,).cpoOocr oapxt, Mn.np
Oeo0 toO 'Yrliorou, o6v
Ixerriv ncpcxLrloerg 6€1ou,
l-lcvdgorpe, I ndot Xopn-

yo0oc xqOqproUdv r6v
ntarogdtcov' vOv tag {g6v
ixeolag npoobelopr€vr1, 6uoconet oc,:0lvc t navtcg
n

uac.

O Sposa illibata che
in maniera i nefiabile,
hai concepito fddio, o
Madre dell'Altissimo, accogli le preci dei tuoi
supplici e, fmmaeolata,
elargiscl a noi tuttl Ia
purincazione del peccati.
Accetta le nostre preci

e prega affinch0 tutti
siamo salvati.

lnolit.ikian. Anasldsinon Tono I
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di Simeone
Luca II,

NOv crno).uerg tov 6o0L6v oou, A€,onotcr, xcrtc
ro pqgd oou €v eiprlvl'

6tr elbov o[ 6q0u].poi

[-rou To ocoTrlPtov oou,
6 fltoipcoqq xcxta npo-

29-32

Ora, o Signore, licenzia il tuo servo ln
pace, secondo la tua

parola; che gli occhi miei han veduto
la salute da Te pre-

ocoltov rrqvtcov tOv

parata al cospetto di

Lqdrv' Q6:g eiq crnoxdhuSrv i0v6v xcri 66lov Xcro0 oou 'lopcq^.

per illuminare le nazioni e gloria del po-

tutti i popoli, luce
polo iuo fsraele.

7'risitgltiott (ctr. I)ag. 3). Segrre I'Apctlitltik'iart
"l
il tono col'rente. poi il ?rr:po'rlo clel
sio|tro rij'c fcsi,eggia,to) e, ,n lrltilno. iI Tbeotolr'iatt dello
si..rssio Sairto o. se non vi d Sa,nto festegglato,Il Theotaklon
rlr.l tonr: cor'fent(,.
Il liacel'd01,e conclltcle coll la f ormuia di benecliziotre
Iireie (apolisls).
Glrrirrili

r-lella I)otnr.:ilico, secoll<lo

I

I

AnOAYTIKION ANA:TA:IMON 'H1os

To0 L[0ou ogpqytoO€,vtog Ond t6rv 'loubcxlcov xq f orpcxr tcotGrv

qu).cxooovrov

to cilpa-

vtov oou oOpcr, crv€.otrlq rprrl pspoq, Zo:rllp, btpougevoq tQ

Sebbene

il

cx

sepol-

cro fosse sigillato

daiGiudeieisolda-

ti custodissero il tuo

immacolato CorPo,
Tu Salvatore sei risorto al tetzo giorno
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Ve,sp:'o

Koope rrlv (corlv. Aro
toOto a[ Duvdpretq t6v
o0pcrvOv €p6c,rv oot,
Zoro66tcx. Ao(cr tfl dvqotdoet oou, Xprot€'
6o{c tfr p:oil.eta oou,
6o{a tfi olxovogtc oou,
1rove q0.6v0pcore.

dando la vita al
mondo. Percio le Po-

tenze celesti cantarro a Te, o Viviflcatore: Gloria alla tua
Resurrezione, gloria
al tuo Regno, gloria

alla tua Provviden-

za, o solo amante de-

gli uomini.

Thnotokionl

To0 f cyptrl). qOey[agevou oor, flcrp0€ve, rd Xcip€, ouv

tfr

qcovfr €ocpxoOAeon6tqg
&yie xrpr,:tQ cirg

ro 6 t6v tjLov
dv ooi

tfr

6 6txarog

Acrui6. 'E6ei10nq n).atur€pc td:v o0pcv6v, Bcxordoaocr tdv xttornv oou. A6€c tQ €vorxll-

6en

Rivolgendoti Gabriele
il saluto, o Verglne, ln
quello stesso momento il
Signore del mondo prese carne in Te, Arca
santa, eome dice il glusto David. Tu ci appari
piu ampia dei cieli, poichd porti il tuo Creato-

oqvrt dv oo[' 66€c tdr
npoel.Oovrr dx oo0' 66{cx

re: gloria a Colui che
ha preso dimora in Te,

rQ €).euOepooqvtr
toO tor<ou oou.

gloria a Colui ehe da Te,

r:1Ueq Dtd

d nato, gloria a

Colui

che ci ha liberati lrer il

tuo parto.

Apc,iitikictn. a,nust, Tona

II
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AflOAYTIKION ANA:TA:IMON "HXoq

"Ote, xctflL0eq rpoq

rov 0crvqrov n
d0cxvatoq,

(ron

t6te tdv "A-

6nu €v6xpc,locq rn
otpcxnfl

rlq

d-

Oeotrltog.

"Ote 6d xcri rouq rE0ve6rag

Quando

Tu, vita

immortale, discendesti incontro alla
morte, allora annientasti I'Inferno
col fulgore della Di-

ix t6v Kcxrcr- vinita, ma allorche

10ov lcov dv6,otq oaq, fiA-

osr crl buvdperq t6v

€.noupavtov ixpcx6ya(ou' Zoo6otcr Xptot6,
6 Oeog fl;rClv,66fa oot.

risuscitasti i morti
dai luoghi sotterranei, tutte le Potenze

sovracelesti esclamarono: cristo, Dio no-

stro, Datore di vita,
gloria a Te.

Tlleotokion

yveia doqpcytogevrl xqi

f tuoi misteri, o Madre di Dio, sono tutti soprannaturali, tutti
gloriosissimi! Tu, d! -

ncpOevlc qul.cttopdvn, Fi-

stinta per la tua purez-

dyvcboOrlg dqeuDrlC,

za e custodita nelia verginitir, fosti riconosciuta veramente Madre,

I-lovtq 0ndp

Evvorqv,
oa,
Oeot6xe, pruotr'1pra' tfr d-

nqvts unepevbolq ts

rnp

Oedv texoOoa d).40 tv6v.
Autdv ix€reue ocoOfrvct tdg

roo

9

VUXcS nUGv.

espro

per aver dato alia luce
il vero Dio: pregalo perchd salvi le anime nostre.

AIOAYTIKION ANA:TA:IMON "HXoq y'.
E0qpotv€o0co tc o0pavrcr, dycr).).rdo0cl rq
inlyercr, tit t €,no I11 oe
xpctog ev ppcliovr cx0-

6 Kuprog'€ndt4oe
tQ Oqvqtco tdv 0cvcxrov, npcot6toxog r6v
toO

vexp6v €y6veto, €x xot-

\iag "A6ou 6ppuocxto
n1rAC

xqi rcxp6oXe rQ

xoopro

td $eyo 6).eog.

i cieli e
si rallegri la terra,
poiche il Signore oEsultino

pero potenza col suo
braccio: calpestando
la morte con la morte, divenne il primogenito dei morti. Egli
ci ha scampati dal

profondo dell'Inferno ed ha accordato

al mondo la

grande

misericordia.
'I hootokinn

Ie r4v pEorreuoGoGV
rrlv oclrrlp(cv to0 y6voug
nUOv dvupvoO;rev, Oeot6xe
flcpO€ve' dv { ocpxi ydp
tfr €x oo0 npooLrlqOeioll

Inneggiamo a Te, o
Vergine Madre di Dio,
che sei stata la media-

trice per la

sakezza
della nostra stirpe! Poi-

A?)aiitt.kiorL Ans.stasi1/'an

o Yt6g oou xqi

OedS ipr6v td 6rd lraupoO xcrtcxDe(cgevog ncOog, €Lurpcbocro f1y&q, dx <pOopdc, 6q
qr).cvOponog.

che

lor,o

J}"

1()/

il Figliolo tuo e no-

stro Dio, accettando la
passione della Croce
nelia carne da Te assunta, ci ha redentl dalla corruzione, come amante degli uomini.

AIOAYTIKION ANA>TA:IMON "HXoq

To qctbpov rqq crvcrorqotcoq Krlpuypc ix

Appreso dall'An-.
gelo iI lieto annun-

toii

zio della Resurrezio-

dyy€.).ou pcOoOocrr
crI ro0 Kup[ou pcxerlrplcxr xcxi tqv fipoyovr.Krlv an6gaorv &noppitfcroot, toTg anootoXorg

KsuXcbpevcr
'

€Xeyov'

Eox6heutcxr 6 0avatog,

nyepen Xprotoq 6 Oeog, Dcopo0prevog t6r xootr<o

ro $eycx E}.eog.

ne e rigettata I'ereditaria condanna, le
discepole del Signore

esultanti dissero agli Apostoli: E' stata sconfltta la morte.
Cristo Dio e risorto.
elargendo aL mondo
la sua grande misericordia.

'Iheotokion

Td crn' qiOvog dn6xpuqov

xci dyy€Lotq dyvr,rotov

Il

mistero ab eterno
occulto ed agli Angeli

ItesptrCI

r68

Uuortpov 6rq oo0, Oeorotoig dni yiq neqcv€pc^:rcxr Oedg i.v douylutrp
€vcboet ocpKougevoq xci
Itcxupdr €xouoIcog Ondp
n$6v xatcrDe{dpevoq' 6t' o0
crvcot4ocq rov rpclr6nLcxe,

orov, [oqoev €.x Oqvqtou
raq tftuXdg rlF6;.

stessi ignoto venne ma-

nifestato agli uomini, o
Madre dl Dio. Dio infat-

ti

incarnandosl ln unione senza confusione ha
accettato anche la Croce volontariamente per
noi e per essa ha risuscltato il prlmo uomo ed
ha salvato Ie anime nostre.

AIIOAYTIKION ANA:TA:IMON "HXoq I-l).. c'.

Tdv ouvcvcrpxov no-

yov [-latpi Kcxi [veOpqrr, tdv €.x [Iap0€vou
te1O€,vta eig oorrlplcxv
flFrOu, cvu prvt oco [-rEv
lil.orot, Kcri fipooKuvrlo(^)Fev' 6tr 1106oxr1oe
ocxpxi dvehOeiv iv tQ
otcrupQ xcrf 0crvcrtov
0noSreivar xcri €yelpat
rouq te0veGrtaq iv tfl
iv6o{rp crvqotdoer c0ro0.

Fedeli, inneggiamo
ed adoriamo il Verbo. coeterno al Padre e allo Spirito, che
per la nostra salute
e nato dalla Vergine.

EgIi si

compiacque
con la sua carne salire sulla croce e su-

bire la morte e far

risorgere

i morti

con
la sua gloriosa Resurrezione.

Apolit.ikion Anastd-si.non Tano
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Tlreotokion

Xoipe, nuLl Kuplou

tl

Salve, o porta lmpene-

dDr66eutoq' 1aipe, reilog
xci orc€nr1 tdrv rrpootpel6vt<lv elg od.' Xcipe, &1ei;raore Lrp4v xai &rerp6ycrLre.
'H rexoOocr d.v oapxi tdv
notqrrlv oou xqi Oe6v, npeopeuouoa gr1 dA).etn1g Onip
tGlv dvuyvo0vtclv xai npooKuvouvrov tdv r6xov oou.

trabile del Signore; salve, baluardo e rifuglo di
quanti ricorrono a Te;
salve, o porto tranquillo, o lgnara di nozzel
Tu che desti alla luce
neila tua carne il tuo
stesso Creatore e Dio,

I

I

non cessare dl intercedere per coloro che inneggiano a Te ed adorano il tuo Figlio.

AI-IOAYTIKION ANAZTAZIMON "HXoq

'AyyeLtxcri buvdpretg
i,ni to FvRFc oou, Kcrl

o[ gu].crooovreq dnevexpcbOrlocrv' Kci lotato

Mcrpicx €v rq) rcQqo,
(r1to0ocr ro &1pavt6v

oou o6pcr.

'Eorc6Leu-

oqq rdv "Abqv, pr1 netpc(oeeIq 0r'cxOto0'
0#1vtr1ocq tfr flcpO€6copoOpevoq rnv
^qD,

Le Potenze angeliche vennero al tuo
Sepolcro e i custodi

ne furono tramorti-

ti. Maria invece sta-

va presso il sepolcro
in cerca del tuo im-

macolato Corpo. Hai
predato I'Inferno,
non fosti sua preda,
sei andato incontro

V&sfira
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t6v

'O

cvcrorog ix
vexpdrv, K6pre,

(corlv.

6o€cx oor.

alla Vergine, elar-

la vita: O Signore, risorto dai

gendo

morti, gloria a

Te.

f ropario

'O trlv

euLoyrlpr€vrlv Ks).eoag oou Mrltepc, flI0eq
6ni to I-lcrOog €xouo[g pou-

ifr. Icg{;crq dv tQ ltcupQ,
cvc(qtiocr 06).ov tdv 'A6cp, ).dyov toig dyydLorg'
ouylapflt€ pror, 6tr eupeOrl
11 cnoLogevrl 6pcXU4. 'O
ndvra ooQOq oixovoprrlocrg,
Do{c oot.

Tu che hai

chiamato
la Benedetta tua Madre,
sei venuto a patire spontaneamente. Splendesti
sulla Croce, volendo rin-

tracciare Adamo e dicendo agli Angeli: Congratulatevi meco, perchd si d trovata la dram_
ma perduta. O Dio, che
hai sapientemente ordinata ognl cosa, gloria a
Te.

I

I

AnOAYTTKION ANAZTA:IMON. "HXoq poprc.

Kqre\uocrq rQ ltcru-

pQ oou tdv Ocrvcrtov'
11v€,cplag rQ Anotfr tov
flcpcberoov' t6v 1rupoQopov tov Opfrvov 1re-

Hai

annientato
tua Croce la

con la
morte; ha dischiuso
al buon ladrone il
Paradiso; hai muta-

Arol.itiki.on Anastitsinton Tono
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tepa).eg xcri roiq qoiq

to in gaudio il pian-

dnoot6).otg

to delle Mirofori, comandando loro di
annunziare ai tuoi
Apostoli che Tu, Cristo Dio, sei risorto,

in€,tcr{crg'

KnpOrrerv

6tr

dv6ot4q,

Xprott, 6 Oe6g, ncrp6,1ov tO Koo;re ro pr6yc
€Leog.

elargendo al mondo
Ia grande misericordia.
Theotokion
'QC

ti

dvcotooeog
Or1oa0pto1,rq, rouq ini ooI
q rl 5r6v

nenorOorcxq, [1cvu5rvr1te, €x

xqi Bu0o0 ftrcrro;rct<^rv dvayuye. Iu ydp
roDg 0neu0uvoug tfr d6rcptig Eoc,rocg, texo0ocr tiv
Lcxxxou

oot4plcv,tl npd r6xou
fIcp0€vog xqt €.v t6xcp
flapOevog xai pretcr t6xov

nqLtv

oOocx l-lcp0evog.

Tu garanzia della nostra Resurrezione trai
fuori dal fango e dallo
abisso delle loro colpe
coloro che in Te confldano, o inneggiatissima.
Infatti dando alla luce

la salvezza hai salvato
i peccatori. Tu Vergine

prima del parto, Vergine nel parto, pur dopo
il parto ancor Vergine
sei.

AIOAYTIKION ANA:TA:IMON "HXoq I-lL b'.

'Eq

6

Uqrouq xcrtiL0eg
erionLoyXvoS, rcxqiv

O misericordioso,
sei sceso dall'alto.

V"tpro

ti2

la sepoltura per tre giorni,
per liberarci dalle

Kcxrsb€Eor rprrl [1epov,
ivq rlFrAq €).eu0epcbonq

accettando

fl

passioni.

t6v nc06v. 'H (coq xci
dvdotqorg flpr6v, K0pre, bofcx oor.

A T€, Si-

gnore, vita e Resur-

rezione nostra.

sia

gloria.
Tha:atolqiom

'O 6r'ngAS yevvq0eiq
d.x flcp0€vou xcxi orcupoorv 0nopreIvcg, oyc04,6 0cvctcp tdv 0cvqrov oxul.etioog xci Eyeporv be.i€cq ri:c Oe6g, Un
napi61c oUq €nLcocg tfl
lerpl oou'6ei{ov triv qt}.av0pclnlcv oou, €).eQprov' 6efot trlv texoOosv oe OEotoxov, npeopeuouoav Ondp
rlpCl\,' xqi oQoov, Icotrlp
n UAv. ).cov aneyvcoop€.vov.

Nato per noi

dalla
Vergine e avendo soffer-

to la

crociflssione, o
Buono, con la tua morte hai spogliato la morte e hai mostrato la Resurrezlone, qual Dio, non

disprezzare coloro che
hai plasmato con la tua
mano. Mostra il tuo emore per gli uomini, o
pietoso! Ascolta Ia Madre divina che t'ha generato ed intereedi per
noi e salva, nostro Salvatore,

il

popoio ingrato.

ANOAEINNON
(Cornpieta)
"Aytoq o Oedq... (oel. 3). K0pre €},€qoov (€x rp').
A6€c flctpi... xqi v0v...
AeOre npooxuv{oc^lpev xcrl npoon€ocoprev
rlgov OeQ.

tQ

pcxot).ei

Ae0te npooxuvrlo<^:pev xai npoon€.oopev XprotQ rQ
pcxotLei {g6v OeQ.
AeOre npooxuvrloc^lprev xai npoon€ocogev ctutQ XptorQ, tQ pcorLei xci OeQ {UOu.

VcLpds N' (oel.

30).

*onrnot
f

eu'l

'O Oe6c, elq tflv porlOerdv gou np6oleg' K0pre, eig
ro pol0ioal got oneOoov,
AtoluvO4tooqv xci dvtpan4tc^rocv o[ (rltoOvteq tlv
tl.tuXflv

1,tou.

Agltios o Theds... (cfr. pag. B).
Signore abbi pletir, (!2 uolte) Gloria al pad.re... ed ola
e sempre... Venite inchiniamocl e prosterniamoci lnnanzl a
Dio, Re nostro. Venite inchinamoci e prosternlamocl lnnanzt
a Cristo, Re e Dlo nostro. Venlte inchintamoci e prosterniamoci lnnanzl allo stesso Crlsto, Il,e e Dio nostro.
Salmo 69. O Dio, volglti in mio aiuto; o Signore, affrettatr e.
soccorrermi. siano confusl e svergognati coloro clre cercano
I'anima mia. Siano volti in fuga e arrossiscano quelli che

ri4

Apadhipnon

'Anootpoq4tooav eiq td 6nloc^1. xqi rarcxrolur,Orlrc,JoGV oi pou.).6pevo[ ;tot xsxo.
'Anootpaqrltcoocxv ncpau-rixc crioluv6prevor oI I€yovr€q pror EOye, eOye.
'AycL).tco0cooav xci euqpavOrltc^rocv dni ooi nov.
reg oi (r;toOvteg oE, 6 Oe6g, xoi trey€tc^locxv 6tqnavt6q'
Meycl.uv0rlro 6 Kuproq, o[ crycn6vteg td oorrlpr6v oou.
'Eyd 6i nrcDxoq eipt xcri nsvrlq'o Oeog, po110r;oov got.
Borl0oq prou xci puotrlq prou eT ou, K0pre, U1 Xpovionc.

*onto:

pul3'.

|
Kupre, eiooxouoov t{c npooeuXig gou, dvrbttoct t4v
Derloiv 6.rou €v tfr c).10eig oou, eioqxouo6v $ou €v tfl
btxsroouvn oou.
Kci 5rr1 eio€).Opc eiq xplotv petcr toO 6oul'ou oou,
ott o0 6txctoOrloetst €vont6v oou rtdg (6v,
"Ott xateblofev o dX0pog trlv rl;uXrlv gou' dtcnel'
vc^:oev eiq ylv tqv (c,lqv 6.tou.
vogliono il mio male. Siano volti in fuga tosto e alrossiscano coloro che a me dicono: Bene sta! Bene sta! Esultlno
in Te e si rallegrino tutti coloro che Ti cercano, o Dio; e
dicano sempre : < Sia magniflcato il Signore ! y quei che
amano la tua salveza. Il mio aiuto e il mio llberatore rei
Tu, o Signore, non tardar piu. Io son povero e mendico, o
Dio. aiutami.
Salmo 142. Signore, ascolta la mia preghieta, porgi orecctrio
alle mie suppliche secondo la tua veritd,, esaudiscimi nella
tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo, perctrd
non si giustiflca al tuo cospetto nessun vivente. Il nemico
ha perseguitato I'anima mia, ha umiliato la mia vita fino
alla terra. Mi ha confinato nelle tenebre. come i morti cia

Dh.ototooltla
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'Exc0toe Ue €v oxoretvoig, <bg vexpouq airivog, xci
rlx46icoev €n' dpre td nveO;rd Uou, €.v dgoi €rapcrX0n rt
xcxp6[c 5rou.
'Egv4o0r1v flprepOv oplciov, €preLetrloc €v n&ot tolg
tpyotq oou, d.v norrlgcot t6:v 1erp6v oou ri.gel,€tc^lv.
Ate.n€rqoq npdq di tcxg Xeipdq pou' i VuXn got, rbg
yfl civuDpoq oor.
Talu eioqxouoov +.rou, Kupre, €{€}.rne td nveOprc prou.
Mt dnootp€rl;nq td npoocon6v oou dn' dpoO, xsi
6;rotoOqooSror toig xctcxpcivouorv elg Lqxxov.
'Axouotdv noirlo6v got td np<^rt to ELeoq oou, 6rr
eni ooi ijLnroa.
I-vcbproov Fror, Kupre, 6Edv 6v fl nopeOooprct, cjtt
npoq oi fipcr tqv {uX1v 1-rou.
'EfeLoO ge €x t6v ril0p6v Uou, Kupte, npdg oi xcreeuyov' 6i6c(ov ge ro0 noreiv to Oe).r1gd oou, 6tt ou
ei 6 Oe6g you.
To [veO;rci oou to aycOdv 6Drlyrloet ge iv yfl eOOe(cr.
Evexev ro0 6v6gct6g oou, Kupte, ({oerg pe.

tempo; e iI mio spirito e livolto nell'afianno; entro di me
si i conturbato il mio cuore. Mi son ricordato del glorni
antichi, ho meditato su tutte le tue opere, e rlpenso le

cose fatte dalle tue manl. A Te io stesi le mle manl, I'anlma
mia i a Te come una terra priva d'acqua. ProntameDte
esaudisclml, o Signore, il mlo splrlto i venuto meno. Non
rivolgere da me la tua faccla, DerchC sarel simile a quei che
scendono nella fossa. Fa che lo senta aI mattlno la tua mtsericordia, perchd ho sperato ln Te. Famml conoscere, o Signore, la via che tro da battere, polchi a Te ho elevato
I'anima mia. Llberami dal miei nemici, o Slgnore, ln te ml
son rifugiato; lnsegnami a fare la tua volonti, perchd Tu
sei il mio Dio. Il tuo Splrlto buono ml condurrd per dirltto
cammmino; per iI tuo nome, o Slgnore, viviflcami. Nella tua

Li6

Apodh.lprl$n

'Ev tfr 6txcxtoo0vn oou d€a€erq €x 0Lltfeog tilv {.rup1v 6rou, xa[ €v t6: d].eet ocu, €.{o}.o0peuoerg roug iX0pouq
uou.

Kcxi cnoLeig nctvtaq roug 0L(povtcq
cltr iyd 6o0l,6q oou elpi.

tlv

rfuXqv pou,

Si recita quindi la Ao(o).oyic... (oeL. 37). Dopo:
flrore0c,:... (oel. 73). "Aft6v €ortv... (oel. B0). Td Tptocytov (oel.

3).

Quindi iI tropario del Santo del giorno.

(p').
Signore, pieti (40 v.).
'O €v nqvti xctp6 xcxi ndon rpg €.v o0pcv6
xoi €ni yis npooxuvoOUevoq xqi 6o{c(6grevoq, Xp,otog 6 Oeoq, 6 paxp60u$oq, 6 noLu6.Leog, 6 noLue0onLcylvoq, 6 touq 6txa(ouq cycnOv xqi rouq dUcPKupre, d).€r1oov

rcoLoug dLe6:v,

6 rdvtcg

xcrtrd:v npdq oc^:tqp(av

6td t{q

€ncyye).icg rOv pel,trovto:v dya06v' c0rog, Kupre,
npoo6e{cr xci rlpr6v €v tfl o:pg tcut11 toq €vteu(,etg, xci
l0uvov trlv (o{v n1-r6v npoq tcq €vto}.dq oou. Tac tpugiustizia trarrai dalla tribolazione I'anima mia e nella f,ua
misericordia disperderai I miel nemici. E farai perlre tutti
coloro che affiiggono I'anima mia, nerchi io sono il tuo servd.

Tu clre in ogni tempo e in ogni ora, nel cielo e sulla
terra sei adorato e gloriflcato, Cristo Dio; Tu che sel longanime, miselicoldioso e benigno; Tu che ami i giusti ed
hai compassione dei peccatorl; che chiami tutti a salvezza
con la promessa dei beni futuri; Tu, o Signore, accogll tn
questa ola le nostre pleghiere e dirigi la nostra vita seconclo
i tuoi comandamenti. Rendi sante le nostre anime, purl i
nostri corpi, retti i nostri pensieri, e liberaci da ogni rrfflizione, male e dolore. Difendici con I tuoi santi Angeli,

Tropn.ri
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dy(coov' td ocbpatc dyvtoov'rouq Loytoproug

tcq

€.vvolcrg xdOapov' xqi pOoct i$&q &nd
tcoqc O).itfecog xqx6v xai 66uvr1g'Te[1roov rlFdq dyiotq
oou 'Ayy€Lotg, Ivc, rfr rrcrpeppoLfr c0t6v epoupoupevor
xai 6Drlyotjgevor, xarcvtrlocopev eig t{v €v6rqtcr r[g n[-

6t6p0cooov'

xci eig t{v

dntyvoorv tig &npoolrou oou 66{119'
cjtr eOLoyrlrdg ef etq touq o[6vaq r6v qici'vc^rv. 'AFnu.
(upre, €.L€4oov, y', A6[c.., xqi v0v... Tflv ttptc^ltdpav
t6v Xepouptg, xai €vbo{ot€pav douyxpltcog t6v lepcqig,
rflv dbtcq0opoq Oeov A6yov texoOocv, r1v tivtcog Oeot6Kov, oi geyc).0vopev.
At' e016v t6:v dytov flct6pcjrr-ti$6v, K6pte 'lr1oo0
Xptoti 6 Oedg fl$6v, €L€,4oov ipaq. 'AUnu.
"AonrLe, dg6Luvte, dq0ope, &1povte, dyvrl flap0€ve,
Oe6vugqe A€onotvcx, f Oedv A6yov toig dvOp<bnotg, tfr
napcr66(rp oou xurloet, €vcbocxoq, xci t{v &nooOeioqv
quorv toO y€vouq iFAv toiq o0pcvlotg ouvuqrqoq, f1 t6v
dn4Lntogevc^rv 1-tcivrl €Lnlq, xqi t6v noLegoug6vr,:v l3ortOerc, f1 €toig4 cvtiLrlrf.rrq t6v eig od npootpel6vtcov, xai
nqvtov t6rv Xptotrcxv6v rd KcrrqQuytov, Fn pbel0(n ge

oreoq

affinchd custoditi e guidati dalla loro protezione arrlvlamo
all'unitd. della fede e alla cognizione della tua inaccesslblle
gloria, perchd Tu sel benedetto nei secoli dei secoli. Cosi sia.
Kirie eldison (3 volte). Gloria... ed ora e sempre... Te prfr
onolabile dei Cherubini e incomparabilmente piu gloriosa
dei Serafini, Te che senz'ombra dl corruzione partorlsti ll
Verbo di Dio, Te magniflchiamo qual vera Madre dl Dlo. Per
le preghiere dei Santi Padri nostri, Signore Gesir Cristo
Dio nostro, abbi pieth di noi ! Cosi sia.
Immacolata, incontamlnata, intemerata, pura, casta Vergine, o Signora Sposa divina, che col tuo misterioso parto
lrai unito il Dio Verbo agli uomini ed hai riconglunto al
cielo la nostla natura che ne era stata discacclata: o sola
speranza dei disperati e conforto degli afflitti. Tu che sei

1?8

ApttdhLpn0rt.

rdv

dpcptcol,6v, tdv dvcyfr, tdv oIolpoiq ].oyrogoiq
xai L6yorg xci npd[,eotv 6].ov €gcrutdv dlpercboqvrq, xqi
t6v f16ov6v ro0 Biou, pgOupig yvcbp4q, 6o0Lov yev6pevov. 'Al.l,'<bg toO qr).cOprbnou Oeo0, Mrl.rlp, Qr).cv0pcbnog onl.ayXv(o0rpr dn' €goi tQ dpaptc^:LQ xci docbtq:,
xci 6€(ct prou rilv €x puncp6v lerL€orv npooeepop€vr1v
oot 6€.r1otv, xqi tdv odv Yt6v, xci f1g6v Aeon6trlv xcxi
Kuptov, tfr prltprxfr oou ncpploig Xpcop€vr1, buocbnrloov,
lvc dvo[(1 xdgoi rd qt].cv0pc,Tc on].dy1va rig a0to0
Crya06tr;toq xai rcprbcbv gou rd dvcpt0grlrcr ntalopcrrc,
dntotp6rrtrl pe npdg getdvorcv, xcri r6v q0to0 €vroL6v
dpyftr;v 66xtgov dvcbei(p FE. Kci ndpeo6 gor dei og
€Ler1pov, xai oupnc0rig, xai qrL&ya0og, €v Srtv tQ rap6vrt piql, Oeppi1 rpoordtrq xci por106q, r&q t6v €vqvr(cov tq66oug dnotetli(ouoc, xai npdg oorrrlp(cv xqOo64yo0od pe, xcri €v tQ xatpQ tiq 6€66ou gou tllv dOLiqv
Fou Vuxqv repr€.nouoc, xcl tdg oxotetvdq 6$etg t6v
novqp6v Dcrg6vcov n6ppc,: aOtflg dneLq0vouoa' €v 6t tfl
QoPep? tU€pg tiq xptceoq, rfrC qtovlou Fe puog€.vr1

pronta a soccorrere guelli che ricorrono a Te e sei il rlfugio
di tuttl i crtstlani. Non disprezza\e me peccatore, mlsero,
che con cattlvl penslerl, parole ed opere tro reso inutile
tutto me stesso, e per debolzza dL splrito sono andato dletro
ai piaceri della vita. Ma T\r come Madre dl Dlo pletoso, benignamente abbi compassione e miserlcordia dl me peccatore
e prodigo e accetta la mia supplica che procede dalle mle
labbra indegne. E facendo uso del tuoi dlrtttl dl Madre scongiura il Figliuol tuo, e Signore e padrone nostro che dtschiuda anche a me le frietose viscere della sua bontir e non
curando le innumerevoli mle colDe, mi converta a penltenza
e ml renda fedele esecutore del suoi comandamenfl. E sll
sempre Der me Dletosa compasslonevole e benigna, nella vlta
presente valida protettrice ed aiuto: respingl gli attacchi
dei nemici e guidamt a saFezza. Nell'ora d,ella morte abbi
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Kolcxoeclq, Kcrt rRq dnoppr;tou 66€nC toO oo0 Yto0 xqi
@eoO t1r6v xLrlpov6pov pe &no6etxv0ouoq. "Hq xqf tuXorpr., A6orrotvd Fou, Onepaytcx Oeor6xe, 6td tfrc oic
peottelcrg xqi dvrtLrlqeo:C' ldpttr xci qtLcrvOpc^rnig toO
Movoyevo0g oou Yto0, ro0 Kuplou, xci Oeo0, xci Zo:-

tipoq, IFov 'lr1oo0 XptotoO. "Q rp€net n&ocr 66{,c, tt'
pr1, xat npooxOvlorg, o0v tQ dv&p1<p crOtoO l-lctpi xai
tQ ncvcyl<p, xci dyc0Q, xci (oonorQ autoO l-lveupctt,
vOv, xci. dei, xst eig toug alOvaq rdrv crlcbvo:v. Apt1v.

Kci 6dq f1giv, A€onotcx, npdg Unvov &ntoOotv dv&rrquorv ocbpcroq xci rl.ruXfrg' xcxi 6rcq0l,c€ov f1p&q dnd

toO (o<pepo0 tjnvou riq &gcprlcg, xaf dnd nciotlq oKotetvfls xci vuxreptvig f16uno0eiog. [Ic0oov tdq 6pFdg
t6v nq06v, op€,oov rd nenupogivc p6Lr; toO tov4poO,
td xcrO' rlU6v 6oLt<,lg xrvo0gevc' tdg tiS ocpxdg t|g6v
inqvqotdoetg xcrtumetLov, xqi n&v ye66eg xci OLtxdv
ip6u Qp6vrlpcx xo(ptoov. Kcri b<bprloat i1riu, 6 Oe6g'
ypr:lyopov voOv, ocbqpova Loytopt6v, xapblcv vr{qouocrv,
Unvov il,cqp6v, xai ndor;g ocrtavtxfrg qavtcoicg dnrlLLcyp€vov. Arcrvdottloov 6d igeq €v tQ xatpQ tflg npocura clella povela anima mia e allontana da essa le tenebrose apparizioni dei maligni demonl. E nel giorno terribile
del gludlzio, strappami all'eterna condanna e fammi erede
della gloria ineffabtle del Flgliuol tuo e Dio nostro. Fa che
io sia paltecipe a questa gloria, o mia Signola, Santissima
Madre dl Dto, per la tua, mediazlone e protezione, per la
grazla e la bontd, del tuo unlgenito Figlluolo, Slgnore, Dlo
e Salvatore nostro Gestr Crlsto, a cul sl convlene ogni glorla,

onore e adorazlone con il suo eterno Padre ed ll Santlssimo,
buono e vivlflcante Splrito, ora e sempre e nel secoll del sccoll. Cosi sia.
E concedeci, o Signore, mentre ci poniamo a dormire,
lI riposo del corpo e dell'anima e liberaci dal triste sonno
del peccato e da qualunque tenebr.osa e notturna llluslone.
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oeuxRq, €otrlprypevouq d'v toig €vtoLcig oou, xci trlv gvrlprrlv t6:v o6v xprprdrov €v Ecxuroig dnopc0pcruorov Elovtag. llovvuxtov rlpiv trlv oflv 6o(o].oy(crv Xaptoct, eiq
td O5rveiv, xcri eOl,oyeiv, xcri 6ofa(erv td ndvrrpov xci

peycLonpendg 6voga oou, toO l1cxtpog, xai ro0 Yio0,
toO 'Aytou l-lveupatog, vOv, xai dei, xqi eiq toug
aiiJvcrg t6v qlcbvc,:v. 'Apr1v.
'Ynepev6ofe, detndpOeve, e0).oyn$svn Oeot6xe, npoocyuye tlv rlperdpqv npooeuxrlv rQ YtQ oou xci OeQ
tlp6u, xct cttrlocxr, lvq ocbol 6rd oo0 rag {;uXdg flUrr.
'H d).nig 5rou 6 llcnlp, xcrcQuyt'l prou 6 Yt6g, ox€nr1
prou td flveOga to "Ayrov. Tptdg 'Ay[c, 66€cr oor.
Trlv n&ocv dLnlbcx prou elg o€. dvct[Or1gt, MQtep ro0
Oeo0' Qu).o[6v pe Ono t4v ox€nr1v oou.

xqi

Raffrena I'impeto delle oassioni, estingui Ie saette infuocate
del maligno, subdolamente lanclate contro di noi. Reprimi
in noi Ia ribellione della carne, ed assopisci tutti i nostri
desideri terreni e materiali. E concedlci ancora. o Dio, una
mente vigilante e prudente, un cuore temperante, un sonno
leggero, scevro da qualunque apparizione diabolica. Svegliaci
poi pel tempo della preghiera, saldi nei tuoi precetti e irremovibili nel pensiero assiduo dei tuoi giudizi. Fa che la tua
Iode di giorno e di notte ci sia sulle labbra per inneggiare,
benedire e gloriflcare il veneratissimo e adorabile tuo nome.
del Padre, del Figliuolo e del Santo Spirito, ora e sempre
e nei secoli dei secoli. Cosi sia. Gtoriosissima, sempre Vergine
benedetta Madre di Dio, presenta la nostra preghiera al Figliuol tuo e Dio nostro e pregalo che per la tua lntercessione
salvi le anime nostre. La speranza mia d il padre; il lifugio
mio d il Figlio; la protezione mia d lo Spirito Santo. Gloria
a Te, o Santa, Trinitd. futta la mia speranza ripongo in Te.
o Madre di Dio: custodiscimi sotto il tuo manto.

PENTICOATARION
II

Pertticostarion (l-levr4xootaptov) cotnprende il
periodo liturgieo che ua dal giorno di Pasqua firto
all'ottaua della Pentecoste. E' caratterizzato da tre
ieste principali: Pasqua, Ascensione e Pentecoste
ed i tutto perDaso da un ininterrotto cantico alla
resurrezione di Cristo, salaeeza del mondo.
In particolare, iI tema dei giorni che seguo?to
Ia Pasqua i l'umanitd, che, con Ia resurrezione 'ti
Cristo, uincitore det peccato e della morte, si C rin,rtouata riacquistando il diritto alla uita e alla gloria
(A

tcxcrvrlor goq'Ep6o$crq).

Nella prima dornenica dopo Pasqua (Kuptaxr'1 toD
OcrUa) il temq liturgico A fapparizione del Cristo
risorto anche all'apostolo Totnmaso, il quale crede,
pentendosi, della sua incredulitd. NeIIa seconda 'Jcmeniea dopo Pasqua (Kupraxrl tdrv Mupoq6por') onrmiriamo I'Angelo, bianco aestito, che, seduto o,ecanto al sepolcro, annuTlzia alle pie donne che Gesil
Nazqreno, gid. crocifisso, i risorto. Nella terza dcmenica (Kuprcxtl toO flcrpc).utou) iI Saiuatore che ha
sconfi,tto Iq ntort€, fa dono al paralitico della sua
grande misericordia, Nella quarta (Kuptaxfi rig Iagape(rr6oq) Colui ch,e d risorto dai morti e che siede
sopra i Cherubitti, porge dell'acqua uiua ad una pec-
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catrice, dissetandola ed ottenendole il regno supretno
per tutta l'eternita. NeIIa quinta. (Kupraxfl ro0 TugLo0)
il Saluatore ottiene, sernpre per la sua grande misericordia, lq gue,rigione al cieco nato.
NeI giouedi ehe segue, uiene celebrata I'Ascesa
aI Cielo del Cristo ('H 'Avdlrlrf.rrq toO XptotoO)
iI quale solennemente promette c Vado e ritorno a
Doi, e con Doi sard fi,no alla eonsurnazione dei se coli>. Segue la domenica dei Padri di Nieea (t<uprcxrl t6lv 'Ay[ov flctdpclv) i quali proclamarono
che Gesi, Figliolo e Verbo di Dio, C consustanziale aI Padre, Dio aero da Dio uero.
Approssimandoei a\a, conclusione del ciclo pasquale, la Chiesa ci porta a comrnernorare, nel sabato che precede Ia Pentecoste, i nostri eari d,efunti
tl/uXooapparcv) che attendono d,i esEere parte1To
cipi dell'eterna beatitudine. Ed eccoci alla d,omenica di Pentecoste ('H'Ayic l-levtlxoorrl,l per mezzo
dell'azione santifl.catrice, compiuta in quet giorno
dallo Spirito Santo, nd,sce la Chiesa che continu.erd,,
attrauerso i suoi apostoli, i suoi martiri, i suoi confessori, i suoi sacerd,oti, I,opera d,et d,iuino Maest.ro

nel mondo.
Lo Spirito Santo, personaggio principale d,el ML-

stero della Pentecoste, i cornmemorato solennemente
nel giorno seguente (Aeut€pc toO 'Ayiou l-lveugarog)
e, nel martedi, la Ss.ma Trinita (Tpitrl rfrq .Ayicc
Tptd6oq).

Il ciclo si chiude d.efi.nitiaarnente

con la d.orne_
ttica dopo Pentecoste (Kupruxrl t6v .Ayic,rv llavrov)
con la eonxmemorazione di tutti i Santi, i quali,
per a,uere seguito in terra la Buona Nouella pre_
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dicata da Cristo, cantano nei cieli, nella contemdi Dio, Ie glorie eterne della Redenzione.
Tutto questo ciclo si incentra idealmente nei
25' giorno (Meoonevrlxootr'1) iz cui si commernord
I'episodio di Gesit. che, < a mezzo le leste > pasquat,i,
stando in rnezz,o aI Tempio, dichiard di essere la
lonte della luce (5. Giots. VII L4-3D: A dunque cornpleta I'idea cristocentrica; nei grandi latti della
storia euangelica che noi commemoriatno, in Gesu
abbiarno tutto iI diuino lattoci eaidente.
plazione

I:
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Posquo

enttcosl.arit>tt

di

Resuruezione

E' iI giorno d,ella Resurrezionei giubiliaTno, o popoli! E' Pdsqua, ur Pasqua del Signore:
Cristo Dio inlatti dalla morte
q

ci trasporta alla uita e dalla ter-

ra, al cielo, mentre cantiamo
I'inno trionlale
(Dal Canone di Pasqua)
>>.

Pasqua costituisce il punto culminante dell'intera eor'tologia cristiana. Essa. fla tutte, i la festa eminentemente
del Cristo, principio e fondamento deila nostra vita cristiana. La sua preminenza e stata. in ogni tempo, felicernente esaltata e confermata dalla tradizione della Chiesa.
Pasqua d la grande data del trionfo di Cristo: essa d. come
la chiama S. Gregorio di Nazianzo. < il giorno regale >r ( ft
poottriq xci xupic), ( la festa delle feste D (iopr6v €oprr1).

ll

Itt entitone

I

Prima
'A).o\o[cre rdr Kuplrp ndn^

tl .rfi

"*,||'|.

ApplauditeaDio,o(abitanti della) terra tutta.

Pascqua,

Llrol.cxte

6i tQ

di

Inneggiate

6v6gcrtr

q0to0, 66te 66{cv

qlv6,oer

cx0ro0.

Etnqte rQ OeQ' 'OC Qo.
Bepc ta Epyc oou, €.v tQ
n).iOet ric buvdprecbg oou

{euoovtai oe oi

dX0poi

oo u.

l-ldoa 1 yl npooxuvrlootc^tosv oot xci rl;61).cxtcDoqv oor.
Coro

lJestnr ezione

(
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al suo no-

R€, date risonanza al-

la sua lode.

Dite a Dio: Come son
terribill le tue opere! Per
la gtandezza della tua
potenza, t'adulano
nemici.

Tutta la terra

e

ti canti.

ti

i

tuoi

adori

ctd oorti ;'r' setto ri.spond e\ :

Taig npeopelcxtg riq
ueot6xou, Z6tep, 06oov lpdg.

Per l'intercessione
della Madre di Dio,
Salvatore. salvaci.

Seconda

'O Oeog oixtetprloot
rlUdq xci euLoylloct nFAC.
'EnrQcvor to np6o<,:nov
outoD dq' npr&q, xci dLer'1oct r:1gdq.
To0 yv6vcr dv tfr yfl tnv
ob6v oou. €.v ndot t o i g

ro ocotrlpr6v oou.
'E€ogoLoyrlodo0ooov
oot ).cxot,6 Oe6g, d[ogod0veor

LoyrlocoOr,rocxv oo
n(tvrrq.

t

).coI

Iddio abbia pieti di noi

e ci benedica.
Faccia risplendere

su

noi ii suo volto ed abbia
pietd di nol.
Affinchd noi conosciamo in terra la tua via.
e tra le Genti tutte le
tua salvezza.
Ti celebrino i popoli,
Dio.
Ti celebrino i poo
poli tutti.

I'enti cosl.a rr rtn
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rrtri

Cot"n

of

Z6oov tfrdq,

OeoO, 6 crvqotqq

tti nersettrt

Yid

ix

ve-

Kp6v, tfo).Lovrcxq oor'
'A).Lr1Lo6'ia.

?

tl$ltr.iririi:r

Salva,

o Figlio

di
Dio, che sei risorto

dai morti, noi che a
Te cantiamo alliluia.

Terza

o Oe6g, xal
6raoxopnto0rlrooav oi i'Avcxorrlrc,r

10poi quto0, xci quy€tc^:oqv rind fipooc:fiou q0to0

oI

Sorga Iddio e siano dtspersi i suoi nemlci e fuggan quei che l'odiano davanti aila sua f accia.

prtooOvteq a0t6v.

'Qg dxLe[ner xcnvc5g, €xl.etn€rc;oov' 69 trlxerqr Krlpog ono npooconou nupcig.

O[1tog cno\oOvtat

oi

o;raprcl).oi qno npoocrlrou
toO OeoO. xoi oi 6[xcxtoL
euqpov0rlrc)oq\,.

Autrl

11

tp.pc. ijv dnoiq-

oev 6 Kuproq' cyc).).rcocbge0c xai eutppov06prev 6v
aurfr.
Coro

dileguino come si
dissipa ii fumo; come si
scloglie Ia cera in presenza del fuoco.
Cosi scompaiano gli em-

pi dal cospetto di Dio, e
i giusti stian di buon animo.
Questo il giorno che ha
fatto il Signore: esuitiamo e rallegriamoci in esso!

r

at! ogni

XpLorog cv€,ot1
vexp6v,

Si

uer

Ax

Ocrvq-rco Odvcr-

ettct rlspartd,e\

:

Cristo e risorto dai
morti, con la morte

I'rtsrt tt.rt (I.i ller;urr eaitrn. c

TOV lrCXTrlOqq KCXI rolq

ev rorq FvrlFcor gorlv
t^

xcrprocrF€voq.
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la morte
e dando in grazi a Ia

calpestando

vita a coloro che giacevano nei sepolcri.

Isodikdn

'Ev ixxLqolcrrg eOLoyeite tdv Oeov, K6prov
ex nrly6v 'lopar1L.

Nelle vostre assemblee, benedite fddio,
il Signor d'Israele.

Tropiri

Xptotdq dveorq ix
vexp6v, 0crvdtco 0qvqrov rrcrrrlocxq xcri toTg
iv toig prv4praor (olnv
lcrproagevoq. (€'x y').
I-lpoXapoOocxt tdv 6pOpov crl nepi Mcprcr1r,
xcri e0poOoqt tov L[Oov

crnoxu\roOevts toO pv4 -

gqroq, rjxouov ix toO
dyy€Lou' Tov 6v qcoti.
d'rbirp 0ncxplovta prrq
vexpOv t(' (qtelre cbq

Cristo e risorto dai
morti, con la morte
calpestando Ia morte
e dando in grazia la
vita a coloro che giacevano nei sepolcri.
Prevenendo I'aurora e avendo trovato
rimossa la pietra dalI'ingresso del sepolcro
quelle del seguito di
Maria intesero la voce dell'Angelo: perchd cercate tra i mor-
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&vOpclnov; pL€nete rd
ivt6g ta orapycxvcr' 6paprete

xai tQ xoolle

Krl-

puf,crte cbq nyep0l 6
Kuptog, 0qvcrtcbocxq rov
Ocrvcrtov' 6t t 0noplet
OEoO Yiog, toO ocb(ovroq ro y6vog t6v dv0pcbrrclv.

ti, come uomo, Colui
che e nella luce eterna? Guardate i suda-

ri: correte ed annunziate al mondo
il

Signore r! risuscitato dando morte
alla morte, poiche Egli e il Figlio di Dio
che

che salva

il

genere

umano.

Et xci iv rcqqD KcxtflX0eg, d0cxvcxte, dL).d
toO "{,6ou xqOEl\eq rrlv

buvagtv' xcrI aveotrlg
cbq vrKllrrlq, Xprore 6
Oeoq, yuvcxt{l FrupoQoporq 90ey{a6revog' Xcxiprrr, xoi. toig oolq anooro\o rg eiprlvr;v 6c,rpoulrEvoq, 6 tolg reooOor
TTGpeXov dvqotqotv.

Sei disceso neila

tomba, o Immortale,
e alf incontro hai di-

strutta Ia

potenza

dell'inferno; e sei risorto qual vincitore,
o Cristo Dio, escla-

mando alle

che

ti

donne

recavano aromi: Salve ! e hai concesso la pace ai tuoi
Apostoli, Tu che dai
ai peecatori la resurrezione.

I'ttsc<7tttt

ITLI)ece rli r "Ayroq 6 Oc,iq ..

Corrt

"Ooor

tIi Ilestt.rreziotre

totov
Xp rotdv

eiq X p

€pcxntlo0rlte,
ive60oao0e. 'A).).r1).o6'tcx. (6x y').
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co_nto.

.

Quanti siete stati

battezzati rn Cristo,
vi rivestiste di Cristo.
Alliluia.

Atti degli Apostoli I, 1-B

Io gii feci, o Teofllo, ia prima narrazione di tutbo
quel che Gest prese a fare e a insegnare, sino al
giorno che fu assunto, dopo aver dato per mezzo
dello Spirito Santo i suoi ordini agli Apostoli che
aveva eletti. Ai quali Egli, dopo la sua passione, sl
diede a veder vlvo con prove manifeste della sua
resurrezione, apparendo ad essi durante quaranta
giorni, e ragionando del regno di Dio. Quando si
trovava con essi, comandO loro di non allontanarsi
da Gerusalemme, ma d'aspettarvi la promessa dal
Padre; della quale mi avete udito parlare. Si, Giovanni battezzd con acqua, ma voi sarete battcezzati
con lo Spirito Santo, di qui a non molti giorni.
Quelli pol si dettero a domandargli: Signore, d questo il tempo che ristabilirai il regno d'Israele? Egii
rispose: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti; il Padre li ha serbati nella sua potesti,: ma
voi riceverete f.otza di Spirito Santo, quando verrd,
su di voi; e mi sarete testimoni in Gerusalemme,

P
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e

etrt.i.cost&ri on

in tutta la Gludea e !a Samaria. e flno alle estre-

miti

della terra.

I v"r,g*ro
principlo

Giov.

I.

I-77

I

era il Verbo e lI Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio. Egli era al principlo presso
Dio. Tutto per mezzo di lui 0 stato fatto e senza di
lui non 0 stato fatto nulla di cid che 6 stato fatto.
In lui era vita, e la vita era la luce degli uomlnl.
E la luce spiende fra le tenebre e le tenebre non
I'hanno aecolta. Ci fu un uomo inviato da Dio, di
nome Giovanni. Egll venne in testimonianza per
renCere testimonianza alla luce, affinch0 tutti credessero per 1u1; egli non era la luce, ma venne per
rendere testimonia,nza alla luce. Era la luce vera,
che illumina ogni uomo che viene a questo mondo.
Egli era nel mondo e ll mondo per mezzo di lui fu
fatto, e il mondo non I'ha conosciuto. E' venuto
nella sua proprieti e i suoi non l'hanno accolto.
A tuttl quelll perd che I'hanno accolto, a quelll che
eredono nel suo nome, ha dato il potere di diventare flglioli di Dio; i quali, non da sangue n0 da
volonti dl carne, n0 da volontir, di uomo, ma da
Dio son natt. il Verbo si 0 fatto carne ed abitd tra
noi; e nol ne abbiamo veduta la gloria, gloria eguale
a quella dell'Unigenito del Padre, pieno dl grazia e
di veriti. Glovannl gli rende testimonlanza e grida
in questi termini: ecco Colui del quale dlssi: - Chi
verrl dopo di me d stato fatto prima di me, perchd
egli era prima di me. - E della plenezza di lul tutti
abbiamo ricevuto, e grazia su grazia. Perch0 la Leg-

In

l'fisq1ru di R.estlrreziotte

ge C stata data da Mosb;
venute da Gesrl Cristo.

I
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la gloria e la verlti

sono

ruesariniirio

'O

tpoa tfl
Kexqptrco[r6vn' 'Ayvrl
&yyeLog

I-Iap06ve, lcrtpe, xcrl ncrLrv ip6>' Xcxtpe. 'O odg

Yioq dv€,ot4 tprrlpepoq
€x t&qou xcxi toOg vrKpouq €yelpcrg, ].cxo[, d-

ya\).rGo0e. Oot [(ou,
qcoti(ou, 11 v€,a 'lepouoaL4 tl i ycp 66{c Ku-

ptou €ni od dv€teil.e'

X6peue vOv xcri dydl).ou, Itcbv' o0 6€, dyvrl,
t6pnou Oeot6xe, €v tfl
iy€poet toO r6xou oou.

L'Angelo grido aI-

la piena di

grazLe:

Salve, o casta Vergine ! Ed io nuovamente esclamo: Salve ! II
Figliol tuo, il terzo
giorno, risuscito dalla
tomba e risveglio alla

vitaimorti.Opopoli,

!

Ammantati
di luce, o nuova Gerusalemme, che su di
te e sorta la gloria
del Signr:re. Rallegrati ora e gioisci, o
Sionne; e Tu, o Santa Madre di Dio, esulta per la resurrezione
del tuo Figliolo.
esultate

Kinonikirn

Z6pcr XproroO lrercr).dpete, nnyRq dOcrvd-

tou

yeOoqoOe.

Ricevete il Corpo di
Cristo, gustate la sorgente immortale.
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Xptorog dveorr1... (oel.

187).

Opistinvonos:

Omilia di S. Giovanni Crisostomo
Se qualcuno d pio e ama il Signore, goda di
questa lieta e luminosa festa! Ogni servltore fedele,
entri giulivo nel gaudlo del suo Signore. E chi ha faticato digiunando, riceva ora la sua ricompensa.

Chl ha lavorato fln dalla prima ora, riceva oggi
ii giusto salario; chi 0 arrivato dopo ia terza,
sia lieto nel rendere grazie; ehi 0 giunto dopo la
sesta, non esiti affatto: non riceveri alcun danno;
chi s'0 attardato flno alla nona, venga avanti,
non tema; chi d arrivato solamente all'undecima,
non si rattristi per il ritardo; il Padrone infatti d
generoso: aecoglie l'ultimo cosi come il primo; concede il riposo a quello dell'undecima ora, come alI'operaio che ha lavorato fln dalla prima; ha pieti

deli'ultimo e premia il primo; a questi dir e a quello
regala. Accetta le opere e loda l'intenzione; apptezza
l'azione e loda il buon proposito. Orsu dunque, entrate tutti nella gioia del Signor nostro: primi ed
ultimi, ricevete la rieompensa; ricchi e poveri, danzate insieme; temperanti e spensierati, onorate questo giorno; abbiate o no digiunato, rallegratevi oggi!
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La mensa 0 rlcolma, gustatene tuttl a sazlete; il
vitello 0 abbondante, nessuno si alzl affamato. Tutti prendete parte al banchetto della fede. Godete
tutti della rLcchezza della bontd,. Nessuno sl lamentl
della mlserla: si 0 manifestato infattt it comune

I suol peccatl: ll perdono
si 0 levato dal sepolcro. Nessuno tema la morte:
ci ha infatti liberati la morte del Salvatore; I'ha
distrutta mentre era stretto da essa. Ha punlto
I'lnferno, Colul che 0 disceso agll lnferl; l'ha amareggiato perch0 aveva toccato la sua carne. E Isala
I'aveva previsto quando gridava: ql'Inferno fu amareggiato quando s'incontrd con Te negll ablssl r.
Fu amaregglato perchO fu distrutto, fu amaregglato
perch0 fu ingannato, fu amaregglato perchd fu lncatenato. Ha preso un corpo e s'0 trovato dlnanzl
un Dio; ha preso della terra e ha lncontrato 1l Clelo; ha preso il visibile e s'0 imbattuto nell'invlslbile.
Dov'O, o morte, il tuo pungolo? Dov'O, inferno, la tua
vlttoria? Cristo 0 risorto e tu sel precipitato. Cristo
0 risorto e I demonl sono cadutl. Cristo 0 risorto
e gli angeli sl rallegrano. Crlsto 0 rlsorto, ed 0 sorta
la cittA, della vlta. Cristo 0 rlsorto e nessun morto
resta nel sepolcro. Crlsto lnfattl, risuscltando dal
mortl, 0 dlvenuto primlzla dl coloro che dormono
nei sepolcrl. A Lui .sla glorla e potenza nel secoll.
Regno. Nessuno pianga per

Cosl sla.

TroDario

in

onore

di S. Giovanni Crlsostomo.
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Saluto Pasquale
A!la flne della Liturgia,
rlpete per tre volte:

Xptotdg

il

&v€,otr1.

E il popolo. a ciascuna
'ALr106rg dv6oq.
Poi tutti concludono

Zfr xcxi paor).e6et eig
ndvtcg ro0q ct6vaq.

celebrant.e,

rlyolto al popolo

Cristo e risorto!
aft.errnazlone, risoondo'

Veramente risorto.

esclamanclo:

Vive

tutti i

e regna per
secoli.

Domeniaa d,i S. Tommaso
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di S. Totnrno,so

Antifone e Isodikon

dl Pasqua (cfr. pag. 184).

Tropari

'Eqpaytop6vou toO
pvqpcrtoq, { (oq €,x

Essendo sigillato il
sepolcro, sei venuto

6r' q0t6v

novando

tcgou dv€tetLcg, Xpr,- fuori dalla tomba, o
otE, 6 Oe6q' xcxi r6v Cristo Dio, nostra vi0upOv xexLetopE,vcov, tai chiuse le porte,
tolq Mc0q tcrlq €,n€,- ti sei presentato ai
otrlq, fl tdvtov 'Avd- tuoi discepoli, Resurorcrorq, [IveOprcx e00dg rezione di tutti, rinn

$iv, xqtd

€yxatv[(cov
td 5r€,ya oou

E).eoq.

in noi uno

Spirito retto,

do Ia tua

secongrande

pieti.
To0 'Aytou toO

Ei

I

xcri.

tv

Ncxo0.

rcrgcp... (oeL. 188).
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I

"Aytog 6 Oe6g, &yroq 'lo1up6g, &ytog

Santo Iddio, santo
forte, santo immor-
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'AOcxvcrtoq, EL6rloov

tale, abbi pieti

di

noi.

Pcq.

|

f1-

"n,.ro,'

I

Atti degii Apostoli V,

L2-20

In quei giorni si facevano per le manl degll Apostoli moltl segnl e prodigi tra ll popolo; e tuttl,
di parl sollecitudine, sl rltrovavano sotto 1l portlco dl Salomone. Degll altri, pol, nessuno ardlva unlrsi a ioro; ma 1l popolo ll magntflcava. E ognt
giorno si vedeva crescere la moltitudine dl uomlnl
e di donne che credevano al Slgnore; tanto che
portavano fuori nelle plazze gii lnferml su lettuccl
e strapuntl, affinchO, quando Pietro passava, almeno I'ombra sua ne coprisse quaicuno, e fossero ltberatl dalle loro infermitd. Accorreva pure molta
gente dalle citti vlcine a Gerusalemme, portando
del malatl e dei possedutl da spirltl lmmondl; e tutbl erano guaritl. Or 1l Sommo Sacerdote e tuttt t
suoi partlgiani, ehe erano la setta del Sadducet,
si levaron su, pieni dl geiosia, s mlsero le manl sopra gli Apostoii, e ll gettarono nella prlgione pubblica. Ma un Angelo del Signore, dl notte, aprl le
porte della prigione, e, condottlli fuorl, disse loro:
Andate, presentatevl nel templo, annunciando al
-popolo
tutte queste paroie dl vita.
I

I

Vangelo

I

Venuta

Giov. XX,

19-31

Ia sera di quel glorno, lI prlmo

della

Dom.enico

di S. Tonrnaso
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settimana, essendo, F€r paura dei Gludel, chluse
ie porte del luogo dove sl trovavano I diseepoll, venne Gestr e fermatosi th mezzo dlsse: q La pace sla
con vol >. Dopo dl che mostrd loro le manl ed 1l costato. f dlscepoli, vedendo ll Slgnore, gloirono. GesU

pol aggiunse: ( La pace sla con vol. Come 1l Padre ha
mandato me, anch'io mando voi >. E dettq questo,
soffid su loro, e dlsse: c Ricevete lo Splrlto Santo. A
chl rlmetterete I peccati, saranno rlmessl, e a chl ll
riterrete saranno ritenuti >. Ma Tommaso pol, chlamato Didlmo. uno del dodlcl, non era con loro, quando venne Gesri. Gll altrl discepoli perO gll dlssero:
< Abbiamo vlsto il Slgnore > Ma egli rlspose: { Se non
gll vedo nelle mani ll foro del chlodl, e non metto ll
mlo dito nel posto dei chlodi, e non metto la mla mano nel suo costato, non credo r. Otto giornl dopo, I dl.
scepoll sl trovarono di nuovo ii dentro e Tommaso
era con loro. Gestr venne g, porte chluse, e presentatosi in mezzo a loro, disse: < la pace sla con vol >. Pol
rivoltosi a Tommaso soggiunse: < Metti qua ll tuo
dito e guarda le mie mani! Accosta anche la tua

mano e mettila nel mio costato; e non voler essere incredulo, ln& fedele >. Tommaso gU rispose:
< Signore mlo e Dio mlo! >. Soggiunse Gesir: < Tommaso, hai creduto perchO hai vlsto; beatl coloro
che hanno creduto e non videro r. Ora Gesir fece
alla presenza dei suoi discepoii molti mlracoll che
non sono scrlttl ln questo libro; ma queste cose
sono scritte afflnchd crediate che Gesr) 0 ll Cristo,
Flgliuolo di Dio e, credendo, abblate nel suo nome

la

vlta.
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Megalinirio

Zt. tlv qcrervrlv trot nd6a, xai Mrlt6pu toO
Oeo0, tqv dpi(r1).ov 6o{cv, xcri dvot6pcv ndv-

tov t6v rorrlpdtov €v
0pvotg geycL6vopev.

Te, lampada splendente e Madre di

Dio, gloria insigne e
creatura al di sopra
delle altre, noi magniflchiamo con cantici.

Coro: Inuece di Idotnen to lcss... n canta:
Xprotoq dv6otq... (oe).. 187).
<<

Kinonikirn

'Eficrtvtr,, ' Iepououtrtl$, tov K6ptov' qtvet

tdv Oe6v oou. Itcbv.

Loda, Gerusalem-

ffi€, il Signore; loda
il tuo Dio. o Sion.

Domenieq delle lEirofore
di Pasqua (cfr. pag.

184)

Dom,enica delle Mit'olore
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Tropari

"HXoq B' (oe\. 165).

'O e0oXrlSrcov'looflq
dro ro0 36Lou Kqee-

td

&1pcrw6v oou
16pro, orv66vr xa0crpS
etLrl ocg xai dpcbpcxotv,
€,v pvrl Srcxtr xcrvQ Krl6e6oag dn€,Oeto' d).Id
tprqpepog dv€otr1q, K6prr, ncp€1cov rQ x6Lcbv

oge ro

Fr6ycr E).eog.

Tcxiq Mupogoporq yu-

vctf i napd td FVR trcr
Entotcq 6 "AyyeLog e13 oo' Td
5r0pc totq
Ovrltoig 0naplet dpp6-

6rc, Xprorog 6g 6rcg0opdq t6eiX0r1 &IX6rproq' dL\d xpauydoa-

rE' 'Av€otr1 6

KOprog

Il nobile Giuseppe,
avendo calato dal legno il tuo immacolato Corpo, I'avvolse
con bianca sindone e
lo cosparse di aromi

e, resigli gli ultimi

onori, lo depose in un
nuovo sepolcro; ma
Tu, o Signore, sei risuscitato dopo tre
giorni dando al mondo la tua grande misericordia.

Stando dinanzi aI
sepolcro, I'Angelo alle donne recanti a-

romi grido: gli aro-

mi si

addicono ai
mortali, Cristo invece s'e mostrato libero da qualunque corruzione. Ma gridate:
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ncrpexc^lv

tQ

Fr6ycr ELeog.

x6opre ro

il Signore
dando al mondo la

C risorto

grande misericordia.

To0 'Aytou toO Ncro0.
Ei xcri tv tcqcp... (oeL. lBB).
Epistola

'In

Atti degli Apostoli VI, l-7

quel glorni, creseendo sempre piir il numero
dei discepoli, s'ebbe a udir lamentl degll Ellenlstl
contro gli Ebrei, perchO le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Allora 1 Dodlcl,
convocata la moltltudine del discepoli, dissero:
< Non ci conviene lasclar la parola di Dio per servlre aIIe mense. Percld, fratelli, sceglietevi di mezzo a vol sette uominl dl buona reputazlone, pleni
di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affideremo
questo ufficio; e noi continueremo ad appllcarcl
alia preghiera e al ministero della parola >. Piacque
a tutta I'adunanza una tale proposta; ed elessero
Stefano, uomo pieno di fede e dl Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nlcola, un proselita di Antiochia. E ll presentarono
agli Apostoll; i quaii, pregando, imposero loro le
rpanl. E Ia paroia dl Dio sl dlffondeva sempre piD,
e il numero del diseepoli si moltlpllcava grandemente in Gerusalemme; e anche gran numero dl
sacerdoti ubbldlva alla fede.

Dornenica delle Mirolore
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Itl Vangelo
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Mc. XV. 43-47 e XVI, 1-8

In quel tempo venne Gluseppe d'Arimatea, no-

bile decurlone, 1l quale pure aspettava 1l regno dl
Dio; coragglosamente sl presentd a Pilato a chledere ll corpo dl Gest. Pllato sl meraviglld che fosse gli spirato, e chiamato 1l centurione gll domand0 se fosse gie morto. Conoseluta dal centurlone
la veritd, dond ll corpo a Gluseppe. Questl comprato un lenzuolo e deposto Gest dalla Croce, 1o
involse nel lenzuolo e 1o mlse ln un sepolcro scavato nella roccla e rotolO una pletra all'ingresso
del sepolcro. E Maria Maddalena e Marla, madre

Gluseppe stavano a guardare, dove lo collocavano. E passato 1l sabato, Marla Maddalena e Marla
madre di Giacomo e Salome, comperarono aroml
per andare a imbalsamare Gest. E la mattlna del
prlmo giorno della settimana, molto per tempo,
vennero aI sepolcro, al levar del sole. E dlcevano
tra loro: < Chi ci toglieri la pletra dall'ingresso
del sepolcro? < Ma, alzati gll oechi, osservarono ehe
la pietra, benchO fosse molto grande, era stata rimossa. Entrati nella tomba vldero un giovanetto,
seduto a destra, vestito dl una veste bianca e furono spaventate. Egll perd dlsse loro: < Non vl spaventate ! Voi cercate Gest di Nazaret, che 0 stato
croclflsso; Egll 0 risorto; non d qui; ecco il lucgo
dove lo avevano deposto. Ma andate a dlre al suol
discepoll e a Pietro che egll vl precede ln Galllea;
quivl lo vedrete, come vl ha detto >. Usclte, se ne
fuggirono dal sepolcro perch0 erano state prese

di
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da tremito e da paura e non dlssero nulla ad

aI.

cuno, perehd temevano.

'O dy1,g1.s €F6c... (oel,. 191).
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I)otnenieq- d,el Paralitico

Antifone e Isodik0n

I

di Pasqua (cfr. pag.

18{)

t"on"ri
I

"HXoq

y'. (oe)..

166).
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Attl degli Apostoll IX,

32-42

I

In quei giorni avvenne che Pletro, visitandoji
tuttl, glunse anche ai santl che abltav&no ln Lldda.
E ll trovd un uomo, chiamato Enea, che era paralltico e da otto anni giaceva nel suo lettueclo. E

Dornenica

del Paralitico
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Pietro gli dlsse: ( Enea, 1l Signore Gest Crlsto tl
risanai alzatl, e rlfattt 1l letto! >. E quello sublto
si alzO. E tutti gll abltantl di Lldda e della campagna dt Saron lo videro e sl convertlrono al Signore.
C'era poi nella terra dl Joppe una cara discepola,
chiamata Tablta, che tradotto slgnifica Dorcade.
Eila abbondava ln buone opere e faceva molte elemosine. E avvenne, proprio in quei glornl, che ella
ammal0 e mori. E, dopo che I'ebbero lavata, la posero nella sala del plan dl sopra. E slccome Lldda
era vicina a Joppe, I dlscepoli, udlto che Pletro era
Ii, gli mandarono due uomini a pregarlo: < Non ti
rincresca venlr flno a nol! >. Pletro sl levd, e andd
con essi; e come fu glunto, lo menarono nella sala
di sopra; e tutte Ie vedove gll furono attorno, plangendo, mostrandogli le vesti e i mantelli d'ogni genere che Dorcade faceva per esse. Allora Pletro,
fatti useir tuttl fuori, si mise ln ginocchio e pregd;
pol, rivoltosi alla morta, disse: <Tablta, alzatll,>.
Ed eila apri gll occhl, e, vlsto Pletro, sl drizzO e
sedere. Pol, ilatale una mano, la fece alzare; e.
chiamati i santi e le vedove, la present0 viva. Si
seppe ii fatto per tutta Joppe; e molti credettero

nel Signore.

I

vu.g"lo

Giov. V. 1-15
I

In quel tempo GesU sali a Gerusalemme. Ora

c'd a Gerusalemme la piscina probatica, chlamata
in ebraico Betsaida, munlta dl clnque porticl, sotto i quali giaceva gran quantlti dl ammalatl, ciechl,
zoppi o paralltlci, in attesa del movlmento della

204

Penticostarion

acqua; poiche i'Angelo del Slgnore discendeva di
tempo ln tempo, nella piscina e l'acqua sl agltava;
allora 1l primo che s'lmmergeva, dopo ll movlmento
dell'acqua, veniva guarlto da qualslasl lnfermltl
ehe avesse. Era coll un uomo infermo da trentotto
anni. Gest, che 1o aveva vlsto glacere coll, sapendo che gie da molto tempo vl si trovava, gll
disse: q Vuoi essere guarlto? >. L'ammalato rlspose:
< Signore, io non ho un uomo che m'lmmerga nella
piscina al primo moto dell'acqua, e mentre lo vado,
un altro vi discende prima dl me >. Gesrl gll dlsse:
< Levati, prendl 1l tuo glaclgllo e cammlna r. E tn
quel medesimo istante l'uomo si trovd guarlto, p,
preso il giaciglio, se ne andd. Era quello un glorno
di sabato, e pereld I Gludel all'uomo guarlto dlssero:
< E' sabato e non ti 0 permesso portar vla il tuo
giaciglio > A cul rlspose: ( Chi mi ha guarlto ml
ha detto: - Prendi ll tuo glaclgllo e cammina - ).
Gli domandarono: < Chl 0 I'uomo che tl ha detto:
- Prendi lI tuo glaclglio e cammlna? I Ma il rlsanato
non saDeva ehi fosse, perch0 Gesr) sl era allontanato
dalla folla, raccolta coli. PiU tardl Gesrl lo trovO
nel tempio e gli disse: < Eccoti guarlto; non pec-

care piu affinchb non tl avvenga dt

L'uomo se ne andd e rlferi
aveva guarito era Gestr.
Megalinirio
I
I

i
I

Kinonikdn

'O

pegglo

>.

al Giudel che chl lo

ciyyeXoq dB6c...

(oel.

191).

16pc Xptoro0... (oel. '191).

Mercoled.l
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Mercoledi di Mezzo Pentecoste

tl
Itl ltopari

I

Meoo0orlq rflq 'Eoptfrg, 6tr{6odv Frou rrlv
Vuxrlv eOoepetaq n6troov vdprctcr' 6tr ndor,

tporlocg' 'O 6rtf6v €p1eo0co np6g pe
xcri nrv€tc.l. 'H nnyn
riq (c^rig, Xproti 6
Z<otr1p,

Oe6g, 66[cx oor.

A meti della festa
pasquale, disseta, o
Salvatore, I' anima
mia assetata con le

acque della pietir,

poiche tu stesso hai
detto a tutti: Chi ha
sete venga a ffi€, e
beva. Tu sei la fonte

della vita,

Tiq 'Eoprflq tiq
FrKqq

vopreoc(o0or1q, 6

t6v &ndvrcov notrltrlg
xcri Aeon6trls, rrpoq
to0g nap6vtag E).eyeg,
Xptotd 6 Oe6q' Ae0te

xal

dp6ocxo0e U6clp d0avcxolag' 60ev sor ftpo-

onlntopev, xcrl rrotOg

o

Cristo

Dio, sia gloria a Te.
O creatore e Signore di tutte le cose, o Cristo Dio, a
metir della festivitd
Iegale, dicevi a quelli che ti stavano attorno: Venite a me
ed attingete le acque
della immortalitir

PentieostarTon

€,xpo6prev' To0g oixrtppouq oou brbprlocr fl-

1riv' oD yqp urcplerg
nqyn riq (c^riq nFOv.

Per cui noi ci prostriamo davanti a te
e con fede gridiamo:
Donaci la tua mise-

ricordia, tu infatti
sei la sorgente della
nostra vita.

ll
I

Enistola

I attt degtl Apostoli, XIV, 6-1?

In quei giorni si rlfuggiarono gil Apostoll nelle
citti della Licaonia, a Llstri, a Derbe e nel paesl alI'lntorno, e ivi evangelizzavano. Ora in Listrl tro-

vavasi un uomo, lnfermo nei pledi, storpio sln dal
seno materno. e che non aveva mai cammlnato. Anch'egli udi Paolo che predicava, e che flssatl in lui
gli occhi e vedendo che aveva fede da essere guarito,
disse ad alta voce: < Levati rltto sul tuoi piedl >. EgIi
saltd su e sl mise a camminare. Allora la folla, visto
quel che Paolo aveva fatto, alzd la voce, dicendo i n
Iingua licaonica: < Gli dei han preso forma umana,
e son discesi flno a nol >. E Barnaba chiamavano
Giove, Paoio lnvece Mercurlo, essendo egll 1l prlmo a
parlare. Di piu: ll sacerdote di Glove, ch'era all'entrata della cltti, mend dei tori con delle ghirlande
dinanzi alle porte, e voleva eol popolo, offrir loro un
sacriflcio. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito cid,
si straeciaron le vestl, e si gettarono ln mezzo alla
folla, gridando: < Uomini, perchO fate questo? Anche
noi siam del mortall, uomini simili a voi e vl pre-

Mercoled.l

di lJlezza
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dlchlamo che da queste cose vane vi convertlate al
Dio vlvente, che ha fatto il cielo e la terra e ll mare,
e tutte le cose che.sono in essl. Egll, nel tempo passato, lascid per le loro vle tutte le nazlonl; pur facendosl rlconoscere ngl suoi beneflzl, mandando dal
cielo ploggle e stagionl fruttifere, dando nutrimento
ln abbondanza, emplendo di letlzla i nostri cuori r
Anche parlando cosl, a mala pena potettero rltrarre

la folla dall'offrir loro un sacrinclo.

ll
I

tl

Vangelo

I

Glov. VII, 14-30

Quando si fu gid a metA, della festa, Gesu sall aI
templo e insegnava. E I Giudel restarono meravlgliatl e dlcevano: < Come mal costui sa di lettere,
se non ha mai studlato? >. Gest rispose loro: < La
mla dottrina non 0 mia, ma di Colul che ml ha mandato. Se uno vuol fare la volonti dl lul, conoscerl
se questo lnsegnamento viene da Dio o se lo parlo da
me stesso
Chl parla da se stesso, cerca la proprla glorla; lnvece chl cerca la glorla dl chi I'ha mandato, 0 verace e non vl d in lui inglustizia. Mosd non vl ha
dato la legge? Eppure nessuno di vol osserva la legge. Perch0 cercate di ucciderml? >. La moltltudlne
rlspose: c Tu hal un demonio, chl cerca dt ucclderti? >. Gest repilcd loro: < Io ho fatto un'opera
sola, e tutti vl mostrate plenl di meraviglla. MosO
vl ha dato la clrconcisione - benchd essa venga dal
Padrl, non da Mos0 - e voi circoncidete un uomo dl
sabato. Se I'uomo viene circonciso dl sabato per non
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la legge di Mosd, come vl sdegnate contro
di me, perchd di sabato ho guarlto tutto lntero un
un uomo? Non giudicate secondo le apparenze, ma
giudicate con retto gludizio >. Alcunl del Gerosolomitani dlcevano: < Non d costul che cercano di uc-

violare

cidere? Ed eccolo lnvece parlare pubblicamente, c
non gli dlcono nulla. Hanno forse i capl veramente
riconosciuto essere lui ll Cristo? Ma noi sappiamo
donde venga quest'uomo, mentre quando ll Crlsto
verrd, nessuno saprd, donde sia >. Gestr, lnsegnando
nel templo, disse ad alta voce: <Dunque vol mi conoscete, e sapete donde io sia? Eppure non sono
venuto da me medesimo, h& d veritiero chl m'ha
mandato, e vol non lo conoscete. Io lo conosco, perchO io sono da lui ed egll m'ha mandato r. Percl0
cercavano di prenderlo; ma nessuno gii mlse le manl
addosso, perchd la sua ora non era ancora venuta.
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Attl degli Apostoli XI, 19-30

In quei giorni gli Apostoli

che erano statl dlspersi
persecuzione
dalla
succeduta al martirlo di Stefano,
andarono flno alia Fenicia e in Cipro e ln Antlochla,
non annunziando la paroia che ai soli Giudei. Ma

alcuni dl loro, uomlni Ciprioti e Cirenei, venuti ln
Antiochia, cominciarono a parlare anche al greci,
annunziando loro 1l Signore Gest. E la mano del
Signore era con loro; e gran numero di gente, avendo creduto, sl convertl al Signore. La notizia del
fatto giunse agli orecchl della Chiesa che era in
Gerusalemme, e mandarono Barnaba sino ad Antlochia. Giunto che vi fu, e veduta la grazla di Dio,
si raliegr0, e prese ad esortar tutti di rimaner fedeli al Signore con cuore risoluto; ben era egli uomo
di bontir, pieno di Spirito Santo e di fede. E nuova
grande moltitudine fu agglunta al Slgnore. Pol Barnaba si recd a Tarso a cercarvi Saulo; e, trovatolo,
lo menO, ad Antiochia. E per un anno intero rimasero insieme in quelia Chiesa, e istruirono gran
moititudine; tanto che in Antiochia, D€r la prlma
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volta i discepoli furono chiamati Cristiani. In quei
giorni scesero del profeti da Gerusalemme ad Antiochia; e uno dl loro, chiamato Agabo, sl levd, e,
per virtu deilo Splrlto, predisse la gran fame che
ci sarebbe stata per tutta la terra; e difattl cl fn,
sotto Claudio. I discepoli allora, ognuno secondo le
sue facoiti, determinarono di mandare un soccorso
ai fratelli che abitavano in Giudea; ll che fecero,
mandandolo agli anziani per mezzo di Barnaba p

di

Saulo.

t"lVangelo
Itl

I

Glov. IV, 5-42

In quel tempo venne Gest in una cttti di Samaria, chiamata Sicar, vicina al eampo che Glacobbe

aveva dato a suo flglio Giuseppe, dov'era il pozzo di
Giacobbe. Gest, stanco dal vlaggio, sl sedette cosi,
sopra iL pozzo. Era quasi l'ora sesta. Venne una donna Samaritana ad attinger acqua. Gest le disse:
< Dammi da bere >. I suol discepoll infatti erano
andati in citti per comprare da mangiare. La donna Samaritana rispose: < Come mal tu, Giudeo, domandi da bere a me ehe sono Samarltana? >. I Gludei infatti non vanno d'accordo con I Samaritani.
Gestr riprese: < Se tu conoseessi il dono dl Dio e chi
da bere
stessa
0 Colui che ti dice:
-, tltuavrebbe
- Dammi
gli avresti fatta questa
domanda, ed egll
data dell'acqua vlva >. < Slgnore, > gli dlsse la donna
< tu non hal con che attinger acqua e ll pozzo d
profondo; donde dunque hal tu dell'acqua viva?
Sel forse da pit del Padre nostro Giacobbe, ll quale

Dome.nica
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ci ha dato questo pozzo e ne bevve egli stesso e i
suoi flgli e i suoi armenti? >. Gest le rlspose: < Chi
beve di quest'acqua avre sete ancora; chl invece
beve dell'acqua che io gli darO non avre piu sete;
anzi l'acqua data da me diventeri in lui una sorgente d'acqua zampillants nella vita eterna >. La
donna gii disse: Signore, damml quest'acqua, ed
<<

io non avrO piu sete e non verrd pit qui ad attingere >. Gesu le disse: < Vai a chiamare tuo marlto
e torna qua >. La donna rispose: < Non ho marito >.
E Gesu soggiunse: ( Bene dicesti:
ho ma- Non
rito - perch0 hai avuto clnque maritl
e quello ehe
hai attualmente non 0 tuo marito; e perd hal detto
la veritd,>. La donna gli disse: <Signore, vedo che
sei un profeta. I nostri padri hanno adorato s:l
quesio monte, mentre voi dite che ll luogo dove
bisogna adorare d Gerusalemme >. E Gest: c Credimi, donna; viene I'ora ln cui ne su questo mon[e
nd in Gerusalemme adorerete piir iI Padre. Voi adorale quel che non conoscete, noi adorlamo quel che
conosciamo, perchO la salube viene dai Giudel. Ma
vlene l'ora, ed 0 questa, in eui I veri adoratorl adoreranno il Padre in isplrito e veritir, chO tall sono

appunto gli adoratori che il padre domanda. Iddlo
d spirito, s quelli che lo adorano lo devono adorare
in ispirito e veritit,>. La donna gil rispose: <Io so
che viene ii Messia, vale a dire il Cristo; quando
dunque sard venuto, ci fari conoscere ogttl cosa;'.
E Gesu a lei: Sono io che ti parlo >. In quel momento arrivarono i discepoli e si meravigliarono
che stesse li a discorrere con una donna; tuttavla
nessuno gli domandO: < Che desiderl? >, oppure:
<<
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perche parii con lel? >. La donna, lasclata I'anfora, se ne andd in cittA, e dlsse alla gente: < Venite a vedere un uomo che ml ha raccontato tutto
quello che ho fatto; che sia proprio 1l Cristo? r.
Uscirono dalla clttA, e vennero da lui. fntanto i
discepoli Io pregavano dicendo: < Fl,abbl, mangla!
Ma egli rispose loro: < Io ho da manglare un clbo
che vol non conoscete>.I dlscepoll percld si domandavano l'un l'altro: < Forse qualcuno gli ha portato
da manglare? >. E Gest a loro: < Il mlo cibo d fare la volonti, di Colui che ml ha mandato e portarne I'opera a termlne. Non dite voi; - Ancora
quattro mesl e poi la mletltura? - Ebbene, lo vl
dico: - Aizate gli occhi e mirate I campl che Bii
biondeggiano per la messe. E chi miete riceve gil Ia
sua mercede e raecoglle frutto per la vlta eterna,
cosicchd tanto lt seminatore che il mletltore godono insieme. PerchO in questo si verlflca ll proverbio: < Altro 6 il seminatore e altro il mietltore >.
Io vi ho mandato a mletere li dove non avete lavorato: altri hanno iavorato e voi slete entratl nel
campo delle loro fatiche >. Molti Samaritanl dl quella cittA, credettero in lui a motivo delle parole della
donna, che attestava: < Mi ha detto tutto quello
che ho fatto >. Quando dunque i samarltanl vennero da lui, lo pregarono dl restare presso dl loro,
ed egli vi rimase due giorni. E molti di plu credettero in lui a cagione dl ciO che avevano essi
medesimi udlto, e dicevano alla donna: < Nol non
crediamo plt a motlvo delle tue parole, ma perchO
noi stessi lo abbiamo udito e rlconosclamo che egll
d veramente il Cristo. salvatore del mondo >.
<
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accadde pol che, andando noi alla
preghlera . degll Apostoll, cl venne incontro una
serva che aveva lo splrito di Pitone. Costel procurava molto guadagno ai suol padronl, facendo l'lndovlna. E si mise a seguir Paolo e nol, gridando:
< Questl uomlnl son servl dl Dio altissimo, e vl
annunzlano la via della salvezza! >. Fece cosl per

moltl giornl; alla flne Paolo fu preso da

sdegno,
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e sl voltd, e dlsse allo spirito: < Nel nome di Gesu
Cristo ti comando, che tu esca da costel! >. E, d'un
subito, usci. Ma i padronl di lei, vedendo che ia
speranza del loro guadagno era svanita, presero
Paolo e Sila, e, conducendoli nel foro dal magistrati, li presentarono al gludici dlcendo: < Questi
uominl mettono sossopra la nostra cltti; son dei
giudei e predieano usi che non sl possono nd rlcevere nd osservare da nol che siam Romanl >.
Allora la plebe fu tutta contro dl loro; e I gludicl,
fatte stracciar loro le vestl, comandarono che fossero battuti con vdrghe. Cosi, battutl crudelmente,
li cacciarono ln prigione, ordinando al carclerlere
di fare buona guardia. Ricevuto un tale ordlne,
egll li mise nel fondo della priglone con t piedl
tra i ceppi. Ma a mezzanotte Paolo e Slla, pregando, cantavano inni a Dio; e i carceratl ll udivano. A un tratto, s'avvertl un gran terremoto;
tanto che la prigione ne fu scossa tutta; e le porte
sl spalancarono e le catene dl tuttl sl sclolsero. II
careieriere, destandosl in sussulto e vedute le porte
deila prlgione aperte, sfoderata la spada, stava per
uccidersi pensando che i carceratl fossero in fuga.
Ma Paolo gridd ad alta voce: < Non tt far male

alcuno. perchd tutti siamo q.ul >. Colul, chlesto un lu me, salto dentro, s tutto tremante si gettd al pledl di
Paolo e Sila; e, menatili fuorl, esclamO: < Slgnorl,
che devo fare per essere salvo? >. E quelll rlsposero:
< Credi nel Signore Gesu, e saral salvo tu e la tua

famiglia >. E annunzlarono la parola del Slgnore a
lui e a tutti quelli di casa sua.
In quella stessa ora della notte, egll ll prese con
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s0, lavd le loro plaghe, e si fece immediatamente
battezzare con tuttl t suoi. Poi condottlll ln casa
sua, apparecchld loro la mensa, tra il giubilo della
sua famiglia, per aver creduto in Dio.

Glov. D(,

In

1-38

quel tempo, passando, Gesr} vide un uomo,
cieco fln dalla nasclta. I discepoll gU domandarono: < Rabbi, perchO costul nascesse cleco, chl ha
peccato, egll o I suoi genitorl? >. Gest rlspose: q N0
egii e nd i suol genltorl hanno peccato; bensi afflnchd si manifestassero ln lul le opere dl Dlo. Bisogna che 1o compia le opere dl Colul che ml ha
mandato, flnchd d glorno; pol vlene la notte, quando nessuno pud operare. Mentre sono nel mondo,
sono la luce del mondo >. Detto questo, sputd ln
terra, fece con lo sputo del fango, spalmd 1l fango
sugli occhi di quello, e gll disse: < Vai a lavarti
alla pisclna di Slloe> (che vuol dire: <fnvlato>).
Egll andO, sl lavO e tornd che cl vedeva. I vlcini
dunque a quelll che I'avevano veduto prima, giacchO faceva ti mendicante, dlcevano: ( Non e co'
stui I'uomo che stava seduto a mendicare? >. Gll
uni rispondevano; < E' lui >, altri lnvece: < No, ma
d uno che gli rassomlglla >. Ed egll diceva: < fo
son quello >. Allora gll domandarono: < Come mal
ti sono stati apertl gli occhl? >. Rispose < QuelI'uomo che si chlama Gesrl, fece del fango, lo stese
sui miel occhl e mi ha detto: - Val a lavartl alla
pisclna di Slloe. - Vl andal, dunque, ml laval e
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adesso ci vedo >. Ed essl gll chiesero: < Dov'O colui? > Ed egli rispose: <Non so>. Condussero allora dai farlsei colui che era stato cleeo. Era ln-

quello in cul Gestt fece
gll
gli
apri
occhi. I farisei dunque dodel fango e

fattl un giorno di sabato

mandarono di nuovo come ci vedesse. Ed egli rtspose loro: < Ml ha posto del fango sugll occhi,
mi son lavato e cl vedo >. Dlssero percld alcunl farisei: < Non puO venir da Dlo quest'uomo che non
osserva ii sabato >. Altri osservarono: < Come mai
puO un peccatore compiere simlll prodigi? >. E vl
era divisione tra loro. Interrogarono un'altra volta
il cieco: Tu che dicl di quest'uomo che tl ha
aperto gii occhi?>. E quello rispose: <Che 0 un
profeta >. I Giudei perd non credettero che egll
fosse stato cieco e avesse acqulstato la vista, flnchd non ebbero chiamati i genitorl dl questo tale
che adesso ci vedeva; ai quall domandarono: (E'
questo il vosbro flglio che voi dite nato cleco? In
qual modo ora egli ci vede? >. I genitori risposero:
< Sappiamo che questo d nostro figlio, e che 0 nato
cieco; come ora ci veda non sappiamo, e non sappiamo neppure chi gii abbia apertl gli occhi. Interrogate lui, ha l'etd, ed egli parla dl se stesso >. Cosi
dissero i suoi genitori, per paura dei Giudel. I Gludei infatti si erano aecordatl che chiunque avesse
riconoscluto Gesir per il Cristo fosse scacclato dalla
sinagoga. Per questo i genitori del cieco rlsposero:
<< Ha I'etir, interrogate lui >. Chiamarono qulndl nuovamenie I'uomo gii eieco, e gll dissero: ( Dll glorla
a Dio; noi sappiamo che costul 0 un peccatorer.
Egli rispose: <Io non so se egll sla un peccator:;
<<
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una cosa sola so, che prima lo ero cleco ed ola ci
vedo >. Gli domandarono ancora: < Che cosa tl ha
fatto? Come ti ha apertl gli occhi? >. Rispose loro:
Ve I'ho gii detto e non ml avete ascoltato; che cosa
volete sapere di piir? Forse volete anche voi diventargli discepoli? >. Ma essl lo lngluriarono, dicendo:
< Sli tu discepolo di costul; quanto a nol slamo dlscepoli di Mos0. Noi sappiamo che Dlo ha parlato a
Mos0, mentre costui non sapplamo donde sla >. Allora I'uomo rlprese e dlsse lor: < E questo appunb e
mirabile, che vol non sapete donde sla, eppure ml
ha aperto gli occhi. Sappiamo bene che Dio non
esaudisce I malvagi; ma se uno ha ll timore dl Dlo e
ne eseguisce la volonti, Egli lo aseolta. Da che mondo 0 mondo non si 0 mai sentito dlre che uno abbla
aperto gli oechi ad un ciecg nato. Certamente se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto farlo r.
Gli risposero: < Sei nato pieno di peccatl e pretendi
insegnare a noi? >. E lo scacclarono fuorl. Gesir seppe che l'avevano scacciato fuorl e, lncontratolo, gll
disse: < Credi tu nel Figliolo dl Dio? >. Egll rlspose:
< Chl d, Slgnore, perchd io creda a Lui? >. Gesir soggiunse: Tu I'hai visto, e chl parla con te 0 queilo >.
Egli allora replicd: < Signore, 1o credo >. E sl prostrd
innanzi a lui e lo adord.
<<
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Ascensf one

di lllosfro Signare Gesil Cristo
< I corl. d,eglt Angell oedendo il med,latore d,l Dio e
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degli uornlni, il Cristo, nel
pitr, alto del ciell, eon ld sua
carne Tltnana, rlmasero colpiti e all'unlsono cantauono
un tnno di aittorla. Inneg-

giamo tuttt al Signore che
si C latto oedere sul rnonte
Sion, d.oue h.a d,ato la Legge
a MosC, ueggente dl, Dio, e
che, dal monte degli Olid A
osceso al clelo con I'urnana
natrtrra, eoprend,osl d,l gloilat.

(Dal Mattutino dell'Ascens.l.
La prima testimonianza su questa festa sl trova nel
frammento di Euseblo (325) dove essa d chlamata c glolno
solenne > e in S. Gregorio Nlsseno (394) che dil ll nome dl
'AvcLrlqrrq divenuto pol comune a tutta la Chlesa orlentale.
La Chtesa ci invlta a commemorare ancora ll trionfo dl
Crlsto, 1l quale oggi, colocando alla destra del Padre la
sua divina umanitd,, ba reso partecipe ll genere umano dl
questo divino mistero, preparandoct alla venuta dello Spl-

rito

Santo.
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nostro, e rallegrasti i
discepoli con la promessa del Santo Spi-

rito,

essendo essi
confermati per la tua
benedizione, perchO

Tu sei il Figlio di
Dio, il Redentore del
mondo.

Avendo portato a
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coloro che

Io

ti amano:

sono con voi e
nessuno contro di
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I

Io giil feci, o Teofllo, la prima narrazione dl tutto
di tutto quel che Gesu prese a tafe e a lnsegnare,
sino al giorno che fu assunto, dopo aver dato per
mezzo dello Spirito Santo i suoi ordini agli apostoli che aveva eletti. Ai quali Egli, dopo la sua
passione, si diede a veder vivo con prove manifeste
della sua rlsurrezlone, apparendo ad essi durante
quaranta giorni, e ragionando del regno di Dio.
Quando si trovava con essi, comand0 loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi la
promessa dal Padre; - della quale, disse, m'avete
sentito parlare. Si, Giovannl battezzd con acqua,
ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, di
qui a non molti giorni. - Quelii poi si dettero a
domandargli: Signore, 0 questo il tempo che ristabilirai il regno d'Israele? >. Egli rispose: < Nou
sta a voi di sapere i tempi e i momenti; il Padre
li ha serbati nella sua potesti; ma vol rlceverete
f.orza di Spirito Santo, quando verrd, su di voi; e
mi sarete testimonl in Gerusalemme, e ln tutta la
Giudea e ia Samaria, e flno alie estremitir della
terra >. E, detto questo, mentre essi guardavano, si
lev0 in alto, e una nuvola lo nascose agli occhi
di loro. E come essl avevano ancora gli occhi flssi
in eielo mentre egli se ne andava, eeco due uomlni
in bianche vesti presentarsi, e dire: < Uomlni di
Galilea, che cosa state guardando in clelo? Questo
Gesu, che d stato assunto in cielo di mezzo a vol,
<<

AscensTone
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verre nella medeslma maniera che lo avete visto
andare al clelo >. Allora essi tornarono a Gerusa-

lemme dal monte che sl chiama dell'Oliveto, il quale
0 vicino a Gerusalemme e ne dista 1I cammlno di

un

sabato.
Vangelo

Le. X)ilV,

36-52

In quel tempo, risuscltato Gesu dai mortl, ap-

ln mezzo al suoi discepoli e disse: c La pace
sia con voi! sono 10, non temete! >. Ma essi turbati e smarriti, credevano di vedere uno spirlto.
Ed egli disse loro: < PerchO vl turbate e quali dubbi
sorgono nel vostro cuore? Guardate le mie mani
e miei piedi; sono proprio io; palpatemi e guardate;
perchd lo spirito non ha carne ed ossa come vedete
che io ho in questo momento >. E detto questo, mostrO loro le mani e I piedi. Ma siccome stentavano
a credere e erano pieni dl meraviglia, chiese loro:
Non avete nulia da mangiare? >. Gli ofirirono un
pezzo di pesce arrostito e un favo di miele. E dopo
aver mangiato davanti ad essl, prese gll avanzl e
li dlede a loro. Poi disse loro: <Questi sono i discorsi, che io vi facevo quando ero ancora con vol;
cioO esser necessario che tutte le cose scrltte di me
neila Legge di Mosb, nei Profeti e nei Salml fossero
adempite >. Allora apri loro la mente a intender
Ia Scrittura, e disse: < Cosl sta scritto: - II Cristo
deve patire ed il terzo glorno rlsorgere da morte
e nel suo nome sl predicherir, la penitenza per lir
remissione dei peccatl a tutte le gentl comlnciando
da Gerusalemme >. Ora vol slete testimoni di queste
parve

<<
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io rimetto in voi la promessa del Padre mio, ma voi restate in questa citti finchO siate
rivestiti dl potenza dall'alto >. Poi li eondusse fuorl
fln presso Betania e, alzate le manl, ll benedlsse.
Mentre li benediceva, si staccd da loro e sl sollevO
su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza; e stavano contlcose. Ed ecco

nuamente nel tempio a lodare e benedire Dio. Amen.

>d rrlv 0nep voOv

Noi fedeli concor-

xci L6yov prlr6pcr Oe- demente magniflo0, rrlv €v Xpovqo tdv chiamo Te, madre di
dlpovov dqpcxotoq Kun- Dio, che in modo inoqocxv, o[ ntotoi 69o- concepibile e inefQpovoq geycx\Ovopev.

fabile, nel

tempo,

concepisti I'Eterno.

'Av6pr1 6

Oeog

d).a}.cry5rQ, Kuprog
Qovfl ocr).ntyyog.

t

ev
t

tv

E' asceso Iddio tra

il giubilo, e il Signore tra lo squillare
della tromba.

Coro Inuece di ,(Idolneil ta las...> canta:
'Ave).r1Q011g dv 6o{1... (oe}.. 220).
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Nieeo-

218).

"HXoq g'. (oeL. 169).
'AveLrlq0lS €v 66En... (oe).. 220).

'YnepDe6o{cxoptEvoq

eT, XprotE, 6 Oeoq nFrOq, 6 gcootipcrq €ni
yiq to0q [lm€pag flFOv 0epeLrcbocq, xcrI

6r' a0t6v npdq trlv d\r10tvr1v ntottv ndvtag
npdq 6bqy4oag' lto\ue0on).qyxve, 6o € a

Gloriosissimo sei, o
Cristo Dio nostro,
che ponesti come sicuri luminari sulla
terra i nostri Padri
e, per mezzo loro, noi
tutti guidasti alla fe-

de verace; o misericordioso, gloria a te.

oot.

lr
I

To0 'Aylov toO NcoO.
T1v unep np6v... (oeL. 22'l).

nnistota I ntti degli Apostoli Xx, 16-18 e 28-36

In

quei giorni poichO Paolo aveva stablllto dt
passare oitre Efeso, onde evitare d'esser trattenuio
in Asia, gli premeva, se fosse stato posslbile, dl
trovarsi a Gerusalemme per ii glorno delia Pentecoste. E da Mileto'mand0 a chlamare gli anzlanl
della Chiesa d'Efeso. I quali, venutl, sl raccolsero

Pentiectstari
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intorno a lui, ed egli disse: < Badate a voi stessi,
badate al gregge di cui lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, acquistata da lui col proprio sangue. So lnfattl che,
dopo Ia mia partenza, entreranno tra voi dei lupi
rapaci; i quali non risparmleranno il gregge; e anche di mezzo a voi si leveranno degll uomini a lnsegnar cose perverse, per strascinarsi dietro I dlscepoli. Perci0 vegliate, ricordandovl che per lo spazio di tre anni, glorno e notte, non mi son mui
stancato d'ammonir con lacrime ciascun di voi. E
ora vl raccomando a Dio e alla vlrtir della grazia
di Lui, che 0 potente a ediflcare e a darvl l'eredlti
tra i santi suoi. Io non ho bramato n0 l'argento
nd I'oro, nd ii vestito d'alcuno i anzI, voi medeslmi
siete testimoni che queste mani hanno provveduto
ai bisogni miei e dI coloro che erano meco; e ho
fatto di tutto per mostrarvi, lavorando cosi, che

s'ha d'aver cura dei bisognosi,

rammentandosl
quaie
Gestr, il
disse: - E' meglio dare, che ricevere - >. E come ebbe dette queste
cose, si pose in ginocchlo e pregd con tutti loro.

le parole del Signore

Vangelo

Giov. XVU, 1-13

In quel tempo Gesir, levati gli occhl al clelo,
disse: <Padre, I'ora 0 venuta: glorlflca il tuo Figliolo afflnch0 il tuo Figliolo glorlflchi te; come tu

gli hai dato ogni potere sopra ognl carne, affinchO dla
ia vita eterna a tutti coioro che tu gli hal dato. E Ia
vita eterna d questa, che conoscano te, solo vero Dlo,
e Colui che hal mandato, Gesu Cristo. Io tl ho glori-

L)otttertica dei Pudri rl.i Nicea,

227

flcato sulla terra, compiendo la mlsslone che ml hal
affidata da fare, ed ora tu, o Padre, glorlflcaml presso te stesso con la gloria che ebbi presso di te, quando il mondo non era. Io ho manifestato il tuo nome
agli uomini che mi hal dato nel mondo; erano tuol
e tu me li hai dati, ed essi hanno conservata la
tua parola. Ora riconoscono che tutto quanto mi
hai dato, viene da te, perchO le parole che ml hai
date, io le ho date ad essl, e Ie hanno rlcevute,
riconoscendo veramente che io sono usclto da te
ed hanno creduto che tu mi hai mandabo. Io prego
per loro; non prego per il mondo, ma per coloro
che mi hal datl, perch0 sono tuoi. Ognl cosa mla 0
tua, e ogni cosa tua 0 mla ed io sono gloriflcato
in essi. Io non sono pit nel mondo, ma essl sono
nel mondo, ed io vengo a te, Padre santo; conserJa
nel tuo nome coloro che tu ml hai dato, aff,nchd
siano uno come siamo noi. Quando ero con loro,
li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu ml hai
dato, li ho custoditi e nessuno dl loro e perlto,
tranne il flglio di perdizlone, e questo affinch0 si
adempisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e
questo dico ai mondo, afflnchd abbiano in s0 la
pienezza del mlo gaudio.

Aivelte tov K0prov... (oe\.

COIO: Inuece di
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Etbogev
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Qris...
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So.blato

prima

d,i Penteeoste

Contntemora,ziane d,ei defunti

fo sono lo resurrezione e
la uita; ehi crecle in me
quand'anehe losse morto uiurd,, e chl tstue e crede in me
non tnorrd, in eterno n (Gioo.
XI, 25-26') E' questo un ri(

chiamo

di Cristo col quole ci

inuita a partecipare al trionto che Egli tLa riportato sulla
rnorte con Ia sua resurreztone.

La benedizione dei colivi (dolce I base dl frumento bollito), che ha luogo nella cornmemorazione del defunil, ha
un profondo signlficato mistlco: come il frumento per germogliare ha bisogno di essere sotterrato cosi coloro che sl
sono addormentati nel Signore hanno dovuto subire la
morte prima di poter essere partecipi dell'eterna beailtu_
dine. Uniamoci in questo giorno alla Chiesa e preghlamo
il Signore per i nostri cari defunti: perchd perdoni I loro
peccati e li renda degni di riposare assieme ai Glusil.

Tropari

'O

paOat oogicq

Qr-

\cvO pcbrroq rcxvrcx o ixovoFOv, Kqi ro ou$Q6pov

Te che, con profonda sapienza, amoiosamente tutto

Commetnoraeione

nAorv dnov€prov,

pr6ve

Aqptoupy€, dvcncuoov,

K0pte, rdq Vuxcq t6v
6o0Lov oou'Ev oot yap
trlv fLntbcr dv6,0evto, rQ
nou1tfr

fxci n].dotn

xcxi

O.Q i pou.

dei Delunti

governi e distribuisei

a ciascuno cio che
glieutile,osolo
Creatore, concedi il
riposo, o Signore, alle anime dei tuoi servi, poiche hanno ri-

posto

Ia loro

spe-

ranza in Te, Creato-

reeFattoreeDio
nostro.

Zd xci. teTlcq xcl ].r-

g6va Elopev, xqi np6oBtv eOnp6qbexrov
npoq 6v Erexeq Oe6v,
Oeot6xe dvOgqeute t6v

ntot6v

11

ocoqplc.

Te abbiamo

qual

difesaeriparoein-

terceditrice ben accolta presso Dio che

hai generato, o Deipara, sposa inviola-

t&, salvezza dei fedeli.

Merc t6v dytclv cxvdficxuoov, Xptot6, taq Qu-

Xcq

t6v 6o6).ov oou,

Ev0cx oOx Eotr

r6voq, o0

L6q, o0 orevcxypog, dL-

Assieme

al tuoi

santi fa che riposino, o Cristo, le anime dei tuoi servi la,
dove non vi r! affan-
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Ld (or1 dteLeftrltoq.

|

"n,.ro,"

I

no, nC dolore, nC gemito, ma vita sempiterna.

I.a ai Tessalonicesi, IV,

13-17

Fratelll, non vogliamo pol che siate nell'lgnoranza per quel che riguarda quelli che dormono
(11 sonno della morte), af0nehb non vi rattristiate
come gli altri che non hanno speranza. Se crediamo che Gesu d morto ed 0 risuscitato, del parl
Iddio quelli che son morti per via dl Gest ll rlcon-

durri con s6. Questo vl diciamo con la parola del
Signore, che noi rimasti vivl flno alla venuta di
Lui, non precederemo quelli che sl sono addormentati. il Signore stesso al segnale, alla voce dell'Arcangelo e allo squillo della tromba divina, scenderi dal clelo, e I mortl ln Cristo prima rlsusciteranno, appresso, nol rimasti vivi insieme con loro, saremo rapiti nelle nuvole per muovere incontro al Signore nell'aria, e cosl saremo sempre col Slgnore.
Giov. V, 24-30

Vangelo

il

ai Giudel che erano venuti a
Lui: <<fn veritA,, in veriti vi dico: Chl ascolta la
mia parola e crede in Colui che ml ha mandato,
Disse

Signore

ha Ia vita eterna e non 0 sottoposto a Gludlzlo, ma
passa da morte a vita. In verltA,, ln verlti, vi dieo

C<tntnr.enr.orazion.e

dei

Delunti.
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che l'ora vlene, ed d questa, nella quale i morti
intenderanno la voce del Flgliolo di Dio, e quellt
che I'avranno intesa, vivranno. Perchd come it Padre ha la vita ln se stesso, cosi ha concesso anche al Flgliolo dl averla in s0, e gli ha dato ll
potere di giudicare, perche e il Figllolo dell'uomo,
Non vi meravigiiate dt questo; perchd verri ll mo..
mento in cul tutti coloro che sono nei sepolcri,
intenderanno la voce del Flglio dl Dio: e procederanno quelli che avran fatto il bene, a resurrezione di vita, quelli invece che avranno fatto ll
male, a resurrezione di giudlzio. fo non posso fare
nuila da me. Come io lntendo, gludico, e il mlo
giudizio d giusto, perchd 1o non cerco la mla volonti. ma Ia volonti di Chi ml ha mandato.

I

rvresnrinirio
I

Per le

t6v'Aroot6Lcov
oou npooeulcxtq, flpo<pr1t6v, Mcpt6pcov xqi.

preghiere
dei tuoi Apostoli, dei

XcS crq npooe).dpou dvd-

cedi

Tcriq

Profeti, dei Martiri,
dytov'lepop16v xct dei santi Gerarchi e
ncxvtorv t6>v'Ootcov, tfu- di tutti i Santi, conrquoov Oixtlpprcov,
'Ynepdyc0oq.

cbq

il riposo alle a-

nime che hai preso
con Te, o misericordioso e inflnitamente
Buono.
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Kinonikbn

Maxaptot, ofiq
).6€co

xci

€,F.e-

npooe).dpou,

K0pte, xcxi td tivn116ouvov q0t6v eig yevedv

xci

yevedv.

Beati coloro che
hai scelto ed hai preso con te, o Signore;
la loro memoria di
generazione
razione

in gene-

N. B. Questa stessa ulficiatura si usa per l'altra
commemorazione dei defunti, nel sabato prima della
Domenica di Carneuale, e nelle liturgie funebri.
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Rl-fztt*=*.,3E

t Come u.n battedmo che
rimette i peccatt, rlceoete ta
ruglada del solfio lnfiamntato deUo Spirito, o lurninosl

figlt d.ello Chiesa. In
giorno una Legge e

questo
Denuto

da Sion: i Io grdzl,a dello
Spirito Tqlfigurata d,alle lin-

gue di tuoco >,
(Da,l Mattutino dI Pent.l.
L'effusione prodiglosa dello Spirito Santo sugll Apostoll
e la fondazione ufficiale della Chlesa formano l'oggetto dl
questa festa. La Pentecoste, nel clnquantesimo glorno dopo
Pasqua, chiude il ciclo delle solenntti, pasquall e costitulsce ll coronamento dell'ediflclo della nostra Eelute.

I n',*,ro.u

I

Prirna
Ot o0pavoi 6r4yoOvtat
66{av Oeo0, noIr1orv 6d1er-

p6v a0ro0

&vccyy€).).er rd

otep6.copc.

'Hgdpcr tfr iUdpg dpeuye.
tcr piprc, xoi vu{ vuxri &vcyy€).Let yv6orv.

I cieli narrano la gloria di Dio e le opere delle sue manl annunzla ll
f,rmamento.

Un giorno getta al-

l'altro Ia parola, e una
notte trasmette all'altra

la notlzia.
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Non son parole.

OOx eioi }'sLrq(, oubt. }'o-

o0Xi axouovtct ql
oovqi c0t6v.
EiS t&gcv rrlv yiv efiLOev 6 q06yyoq cr0triv, xqi
eig tcr n6pcta tlg otxoupevrlg tcr p{prata a0t6v.
yot,

d>v

discorsl,

tenda

ne

dl cui non s'ln-

la

voce

!

Per tutta l'a terra sl
spande it loro suono, e
sino al conflnl del mondo le parole loro.

Coro Inuece di, < Idhomen to

los...

I

canto:

TaTg rrpeopEtcxrq rRq
Oeor6xou, Zotep, 06-

Per l'intercessione.
della Madre di Dio

oov flFaq.

Salvatore, salvaci.

Seconda
'Encrxo0oqr oou Kuptog
dv flpepg OLtrf;eoq, Enepaon(otrr oou to 6vopto toO
OeoO 'laxcbB.

nel giorno dell'angustla,

'E{anoore[\at oor.

l3on-

Oetsv 8.( ayiou, xci i.x Ztcbv dvrr).cxport6 oou.
Mvrlo0e(r1 ncrorlC 0uolcg

oou, xoi "rd 6Loxautopo
oou ntcxvqt<,r.
()ot'cl:

T'esaudisca

tl

protegga

ii

ll

Signore

nome

Dio di Giacobbe!
Mandl aiuto a te

cii

dal
suo santuario, e da Sion
ti difenda.

Si ricordi d'ognl tuc
saeriflcio, e il tuo olocausto gll sia gradlto.

(ad ogp,i. persetto ri*pfincle)i

Salva,

xLrl te dya0€,, rf 6}).ovtdg

Paracleto
buono, noi che a te

oot' 'A}.XqLo0'ta.

cantiamo alliluia.

Z6oov flFdg, flopd-
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Terza
Krjpre, dv tfl buvdFer oou
eOQpcrvOrloe,rcrt 6 pcortreug,
xqi dni t6 oot4plcp oou
dyc).Lrcxoetct oq66pc.

Slgnore, della tua po-

tenza si rallegra il r€,
e per il tuo soccorso salutare grandemente esulta.

Tilv €ntOup[cv rflC

Kqp-

6[ag o0to0 66coxag autQ,
xqi tilv OeLqorv tdrv 1erl,€ov cr0toO oOx dotE.pqocg

La brama del suo cuo-

re gli hal larglto e ll
voto delle sue labbra non
gU hal rlcusato.

q0tov.

"Ott npodqOcrocg

qOtdv

€v eOLoytcxtg lprlor6rrlroq'
60qxcq dni trlv xeqaL{v a0toO or€qcvov €x L(Oou rtZcotlv f1tr1ocr6 oe, xqi
€6oxcrg cr0tQ paxp6t4tcr
flgep6v elg cxi6:vc aiGlvog.

E0).oyr1toq

hai messo sul suo capo
una corona dl pletra
preziosa.

gtou.

COnC

Gll tl facesti lncontro
con benedlzioni soavl,

(qd.

ogni uersetto rispon,del:

Xptoti 6 Oeog itrou... (oe).. 236).

€T,

I rsoenron

Vita tl chiedeva e tu
gliela hal concessa, diuturnltd, dt glornl per I
secoll e ln eterno.

I

'Yqcb0qtr, KOpre, €v
rfr Duvdprer oou'ffoopev
xal r.fa].oOpev tdq 6uvaorelqq sou.

o Signore,
nella tua potenza.
Levati,

Canteremo ed inneggeremo alle tue forti
gesta.

Pe'nt

I

icostarion

rronuri

E0Xoyrltoq eT, Xprott
o Oedq tl1r6u, 6 ncrvo6gouq to0q d}.reTg dvcx6e [{ag, xctcnEprtfaq cxOtoiq td l-lve0gcx td "Ayr.ov, xcri 6r'a0t6v trlv
o

Ixou p€vnv ocxyrlve6ocg

Oil.uv0pone, 66{a oot.

"Ote xctcpcg

rqq

yhcbooag ouv€,1ee, 6repr€proev E0vq 6 "Yqrroroq'6te toO nupog tcq
yXcbooag 6t€,vetprev, eig
€v6rqtcr rdvtcrq ExcxLeoa xcri ougqcbvoq 6o{a(ogev td navcyrov
f1veOpa.

Benedetto sei Tu,

u Cristo Dio

nostro,
che hai nrostrati sapienti i pescatori per
aver mandato Io Spirito Santo, e per mez-

zo di essi hai preso
nelle reti il mondo;
o amante degli uomini, gloria a te.

Quando I'Altissimo
discese e confuse le
lingue, divise le genti; ma quando distribui le lingue di fuoco, tutti richiamo all'uniti; ancor noi u-

nitamente gloriflchiamo
Spirito.

il

santissimo

Inueee di << Ag Itios o Theds.."n canta:
Coro:
t
"Ooor eiq Xprotdv tQuanti siete stati
,
pcxntio0r1te, Xprordv ebattezzati in Cristo.

Dam,enica

veD6ocro0e.'A).L4Xo6rcx

dt
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vi rivestiste di

Cri-

sto. Alliluia.

I

tntr,.t'

Atti degli Apostoii II,

1-11

I

E come si fu al giorno della Pentecoste, erano

tuttl

insieme nel medesimo luogo; e, di subito, sl
udi dal cielo un tuono, come dl vento impetuoso
che soffia, e riempi tutta la casa, dove essi si trovavano. E apparvero, distinte I'una dalle altre, delle
lingue che parevano di fuoco, e se ne posd una su
ciascuno di loro; e tutti furon ripieni di Splrito
Santo, e cominciarono a parlare in varie lingue.
secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Or,
tra i giudei residenti in Gerusalemme, c'erano degli uomini pii di ogni nazione che sia sotto il cielo;
e quando fu udito quei tuono, la moltitudine si
radund, e rimase confusa, perchd ciascuno li udlva
parlare nel proprio linguaggio. E si stupivano tuttl,
chiedendosi con meraviglia: <. Oh, quelll che parlano, non sono essi Galilei? E come va che noi ll
udiamo parlare clascuno nel nostro natlo llnguagglo?
Noi Parti, Medi, Elamiti; della Mesopotamia, della
Giudea e della Cappadocia, del Ponto c dell'A-sia,
della Frigia e della Panfllia, dell'Egir[c e deile parti
della Libia Clrenaica, peregrini Romani, sia Giudel
che proselitl, Cretesi ed Arabi; noi tuti;i li udiamo
parlare nei nostri llnguaggi delle grande'zze di Dio >.
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Giov. VII. 37-52 e VTII.

12

Nell'ultimo gran giorno deila festa, Gest levatosi in piedi, dlceva ad alta voce: < Chi ha sete,
venga a me e beva. A chi crede ln me, come dice
la Scrittura, sgorgheranno dal ventre torrenti di
acqua viva >. Cid egli disse dello Spirito che dovevano ricevere i credenti in lui, non essendo ancora
dato lo Spirito, perchO Gesu non era stato ancora
gloriflcato. Percld taluni di quella turba, udite queste sue parole, dicevano: <EgIi C il Cristo >. Ed
altri invece dicevano: < Forse che il Crlsto verri,
dalla Galilea? Non ha forse detto ia Scrittura che ll
Cristo deve venire dalla progenie di David e dal
villaggio di Betlem, ov'era David? >. E cosi nacque
dissenso tra la folla a motivo di lui. E alcunl di essl
volevano pigliario; ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie tornarono ai ponteflci e ai farisei, che dissero loro: < Perch0 non I'avete condobto? > Le guardie risposero: Nessuno uomo ha
mai parlato come lui>. Ma i farisei risposero loro:
Siete stati forse sedotti anche voi? Vi 0 forse un
solo dei capi oppure dei farisei che abbia creduto in
lui? Ma questa turba che non sa la legge 0 maledetta >. Nicodemo, uno di loro, quello stesso che era glA,
venuto da Gest, disse loro: <<La nostra legge giudica
forse un uomo senza prima ascoltarlo e sapers cio
che fa? >. Gli risposero: < Sei forse anche tu un galiieo? Scruta le Scritture e vedral che un profeta
non puO venire daila Galilea >. Gest di nuovo parld
a quelli, dieendo: < Io sono la luce del mondo; chi
mi segue non camminerd, nelle tenebre, ma avri
ia luce di vita >.
<<

<<
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Madre

inviolata,
Vergine Genifrice di
Dio, noi magniflchiamo Te, che, senza opera di uomo, hai
concepito e dato la
tua carne aL Verbo
Creatore, o ricetta-

di Colui che
inflnito, abitazione
colo
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dello immenso tuo
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Dotneniea,
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di tutti i Santi

I

Tono VIII" (cfr. pag. 171).
T6 iv iilcp rQ x6oprq>
La tua Chiesa si d
Maptupcov oou cbg nop- rivestita, come di
Qupcv xcri pOooov tcx porpora o bisso, del
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tutto il mondo; per

mezzo loro, a T€, o
Cristo Dio, noi escla-

miamo: Abbi pietil
del tuo popolo, governa e dona pace ai

tuoi servi e

concedi

alle anime nostre la
tua grande misericordia.
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Quali primizie della natura, l'universo

offreaTe,oSignore
e Creatore, i teofori
Martiri. Per le loro
preghiere, o Misericordioso,

e per I'in-
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tercessione della tua
divina Madre, governa e conserva in pa-

ce la tua Chiesa.

Lettera agil Ebrei, XI, 33-40 e XII, 1-2.
Fratelll, I Santl tuttl per la fede conquistarono
del regnl, esercltarono Ia glustizla, consegulrono
Ie cose promesse, chiusero le gole del leonl, spensero la f.orza del fuoco, scamparono al taglto della
spada, ricevettero forza quando s'erano inflacchlti,
diventarono valentl in guerra, misero in fuga esercitl stranieri. Delle donne rlebbero i loro mortl
per resurrezione; altrt furono messl alla torture,
non accettando la Ilberazione per ottenere una resurrezione mlgliore, altri ebbero a provare schernl
e sferze, e anche ceppl e prlglone; furono lapidail,
sottopostl a dure prove, segatl, morirono dl spada,
andarono ln glro ln pelll di capra, mancanti di
tutto, perseguitati, maltrattatl. Dl essi non era degno il mondo, e andavano errando per I desertl e
i montl e le caverne e spelonche e le grotte della
terra.
Ebbene, anche costoro, pur rlcevendo testimonianza per la fede, non conseguirono I'oggetto della
promessa, Dio avendo in vista qualcosa dl megllo
per noi, perchd non arrivassero alla perfezlone senza dl nol. Adunque anche nol, clrcondatl come slamo da sl gran numero dl testtmonl, facendo getto
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dl ognl lmpedimento e del Deecato che si cl avvolge,
con costanza cc:riamo I'agone che cl 0 proposto,
guardando al duce e perfezionatore della fede GesL
IT

tl

I

vangeto

I

Mt., X, 32-38 e XIX, 27-30

Dtsse 1l Signore al suol dlscepoli: < Chl ml avrA,
confessato davantl agli uominl, anch'io lo confesserO davanti al Padre mio, che d nei eieli; ma chl
ml avri rlnnegato davantl agil uomtnl, anch'io lo
rlnnegherd davanti al Padre mio, che 0 nei cieli.
Non pensate che lo sia venuto a portar la pace
sulla terra; non son venuto a portar la pace, nta
la spada. Io infattl son venuto a metter in discordia iI flgllo col padre, la flglla con la madre e la
nuora con la suocera; e I nemlci dell'uomo saranco
I suol familiari. Chl ama ll padre o la madre piir
di me, non 0 degno di me; e chl ama il flgllo o la
flglia pitt di me, non d degno dl me. Chi non prende
la sua croce e non ml segue, non 0 degno di me.
Allora Pietro prese a dirgli: < Ecco, noi abbiamo
abbandonato ogni cosa e tt abbiamo seguito; cosa
toccherA dunque a nol?>. Rispose Gesu: <In veriti vi dico che quando. nella rigenerazlone, ll Flgliol dell'uomo sard seduto sul trono della sua glorla,
sederele anche voi, che mi avete seguito, su dodlcl

tronl a giudieare le dodiel trlbu d'Israele. E chtunque avrir abbandonata Ia casa, o i fratelll, o le s,rrelle, o il padre o la madre, o la moglie o I flgli, o I
campi, per amor del mio nome, ne rlceveri lI centuplo e possederi la vlta eterna. E moltl che sono I

Dom,enien

dt

tu.t't;i

i

Sant|

priml saranno gli ultlml, e parecchl che sono gll ultlml saranno I primi >.

Kinonikbn
I

'AycxL).tdo0e,

6 lxcx to t,

€v Kupkp' rolq
rrp€nel criveorg.

e006,or

Giubilate, o Giusti,
nel Signore; ai giusti
conviene una lode.

or(TOrcHos
II

GIi Ulfiei o Canoni che si

succed.ono dalla

Domenica dopo Pentecoste fi.no alla ripresa d,el
Triodion sono contenuti nell"Oxtro4log (6xrcb - otto,
tiXoc : tono musicald. Questi Canoni, attribuiti
a San Giouanni Damasceno ( + 749), sono disposti secondo gli otto toni melod.ici, in nod,o che, fl.nita Ia loro serie, si ricomincia daccapo. NeII'Oktoichos propriaments detto si troaano Ie Uffi,ciature delle Dorneniche; per i, giorni leriali bisogna
ricorrere aI [lopax].qtrx4 Gomposto da Giuseppe I'Innogralo (+833), m,onaco di Costantino-

poli) che oiene anche usato fuort del

period,o

deII'Oktoichos perchd contiene molte formule liturgiche d'uso quasi quotidiano. Le Domeniche che
Llan.no dall'ottaua della Pentecoste alla Esaltazione
della S. Croce sono dette Domeniche di S. Matteo,
perchd traggono Ia pericope euangeliea d,al Vangelo di S. Matteo; quelle che daila lesta d.elta S.
Croce Danno frno aIIa Domenica prima dell'inizio d,el
Triodion prendono il nome di Domeniche di S. Luca,
perch| traggotto Ia pericope euangelica da S. Luca.

Akl.t>it.:h.r>s

Il

Vangelo dt S. Marco si legge lra settlmana, lntercalato, da un eerto punto in poi, at Vangell domenicali di S. Luca.

N.B. I Tropari, nelle Dorneniche del periodo de!I'Oktoichos, uengono nel seguente ordine:
apolitiklon: l" del tono corrente
2" del Santo del giorno
3' del Santo tttolare della Chlesa
kontd,kion : Prostasia, oppltre, se nel period,o
di una lestiulta liturglca, ll kontdkion della festa.
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di

S.r;Matteo

Al Rom. If,

Epistola

10-16

Fratelll, rlputazlone e onore e pace a chlunque
fa il bene, Giudeo prima e pol Greco; polche non
vi 0 riguardo a persone presso Dlo. Quantl senza
legge peccarono, senza legge anche perlranno; c
quantl errarono nella legge, con essa legge saranno
gludlcati; polchO non quelll che sentono parlare
della legge son giusti presso Dlo, ma solo quelll che
la pratlcheranno saranno giustlflcati. Quando I
Gentlll che non hanno legge, fanno per natura le
cose della legge, costoro non aventl legge son legge
a se stessl; essi mostrano l'opera della Legge scrltta
nel loro cuorl, attestandolo la loro coscienza e t
loro penslerl, che a vlcenda or sl accusano tra loro
or si dlfendono. Cld apparlri in quel giorno ln cul
Dio gludicheri i segretl degli uominl, secondo ll
mlo Vangelo per Gest Crlsto.

ll

I

vangets

I

fn quel tempo Gesi

Mt. rv,

18-23

cammlnando lungo

ll

mare

di Galilea, vide due fratelli, Simone, chlamato pol
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano ln mare
le retl, perch0 erano pescatorl. Dlsse loro: c Venlte
dietro a me ed io vl far0 dlventare pescatorl dl uomlni >. Ed essl, lasciate le retl, lmmediatamente lo
segulrono. Andando oltre vlde altrl due fratelll,
Giacomo flglio dl Zebedeo e Glovanni suo fratello,

Terza Domenica

dt S. Dlattm
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ln una barca col loro padre Zebedeo, mentre rac-

comodavano le retl, e l1 chlam0. Anch'e:si lasclatl
li le retl e il padre, sublto lo segulrono. Gest se De
andava attorno per tutta la Galllea, lnsegnando
nelle loro sinagoghe, annunzlando ll vangelo del
regno, e risanando ognl malattla e infermlti tra tl
popolo.

Terza, I)ornenierl. d,i S. Matteo

|

"ntrro,"

Al Rom. V, 1-10
I

Fratelli, glustlflcatl dalla fede, abbiamo pace con
Dio per mezzo del nostro Slgnore Gest Crlsto; per
il quale abbiamo anche avuto, per mezzo della fede,
adito a questa gtazla ln cul slamo, e dl cul menlamo vanto nella speranza della gloria dei flglloli dl
Dio. Ne solo questo, ma cl vantlamo anche nelle
trlbolazionl, sapendo che la trlbolazione produce
tolleranza, la tolletanza produce vlrtrl provata, la
virtu provata, speranza; e la speranza non inganna,
perch0 I'amore dlvlno sl 0 rlversato nel nostrl cuorl
per lo Splrito Santo che ci fu dato. Dlfatti, perchO
mal essendo nol aneora deboll, al suo tempo Cristo
morl per gli empi? or a mala pena altrl morri per
un giusto, e per un uomo dabbene qualcuno forse
avri cuore dl morire; ma Dlo dA, a vedere ll suo vlvo
amore per nol, perch0 essendo nol ancora peccatorl, Cristo per nol 0 morto. Or dunque, glustlflcatl
nel sangue dl lui, tanto plt saremo a mezzo dl lul
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salvati dall'ira. Giacch0 se, essendo nemlcl, slamo
statl rlconciliati a Dio per la morte di suo Flgllo,
tanto piri, riconciliati, saremo salvati nella vlta

di lui.

tl
Mt. vI. 22-33
Itl Vangelo
Disse il Signore: < La lucerna del tuo corpo 0 ll
I

tuo occhio: se il tuo occhlo d sano, tutto il tuo corpo
sard illuminato; ma se il tuo oechio 0 torbido, tutto
il tuo corpo sarDr, nelle tenebre. Se adunque la luce
che d in te, d oscuriti, quanto grandi saranno le
tenebre ! Nessuno pud servire a due padroni, perch0
od odieri I'uno e amera I'altro, o si attaccheri all'uno e disprezzeri l'altro. Non potete servire Dio e
Mammona. Percid vi dico:
Non siate troppo solleciti per la vostra vita, di- quel che mangerete o
berrete, n0 per ll vostro corpo, di quel di cui vl ve-

stirete. La vita non vale piu del nutrimento e it
corpo piu del vestito? Osservate gli uccelll deil'arie,
che non seminano, non mietono e non raccolgono
nei granai; eppure il Padre vostro celeste ii nutre.
Ora, non siete voi molto di phl di essi? E chi dl voi,
a furia di pensarci su, puO aggiungere un cubibo
alla propria statura? E perchd darvl tanta pena per
il vestito? Considerate come erescono i gigli del
campo; essi non lavorano e non flIano. Tuttavia vl
dico che neppure Salomone, con tutto il suo splendore, fu mai vestito eome uno di essi. Se dunque
Dio riveste cosi I'erba del campo, che oggi e e domani vien buttata nel forno, quanto a maggior ragione vestird, voi, o uominl di poca fede?

Quarta Domenleo d.l S. Metteo
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Non vogliate dunque preoccuparvl, dicendo:
Cosa mangeremo?
Cosa berremo?
oppure:
di che cl vestiremo?
Sono I Gentili che cercano

tutto cid, mentre ll Padre
vostro sa che ne

avebe

bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto iI resto vl sarA, dato per giunta >.

6luo.rta DornenierlEpistola

di S. Matteo
Al Rom. VI,

18-23

Frateili, liberati dal peccato, siete divenuti schiavi della giustizia. Io pario in modo umano, per la
debolezza della vostra carne. Perchd come offriste
le vostre membra eome schlave all'impuritA, e alia
lniquitA, per l'lniquitd,, cosi ora offrite le vostre
membra schlave alla giustizia per la santificazione.
Poich0 quando eravate schiavi del peccato, eravaie
liberi rispetto alla giustizia. E che frutto avevate
allora? cose delle quall ora vl vergognate, poichd
la fine loro 0 la morte. Ma ora affrancati dal peecato e fattl schlavi a Dio, ne avete il frutto neila
vostra santificazlone, e il flne d una vita sempiterna. Polch0 la paga del peccato 0 la morte, e il grazioso dono di Dio 0 la vlta eterna in Gesi Cristo
Slgnor nostro.
Vangelo

In quel tempo, entrato

Mt.

v[r.

5-13

Gesrl in Cafarnao, gll si
accostd un centurlone, che gli fece questa preghie-

Oktotchos
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Signore, il mlo servo glaee ln casa paralltico
e soffre assal r. Gli rispose Gest: < Verrd a guarlr1o no:l
lo >. < Signore,
- riprese il centurlone - ma
dlel
sono degno ehe tu entrl sotto 1l mlo tetto,
guarlto.
soltanto una parola e ll mlo servo sarl
Perchd aneh'lo sono un uomo sottoposto ad altrl
ed ho soldatl al miel ordlni e dico ad uno:
Vatl
ed egll va; e ad un altro:
Vlenl! -ed egll
-viene; e al mio servo: Fai questo!
- lo ta>.
ed egll
Gesir, udite queste parole, restd ammirato e rlvolto
alla folla che lo seguiva esclamd: < fn verlti vi
dico di non avere mal trovato tanta fede ln Israele! E vi dieo ancora che moltl verranno dall'Orlente
e dall'Occidente e sederanno a tavola con Abramo,
Isacco e Giacobbe nel regno del cieli, mentre t flgll
del regno saranno gettatl nelle tenebre esterne, dove vi sari planto e strldor dl dentl r. E Gest sogglunse al centurlone: <Val, e ti sla fatto secondo lt
tua fede l. E ln quel momento 1l servo fu guarlto.

ra:

<

Glvintrl. Dotneniel;- di S, /Matteo
Epistola

Al

Rom.,

X,

1-10

Fratelli, tl desiderio del mio cuore e la preghlera che io fo a Dio per loro, 0 per la loro salvezza. Poich0 fo testimonianza per loro che hanuo
zelo di Dio, ma non secondo seienza. Polchd, lgnorando la glustizla dl Dlo, e cercando dl stablllre ig

Quinta Domenica dt S. Mdtteo

25r

proprla, alla glustlzla di Dlo non sl sono sottomessl.
Polchd Crlsto 0 flne della Legge, per la gtustlzla dl
chiunque ha fede. Dtfattl MosO scrlsse che l'uomo
che pratlca la giustlzia, quella che vlene dalla Legge,
vivrd. ln essa. E la glustlzla dalla fede dlce cosl:
<Non dire nel tuo cuore:
Chl sallri al clelo? > -.
girl
clO 0 un trarne
Cristo; o: q Chl scenderA, nell'abisso? >, questo d un far rlsallre Crlsto dl tra I
morti. Ma che cosa dlce la Scrlttura? < Vlclno a te
0 la parola, nella bocca tua e nel tuo cuore >; e
questa 0 la parola della fede che nol annunziamo.
Se tu confessl nella bocca ll Slgnore Gest, e nel tuo
cuore hal fede che Dlo I'ha rlsuscltato da morte, saral salvo; polch0 col cuore sl crede pet la glustlzla,
e con la bocca sl fa la confesslone per la salute.
Vangelo

In

Mt. VIII, 28-34 e IX,

1.

quel tempo a Gest, venuto nel paese del Gerasenl, gli vennero lncontro due lndemonlatl, uscltl
dal sepolcrl. Essl erano tanto furlosl che per quella
strada nessuno osava passare. Si mlsero a gridare:
< Che c'0 tra nol e te, o Gesil, flglio dl Dlo? Sel venuto qul prlma del tempo a tormentarcl? >. Poco
lungl stava a pascolare un grosso branco dl porcl e
I demoni pregaron Gest: ( Se cl dlscaccl, mandacl
ln quel branco di porcl >. Ed egll comandO loro:
< Andate >. Essi, uscitl dal corpo degll lndemonlatl,
entrarono nel porcl e tutto il branco sl getto con
grande lmpeto nel mare e perlrono nelle acque. I
pastori fuggirono e, gluntl ln cltti, raccontarono
tutte queste cose e ll fatto degll lndemonlatl. E tosto
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I'intera clttA, uscl incontro a Gesi e, vlstolo, lo pregarono di allontanarsl dal loro terrltorlo. Montato
su una barca, ripassd il lago e fece ritorno nella
sua citti.

,Sesfco Domenierl

Epistola

I

d,i ,S. Nlatteo
Al Rom. XII,

6-14.

Fratelli, secondo \a gtazla data a noi, abbiamo
doni difierenti: o la profezia, secondo la proporzione
deila fede; o il minlstero per iI ministero; cosi chi
insegna (si dedichl) all'insegnamento; chl esorta,
(lavori) nell'esortazione; chl dA,, (lo faccia) con sempliciti; chi presiede, (lo faccia) con tutto impegno;
ehl fa opere di pieti, (le faccia) con anlmo ilare.
L'amore sla senza ipoerisia. Odiando il male, slate
attaccati al bene; con amor fraterno amandovi gd
uni gli altri, e quanto a rispetto, anteponendo clascuno gli altri a se stesso. Per diligenza non tardf ;
di spirito ferventi; a Dio servendo; nella speranza
raliegrandovi; nelle trlbolazloni pazienti, perseveranti nella preghlera. Ai blsognl dei santl prendete
parte, pratleate l'ospltalitil. Benedite queill che vl
perseguitano, benedlte e non maledlte.
Vangelo

In

s0

il

Mt. IX, 1-8

quel tempo Gesr), montato su una barea, ripaslago e venne nella sua citti,. Ed ecco gli presen-

Settina

DonTenica, d,i. S, Matteo
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tarono un paralltlco, dlsteso sopra un letto. Gest,
vista la loro fede, disse al paralitico: c Abbl flducla,
flgliolo, I tuoi peccatl tl son perdonati >. Allora alcunl Scribi pensarono ln cuor loro: < Costul bestemmla >. Gesrl, conosclutl I loro pensierl, dlsse: < Perch0 pensate male nel vostro cuore? E' pirl faclle dlre:
peccati ti son perdonati,
Leoppure:
-vatiI tuoi
che
ll
e cammina?
Ora, affinchd vol sapplate
Flgliolo dell'uomo ha sulla terra 1l potere di perdonare 1 peceati:
disse al paralitico
- Alzatl
prendi 1I tuo letto
e vattene a easa >. E questl -sl
aizd e se ne andO a casa. Le turbe, veduto cid, furono colte da timore e glorlflcarono Iddlo che aveva
dato tale potere agll uomlni.

Settinta Damen,ieq' ali S. Matteo

|

"n,rt,'

Ai Rom. XV,

1-?

I

Fratelli, dobbiamo nol fortl sopportare le deboIezze del deboll, e non voler compiacere solo a noi
stessi. Ognuno di noi procurl dl piacere al prossimo,
nei bene, a ediflcazlone, anche Crlsto non cercd piacere a se stesso, ma come sta scritto: < Gli oltraggl
di quelll che oltragglano te son cadutl su di me r
Polch0, tutto quel che gli, fu scritto, fu scritto per
nostro ammaestramento, affinchd, mediante la perseveranza e la consolazione delie Seritture nol con-
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servassimo la speranza. Or ll Dio della perseveranza
e della consolazione vl conceda dl aver tra vol le
stesso seniire secondo Gesfi Crlsto, afflnchO con un
animo solo e una sola bocca glorlflchlate Dio ll Padre del Slgnor nostro Gest Cristo. Percld, accoglletevi gli unl gll altrl cosi come Cristo ha accolto nol,
a gloria di Dlo.

I

Mt. rx, 27-35

vangeto

In quel tempo, mentre Gest se ne partiva di le,
lo segulron due clechl, che gridavan dicendo: < Abbl
pietir di noi, o flgllo dl Davld! > Entrato in casa, quel
ciechl gll si accostarono e Gest domandO loro: c Credete voi che 1o possa far questo? >. Gll risposero:
< Si, o Signore >. Allora toccd ad essl gll occhi, dicendo: < Vi sia fatto conforme alla vostra fede >. Subito i loro occhl s'aprlrono e Gestr impose loro fn
tono severo: < Badate che nessuno lo venga a sapere >. Ma essl, usclti di le, dlfiusero la notlzia per
tutta la contrada. Dopo la loro partenza, gli presentarono un muto indemoniato; Cacciato via ll demonio, il muto parlO, cosicchO le turbe piene dl ammlrazione andavan dicendo: < Non si 0 mai vlsto nulla
di simile in Israele! >. Ma i farisei osservavano c Egli
caccia i demoni per mezzo del prlncipe dei demoni r.
Gest andava in giro per tutte le cltti e I vlllaggi,
lnsegnando nelle loro slnagoghe, predicando il Vangelo del regno e guarendo ogni malattla e ognl ln-

fermitir tra

ll

popolo.

Qtto.ua Dqrn.eni.ea.

di
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S- Matteo

Ottava Dornenico- di S. Ma,tteo
Epistola

I. Al Cor. I,

10-1?

Fratelli, lo vl esorto per lI nome del Slgnor nostro
Gestr Cristo che dlciate tuttl la stessa cosa, e non vi
slano tra vol degll scisml, ma slate unltl nelio stesso
pensare e nello stesso sentimento. Giacch0 ml d stato
riferlto lntorno a vol, fratelll mlei, da quei di Cloe,
che vl son tra vol delle contese. E quesbo dico, che
clascun di voi dlce: < Io sono di Paolo r e < Io sono
di Apollo r e ( Io dl Cefa > e < Io dl Crlsto >. Cristo
0 stato fatto a pezzl? Forse Paolo fu messo ln crose
per voi, e nel nome dl Paolo slete statl baLtezzatl?
Rlngrazio Dio che non ho battezzato nessuno di vol,
all'infuorl dl Crlspo e dl Caio; che nessuno abbia a
dlre che siete statl batlezzati nel mio nsme. Ho battezzato anche la famlglia dl Stefana; del reslo, non
so di aver battezzalo altrl. Cristo non ml ha mandato a battezzare, ma ad evangetizzate, non in sapienza di parole, rD& perch0 non sia resa vana ra
croce del Cristo.
Vangelo

Mt. xrv,

14-22

In quel tempo Gesr) vide una gran folla, e n'ellbe
compassione e guarl I loro lnferml. Sul far deila sera, I suoi discepoli gli si accostarono dicendo: c Il
iuogo d deserto e I'ora d tarda; licenzia adunque le
turbe afi0nchd vadano per i villaggl a comprarsl cla

Oktaich.os
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manglare >. Ma Gesu rispose loro: < Non e'0 blsogno
che se ne vadano; date voi da mangiare a loro >
Essi osservarono: < Nol abbiamo soltanto clnque panl
e due pesci >. < Portatemell eu& >, dlsse loro. E dopo
aver comandato alle turbe di accomodarsi sull'erba,
prese i clnque pani e i due pesci e alzalL gll occhi aI
cielo, benedisse e spezzando i panl li dlede ai diseepoli e i discepoli alle turbe. Tutti mangiarono e sl
satollarono; e si portaron via dodicl ceste piene colme dei frammenti avanzatl. Ora quelll che avevano
mangiato erano circa cinquemila uomini senza contare le donne e I fanciulli. Subtto dopo Gesu invitd
i suoi discepoll a salire in barca e a preeederlo sull'altra rlva, rnentre egll concedava le turbe.

fiIona, Donteniea" di S. Mottea
Epistola

I. Ai Cor. III,

9-17

Fratelll, noi siamo cooperatori di Dio; il campo
di Dlo, I'ediflcio di Dlo slete vol. Secondo la grazLa
di Dio a me concessa, lo da savio architetto ho posto
il fondamento, un altro ci lavora su. Ciascuno guardl come fabbrlca; poichO nessuno pud porre altra
base, oltre queila che gii c'd, che 0 Gesrl Cristo. E
se alcuno fabbrica sulla base cose d'oro, d'argento,
pietre preziose, legnl, fleno, paglia, I'opera di clascuno si fard manlf esta; 1l giorno del Signore .io
mostreri, poich0 quel giorno si rlvela nel fuoco, t'
il fuoco metterir alla prova quale d I'opera di cla-
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scuno. E se rimarre quel lavoro che uno ha sopraedificato, ne avre ricompensa. Se I'opera dl qualcuno
sari bruciata, ne soffrire danno; egll per0 sare salvato, cosi appunto per mezzo del fuoco. Non sapete
che siete ll tempio dt Dlo e che lo Splrlto dl Dio ln
voi abita? Se alcuno guasta ll tempio dl Dio, Iddlo
guasterA, lui; poichd il templo dt Dio 0 santo, quall

pur voi siete.

ll Vangelo
tlI

I

Mt.

xlv,

22-34

In quel tempo Gesir invitd I suoi dlscepoll a salire in barca e a precederlo nell'altra rlva, mentre
Egli concedava le turbe. Dopo averle concedate, sall
in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera,
si trovd tutto solo. Frattanto la barca, ln mezzo al
mare, era sbattuta dal fluttl essendo il ven.o contrario. Ma alla quarta vlgllia della notte, Gesu andd
verso di loro, cammiando sul mare. I dlscepoll, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e d^ssero:
< E' un fantasma >. E gridaron daila paura. Ma subito Gesu rivolgendosi a loro, disse: < Coragglo, sono
io, non temete >. Pletro rlspose: < Slgnore, se sel
tu, comandami dl venlre da te sulle acque >. Ed
egli disse: < Vieni >. E Pietro, sceso dalla barca,
c&nrirrifrC sulle acque per andare da Gest. Ma, vedendo ia violenza del vento, s'lmpaurl e, polch0 cominciava a sommergersl, grld0: < Signore, salvami! >. Gesu stendendogll subito la mano, lo afferrd
e gli disse: < Uomo di poca fede, perch0 hal dubitato? >. E quando furon montati sulla barca, ll
vento cessO. Allora quelli che eran nella barca .o

Oktaichos

adorarono dicendo: Tu sei veramente ii Flgliolo
di Dio >. Attraversato il lago, approdarono nella
<<

terra di

Genezaret.

Deeimq Domeniea di S, lWq,tteo
Epistola

L Ai Cor. IV,

9-16

Fratelli, mi par che Dio noialtrl apostoli ci abbia dichiarati ultimi. come condannati a morte.
poiche siamo divenuti spettacolo al mondo, e agli
angeli e agli uomini. Nol siamo stolti per via dl
Cristo, e voi prudenti in Cristo; noi deboli, voi forti; voi in gloria, noi disprezzatl! Anche al momento
presente noi sofiriamo Ia fame e la sete, e slamo
nudi, siamo sehiaffeggiati, non stlamo mal fermi
e fatichiamo lavorando con le proprie mani; insultati, benediciamo; persegultati, sopportlamo; offesi con male parole, esortiamo; slamo dlventatl
e siamo tuttora come Ia spazzatura del mondo, ll
rifluto dl tutti. Non per far vergogna a voi scrivo
quesbe cose, ma come ammonimento a flgliuoli carissimi. Poiche se anche avete migliaia di precettori in Cristo, ma non avete di molti padri; e per
mezzo del Vangelo io in Crisbo Gesti vi ho generati.
Vi esorto dunque, siate miel imitatori.
Vangelo

Mt. xvrr,

14-22

In quel tempo un uomo si accostd a Gest. e buttandoglisi ai piedi, disse: < Signore, abbi pietA, del

Und,icesimg, Domeniea
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flgliol mio, che d lunatico e sofire assai; egll cade
spesso nel fuoco e sovente neil'acqua. L'ho condotto ai tuoi discepoli, ma essi non son stati capaci
di guarirlo >. Gest rispose: < O generazione incredula e perversa, flno a quando sarO con voi? Flno

a

vi

sopporterd? Conducetelo qui ). Gestr
lo sgrido e il demonio usci dal fanciullo, che da quel
momento fu guarito. Allora i discepoli lo presero
in disparte Fer dirgli: < Perch0 nol non siamo statl
capaci di scacciarlo? >. Gesu rispose loro: < Per la
vostra poca fede; perchO in veriti vi dico che se vol
aveste tanta fede quanto un granello di senapa, potreste dire a questo monte:
di qui a ll!
- Passa
e passerebbe; e niente vl sarebbe
inipossiblle. Ma demoni sifiatti non si scacciano se non con la preghiera e col digiuno >.
Mentre percorrevano insleme la Galllea, Gest
disse loro: < Il Figliolo dell'uomo sta per essere dato
nelle mani degli uomini; e l'uecideranno e nel terzo
giorno egli risusciterd >.

quando

And,ieesirna Damenica
Epistola

di S. Matteo

I. Ai Cor. I]f',2-12

Fratelli, iI sigillo del mio apostolato siete vol del
Signore. Questa d la mia difesa contro quelll che
fanno delle inchieste sul conto mio. Forse non abbiamo la podestdr di mangiare e dl bere? O non abbiamo la facoltdr di condurre attorno una donna.
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sorella, come donna, come gli altrl apostoll e fratelll
del Signore e Cefa? Forse solo io e Barnaba, non
abbiamo il diritto di fare questo? Chl mal va alla
guerra a sue spese? Chi pianta una vigna e non ne
mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non sl.
nutre del latte dl quel gregge? E questo lo dico forse
in senso umano? non lo dice anche la legge? Nelle
leggi di Mosd sta scritto: < Non mettere la musoliera al bue che trebbia il grano >. Forse che Dlo sl
dA, pensiero del buoi? o non parla ln tutto per noi?
poichd per noi fu scritto, che deve chi ara arare
per la speranza, e chi trebbia trebbiare per la speranza di raccogliere iI frutto. Se noi abbiam seminato a voi le cose spirituali, sari un gran che se
noi mieteremo le cose vostre materiali? Se altrl go dono di questo diritto su voi, perchd non nol piuttosto? ebbene, noi non ci siamo valsi di questo dtritto
ma sopportiamo ogni cosa, pur di non creare alcun
ostacolo al Vangelo di Crlsto.

I o'"*y

Mt.

xvul,

23-35

_l
Disse il Signore questa parabola: < Il regno del
cieli d simile a un re, 1l quale volle regolare i con+"l
con i suol servitori. Avendo pertanto cominclato a
far ciO, gii menarono innanzl un tale che gli doveva
diecimiia talentl. Siccome egli non aveva dl che pagare, il padrone comandd che si vendesse lul, la moglie, e i flgli e tutto quanto aveva per saldare 1l debito. Ma 1I servo, gettandosl ai suoi piedl, lo scongiupazienza con me e ti pagherd
rava dicendo:
- aAbbi
tutto.
Mosso
compassione lI padrone di quel

-
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servo, lo lasclO andare e gll condond il debito. Quel
servo, appena usclto, si lmbattd in uno del suol
compagni che gli doveva cento danari e, presolo
pel collo, lo strangolava, dlcendo:
Paga cid che

- al suol pledi,
tu ml devi. Il eompagno, gettandosl
lo scongiurava, dicendo: Abbt pazlenza con me,

e tl pagherd tutto.
Ma -colui non volle, anzl andd
e 1o cacciO ln prlglone, flnchO avesse pagato il deblto.
Ora i suoi compagni, vista la cosa, ne furono grandemente contrlstati e rlferlrono I'accaduto al loro
padrone. Allora ll padrone lo fece chlamare a s0 e
gli dlsse: Servo malvaglo; lo ti avevo condonar,o
tutto quel -deblto, perchO tu me ne avevl supplicato;
e non dovevi anche tu aver pieti del tuo compagno,
come ne ho avuta per te? --: f, sdegnato lo diede
in mani ai manigoldi fln tanto che non avesse pagato tutto il suo debito. < Cosi farl con voi 1l Padre
mlo celeste, se ognuno di voi non perdonerl dl cuore

al proprio fratello

>.

Dodicesirna Domenica
Epistola

Fratelll,

di S. Ma,ttao

I. Ai Cor. XV', 1-11

vl rammento poi 1l Vangelo che vl ho

annunziato e che vol avete accolto, e ln cui rlmanete saldi, per 11 quale anche slete saivatl, se pur
ritenete con che parola ve I'ho annunzlato; salvo
se senza alcuna base, voi abbiate creduto. Fra le prime eose, io vl ho trasmesso quello che anch'lo ho ri-
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cevuto, vale a dire che Cristo mori per i nostrl peccati secondo ie Scritture, e fu sepolto, e risuscitd
il terzo giorno secondo le Scritture; e fu vlsto da
Cefa e poi dai dodicl. Dopo fu visto da pitr che clnquecento fratelll in una volta, dei quali i piu son
tuttora viventi, solo alcuni sono morti. Poi fu vistc
da Giacomo, poi da tutti gli apostoli, ln ulLlmo dl
tutti fu visto da questo aborto che son lo; giacchO
io sono il minimo degli apostoll, che non son degno
d'essere chiamato apostolo, perchO ho persegulta'"o
la Chiesa di Dio; ma per gtazla dl Dio, son quel che
sono, e la grazia di lui verso dl me non fu cosa va-

na; anzi ho faticato piu dl tutti loro, non gia io,
ma la grazia di Dio con me. Sia dunque lo, siano
loro, cosi predichiamo e cosl avete creduto.
Vangelo

Mt. xrx,

16-26

In quel tempo, un giovane andd da Gest e inginocchiatosi gli disse; <Maestro buono cosa devo
fare di buono per avere la vita eterna? < Gestr g'l
osservd: < Perch0 mi chiami buono? Solo Iddio e
buono. Se vuoi entrare neila vita, osserva I comandamenti >. < E quali? ), gll chiese. Gesir rispose:
<Non uceidere; non fare adulterio; non rubare;
non tesbimoniare il falso; onora il padre e la madre e ama il prossimo tuo come te stesso >. Il glovane soggiunse: < Tutte queste cose ho osservate
fin drlla mia infanzLai cosa ml manca ancora? >.
Gest continud: < Se vuol essere perfetto, val, vendi
cio che hai e donalo ai poverl e avrai un tesoro ln
cielo; poi vieni e seguimi>. Udite queste parole, il
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giovane se ne and0 contrlstato, perche aveva molti
beni. E Gest disse ai suol discepoli: < Vi dico in
veriti che difflcilmente un rlcco entrere nel regno
dei cieii. E di bel nuovo vi dico che 0 piu facile per
un cammello passare per la cruna di un ago, che
non per un ricco entrare nel regno dei ciell >. Udendo queste cose i dlscepoli sl sbigottlrono e chlesero:
< Chi potri dunque salvarsi? r. E Gest, guardatlll
disse loro: < Questo d lmposslbile all'uomo, ma tutto d possibile a Dio >.

Tredieesimo Domenieo d,i S, Matteo

Itl rpistola

I

I. Ai Cor. XVI,

13-24

Fratelli, vegliate, state saldl nella fede, slate uominl, siate fortl. Tutto si faccia tra vol con amore.
Vi prego pol, fratelli, voi sapete che la famiglla oi
Stefana € la primizla dell'Acala, e che si d dedicata
al servlzio del santl; anche vol siate sottomessi e
questi tali e a chlunque coopera e fatica con loro. IvIl
compiaccio della presenza di Stefana, dl Fortunato
e di Acaico, perchO essi hanno rlempito ll vuoto lasciato dalla vostra mancanza, e hanno rlereato lo
spirito mio e il vostro. Rlconoscete adunque sifiatte persone. Vl salutano le Chiese dell'Asla; vi saluta molto nel Signore Aquila, e anco Prisca, colla
Chiesa dl casa loro. Vi salutano I fratelli tuttl. Salutatevi a vicenda col santo bacio. Il saiuto e ,1i
mia propria mano, di me Paolo. Se qualcuno non

ClktoftnoE

ama il Signore, sia anitema. Mard,n athl. La grazla del Signore Gest sia eon voi. L'amor mio € con
tutti voi in Crlsto Gesfi. Cosi sia.

Mt. xxl,

ll

33-42

Signore questa parabola: < C'era una
voita un padre di famlglia, 1l quale piantd una vigna, la cinse dl siepe, vl scavd un torchlo e vi edlflcO una torre e, datala a lavorare al contadini, sl
mise in viaggio. Venuto il tempo del frutti, mandd
i suoi servi dal contadinl per ritirare i frutti delia
vigna. Ma i contadini presi quei servi, uno lo bastonarono, un aitro lo uccisero, e un terzo lo lapldarono. Egli mandd dl nuovo altrl servi in magglor
numero dei primi e furono trattati alla stessa maniera. Da ultimo mandO loro il figllo suo, dlcendo:
Ma I contadinl, veRispetteranno mio flglio
-dendo
iI flgliolo, dlssero tra loro: Costui 0 l'erede; venite, uccidiamolo e avremo- ia sua eredltir,.
E impadronitisl di lui, lo gettarono fuori della
-vigna
e I'uccisero. Ora quando verri il padrone deila vlgna, che farir a quei contadini? >. Gli risposero:
< Egli colpiri senza pieti quei malfattori e affiderd
la vigna ad altri contadini, i quall giiene renderanno il frutto a suo tempo >. Disse loro Gesir: < Non
avete mai letto nelie Scritture:
La pietra rigettata dai costruttorl 0 quella che d diventata la pietra angolare; dal Signore 0 stato fatto questo ed
d cosa meravigliosa ai nostri occhi >.
Disse
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,S. Matteo

II. Ai Cor. I, 2l-23 e II,

1-4

Fratelli, or chi ei conferma con voi ln Cristo e
chi ci ha unto 0 Dio, 11 quale ci ha anche impres.so
l'impronta del suo sigillo, e cl ha dato la caparra
dello spirito nei nostri cuorl. E io chiamo Dio a
testimone sull'anima mla, che egli d per risparmiarvi ch'io non son venuto pit a Corinto. Non che noi
vogliamo signoreggiare sulla vostra fede, ma slamo
cooperatori della vostra allegrezza perchO voi neila
fede state saldl. E ho declso meco stesso di non
venire da vol in tristezza; perch0 se vl contristo, o
chl vi sari a rallegrar me se non chi 0 stato da
parte mla contristato? E se ho scritto come ho
scritto, g11 0 perchO non avvenga, che, al mlo venire,
io abbia dolore da quelli ehe mi avrebbero dovuto
rallegrare, persuaso come sono rispetto a tutti voi,
che la mia gioia 0 gloia di voi tutti. Polchd se per
la grande affilzlone e angustia di cuore vi ho scritto
fra folte lagrlme, non lo fecl perchO foste rattristati, ma perch0 conoseete l'amore che ho grandlssimo per voi.
Vangelo

il

Mt.

xxII,

2-L4

Signore questa parabola: < Il regno dei
cieli 0 simiie a un re che fece le nozze del suo lgliolo; e mandd I suoi servi a chiamare gli lnvitati,
i quali non vollero venire. Mandd altri servl a dire:
Disse
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ho preparato il mlo convito, i miei buoi e
-gli Ecco
animali ingrassati sono ammazzati e tutto 0 alI'ordine; venite aIIe nozze

quelli,

Ma
non curan-.
villa
e chi al
dosene, se ne andarono, chl alla sua
suo trafEco; aitri anzi, presi I servi, ii oltraggiarono
e uccisero. Il re, udito cid, si adird e mand0 le sue

truppe a sterminare quegli omicidii e a bruciare la
Le nozze
loro cittd. Allora disse ai suoi servi:
son pronte, ma gli invitati non ne furono degni.
Andate sui crociccht delle strade e quanti trovate,
chiamateli alle nodze.
Quei servi, useiti per le
quanti
strade, radunarono
trovarono, cattivl e buoni, e la sala delle nozze fu piena dl convltatt. Il i+
entrd per vedere quelli che erano a tavola e, avendo notato un uomo che non era ln ablto da nozze.
gli osservO: Amico, come sel entrato qul senza
I'abito da nozzeT
Quegli restd senza parola. Allora il re disse ai servl:
Legategli le mani e i
piedi e gettatelo fuori nel- buio; lvi sarl il pianto
e lo stridor dei denti.
- >.Perchd molti sono I chlamati, ma pochi gli eletti
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di S. Matteo
II.

Cor. IV. 6-15

Fratelll, quel Dio che disse; < Dalle tenebre
splenderd la luce >, egli stesso lampeggid nei nostri
cuori a illuminare la conoscenza della gloria di Dio
(rifulgente) nel volto di Cristo. Or noi abbianro
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in vasi di creta, affinche (si riconosca
che) la superloritil della potenza 0 cosa dl Dio e
non viene da nol. In tutto nol siam tribolatl, senza
essere pero ridottl agll estremi; angustiatl senza
essere disperati; persegultatl, ma non abbbandonati; abbattuti, rrr& non perduti; sempre portiamo
attorno nel corpo nostro la morte di Gesrl, affinchd
anche la vita di Gesu sia nei nostri corpi manifestata. Giacchd sempre nol vlventl slamo esposti alla
morbe per Gesu, afflnch} anche la vita di Gestr sia
manifesta nella nostra earne mortale. Laonde ln noi
opera la morte, la vita in voi. Ma avendo lo stesso
spirito della fede secondo quel che sta scrltto: < Ho
creduto, oercid ho parlato >, anche noi credlamo,
perciO anche parliamo, sapendo che chi ha risuscitato il Signore Gest, risusciterd, anche noi con Gesrf, e
ci fari riessere lnsieme con voi. PolchO tutto 0 per
voi, affinchd abbondando la grazia, ger via del numero faccia abbondare anche I ringraziamentl per
la gloria dl Dio.
questo tesoro

Vangelo

In

Mr. xxu.

35-46

quel tempo, un dottore della iegge andd da
Gesu e gli domandd per tentarlo: < Maestro, quale
0 il piu grande comandamento della legge? >. Gesrl
gll rlspose: < Ama il Signore Dio tuo con tutto ll
tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la
tua mente >. Questo d ll piir grande e ll primo comandamento. Il secondo pol 0 slmile a questo: < Ameral il tuo prossimo come te stesso >. Su questl due
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comandamenti si fondano tutta la legge e I Profeti >. Ed essendosl radunatt i Farisei, Gesir ll in.terrogd dicendo: < Che vl pare del Cristo? E dt chi
0 flglio? >. ( Dl David r, gli rlsposero. DomandO loro:
< Come dunque Davld in ispirito lo chiama Signore,
dicendo:
n Slgnore ha detto al mlo Slgnore:
Sledl alla mla destra, flnchd lo abbla posto t tuol
nemici sotto I tuol ptedi?
Se dunque Davld Ic
chiama Signore, come pud- essere suo flglio? >. E
nessuno sapeva rispondere nulla; n0 da quel giorno
nessuno piu osd interrogarlo.

Sedicesima Dornenico
Epistola

di S, Nlatteo

II. Ai Cor. Vf,

1-10

Fratelli, or come cooperatori (di Crlsto), noi
esortiamo altresi a che voi non invano riceviate la
grazia di Dio. Giacch0 Egli dice: < Nel tempo favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza
ti ho recato aiuto >; ecco ora il tempo assal favorevole, eccoio il giorno della salvezza. A nessuno
diamo noi ragion d'inciampo, a evltare che il mlnistero sia vituperato, ma ln ognl cosa raccomandiamo nol stessi quali mlnistri dl Dio con grande
costanza, Ln mezzo alle affIlzioni, alie necesslti, alle
angustie, sotto I colpl, nelle prigionie, nelle sommosse, tra le fatiche e le veglle e i digiunl, vlvendo in ca-
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stite, con conoscenza, con longanlmlti, con dolcezzg,
nello Spirito Santo, in amore slncero, con la parola della veritA, e la virtu dl Dio; mediante le arml
della giustizia, armi dl ofiesa e difesa; fra la gloria
e l'lgnominia, fra la calunnla e la lode: come seduttori eppur veritieri; come lgnott e pur ben conosciuti; come'morlbondi ma ecco slam vivl; come
castigati, eppur non siam messl a morte; come addolorati eppur sempre lletl; come mlserabill, ma facciam ricchi molti; come gente che non ha nulla,
eppur possedlamo ogni cosa.
Vangelo

il Signore

Mt. xxv.

14-30

questa parabola: < Un uomo, sul
punto di mettersi ln viagglo, chiamd i suol servl e
consegnd loro i suol beni. A uno diede clnque ta..
lenti, a un aitro due e a un altro uno, a ciascuno
secondo la sua capacltir e parti sublto. Colul che
aveva ricevuto clnque talentl andd sublto a trafflcarli e ne guadagnO altri clnque. Allo stesso modo
colui che ne aveva ricevuti due, ne guadagnd altrl
due. Ma chi ne aveva ricevuto uno, se ne andd a
fare una buca in terra e vi sotterrd il denaro del
suo padrone. Dopo molto tempo, rltornO il padrone
di quei servi e li chiamd a rendere I conil. Venne
chi aveva ricevuto cinque talenti e ne presentd altrl
elnque, dicendo:
Signore, ml hai affldafl cinque
talenti, ecco, ne ho guadagnatl altrl clnque.
Il
buono
suo padrone gll rispose:
e
servo
bene,
Va
fedele; sei stato fedele nel poco, ti dar0 autoritir
Disse
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sul molto; entra nel gaudlo del tuo padrone.
- Si
presento anehe quello che aveva ricevuto due talenli
e disse:
Signore, tu mi hai affidati due talenti;
ecco, ne -ho guadagnato altri due.
Il padrone gii
disse:
Va bene, servo buono e fedele; sel stato
fedele -nel poco, ti dard autoritd sul molto; entra
pure quello
nel gaudio del tuo padrone.
- Venne
che aveva rlcevuto un solo talento
Sie disse:
gnore, io sapevo che tu sei uomo severo, che- mieti
dove non hai seminato e raccogli dove non hai spar,so; ebbi paura e andai a nascondere ll tuo talento
sotterra; eccoti iI tuo.
Ma il pad:one gli rispose

cosi:
Servo iniquo e inflngardo,
sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho
sparso; dovevi dunque portare il mio denaro ai batrchieri; e al mio rltorno avrei ritirato il mio con I'tnteresse. Toglietegli percid il talento e datelo a colui
che ne ha dieci; perch0 a chi ha, sari dato dl pil
ed egli sari nell'abbondanzai ma a chi non ha, sari
tolto anche quel che ha. E questo servo inutiie gettatelo nelle tenebre esterne; ivi sarir pianto e strldor di denti.
Avendo dette queste eose, esclami:
< Chi ha orecihi da intendere. intenda >.
.Dicfassettesitna, Dornenicrl
I

I

Epistola

di S. Matteo

II. Ai Cor. Vf, 16-18 e Wf, I

I

Fratelli, voi siete

il

condo che disse Dio:

<

tempio

di Qio vivente se-

Io abiterd e camminerd in

Diciassettesinta, I)otnentca

di S. Matteo
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mezzo a loro; e sard loro Dio ed essi saranno mio
popoio ); perci) < uscite di mezzo ad essl, e separatevene > dice il Signore, €i (< Non toccate cosa im-

pura >, e io v'accogllerd e sar0 a voi come padre e
voi a me come flgii e flglie, dice il Signore onnipotente.
Queste promesse avendo dunque, o diletti,
puriflchiamoci da ogni contaminazlone di carne e
spirito, coinpiendo la santiflcazione nel timore di Dio.

I Vaneelo

tlt-l

I

Mt. xv.

2L-28

In quel tempo Gesir andd dalle parti di Tiro

e

Sidone. Ed ecco una donna cananea, di quei paraggi,

venne fuori gridando ad alta voce: < Abbi pieti
di me, Signore, flglio di David; mla flglia 0 crudelmente tormentata dal demonio >. Gest non le rlspose parola. Allora i suol dlscepoli, accostatesi, lo
pregavan dicendogli: < Mandala via perchd ci vien
dietro gridando>. Egli rispose: <Io non sono stato
mandato che alle pecore perdute della casa d'lsraele >. Ma essa venne a prostrarsi dinanzi a lui dicendo: < Signore, aiutami! >. EgIi rlspose: < Non d
buona cosa prender il pane dei flglioli per gettarlo
ai cagnolini >. Ed essa: < Dici bene, Signore; ma
anehe i cagnoiinl mangian le briclole che cascan
daiia mensa dei padroni >. Allora Gesu le disse:
Donna, la tua fede e grande; sia fatto come trr
vuoi >. E in quel momento la sua flgliola fu guarita.
<<
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Epistola

di S. Luea

I II. At Cor. IX, 6-11 (Dom. XV[I)

Fratelli, chl semina scarsamente, scarsamente anche mieberi, e chi semlna largamente, largamenle
anche mieteri. Clascuno secondo che desilnO nel
suo cuore, non con rincresclmento, n6 per totza,
poichd ilare donatore ama 1l Signore. E puO Iddio
sovrabbondare di ogni grazia su di vol, affinchO ur
ognl cosa e sempre avendo tutto ll sufficiente sovrabbondiate in ogni opera di bene, conforme sta
scritto: < Ha profuso, ha dato al poverl, la sua giustizia rimane ln eterno >. Or colui che sommlnistra
seme al seminatore, dari anche pane da manglare
e moitiplicherd. Ia vostra semenza e accrescerl I
frutti deila vostra giustizia. Cosl, arricchiti in tutto,
potrete esercitare la piir larga beneflcenza, la quale
per opera vostra dd, luogo a ringraziamenti a Dio.
Vangelo

In quel tempo Gesu, stando

Lc. V,
presso

1-11

il lago dl

alla riva del lago due barquali
dalle
che,
erano scesi i pescatori per lavare
Ie reti. Egli sali su una di quelle barche, su quella
di Simone, e 10 pregO dl scostarsl un .po' da terra.
E, seduto suila barca, ammaestrava la folla. Quando cessO di parlare, disse a Simone: < Prendi il
largo, e calate le vostre retl per la pesca! >. Simone gli disse: < Maestro, noi abbiamo faticato tutta
Genezaret, vide ferme
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ia notte e non abbiamo preso nulla; perO sulla tua
parola calerO la rete >. C10 fatto, presero tanta
quantiti di pesce che sl rompeva loro la rete. Allora fecero segno al compagnl dell'altra barca che
venissero ad alutarli. E vennero e rlemplrono tutte e due le barche in modo che quasl afiondavano.
CiO vlsto, Simon Pletro, si gettd al glnocchi di Gesu
e gll disse: < Allontanatl da me, perchd son uomo
peccatore >. Infattl un senso dl spavento aveva colpito lul e tutti quelll che erano con lui, per la
pesca dei pesci che avevano fatto; cosl pure Glacomo e Giovannl, figll dl Zebedeo, compagnl dl

Slmone. E Gest disse a Slmone: c Non temere, d'ora
innanzl tu saral pescatore dl uomini >. Ed essl, ilrate a riva le barche e abbandonata ogni cosa, lo
seguirono.

Seeondo- Dotnenieq-

|

d,i S. Luca

"n,,ro,'
II. Ai Cor. Xf, 31-33 e XII, l-g (Dom. )ilX)
Fratelli, Iddio e Padre del Slgnore Gest, colul

che d benedetto nel secoll, sa che lo non mento. A
Damasco ii governatore del re Areta aveva posto
guardie lntorno alla cttti del Damascenl per ptgllarmi, e per una flnestra ful calato gitr ln una
cesta lungo ll muro, e sfugglt cosi dalle manl dl
lui. Se bisogna proprlo vantarsi - non 0 una bella
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cosa - verro alle vislonl e rivelazlonl del Slgnore.
Conosco un uomo ln Crlsto che quattordlcl annl
fa - o sia corporalmente, non lo so, o sle senza
corpo non lo so, lo sa Dlo - un uomo slfratto fu
raplto flno aI terzo clelo. E so che un tal uomo se nel corpo o fuorl del corpo non lo so, lo sa Iddio - fu raplto ln paradiso, e udl parole lnefiablll
che non 0 leclto ad uomo proferlre. Rlguardo a
slffatto uomo ml vanterO; rlspetto a me stesso non
mi vanterO se non delle mie lnfermtti. Se volessl
vantarml, rroll sarel stolto, poich0 dlco 1l vero; ma
mi astengo, perchO nessuno faccla conto su dl me,
oltre quello che ln me vede e sente da me. E quanto all'eccellenza delle rivelazionl perchO lo non abbla a lnsuperbirmene, ml fu dato uno stimolo nella
carne, un angelo dl Satana, che ml schlaffeggl, afflnchd lo non mi lnsuperblsca. Rispetto a, costul,
tre volte ho pregato il Signore perch0 lo allontanasse da me. Ed egll ml disse: <Tl basta la mla grazia, perchO la virtu ha 1l suo complmento tra le
infermitd, >. Volentierl dunque ml glorierd di plU
nelle lnfermitA,, affinchO abiti presso dl me la vlrtt

di

Cristo.

I

Lc. VI, 31-36
vr'suro
Disse il Signore: ( Cid ehe voi volete che gli
I

uomlni facciano a vol, fatelo vol pure a loro. Se
voi amate coloro che vi amano, qual merito ne a-

vete? Anche 1 peccatorl amano coloro che ll amano. E se fate del bene a coloro che lo fanno a vol,
qual merito ne avete? I peccatori fanno altrettan-

Terza. Doruenice d,l S. Luca

275

to. E se prestate denaro a coloro, dal quall sperate
dl rlcavarne, qual merlto ne avete? Anche I peecatorl prestano al peccatorl, per rlcevere altrettanto. Ma vol amate I vostrl nemlcl; fate del bene
e date ln prestito senza speranza dl ricamblo; 'e
grande sari la vostra rlcompensa e vol sarete I
fi,gll dell'Altlsslmo, ehe 0 pure buono verso gll lngratl, e I cattlvl. Slate dunque mlserlcordiosl, come
e mkerlcordioso il Padre vostro.

Terzo Domeniea d,i S. Luco.
Epistola

Al Gal. I, 11-19 (Dom. XX)

Fratelll, dovete sapere che

il

Vangelo da me
predicato non d secondo l'uomo, e dl fatto non I'ho
mlca rlcevuto da un uomo, n0 lo ne fui ammaestrato, ma l'ho avuto per rivelazione dl Gest Cristo.
Avete certo sentito parlare dl come ml comportavo
nel giudaismo; perseguitavo accanltamente la Chtesa di Dio e la devastavo; e progredlvo nel gludalsmo molto piil di vari coetanel della mia stirpe,
essendo gran zelatore delle tradizionl avlte. Ma
quando Colui che mi aveva messo da parte fln dal
seno dl mla madre e ml chlamd con la sua grazla,
credette di rlvelare ln me ll suo Figllo, affinchO lo
annunziassl alle genti, lmmediatamente, senza consultare n0 carne n0 sangue, e senza neppure sallre
a Gerusalemme a vedere quelll che prlma dl nre
erano apostoll, me ne andal ln Arabia e pol di nuo-
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vo tornai a Damasco. Appresso, dopo tre annl, venni a Gerusalemme per conoscere Pletro e rlmasl
da lui quindici glornl; e non vidl altrl degll apostoll,
se non Giacomo il fratello del Slgnore.

tt
Ill

Vangelo

Luc. VI[, 11-16

I

In

quel tempo Gesu sl recava a una citti detta
Naim lnsieme ai suoi discepoll e a una gran folla.
Come fu vicino alla porta della cltti, vide che sl
portava alla sepoltura un morto, flgllo unico dl
madre vedova; e molta gente della citti I'accompagnava. Il Signore, vlstala, ne ebbe compassione
e Ie disse: < Non piangete! >. E accostatosi, toccO la
bara. I portatori si fermarono ed egll esclamO:
< Giovlnetto, lo ti dico, levatl su! >. E 1l morto si
levd a sedere e comlncld a parlare. Ed egll lo rese
a sua madre. Allora entrd in tuttl uno sbigottimento e gloriflcavano Iddio dicendo: < Un gran Profeta d sorto tra noi e Dio ha vlsltato il suo popolo >.

Quo.rto. Domenica
Epistola

Al Gal. II,

di S. Luca

16-20 (Dom. XXD

Fratelli, sapendo che non 0 giustiflcato un uomo
dalle opere della Legge, bensi solo per la fede dt
Gest Crlsto, anehe nol abbiamo creduto ln Crlsto
Gesu per essere giustlflcatl in totza della fede ln
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Cristo, e non gie, ln forza della Legge, per la raglone che dalle opere della Legge nessuna persona sare giustlflcata. Se pol procurando d'esser glustlflcati ln Cristo, fosslmo trovatl anche noi peccatorl, sl avrebbe a dire dunque che Crlsto sia minlstro dt
peccato? Certo che no. Polch0 se le cose che ho distrutto di nuovo le ediflco, ml fo da me prevarlcatore. Ma lo per la Legge sono morto alla Legge,
per vivere a Dlo. Sono stato croclflsso con Crlsto; e
vlvo non pit io, ma vlve ln me Crlsto; e quel che
vlvo nella carne, vlvo nella fede che ho nel Flgllol di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso
per me.

l--i

Itl

Vangeto

I

Lc.

VI[. 5-15

Dlsse 1l Signore questa parabola: < Il seminatore
usci a seminare la sua semente; e, mentre semlnava, una parte del seme cadde lungo la strada; essa
venne calpestata e gli uccelll del cielo la beccarono;
una parte cadde sulla roccia; e appena nata seccO,
perche non aveva umore; un'altra parte cadde tra
le splne i e le spine cresciute lnsleme, la sofiocarono; il resto pol cadde su buon terreno e, crescluto,
fruttd il cento per uno >. I suol discepoll gll domandarono che mal volesse slgnlflcare la parabola. Ed
egll rispose loro: < A vol 0 concesso dl conoscere I
misteri del regno dl Dlo; ma agll altrl se ne parla
ln parabole, affinchO guardando non vedano €, &scoltando, non lntendano. Or ecco quel che slgnlflca la parabola: la semente 0 Ia parola dl Dlo.
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Quelli che sono lungo la strada, sono coloro che
ascoltano, ma poi vlene ll dlavolo e porta vla '!a
parola dal loro cuore, affinchO non credano e non
siano salvati. Quelli pol sulla pletra son coloro I
quall, udita la parola, la rlcevono con glola; ma
non hanno radice, credono per breve tempo e al
momento della tentazione sl tlrano lndietro. Semente caduta tra le splne, sono coloro che hanno
ascoitato, ma poi a poco a poco sl lasciano sofiocare
dalle preoccupazionl, dalle tlecltezze e dal piacerl
della vita e non arrlvbno a maturiti. Inflne quella
caduta in buon terreno sono coloro, ehe avendo
udita la parola con cuore buono e perfetto la conservano e portano
questo, esclamd:
intenda >.

frutto con la perseveranza. Detto
< Chl ha orecchl da lntendere,

Quintq' Domenico d,i S. Lueo
Epistola

Ai Gal. Vf,

11-18 (Dom.

gID

Fratelli, vedete con ehe grosso carattere vl ho
scritto qui dl mia mano! Tuttl quel che vogllono
figurar bene nella carne, vl costringono a clrconcidervi, solo per non esser persegultatl per la croce di Cristo. Poich0 neanche essl clrconclsl osservano la Legge; ma vogllono che yol vl facclate
circoncidere per menar vanto nella vostra carne.
Quantc a me sia lungl U glorlarmi d'altro che
della Croce del Signor nostro Gesu Crlsto, per la
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quale il mondo 0 stato per me croclnsso, e 1o pel
mondo. Nd la clrconclslone ha valore, n0 l'essere
lnclrconciso; ma I'essere una creatura nuova. Quanti segulranno questa norma, pace su loro e mlsericordia, e pace sull'Israele dl Dlo. D'or lnnanzl
nessuno m'inquletl, perchO lo porto nel mlo corpo
le stimmate dl Gesrl. La gtazla del Slgnor nostro
Gest Cristo collo splrlto vostro, o fratelll! Cosl sla.

I

vo'g"ro

Lc. XVf,

19-31.

I

Disse il Signore: < C'era un uomo ricco, ll quale
vestiva porpora e blsso e tuttl I glornl dava grandl
banchetti. C'era anche un mendlco chlamato Lazzaro, il quale, pleno dl piaghe, glaceva alla porta
di lui, bramoso dl sfamarsl con le briclole ehe cascavano dalla tavola del rlcco, ma nessuno gllene
dava; soltanto i canl andavano a leccargll le plaghe. Il mendlco morl e fu portato dagll angell nel
seno di Abramo; morl anche 1I rlcco e fu sepolto
nell'inferno. Alzando questl gll occhl mentre era nei
tormentl, vlde da lungl Abramo e Lazzaro nel suo
seno. Allora ad alta voce, esclamd: - Padre Abramo,
abbi pleti, di me e manda Lazzaro ad intlngere
nell'acqua la punta del suo dlto per rlnfrescare la
mia lingua; perch0 1o spaslmo ln questa flamma. Ma Abramo gll rispose: - Flgllolo, rlcordatl che tu
ricevesti la tua parte di beni durante la vita, mentre Lazzaro ebbe nel medesimo tempo la sua parte
dl mall; perclO ora questl 0 consolato e tu sel tormentato. Oltre a cld una grande voraglne 0 posta
tra noi e vol, in modo che chl vuol passare dl qul
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a vol non pud, ne da codesto luogo sl puo passaie
a noi. - Quegll repllcO: - Io tl prego dunque, o
Padre, che tu lo mandl a casa dl mio padre, perchO
ho cinque fratelll, per avvertlrll dt queste cose, afflnchO non abblano anch'essl a venlre ln questo
luogo di tormento. - Abramo rlspose: - Hanno
Mosd ed I Profetl, ascoltino quelll. - E I'altro repllcd: - No, padre Abramo; ma se un morto andri a
loro, faranno penitenza. - Ma Abramo rlspose:
Se non ascoltano Mos0 e I Profetl, non crederanno
ad un morto rlsuscltato - >.

$esfcr Domenieq
Epistola

di

S. Luea

Agli Efes. II, 4-10 (Dom. XXUI)

Fratelll, Iddlo, rlcco dl mlsertcordia, per 1l grande amore che cl portava pur essendo nol mortl per
le nostre colpe, ei rlchlamd a vlta ln Cristo (per
sua grazia siete stati salvatl), in Crlsto Gest cl ha
rlsuscltati e ci ha fatto sedere nel clell, afflnch0
nelle eti avvenire fosse fatta palese I'immensa rlcchezza della sua grazia, nella benlgnltA, verso nol
in Crlsto Gesir. Sl, per grazla siete statl salvatl mediante la fede; e clO non 0 da voi ma € dono dl
Dio; non dalle opere vostre, che nesuno abbia a
glorlarsene. Noi siamo fattura dl Lui, creati ln Crlsto Gest per opere buone, a cul ci preparO Iddlo
perch0 le praticassimo.

Sesta Domenicd

ll Vangelo
Ilt
fn

I

di

S. Luea
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Lc. VIfI,

26-39

quel tempo, andato Gesrl nel paese del Gera-

seni, gli si fece incontro un uomo del luogo, che da
gran tempo era posseduto dal demonlo e non lndossava vestito e non abltava in case, ma stava
nel sepolcrl. Appena vlde Gesrl, gettd un grido e, dopo
essergllsl prostrato dinanzi disse ad alta voce: < Che
v'0 tra me e te, Gest, Flglio dell'altissimo Iddio? Ti
supplico dl non tormentarmi >. Inlaitl egll comandava lo spirlto lmmondo d'usclre da quell'uomo,
giacch0 da molto tempo si era lmpossessato dl lui,
e, benchd lo sl fosse legato con catene e custodlto
ln ceppi, aveva spezzato I legaml ed era spinto dal
demonlo nel deserto. Allora Gest lo lnterrogd dlcendo: < Che nome hal? >. Egll rispose: <Leglone >,
perch0 molti demonl erano entrati ln lul; ed essl
lo pregavano che non comandasse loro d'andare
nell'ablsso. Ora essendoci li presso a pascolare per
la montagna una numerosa mandra di porci, lo pregarono che permettesse loro dl entrare ln quelll. Egli
lo permise. Uscltl adunque I demonl da quell'uomo,
entrarono nei porcl, e la mandra sl scaraventO nel
lago e annegd. I mandriani, quando ebbero visto cld,
fugglrono a portarne la nuova ln citti e per le campagne. Usci la gente a vedere l'accaduto e arrlvatl
da Gest, trovarono I'uomo, dal quale erano uscltl
I demoni, vestlto, seduto al suol piedl e ln s0; e
s'lmpaurlrono. E quelll che avevano vlsto la cosa
raccontarono come l'ossesso era stato llberato. Tuttl gli abltantl del paese del Gerasenl lo pregarono

dt allontanarsl da loro

perch0 erano

ln

preda

a
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gran timore. Egll, montato ln barca, se ne toraO
lndletro. L'uomo perd dal quale erano uscltl I demonl, 1o pregava dl poter stare con lul. Ma Gest
lo congedd dicendogll: < Torna a casa tua e rlcconta quanto ha fatto Dlo per te >. E quello se
ne andO per tutta la cltti raccontando a tuttt
ie grandl cose che Gest aveva fatte per lul.

Settimo Dornenieo d,i S, Luco
Agli Efes. II, 14-22 (Dom.

Epistola

KV)

I

Fratelll, Crlsto d la nostra pace; egll delle due
cose ne ha fatta una sola, togllendo dl mezzo U
muro che li separava, clo0 l'inlmlcizla, e nella sua
carne annulld con i suol precettl la Legge delle
prescrlzioni (giudalche), al flne dl rldurre ln se
stesso, arteflce

dl

pace,

i

due

ln unlco uomo nuo-

vo, e riconclllarll entrambi ln un corpo unlco a
Dio per mezzo della croce, uccidendo ln s0 ogul

inimiclzia. E venne a recare ll buon annunzlo dl
pace a vol che eravate lungi, e pace a questl che
erano vlcini; e per lul nol abblamo accesso entrambi in unico Spirito al Padre. Percid dunque non
siete pit ospitl e forestlerl, ma siete concittadlul
dei santl e della famlglla dt Dio; edlflzio eretto
sul fondamento degll apostoll e del profetl, essendone pietra angolare lo stesso Cristo Gesu; su cul
tutto l'ediflcio ben costruito s'innalza a templo santo nel Slgnore; e vol pure siete parte dl quest'edl-
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rito.

dl Dlo nello SplLc. VIU,

In quel tempo sl
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41-56

avvlclnd a Gestl un uomo,
chiamato Glalro, capo della slnagoga, e gettandosl
ai pledi di Gest, venne a suppllcarlo d'andare a
casa sua, perch0 aveva una flgllola unlca dl dodicl anni, che stava per morlre. Mentre Gest vl
s'avviava ed era plglato dalla folla, una donna,
che da dodici anni patlva perdlte dl sangue e aveva spesa nel dottorl tutta la sua sostanza, senza
poter essere guarita da nessuno, gtl s'accostO dl
dietro e toccd I'orlo della sua veste; e ln quell'lstarte 1l suo flusso si ristagnd. DomandO Gest: < Chl
mi ha toccato? >. E polch0 negavano tuttl, Pletro
e I suoi compagnl glt osservarono: c Maestro, la
gente ti sl stringe d'attorno e tl plgia e tu domandl: - Chl mi ha toccato? Gest repllc0: Qualcuno mi ha toccato, perchO ho sentlto che una forza
0 uscita da me >. Allora Ia donna, vedendo che non
era rimasta inosservata, andd tremante a gettargllsl
al pledl e dichtard, alla presenza dl tutto 1l popolo,
per qual motlvo l'aveva toccato e come all'lstante
era rimasta guarlta. Ed egll Ie dlsse: c Flglla, la tua
fede tl ha salvata, val ln pace >. Mentre egli parlava
ancora, venne uno a dire al capo della slnagoga:
< La tua flgliola 0 morta; non lncomodare pitl oltre
ll Maestro >. Ma Gest, udito cld, gli replicd: < Norr
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temere; solo abbi fede ed ella sare salva >. Giuntl
alla casa non lasciO entrare nessuno con s0, tranne
Pietro e Giovanni, unltamente al padre e alla madre
della fanciulla. Tuttl piangevano e sl lamentavano
per lei. Ma egll disse: < Non piangete; ella non 0
morta, ma dorme >. E si facevan beffe dl lul, sapendo che era morta. Ma egli, presala per la mano,
disse ad alta voce: < Fanciulia, alzatil > E tornO lo
spirito dl let ed ella sl levd subito; e Gesrl comandd
ehe le si desse da mangiare. E I genitorl dl lei sl
sbigottirono; ma egli comandd loro di non dire a
nessuno quel che era avvenuto.

Ottava Dornenico. d,i S. Luea,

|

"ntrtt"

Agll Efes. IV, 1-? (Dom. lOry)
I

Fratelll, io dunque vl esorto, lo ll carcerato nel
Slgnore dl condurvi ln modo degno della chlamata
che avete rlcevuto, con tutta umilti e mansuetudlne e con longanlmiti, tollerandovl a vlcenda con
amore, sforzandovi di conservare I'unri.I deilo spirlto, nel vlncolo della pace; un corpo s,Jto, un solo splrito come in unica speranza siete statl chlamatl;
uno 0 1l Signore, una la fede, uno 1l batteslmo; uno
Iddio e Padre dl tuttl, colul che 0 sopra a tuttl e per
tuttl e in tutti. A ciascuno pol di noi fu data la
grazla seeondo la misura del dono di Cristo.

Ottaaa Domenica d,i S. Luca
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tlI

Vanrelo

I

Luc. X.

25-37

In quel tempo un dottore della legge sl avvlctnO
a Gesu e, volendolo mettere alla prova, prese a dtrgli: q Maestro, che cosa devo fare per ottenere la
vita eterna? >. Gesu gli rispose: Cosa sta scritto nella legge? Cosa vl leggi? >. L'altro repllc0:
< Ama il Signore Dio tuo, con tutto ll tuo cuore,
con tutta la tua &nlma, con tutte le tue forze e
con tutta I'intelligenza, e ll tuo prosslmo come te
stesso >. Gest gll rispose: c Hal rlsposto benlsslmo;
fai questo e vivrai >. Ma costui, volendo glustiflcarsi,
domandd a Gest: < E chl 0 ll mlo prosslmo? r.
Gest prese a dire: < Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e s'imbattO ln ladronl, I quall,
spogliatelo e feritolo se ne andarono, lasclandolo
mezzo morto. Ora a caso scendeva per la stessa
strada un sacerdote; vlde quell'uomo e passd oltre.
Cosi pure un Levita glunto nelle vlclnanze, guard0
e tirO innanzl. Ma un Samarltano, che era ln vlaggio, glunto vlcino a lui e, vlstolo s'impletosi: gll sl
accost0, ne fascid le piaghe, versandovl sopra ollo
e vlno; e, collocatolo sulla propria eavalcatura, lo
condusse all'albergo e sl prese cura dl lul. Il giorno
dopo, tratti fuorl due denari, ll diede all'oste e gll
disse:- Prenditi cura dl lul, e quanto spenderal dl
piri te lo pagherO al mlo rltorno. - Chl dl questl ire
ti pare sia stato prossimo, per colul che s'lmbatt0
nel ladroni? >. Quegll rispose: c Colul che gll usd
mlserlcordia > E Gesu gli soggiunse: < Vai, e fai tu
pure lo stesso >.

Oktoicltos
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Nonq. Dotnenica

ll
I Epistola

tt

I

di S. Luea

Agli Efes., V, 9-19 (Dom. XXVD

Fratelll, dovete vivere come flgll della luce glacchd ll frutto della luce e h ognl bonti, e giustizla e verlta, esamlnando quel che 0 acecetto a,l
Signore; e non prendete parte alle opere lnfeconde
delle tenebre, ma anzl rlprendetele, perch0 quel
che sl fa ln segreto, 0 turpe anche 1l dlrlo, e le cose
eondannate son tutte messe ln chlaro dalla luce,
polch0 tutto quello che 0 manlfestato 0 luce. Onde
dlce: < Risvegllatl, o tu che dorml, e risorgl dai morti > e Crlsto tl dari luce. Percid state bene attenti a
come vi portate; non o lnslplentl, ma da saggl; valendovl del tempo opportuno, perchO I glornl son
cattivi. Percl0 non slate lmprudentl, ma cercate dl
capire quale 0 la volonti di Dio. Nd lnebriatevl dl
vlno, nel che vi 0 la dlssolutezza, ma slate rlplenl
dello Splrlto Santo, trattenendovl con salml, lnnl, e
cantl splrltuall, cantando e salmodlando dl cuore

al
tl

tlI

Signore.

Vangelo

I

ll Signore

Lc. XIL T6-2L

questa parabola: c Un uomo rlcco,
a cui la campagna aveva fruttato coplosamen',e,
andava raglonando tra s0: - Che farO? PerchO lo
non ho pii posto dove riporre ll mlo raccolto - E
disse: - Ecco quel che fard; demollrO I mtel granal,
ne fabbricherd di piU vastl dove raccogller0 tuttl I
Disse

Decim.a. Domenied

di S. Lu,eo
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miel prodottl e mlel benl; e dlrO alla mla anima:
- O anima mla, tu hal messo ln serbo moltl benl per
pareechl annl: rlposatl, mangla, bevl e godl r. - Ma
Dlo gll dlsse: - Stolto, questa notte stesse I'anlma
tua tl sarA, rldomandata, e quanto hal preparato cll
chl sari? - Cosl 0 chl tesoreggla per se e non arrlcchlsee presso Dlo >. Cld dlcendo, esclamd: c Chl ha
orecchl da brtendere, lntenda

>.

Deeima Dorneniea d,i S. Luca

Itl

Epistota

I

Agll Efes. VI, 10-1? (Dom. XXVU)

Fratelli, slate forti nel Slgnore e nel potere della
torza dl lui. Rivestltevl dell'armatura dl Dlo per
potere afirontare le lnsldle del dlavolo, polch0 non
d la nostra lotta col sangue e con la carne, ma contro
i Prlnclpati e le Podestl, contro I domlnatorl del
mondo delle tenebre, contro gll splritl mallgni della
arla. Per questo prendete I'armatura di Dio affinchd
possiate reslstere nel giorno cattivo e, compiuto il
vostro dovere, restar in pledl. Saldl dunque, clngendo
i vostrl lombl nella verlti e indossando la corazza
della giustlzia, e calzando I pledl nella preparazione
che di il Vangelo della pace; ln ognl cosa lmpugnando lo scudo della fede, su cul posslate spegnere
tuttl I dardi lnfocatl del mallgno. E prendete su
anche I'elmo della salvezza e la spada dello Splrito,
che 0 la parola dt Dio.

Qktoiclr,oe
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Lc.

Vangelo

XIIf.

10-l?

In quel tempo Gesrl lnsegnava ln una slnagoga in
glorno dl sabato. Ora c'era ll una donna, che da
diciotto anni era posseduta da uno spirito che la
rendeva inferma ed era cosi rattrapplta da non poter assolutamente taddtlzzarsl. Gest, vistala, la chiam0 a sd e le dlsse: < Donna, sel llberata dalla tua
lnfermiti >. Le impose le manl e ln quell'istante
ella si raddrlzzd e gloriflcava Iddio. Ma 1l capo deila
sinagoga indignato che Gest I'avesse guarlta In
sabato, prese a dire alla folla: < Cl sono sel giornl
per lavorare; venite dunque a farvl guarire ln
quelli, e non di sabato! >. Ma 1l Slgnore gll rlspose
cosi: < Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato
il suo bue o l'asino dalla mangiatola per condurll
a bere? E questa flglia d'Abramo, che il demonio
tien legata da dlclotto annl, non doveva essere
sciolta da questo legame ln giorno dl sabato? >.
Mentre diceva cosi, I suol avversari dovettero arrosslre e tutto il popolo si rallegrava delle cose meravigliose che egli faceva.
And,ecima Dorneniea,
Epistola

Ai

Colos.

I,

di S. Luea

12-18 (Dom.

XXVII)

Fratelll, ringraziamo Dio Padre d'avercl resl attl
ad aver parte nell'erediti del santl nella luce; (quel

LI

n(lt (,int{t l)ornenica d.i.

S. Lucn
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Dio) che ci ha sottratti all'impero delle tenebre, e
ci ha trasportatl nel regno del Figllo dell'amor suo,
in cui abbiamo la redenzlone, la remlsslone del
peccati. Egli d I'lmmagine dell'invislbile Dlo, lI
primogenlto d'ognl creazlone, glacchd ln Lul furon
create tutte le cose nel cleli e sulla terra, le cose vlsibili e le lnvisiblll; slano i Troni, siano le Domlnazioni, siano I Principatl, slane le Podesti. Tutto per
mezzo di lui e in vista dt lui fu creato; ed egll 0
avanti a tutto e ll tutto ln lui sussiste ed d il capo
dei corpo, ossla della Chiesa. Eglt 0 iI prlnclplo e tl
primogenito di tra I mortl, affinchd in ogni cosa egli
tenga il primato.
Vangelo

Lc. XW, L6-24

Disse il Signore questa parabola: q Un uomo
fece una gran cena e lnvitd moltl. All'ora della
cena mandd il suo servo a dire al convitati: - Venite, tutto 0 all'ordine. - Ma tuttl presero a scusarsi. Il primo gli disse: - Ho comprato un podere e
bisogna che vada a vederlo; abbimi, tl prego, per
iscusato. - E un altro dlsse: - Ho comperato cinque
paia di buoi e vado a provarli; abbiml, ti prego
per iscusato. - Un altro ancora disse: - Ho preso
moglie e quindi non posso venire. Tornato, 1l servo
riferi queste cose al padrone. Allora il padrone di
casa, adirato, disse al servo: - Presto, val per re
piazze e per Ie contrade della citti e conducl qua
i poveri, gli storpi, i clechl e gli zoppl. - Poi ll ser-
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vo disse: - Signore, d stato fatto come hal ordinato e ancora v'd del posto. - I1 padrone ordlnd ai
servo: - Vai per le strade e lungo le siepl e costrlngi la gente ad entrare, affinehO la mia casa sl rlempia. Perch0 io vi dico che nessuno di coloro che
erano st'[ti invltatl, assaggeri, la mia eena. - Moltt
infatti sono i chiamati, ma pochl gli elettl.

Dodfeesitna, Dom.enica,

Irt

npistota

I

Ai

Coios.

III.

dt S. Luen
4-11. (Dom. XXfX)

Frateli quando Cristo sl sari, manifestato, che 0 la
vita vostra, anche voi allora con lul sarete manifestati nella glorla. Mortificate dunque le vostre membra
terrene, ciod la fornicazione, I'impuriti, la libidine, Ia
prava eoneupiscenza, e I'avarizia che d un'idolatrla;
per le quali cose piomba I'ira di Dio sui flglloli dell'incredulitdr,; in quelle anche voi camminaste una
volta quando in mezzo a quei vizi vlvevate; ma
ora buttate via anehe voi tutte codeste cose: ira,
animositd, malizla, bestemmia, turpiloquio che possa
uscire daila vostra bocca; non ditevi bugle a vicenda, spogliandovi dell'uomo antico con le opere sue,
e rivestendo il nuovo ehe sl rlnnoveila in modo ri conoscibile secondo I'immagine del suo creatore,
dove non d piu Gentile n0 Gludeo, circoncisione e
incirconcisione, Barbaro o Scita, schiavo o llbero,

ma tutto e in tutti 0 Cristo.

29L

Lc. XVII, 11-19

In quel tempo, entrando Gest in un vlllagglo,
gli vennero incontro dleci uomini lebbrosl, che, fermatesi ad una certa distanza, esclamarono a voce
alta: Gesu, Maestro, abbi pietil di nol! >. Vedutlll,
disse loro: < Andate e mostratevi ai saeerdotl ). E
mentre se ne andavano furono guarlti. Un di loro,
<<

vedendo che era guarlto, tornd indletro, gloriflcando Dio ad alta voee, e prostratosl ai suoi piedi, lo
ringrazio. E costui era un Samaritano. Allora Gest
prese a dire: <Non sono stati guariti tutti e dieci?
E dove sono gii altri nove? Non s'0 trovato chl tornasse a rendere gloria a Dlo, se non questo stra-

niero?>. Eeli disse: <Alzatl e vai;

ha

salvato

la tua fede ti

>.

Tredieesima. Dornenierl. d.i S. Lueu

tli-

*"-;t

Ai

Colos.

III,

12-16 (Dom. XP()

Fratelii, assumete dunque, come eletti di Dlo,
santi e amatl, vlseere di mlserlcordia, benigniti, umiitil, modestia, ionganlmiti,, sopportandovi a vlcenda, e a vicenda perdonandovi, se uno abbia a
muover lamento d'un altro; come ll Signore perdonO
a voi, cosi fate anche voialtrl. E sopratutto rlvestitevi di quell'amore che d il vincolo della perfezione.
E la paee di Cristo risieda arbltra nel vostrl euorl,
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Ohtorr'l

o.s

(la pace) a cui siete stati chiamati formando un
sol corpo; e siatene grati. La parola dl Crlsto abttl
in voi abbondantemente, in ognl sapienza ammaestrandovl ed esortandovi a vicenda, ira salmi, inni e
cantici spirituali, dolcemente a Dlo cantando nei
vostrl cuori.

tl
Itt

Vangeto

In

I

Lc.

XV[I,

18-27.

quel tempo, un uomo si avviclnd o Gest, e,
volendoio mettere alia prova, gll disse: < Maestro
buono, che devo fare per ottenere la vlta eterna? >. Gesu gli rispose: < Perch0 ml chiaml buono,
nessuno d buono se non 1l solo Dio. Tu conosci i
comandamenti: - Non uccidere; non commettere
adulterio; non rubare; non attestare il falso; onora
ii padre e la madre >. L'altro osservd: c Tutte queste cose le ho osservate fln dalla mia glovinezza>.
Udita questa risposta, Gesfi gli soggiunse: ( Tl manca ancora una cosa: vendi tutto cld che hal e dallo
ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi, vlenl p
seguimi >. Ma egli, sentite tali parole, sl rattrlstd,
perch0 era molto ricco. Gesu vedendolo tanto trlste,
gli disse: < Quanto 0 difficile per eoloro che posseggono ricchezze I'entrare nel regno di Dio! E' plfi
facile, infatti, che un cammello passl per la cruna
d'un ago, che un ricco entri nel regno di Dio >.
Quelli che udirono cld, domandarono: c Allora, chi
mai puo salvarsi? >. FLlspose: < Quello che 0 impos.sibile agli uomini, 0 possibile a Dio >.

Qtta.tt.ctrdic:esi.nt,a
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L A Tim., I,

Epistola
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d,i S, Luca

15-1? (Dom. XX)il)

Dlletto flgllo Tlmoteo, ecco una parola dl fede e
degnissima d'ogni accogllmento, questa, che Crlsto
Gest venne nel mondo a salvare I peccatorl; dl cui
io sono il primo; ma per questo ottennl mlserlcordia perchd ln me primo mostrasse Glest Crlsto tutta Ia sua longanimltd, a esemplo dl chl 0 per credere a lui per la vita eterna. Al re del secoll,
immortale, lnvisiblle, unico Dio, onore e glorla per

i secoli dei secoli. Cosi sia.

Lc., XVIII, 35-43

vanselo
I

In quel tempo, mentre Gest si avviava a Gerlco,
un cieco che sedeva sulla strada a mendlcare, a
vendo sentito la folla che passava, domandd cosa
fosse. Gli dissero che passava Gest Nazareno. Al-

lora ad alta voce esclamd: < Gesri, Flgliolo di Davld,
abbi pletd, di me! >. E quelli che precedevano lo
sgridavano perchd tacesse; ma quello gridava molto
pit forte: < Flgliolo dl Davld, abbi pietd, dl me! >.
Gest, fermatosi, comandO che glielo conducessero
davanti; quando eU fu vlcino, gli domandd: c0he
vuoi che io tl faccla? >. Ed egli: < Signore, che cl
veda! >. Gest replicd: < Vedi, la tua fede tl ha salvato >>. E subito vide; ed egli lo seguiva gloriflcando
Dio. E tutto ii popolo, veduto ciO, dlede lode al
Signore.

Ok!rtit'ltt:,s
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Qwin,diceaiwr.a fllontenicoEpistola

di S. Luca

I A Tim. IV, 9-15 (Dom. XX)GI)

Dlletto figiio Timoteo, ecco una paroia sicura e
da accettarsi con plena flducia: per questo noi ci
affatichiamo e lottiamo, perch0 abbiamo messo la
nostra speranza nel Dio vivente, il quale 0 1l Salvatore di tutti gli uomini. masslme del fedell. Ttr
annunzla queste cose e lnsegnale. Nessuno abbla a
disprezzare la tua giovittezza, ma sil modello ai fe deli nella parola, nella condotta, neUa carlte, nella
fede, nella patezza. FIn ch'io tornl bada alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare 11 earisma che d ln te, ll quale ti fu dato per
ispirazione profetica, con I'imposlzione delle manl
degli anziani. Cura queste cose, vivi in quelle, perchd il tuo progredlre sia palese a tutti.
Vangelo

Lc., XIX, 1-10.

In quel tempo Gesir rientrava in Gerico. Ed ecco

che un uomo, per nome Zaccheo, che era un capo
dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi fosse
Gesu, ma non ci riusciva,, perch6 era piecolo di statura. Allora corse avanti e sali sopra un sicomero
per vederio perchd egli doveva passare dl li. Gesir,
arrivato in quel luogo, alzd gli occhi, lo vlde e gli
disse: << Zaeeheo,scendi presto, perchd oggi devo
fermarmi in easa tua >>. Egli si affrettd a scendere

6)ttirtrlicesi nt(. I)ontelt itrL rl.i S.
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lo accolse con gran gioia. E tutti, vlsto cld, comln-

ciarono

a

mormorare, dlcendo:<E' andato

di un peccatorel >. Zaceheo si present0 al

in

casa

Signore
e gli disse: << Ecco, o Signore, la meti, dei miei beni
la dono ai poverl; e se ho frodato qualcuno, gli rendo iI quadruplo >. Gest gli replicd; < Per questa casa
oggl d venuta la salvezza, perchd egli pure e figliolo d'Abramo. Il Figliolo dell'uomo lnfattl 6 venuto a cercare ed a salvare cio che era perduto >.
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II Triodhion (Tprcbbtov) o tempo quaresimale

comprende un perlodo dt dleci settimane, ln prepa'
razione alla S. Pasqua. Nelle prlme quattro settimane, la Chiesa invita tuttl I fedell a dlsporsl gradatamente al digluno quadragesimale. In partlcolare,
dopo I'annunzlo della prosslma guareslma (Domenlca del Fariseo e del Pubblicano) e I'lnvlto al peccatori di ritornare a Dio (Domeniea del Figliol prodigct\,
la Chiesa comlncla a vletare I'uso della carne (Domenica di Carneuale) flno a prescrlvere l'astlnenza dal
latticinl (Dornenica dei LattictnD. Seguono sel domenlche di stretto digluno e vengono ancora moltiplicate le letture e le penltenze. fnvece del Sacriflcio divino, ln questo periodo, vlene celebrata, dtrrante la settimana, la Llturgla del presantlflcati ('H
Oe[o Aettoupytcr tov flpor;yrcopdvcov). E' questo Un
servizio liturgico, denso dl salmi e di canti penltenzlali, che vlene celebrato con le s. Specle consa-

crate in antecedenza.
Nelle Domeniche poi, al posto della Liturgla di
S. Giovannl Crisostomo, celebrata solo 1l sabato,
viene cantata la Liturgla di S. Baslllo, che st dlstingue dalla precedente principalmente per Ia rlcehezza delle preghiere recltate dal sacerdote.

Litttrlt ttL d ei Presattl,

Liturgia dei
Katevthinthito i
prosevchi mu os thimiama enopiOn su.
Eparsis ton chiron
mu thisia esperini.

i.1 i
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r;ttti.

Presrl.ntifieo..ii

Salga

la mia. ora-

zione come incenso
innanzi a Te. L'ele-

vazione delle

mani sia

mie

sacriflcio

vespertino.
f:rvece clt:ll'llrrio aherubico'.

Nin e

dhinamis

Ora le Potenze dei
cieli con noi invisi-

ton uranon sin imin
aoretos latrOvusi; i- bilmente adorano;
dhu gar ispordvete o ecco infatti si avanVasilevs tis dhOxis. za iL Re della gloria.
I)opo clre sono s1.ate port.atc le Ss. Specie srtll'Allate,

Idhtl thisla mistiki
te tellomdni dhorifo-

rite; pisti ke

po-

tho proselthomen, ina mdtochi zois eoniu ghenometha. Al-

liluia. (3 volte).

Ecco che viene accompagnato il mistico Sacrifi.cio, gii offerto; appressiamoci
con fede e con amore
per essere fatti par-

tecipi della vita eterna. Alliluia. (3 volte).

Kirtonilcctn:

Ghevsasthe ke idhete, oti ChristOs o

Gustate

e

vedete
quanto d soave Cristo
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'd lt

Kirios; makarios

anir os elpizi ep'afton.
Alliluia. ( 3 votte).
f

il Signore; beato I'uomo che spera in Lui.
Alliluia.

irvece di ldltontett to Jos:

Evloghiso ton Ki-

rion en pandi kero
dhiapandos

aftu en to

i

enesis

stomati
mu. Arton uranion
ke potirion zois ghevsasthe ke idhete,
oti Christos o Kirios.
Alliluia. (3 volte).
f)oJrO

Benediro

il

Signore in ogni tempo,
sempre la sua lode
sara sulla mia bocca.
Gustate il pane celeste e iI calice della
vita e vedrete quanto C soave Cristo il Signore. Alliluia. (3 v.)

l;r rieposrziclne clei Ss. Doni rlella protesi

:

Plirothito to sto-

Si riempia la mia
ma imdn eneseos su, bocca di lode, o SiKirie, oti ixiosas i- gnore, perchO ei hai
mds metaschin ton fatti degni di parte-

aghion, athaniton

ke achrAndon su mi stirion; stirixon imas

cipare dei tuoi santi,
immortali e inconta-

minati misteri; conen to so aghiasmo serva nella tua sanopos animnisomen tita, per cantare la
tin dhoxan su, olin tua gloria, noi che
tin imeran meleton- meditiamo tutto il

Ltt tti uitt dei Pretsottl.ilicrtl.t

das tin

dikeosinin
su. Alliluia. (3 volte).

I

299

giorno la tua giustizia. Alliluia. (3 volte).

rr"sr,i"r"

Signore onnipotente che reggi con sapienza tutto il creato e che per ia tua inenarrabiie provvidenza e grande bonti ci hai guidati a questi sacri
giorni, per la puriflcazione delle anime e dei corpi,
per la mortiflcazione delle passioni, per la speranza
della resurrezione, Tu, che per quaranta giorni hai

formato le tavole contenenti ie lettere scritte da
Dio ai tuo servo MosO, concedi anche a noi, o buono,
di lottare con suecesso, di compiere iI corso del
digiuno, di conservare I'inscindibile fede, di stritolare le teste degli invisibiii nemlci, di comparire
vincitori del peccato e senza condanna venire a
venerar la santa Resurrezione. Poichd C benedetto
e gloriflcato l'eccelso e magniflco tuo nome, del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Cosi sia.
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Elamenierl d,el Fa,riseo e d,el Puhhlteon o
Questa Domenica d cosi ctrlamata dal brano evangellco
(XVI Dom. dl S. Luca) ctre nalra la parabola del Farlseo e

del Pubblicano
Tropario

Fariseu

igomen
ipsigorian, ke Telonu
f

mdthomen ipsos ri-

mdton tapinon,

€fr

metania krazondes:
Soter

tu kosmu ila-

sthiti dhulis su.

il

parlare altezzoso del Fariseo e impariamo la
profonda umilta delle parole del Pubblicano, gridando nella
penitenza: Salvatore
del mondo, sii mlsericordioso verso i tuoi
Fuggiamo

servi.

II a Tlm. IIf,

10-15

Diletto flglio Timoteo, tu hai segulto dappresso

ia mia dottrina, la mia condotta, I proposlti,
la fede, la longanimlti, I'amore, la costanza, le
persecuzionl, i patimenti, quali mi soprawennero

in Antiochia, a fconlo, a Listri; sai quall persecuzioni io ho sopportato, e da tutte ml ha liberato
il Signore. E quantl vogliono vlvere piamente tn

Crlsto Gesir, saranno persequltati. Ma I malvaggi
e gli impostori andranno di male in pegglo, traviatori e traviati. Tu attienti a quello che hal lmpa-

Daritr:rt.ica

dei Fioliol

I'; oditlo
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tl

rato e di cui

sei fatto persuaso, sapendo da chi
hai imparato, e che fln da fanciullo conoscevi le
sacre Scritture, le quall hanno la virtt di darti la
saggezza che ti porterd alla salvezza medlante la

fede in Cristo

Yanselo

Gesu.

I

Lc. XVIII,

ii

10-14

Signore questa parabola: Due uomlni
salirono al Tempio a pregare; l'uno era fariseo e
I'altro pubblieano. Il fariseo, rltto in pledi, pregava
dentro di sd cosi: - Ti ringrazLo, o Dlo, perchC io
non sono come gU altri uomini, rapacl, lngiustl,
adulteri, e nemmeno come quel pubblicano. Io
digiuno due volte la settimana; pago le decime su
tutto ciO che posseggo. - Il pubblicano, lnvece, stan do da lontano , non ardiva neppure alzat gli occhi
al cielo; ma si batteva ll petto dlcendo: - o Dio,
abbi pieti di me, che sono peccatore! - Io vi dico
che questi tornd a casa sua giustiflcato, a differertza dell'altro; perch0 chiunque si esalta sari
umiliato, e chi si umllia sard esaltato
Disse

<<

>>.

Dotnenierr d,el

FigIioI Prodigo

Il brano evangelico del Figliol prodigo (XVII Dom. rli
S. Luca) de iI nome a guesta Domenlca.. Sabato prossimo,
la Chiesa ci inviterd a commemorare I defuntl e lo fari ancora, una seconda volta, nel sabato Drima della Pentecoste.

Tropario

Tis patroas dhoxis

Ho

abbandonato
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riorl lt tolt

su aposkirtisas afronos, en kakis eskorpisa on mi parddhokas

stoltamente lo splen-

mon; dhdxe me metanounda, ke piison
me os dna ton misthion su.

nanzi a te, Padre misericordioso, accoglimi pentito e trattami
come uno dei tuoi

dore paterno e ho
dissipato nei vizi
pluton; othen si tin quanto mi avevi datu asotu fonin pro- to; per cUi elevo a
sfdro: imarton eno- te la voce del prodipion su, Piter iktir- go: ho peccato di-

servi.
Epistola

I. al Cor. VI, 12-20

Fratelli, tutto mi d lecito, ma non tutto giova;
tutto mi 0 lecito, ma non mi lascerO dominare da
cosa alcuna. I cibi sono pel ventre, e il ventre per
i cibi; ma Dio questi e quelli ridurrd a nulla. Ma
il corpo non e per fornicazione, bensi per il Signore, e il Signore per il corpo; e Dio come risuscitd il Signore, risusciterd, anche noi per il suo
potere. Non sapete che i nostri corpi sono membra
di Cristo? Or dunque le membra di Cristo le fard
membra di una meretrice? Non sia mai! O non
sapete che chi si unisee con una meretrice forma
un corpo solo con lei? Poichd saranno due in una
carne sola. Ma ehi si unlsce al Signore forma unico
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spirito con lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque
peccato faccia I'uomo 0 f uori del corpo; ma il fornicatore commette un peccato rispetto al proprio
corpo. O non sapete che il corpo vostro d tempio
del Santo Spirito che 0 ln vol, che avete da Dio?
e non siete di voi stessl, perche siete statl comprati a caro ptezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirlto, ehe sono di Dio.

vanselo

Lc. XV, 11-32
I

Disse it Signore questa paraboia: Un uomo
aveva due f,gli, e il plu giovane di essl disse al
padre: - Padre, dammi la parte di beni che mi
spetta. - E il padre divise tra loro i beni. Pochi
giorni dopo, il flglio piu giovane, messa insieme ogni
cosa, se ne ando ln un paese iontano e quivi dissipo
la sua sostanza, menando vita dissoiuta. Quand'ebbe
consumato ogni cosa, una gran carestia colpi quel
paese ; ed egli comincid a sentire la miseria. E rnessosi in cammlno, si pose al servizio di uno di quegii
abitanti, che lo mandd nei suol campi a custodire I
porci. Ed egli desiderava ardentemente di cavarsl la
fame con le ghiande che mangiavano i porci, ma
nessuno gliene dava. Aliora, rientrato in sd disse:
Quanti servitori ln casa di mio padre hanno pane
a volontd,, mentre io qui muoio di fame! Mi alzerd
e andrd dal padre mio e gli dird: <<Padre ho peccato contro il cielo e contro te, non sono piu degno
di essere chiamatg tuo figlio, trattami pure come
<<
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uno dei tuoi servltori >>. Levatosi, ando da suo padre. E mentre egli era ancora lontano, il padre suo
io vide e n'ebbe pietd; gli corse ineontro e gli si
gettO al collo e lo bacid. Gli disse il flgliolo: - Padre,
ho peccato contro il cieio e contro te; non sono
piu degno di essere chiamato tuo flgliolo! - Ma 1l
padre comandO al suoi servi: - Presto, portate qua
la veste piu bella, e mettetegliela addosso; ponetegli un anello al dito e calzari ai piedi; menate il
vitello ingrassato ed ammazzatelo, e sl mangl e si
banchettl; perch0 questo mlo flgliolo era morto ed
0 tornato ln vita; era perduto ed d stato rltrovato.
- E cominciarono a far gran festa. Il flgiiolo maggiore che era nei campi, ritornando, e avvicinandosi alla casa. senti musica e danze. Chiamato uno
dei servi, gli domandd che voleva dire tutto cio.
Quello gli rispose; - E' tornato tuo frateilo; e tuo
padre ha ucciso il vitello ingrassato, perchd lo ha
riavuto sano. - Colui andd in collera e non voleva
entrare, tanto che suo padre usci e comincid a pregarlo; ma egli rispose cosi a suo padre: - Ecco, da
tanti anni ti servo e non ho mai trasgredlto un
tuo comando; eppure a me non hai dato mal neanche un capretto da godermelo con i miei amici.
Quando invece d venuto questo tuo flgiiolo che si
0 mangiato i suoi beni con le meretrici, tu gii hai
ucciso il vitello ingrassato. - Gli disse il padre:
Figlioio, tu stai sempre con me e tutto il mio C
tuo; ma era giusto f are un banchetto e rallegrarsi
perche questo tuo fratello era morto ed d tornato
in vita; era perduto ed e stato ritrovato>>.

Domenica d.i Carneuale
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Dorneniea dj Carnevq,le
E' l'ultimo glorno ln cul sl permette I'uso della carne.
Oggi la Ctriese, nella lettura dell'Evangelo (Dom. XVILI d.l
S. Luca). ci propone la medltazione sul Giudlzlo flnele.
Il mercoledi e 1l Venerdi della Settimana sono elturgtcl.

I

rron"rio
I

"Otcrv E).Opg, 6 Oe6g,
6ni yflq $erd 6o{119, xcl
rp61rcrot td o6Srncxvrcx,
rrorcrlrdq 6i toO Tupdq
Trpo ro0 prlpcxtog ELxn,

Quando verrai sulla terra nella gloria,
o Signore; quando
tremera I'universo ed
un fiume di fuoco

Kci piplor dvotycovrcn,,
Kqi rcr KpuTrrc 6n po-

trascinera

o[rOcJvrcr[, t6te p0ocri
pe ix toO nupdg toO d-

op6,otou, KCxi dfllooov
6x 6e€t6rv oo0 ge otflvqr, Kprtc 6rxqr6tqte.

tutti

dinanzi al tuo tribunale; quando si apri-

rannoilibriesa-

ranno rese pubbliche
le cose nascoste I al-

lora, o

giustissimo
Giudice, liberaml dal
fuoco inestinguibile

e degnami di sedere
alla tua destra.

7

tl Epistota
Ilt
I
;t"-t",

rtodhten

f. ai Cor. VIII,

8-13 e IX, 1-2

*rto

non un cibo qualunque ci raccomanderi, a Dio; n0 se ce ne asteniamo, abbiamo
qualcosa di meno, n0, se ne mangiamo, qualcosa di
piu. Ma badate che questa vostra piena liberti non
divenga un inciampo per i deboli; giacch0 se unc
vede te che hai scienza seduto a mensa in un
Iuogo d'idoli, la coscienza di costui che d debole,
non sari indotta a mangiare le carni sacrlficate
agli idoli? Questo debole perisce per la scienza
tua, lui il fratello per cui Cristo d morto. Cosi
peccando verso i fratelli e offendendo ia loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per conseguenza, se il cielo d di scandaio ad un mio frate1lo, piuttosto non voglio piu mangiar carne mai
e poi mai, per non dar scandalo al mio fratello.
Non solo io libero? non sono apostolo? non ho io
veduto Gesr) Cristo Signor nostro? ma non slete vrri
ne1 Signore? se non sono apostolo per gll altrl, io
sono per voi; il sigillo del mio apostolato siete vol
dei Signore.

II Yangelo
tlI

I

Mt.

xxv,

31-46.

< Quando ii Figliol dell'uomo
gloria
verri nella sua
con tutti gii angeli, allora
sederd sul trono deila sua gloria. Tutte le genti
saranno adunate innanzi a lui ed egli separerA
gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capretti e mettera le pecore aUa sua destra
e i capretti alia sinistra. Allora ii Re dirA, a quantl

Disse 1l Signore:

I\ctrrteniea,

di

Carneuole
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saranno alla sua destra: - Venite, o benedettl dal
Padre mio; possedete il regno che vi 0 stato preparato fln dalla fondazione dei mondo. Perchd io
ebbi f ame e voi mi deste da manglare; ebbi sete
e mi deste da bere; f ui peilegrino e m'avete accolto;
f ui ignudo e mi avete rivestito; f ui lnfermo e mi
visitaste; ful ln prigione e mi venlste a trovare>.
Allora i giusti gii domanderanno: - Signore, quandc
mai ti abbian visto aver fame e ti abbiamo dato dl
mangiare? e aver sete e ti abbiamo dato da bere?
Quando ti abbian veduto peilegrlno e tl abblanro
accolto? o ignudo e ti abbiamo rlvestito? Quando
mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e slanro
venuti a trovarti? - E il Re risponderA, loro: - ln
veriti vi dico. che tutte le volte che avete fatto
qualche cosa a uno di questi mlnimi tra i miel fratelli, I'avete fatta a me.
Allora djrd a quelli di sinistra: - Andate via
da me, maledetti, nel fuoco eterno, che d preparato per il diavolo e i suoi angeli. Perchd lo ebbl
f ame e vol non mi deste da mangiare; ebbi sete
e non mi deste da bere; fui peilegrino e non mi
avete accolto; ignudo, e non mi avete rlvestlto;
infermo e in prigione e non mi venlste a trovare. Allora anche costoro domanderanno: - Signore,
quando ti abbiam veduto aver fame o sete, o esser
pellegrino, o ignudo, o infermo, o in prigione e non
ti abbiamo assistlto? - Allora egii risponderA loro:
- Io vi dico in veritir che tutte le volte che voi non
I'avete fatto ad uno di questl minimi tra i miel fratelli, non l'avete fatto a me. - E questi se ne andranno nell'eterno supplizio, I giusti invece alla vi-

ta

eterna.

>)

Trtorlltivn

Domeniea d,ei Lattiaini
Questa Domenica, ultimo giorno prlma deila grande Quaresima d consacrata al rlcordo di Adamo ed Eva e della loro
espulsione dal Pal'adiso terrestre (Dom. XIX dl g. Luca). DB

lunedi, tutti i giorni della quaresima, eccetto sabato e
domenica, sono aliturgici. Ordinariamente sl usa celebrare
la Liturgia del Presantiflcati nel mercoledi e nel Venercli.

TqC ooQlcq

6611y€,

QPovrl oe(l)q xopny6, r6)v
crqpovcov Trqr6euT(r, KGI

TrrcJX6v 0nepcronIoTcx,
orrl pr{ov, ouverLoov rrlv
Kcxp6tcv irou, A€,onorcx.
>0 6[6ou pot ].6yov,
6 ro0 flatpdg Aoyog'

i6ou yop

rc

Xethn Uou

o0 Un xcoLuoco €,v rQ

xpcr(erv oot' 'ELei prov,
iLArloov tov rcrpcxneo6VTG.

Maestro di sapienza e guida dell'intelletto, che ti compiaci

istruire gli ignoranti
e proteggere i poveri,
Tu o Signore, fortifl-

ca e ammaestra iI

cuor mio. Tu che sei
il Verbo del divin
Padre, inf ondi anche a me la tua parola ed io non frenero le mie labbra

dal ripeterti: o Misericordioso, abbi

pieti di ffi€, miseramente caduto.

Dctrnenica dei. Latticini
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Ai Rom. XIII, 11-14 e XIV, 1-4

Fratelli, d ora gid che voi vi svegliate dal sonno;
La salvezza nostra ora d piu vicina di quando nol
siamo diventati credenti. La notte d inoltrata e il
giorno si avvicina; gettiamo via dunque I'opera delle tenebre, rivestiamo le armi delia luce. Come in
pieno giorno, camminiamo onestamente, non ln crapule e ubbriacature, non in alcove e ln llcenza,
non ln contese e invidia: ma rivestitevi del S1gnore Gesu Cristo, e non abbiate cura della carne
si da destarne le concupiscenze. Colui che 0 debole
nelia f ede, aecogiietelo, non per dlscutere sulle
differenti opinioni. L'uno crede di poter mangiar
d'ogni cosa; un altro che d debole non mangia che
erbe. Or chi magnia non sptezzi colui che non
mangia; e chi non mangia non voglia giudicare chi
mangia, poich0 Dio stesso I'ha accolto. O tu chl scl
che vuoi giudicare il servo altrui? Per il suo padrone, sta o cade; ma stard, in piedi, perchb 11 S1gnore ha la potenza di sostenerio.

I v"r,s.rn

Mt. vr,

14-21

Disse il Signore: se vol perdonate agii uomini
le loro mancanze, anche a voi ie perdonera il Padre vostro celeste; ma se non perdonate agli uomini, nemmeno il Padre vostro vl perdoneri i vostri

peccati. Quando poi digiunate, non vogliate lmitare

gIi ipocriti, che prendono un'aria malinconica e
sflgurano la faceia per far vedere agli uomini che
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digiunano. In verita vi dico che hanno gii rieevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni,
ungiti il capo e lavati ia faccia, affinchd non agii
uomini tu appaia come uno che digiuni, ma al
Padre tuo che 0 nel segreto; ed il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti dari la rieompensa. Non accumulate tesori sulla terra, ove la ruggine e il tarlo
Ii consumano e dove i ladri Ii disotterrano e ii
rubano; aceumulate invece tesori nel cielo; ove nd
la ruggine n0 il tarlo li consumano e dove I ladri
non Ii dissotterrano n0 ii rubano. Poich0 dov'd lI
tuo tesoro, la v'd anche il tuo cuore.

I.)o nten.i

c:q

d el l'

Orl.od

<tsst

a
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Prinr,a Domeln*ieo- df, Quorasirnrl.
(D

omctniell- d,ell' ()rtod,os

si.a

)

Si commemora 1I trlonfo
della vera fede, ottenuto eol
riprlstino del culto delle Ss.
Iconl, sancito nell'842 dal Flnodo dl Costantlnopoll.

'O Kuptog €BcotLeu,:ev,
s0np6,netcv €.vebuoqto, €ve-

buosro K0ptoq buvcrprtv,
xoi repre(<iloqto.
Kcri ydp dotepdooe tlv
OixouSr€vqv, fittg o0 oa).eu'
0ioerqt.

TiC ).aLr1oer rcq 6uvc-

ore(cg ro0 (uplou, dxouotcxg norr]oer ndocxg tdg <riv6oetq q0to0;

n

Signore regna,

s'e

ammantato di decoro, s'e
ammantato di f.ottezza e
se n'0 cinto.

Poich0 Egll

ha

reso

stabile la terra, la quale
non verrar smossa.

Chi diri le forti gesta
del Signore, raeconterdr

tutte le sue lodi?

Triodhton
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Einqrc,tocv oi' ].r1].utp,,:Dican (cosi) i redenti
Ono
Kup[ou,
oUg
ddel
Signore, ch'egll ha
trr€vot
Lurpcbocto €x lerpdg €- redendo dalla mano del
nemico, e da (tutte) le
X0po0, xqi dx t6v 1cop6v
ouvrlycyev a0toug.
regioni li ha raecolti.
Coro lad osni uetsetto rispond,al:

Taig rpeope'tcxrq rRg
Oeot6xou,
oov rl[rcg.

I6tep,

oo-

Salvatore. salvaci.

Seconda
'E(o proLoyrl oao0oocv tQ
Kupirp to d).e4 arito0, xqi
td Ocruydorc a0to0 roiq

utoiq tdrv

Per I'intercessione
della Madre di Dio,

dvOpcbnclv.

'Ytlooqrclosv a0tov dv
'Exx).r1oic LcxoO xqi €v xq0ebpg npeuBurepr,:v qiveoqTcnoqv qOtov.

'lbou, oi 6g0cLgoi Kup(ou dni roug gopoupr€voug

q0t6v, touq €).n[(ovtcg €ri
rd E),eog c0ro0.
To0 dxoOoqt toO orEvqyproO t6v nenebqpevo:v, ro0
LOoqt roug uioug t6v te0cx-

Celebrino

il

Signore

per le sue mlserlcordle e
per i suoi portentl a pro
dei figliuoli degli uominl.
E I'esaltino nell'adunanza del popolo e nel
consesso degli anziani lo
lodino.
Ecco,

gli occhi del Signore son su coloro che
lo temono e su quelii che
sperano nel suo favore.
Per ascoltare i gemiti
dei prigionieri, per iiberare

I flgli della morte.

vqT(^)uev(nv.

CORO'.

(fld. osni uersetto rtspand,el:

ZGroov n$&q, Yid Oeo0, 6 &vaorcg ix vexp6v

Salva,

o Figlio di

Dio, che sei risorto

D o nl.

enicu

cIeII' () r t od

tfcL}.ovtcxq oor''AL).qLo6fc.

os
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sia

dai morti, nol che

a

te cantiamo alliluia.

Terza

xqi ndvtcr td Epnovta €v

Dian lode a lul i cieli
e la terra, ll mare e tutto quanto in esso si

40rfr.

muove.

Aiveoqrcloav qOrdv ot
o0puvoi xci f1 yi, Od).crooa
fl$€po, ijv dnoinoev 6 Kuprog, dycxLl,rcocbpeOc xci e0gpcv86pev €v
curfr.
Kupre o Oe6g gou. eig tdv
qi6vq €(oy oLoy4 oo1_ro ( cro t.

Atltq

f1

COfO larl

ll

glorno ehe

Signore ha fatto: esultiamo e rallegrlamocl

in

esso!

Signore, mio Dio,
derd in eterno!

ti lo-

ogn.i uersetto risponcl.el:

Trlv dlpovt ov... (cfr.

Tropari

il

Questo d

appresso nel tropari).

I
I

Della Domenica.
T4v &lpcrvrov Eix6vcx
oou fiPooKuvoolrev, 'Aya0€, alto0pevor ouyx6pn orv r6)v TTrcxtopdrcov rlFOv, XptotA 6 Oeog' poul.loer ydp n066Krl ocq ocpKi dveXoeiv 6v

Adoriamo la tua
sacra immagine, o
Buono, implorando

il

perdono dei nostri
peccati, o Cristo Dio,
che spontaneamente
volesti salire la Croce per liberare le tue

7'riodhi<tn
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rQ Ztaup6, lvcr puon
oUq En).aocq

ix tfrq 6ou-

Letaq toO iX0poO. "O0ev
eOlcplotcoq podr g€v oor'

Xapdg €nLflpcoocrg rq
ncvro, 6 Iotrlp flp6u,
napcryev6Fevoq eiq td
o6ocxr tdv x6ouov.

creature dalla schiavitu del nemico. Noi
te ne ringraziamo,
esclamando: O Salvatore, con Ia tua
venuta per redimere
il mondo, tutto hai
colmato di tua letizia.

l. :i."'"

Agli Ebrei Xf, 24-26 e 32-40

--l
Fratelli, per la fede Mosd, fatto grande, riflutO
di essere detto figlio dl una figlia dl Faraone, preferendo essere maltrattato insieme col popolo dl Dlo,
che avere il godimento momentaneo deila colpa, e

stimando maggior rlcehezza det tesorl eglzianl I'obbrobbrio di Cristo, poichd aveva lo sguardo rivolto
alla ricompensa. E che dird io ancora? Mi mancherebbe il tempo a parlare di Gedeone, dl Barac,
di Sansone, di lefte, di David e Samueie e dei profeti; i quall per la fede conqulstarono del regnl,
esercitarono Ia giustizia, conseguirono le cose promesse, chiusero le gole dei leoni, spensero la f.orza
del fuoco, scamparono aI taglio della spada, rlcevettero f.orza quando si erano inflacchiti, diventarono valenti in guerra, misero ln fuga eserclti stranieri. Delle donne riebbero i ioro morti per resur-

Donteni,cct d eII' Qrtocktssia
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rezione; altri furono messi alla tortura, non aecettando la llberazione per ottenere una resurrezione migliore, altrl ebbero a provare schernl e
sf erze, e anehe ceppi e priglone; furon lapidati,
sottoposti a dure prove, segati, morirono di spada,
andarono in giro in pelli dt capra, mancantl di
tutto, perseguitati, e maltrattati. Di essi non era
degno il mondo, e andavano errando per I desertl
e i monti e Ie caverne e spelonche e le grotte della
terra. Ebbene anche costoro pur ricevendo testimonianza per la fede non consegulrono l'oggetto
della promessa, Dio avendo ln vista qualcosa di
meglio per noi, perchd non arrivassero alla perfezione senza

I

di noi.

v"r,g"ro

Glov.

f, n-iL

I

In quel tempo Gesu volle andare in Galilea e
trovato Filippo, gli disse: <<Segulmi>>. Filippo era
di Betsaida, patria di Andrea e di Pietro. Filippo
essendosi incontrato con Natanaele

gli narrd: ( Ab-

biamo trovato Colui di cui scrissero Mos0 nella
Legge, e i Profeti: - Gesr), Figllo di Giuseppe, da
Nazaret - Natanaele gli rispose: Pud mal venire
qualcosa di buono da Nazaret? >. Filippo gll disse:
Vieni e vedi >. Gest vide venirgli lncontro Natanaele e, parlando di lui, disse: Ecco un vero
Israellta, nel quale non c'd malLzia>>. Natanaele gli
chiese: <<Come mai mi conoscl?>>. Gesir rispose:
Prima che Filippo ti chlamasse quando eri sotto
il flco, io tl vidl>. Natanaele gii repiicO: <Rabbl,
tu sel il Flgtiol dl Dlo! Tu sel ll Re d'Israele! r
<<

<<

<<

<<

Trlodh,ian
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Gesu rispondendo gii disse: < Perchd io detto
che ti ho veduto sotto il fleo tu eredi? Tu vedrai
cose piir grandi di queste>. Poi soggiunse: <In veriti, in veritd, vi dico che vedrete 1l cielo aperto
e gli angeli di Dio salire e seendere sul Figliolo
dell'uomo

>.

Seeondo Domenica

di Quaresinta

Oggi. nella liturgla, ll Vangelo ct rtcorda la guarlglone
del Paralitico. Presi dallo splrlto dl compunzlone, conscl
delle nostre infermitil spirituall, rlcorriamo con flducle s
Gesir perchd cl consoli e cl arutl a superare le dlflcolt] che
quotidianamenLe lncontriamo nel cammlno Der regglungere una sempre maggiore perfezlone.

Tropari

Della Domenica.

Del Santo titolare della Chiesa
Ti ipermacho (cfr. 25 marzo)

tl Epistola
Itl

I

Agll Ebrel I, 10-14 e If,

1-3

Tu da principio, o Signore, hal fondato la terra,
e opera deile tue mani sono i cieli; essl periranno,
ma tu rimarrai, tutti invecchieranno come un vestito, tu li rivolterai eome un mantello, ed essi
saranno rivoltati, ma tu sei sempre lo stesso e I

Seconda Domeniea

di

Quaresima
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tuol anni non verrano meno. A qual degll angeli
disse mal: < Siedi alla mia destra lnflne a che lcr
faccia dei tuol nemlci 1o sgabello dei tuoi pledl? r.
Nor sono tutti spiriti al servizio (di Dio), inviati
a cagione di quelli che devono rlcevere I'ereditd
deila salvezza? Per questo bisogna che noi tanto
piu ci atteniamo aile cose udlte, per evitare che
per avventura ci avvenga di fuorviare. Poich0 se
Ia parola proclamata per mezzo d'Angeli ha avuto
la sua sicura conferma, e ogni trasgressione e dlsobbedienza ha avuto una giusta retribuzione, come
scamperemo noi trascurando una cosiffatta salvezza, che annunziata prima dal Signore, 0 stata
in noi confermata da quelli che I'avevano udita?
Vangelo

Mc.

II,

l-12

Dopo alcuni giorni, Gesu tornd a Cafarnao; e
quando si seppe che era in casa, vi si radund molta
gente in modo che non c'era piu posto neppure
davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Allora gli venne condotto un paralitico, portato da quattro uomini. Ma siccome non potevano
presentarglielo per la folla, scoprirono ll tetto dalla
parte dove egli era e, fattasi una apertura, calarono il lettuccio in eui giaceva il paralltico. Gest,
vedendo la loro fede disse al paralitico: < Figllolo,
i tuoi peccati ti sono rlmessi >. Ora alcuni scribl
che stavano a sedere, pensavano: < Come mai costui paria cosi? Egli bestemmia! Chi pud rimettere i peccati se non il solo Dio? >. Gest avendo
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subito conosciuto nel suo spirito che essi la pensavano cosi, disse: < Perchd fate questi pensieri?
Cos'O pit facile dire al paralitico: - Tt sono rlmessl
i tuoi peccati, - oppure dirgli: - Levatl, prendl il tuc
lettuccio e cammina? - Ora, perchO voi sapplate
che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere dl
rimettere i peccati, disse al paralltico: q Dico a re:
- Levati, prendi il tuo Iettuccio e vattene a easa > Costui si levd subito e, preso il suo lettuccio, se
ne andO in presenza della folla, tanto che tutti,
sbigottiti, glorificavano Dlo, dlcendo: < Non abblamo
mai veduto una cosa simile
>>.

Terea l)otnett.icQ di Quaresitnu
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Terzn Dom,enieu. di Quoresintcl'

St fa precedere la S. Llturgla dall'adorazione della
santa e vivicante Croce, portata processionalmente clal
celebrante nel S. Tempio,
affinchd i fedeli prendano
stimolo a prosegiuire nelle
austeritd quareslmali.

Antifone
Prima
'Eo4pret<bOn €Q'nUAC ro
Qdlg toO npoocbnou oou,
Kupte' Ebcoxoq e0qpoouvrlv

eig tr;v rtapbicv

trrou.

"Eboxcg roig

qoBoup6vorq oe oqge(o:otv toO quyeiv dnd npoocbnou t6fou.

'Av€pnq eig Ur1;oq, iXUal.cbteuocrg crllpcxLcoo(cv, E-

Qual vessillo d spiegato su nol la luce del tuo
volto, o Signore. Hal lnfuso letizia nel mio cuore.

A quei che ti

temono

hai dato un vessillo onde sfuggano all'arco (dei
nemici).
Tu ascendi in alto,

trascini dietro prigionie-

Trtod.hion

dv0p<b-

ri, ricevi dono tra gil

"El coxcg x\r;povopiav
tolq qopouSrevotg to 6vo-

uomini.
Dorri il retaggio a quei
che temono iI tuo nome.

ps oou.
Cono'

rispondel

Lcpeq bopatc

iv

ltorq,

(

ad ogrti

Lrersett,o

Tcrig rpeopelarq rqg
Oaot6xou, I6tep, o6>oov 4 prdg.

.

Per

I'intercessione
della Madre di Dlo,
Salvatore, salvacl.

Seconda
EIDoocrv novto t& n€.patcr
oclrrlprov toO

tic y1c td
Oeo0 nF6v.

I-lpooxuvrlocopev eig tdv
r6nov, o0 iotrlocv oi nobeg

c0to0.

'O 6i Oedg Baot).eug

r'1-

g6v npo ai6vog, elpycoc-

to

ocorrlpicv

€v $ioe ric

vic.
'YqoOrloogar

dv toig

€0veorv, urfc^lOrloogar riv tfr
yR.

Coro

Han visto tutti i conflni delia terra Ia salvezza del nostro Dlo.
Prostriamoci nel padiglione, Ia ove stanno I
suoi piedi.
Ma Dio 6 il nostro Re
dai secoll antichl, ha o-

perato salvezza ln mezzo
alla terra
Eccelso io sono tra le
Gentl, e eccelso sulla
terra.

(ad oglti uersetto rispandel:

I6oov n$aq, Yii
o0, 6 dvcxotog

OE-

ix vexpOv

tfcr}.Lovtoq oor"A).Lr1\ou'(q.

Salva,

o Figlio di

Dio, che sei risorto
dai morti noi che a

te cantiamo alliluia,

'1'e)

zd I)ottLen.:('ft tli. Qrt.u,rcsitttrt
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Terza

'Ygo0te Kuprov tdv Oedv
fl$6v, xci npooxuveite tQ
0nono6irp r6v noE6v q0ro0, 6rr &yr6g €ottv.

Esaltate

ll

Signore Dlo

nostro e prostratevl dinanzi alio sgabello dei
suoi piedl perchO EeU 0
santo.

E6oov tdv Lq6v oou, Kqi
e0).6yr1oov rflv xllpovop(crv oou,
Kcri nolpcvov cOto0g xci
Encrpov o0roug Ecoq toO
at6voq.

(atl ogti

Coro

1)er:tetl.o

Salva 1l tuo popolo e
benedicl la tua eredlter.

Guidali (qual pastore)
e portali (tra le braccia)

in

eterno.

ris1onrlel:

E6oov, K0pte, tdv Lo6v oou, xtL.
tt

I

Isoililrbn

I

'Yqro0te K0ptov tdv

Oedv

itr6u

oKuvEtrt

rd

Kcxf npo0non66tov

t6v no66v q0to0, 6tt
&yr6q Eott.

Esaltate il Signore
Dio nostro e prostratevi dinanzi allo sgabello dei suoi piedi
perche Egli e santc.

Salva, o Signore, il
IQoov, KOpte, tdv
).c6v oou rql e0Loyrl- tuo popolo e benedloov rrlv xXr;povogtav ci la tua erediti; con-

7'riodhian

oou, vlK(xq roiq paot\e0or Kcxrq pappcpctv
Dorpo0prevog xcxi td odv
gu\crrtcov 6rcr toO ltqupoO oou no).tteuprc.

cedi ai

governan0i

vittorie sui barbari

e

custodisci con la tua
Croce il tuo regno.

Tfr OreppcXe... (cfr. 26 maruo)

COrO:

Inueae d.i t. Aghios

Tov ltaup6v

oou
'rrpooKUVo0pev, A€onorG, xai t4v dylav oou
dvcxotcxotv 6o[cx(o Fev.

o Theds...t canta:

Adoriamo

la

tua

Croce, o Dominatore,

e magniflchiamo la
tua santa resurrezione.

Agli Ebrei IV. f4-16 e V,

1-6

Fratelli, avendo dunque un grande Sommo Sacerdote che ha traversati i cleli, Gestr flgllo di Dio,
rimaniamo fermi nella professione di nostra fede.
Non abbiamo infatti un sommo sacerdote che non
possa compatire le nostre debolezze, rrro lnvece e
stato provato in tutto a somiglianza dl nol, salvo
il peccato. Accostiamocl dunque con flducia al trono della grazla, per ottenere mlserlcordla e trovar
gtazia per opportuno soccorso. Ognl sommo sacerdote, provenlente dagli uominl, 0 costituito a van-

'|e:za l)omenica di ()uaresinta
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tagglo degli uomlni per I loro rapporil con Dio, allo
scopo di offrire oblazioni e sacriflci per I peccail;
egli pud essere lndulgente verso gll ignoranti e I
travlatl, polch0 anch'egll d soggetto a debolezza,
e per questo deve, come per il popolo, cosl per se
stesso offrire sacriflci ln espiazione del peccail. E
non v'd alcuno che assuma da s0 Ia dignitA, ma
vi 0 chiamato da Dio, come 0 il caso di Aronne.
Cosi anche Crlsto non s'arrogd da sd la glorla dl
diventare Sommo Sacerdote, ffiB gllela dlede Colul
che disse: <Tu sei flglio mio, oggi il ho generato>;
come anche in altro luogo dice: < Tu sel sacedote
ln eterno secondo l'ordlne dl Melchisedec >.
Vangelo

Mc. VIII,

34-39

Disse tl Slgnore: < Se qualcuno vuol venlre
dletro a me, rlnneghl se stesso, prenda la sua croce
e mi segua. Perch0 chl vorrA, salvare la sua vita,
la perderA; e chi perdere la sua vlta per amor
mio e del Vangelo, la salveri. Che gtoverA, lnfattl
all'uomo acquistare 1l mondo lntero, se poi perde
la sua anima? Perchd qual cosa dard I'uomo ln
eambio della sua anima? Se qualcuno avrir, avuto
vergogna di me e delle mle parole in mezzo a
questa generazione adultera e peccatrice, il Figliol dell'uomo quando verri nella glorla del padre
suo son gll angell santi, avri vergogna pure lui >.
E soggiungeva: <In verlti vi dlco che tra coloro
che son qui presenti, ve ne sono alcuni che non
gusteranno la morte prlma di aver vlsto 1l regno
dl Dio venire con potenza >.
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'l't totl

'EotlFer6en iQ'iUaq
to QOg toO npoocbnou
oou, K6pte.

!t

t<ttl

Si e mostrata su di
noi la luce del tuo
volto, o Signore. Al-

liluia.

Qrna,rtn ffiarnenicr:-

di

Qurr-resinta..

Questa Domenlca si intltola a S. Giovanni Cllmaco, ll pltr popolare degli ascetl ortentall, autore della ScaIa (xItpa[) Paradisl, la cul lettura vlene raccomandata
specialmente durante questa settlmana. Nel glovedl che
segue, sl canta il grande Oanone dl S. Andres cretese
(+ 740); nel sabato sl canta I'Inno AcAttsto d - xogi(r,r l'ecltato in pledi), poema Uturglco ln onore dl Marla SS,ma,
composto a Blsanzio all'epoca dell'lnaugurazlone dl Santa
Sofla nel 626 ln occaslone della llberazlone della Clttl el
tempo di Eraclio. Esso costltuisce una vera gemma del patrimonio eucologico marlano orlentale.

Tropario

Tclg rd)v Daxp0ov
oou

riq

eprlpou
Pocxiq
td cryovov iyecbpyrlocq
xai roiq ix Bd0ouq qrEvayproig eiq €xcrtdv rooq

n6voug

ixapnoqoprl-

Coi torrenti delle
tue lacrime. rendesti
fecondo lo sterile deserto, e, coi profondi
sospiri, facesti ren-

dere al cento

per

Quart.u, ilorrt,en.ir:rt.

oqq'

KCri y6yovoq 9crort p, tfl oixoull€v1 Ldpr'It(^)v Toiq oaopaotv, 'lG)dvv4 rrcrrlp ip6v 6ore'

np€,opeue XptotQ tQ
OrQ ocoOflvcr tdq {uXdq t1t6v.

di
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cento le tue fatiche:
e divenisti un luminare, splendente al
mondo in prodigi,
Giovanni padre santo nostro. Intercedi
presso Cristo Iddio

che siano salve

le

anime nostre.

tt

Ill rpurl"

I

Agll Ebrel, VI,

13-20

Fratelli, Iddlo quando fece la promessa ad
Abramo, poichd non aveva da giurare per uno piD
grande dl se stesso, giurd per se stesso, dicendo:
( Si certo, tl benedird e ti moltiplleherd >. Cosi
avendo Abramo perseverato neila fede, ottenne si
effettuasse la promessa. Gll uomlnl infatti glurano per uno plt grande di loro, e il giuramento come garanzia 0 flne a ogni disputa. E Dlo volendo
piU che mai mostrare agli eredi della promessa
I'lmmutabillti della sua risoluzlone, lntervenne con
un giuramento, affinehd per via di due cose lmmutablll, nelle quali d lmpossibile c'lnganni Dlo,
nol avessimo un vivo conforto. noi che ci eravamo
rifuglatl nell'attenercl stretti alla promessa postacl
dinanzi; la qual speranza nol tenlamo, incora dell'anlma, slcura e salda; la quale penetra dl lA. dal
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velo, dove, precursore per nol, entro Gest, fatto
Sommo Sacerdote ln eterno secondo I'ordine di
Melchisedec.

tl
Ill Yangelo

I

Mc.

IX,

16-30

In quel tempo, un uomo si avvicind a Gesu e
lnglnocchlandosl dlsse: < Maestro. ti ho condotto
li mio flgllolo, posseduto da uno splrlto muto e
quand'esso s'impadronisce di lul, lo butta a terra
ed egll schluma, dlgrigna i denti e sl irrigidisce.
Ho detto al tuol discepoll che gllelo scacclassero, ma
essl non hanno potuto>. Gest rispose loro: <O generazione lneredula. Fino a quando sard io con voi?
Fino a quando vi sopporterd? Conducetelo da me ).
E glielo portarono. Al vederlo, lo splrlto fece dare
in convulslonl ll fanciullo, il quale caduto ln terra,
sl ravvoltolava schlumando. Gestr domandd al padre: <Da quanto tempo gli succede questo? >. L'altro rispose: < Dalla sua inf anzla e spesso lo spirlto
lo ha gettato nel fuoco e nell'aequa per farlo morire; ma se tu puoi qualcosa, abbl pleti di nol e
soccorrici>. E Gesu: <Se puol credere, ognl cosa
0 posslbile a chi crede >. E subito ll padre del fanciullo, gridando, disse tra le lacrime: < fo eredo, o
Signore, aluta la mia incredullti >. Gesrl vedendo
la folla accorrere, sgrldd lo splrlto lmmondo e
disse: < Spirito sordo e muto, lo te lo comando, escl
da lul e non entrarci pitl >. Lo spirlto, gridando
e straziandolo forte usci e il fanciullo rlmase tramortlto, onde moltl dlcevano: <E' morto>. Ma
Gest, presolo per mano, lo fece alzate, ed egll si

327

Qllin.ta. Dotleniae di Quaresirna

rlzzb. Quando pol fu entrato ln casa, I suol discepoll gll domandarono ln privato: < Perchd noi non
siamo statl capaci dl scacciare questo splrlto? >.

Rispose loro: < Cotesta specle dl demonl non
puO essere altrimenti scacclata se non per mezzo
della preghiera e del digluno >. Partitl dl le, attraversarono la Galilea, e Gesir non voleva che alcuno lo sapesse; perch0 egll andava ammaestrando
I suol discepoll, dlcendo: <Il Flgllol dell'uomo sari,
consegnato nelle mani dl uominl che lo ucclderanno; e, ucclso, ll tetzo giorno rlsusciteri>.

Quintlr Domenieo d,i Fluoreeimo
Sl commemora S. Marla Egizlana, modello dl penltenza,
perchC I peccatorl sl unlscano nelle mortlficazlonl a coloro
che prontamente hanno seguito I'invtto della Chlese durante guesto perlodo dl quareslma.

Tropario

'Ev oo[, Mfltep, dxpr-

td

In te, o Madre, si

Kcrr'

C esattamente con-

eix6vcx' LapoOocr ydp
rdv ltcrup6v, f1 xoLo00r1-

servata I'immagine

136q 6reocb0r1

divina. Prendendo la

oqq tQ XprotQ xcxl Croce, hai seguito
npdrrouoq €6tDcroxeg Cristo, con I'esempio
0nepop&v Ftv ocrpx6q, hai insegnato a dincxp€,p1etcrt

ydp'

€nrpre-

sprezzare

la

carne,
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7't

i.odlt!ort

6d Vuxiq, npdypcxroq dO<rvcrrou' 6td

poiehe efinmera, e ad

xcri pretd dyyELcov ouvcrydL).etar, 6oic Ma-

ffi&, opera immortale. Percio, o Maria, il
tuo spirito esulta con

).e0crr

ptcr,

td

nveOpd oou.

aver cura dell'ani-

gli Angeli.

Eplstola

I

Agll Ebrel IX,

11-14

l"_-

Fratelli, Cristo lnvece venuto come

Sommo

Sacerdote del benl avvenlre, attraverso un pt'l
grande e un piU perfetto tabernacolo, non fatto
da mano d'uomo, cioO non dl questa creazione, n0
per 1l sangue di capri e di vltelll, ma mediante 1l
proprlo sangue, entrO una volta per sempre nel
Santuarlo, ottenendocl una redenzlone eterna. Se
ll sangue dl caprl e dl torl, e la cenere d'una glcvenca, sparsa su quelll che sono lmmondl, l1 santlflca rlspettto al procurare la puritA della earne.
quanto phl ll sangue dl Crlsto, il quale per vra
dell'eterno Splrlto offri se stesso immacolato a Dlo,
puriflcherd la nostra coscienza dalle opere dl morte, perchd rendlamo culto al Dio vlvente?

I Yangelo I

l___-___l

Mc.

X,

32-46

In quel tempo, Gest rivoitosi ai dodlcl apostoll
comlnciO a dlr loro quanto gU doveva accadere:
< Ecco nol sallamo a Gerusalemme, e ll Flgllol

Qltt,in.ttt.

I)onten.ira tli. Qttaresirn'n
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dell'uomo sare dato nelie mani del principi del Saeerdoti, degll Scribi e dei Seniori, I quali lo condanneranno a morte e lo daranno ln mano ai Gentili; e sari schernito, sputjacchlato, flagellato e
ucclso, ma dopo tre glornl risusciterA, >.
Glacomo e Giovanni, flgli dl Zebedeo, gll s'accostarono e gll dlssero: < Maestro nol deslderlamo
che tu cl conceda quello che stlamo per domandarti>. Egii chlese loro: <Che cosa deslderate che
io vi conceda? >. Rlsposero: < Concedlci dl sedere
uno alla tua destra e I'altro alla tua slnistra, nella
tua gloria >. Ma Gest dlsse loro: < Non sapete cld
che domandate. Potete vol bere 1l calice che bevo
lo o essere battezzati col battesimo col quale sono
battezzato 1o?> Essi gli repllcarono: <Sl, lo possiamo >. Rispose loro Gesir: < vol berrete certamente
1l calice che bevo lo e sarete batlezzatl col batteslmo
col quale sono battezzato lo; ma quanto al sedere
alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me
il eoncedervelo; ma esso d per quelli ai quall d stato
preparato. Gil altrl dlecl, udlto ciO, cominclarono ad
indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Allora Gest,
chlamatoll a sd, disse loro: < Vol sapete che quelli
che sono rlconosciuti come principi delle nazlonl, le
signoreggiano e I loro grandi esercitano ll potere su
dl loro. Ma non deve essere cosi tra voi; chlunque
vorrA, essere grande tra voi, sarA, vostro servo; e
chlunque tra vol vorri essere primo, sari servo dl
tutti; perchO anehe 1l FigUol dell'uomo 0 venuto non
per essere servito, ma per servire e dare la sua vlta
come redenzione per moltl.r

Triodhion
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Sabcr.fo

dello Resurre*ione di Lastoro

L'odlerna commemorazlone,
preludlo della resurrezlone cll
Crlsto, i uD mlreblle lnno nl
Vlncltore della morte cbe palplta dl afietto, dl commozlone
e dl glola.

I

tron"ri

I

Trlv xorvrlv dv6orqorv... (oe).. 337).

'H rqvtcov Xcpd,
O Cristo, gioia di
Xptot6g, { d}.r10eta, td tutti, verita, luce, vi96q, n (con toO x6opou, ta e resurrezione del
f1

dvaotaorq, roiq iv yfr

TeQcxvepcDtqt

tfi

crOtoO

dyo06rqtr Kci

y6yove
dvcrotdoecog,

t0noq tflq
tolg ndor nap6lalv
crv &qeotv.

Oet-

mondo, per bontir tua
ti sei manifestato ai
mortali, e sei divenuto modello della cornufie resurrezlone,
concedendo a tutti il

perdono divino.

Sabftto di Lazzaro

ll

Il-t npirtot" I
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agU Ebrel, xIT, 28-29 e

XIII,

1-8

Fratelli, ricevendo nol un regno non scotlblle, slamone grati, e colla gratltudine rendlamo a Dio un
culto nel modo a Lul gradito, con pleti, e tlmore.
Poich0 il nostro Dlo d anche ( un fuoco che dlvora >. L'amor fraterno rimanga tra vol. Non dimenticate l'ospitallti, poichd per vla dl essa aleunl ospitarono, senza saperlo, deglt angell. Rtcordatevl del carcerati, come se foste compagnl del
carcere, e del tormentati, pensando che anche vol
avete un corpo. Slano onorate Ie nozze ln tutto, e
il talamo sla senza maechia; gll impurt e gll adulterl Dlo 11 gludlcheri. Senza aviditi dl danaro sia
Ia vostra condotta, contentandovt dl cid che avete;
poichO egll dlsse: < Io non tl lasiierd, n0 abbandoner0>; talchO con piena flducia posslamo dlre: <fl
Slgnore mi 0 dl aiuto, lo non temerd nulla; che
male pud farml un uomo? >. Rlcordatevl di quelli
che sono stati a voi preposti, I quali vl hanno annunzlato la parola di Dlo; e conslderando l'estto
del loro tenor di vita, imltatene la fede. Gesir Crlsto d 1l medeslmo ieri ed oggi, ed d anche per I
secoll.

I

v"r,g"ro

Giov.

XI, 1-45

I

In

quel tempo era ammalato un certo Lazzato
di Betanla, il villaggio dl Maria e Marta sorella dl
Iei. (Marla era colei che unse di unguento il S1gnore e gll asciugO 1 piedi con i suol capelll, e Laz-
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zaro, suo fratetllo, era malato.) Le sue sorelle dunque mandarono a dirgli: < Signore, colui che tu
ami, d ammalato>. Gest, udito ciO, rispose: <Questa malattia non d mortale, ma Der la glorla dl Dlo,
affinch0 per essa sia gloriflcato il Figliol dl Dio >.
Gest poi voleva bene a Marta, alla sorella dl lel
Maria e a Lazzaro. Come ebbe sentito che egli era
ammalato, si trattenne ancora due gio(ni nello
stesso luogo. Poi dlsse ai discepoli: < Tornlamo ln
Giudea >. I discepoli gli dissero: < Rabbi, I Gludel
eercavano or ora di lapidarti e tu vuol tornare di

nuovo colA? >.
Gest rlspose: < Non sono forse dodicl le ore del
giorno? Se uno cammina di giorno, non lnclampa,
perchd egll vede la luce di questo mondo: ma se
uno cammina dl notte inciampa, perchd gli manca
la luce >. Egll parld cosi, poi sogglunse: ( Il nostro
amico Lazzato dorme, ma vado a svegllarlo >. Allora
i suoi dlscepoli dlssero: < Slgnore, se dorme guarlre !.
Ora Gesir aveva parlato della morte di lul, mentre essl avevano creduto che parlasse del rlposo
del sonno. Aiiora Gesri disse loro apertamente:
<Lazzaro d morto, ed io mi rallegro per vol di non
essere stato li, afflnchd crediate; ma andiamo da
lui >.
A queeta paroia Tommaso, chiamato Dldimo,
disse agli altri discepoii: < Andiamo anche nol e
moriamo con lui >. Gesrl dunque arrivd e trovO Lazzaro gia da quattro giorni nelia tomba. Betania
distava da Gerusalemme circa qulndlcl stadll; molti
Gludei erano venuti da Marta e da Maria per consolarle del loro fratello. Marta, appena seppe della

Sabolo di Lnzzaro
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venuta dl Gest, gli andd lncontro, mentre Maria
se ne stava in casa.
Marta disse a Gest: Signore, se tu fossi stato
qui, mio frateilo non sarebbe morto; ma ora so
che tutto queilo che tu domanderai a Dio, Dio te
lo concedere). Gesu disse: <Tuo fratello risorgeri>.
Marta rispose: < So che risusciteri nella resurrezione all'ultimo giorno. Gesil soggiunse: <Io sono
la resurrezione e la vita; chi crede ln me, quando
anche fosse morto vlvrir, e chi vlve e crede ln me
non morri in eterno. Credi tu questo? >. Ella rlspose: < Si, Signore, ho sempre creduto che tu sel tl
Cristo, iI Figliolo di Dio, che sei venuto in questo
mondo >. Detto questo, se ne andd a chlamare Maria, sua sorella, dicendole piano: < Il Maestro d qua
e ti chiama >. Non appena ebbe udito, ella si lev0
e andd a lul, che non era ancora entrato nel villagglo, ma stava tuttora nel Iuogo ove Marta I'aveva
incontrato. I Giudei poi, che erano con essa ln
casa e ia confortavano, quando videro Maria alzarsl
in fretta e uscire, la seguirono, dicendo: (Va al
sepolcro a piangere >. Maria, giunta al luogo dove
era Gesu, aI vederlo, si gettO al suoi piedi e gll
disse: < Signore se tu fossl stato qul, mlo frateUo
<<

non sarebbe morto!> . Gesir vedendo lel plangere
e con lei plangere anche I Gludel che l'accompagnavano, fremette in splrito e sl turbd. Pol domandd:
< Dove I'avete posto? >. Gli r{sposero: < Signore;
vienl e vedl >. E Gesir pianse. Allora I Giudel dlssero:

Guarda quanto I'amava! >.
Ma alcuni di loro sogglungevano: < Non poteva
costul che apri gli occhi ai cieco nato, fare che
<
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questo non morisse? >. Allora Gest, fremendo di
nuovo ln se stesso, venne al sepolcro, ch'era una
grotta con una pietra sovrapposta ad essa. Gestt
disse: <Togllete la pietra! >. E a Marta, la sorella
del morto, che gll osservava: Slgnore, giit" puzza,
perchO da quattro giorni e li >, Gest rispose: ( Non
ti ho detto che, se credi, vedrai Ia gloria di Dio? >.
Tolsero dun,que la pietra e Gesit alzatl gli occhl
aI clelo, disse: < Padre, ti ringrazio di averml ascoltato. Io sapevo che tu mi aseolti sempre, ma I'ho
detto per iI popolo che mi circonda, affinchd creda
ehe tu mi hai mandato >. E detto questo, con gran
voce, esciamd: <Lazzaro, vienl fuori! >. E il morto
usci; coi piedi e le mani legate da f asce ed il viso
coperto da un sudario. Gesu disse ioro: < Slegatelo
e lasciatelo andare >. Cosi molti Giudei, venuti da
Maria e da Marta, avendo veduto quanto aveva
fatto Gest, credettero in lui.
<<

Kinonikdn

'Ex ot6prcrroq vrlnlcov

xci

0r1Lcx(6vtov Kcxrrlptloco crlvov.

Dalla bocca dei
fanciulli e dei lattanti ti sei procurata
lode.

Donlenico deile Palnte

335

Dotnenicq" delle Po,lrne

(H

c, Uscite nozionl, usclte pu.r
uai, o popoli, e contemplole
oggi il Re dei clell che, Eed,end,o su un olle puledro, ee
Tne su, un trono eecelso, I'oD-

!AH*oPog

uia uerso Gerusalernme.

Osanna nel pitt alto d,ei cieli
benedetto Colul che C lnfinttanente mlserlcordioso r.

(Dgll'uncbtura del

Vespro)

L'umciatura odierna e tutto un lnno dl entuslasmo, a:compagnato da Osanna a Colul cbe vlene nel nome del
Slgnore. L'orlglne dl guesta festa d gerosblomitana. Ancor
oggl, presso molte comunltd orlentall, sl usa far cavalcare,
su un aslno, 1l Vescovo che, come Gesir, fa l'lngresso trlonfale nella cittfi,, acclamato dal fedell che portano palme.

Antifone
Prirna
'Hydnrloc,
oerqr KOproq

6rr eioqxo0tiq qc>vfrq tiC

Derloe<bg gou.

llept€.o1ov pe cb6iveq 0avqtou, xlv6uvor "A6ou eUPOOqv

Fre.

Amo il Slgnore, perche
Egli ascolta la voce della

mia supplica.
M'avevan circondato
ambasce di morte, e pericoli d'averno m'avevan
colto.

@).itf tv

xai

660vr1v e0pov,

xqi td 6vopc Kuplou

€ne-

Tribolazlone ed affanno avevo incontrato, e ll
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nome del Signore lnvo-

xcrLeocpqv.

cai.
E0cpeorrl oco €vcbntov Kuplou dv Xcipg (cbvrov.

Mi studierd di

aI

Signore

nel

piacere
mondo

dei viventi.
Cot"ll

Tciq

(Iliveee di Aghios o Tlreds...) r:anla:

riq

Per

I6:tep 06-

I'intercessione
della Madre di Dio,
Salvatore, salvaci.

Seconda
'Enloteuoq, 6td €LcLnoc.
dycb 6i €.tcrnetvrbO4v oQ6-

Ebbi fede e percid par-

Trpeopetcrrq

Oeot6xou,
oov fl$aq.

lai (a Dio), ma ero ef-

flitto

Dpc.

T[ qvtanobcooto tQ KupiC nepi rqvtc,rv, drv cxvtan66orxd pot.
[-lotrlptov ootrlplou lrl{-rogct, xci ro dvopra Kupiou drrxcL6.oo;rct.

oltremodo.
Che renderO al Signore per tutti i beneflci
che m'ha elargito?
n calice della salvez-

za prenderd in mano, e
il nome del Signore lnrochero.

I miei votl al Signore
Tcg e01dq prou tQ t{upicp
sciogllerd
alia presenza
cxnobcboo €vqvrlov ncvrdg
di tutto il suo popolo.
toO ).qo0 q0to0.
f-nrn tad oelli uersetto ri span.d el
'.

ncbLou 6vou

o Figlio di
Dio, che ti sei degna-

xa0eo0etg, r{d\}.ovtdg

to sedere sul puledro

oor.' 'A\LqLo0icx.

di un asino, noi che a
te cantiamo allilula.

Z6 oo v t1'tdq, Yid
OeoO, 6

ini

Salva,

Domenico delle Palmc
Terza
'E{opro}.oyeioOe tQ Ku.
piC, 6rr &ycx06g, 6tt etg
tdv cxi6vq ro €Leoc q0ro0.
Ein&tco 6l
6tt &yc 0 6 g, tirt etg tov
qiOvcr to ELeog q0to0.

oixoq 'lopcr1L,

Elndtc^r Dq oTxoq'Acxpcbv,

6tr dya06c, tjrt elq tdv
qt6vq td ELeoq q0to0.
Elnatc,loqv 6{ ndvteq ot
qopoupevor tdv K0prov,

tjtt dycr06g,5rr elg

qi6va rd

rdv

6Leoq q0to0.
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Celebrate U Signore,
perch'Egli 0 buono, perche in eterno 0 la sua
miserlcordia.
Su dica Israele che Egll
0 buono, perche in eterno e la sua misericordla.
Su lo dlca la casa di

Aronne, perche Egll e
buono, perche ln eterno 0 la sua misericordia.

Su lo dican quelll
che temono il Signore

che Egli 0 buono, perchO

in

eterno 0

la sua mi-

sericordla.

T{v

ll

Itl

xotvr1v... (cfr. appresso

Isodik0n

nei tropari).

I

E0\oy4;i6voq 6 €p16gevoq €v 6v6pratr Kuptou' Oeoq K0proq xcxi
€'n€,qcrvev n $Tv.

Benedetto Colui
che viene nel nome
del Signore. Il Signore e Dio ed e apparso a noi.

Tropari

Tnu xotvrlv dvdorcr-

Per confermare la
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otv Trpo ro0 oo0 naoouq
firoro0[Ievoq, iK veKpOv
rlyerpag tdv Ac(apov,

Xprote 6 Oeoq' 60e,v

xqi

npreiq, cbq

o[

nql-

Deg, tcr rflg vix4q ouprpo).cx Q6povteg, ooi t6

comune resurrezlone,

prima della tua passione, hai risuscitato
dai mofii Lazzaro, o
Cristo Dio; onde anche noi, come i fanciulli, portando i sim-

vtxrltfl toO 0crvqtou boli della vittoria,
p

o6l prev"f)oqvvq 6v

0qlotorg,

6

toig

eu\oyrlpr€vog

dplogrevog
rt Kup[ou.

iv

6v6pa-

Iuvtaq€,vreq oor Drq
toO pcnttopcrtog, Xpr.ote 6 Oeog flpr6v, tig

dOcvqtou (oriq ri€rci0r;pev tfr dvqorqoet oou
xai cvupvoOvteq xpc(o-

Fev' 'f)oqvvq €v tolg

0qltororg, euLoy4gevoq

6 iplo6.tevog iv 6voga-

tr

Kup(ou.

a

Te, vincitore della
morte, gridiamo: O-

sanna nel pin alto

dei cieli,

benedetto
Colui che viene nel
nome del Signore.

Sepolti assieme a
Te, o Cristo Dio nostro, per mezzo del
battesimo, per la tua

risurrezione siamo
fatti degni della vita

immortale. Percio inneggiando gridiamo
a Te: Osanna nel
piu alto dei cieli; be-

nedetto Colui che
viene nel nome del

Signore.
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TQ 0povcp €v o0pcxvQ,

O Cristo Dio, che

tQ ncbLg ini tfls yiq nei cieli sei assiso sul
€,nolouprevog, Xprotd 6
Oe6q, t6v dyy€,Lcov trlv
crtvEotv xsi t6v tcxl6c,rv

rrlv

dvOpvrlorv TTpoo€6e{co pocbvtov oor E0Xoyn pr6voq eT 6 6pX6Fevoq tdv 'Abag dvqxq).6ocxo0qt.

tuo trono e sulla terra siedi su di un puledro, ti siano anche
accette le lodi degli
Angeli e le acclama4[oni dei fanciulli
giudei che a te gridano: Benedetto sei, tu
che vieni a rialzare
Adamo caduto.

Al Flllp. fV,

4-9

Fratelli, siate lleti sempre nel Slgnore, lo rlpeto, siate lieti. La vostra modestia sia nota a tutti
gli uomini; iI Slgnore 0 vlclno. Non angustlatevl di
nulla, ma in ogni cosa siano manlfestate le vostre
domande a Dio, con preghiere e suppliche, accompagnate da rendlmento di gtazle. E la pace dl Dlo
che sorpassa ognl intendimento, custodiri i vostri
cuorl e i vostri pensieri ln Crlsto Gest.
Del resto, o frateill, tutte Ie cose che son vere,
tutte le cose degne, tutte le cose giuste, tutte le
cose pure, tutte le cose amabill, tutto quel che 0
dl buona fama, se v'0 qualche vlrtr) e qualche lode,
a questo pensate: e quel che avete imparato e r1cevuto e udito e vlsto ln me, fatelo, e 1l Dio della
pace sard, con voi.

Trbdnbn
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Vangelo

Giov.

XII, 1- 18

Sei giorni prima di Pasqua Gesu venne a Betania, dov'era Lazzato, ll morto da lul risuscitato.
E quivl gli fecero una cena; Marta servlva e Lazzato eta uno del commensali. Maria poi prese uua
libbra d'unguento dl nardo dt gran valore, e ne
unse i pledi di Gest e glleli asclugd con I suoi capelli; e la casa fu ripiena dell'odore dell'unguento.
Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariote, il
quale doveva tradlrlo, disse: < Perche ncln si e
venduto questo unguento per trecento danari, e
non lo si 0 dato ai poveri? > Egli poi disse cid non
perchd si curasse dei poveri; ma perchO era ladro
e, slccome teneva la borsa, asportava cid che vi si
metteva.

Gestr perd gli disse: < Lasciala stare; ella ha
serbato questo profumo per il giorno della mia sepoltura, poiche i poveri ii avete sempre con voi,
ma non sempre avrete rrle >. Pertanto un gran numero di Giudei seppe che Gesu era coli, e vennero
non soio per Gesu; ma anche per vedere Lazzato
da lui risuscitato dai morti.
Ma r capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perchd per causa sua, moltl se
ne partivano da loro e credevano in Gesu. Il giorno
seguente la gran folla, accorsa alla festa, saputo
che Gesu veniva a Gerusalemme, prese del rami di
palme e usci ad incontrarlo, gridando: < Osanna!
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore, il
re dl Israele! >. E Gesu trovato un asinello, vl mont0
sopra secondo quanto sta scritto: Non temere o
<<
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Figliola di Sion! Ecco ll tuo re che viene, seduto
sopra un puledro d'asina >. I suol discepoll non
compresero dapprlma queste cose; ma quando Gest
fu glorlflcato, allora sl rammentarono che quelle
cose erano per Lul state scritte e che quelle avevano essl eompiute in lul. La folla poi, che era con
lui quando evocO Lazzaro dalla tomba e lo rlsu-

scltd dal morti gU rendeva testlmonianzai e la
folla gll era andata incontro, perch6 aveva sentlto
aver egll fatto questo miracolo.
Megalinirio
Oedq Kuptoq xci rin6<pavev ipiu'ouotrloaoOe €opulv xcrl dycr].L6pevor, 6e0te peyc).u-

vorLrev Xptot6v, petcx
pcxtcov xcrt xLdbcov 05rvorq Kpquyd(oweq'E0troyng6vog 6 €p16pevog
€v 6v6pctt Kup[ou Eolripoq In pau.

E0Loyqp6,vog 6 €pXoF€voq iv 6v6pctr Kuptou.

Il

Signore 6 Dio ed
e apparso a noi. celebrate con esultanza
la festa, e giubilando
venite a magnificare
il Cristo, con palme

e rami, gridando a

Lui I'inno: Benedetto Colui che viene

nel nome del Signor€, nostro Salvatore.
Benedetto Colui
che viene nel nome
del Signore.
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Settimana Santa
Lunedi e Mqrted,i
d,ellq. Sonto- e Grand,e
Settimo,no-

UFFICIo DEL NINFIoS

'l6ou 6 vuUe(oq Epletar

dv tQ $6oe riq
xqi gaxciptog 6

vuxr6g.
6o0Log,
dv e0prloer yplyopo0vrcx'
dvo{toq 6l nq}.rv- dv eOpr.1oet pc0ugoOvtq. BL€.ne oOv,
tf,uXrl gou, Fq tQ ijnvc,: xqteveX0frq, lva pr; re Ocva.
tq napcr6o0frg xci tiq pcxor).etcg €{,o: x},eroOfrq cxlld

dvavrlgov rtpa(oucc. .Aytoq, "Ayrog, "Aytog eT 6
Oe6g' Erc tiq Oeor6xou,
6).€r1oov

'ilGc.

(dx y'.)

Ecco ehe viene lo Sposo nel mezzo della notte
e beato 1l servo che Egli
troveri desto; indegno

invece colui che troveri
addormentato. Vedi dun_
que, anima mla, dl non
laseiartl sorprendere dal

sonno, per non essere
condannata aila morte
ed esclusa dal regno!
Ma scuotitl ed esclama:
Santo, santo, santo sei o
Dio! Per lntereesslone
della Madre tua, abbi
pieti di noi!

Settimano Santo
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Dopo I'Ode nond,:
Tdv vugq6vo oou

Ic,ltrlp gou,

xci

€vbupcx oOx €1co

o6L0co €v

B).€,nco,

KeKoopqpr€.vov

a0tQ'

lvc

Ei-

Lcxprnpuv6v

pou rilv oroL4v riq qrL'XiC,
qcoro66ra xqi oQoov pe.
(rpiq).

Vedo il tuo talamo adorno, o mio Salvatore,
ma non ho la veste Fer
potervi entrare; abbelliscimi Tu la veste delia
anima, o Datore di luce,
e salvaml. (3 volte).

Ma,rtedi e Mercoledi della Banta e Grande
Settimarra
POEMA DI CASSIA

K6pte, f1 6v nol.Laig dpaptlcrtg neptneooOoc yuvr1, t{v orlv cxio0op€,vr1 0e6rnrq, prupoQ6pou dvqLcxpoOocx t d{, r v, d6upog6vrl
Fupov oor npd toO i,vtqQrcoLro0 xo5rt(er. Otprot'
Ldyouoc, 6tr vu€ ;rot 0napXer, oTotpog &xo).co[cg,
(oqcb6rlq te xqi do6Lqvog
€poq rQg dpcxpt[ag. Ae{ct
Uou rdq nnycxq rdrv 6cxpucov, 6 veQ6.).crq 6te(dy<^:v ric OcLaoorlq ro U-

6c,lp. xcipqOqri For npdq

la donna caduta ln gran numero
di peccati, avendo ricoSignore,

nosciuto Ia tua divlnlti,
assume I'ufiflcio di portatrlce di aromi e, tutta in
lacrime, reca profumi al
tuo sepolcro. Me misera!
- esclama - sono prlgio-

niera della notte,

del

verme della licenza, delI'amore tenebroso e sregolato del peccato. Rlce-

vi le fontane delle mte
lacrime, Tu che, con Ie
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toOg otevcygouq tig xcp6tcg, 6 xl.lvcxq rouq o0pcvoOg tfr &qp6otrp oou xevdroet. KcrcqtLr'1oo rouq dXp&vroug oou r66cxg, dnoopfl{o rourouq 6t rcr}.tv tolg
riq xeQcLiq pou poorpu;iotq' 6v iv tQ napc6eiocp
EUcrtd 6erl.tvdv xp6rov roig
<boiv fiXrl0eloc, rQ q6Fe €Kp0prl. 'ApcprrG>v Fou td

tlr104 xqi xprpdrov
dBuoooug

tlq

oou
dQtlvrooer,

rpuXood:ma Zcltr;p Uou; MI
pe t{v olv 6o0}.r1v napibpg
6 dgdrpr;tov d1o:v rd p6.yc
El,eoq.

nuvole alimenti l'acqua
del marei chinati ad ascoltare I singultl del
mio cuore, Tu che hal

fatto abbassare i cleii
per la tua lnefiabile u-

millazione. Io bacerd t
tuoi piedi lmmacolatl e
It asciugherd con I ca-

pelli del mio capo.

Nel

paradiso Eva, avvertendo il rumore dei tuoi
piedl che si avvicinavano, si nascose per paura.
Chi terri dletro alla

traccia del numero dei
miei peecati e dell'abisso dei tuoi giudlzi, o

Salvatore delle anime e
mio Salvatore? Non ml
disprezzare Tu che hal
una immensa pieti, poichb io sono la tua serva.

Settindna Santd

Giovedi dello. So,nto- e Gronde Settimo.nrr

;$Ezz
f

l[ilrnffinnrrtuiffiitr

AL MAT"TUTINO

Tropario
"Ore oI Evbo€ot prcOrltci
€v rQ vrntflpr toO 6e(nvou
dqot((ovto, r6re 'loubcxg 6
buooepilg qt).cpyupicv voorlocg €oxor[(eto' xqi dv6Uorq Kprrqlg od tdv 6lxorov

xprt{v ncpa6tbc^lot. B}.€ne,
lpqprcirrov dpcotd, tdv 6td
rq0rq dyX6v1 lprloagevov'
qe0ye &xopeotov VuXrl v,
t{v 6rDcoxd}.cp torc0rcr ro},grjocrocv. 'O nepi ndvrcg
dyc06g, Kupre, 66(cx oot.

Mentre i glorlosi discepoli durante ia la-

vanda del piedi nella

Cena venivano illuminati, proprio allora I'em-

pio Giuda inquleto sl ottenebrava per la sua avarLzlai e Te, giusto giudlce, consegnava a giudlci iniqul. Guarda, tu

che ami le rlcchezze:
per esse Giuda sl lm-

piccO; fuggl I'lnsazlablle
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anima che ha osato tali
cose contro il proprlo
Maestro. Signore, buono al dl sopra dt ogni
altro, gloria a Te.
ALLE LODI
Zuvtp€.1er Lotndv td ouvri6ptov t6v 'lou6cx[c^rv, lvc
tdv 6rlgtoupydv xcri xrIotr1v

r6rv qnqvrc,:v [Ir].orrp ncrpcx6<,:o11'ro r6v dv6pov' rb

r6v

dntorcov' 6tt tov dp16Uevov xplvcr (6vtcg xcxi
veKpouq eiq xpiorv e0rpen[(ouot' tov tcbpevov tc

ncOq npdg ncOoq €rotprd-

(ouor. Kupre
Ueyc oou

rd

pcxp69uge,
E).eog' 66(a

oot.

'loubag 6 rqpavoprog,
Kupte, 6 pctljcq d.v tQ 6e(nvt^l rrlv Xeipcx €v t6 rpuBIiq preta oo0, €(€rervev
av6pc^rg taq leipag toO ).qBeiv dpyuprcx' xcl 6 toO
Fupou Loytodprevog trgrlv
oi. tdv dr(pt4tov oOx Eqpr(e

nc,rl.ioct' 6 to0q rr66cc
0qorA6ooq €.rri td vltyor

rdv Aeon6rrlv KcreQtl,noE

Il sinedrio dei Gludei
ormal sl raduna per consegnare a Pllato I'arteflce e ll creatore dell'unlverso. Oh, I senza legge! Oh, I senza fede!
Propongono al gludizio
Colui che

0 venuto a

giudicarelvlvleimor-

ti;

preparano un suppllzlo a Colul che guarlsce
le sofierenze. Slgnore mlserlcordloso, grande e la
tua pieti: gloria a Te.

O Signore, Giuda il
prevaricatore che, durante la cena,
messo la mano nel

aveva

piatto

assleme a Te, tese senza
scrupolo le manl per ricevere denaro; egli, che
vendette 1l profumo, non
ebbe paura di barattare
la vendlta di Te, inestimabile; eglir ehe presen-
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6o).lcog elg td npo6o0vcr
dv6prorg' Xopo0 6g

tolg

dnoot6).ov prQeiq xsi rd
tprdxovtu piVaC dpy0ptcx,
oo0 rflv tptr'lgepov dvdotaotv oOx oTbe' 6t' fiq €I€rloov f1pdg.

td I piedl per averll lavatl, bacld con inganno
11 Maestro per consegnarlo agli empl. Discacclato dal coro degii Apo-

stoliebuttatiitrenta

denarl, egli non assistet-

te alla tua
'loubcrg 6 rpob6trlC 66).rog rbv, 6oLip qrL{gctt
ncxp€bc^lxe rdv Zcotipq K0ptov' tdv Aeon6tr;v r6v dndvtc^:v cbq 6oO).ov n€,npcxxe
roig ncxpcv6protg' 6q np6-

pcrov 6ni oQay{v, oUrcog

rlxoLo00er6d$vdq 6 toO
OeoO, 6 Yioq 6 toO flcrp6q,

o

p6voq noLu€Leog.

Resurrezione

aL terzo glorno: per essa,
abbi pieti, dl nol.
Giuda 1l tradltore, da
impostore consegnd con
un falso baclo il Signore
Salvatore. Come schlavo
vendette agii lniqui 1l
Signore di tutte le cose.
Come un agnello al macello, cosl andava l'Agnello di Dlo, il Figlio
del Padre, il solo mise-

rlcordioso.

'lou6cg 6 6o0).o9 xqi 6o).rog, 6 gcr04ti1g xcxi dt ipouLog, 6 qi).oq xqi Dtdpol.og, €x t6v Epyc,:v dneqcvOr1' flxoLoO0et yop tQ

Giuda il servitore con
le sue azloni si mostrd
anche impostore; il discepolo anche frodatore;
l'amlco, demonio: lnfatti

6tDooxdLcp xai xqO' iqutdv
€.preLdtrloe rr]v npo6oolcxv'
HA.eyev dv €cutQ' flcpcxbcbo0) toOtov xai xep64oco

seguiva

rd ouvcxl06vtc Xp4gara.
'fne({ter 6€, xci rd prupov

il Maestro e meditava il tradimento. Di-

ceva tra s0: lo consegner0 ed avrd ll denaro pattuito. Cercava anche che
ti profumo fosse com-
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npc9frvct xqt rdv 'lqooOv
6o).rp xpatrlOflvat' ar€6coKEV donaog6v, ncxp€.bcoxe
tdv Xprot6v' xci cbq np6Bctov €ni oqcynv, oUroq
rlxoLoO0er 6 p6vog eUonLcxylvoq xa i q tLciv0pcono

g.

prato, che Gest con lnganno fosse preso. Dlede
un bacio e consegnd tl
Cristo. Come un agnello
al macello, cosi seguiva
il solo misericordloso e
amieo degli uominl.

Aoec, xqi vOv... "Ov €x4pufev d1-rtou 'Hoatcq, EpXerqr €ni oqcyqv €xoforov
xql rdv vdrrov 6i6oorv elg

L'agnello ehe Isaia annunzld va ad immolarsi

gdorrycg, rdq o tay6vag
eig pcrn[o5rcrc, rd 6t, np6oconov oOx dneotpdqrl &nd
aioluvr;g dpnruogdrcov' 0qvdtrp 6i dolrlprovr xsrq6r-

cie agli schiam, non distoglle il suo volto dagll
sputl lgnominlosl. ,I'

xc(ercr navrq 6 dvapciprnroq €xouoio:g xarc6€1erqr, lvq ndor 6opr]orltat
rilv dx vexp6v dvdotqorv.

volontarlamente: porge

ll

dorso ei colpl, le guan-

condannato ad una morte lnfame ed Egll, lnnocente, accetta tutto volontariamente per dare
a tutti la Resurrezlone
dai morti.
VE S PRO

Al vespro
Epistola

C

unita la S. Ltturgla dl 3. Bas[to

I. Ai Cor. Xf,

23-32

Fratelll, lo ho rlcevuto dal Slgnore quello che bo trea vol, clod che ll SlSnore Ges!, la notte ln cut fir
tradlto, prese del pane, e dopo rese grazle I Dlo, lo apez.zb
e dlsse: Prendete e manglate; questo C ll mlo corpo che
sard lmmolato per voi; fate questo ln rlcordo mlo, E parlsmesso
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menti, dopo cenato, prese ll callce dlcendo: Questo callce
d ll nuovo patto nel mlo sangue, e quante volte ne beviate, fate questo per rlcordo dl me. Polchd quante volte
vol manglate questo pane e bevete questo callce, vol rammenterete I'annunzlo della morte del Slgnore, flno a clre
Egll venga. Coslcch€ chl mangl questo pane e beva ll callce del Slgnore lndegnamente, sard reo del corpo e del
sangue del Slgnore. Esamlnl ognuno se stesso, e cosi mangl
dl quel pane e beva dl quel callce; polchC chl mangla e
beve lndegnamente, se non rlconosce ll corpo del Slgnore,
mangla e beve la propria condanna. Per questo vl son tre
vol moltl debolt e prlvl d'ognl forza, e tantl glecclono. Se el
esamlnasslmo bene da nol stessl, non saremmo condannatl;
ma giudlcatl dal Slgnore slamo castlgatl per non essere
col mondo condannatl.

ll|

.
Itl -.Yangero

t

I

Mt. XXVI, L-20. Giov. XIII, 3-1?.
Mt. XXVI, 21-39. Lc. XXII, 43-44.
Mt. XXVI, 40-75 e XXVII, 1-2.

Disse ll Slgnore al suol dlscepoll: Vol sapete cbe tra
due giornl g la Pasqua e ll Flglluol dell'uomo saril consegnato per essere croclflsso. Allora i princlpl del Sacerdotl
e gll anzlanl del popolo sl rlunlrono nell'atrlo del sommo
sacerdote, detto Calfa, e fecero complotto per lmpadronlrsl con lnganno dl Gesir e farlo morlre. Ma dicevano:
Bisogna che cld non accada durante la festa, percbd non
nasca tumulto ltt rnezzo al popolo. Mentre Gest sl trovava a Betanla, nella casa di Slmone ll lebbroso, gll s'accostd una donna con un v&so d'alabastro, colmo d'unguento prezloso e lo sparse sul capo dl lul ch'era a tavola. I dlscepoll, vlsto cid, furono lndlgnatl e dlssero: A
che tale sclupro? Questo unguento sl poteva vendere caro
e darne ll rlcavato al poveri. Gesfi, essendosene accorto,
dlsse loro: PerchC date nola a questa donna? Ella ba fatto
una buona azlone verso dl me, Infattl vol avete sempre
I poverl con vol, ma non sempre avete me. Costel, spargendo questo unguento sul mlo corpo, lo ha fatto per
la mla sepoltura. Io vl dico tn verltd che dovunque sari
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predicato questo vangelo, sard, pur raccontato a 6ua memoria cid ctre ella ha fatto. Allora uno del Dodlcl, detto
Giuda Iscarlote, andd dal principl del Sacerdotl e ctrtese
loro: Che cosa slete dispostl a darml, e lo ve lo consegno?
Ed essl gli fi.ssarono trenta monete d'argento. E da quel
momento egll cercava I'occaslone buona per tradlrlo. Il prlmo glorno degll azzimi, I discepoll vennero a Gesu e gll
domandarono: Dove vuol che tl preparlamo pel manglare la
Pasqua? Gesir rispose: Andate ln citti da un tale e dltegll:
Il Maestro dice: Il mio tempo d vlcluo; lo fard la Pa-squa presso di te con I miei discepoll.
Ed essl fecero
come Gesu aveva loro ordlnato e prepararon
la Pasqua.
Calata la sera, sl mlse a tavola col Dodicl. Sapendo cbe
il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto
da Dio e a Dio rltornava, sl levd da tavola, depose la veste
e, preso un asciugatolo, se lo cinse. Poi, versata acqua ln
un catino, comincld B lavare I pledt al dlscepoll ed a rasclugargli col panno che sl era messo lntorno. Venne dunque
da Simon Pietro; ma Pletro gli dlsse: Tu, Signore, lava I
piedl a me? Gesu rlspose: Cid che 1o faccio, non lo comprendl
ora; lo comprenderar prir tardl. Pietro gli disse: I pledl I'u
non me ll laveral ln eterno. E Gesir: Se lo non tl lavo, tu
non avral parte con me. Fl,ispose Slmon Pietro: Signore, ncn
solo I mlel piedl, ma anche le manl e ll capo. Gesir sogglunse: Chl d lavato, ha blsogno dl lavarsl soltanto I pledi;
egU d gld mondo. Anche vol slete mondl, ma non tutti.
Perchd egli sapeva chl sarebbe stato a tradirlo, percid
disse: Non slete tutti mondl. Dopo lavatt i loro pledi e
rlprese le sue vestl, si rimlse e tavola e dlsse loro; Sapete
cosa vl ho fatto? Vol chtamate me Maestro e Sigriot e, e
fate bene, perchd lo sono. Se dunque lo, Signore e Maestro,
ho lavato I pledl a vol, anche vol dovete lavare I pledl
gli unl gll altri. Vl ho dato l'esemplo aflnchd anche voi
facciate come lo ho fatto a vol. In verltA, ln vertti vl
dico che ll servo non d da plir del padrone, nd I'apostolo
da piir dl colul che I'ha mandato. Se vol sapete queste
cose, sarete beatl qe le metterete ln pratlca! Mentre manglavano dlsse: rrr v€rit} vl dico che uno dl vol ml tradlri.
Essl, grandemente contristatl, presero a dirgll I'un dopo
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I'altro: Son forse lo, o Signore? Egll rispose: Colui che ha
messo con me la mano nel platto, quegll ml tradlrd. Il
Flgliuol dell'uomo se ne va come sta scrltto dl lul, ma gual
B quell'uomo per opera del quale ll Flg[uolo dell'uomo C

tradito. Sarebbe stato meglio per quest'uomo che non fosse
ma,l nato. Gluda, ll quale lo tradlva, prese la parola e dlsse:
Son forse lo, Maestro? E Gestr: Tu I'hal detto. Or mentre
mangiavano, Gesir plese del pane e, dopo averlo benedetto,
lo spezzd e nel darlo al suoi dlscepoll dlsse: Prendets,
manglate; questo d ll mlo corpo. Pol, preso un callce e
avendo reso grazle, lo dlede loro dlcendo: Bevetene tuttl:
perchd questo d ll mio sangue della nuova alleanza, che
sard sparso per moltl ln remisslone del peccetl. Io vl dlco
che d'ora in pol non berrd dl questo frutto della vlte flno
al glorno ln cul lo berrd nuovo con vol nel Regno del
Padre mio. Recltato I'lnno usclrono verso ll monte degll
Ulivl. Allora Gesu disse loro: T\rttl vol, gueste notte vl
scandallzzerete dl me; perchi sta scrltto: Percoter0 ll Pastore, e Ie pecorelle del gregge saranno disperse. Ma dopo
che 1o sard rlsorto, vl precederd ln Galllea. Pletro rG.
plicd: Quando anche tutti sl scandalizzassero dl te, lo non
ml scandallzzeril. Gestr gli disse: In verlti tl dlco: Questa
notte, prima che 1l gallo canti, tu ml rlnnegheral tre volte.
E Pietro a lui: Quando anche dovessl morlre con te, non
tl rlnnegherd. Tuttl gll altrl dlscepoll parlarono nello stesso modo. Allora Gestr entrd con loro ln un podere, detto
GetsemaDl, e disse al discepolt: Sedete qul, mentre lo ml
allontano a pregare. E, presl con sd Pietro e I due flglluoll
dl Zebedeo, comincl6 a provare ttlstezza e angoscla. E dlsse
lolo: L'anlma mla d trlste flno alla morte; rlmanete qul
e vegllate con me. E fattosl un po' in ld, sl buttd col volto
a terra, pregando e dlcendo: Padre mlo, se d posslblle passl
da me quesLo callcel Tuttavla non come voglio lo, ma come
vuol tu.
Allora gll apparve un angelo del clelo a eonfortarlo.
E trovandosl ln agonla pregava plir lntensamente e ll suo
sudole d.lvenne simlle a gocce dl sangue che cadevgn per
terra. E alzatosl dalla preghlera, venne al dlscepoll, e trovatoli addormentgtl, dlsse a Pietro: Cosl non slete statl cepaci di vegliare un'ora sola con me? Vegllate e pregate per
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non entrare ln tentazlone, perchd lo sptrlto C pronto, ma
la carne d debole. Di nuovo per la seconda volta sl allontand e pregd cosl: Padre mlo, se non € posslblle clre questo
calice sia rimosso da me senza che lo lo beva. sla fatta
la tua volonte. E tornato, ll trov6 di nuovo addormentatl,
perchd erano oltremodo stanchl. Li lascld, e andd dl nuovo
a pregare per la terza volta, rlpetendo le medeslme parole.
Poi tornd ai discepoll e disse loro: Dormite pure e riposate; ecco, d viclna I'ora e il Flglio dell'uomo sarA dato
nelle manl dei peccatori. Alzatevl, andlamo; ecco, chl ml
tradisce i vlcino. Mentre egll parlava ancora, arrlvd Giuda,
uno del Dodici, e con lui molta gente armata dl bastoni
e di spade, mandata dal princlpl del Sacerdotl e dagll anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale: Chi bacerb i lul, plgliatelo. E, accostatosi subito a
Gesu, dlsse: Tt saluto, o Maestrot E lo bacld. Gesir gli
disse: Amlco, a che sel venuto?
Allora, accostatlsl, mlsero le manl eddosso a Gesu e
lo arrestarono. Uno di quelll che erano con Gesir. stesa la
mano, sfoderd la spada e feri un servo del sommo sacerdote,
tagllandogll via un orecchlo. Allora Gesir gll disse: Riponl
la tua spada al suo posto; perchd tuttl coloro che sl serviranno della spada, perlranno dl spada. Pensl tu forse che
io non possa chlamare ln aiuto ll Padre mlo, il quale mi
manderebbe sull'atto piir dt dodicl leglonl dl angeli? Come
dunque sl ademplrebbero le Scritture, secondo Ie quall bisogna che avvenga cosi? Nel medeslmo tempo Gesir disse
aile turbe: Siete venuti con spade e bastonl per plgliarmi
come se fossl un ladrone. Tuttl I giornl lo ero seduto ln
mezzo a vol, lnsegnando nel templo, e non m'avete preso.
Ma tutto questo € avvenuto perchC s'&demplssero le Scrltture dei profeti. Allora tuttl I discepoll I'abbandonarono
e fuggirono via. Coloro che avevano arrestato Gesir, lo menarono da Caifa, sommo sacerdote, presso il quale sl erano
riunltl gll Scrlbt e gli anzlani. E Pletro lo segulva da lontano fln nell'arrlo del sommo sacerdote; vl entrd e sedette
con I servi, per ved.ere la flne. Ora, I princlpl del Sacerdotl
e tutto ll Sinedrto cercavan qualche falsa testlmonlanza
contro Gesu per farlo morire; ma non ne trovavano alcuno, benchd sl fossero presentatl pareccbl falsl testlmonl.
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Inflne se ne presentarono due, I quall dlssero: Costul ha
detto:
Posso distruggere il templo dl Dlo e rledlflcarlo
in tre giorni
Il sommo sacerdote, alzatosl, gll dlsse: Non
rispondl nulla-. a quanto questi uomlnl depongono contro dl
te? Ma Gesu taceva. E ll sommo sacerdote contlnud: Tl
scongiuro per iI Dio vlvo dl dircl se Tu sei ll Crlsto, lI
Figlio di Dio. Gestr gll rispose: Tu I'hal detto; anzl lo vl
dico che d'ora lnnanzl vedrete ll Flgliuol dell'uomo seduto
a destra dell'Onnipotente venlre sulle nuvole del clelo. Allora ll sommo sacerdote sl straccid le vestl dlcendo: IIa
bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora dl testlmonl?
Voi avete udito la sua bestemmla. Che ve ne pare? Quelil
rlsposero: E' reo dl morte. Allora gU sputarono ln vlso e
gli dettero del pugnl; altrl lo schlafiegglavano dlcendo:
Cristo, lndovina: chl t'ha percosso? Pletro lntanto era seduto fuori nell'atrio; quando gll s'accostd una serva che
gli disse: Anche tu eri con Gesu, ll Galileo. Ma egll lo
negd davanti a tutti, dicendo: Io non so cosa tu vogUa dlre.
Mentre usciva dalla porta lo vlde un'sltra Berva, che dlsse
al circostantl: Costui pure era con Gestr Nazareno. Ed egll
negd dl nuovo con giuramento: Non conosco quell'uomo.
Poco dopo gli astantl s'accostarono a Pietro e gll dlssero:
Certamente, anche tu sei uno di quelli, giacchd U tuo stesso
modo di parlare ti fa riconoscere. Allora comlncld ad lmplecare e spergturare che non conosceva quell'uomo. E ln
quel momento un gallo cantd. Pietro sl ricordd deila parola di Gesu, che gli aveva detto; Prima che ll gallo cantl,
tu mi avrai rlnnegato tre volte. E uscito fuorl, planse ameramente. Appena fatto giorno, tuttl I principl del Sacerdoti e gli anziani del popolo fecero un cornplotto contro
Gesu per farlo morire; e, legatolo, lo menarono vla e consegnarono

al governatore Ponzio Pilato.

lnvece del Cheru.btkdn, clel Klnontkdn a dl ldhomen to
loJ, Fl cent,&:

To0 6etnvou oou ro0 guotrxoO oq;repov, Yle @eoO,
xotvov6v pre ncrpaLaBe' ou

Del tuo nlistico convito, o Figliolo di Dio, rendimi oggi partecipe; pol-
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g4 yap toig €X0poiq oou
to guotqptov e1nco, ou Q[-

che io non paleserd il
mistero ai tuoi nemicl;

6<oo<^r. xcOcirep
'loubcxq' 'AII' cbq o Inotnq 6$oloy6 oor. Mv4o0r1-

ne

InUo oor

6

t[ $ou Kupte 6tqv
d.v tfl Bcor).ela oou.

EIO1q

ti

daro un bacio come

Giuda; ma come 1I ladrone io ti confesso; ricordati di me, o Signore,
nel tuo regno.
UFFICIO DELLA PASSIONE

"Ore oi Ev6o{ot pra011tci... (oel.

345).

Seguono Dodici Vangeli: Primo; Giov. XIII. 3l-XV[I. 1:
Discorso di addio di Gesil, nel Cenacolo.
Secondo: Gtov.
XVIII, L-28: Gesit all'orto degli Uliui, tradito
da Giuda ed
arrestato.
Terzo: Mt. XXVI, 57-?5: Gesi daaanti al tribunale di- Caila, schiafieggiato e rinnegato da Pietro.
Quarto: Giov. XVIII, 28-4O; XIX, 1-16: Gesil auanti a Piloto,
Mt. XXVII, 3-32:
fl.agellato e coronato d,i spine.
- Quinto:
Gesit e Barabba. Sesto: Mc. XV,
16-32; Gesit al Caluario
sotto iI peso della Croce. E' aiutato dal Cireneo.
Settimo:
Mt. XXVII, 33-54: Gesi, in Croce. Oscuramento e- terremoto.
Ottauo: Lc. XXIII
Gesit e i due ladroni.
Nono:.
-Giov. XIX, 25-37: La ,32-49:
- Croce;
Madre e Giouanni ai piedi della
rnorte di Gesil.
Decinto: Mc. XV, 43-41 : Giuseppe d'Aritnatea chiede a Pilato
iI corpo di Gesil.
Undecimo: Glov.
XIX, 38-42 : Deposizione e sepoltura di Gesil.
Duodecimo:
Mt. XXVII, 62-66; Le sentinelle al sepolcro. -

A6€c tfr gcrxpoOuplc oou,
Kupte, 6olc oot.

Gioria alla tua comper noi, Signore, gloria a Te!
p.assione
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Dopo il V Vangelo, alla processione, del Crocllisso

.rt

canta;

IrlSrepov xpeparcr €ni
fu).ou 6 €v uDcor trlv yiv
xpepaoog (ex y'.). Zt€qavov €{ dxov0riv neptrl0ercrt 6 t6v dyyeLov Baor).eug. Veubi nopgOpcxv ne-

ptpoL).ercrr 6 neprpoLLc,rv
tdv o0pcvov €.v veq€Lcrtg.
Pdntoyc xcrteb€Qcto 6 €v
'lopDdvp €LeuOepcbocg tdv
'ADop. "HLorq npoorlLc^10r1
6 vupqiog tig 'ExxLqo[cq.
AcjyXn €xevtr104 6 Yioq tic
ncpO€vou. flpooxuvo0gev

oou

td

na04, Xptot6

(d.x

y'.).Aei(ov fpriv xcxi rrlv
Ev6o€6v oou qvqorqotv.

Oggi 0 sospeso sul legno Colul che sospese la
terra sopra le acque. Vie-

ne cinto di una corona

di spine il Re degll An-

geli. Viene ricoperto di
una falsa porpora Co-

lui che riveste il clelo dl

nubi. E'

percosso da
schiam Coiui che salvd
Adamo nel Giordano. E'
forato da chiodl lo Sposo
della Chiesa. E' trafltto
da lancia ll Figliolo della
Vergine. O Cristo, nol adoriamo Is tue sofferenze; deh! mostraci anche
la tua gloriosa Resurrezione.

Venerdi d,ello, Grand.e e So,nto- Settimo,noAposticha

"Ote d{ toO {u}.ou oe vr-

xpdv 6 'AprgcOeicg xcrOei.
Le, trlv tG:v qnavtcov (cor;v,
oFupvn xsi ouv66vt ot,
Xprot€, €xrl6euoe' xci tQ
n60rp rlnelyeto xcp6(<x xcri

Quando I'arimateo dalCroce depose morto
Te, che sei la vita dt tutti, ti avvolse cosparso dl
aromi in una sindone, o
Cristo. Spinto dall'amore

la

356

Trlodhlon

letLer o6po rd dxrlpct6v
oou neptntufao0qr' 6$rq
ouoreLl,6pevog q6pq, 1cipc,:v dvep6c oor A6{c rfr
ouyxaraBcoer oou, qrLov0ocone.

del suo tenero cuore, egli
baciava con le sue labbra la tua bocca tutta
pura. Sebbene preso di
paura, gioendo a Te gridava: gloria alla tua
condiscendenza,
degli uomini.

'O K0ptoq Apaottreuoev. eOnp€netcrv €ve60ocrro.

"Ote ev tQ raqo rQ xevQ unip ro0 ncvtog Kqr€te04g 6 l.urpclrqq toO navrog, aDrlg 6 ncyye).oorog
i6cbv oe Emrl€ev' oI po1].oi
ouvetplpqoqv, e0Lco0rlocv
nOl.or, prv4patc ilvoiXOqoq\r, vrKPoi dvioravro' r6tE

o 'Abdp e0lcpiotc^rq Xc[.
pc,:v ovepocx oor.' Ao[a tfr

ouyxctapcoer oou,

q,rtrav-

0pc^lne.

o amico

Il Signore regna, s'd rlvestito dl splendore.
Quando sei stato dein un nuovo sepolcro per la salvezza delposto

I'umanitir, o Liberatore
dl tuttl, l'Ade burlato, vedendoti, fu preso di pau-

ra: le sbarre furono
spezzate,

te,

i

le porte divel-

sepoicri spalancati

e i morti risuscitarono.

Allora Adamo grato gioi

gridandoti: gloria alla
tua condlscendenza, o
mico degli uominl.

Kai yap iorep€ooe trlv o lxoutjrtq oi ootreu9rlcercrr.

prev1i,.

B-

Poichd Egli ha reso stablle

la terra la quale non verrA,
smossa.

''Ore dV rQ roqcp ospKrx6g OeLorv ouvex\eloOr;g 6
Quo€t tfr tiq Oe6tlrog pr€.vcDV anepIypcrntog xqi d-

Quando sei stato rln-

chiuso volontarlamente
con la tua carne nel sepolcro, Tu, che per la
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6r6prorog, tq Ocrvdrou crn€xLeroag tcpeicx xci ci6ou
&nqvtq dx€,vc,:ocg, Xprot6,
paoiLercr' r6te xqi td IdBBcrtov toOro 0e(cq e0Loytcg
xqi b6enq xqi rRc oic
).cr gnp6tqto g [f <,locq.
t'1

35?

tua divina natura rimani incomprensibile ed
lnflnito, hai sbarrato le
celle della morte e hal
annlentato, c Crlsto, I

regni infernail.

Allora
hai onorato anche questo Sabato deila divina
benedizione, della gloria

e del tuo splendore.

TQ oixg oou np6net cyiool.to,
poxpir4ta {gep6v.

KupLe, slg

"Ote si 6uvcgerg ot,
Xptotti, n).svov 0n' dv6gov
i cb p r,: v ouxoQcvrou Uevov,

Eqptttov trlv &qatov, UcxpoOuprtav oou, r..qi tdv
L[Oov toO 5rvrlpctoq Xepoi

oQpcyroe€vtcr, cTg oou trlv
cxxlpcxtov nLeupcv €LoyX€uocrv' 6prg tfr flg6v orornpig 1clpouoat eBocov
oor A6da rfr ouyxarapdoer

oou,

qtl,<1v0p<,rne.

Ao€c...

xcri

sl

conviene,

O Cristo, le

Potenze

AUa

tua

casa

o Signore, la santlta ln perpetuo.

vedendo Te, calunnlato
da iniqui coine un seduttore, e la pietra del tuo
sepolcro, sigillata con le
stesse mani che traflssero con laneia il i;uo immacolato costato, rlmasero sgomenti davanti
alla tua indicibile longanimlti. Tuttavia, per la
nostra sa]vezza, piene dl
gioia esse ti gridarono:
gloria alia tua condiscendenza, o amico degli uomini.
Glorla... e adesso...
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>d rdv dvapaL).6Uevov
rd QOg rllonep Igdttov xcr0eLcbv 'lc^:orlq

Lou oOv

dnd toO (u-

Ntxo64Fe xqi

Oec,:pryoaq

vexp6v, yupv6v,

&raQov, e0ougna0rlrov
0pflvov dvcLcBcov, o6up6pevoq E).eyev' Oipror yLuxutcrte 'lr1oo0'6v npd gtxpoO
6 ij).toq 6v ZtcupQ xpe;raFevov 0ecodpevog, (6Qov
teprepdL).Ero, Kqi n yR rQ
q6l3e €xupa[vero, xai 6tepprlyvuto vcoO ro xqrqfiercxogq' d).L' [6ou vOv p].6rrco oe br' dpd Exouo(c,:g
0nel,0ovtq Ocxvqtov' n6:g oe
xr16euoo, Oee prou; n n6q
orv66orv elLrloc,l; noIcrg

Xepoi 6A npoogcuoo td

odv dx{parov o6gcx; i]
nolc cio;rctc pr€.).rfc^l rfl ofr
eE6bA, oixt(ppov; MeycLuvco rd nc0r1 oou, 0gvoLoy6 xci trlv tce4v oou ouv
tfr qvqorcioer xpcuya(ov'
Kupre, b6{c oot.

Te, avvolto nella luce
come in un manto, Giuseppe d'Arimatea depose

dalla Croce con I'aiuto
dl Nlcodemo. EgU vedendobi morlo, ignudo e

senza sepolcro, intonO un

pietoso lamento e, tutto
in lacrime esclamd: Ohim0, Gesu doicissimo!
Vedendoti sospeso sulla
Croce, 11 sole improvvisamente sl oscuro, la ter-

ra tremd impaurita e 1l
velo del Tempio si squarcid. Ma adesso io contemplo Te, che hai volontariamente subito la

morte per me. Come tl
potrD seppellire, o mio
Dio? Come potrd avvolgerti nella slndone? Con
quali mani toccherd lo
immacolato tuo corpo?

Quall gemiti emetterd
per ll tuo trapasso, o mlsericordioso? Magnifico
le tue sofferenze, sciolgo
innl al tuo sepolcro come

alla tua

Resurrezlone,

dicendo: o Signore, gloria a Te!
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Apolltlklo

'O euoplSrov 'looilQ ano
ro0 {u}.ou xaOe}.<bv td d.

lpcvt6v oou

oOprc, orvD6vr

xc0cpQ et}'rloag xci dpcbUqotv €v pvrlgarr xcrtvQ
xq6e0oog &n€.0eto.

Tciq gopoq6potg yuvcr{i
napd td gvipc €rtotdg 6
dyyeLog €.Boc' Td pupcx
toig 0vrltoig Ondplet oppr66tc, Xprotdg 6i 6tcrqOop&q dbeiXOq d).L6tptog.

Il

nobile Giuseppe, deposto dalla Croce I'immacolato tuo corpo, I'avvolse in un bianco lenzuoio e cosparsolo di aromi, gli rese i funebri
onori e lo depose in un
monumento nuovo.
Fermatosi dinanzi alla

tomba, I'Angelo, alle
donne recanti aromi,
gridd: gii aromi s'addicono

ai mortali.

Cristo
invece s'd mostrato alieno da ogni corruzione.

ENKOMI
A'. 'lt (<ar1 iv raQq: xoter60r1{.
xci dyy€trov mpcrLol Af,e-

Xptord.,

nl,{ttovto, ouyxmdBcorv 6o[,d(ou-

Tu. o Cristo che sei la vlt,a. sei stato deposto

ln una

tomba; le schiere degll An-
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geii stuplte glorlflcano la tua

oar rilv orlv,

condiscendenza.

'H

(<oi, ndrg Ovrioxerg; rr6q

t6qcp otxeig; ro0 0crvqtou
).eLov ),tiarq 6€,

td

KGt

pcot-

xci toO "A6ou roug

vexpoDg €(crvror$9.

Meyc)r6vop6v oe, 'lr1oo0 pcortrsL,

r{v rcq{v xqt tq rra0r1 oou'6t'6v Eorpocq igaq Ax

xal

trpd>pev

rqs

Qoopaq.

O vita, come puol morire?
Come puol stare ln una
tomba? Tu clre dlstruggt tl
regno della morte e rlsuscitl
i morti dell'Ade.

Nol Ti magnlflchlamo,
Gesu F[e, e venerlamo

o

la tue

tomba e le tue sotTerenze:
per esse cl hal salvati dalla
corruzione.

'lr1oo0

Xprm[ gou, pcror].E0 to0
(r1t6v roig Av rQ "ADp
flt'1l.u0aq; fl td y6vog &noLOoqr t6v

ncvt6g,

rt

ppot6v.

'O

6eon6rr1g r&vt<,:v xaOop&tat

xot Av prv4pcrt xarvQ xctqri0ercr 6 xev<i:oog ra yvrl.gaic
t6v vexp6v.
vexp6g,

'H (,,:ri iv

roQrp xcret€or1g, XpLo16, xqt Ocrvcrqr oou rdv Oqvqtov
rotreocg xoi An/lycocq rQ x6ogq

rilv

(<^:f1v.

O Crlsto mlo Gesri, Re
dell'universo, che cerchl venendo agU Inferl? Vuol 11berare la stirpe dei mortall?
Il Signore dl tutte le cose
giace morto sotto i nostrl
occhi. E' deposto in una
tomba nuov& Colul cbe tta
vuotato i sepolcri.
Tu, o Crlsto che Bet le
vita, sel stato deposto in
una tomba; con la tua morte

hai distrutto la morte e sel
stato fonte dl vlta per lI
mondo.

'Anopei xci g0otg voepd xct
{ doci:pcrrog, Xprm6,,rd
gumrlprov tfiq dep&mou xct dpptrou oou rGQqq.

nLqOug

La natura splrltuale e la
moltitudlne degU lncorporei i stupita, o Crlsto, davanti al mistero della tua
sepoltura inenarrablle e 1neffablle.

"Q ge! xci A6ye, ri Xopd

rt69 Avtyxo oou rdgtv

f1 Aprl;

t{v tpr{ge.

O Dio e Verbol Mia gloia! Oome hal potuto sop-
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or)rdy-

portare la tua trldua sepoltura? Adesso ml sento straziare le materne vlscere.

Ttg por 6<i:oet Ubr.rp xot 6cxpOrov

Chl ml darl una sorgente dl lacrlme, diceva la Verglne Sposa dl Dio, per plangere il mio dolce Gesir?

pov; vOv onapdtropar
;vcr gqrprx6q.

td

rnyds; f1 0e6vugqog rcrp0€vog
lxpcOyc(ev, tvcr xLquoo tdv yhuxOv pou'lqoo0v.

ll6re

t6c,r,

I6rep, od rd

&Xpovov

q6q, dlv 1cp&v xct {6ovi;v rfig xop6tcrg pou; f1 rap06vog &vep6c yoePdis.

e diletto del mio

cuore?

andava esclamando la Vergine dolente.
Glorla...

A6(c...
'Avutrrvo0grev, A6ye, oA
tc,rv Oe6v, ouv flccrpl

rdv rdvxct rQ dytrp

oou llveigrmr, xcl. 6o(d(ogev t{v
Oetcrv

Quando rlvedrd, o Salva-

tore, Te, luce etern8, glola

oou rcqtv.

fnneggiamoaTe,oVer-

bo, Dio dl tutte le cose, assieme al Padre e allo Splrito Santo, e glorlflchlsmo

il tuo dlvln
E

Kct v0v.,,
Mcxapt(op6v oe, Oeor6xe &yv{,
xct ttgdyev t{v tcg{v r{v tpr{gepov toO Yto0 oou xct Oeo0 {p6v
nrot6g.

sepolcro.

adesso...

Tl glorlflchlamo, o pura
Madre dl Dio, e veneria'Jro
con fede la trldua sepoltura del tuo Flglto e nostro
D10.

B'. "A€r6v dmr

geya)r.0vetv oe

rdv

tQ lraupQ tdq
Axtetvavtc
xct
ouvtptrf crvto
XEipdq
rd xpCnog ro0 AXOpoO.
(<,:o66rr1v,

rdv

Av

"A€t6v iott geyctrtvetv oe tdv
ndvtcov xttmrlv' totg ooig ydp no9flpcorv Elogev rilv drdgercrv pr1-

E' cosa degna magniflcare Te, datore .dl vlta, che
hai stese le braccla sulla
Croce e che hal annlentata
la potenz del nemlco.
E' cosa degne magnlflcare

Te, creatore dl tutte le co-

se; per le tue

Eofferenze
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possedlamo I'lmpasslbllltb,
perchd llberatl dalla corru-

oOtvteq roig tp0opGq.

zione.
M6vr1 yuvctxdrv Xoplq ,'r6volv Erex6v oe, r€rvov, 16vor:g 66 vOv
Q6p<,: raeer rQ oQ dqopflroug, ELeyev

{

oegrvrl.

"A6ou gtv rcg?iq rd

pcot),.sra,

Xprm€, ouvrpiperq. Ocrvmov Ocrvctq: 6i 0crvcnoig xat g0opdg l.utpo0.

ocr yqyeveig.

Sola tra le donne, senza
dolore b.o generato Te, Flguo; ma or& sono lacerata
dai dolore per la tua passione. andava dlcendo la veneranda verglne.
Sepolto ,o Crlsto, ha dtstrutto il regno dell'Inferno e con la tua morte la

morte; hal ancora rlscettato

I mortali dalla corruzlone.
T€rpr,:por 6arvrig xol oncpcrrogqr rd nrLdyxvd, Aoye, pL€nouoa
rlv d6rxov ogccyriv. ELeyev; { ncvcc/voq Av x).ou0prQ.

Sono duramente ferlta

e

le mle vlscere sono strazlate, o Verbo, vedendo lB
tua lnglusta lmmolazione:
diceva ptangendo le TUttapura.

"Ygvoug'lcoorlq xcl Nrx66rlpog
€trrogloug, dbouot XprorQ v€Kpt^l€Avrt vOv' &let 6A ouv to0roLg xci
2epoQ ipr.

"Egpt{ev [66v to d6pcrov g69
oe Xprm€ prou. gv(6rcrt xpunro;revov &nvouv rrr Kcrt 0ox6rqoev 6
i1).roq

rd

QOq.

"Ex].cre rrxp6q rl ncrvcgr,:gog p{rrlp oou, A6ye, tlre iv rQ raqqr
€<,:paxe

plov

oi rdv dgpoqtov xql iivq.

Oeov.

"Ablq 6 6etv6q ouvetp6gc{ev, 6re
€I6€v, ifLre rflg 66(119 dOc.vcne,

ot

xct d6t6ou roug 6€0$touq

0v onou6fr.

Gluseppe e Ntcodemo can-

I loro lnnl funebrl
a Crlsto morto; con loro
cantano anche I Serafini.
Il sole tremd aI vedere
tano ora

Te, luce lnvislblle,
sto nella tomba. e

la sua luce.

nascooscurd

Planse amaramente la tua
Madre tutta pura, o Verbo,
quando vlde nel sopolcro
Te, Dlo lnefiablle ed eterno.

L'orrlblle lnferno tremd
tutto, quendo vlde Te. sole
lmmortale dl glorla, e rlla-
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scl6 sublto gU lncaten8tl.
-Ygvotg oou, Xpror€, vOv r{v
oroupoorv xct tllv rqqrlv rr &rrcrvteq trmot tx0etd(o;rtv, o[ Ocrvdtou
Xurpo0€vreg ofr rcQfr.

"AvcpXe Oe6, ouvat6re A6ye xct

llve0ga, oxflnrpc rd)v
xpcratcooov

xatd

dvdxr<ov

nol.egtcov,

<bg

Ccyc96c.

(<.:r1v, ncrvog<b

g4te dyvtl

nc0oov 'Exdtrlotcg rd
oxcrvbq).q xct ppdpeuoov €tpivlv,

nap06ve,

d./cen.

I-'. At

sepoltula, poichd per
siamo statl redentl.

es6e

yevact

Dlo eterno, coeterno Verbo e Spirlto, fortlflca, qual
buono lo scettro del governanti contro I nemlci.

E

Kot v0v,.,

<bq

credentl celebrlamo ora

la tua croclflsslone e le tue
Glorla.,,

A6€c.,.

Tt{cocr

Con lnnl, o Crlsto, nol

tuttl

rdocr

Ugvov

ri

rdQfi oou rpooqf.pouor, Xprm€ gou.

orB...

Tu che hal generata la
vita, Immacolata e Verglne
tutta pura, la cessare le dlscordie nella Chlesa e fa
trionfare, o Buon&, la pace.
Tutte le stlrpl. o mlo Crl-

sto. sclolgono lnnl al luo
sepolcro.

KoOel,dv ro0 qutrou 6'AptgcOeicg tv rdqrp o€ Klbsu€r.

Calatotl dalla Croce, I'Admateo ti rlnchluse nel sepolcro,

Mupoq6por flLOov gupc oor, Xprord. grou, xogi(ouoct npoqp6vcog.
Ae0po ndoc xrtorq Ugvoug A{o6louq npoooioc,:gav tri xttmg.

Vennero le Mlroforl, o
mlo Crlsto, e amorevolmen-

te ti

cosparsero

dl

aroml.

Tutto ll ereato venga e
sclolge lnnl funebrl al Crestore.

'Qg vexpdv tdv (6vtc oOv yupog6porqndvteg UUp o(,)grv ApQp6vcoq.

Tuttl premurosamente 8ssleme alle Mlroforl eome su
un cadavere unglamo d'aroml lI vivente.
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y\uxu gou Eop, ytrux0tar6v
oou E6u t6 xotr-

Oh, dolce primavera ! Oh,
mio dolclssimo Figllo! dov'd
tramontata la tua bellezza?

Opivov ouv€xivEr f1 rrovcryv6q oou
grlrqp. oo0, Aoye, vexpcl06vrog.

Si sfoga ln lamenti la
tutta pura tua Madre, o
Verbo, essendo Tu morto.

"C)

prou r€rcvov, noO
)'oq:

'Av€xpc(ev
xpuppooOoa
u€vl.

n x6pn 0eppr6:q 6crc onLccyXva K€vrou-

Grida e versa calde lacrime la Vergine, avendo I'ani-

ma trafltta.

"Q goq r6)v 6qgal,p6v prou, y)\uxutqt6v prou t€rvov, n6g r6qcl vOv
xq).6treu
"Eppcrvcrv rov rqgov

ct

pupoq6-

por g0pc )"icrv npot t\Oo0oqt.

O luce del mlel occhl! Dolcissimo mto Flgllo, come sel

ora rlnchiuso nel sepolcro?
Cosparsero dl profuml il
sepolcro le donne con aromi
venute dl buon mattlno.

Etprlvrlv 'Exxl,r1oio, Lc6 oou or.:-

tlpicrv D6prlocL ofr

Eyepoer.

Ao€q...

'9
xcl

TpLoq, Oe€ prou. I-larrlp, Ytdq
l-lve0ycr, 6).€11oov tC,v xcioSrov.

Kci

vOv.

'l6eiv rqv ro0 Ylo0 oou &vqorqotv. nopB€ve, d(tc,:oov oouc 6ou\oug...

Dona pace alla Chlesa.
salYezza al tuo popolo L)er
la tua Resurrezlone.
Gloria...

O Trinitil, mlo Dio, Padre, Figlio e Splrito, abbl
pieti del mondo.
E edesso...
O Verglne, rendl degni I
tuol servl dl vedere la Fl,esurrezione del tuo Flgllo.

Setti.mana Santa

Stl'bq-to

della Santa e Grande Settima,na,

Vespl'o e Liturgia dl S. Basilio.

Printo d,ell'Epistola d canta, intercalato da oertctti,
I'inno dei tre lanciulli nella lornace:

Tdv Kuprov 0yveite
0nepu$oOre eig
toug alGrvcg.

xcxi

rcvtcg

Lodate iI Signore e sopresaitatelo in tutti i secoli.

Invece di Aghios o Thebs... si canto,:
(clr. pas. lSgl

"Ooor eiq Xptotov

Ai Rom. VI, 3-11

Epistola
I

Fratelii, quanti siamo stati battezzatl in Cristo,
siamo stati battezzatl nella morte di lui. Siamo
stati dunque sepolti con lui per mezzo del battesimo neila morte, afiinchd, come fu resuscitato Cristo da morte per la gloria del Padre, cosi anche
noi camminiamo in novitA di vita. Poichd se siamo
stati come innestati alla somiglianza della morte
di lui, io saremo anche a q\elia cleila Resurrezione;
sapendo questo, che il nostro uomo vecchio fu croceflsso con lui perche fosse ridotto a nulla il corpo
del peccato, in modo da non essere piu noi schiavi

del peccato; perchd chi d morto e stato giustiflcato dalla colpa. E se siamo morti in Cristo, ab-

biamo fede che rivlvremo anche con lul, sapendo
che Cristo risorto da morte non muore piU, la
morte non avrd. piu dominio su lui. Poich0 per il
fatto che d morto, 0 morto una volta per sempre
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al peccato, e quel che vive vive in Dio. Cosi anche
voi fate conto di essere morti al peccato, e di vivere a Dio in Cristo Gesu.
Dopo I'Epistola, mentre il Sacerdote spdrge loolie d'l ak
Ioro e fiori, i,nueee di Alliluia sl eanta:

'Avqorq 6 Oe6C, xpivov
trlv yiv, cirr ou xcxtcx).r1povogiqoetq ev n&ot toig

Sorgi, o Dio, giudica ia
terra, perchB tua eredite saranno le genti.

E0veot.

Mt. XXVIII,

1-20

Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della
settimana, Maria Maddalena e I'altra Maria vennero a visitare il sepolcro, Ed ecco vi fu un gran
terremoto, perchd un angelo del Signore scese dal
cielo e appressatosi, rovescid la pietra e vl sl sedette.
Il suo aspetto era come il folgore e la sua veste
come la neve. Per paura di lui, le guardie si spaventarono e rlmasero mezzo morte. Ma I'angelo
prese a dire alle donne: Non temete voi; perchd
io so che cercate Gesi, che 0 stato crociflsso. Egli
non 0 qui; € risorto corne aveva detto; venite a
vedere it luogo dove giaceva. E andate presto a
dire ai suoi diseepoli che Egli e risuscitato. Ecco, vi
precede in Galiiea; lir voi lo vedrete. Ecco, ve l'ho
detto. E queile, uscite in fretta dal sepolcro, con
timore e gran gioia corsero a dar la nuova ai suol dlscepoli. Ed ecco Gesu farsi loro incontro e dire: Vl
saluto! Ed esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e
I'adorarono. Allora Gesri disse loro: Non temete.
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andate ad annunziate ai miei fratelli che vadano
in Galilea; Ii ml vedranno.
Mentre quelle correvano, alcuni della guardia
vennero in citti ad annunziare ai prlncipi del Sacerdoti Ie cose avvenute. Essi radunarono gli anziani e, dopo aver tenuto consiglio, diedero una forte
somma ai soldati, dicendo: Voi direte che I suoi
discepoll son venuti di notte e I'han rubato, mentre
voi dormivate. E se il governatore verrir a saperlo,
noi lo persuaderemo e vi metteremo al slcuro. E
i soldati, preso il denaro, fecero conforme alle istruzioni avute; e questa diceria 0 stata divulgata tra
i Giudei flno al di d'oggi.
Quanto agli undici discepoli, andarono in Galililea, sul monte indicato loro da Gesu. Vedendolo,
I'adorarono; ma qualcuno dubitava. Gesu avvicinandosi parld loro cosi: Ogni potere e stato dato
a me in cielo e ln terra. Andate dunque, amlnaestrate tutte Ie genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figliolo e delio,Spirito Santo, insegnando
loro ad osservare tutto (uanto v'ho comandato. Ed
ecco io sono con voi tutti I giorni sino alla flne del
mondo. Cosi sia.
lrLvcce d,ell'Inno cherubieo

Ity4odrc^: ndocr odp€
pporela xcxi otr]tc,l pretd qopou xci rpoUou xai p4Ddv
yrlrvov €v €cutfr Loyr(eoOo:'
o ycrp BcxorLeuq tdlv BaorLeu6vrclv xcri Kuptog r6rv
xupreucivrr.tv npoo€pXETcxr

st cdnto;

Resti muto ogni mortale e stia con timore e
spavento e ncn mediti
alcunchd di terreno. fnfattl il Re dei regnanti
e il Signore dei dominantl si avanza per es-

Triod hian

dato in cibo ai fe-

oqcyrco0ivqr xqf 6o0ivct
eig pp6otv roig nrotoig.

sere

Ilpor;yo0vrqr 6t. to0rou
o[ Xopoi t6v dyy6].r,rv pretcr
tcorlg dpXiC xcri dfouolcrq,

precedono i cori
degli Angeli con le Dominazioni e le Potesti,
i Cherubini dai molti occhi e i Seraflni dalie sei
ali, velantisi il volto ed
esclamantl 1'lnno: Alli-

td noLucjpFcrcr Xepoupipr
xqi tcr €{ont€puya IepaQi1,r,

xcl

tcq

6tpetg

BoGrvrG

xqLunrovtq

rov Ugvov' 'A).-

).r1Lou'io.

rl

Lo

luia.

'E{ir1y€p0r1 cbq

Kuptog,

deli.

6

0nvGrv

xcl dveot4 ocb(clv

FAC.'A).).qLou'icx.

Come un dormiente s'0

il

Signorer ed e
risorto salvandoci. AlIiluia.

destato

MINOLOGHION
It Minologhion cornprend,e te leste iscritte nel
calendario ecclesia,stico,
Le celebrazioni dei Santi e le molteplici leste
mariane, che incontriamo nell'anno liturgico. conDergono tutte alla lonte della santif,cazione, Cristo.
Attrauerso Cristo, alfluisce alla Chiesa ogni carisma;
attrauerso i Santi, la Chiesa offre aI Padre le alrtil,
dei suoi fi"gli con le quali C stata abbellita per il
cruento sacrifi.cio del Suo Sposo.
Nel rito bizantino, l'&nno liturgico h,a inizio col
primo d,i settembre perchi ritenuto il giorno in cui
lu creato il tempo, e in cui Gesil, nella Sinagoga dt
Cafarnao, diede lnizio alla sua uita apostolica (Mt.

rv,

17).

L'anno ecclesiastico si diuide in tre cicli principali; le leste che riguardano Ia Redenzione del
genere urnano (AEonotrxci €optcr[); le feste marlane
(Oeogqtoprxai €optc[); le leste dei Santi ('Eniorlpar
€.optat).

Oltre d, queste feste, nel calendario liturg;.ss
trouiamo Ie ?,ll?rnorie di alcuni aauenirnenti storici
o prodigiosi; tali sono i Concili Ecumenici, le consacrazioni di Chiese, ecc.
Le leste rnaggiori, aengono precedute da un periodo di preparaeione ( [lpoeoptrc ) paragonabile
ai tridui o alle nouene che sogliono farst nella Chiesa
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Iatina, benchA i periodi pre-festiai non siano sempre di, uguale durata; le stesse leste sono seguite
da giorni post-lestiui ( Me0eoptta) nei quali continua a larsi la rnernoria sia nell'Uffl"cio.trlra, sia nelIa Liturgia. Nell'ultimo giorno ('AnoDoot c,) det postlestiui si ripete generalmente tutta l'Ufficiaturo della lesta medesima.
Il sabato prima della Domenica dei Latticini
\Quinquagesima) e la domenica dopo Pentecoste
sono festeggiati tutti i Santi e Ie Sante.

3?1

Settembre

7. Prineipio dell'Indizione e dell'o.rr,rr,o
ecclesiastieo, S. Sitneone etilita..
L'Indizione (perlodo dl 15 annl) comlncld a computarsl
dopo I'anno 312, quando Costantlno dlede llbertd sUa Cb!esa. Col I dl settembre ha lnlzlo I'anno eccleslastlco.
S. Slmeone (t 459), monaco del monastero dl Eltodoro
in Bltlnla, condusse per lunghl annl una vlta dl grande pe.
nltenza vlvendo, esposto a tutte le lntemperle, sopra una
colonng.

Tropiri

'O naorlq Aq proupO Creatore di tutyoq tfrS Krtoe(.)q, 6 to I'universo, che hai
KCrrPo0q Ksi xp6vouq posto le stagioni e i
6v tff i6ic €{ouolg 0e- tempi sotto la tua
Fevoq, e0\6yr1oov rov potestA,, benedici il
or6qqvoy toO 6vrcxuroO ciclo dell'anno con
tflq Xprlorornroq oou, la tua bonti; custoK0pte, qvLdttov €v elpnFn ro0q B cro rLeiq

xcrf rrlv

l-lotr

rv

oou,
Oeot6-

npeopelarq rqq
Kou, Kqt od)oov iFAq.

in pace, o Signore, i governanti e
le nazioni tutte e
disci

salvaci per intercessione della Madre di
Dio.

'Ynoprovflq otOLog y6yovqq, (r1}.cboclq to0g

Divenisti
di

colonna
pazieltza, o Santo,

Minologhion

372

TpoTrdTopqq, "Oo[€, Tov

'ldp iv roiq

tdv

raOeot,
'lcoonQ Ev roiq ner-

pqo$oiq, xcri rYlv t6v
'Aocopatov toltretcv,

uropxorv t,v ocbpctt.
Zuperbv

[Ictep

n

FOv

6ote, rcp6oBeue XptotQ

imitando gli antichi

santi Padri:

Giobbe
nelle sofferenze, Giuseppe nelle persecu-

zioni; conducesti vi-

ta angelica, pur dimorand.o nel corpo.
O Santo Padre Si-

tQ OeQ, ocoOivct tcrq meone, prega Cristo
Dio che salvi le aniVuxcq n1l6v.
me nostre.

Xcipe Kexcxprrco$6vn
Oeot6xe f1crp06ve, \rpqv xcri TTpoorcxolq toli
y€vouq rdlv ovOpcbncov'
ix oo0 ycp ioopxcbOrl

6

Aurpcorqg toO Koopou' F6vn ycrp uncxp-

Mntnp xqi l-lopO€,vog, cei euLoyrlF€vrl
xqi 6e6o[oopr6vr1' np€opeue Xprot6> tQ OeQ,

Xerg

e

Ip4 vrl

v

ncon rfl

6rpnocxoOcrt
olxoupr€vn.

Salve, o piena di
grazie, Vergine Ma-

dre del Signore, rifugio e protezione del
genere umano; da Te
infatti si C incarnato il Redentore del
mond.o; solo Tu sei

Madre e

Vergine,

sempre benedetta

gloriflcata. Prega
Cristo Dio che dia

pace

a tutto

I'uni-

verso,

I. a Tim. lf,

Epistola
I

e

1-7
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Lc. fV, fi-22

I

Kinonikdn

E0Loyrloov rov 016,gcxvov toO ivtqutoO rig
Xprl

ororrl t6g oou, K6p

S. Nativitd,

re.

d,ella,

Benedici, o Signore, il ciclo dell'anno
con la tua bonta.

,Ss.

rno Mad,re d.i Dio

Questa festa marlana ha
avuto orlglne lD Orlente e pro-

a Gerusalemme,
verso la metA del secolo V, dove era sempre vlva le tradlzione della casa natale dl Marla, S. llomano ll melode ha
composto, a proposlto dl quebabllmente

sta festa, un lnno (686-556)
nel quale 6 compendlato ll
racconto, collegato alla festa
odlerna, del cosldetto Protovangelo dl S. Glaeomo.

llI
tl

Antlfone

I

Prima
Mv{o01tr, Kupre, ro0 As-

Ricordati, o Signore, di

Mittoloplrion
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uf6, xql nciorlC rfrq npg6rnroq q0to0.

'l6ou

r'lxo0ocrprev c0rf1v
€v Euppc0Q, eUpopev cr0rrlv
dv roiq nebiorq toO 6pupro0.

Ae6o(ao;r€va

€IcIrl91

nepi oo0, f1 noArg toO Oeo0.
'O Oedq dv geocp outiq,
xai o0 ooLeuOrloeror Boq0qoet c0tfr 6 Oedq td npdg
tpoli rpcoi.

Coro

dl tutta la sua

Eceo, abbiamo udito di
essa in Efrata, I'abblamo

trovata nei campi

di

Jaar.
Cose gloriose son dette
dl Te, o cittA dt Dio!
Iddio 0 in mezzo a lel,

essa non vaciilerA,: la
soecorre Iddio dal priml
albori del mattino.

(ad ognl tsersetto rlspondel:

Taig rp€qpe[qrq rqq
geotoxou, Z6tep, o6oov iFAq.
Seconda
"fJgooe Kuptoq rQ Acui6
dLr10etcr,, xqi o0 p{ d0etr'1-

oet c0tr1v.
'Ex xcpno0 tiq xorLlcq
oou, Or;ooprcrt €ni ro0 0p6vou oou.
'Exei €{cvare}.6 x€pag
tQ Acui6, fltolprooa )'.OXvov
rQ XprotQ pou.

"Ott

David e
pieii.

C(eL€(aro K0proq

Per

intereessione
della Madre di Dio,
Salvatore, salvaci.

Ha giurato il Signore
a Davide la veriti, e non
verrd, meno ad essa.
Un frutto delle tue viscere io porrO sul tuo
trono.
Li fard spuntare la potenza di David, preparerr una lucerna al mio
Unto.
Perch0 il Signore ha

Settembre

tqv Errbv, riper(octo o0rr1v I sceito Sion, se I,e scelta
elg xcrtotxiqv 0qut6.
I per sua dlmora.
(ad ognt aersetto rlsponde\:

I6oov tlpGq, Ytd OeSalva, o Figlio di
o0, 6 €v dy(orq 0aupa- Dio, ammirabile nei
or6q, {d}.}.ovtdq oor' Santi, noi che a Te
'AL).r1\ou'(cx.
cantiamo alliluia.
Terza
'C)be xqtorx4oo. 6rr f1oe.
rto6 prlv a0tr]v.
'Hyicoe td ox{voprcr q0-

toO 6 "Yqrorog.
"Aytoq 6 vc6q oou, gcuycordg Ev Dtxctoo0vl.

Qui abiterd perchO l'ho
voluta.
L'Altissimo l'ha consacrato a suo tabernacolo.
Santo d il tuo templo,

mirabile nella giustlzia.

Coro: (ad ognl aersetto rispondel:
'H l-6vv11olg oou... xtL.

'H

olxou-

La tua nascita, o
Madre di Dio, annunzio gioia a tutta

F6vn' Ax oo0 yap dv€tetLev 6 "H).roq tfiq 6t-

la terra; da te infatti C spuntato il sole

xcrtoo6vlg, Xptotdg 6
Oeoq n FOv' xci Luocrg

della giustizia, Cristo

l-evvqotg oou,
Oeot6xe, lapav €'pn-

vuor ndon tfr

rrlv

xcrrdpcv,

Ebclxe

Dio nostro. Avendo
sciolto la maledizio-

Minologhlon
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rnv e0\oy[av, xct

Kq-

rcpy{oaq tdv 0dvcrov,
Ebolprlocrro

trlv

it iu (clnv

aicbvtov.

'louxetSr xcri' "Avvs
6verbropo0 drexvtag,

ne, ha dato la benedizione; e distnttta la
morte, ci ha fatto dono della vita eterna.
Gioacchino ed Anna furono liberati

xqi 'ADqp xci. EUcx €x dall'obbrobrio della
tiq qOopdg toO Ocrvstou sterilita ed Adamo e
q).euOepcb0r1oav, "A1- Eva dalla corruzione
pqvre, €v tff dyig l-ev- della morte, o Imvrloer oou. A0tr1v €op- macolata, per la tua
td(er xcl 6 \oog oou, nativita. Ancor que6voXiq t6v ritaropd- sta festeggia il tuo
tcDv }.urpo0eiq tv te
xpo(etv oor' 'H otelpa
tlxter t1v Oeor6xov xqt

rpoQov

riq

uov.

(clfrC

ft-

popolo riscattato dalla schiavitu dei pec-

cati, esclamando a

te: La sterile genera
la Madre di Dio e la
nutrice della nostra
vita.

Epistola

Al Filip., II, 5-lI

Fratelli, abbiate in vol quel sentire che era anche in Gesil Cristo, ll quale, susslstendo ln natura
di Dio, rcn considerd questa sua eguagllanza con Dlo
corne una raplna, ma svuotd se stesso, assumendo
la natura di schiavo, e faeendosi slmlle all,uomo; e
in tutto il suo esteriore atteggiamento riconoscluto
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un uomo, umilio se stesso, fattosi obbediente
flno aila morte, e alla morte di Croce.
Percid Iddio lo esaltd, e gU diede il nome che 0
sopra ognl norne, affinchO nel nome di Gesu ogni
come

ginocchio si pleghi, e degll esserl celestl e del terrestri e di quei sotto terra, e ogni lingua eonfessi che
Signore d Gest Cristo nella gloria di Dlo Padre.

Lc. X, 38-42 e XI,

Vangelo

27-28.

In

quel tempo, Gest entrd ln un vlliagglo e una
donna dl nome Marta lo rieevette nella sua casa.
Elia aveva una sorella chiamata Maria, la quale
seduta ai piedi del Signore, aseoltava la sua parola.
Marta intanto s'affannava tra molte faccende, e si
presentd a dlre: < Signore, non t'importa che mia
soreila mi lasci sola a servire? Dille, dunque, di
aiutarml >>. Ma il Signore le rispose: < Marta, Marta,
tu t'affanni e t'inquieti di troppe cose. Eppure una
sola cosa 0 necessaria. Maria ha scelto ia parte migliore, che non le saril tolta >.
Mentre egli parlava cosi, una donna alzd la voce
tn mezzo alla folla e gli disse: < Beato il seno che
ti ha portato, e le mammelle che hal succhlato >.
Ma egll rispose: <Anzi, beati coloro che odono la
parola di Dio e I'osservano >.
n'fegatinirio
I

'A).).6rprov t6v pnt6pcov f napOevtcx, xcl

fnconcepiblle la verginitA, delle madrl, e

Minolcghian
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€6vov talq'nap06vorg 11
nqrbonortcr' €ni oo[,

Oeot6xe, dggotepcx AKovopnen' Ato or ndocxr crl gu\ai tiq yiq
dnquorcoC paxcpi(outv.

inaudita la procreazione nelle verginl;
ma in te, Madre di
Dio, si sono entrambi
conciliate. Perci0 tutte le genti della terra
senza flne tl magntficano.

Kinonikdn

[Iorrlprov oo:trlplou
Lrlt{roprcrt xcri td 6vopra
Kupiou Anrxc).6soFCr..

'A).\n}.o0'(cr.

Prendero il calice
della salute e invo-

chero il nome del Signore. Alliluia.

pritna dello S, Croae
To0 rulc5vtog ij1ou.
Tfrq 'Yqr6oec'lq.

Ai Gal., VI, 11-18 (cfr. pag.
Glov.

li

III.

2?8)

13-17

Signore: <Nessuno 0 salito al eielo alI'infuori di Colut che 0 disceso dal cielo, ll Flgllol
dell'uomo che 0 in cielo. Come Mosd ha lnnalzato
ll serpente nel deserto, cosi 0 necessarlo che 1l FlDisse
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gllol dell'uomo sla lnnalzato, affinchO chlunque crede
in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Infattl
Dlo ha talmente amato il mondo da dare 11 suo
Figliolo unlgenlto, affinchO chiunque crede ln lul
non perisca, ma abbia la vlta eterna. Polch0 Dlo
non ha mandato il Ftgliol suo nel mondo per gludlcare il mondo, ma perehd ll mondo sia salvato per
mezzo dl lul >.

74. Esaltazione d,ello S, Croce
Celebrata ln

Ortente fln dalla
metA del eec. rV, I
una delle feste ptU
solennl dell'anno l!turglco. Essa C preceduta e,.regulta da
una domeutca che
serve ad tnquadrarne

la

BolennltA. Prlma
delle 8. Llturgla, come Ste nells terzs
Domenlca dl Quareslme, sl usa portare
tolennemente lD processlone tl slmbolo della Croce posto Bopre un vassolo.
cosparso dl foglle dl baslllco e dl florl, che vengono pcl
dlstrlbultl al fedell e da questt rltenutl eome sacramentall.

I o*o*.

I

Prima

'O

Oe6q,

np6oleg prot'
tdLtn€q pe;

6

Oe.6q Fou,
dyxc-

lvq t(

Dio, Dio mio, guarda
a me: perche m'hai abbandonato?

Minoloshion

Mcxpov dnd riC ocorqplcq prou o[ ].6yor r6v na-

Lungi dalla mia sal_
Yezza stan Ie voci dei

pantc)6rdroJv Uou.
'O Oe6q ;rou, xexpd{oprct
tlFepoq, xqi oux elocxouoll,
xql vuxt6g, xci oOx eic d..

miei falii.

lorav

:0

€prol.
6e dv'Ay(rp

xcrorxelg,

6 Encrtvog to0 'lopcql., dni
ooi rjl,nroqv oi nardpeg f1p6v, ri),nrocv, Kci

€ppuoa>

c0roug.

Dio mlo, io grido il
giorno e non m,esaudi-

sci; e la notte e non vi
ha quiete per me.
Eppure nel santuario

tu risiedi, lode d'Israeie!
In te sperarono i nostri
padri, sperarono e ll liberastl.

Coro

@d ogni aersetto rispond.e):

Tclq npsop€icrq rRq
Oeot6xou,
oov { prdg.

I6tep, o6-

Per

intercessione
della Madre di Dio,
Salvatore, salvaci.

Seconda

"lvq ri, 6 Oerig, &ncboc^:
eig rdl.og, cbpy(o0r1 6 0uF6q

oou

drr

i rrpopcta

voUfrc

oou.

rvlvrjo0rlrt

riC

suvcyr^:_

yqq oou, fiC €xrrl oco

dn'dp1ic.
"OpoC Irrbv ro0ro, 6 xq'recrx4voocg €v a0re.

'O 6i Oedg BcotLeug

,'l$6u, npd clri,voq etpyd-

Perchd, o Dio, cl hal
rigettato per sempre?

Perchd divampa ll tuo
furore contro le pecorel_
le del tuo pascolo?

Rlcordatl dei

popolo
tuo, che t'acquistastl da

principio,
Del monte Sion, dove
hai posto la tua sede.
Ma Dio d ll nostro Re
dai secoll antichl, ha o_
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oqto oorrlptov €v

tic

U6oe

vic.

I6oov nFaq, Yie Oeo0, 6 oapxi orcxupor0elg, r.faLLovtoq oou
'ALLr1Lo6'tc.

perato salYezza in mezzo
alla terra!

o Figlio di
Dio, che sei stato
Salva,

crociflsso nella carne, noi che a te cantiamo alliluia.

Terza

'O Kuptog €paotLeuoev,

6tt QoBepdv xqi &yt6v
orr, xai rr$n pcot).eclg

II Signore regna, tremino i popoll! Egli slede
sul Cherublnl, sl scuota
la terra!
Il Signore d grande ln
Sion ed eccelso sui popoli tutti.
Dian lode al nome tuo
grande, perch0 0 terrlbile e santo, e la maestd, del re ama la glustl-

xpioLv dycrn$.

zia.

6pyt(eo0cooav traol, 6 xq0rlprevoq €ni t6v Xepoup(p,
ocLeuOrlto i Vn.

Kuptog dv Ircbv Fr6ycq
Og4hoq dottv dni nqvraq toug l,aoug.

xai

Ef o proLoyq ocxo0clocv tQ
6 v6prctI oou rQ yeyo].rp,
'

d.-

ZG:oov, Kupre... KrL.

'YrqoOte Kuprov tdv
Oedv t F6v, xqi Tpo-

Esaltate il Signore
Dio nostro e prostra-

s82

lIiltoloahrcn

oKuv€ire rG) 0nono6trp

t6v to66v a0to0,

6rL

qyloq roTr.

tevi dinanzi allo sgabello dei suoi piedi,
perchC d santo.

atrt

Tropirri

Zdloov, Kupte, tdv
\cr6v oou, xci e0).6yq-

Salva, o Signore, iI
tuo popolo e benedici
la tua erediti, con-

oov rrlv x\qpovoplav
oou, vlxcg toig Bqor- cedi ai regnanti vitLeOot Kcxrcx pappdpcov torie sui barbari e
6opouprevoq, xcri td odv custodisci con la tua
quLottcov Drq toO ltcru- Croce il tuo regno.
poO oou ro\tteupa.

'O

utfoOeig €,v tQ
ItaupQ txouotog, rfr
€ncovOgco

oou

xcxrvfr

roLrtetcx rouq olxttppouq oou 6cbp4oct, Xproti 6 Oeog' eUqpavov
6v tfr Duvdprer oou to0g
nroto0g Baor}.eTg fl U6u,

vlxcg

XoprlyG>v a0tolg
xcxrq tCrv noLeSrlcov' rr1 v

oupprcrllav Elorev rrlv
srlv, 6n).ov eiprlvrlq, d-

O tu che volonta-

riamente sei stato
innalzato sulla Cro-

ce, per il glorioso e
nuovo ordine di cose che hai istituito,
donaci le tue misericordie, Cristo Dio;

allieta nella tua potenza i nostri fedeli

governanti,

dando

loro vittorie contro i

Settembre

nemici. Deh, abbiano
la tua alleanza, scudo di pace e trofeo
invincibile.

rlrTrlTov rp6iTqrov.

COfO Invca di < 'Aytoq 6 Oe6q.. ,

Tov Itcrup6v

383

oou

TrPOOKUvO0peV, A€,Ono-

rq' xci rilv dy.cv oou
dvqorcrotv Do{cr(opev.

cclnto,

Adoriamo

la

tua
Croce, o Dgminatore,
e magniflchiamo la
tua santa resurrezione.

|

"n,,ro,'

I Ai Cor. I,

18-24.

I

Fratelli, la parola della croce lnfatti per quelll
che si perdono 0 una pazzla; ma per chl sl salva,
com'd dl nol, 0 la vlrtt dl Dlo. Glacchd fu scrltto:
< Sperderd la saplenza del savl e I'lntelllgenza degll
lntelligenti annienter0 >.
O dov'O il savio? dove lo scrlba? dove ll dlalettico di questo secolo? o non ha Iddio fatto vedere
come d stolta la saplenza del mondo? Posclach0, ncl
sapienti disegni dl Dio, 1l mondo non conobbe Dlo
per vla della saplenza, sl complacque Dlo dl salvare I credentl medlante ra stoltezza della predlcazione. PolchO e I Gludel vogllono del mlracoll e I
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Greci cercano la sapienza; ebbene noi annunziamo
Cristo crociflsso, scandalo ai Giudei, stoltezza per
i Gentili, ma _Der queili chiamatl, siano Giudel, slano
Greci, Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio.

Irl

Vangeto

I

Giov. XIX, 6-11, 13-20, 25-35

quei tempo i sacerdotl e gli anzianl del popolo tennero consiglio contro Gest per perderlo. E
giunti da Piiato, gridarono: < Croclflggilo! Croclfiggiio! > Disse loro Pilato: < Prendetelo vol e crociflggetelo, perchd io non trovo in lui nessuna colpa >. Gll risposero i giudei; < Noi abbiamo una legge
e secondo essa costui deve motlre, perchO sl 0 fatto
Figliolo di Dio >. Udite queste parole Pilato s'lmpauri maggiormente e rientrato nel Pretorlo domando a Gestr: < Donde sei tu? >. Ma Gest non gll
diede nessuna risposta. Pllato gll disse: < Non nrl
parli? non sai che ho il potere di farti croclflggere
e iI potere di liberarti? I Gesir gli rlspose: < Iu
non avresti nessun potere su di me se non tl fosse
dato dall'alto >. Piiato, inteso cid, fece condurre
fuori Gesu e si sedette in tribunale, nel luogo chlamato Litostrato, e in ebraico <Gabbata>. Era tll
giorno delia Parasceve della Pasqua e verso all'ora
sesta. E disse ai giudei: < Ecco ll vostro Ret >. Ma
essi gridarono: << Via, via, crociflggilo! >. Pllato domandd loro: << Debbo crociflggere 1I vostro Re? >.
I ponteflci risposero: < Noi non abblamo altro re

In
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che Cesare >. Allora 1o consegnd a loro perchO fosse
crociflsso. Presero dunque Gest e lo menarono vla.
E, portando egll la sua croce, si awlO verso il luogo
detto < del Teschio r ma tn ebraico < Golgota >;
dove lo croclflssero lnsieme con due altri, dl qua
e dl ll, e Gesri nel mezzo. Pilato scrisse pure una
tabella e la mlse sulla Croce. E c'era scrltto: c Gesir
il Nazareno Re dei Giudei >. Ora moltl gludei lessero questa tabella, perchd il luogo ove Gesir era
stato croclflsso era vlclno alla citti, e l'lscrlzlone
era ln ebraico, in greco e ln latlno. Presso la croee
di Gesu stavano la madre e la sorella dt sua madre,
Maria di Cleofa, e Maria Maddalena. Gestr, vedendo
ia madre e vlclno a lel ll discepolo che egli amava,
disse alla madre: < Donna, ecco tuo flgllo >. Poi dlsse
ai discepolo; < Ecco tua madre >.
E da quel momento il dlscepolo la prese con s0.
Dopo cid Gest, sapendo che tutto era compluto,
affinchd si ademplsse la Scrittura, disse: aHo sete>.
C'era quivi un vaso pieno d'aceto. Quelll messa una
spugna piena d'aeeto, su un issopo, gliela accostarono alla bocca. E Gestr, quando ebbe preso I'aceto,
disse: < E' flnito >. E chlnato ll capo, rese lo splrito.
Allora i Giudei, perchd i corpi non restassero
in croce durante ll sabato, perchO era la parasceve,
e quel sabato era glorno solenne, chlesero a Pilato
che si spezzassero loro le gambe e fossero rimossi.
I soldati percid vennero, e spezzatono le gambe
al primo e poi all'altro del crocifissi con lui. Ma
venuti a Gesu, siccome vldero che era gid, morto,

Minctl.oqlli.on

non gli spezzarono le gambe; ma uno del soldati
gli aperse ll costato con una laneia, e subito ne
usci sangue ed acqua.
Chi vide ha attestato e vera 0

la sua testimo-

nianza.

Mistikos i, TheoTu sei, o Madre di
toke, paredhisos, a- Dio, iI mistico para-

gheorghitos vlastisa- diso, che senza fatisa Christdn, if'U to ca ha fatto germotu Stavrt zoiforon gliare Cristo, sotto
en ghi peflttrghite del quale C piantato
dhdndron; dhi'u nin in terra iI viviflcante
ipsumdnu proskinun- legno della Croce;
des afton, se mega- con la sua esaltalinomen.
zione adoriamo Lui
(Cristo) e magniflchiamo Te.

ll
Irl

Kinonikdn

I

Esimiothi ef imds
to fos tu prosopu su,
Kirie. Alliluia.

Si e

manifestata
su di noi la luce de1
tuo volto, o Signore.
Alliluia.

Settenrbre

Dotneniea, d,opo
Tropari
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Ia S. Croee

Del tono.
Della Croce.
I

I
I

Ai cal., TI, L6-20 (cfr. pae. 276)
Mc.

VI[,

il

34-39

Signore: < Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
e mi segua. Perch0 chl vorrd, salvare la sua vita;
ia perderd,; e chl perdere la sua vita per amor mio
e del Vangelo, la salverA. Che gioveri infattl alI'uomo acqulstare it mondo lntero, se pol perde
Ia sua anima? Perchd qual cosa dari I'uomo in
cambio della sua anlma? Se alcuno avri avuto
vergogna di me e delle mie parole in mezzo a
questa generazione adultera e peccatrlce, il FIgliol dell'uomo quando verri nella gloria del Padre suo con gli angeli santi, avri vergogna pure
lui >. E soggiungeva: < In veriti vi dico che tra
coloro che son qui presenti, ve ne sono alcunl che
non gusteranno la morte prlma di aver vlsto ll
regno di Dio venlre con potenza >.
Disse

Esimidbhi ef imis... (cfr. pag.

386).
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23. Coneepitnento

di S. Giovo.nni

Ba.ttista,

Non d uso della Cbiesa festeggiare la concezione dei
Santl, eccetto quella dl Maria che fu immacolata; pe;5
quella di S. Gtovannl Battlsta C celebrata in quanto ar'venimento prodigloso nella tarda eti e sterllitil del genitori.
preannunclato dall'Angelo, e foriero della pr.ossima venu.ta
del Redentore.

Tropario

I proin u tiktusa,
stira, effrinthiti; i-

Si rallegri

Colei

che fu sterile fino a
gar
dhir
sindlaves Iliu ieri ed ora non piu:
lichnon safds, fotizin ecco infatti ha con-

ton mellonda pisan cepito la lucerna
tin ikumOnin avlepsia splendente ehe illunosusan; choreve,zaeharia, ekvodn parri-

mineri tutto I'universo immerso nelle

sia; Profitis tu Ipsi- tenebre.
stu estin, o mdllon
ktesthe.

ti-

Tripudia,

Zaccaria, e grida pure: E' profeta dell'Altissimo Colui che do-

vra nascere.

ll
Irl Epistola I Ai Gat. M2-27 (cfr. pag. 414)

| ::"':"

|;"ili

l

Lc. I,

5-25

Is mnimdsinon... (cfr. pag. 90).

Setterntrre

26. s. Giavo.nni Apostolo
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ed.

Evangelista,

$. NiIo dcr Rossa.rr,o, fondatore della
Bad,ia, d,i, Grottaferrata.,
Quando dall'alto della Croce, Gesir, rivolto a Maria
Ss.ma. dlsse a Donna, ecco ll tuo Flgllo I indlcava S. Glovannl apostolo ed Evangellsta. Egll fu l'unlco dlscepolo che
segul Gesir nel Calvarlo; Egll ebbe anche la sorte dl presenzlare alla magglor parte det mlracoll del dlvino Maestrc.
Nel 61 prese perte al prlmo Conelllo dl Gerusalemme. NelI'lsola dl Patmos, dov'era relegato, scrlsse I'Apocallsse. La
profondltA teologlca che profuse nelle stesura deU'Evangelo
gll procurd 11 titolo dl Teologo. Sue sono pure le tle Eplstole Cattollche. Morl verso I'anno 101.
S. Nllo nacque a Flossano di Calabrla verso ll 910.
Abbracclata la vita monastlea, fu modello dl penltenza e
di preghlera. FUaccolse lntorno a sd grande stuolo dl monacl che formd nella santitd. Mori il 26 settembre del 1004.

|
I

t-l

--l

Trooirri

I

---Apostole Christo to
-;

Apostolo Prediletto
Theo igapimene, epi- da Cristo Dio, affrettd,chinon rise laon a- tati a venire in aiunapoldghiton. DhC- to al tuo popolo senchete se prospipton- za difesa; si degni
da o epipesonda to riceverti Colui che ti
stithi katadhexame- strinse aI suo petto
nos; on iketeve, e Tu, o Teologo, supTheologhe, ke epimo- plicalo perchd dissipi
non n6fos ethnon la pertinaee nube dei

tr'f

i

n

olooltiott

diaskedase. etumenos
imin irinin ke to me-

ga eleos.

nemici e ottienici
aneora la paee e una
abbondante misericordia.

Nella tua vlta, o
Pater to prion, Fi- Padre, hai conseguineds ke Iliu ton thion to la mitezza di Mose
zilon, tu Avraim dhe e di Davide, lo zelo
tin pistin ktisime- divino di Finees e di
nos: nin sin eehinis Elia, e la fede di AchorOvis ghithome- bramo: ed ora tu, o
nos: Nile, osion ke- Nilo, esulti con essi
Moiseos David t€,

vchima, dhiO ipOr imon dhisopi ton Kirion.

Epistola

nell'eterno

Deh

!

gaudio.
Padre nostro,

gloria dei Santi, Fr€ga per noi il Signore.

I Lett. di S. Giov. IV, 12-19
Dei Santi.

Qttobre

di

391

Domeniea, d,ei Ss. Padri d,el Concilio
Nieea.
NeMI Concllio
ecumenico, tenuto a
Nicea nel 78?, vennero condannatl gU
Iconoclastl e Yenne
ristablltto ll culto

delle sacre

Ieonl.

Neua domenlca tra
l'11 e 1l 18 0ttobre
vengono colllmemoratt I Ss. Padrl che

vl presero parte.

rl
Itl Tropario

I

Iperdedhoxasmdnos i, Christe o Theos imon, o fostiras epi ghis tus Pat0ras
imon themelidsas, ke
dhi'afton pros tin a-

Cristo Dio nostro,

sei oltre ogni dire
glorioso ! Tu ci hai

sas; polievsplachne,

dato i Ss. Padri luminari della terra, e,
per mezzo di essi, ci
hal condotto alla vera fede; o Dio misericordioso, gloria a

dhoxa si.

Te.

lithinin pistin pindas imAs odhighi-

Mm,ologhion
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A Tito, IIf,

Epistola

8-15

I

Diletto flglio Tito, parola dl fede d questa, e
su ciO lo voglio che tu parli con tutta slcurezza,
affinchd quelll che han creduto in Dio, procurino
di stare intenti alle opere buone. Queste son le
cose belle e utili agli uominl; ma le stolte discuszioni e le genealogie e contese e le controversle le-

gall, queste sfuggile, che son inutili e vane. L'uomo
eretlco, dopo una o due ammonlzioni, evitalo, sapendo che un sifiatto s'd fuorviato, e pecca, essendo condannatore di se stesso. Quando tl avrd
mandato Artema o Tichieo, afirettati a venlr da
me qui a Nicopoii, perchO ivl ho deciso dl svernare. Provvedl al viaggio dl Zena il giureconsulto e
dl Apollo, affinchb non manchi loro nulla. E imparino anche i nostri ad iniziare buone opere per
I bisogni urgenti, onde non siano disutili. Ti salutano tuttl quelli che sono con me. Saluta quelll
che ci amano nella fede. La gtazla sia eon tutti voi.
Cosi sia.

Lc.

VI[, 5-15 (efr. pag, 277)

Otlob:e
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26. s. Dem,etrio Megaloma.rtire
S. Demetrio, nativo dl Tessalonlca. fu uno strenuo difensore della fede dt Crlsto.
La sua memorla C legats a
quella del discepolo NeBtore
che, condannato a battersl nel
Clrco con I'lnvlnclblle gladlatore Lleo, riesce a rlportare

piena vlttorla. Dopo questo

fatto, sia Demetrlo che Neetore sono condannatl o morte
dall'lmperatore (304). A S. Demetrlo d stato dato ll tltolo
d1 mirovlitos (emanante profumo), perchd dalle sue ossa
e stillato quasl un prodlgloso
unguento che ha guarlto numerose lnfermltd,.

Tropario
I

Megan dvrato

en

tis kindhinis, se ipdrmachon i ikumdni,
Athlofore, ta ethni
tropilmenon. Os un

Lieu kathiles tin eparsin en to stadhio
tharrinas ton Ndstora, utos, irghie, Christdn ton Theon iketeve dhorisasthe i-

Il mondo trovO Te,

o glorioso martire,
grande difensore nei
pericoli. Come adunque abbassasti la superbia di Lieo per
avere incoraggiato
Nestore nello stadio,
cosi, o santo megalomartire Demetrio,
supplica Cristo Dio

Minoloalt.ton
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min to mega eleos.

di concedere a noi la
sua grande misericordia.

II

Lettera a Timoteo,

II,

1-10

Tu dunque, flglio mio, fortiflcati nella grazla in
Gesu Crlsto, e Ie eose che hai sentito da me a
mezzo di molti testimonl, tu trasmettile a per-

sone fedeli, che saranno ln grado di ammaestrare
altri. Anche tu sopporta i dolorl come buon soldato di Gesfi Cristo. Nessuno che millti s'lmpllca ln
affari della vita, allo scopo di piaeere a chl lo ha
arrolato.
Anche chi prende parte alle gare atletlche.

non riceve la corona se non ha combattuto secondo le regole. Il contadino che lavora bisogna chs abbia prima la sua parte di frutti. Rlfletti a quel che ti dico, giacchd il Signore
ti dari, intelligenza in ogni cosa. Ricordati che
Gesu Cristo risuscito dai morti, Egii del seme di

David, secondo

il mlo vangeio.

Per

il quale soffro dei

guai flno alle catene, come un malfattore; ma la
parola di Dio non sl lega con catene. per questo
sopporto tutto, per amor degli eletti, affinchd anche loro conseguano ia salvezza in Cristo Gesu.
coll'eterna gloria.
Vangelo

Giov. XV, 17-2? e XVI, 1-2

Disse il Signore ai suoi discepoli: < Cid che io
vi comando d che vi amiate scamblevolmente. Se

Naue,tn bre
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mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha
odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe
cio che d suo; invece, siccome non slete del mondo e vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo
vi odia. Ricordatevi di ciO che vl ho detto: Il servo
o
non B da plD del padrone. Se hanno persegultat
me, perseguiteranno anche vol; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra
-.
Ma vi ^"a.ranno tutte ctueste cose a cagione del
mio nome, perche lgnorano Colul che ml ha man-

il

dato.

Se non fossi venuto e rtott aVc-ssl parlato, non
avrebbero colpa; invece non hanrro scusa al loro
peccato. Chi odia me, odla anche il Padre mio. Se
non avessi fatto tra loro opere che nessun altro
ha fatto, non avrebbero colpa; ma ora le hanno
vedute, e hanno odiato me e il Padre mio.
Ma (questo 6 avvenuto) perchd si adempisse la
paroia scritta nella loro legge: < Mi hanno odiato
senza ragione >. Quando pol sarA, venuto il paracleto, che io vi manderd dal Padre, lo Spirito di
veriti, che procede dal Padre, egli renderi tesflmonianza di me, e vol pure mi renderete testimonianza, perchO slete con me fln dal princlpio. Cosi
vi ho parlato perchd non vi scandalizzlate. Vi scaeceranno dalle slnagoghe, anzi vlene I'ora ln cui chi
vi ucclderA,, penseril dl rendere omaggio a Dio.

8. S, Miehele Arcangelo e tutte le Angetiehe Sehiere,
L'arcangelo S. Mlchele, alilsslmo nella gerarchla ceIeste, fu quello che abbatti la superbia di Lucifero grl-

Minologllion
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dando aOhl d parl a Dlo?n e dal tal frase ebbe ll nome.
Nell'Antico e Nuovo Testameuto a lui sl vede dato I'tncarico del grandi atti a difesa del popolo dl Dlo; percid
d onorato come patrono o custode della Chlesa.

tt

Irl Tropiri

I

Ton uranion stration archistritighi,
disopumen imes imis
i anaxii, ina tes imdn

dheisesi tichisite imas, skepi ton pte-

rigon tis ailu

imOn

dhoxis, frorundes i-

mas

prospiptondas
ektenos ke voondas;

ek ton kindhinon li-

ton

delle
angeliche milizie, noi

indegni vi supplichiamo che ognora

ci

sosteniate con le
vostre preghiere, custodendoci sotto la
ombra delle ali della
vostra gloria. Prostrati dinanzi a voi
gridiamo: Liberateci

os

da ogni pericolo, o

irno

Condottieri delle celesti Schiere.
O Principi delle divine Sehiere, ministri

trosasthe imds,
Tru<iirrche

O PrinciPi

Dhini,meon.

Archistritighi

Theu
liturghi thias dhoxis,

ton anthropon odhighi ke archighi asomaton, to sinferon
imin etisasthe ke to
mega dleos, os ton

della gloria

di

Dio,

guide degli uomini e
capi degli Spiriti celesti, dateci quanto e
necessario alla no-

NoDetillrre

asometon archistrdtighi.
Epistola

397

stra salute, e otteneteci copiosa misericordia da Dio.
Agli Ebrei, If, 2-10

I

I Vanselo

Lc. X,

I

O pion tus angh6lus... (cfr. pag.

16-21

90)

77.

di

Grottaferuq,ta,

Bartolomeo nacque a Ilossano di Calabria nel 980. I'u
discepolo dt S. Nllo, e ne ereditd le virtu monastiche. Mori

l'11 novemble

Ir

Itl

1055.

Tropario

I

Iosif tin

aghnian
ke sofrosinin, tu David te to prion, Pater ektiso, ke ton pa-

teron ton vion ecsiskisas, meth'dn cho-

r0vis apafsbs ghithOmenos, Vartholo-

Hai

posseduto, o
Padre, la castitir e Ia
prudenza di GiusepF€, nonchc la mansuetudine di Davide:
e come hai imitato
la vita dei Santl Padri, eosi ora seco loro

Minolooltion
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mee osie, dhi0 ip€r esulti nel gaudio eimon dhisopi ton Klrion.

terno. Deh !

nostro, s. Bartolo-

meo, prega per noi

il

Epistola

_l

Vangelo

Padre

Signore.

Del Santo.
Del Santo.

78,

Giovanni, nato ln Antlocbla

nel 344, fu

soprannomlnato
Crisostomo, ciod Bocca d,'oro,
per la sua faconda eloquenza. Fu fra I plu lllustrl Padri
e Dottori della Chlesa. Sau
Pio X, nel 1908, lo proclamd
Patrono dei predicatort della
divina parola.

lr
Itl

Tropario

I tu

I

stomatos su
kathAper pirsos, ek-

La gtazia, che si
sprigiono dalla tua

Nouembre

ld,mpsasa chdris tin
ikumenin efotisen;

afllarghirias to kOsmo thisavrus enapetheto; to ipsos i-

min tis tapinofrosi-

bocca ha illuminato
I'universo; tu, hai
scoperto al mondo i

tesori della povertd,
ci hai mostrato la

Alla

sublime altezza delI'umilti. Padre Gio-

sis loghis pedhdvon,

Crisostomo,

nis ipedhixen.

Pater Ioinni Chrisostome, prdsveve to
logo Christo to Theo

sothine tas psichirs
imon.

ll Epistola
I

tl

I

vanni

ammaestraci con la

tua parola e

prega
Cristo, Verbo di Dio,

perche salvi

le ani-

me nostre.
I

vr',r*t"

Agli Ebrei, VII, 26-28 e VIII,

1-2

Glov. X, 9-16
I
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LI in o lo (t It ien.

21. Ingresso
dre d,i Dio.

al Tempio della

Ss" Ma-

Secondo la tradizione la Verglne
Ss.ma. a tre anni,
venne eondotta a

t,,qa

Gerusalemme n e I

Templo per esset'e
consacrata al servlzio dl Dlo. La festa
odierna 6 ln ricordo
del mtstero della
Presentazione.

tl

I
tl

entifone

I

Prima
Megas Kirios

ke enetos sfddhra, en poli tu
Theu imdn, en dri aghio
af

til.

Grande e il Signore
e altamente da lodare
nella citte del nostro
Dio, sul monte santo di
Lui.

Dhedhoxasmena elali-

thi peri su, i pdlis tu
Theu.
O Theds en tes veresln

aftis ghindskete,

otan
andilamvdnite aftis.

Kathiper

ikirsamen,

uto ke idhomen en pdli

Gloriose sono le cose
dette di te, citti del no-

stro Dio.
Iddio. nel

si fa

li

suol palazzi
conoscere, quando

difende.

Come avevamo udito,
cosi abbiamo visto nella

401

^'or)ertl.bre

cittl del Slgnore delle
schlere, nella clttl del
nostro Dlo.

toO OeoO tUOu.

Coro

(acl. ooni uersetto rispondel:

Per

Talq rrpeopetcxrq riq
Oeor6xou, I6tep, o6oov 4gdg.

intercessione
della Madre di Dio,
Salvatore, salvaci.

'Hylcoe 1o oKllvcDFq q0ro0 6 "Yqrotog.

L'Altlsslmo ha santlncato il suo tabernacolo.

rfr.

E' questa la porta del
Signore: I gtustl entran
per essa.
Santo 0 1l tuo templo,
mirabile neila glustizla.

'Aytcoo0vrl xsi gevaLo.
nprineta dv tQ dyrdopotr
c0to0.
AUtrl { nu},r1 Kuplou' 6iKqroI etoe].e0oovtat €v q0"Aytoq 6 Na6g oou, 0cupcotdg €v 6txcrooOvp.

Coro

Santitd, e splendore
nel suo santuario.

(ed ogni uersef.to

rispond.e):

Oeo0,

Salva, o Figlio di
Dio ammirabile nei

oot' 'AMqLo0Io.

cantiamo alliluia.

16qov fl Fdq, Ytd

6 ev dytotg Ocru[.tquor6q, {cr}.Xovtdq

Td no6oc,rndv oou Lttqve0oouotv
).oo0.

oi n).o0orot

toO

santi, noi che a te

Tuttl I rlccht del popolo imploreranno con doni ll favor del tuo volto.

Minologhion
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fldoo n

66€,cr

tiq

Ouya-

tpdg toO Bcor).6o9 €oor9ev,
i.v xpooocotoig lpuoolg nep tpeBlq prev rl,lTrro rKrL;rev4.

Tutta la gloria dl Lei,
figliola dl Fle, 0 all'lnterno (del palazzo): con
frange d'oro 0 adorna,

ravvolta in variopinto

'Anevel0rloovrcr rQ Buorl,el flcpO€.vor dnIoco qutig, o[ n].r1clov ctitig crnevelOrloovrcI oor.

Cloro
Irlprepov

riq

abbigliamento.

Sono condotte ai Re
le fanciulle del suo segulto, le sue damlgelle
ti son presentate.

(cttl ogtti terset;to rispondel:
e06oxIc9..., xr]..

Troplrl

)rlpepov riq

e0Eo-

xlag Oeo0 td npootprrov
xai tfrq t6v dvOpconcov
ocorrl plcq 11 npoxrl Pu€tq'
iv NcrQ toO OeoO tpcxv6q 11 [1cp06,vog 6eiKvurcxt, xqi tdv Xprotdv

roiq nGor rpoK:c'royy€LXetat. Autfr Kcxi flFeiq 1leycr).ogcbvcog porl

-

o(,)[r€v'Xaipe, rflq olxovoglcxq ro0 Ktiotou f1

Oggi e

it

preludio

clella divina benevolettza, e I'annunzio
della sa}vezza degli
uomini, nel tempio
di Dio la Vergine si
mostra apertamente
e a tutti preannunzra il Cristo. Gridia-

mole anche noi ad
alta voce: Salve, o
adempimento dell'e-

Nouernbre

conomia del creato-

E,xnLrlpcoorg.

re.

'O xc0crpcbtcxtoq Ncxoq
toO lcotipoq, fl roLu-

I1 tempio purissimo del Salvatore, iI

xcrf

preziosissimo talamo

rd lepov 0r1-

tesoro

tiprltoq naotdg
[1ap06voq,

e Vergine, il

AUtrl uftqpxer oKrlvrl

sacro della gloria di
Dio viene introdotto
in questo giorno nella
casa del Signore, recando con sd la grazia dello Spirito divinoi a Lei inneggiano gli angeli di Dio:

Aroupdvrog.

Questa e tabernacolo

oquprogcx riS 66€nq
toO OeoO oqpepov e[-

odyetat

E,v

tQ

OTxrp

Kuplou, rrlv ldprv ou-

v€Loayouocr rrlv

€v

ilve0pratr 0eirp' i1v dvupvoOqrv "AyyaLor Oeo0'

sovraceleste.

tl

It-l noirtot"

I

Agll Ebrel, Uf,

1-?

Fratelli, anche il primo patto aveva le sue norme dl culto e 1l santuarlo terestre. Infattl fu costrulto un tabernacolo eon una parte anterlore ln
cul era ll candellere e la tavola e l'esposizione del
panl che sl dice < 1l santo >; e dletro un secondo
tendone eravl ll tabernacolo detto < Santo del Santi > contenente un turibolo d'oro, in cul v'era una
tazza d'oro contenente la manna, e la verga d'Aronne che aveva florlto, e le tavole del patto. Sopra
di essa arca, v'erano I Cherublnl della glorla, Ia-

Mino!oghion

centi ombra al propiziatorio. Ma di tali cose non
0 ii momento di parlare ora dettagliatamente. Essendo le cose cosi disposte, nella parte anteriore
entrano in qualunque rnomento I sacerdoti per compire il ioro servizio, ma nella parte seconda solo il
sommo sacerdote entra una volta all'anno, e non
senza sangue che egll offre, per se stesso e per i
peccati del popolo.
Lc. X, 38-42 e XI, 27-28
(cfr. pag. 377)

Vangelo

Megalin{,rio

"AyyeLor rrlv eloo6ov rQC flcvayvou,
6pOvteg A{en}.rlttovro,
n6C I [Icp0€vog etofl\Oev eiq ta "Ayt: tC>v
'Aylcov.

I xinon'<on

I

Gli Angeli veden-

do I'ingresso della
tutta pura si stuPi-

vano con]e la vergine fosse entrata nel
santuario.

[1otr1prov... (oeX, 91y.

25. S. Caterina Megalontartire
$. Mereurio Martire
S. Caterina ebbe i natali ad Alessandria da lUustre
ramiglta. Seppe resistere aUe bla.ndlzle dt Masslmlno e trascind, colle sue preclare vtrtu, molti alla fede ln Crlsto. Fu
rnartirizzata nel 305.

Nouetnbre

S. Mercurio, comandante di mlllzle nella Sclzla, yenne
marlorlzzato sotto Decio verso I'anno 260.

riq

Irlprepov

eu6oxicq... (oeL. 402)

'H

dpvaq oou, 'lqoo0, xpd(er peydlp {

La tua sposa, o
Gestr, a Te grida a

deL6, Kqi ouorqupoO-

Te vo cercando con

Frcrr KCrl ouvod,iro[rqr
tQ pcxrrtropQ oou' xcxl
ndolo 6tcr o€, cbg pcxorLe0scD ouv oot, Kqi
0vrloxcl urdp oo0, lvcr

f

Nupgie 1rou, gran voce: Te, mio
rt006, Kcri oA (r1ro0ocr 'Sposo, io desidero;
qcDvfr' 16,

Kqi (noor €,v ooi' dINcbq 0uolcrv &prcopov
npoo661ou

rrlv

preta

n60ou tuOeioqv oor..
Autflg npeoOe[atg, cbq
t).e4 pcov,

{uxdc i

o6sov

1r6u.

rdq

atica; e con lo stes-

so tuo battesimo teco

mi crociflggo e mi
seppellisco . Soffro

anche per Te, perchd
nossa con Te regnare; per Te muoio
perche possa vivere

con Te. Orbene

ac-

cetta, quale ostia pu-

td, colei che per

si

Te

sacriflca. Per

sua intereessione,

Ia
o

misericordioso, salva
le anime nostre.

Itlinologhlon

'O Mdptuq qou, K0pre, €,v rff dO).r1oer cr0to0, td ot€,qoq €,xoptoqro tiq dqOcpoiaq Ax
soO toO OeoO i 1,r6u'

ydp tnv to10v
oou, ro0g rupdvvouq

Elcov

xcxOei).ev, E0pcruoe xcxi
6crrpt6vcov
dvtolupa
Opdor1. A0to0 rcxig txeolcrtq, Xptori 6 Oe6q,
o6oov rdg t{tuXdq n1r6v.

td

Il tuo martire, o

Signore, nella lotta

ha conseguito la corona dell'immortalitit,

da t€, nostro Dio.
Infatti per mezzo
della tua potenza,
egli ha sconfitto i tiranni ed ha infranto
I'audacia impotente
dei demoni. Per la
slla intercessione, o

Cristo Dio, salva le
anime nostre.

Itl npirtotr I ot Gal., rrr, 2g-zg e rv, l-E
Mc. V, 24-34

Minolooh,ion

gO.

s. Anclrea
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Apostalct

S. Andrea fu tl

prlmo

apostolo chlamato da Gestr
( np<,rr6 <)qros ). Natlyo dt Betsslda, ers fratello dl g. Pletro e assleme e questl fu te.
stlmone dl moltl mlracoll operatl dB Gesir - S. Anclree evan'
gellzzb la Trscla, la Sclzla e
I'AcalB. Condannato slle morte dl Croce, subl U martlrto
PBtrasso.

I

t.onrrio

'e)g t6v'Anoot6Lov
flpc^lt6x\4toq, xcri toO

Kopuqolou o0tdDe\rpog, tdv Aeon6t4v r6v

O Andrea, che fra
gli apostoli fosti
chiamato per primo,
come fratello del Co-

6Xcov,'Av6p6c,

rif

elprlvqv

tfl

otxoug6,vn

6copr1oao0ar,
tfuXaig i tr6u
6).eog.

ix€,reue

xql tciq

td

F€ycr

eo, implora dal

Signore onnipotente
la pace per il mondo
e la grande misericordia per le anime
nostre.

408
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I al Cor., fV, 9-16 (cfr. pag. 258).
Mt. IV, 18-23 (cfr. pag.
I

Kinonikdn I

Etq ndoav rqv

yiv... (cfr.

246).

pag. 91).

I

4. 8. Barbr*ra. Megalomartire
S. Giovanni Damo,seen,o
S. Barbara. convertltasl al crlstianeslmo, dlvenne le:ventlsslma propagatrlce della fede dl Crlsto. Come rea <tl
apostasla, venne martirlzzata con torce accese postele al
flanchl e decaplteta dal proprlo padre. (Sec. III).
Il Damasceno (676-749). Dottore della Chlesa, d prctettore della gloventfi studloss per le sue opere teologlche,
poetlche e melodlche. Dlfese 1l culto delle lmmaglnl contro

glt

lconoclastl.

Tropiri

tilv dyicv
rrprl

oco

pev' AXOpoO ycrp

tag raylbuq ouverprqre,
Kcx[ cbq orpouetov €'pp0o0q t€ cr0r6v Pon-

0eig KCx i. 6n).cp ro0
Itoupo0 | ndvoepvog.
'Op0o6oItcxq

66r1y6,

Veneriamo santa
Barbara, che

spezz0

i lacci del nemico;

come uccellino lei,

tutta pura, si

senti
libera da essi, con lo
aiuto e la difesa del-

la santa Croce.

Tu sei guida di ve-

409

Dicemltre

e0oepetcrg 6 rDdoKcxLe

xcxf orFv6rrlrog, rflq
oixoup6vrlq 6 qootr'1p,

r6v

;rovcr(6vtclv 0eofiveusrov 6y x c).\c^ln r-

rite, maestro di piete e di mansuetudi-

re, luce della terra,

divino

ornamento

degli asceti, o

opc, 'lcodvvrl ooQ6,

sapiente Giovanni. Con

tatq DtDaXoIq oou rdvtcg €qciltroqq, L6pc toO
[lveOgcrtog' np€opeue
XptotQ tQ OeQ oor0{vct tcg VUXdS itr6u.

Spirito, prega Crlsto
Dio per la salute del-

i tuoi insegnamenti
hai illuminati noi
tutti; cantore dello

le anime nostre.

ll
I Epistola

I

Vanselo

irl"4""-*l

I

I

Ai Gal. fII,23-29 e fV,

1-5

Mc. V, 24-34
Eiq Fvrtpoouvov... (oeL. 9c;

410

Minolaghion

6" S. JVfeotrer., ffeseovo d,i Mira, iI

Taw^

rna.,twrgtra,

S. Nlcola, unlversalmentc ve-

nerato come Taumaturgo, fu
Vescovo

dl Mlra

(814).

Sl

de-

dlcd a fevore degll oppressl e
degll lnnoeentl con una carlti
senza llmltl. Per la fede venne calunnlato ed lmprlglonato.
Parteclp0 al conclllo dl Nlcee
del 825. Nel 1087 ll corpo del
Ssnto venne trasportato a Bar1. Ancor oggl la sua tomba C

mCta

I

dl numerosl pellegrlnaggl.

r"on"rio

Kcrv6vcr ntotec^lg xcrt

eix6vcr npg6rrlroq, ty-

6tbdoKcxlov
&v€,6et{€ oe rfr Trol1rvn
oou t rd)v rpqylrdro>v
d).r1Oercr' 6td roOto ixKpqretcxq

tfr

tanervcboer td
0{r1}.d, tfi rrrcoxelcx rd
nLo0orcr, flctep'lepdptrloo>

di fede e
immagine di manRegola

suetudine, maestro

di continenza ti designo al tuo gregge
la verita dei fatti; e

in vero con I'umiltir

hai raggiunto le vette piir eccelse, con la

411

Dlcembre

Xcr Ntx6Lce' np6opeue

XptotQ

tQ OrQ,

OQvct tcrg tfuXcxq

Ill

npistora

I

poverta

la vera ric-

oco-

ehezza. Padre Gerar-

ip6v.

ea Nicola prega Cristo Dio di salvare le
anime nostre.
Agl1 Ebrel,

XIII,

17-21

Fratelll, obbedlte al vostrl capl e slate sottomessl, glacchO essi vegliano per le anlme vostre come ne devano render eonto, af0nchd con glota lo
facclano, non gemendo e sosplrando, chO questo
sarebbe senza alcun utile per vol. Pregate per nol
polchd crediamo dl avere una buona cosclenza, yolendo ln ognl cosa condurci onestamente. Sopra-

tutto vl esorto a pregare affinch0 al pttl presto 1o
vi sia restltuito.

E ll Dlo della pace che, ln vlrtt del sangue delI'eterno patto, ha risuscitato dal mortl 1l gran

pastore delie pecore, il Signore nostro Gest, vl renda atti ad ognl opera buona slcchO posslate fare la
sua volontd, operando egll ln nol clO che 0 gradlto
al suoi ocehl, per opera dl Gesu Crlsto a cul sla gloria nei secoll dei secoli. Cosl sla.

I

v"og.lo

Lc. VI, t7-23

In quel tempo Gest sceso con loro, sl fermO ln

una planura, con gran folla del suol dlscepoll e
gran quantltd di popolo, I quall erano venutl da
tutta la Giudea e da Gerusalemme e dal lltorale

4L2

Min.oletgh.iafl

di Tiro e Sidone, Fsr ascoltarlo ed esser guariti

dalle loro infermite. E quelli che erano tormentati
da spiriti lmmondi, ne erano guariti.
E tutto il popolo cercava di toccarlo, perehd
usciva da lui una forza ehe guarlva tutti.
Aliora alzatl gli occhi verso i suoi discepoli,
egli disse: < Beati vol, o poverl, perchO U regno
di Dio d vostro! Beatl voi che ora avete fame, perchd
sarete sazlati! Beatl voi che ora pianget€, perch0 r1derete! Sarete beatl, quando gll uomlnl vl odleranno e vi bandiranno dalla loro compagnla e vi caricheranno d'obbrobrlo e ripudieranno come abominevole il vostro nome, per causa del Figliol dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e trlpudiate,
perchO 11 vostro premlo sari grande nei cieli.
Etq Uv4Lr6ouvov... (oel.

90)

Dicembre
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9. Festrl- Liturgiea, d,ell' Imntaeolotq
Cocezione d,i Mario SS,nr.a. (*)

La gvarlata e vasta lnnogra-

fla dl questa festlvlt| florl ln
Orlente gli aglt lnlzl del sec.
VIII ad opera prlnclpelmente

dl g. GloY. DamBsceno, Etre-

nuo assertore dell'Immacolata
Concezlone della Verglne 3s.ma.

Questa solennlti glorlose d
stats deflnlta dogma da Pio
IX, l'8 dicembre 1864.

tl Tropari
Itl

I

Irlpepov tflgdtexvtaq
beogcx 6rcrL0ovtqt' ro0
'lcocxeig ycrp Kcr[ tiS
"Avv4q eiocrxoOalv Oe69, rcxp' i\ni6cx reKelv
cx0to0q ocQ6q 0ntolveircxr. Oe6ncr6q' €E frq
a0rog ite10r1 6 dnepiypcrrroq ppotoq yeyovcbC, 6!' 'Ayy€Xou KE-

Oggi si spezzano i
vincoli delia sterilitn; Dio infatti esaudendo Gioacchino ed

Anna, conf,ro

ogni
speranza, promette
loro di generare una

divina

fanciulla,
dalla quale fu dato
alla luce I'Incirco-

Mlnologhlan

414

Xeuoag

poioct

cr0tfr'
Xcipe, KelcrpttcoF6vn,
6 Kuptog prerd oo0.

scritto, divenuto uo-

ffio, che per

mezzo

dell'Angelo ordino di

gridarle: Salve,

o

piena di grazie, il

'Eoptc(er orlpepov
olxoupr€vrl rrlv rig "Avvrlq ouLLrlt|ltv yeyevnpt6vrlv €v OeQ xai yap
11

a0ti1 dnexunoE rtlv
0ndp ).oyov tdv A6yov
xu4ocxoov.

Signore d teco.
Oggi I'universo festeggia la concezione
di Anna avvenuta
per ooera di Dio, poi-

che ancor

questa

concepi colei la quale in un modo indicibile concepi il Verbo.

tlI
tt

Epistola

I

Lettera ai Galati, IV, 22-27

Fratelli, Abramo ebbe due figli, uno dalla schlava e uno daiia libera. Ma quello che ebbe dalla

schlava, nacque secondo la carne, quello che ebbe
dalla libera fu secondo la promessa. Le quall cose sono state dette Der allegoria; perch0 coteste
donne figurano due pattl d'alieanza; I'uno dal Monte Sinal, che porta alla schiavitt, e questo 0 Agar,

e Agar 0 appunto il monte Sinai nell'Arabia; e
corrisponde aila Gerusalemme d'ora, che 0 serva con
i suoi figlioll. Invece la Gerusalemme dl lassu 0 11bera, e quelia d la nostra madre, poichd sta scrlt-

Dlcembre

415

to: Rallegratl, o sterile, che non partoristi; prorompi in grida di gioia, o tu che non hai provato
Ie doglie del parto, poich0 molti piu saranno I figll
della donna abbandonata che di queila che aveva
<<

marito ).

Lc. VrIf,

Vangelo

16-21

Disse il Signore: ( non c'rb nessuno che dopo aver
accesa la lucerna, la ricopra con un vaso o la metta
sotto il letto; ma la mette sopra lI candeliere, perchO
chi entra veda la luce.
Perch0 non v'0 nulla dl nascosto, che non si debba manifestare e nulla dl segreto che non debba rlsapersi e non venga messo ln luce. Badate dunque
come ascoltate, perch0 a chl ha, sari dato e a chi
non ha sarA tolto anche quel poco che pensa di
avere >. La madre e i fratelii di Gesu vennero a

trovarlo, ma non potevano avvicinarsl a lul per la
folla. E gll fu rlferito: < Tua madre e i tuoi fratelll son qui fuori che han voglla di vedertl >. Ed
egll rispose loro: < Mia madre e i miel fratelil son
quelli che ascoltano la parola dl Dio e la mettono
in pratica >.

ll

Irl Kinonikirn

I

l-lorr1prov...

(oel

91).

Minoloohion
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Domeni.eo d.ei Progenitori

del Salvatore

Ad hquadrare la festlvlti del S. N8tale e per megllo
prepararcl cl vlene proposta (neUa Domenice dopo l'11) le
commemorazione dei Progenitorl del Salvatore, speclalmeute dei tre piir lUustrl Patriarchl: Abramo, Isacco e Cltacobbe.

Tropario

'Ev nto:sr ro0q I-Iponqropcxq ibtxctcooaq,
rrlv aq iOv6v 6r' cx0r6v
rrpogvrlorruod1revoq
'ExxLrl otcxv. KculOvtcx t
iv 6o[p ot "Ayrot, 6tt ix

orepFqrog a0t6v 0rcpXer Kcxprdq e0x\er;q, i

&onopog reKoOocx

oe.

Tcig o0rOv lxeotcxrg,
Xprord 6 Oe6q, o6roov
taq $u1cq n FOv.

lr
I npistola
ll

tt
--.
Itl Vangelo

I

I

Al

Hai

giustiflcato
nella fede i Progenitori, preannunziando per mezzo loro la

Chiesa delle genti.

Nella gloria esultano
i Santi, poiche dalla
loro discendenza e

nata, frutto eletto,
Colei che ti ha gene..

rato. Per le loro pre-

ghiere, Cristo

Dio,
salva le anime nostre.

Colos.

III,

4-11 (cfr. pag.

Lc. XlV, L6-24 (cfr. pag.

290)

289)

Dicentbre

4tt

72, ,S. Spirid,ione
S. Spiridione (303-348) d tra t taumaturghl che la
Chlesa greca onora con culto partlcolare. Parteclpd al Conc.
di Nicea (325) distlnguendosl per lo splrlto combatilvo
contro I'areanesimo, per la sua santlti e dottrlna. Per la
sua fede ln Crlsto venne sottoposto ad atroci torture sotto
Galerio Masslmino. Il suo corpo sl venera oggl a Corftr.
Tropario

Tqq Zuv66ou tiq

Ti sel dimostrato

np6rnq dve6eilOrlq

invitto difensore

0n6ppta1oq, Kqi Ocupcxroupy6q, 0eoq6pe Inu-

primo Concilio e tau-

del

piDov flcrtqp iFOu'
6td vexpS ou 6v rcqqo

maturgo, o teoforo
Padre nostro Spiridione; percio hai fat-

npoo<poveiq, xq[ 6qtv
etq lpuooOv 5ret6,pa).eg'
xcl Ev tO p6,].nerv tdq
dylaq oou e01dg, 'Ay-

to sentire la tua voce
alla morta nella tomba e hai cambiato il
serpente in oro e, nel-

y6\oug 3o1eq ou).Ler8oldoavtr, 66{cr rQ od

I'innalzare le tue sante preghiere, hai avuto assieme gli angeli,
o santo Gerarca. Glo-

oreqcvcbocxvrr' 6o[cr tQ
6vepyo0vtr 6rcx oo0

fia a chi ti ha gloriflcato, gloria a chi ti

TOUpyOOVTCq

pcb'rqre.

OOt, 'le-

Aolcr tQ oi

Minobgnion

4LB

ha coronato, gloria a
chi ha operato per
tuo mezzo guarigioni
in tutti.

TICIOI'V [o'UCITCX.

ll

Itl Epistola I

I

vrr,s"lo
Kinonikdn

I

Agti Efes. V, 9-19
otou.

x, 9-1G

Eig pvlpoouvov... (oel.

90)

78, S. Lueia Vergine e Martire
S. Lucia, siracusana, fu educata nei prlnclpl deUe fede
dalla sollecltudine della madre sua. La fanctulla consacrd
a Dio la sua velginltd, cfre difese strenuamente fino B subil'ne il martirio. Fu decapitata verso I'anno 304.

Troparlo
'SJq vuprgrl

repi6o{og

ro0 pqorLecog XptotoO,
cbq prcptug no\ua0Xog
Koi 6q rop06voq oE$vr;, Aouxia rcrveuqrlFe,
bo€nq xcrr;(tcbOqq tiq
cr\txrou xcxl 0elcg' tiOev
xcx i ocrlg npeopelarg

Come gloriosa sposa di Cristo Re, marfire invitta e vene-

randa vergine, o
Santa Lucia. tu ti

guadagnasti un'eterna e divina gloria.
Con le tue preghiere

Dlcembre

oQtrnpcrorv rrlv L0o4v
nop€o1erg toig trpOor
no0ql tilv prv4trrlv oou.

419

percio ottieni la remissione dei peccati
a noi che con devozione

ti

festeggiamo.

Epistola Agll Efes. VI, 10-17 (cfr. pag. 287)
tlI
I

lf

I Vangelo
tl

della settlmana.

I

Dotnenicrl.

dei So.nti Podri

Nella domenicn che precede ll santo Natale vengoio
commemoratl tuttl I Santl dell'Antlco Testamento.

ll
Itl Tropari

I

To0 rul6vtog rj1ou.
'Ev n(oter rouq rpondtopcg... (oel.

Epistola

I o*rr Ebrei, xL

416)

9-10

e

g2-40

I

Ft"t.Uj, Abtamo per la sua fede venne a stanziarsi nelia ierra promessa come in terra stranlera
ablfando nelle tende, lnsieme eon Isacco e Glacobbe, eredi con Iui della medesima promessa; poich0
egli attendeva la cittd fornita di solide fondamenta,
di cui architetto e costruttore d lddio. E che dlrd

lilinologhlon

io ancora? mi mancherebbe il tempo a parlare di
Gedeone, di Barac, di Sansone, di Jefte, di David
e Samuele e dei profeti; i quali per la fede conquistarono dei regni, esercitarono Ia giustizia, conseguirono le cose promesse, chiusero le gole.dei leoni, spensero ia torza dei fuoco, scamparono al taglio della spada, ricevettero forza quando s'erano ln-,

flacchiti, diventarono valenti in guerra, misero in
fuga esereiti slranlerl. Deile donne riebbero i loro
morti per risurrezione; altri furono messi alla tortura, non accettando la liberazione per ottenere una
una risurrezione migiiore, altri ebbero a provare
scherni e sferze, e anche ceppi e prigione; furono
lapidati, sottoposti a dure prove, segatl, morlrono
di spada, andarono in giro in pelli di capra, mancanti di tutto, perseguitati, maltrattati. Di essi non
era degno il mondo, e andavano euando per i deserti e i monti e le caverne e speionche e ie grotte
della terra. Ebbene anche costoro pur ricevendo testimonianza per la fede non eonseguirono l'oggetto
della promessa, Dio avendo in vista qualcosa dl meglio per noi, perchO non arrivassero alia perfezione
senza

di

nol.

| """"""__l

Mt. r,
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Genealogia di Gest Cristo, flglio dl Davld, flgllo
di Abramo. Abramo fu il padre di Isacco; Isacco di
Giacobbe; Giacobbe, di Giuda e del suoi fratelli;
Giuda ebbe, da Tamar, Fares e Zara; Fares fu ll
padre di Esron; Esron, di Aram; Aram, di Aminadab; Aminadab, di Naasson; Naasson, di Salmon;

Dlcernbre
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Salmon ebbe, da Raab, Booz; Booz ebbe, da Rut,
Obed; Obed fu il padre di Jesse e Jesse del re David. II re David ebbe Salornone da colel che fu
(la moglie) di Uria; Salomone fu ll padre di Roboamo; Roboamo, di Abia; Abla, di Asa; Asa, di Josafat;
Josafat, di Joram; Joram dl Ozia; Ozla, dl Joatam;
Joatam, di Acaz; Aeaz, di Ezechia; Ezechia di Manasse; Manasse, di Amon; Amon, dl Josla; Josla
di Jeconia e dei suol fratelii al tempo della depoftazione in Babilonla. Dopo la deportazone ln Babilonia, Jeconia fu il padre di Salatiel; Salatiel, dl
Zorobabele; Zorobabele, dl Ablud; Ablud, dl Ellaclm,
Eliacim di Azor; Azor, di Sadoc; Sadoc, dl Achtm;
Achlm, di Eliud; Eliud, di Eleazar; Eleazar, dl Matan; Matan, di Giacobbe; Glacobbe, di Gluseppe, l,r
sposo di Marla, dalla quale 0 nato Gest, chlamato
Cristo.

La nascita di Cristo avvenne in questo modo.
Essendo Marla, sua madre, fldanzata a Giuseppe,

prima che fossero venuti ad abitare insieme, sl trovd che ella aveva concepito per virtu delio Spirito
Santo. Gluseppe, suo sposo, che era uomo giusto
e non la voleva esporre all'infamla, decise di lasciarla segretamente.
Mentre egli stava ripensando a queste cose, gli
apparve in sogno un angelo del Signore, che gli
disse: < Giuseppe, flgllo di David, non aver timore
a prenderti ln moglie Maria, perch0 quel che d nato
in lei 0 opera dello Spirito Santo. Ella dari alla
luce un figiio, che tu chiamerai Gesir, poichO salveral il suo popoio dai loro peccati >. Tutto cid avvenne affrnchd si adempisse quanto aveva detto
iI Signore a mezzo del profeta: < Ecco, la Vergine

Wtnalogh,ion
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concepire e dari alla luce un flglio, che sarl chiamato Emmanuele >. ll che vuol dlre: < Dio con nol l.
Svegllatosl dal sonno, Gluseppe feee come gil
aveva comandato I'angelo del Signore e, presa con
s0 la sua sposa, non Ia eonobbe flnchO ella diede
alla luce il figlio suo prlmogenito, a cui pose nome Ges0.

8,O.

Previgilia del Santo

Na,,tole

Da oggl I'ufnclatura C tutta proprla del tempo nar.irUzlo. In questl glornt dl preghlera slamo lnvltatl a prep?rrarcl eon pltr fervore a celebrare con mogglor profltto splrltuale sl gran mlstero.

Troparlo
Eto t;rd(ou, Br1 0Le6 p,
rivorxtar nAorv f1 'E66p'
eOtpen[(ou, 'EQ p a0 d,
'

6tr td {0}.ov tfrq (c^riq
€v tQ onrl).atcp €e-r1v0r1oev €,x rflq

[1cxp06vou.

I-lcxpdberooq Kq[ yop n
€,xetvr1 g ycotrl p €6ei10r1

vo1t6q, 6v Q ro OeTov
gut6v' €€ o0 qcy6vteg
(1oopev, o01i 6i cbq 6

Preparati, o Bethlem, a tutti si a-

pre I'Eden; esulta, o
Efrata, poiche nellrr
grotta sta per florire
dalla Vergine I'albero della vita! Il di
Lei seno appare come

un giardino spirituale, nel quale germo-

glia

il frutto divino,

Dleembrc

'A6dpr reevn (o pe0c.
Xprotdg yevvdtur, rrlv
nplv re,ooOoov &vootrl-

oov etx6vq.

'H

l-lcpO€voq on 1repov rov npocxtcbvrov Aoyov riv onqLcrlco €pxr-

tqr drorexeiv

&nopprlro>q' X6peue fl oixouF€vrl dxoutroOeiocx, 66-
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e noi manglandone vivremo e non
morremo come Adamo. Cristo nasce per
rialzare la decaduta
immagine dell'uomo.
Oggi la Vergine si
d.irige alla grotta per

dare

ineffabilmente
alla luce il Verbo eterno. Esulta, o universo, nell'udire cio;

(coov petc 'Ayy6Lov glorifica con gli an xcxi t6v norp6vcov pou- gelieipastoril'eter'
06vra'inoQ0fl va r [I cr tD'roviv6ov, tdvlnpd'alcbvcov OE6v.

).r1

Epistola

no Dio. che e volutct
apparire tenero bambino.

della settimana.
I

i "'**

della settlmana.
|

blinologhion
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25. Notole di lllostro Signore Gesir Cristo

La festa del S. Natale ftt
lntrodotta nella metA del IV

secolo, ln segulto al conclllo
dl Nlcea. In Oriente d la festa
che slntetlzza tuttl I momentl
del mlstero della venuta nl
mondo del Flgllo dt Dlo: ls
sua nascita nella grotta. l'ado.
razione del pastorl e I'adorezlone del Magl.

ll

tlI

antifone

I

Prirna
'1E{o;ro}.oyrloogcI i oor,
Kupre dv'6L1 xcp6[a you,
6rnyrloogcr rdvrq rcr 0qu-

pdotc

oou.

'Ev pouyfi e0Of.ov xqi ouvcyc^ryfl, peycLa rd Epyc
KupIou.
'E{e(4tr;p€.vcr eig nqvtq
rd 0e).4patq q0ro0.
'E{opo}.6yr1org xci U€ycl.onp€nera rd €pyov q0to0,

Ti

loderd,

o

Slgnore,

con tutto il mio cuore,
celebrerd tutte le tue

meraviglie.
Nel consesso dei glusti
e nell'assemblea, grandl
sono le opere del Slgnore.
Sceite a seconda di
tutte le sue mire.
Gloria e magnifleenza
sono le sue opere, la sua

Dicentbre

xci f1 6txcroo6vn c0ro0 96ver eig tdv cri6vq toO ql6-
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giustizia perdura nel secoli.

vog.

Coro:

(ad

ogni

uersetto

rtspond3l

i

Per

Oeot6xou, I6tep, o6oov flpAg.

intercessione
della Madre di Dio,
Salvatore, salvaci.

Seconda
Mcxoprog dvrlp 6 qopoupevoq tdv Kuptov' €v tciq

il

TcrTg rrpeopetqrq rQq

€vrol.ciq q0to0

OeLrloet

oQ6bpa.

Auvqtdv €v tfr yfr Eotat

td or€ppa q0ro0,

yeved

e00ec^:v e0).oyr10r'1oerc t.

A6€c xcxi n),oOtoq 6v tdl
otrrp cr0toO, xci rl 6rxcxroouvrl qOto0 pr6.ver eig tdv
cxlOvcx toO cxl6vog.
'E{av6ter}.ev €v ox6ter
QOg toiq e0O€orv' €Leflgr^rv
xoi olxt(pgcov xai bixatoq.
COnO

.

coli.

Sorge di tra le tenebre una luce per I retti;
Dlo 0 benlgno, miserlcordioso e giusto.

(acl ogni oersetto rtspondel:

I6>oov n1rdq, Yti Oeo0, 6 ix [Iap0€,vou te10etg, tfdl,).ovrog oor,'
'AX).r1}'oOicr.

Beato I'uomo che teme
Signore, che nel suol
comandamenti si compiace oltremodo.
Potente sulla terra sari il suo seme: la stirpe dei giusti sare benedetta.
Splendore e ticchezza
in casa dl lui, e la sua
glustlzla perdura nel se-

Salva, o Figlio di
Dio, generato dalla
Vergine, noi che a te
cantiamo alliluia.

Minologlion
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Terza

Einev

6 Kuproq rQ Ku-

picp prou' Kcx0ou 3x 6e(r6v
gou, Er,:g &v 06 touq d1Opouq oou 0nonobtov tdrv
no66;v oou.

'Pcrp6ov 6uvcpreog d€crooreLei oor Kuprog €.x Ir6v, xqi xotcxup[eue dv g€.orp t6v d10p6v oou.
Merd oo0 rl dpXrl €u i-

ti6pg

tiC

6uvogecbg

dv tcriq

Lcprnp6rrlor
'Ayic,rv oou.

oou,
rOv

Ha detto

il

Signore al

mio Signore: Siedi alla
mia destra, flnchO faccia
dei tuoi nemici 10 sgabello del tuoi piedi!
Lo scettro della tua
potenza stenderA, 1l Signore da Sion. Domlna
in mezzo ai tuol nemicl.
Teco e il principato!
Nel di della tua potenz&, tra gii plendorl dei

tuoi santl.

COnO: (ad oqni aersetto rispondel:

'H yevv4olg oou... xtL.

ll
I Isodikdn

tl

I

'Ex ycrorpoq rpo
'E'oog6pou €y6vvr1od
o€,' copooe K6prog, xcxi
o0 pretcrgel,q0rloetcr'

>0 El 'lepeug eiq rov
crlG:vcx, Kqrcr

MeL1roe66,x.

t{v

rcFrtv

Dal seno, prinla
della stella matuti-

na, io ti ho generato
Ha giurato il Signore
e non si pentirir; Ttt
sei sacerdote

in eter -

no secondo I'ordine
di Melchisedec.

Dicembre
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I

I

l-6.vvr1o[q oou, XptOeoq flpd>u, d-

ori 6

La tua nativita,

o

Cristo Dio nostro, fece spuntare nel mon-

tQ Kooge td
QOq td tiq yvcboeorg' do la luce della veiv oOrfl ydp o[ toTg riti; per essa infatti

v6tet\e

&orpotq ).crpeOovteq gli adoratori degli aOno dot6poq 66r6d- stri vennero ammaeoKovro oi, npoor<uveiv strati da una stella
tdv "HLtov tig 6rxqto- ad adorare Te, sole
o0vr1q, xcxi od ytvcboxetv

iq

Upouq 'AvcxtoLflv.

K0pre,

66[c

oot.

'H

flcxp06vog orl6r€pov tdv Onepo0otov ttxtet, xcrf f1 yn td onrl).crrov tQ dnpoottcp
npoodyer. "Ayye).or 1retc [lorp6,vcov 6o(o\oyoOot' M&yor 6i 5rerc
dot6pog 66ornopo0or'
6,' flgAq ycp 6yevv404

flcrrb[ov v€ov,
cxicbvcov .Oe6q.

6

rtpo

di

giustizia, e

a ri-

conoscere Te, aurora celeste; o Signore,
gloria a Te.
Oggi Ia Vergine dir

alla luce l'Eterno e

la terra offre una
spelonca all'fnaccessibile. Gli aneeli con
i pastori cantano gloria, i Magi camminano seguendo la guida

della stella;

poiche

per noi d nato un tenero Bambino, il Dio
eterno.

Minologhlon
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It-l Trisfghion

I

rog6Oe6q,.. rea,ltai

"Ooor eiq

Quanti siete stati
6pcntio0rlre, Xprordv battezzati in Cristo,
€veb0ocxo0e. 'A\\q- vi rivestiste di Cristo. Alliluia.

).o0rc.

| "n,r,o,'

Xpror6v

Lettera ai Galatl, IV,

4-7

I

Fratelll, quando venne la pienezza dei tempi,
Dio mandd suo flglio nato da donna, nato sotto Ia
Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge,
e far che noi rieevessimo I'adozione dei flgli.
E perchd siete flgli, mandd Iddio lo Splrlto del
Figlio suo nei vostri cuori, il quale grida: < Abba >
(Padre). Sicch0 tu non sel plu servo ma flgllo, e,
se flglio, anche erede per opera di Dio.
Mt. rr,

1-12

Nato Gesu il Bethleem di Gluda, ai tempo del re
Erode, alcuni Magi, venuti dall'Oriente, glunsero
a Gerusalemme e chiesero: < Dov'd il nato re del
Giudei? Perchd noi abbiam veduto la sua stella ln
Oriente e siam venuti per adorarlo >.
All'udir ciO, il re Erode si turbd e con lui tutta
Gerusalemme, e adunati i capi dei sacerdotl e gli
Scribi del popolo, s'informd da loro dove il Crlsto
doveva nascere. Gll risposero: < In Bethleem dl Gluda, perch0 cosi 0 stato scritto dal profeta:
E

-

Dicembre
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tu, Bethleem, terra di Giuda, non sel la plt piccola
tra le principali cittd. di Giuda, perchO da te uscird
iI duce che deve reggere il mio popolo, Israele >
Allora Erode, fatti venire segretamnte a s0- I
Magi, si fece precisare da loro con ogni diligenza ll
tempo ln cui Ia stella era Ioro apparsa; e li mandO
a Bethleem, dicendo: < Andate e lnformatevi con
ogni cura del bambino, e quando l'avrete trovato,
fatelo sapere anche a me, af0nchd io pure vada ad
adorarlo >. f Magi, udito il re, se ne partirono.
Ed ecco la stella che avevano visto ln Oriente,
andar loro innanzi, flnchO giunta sopra iI iuogo
dove era il bambino, si fermO. V'edendo la stella
provarono una grandissima gioia; ed entrati nella
casa, trovarono il bambino con Maria, sua Madre,
e, prostratisi, I'adorarono.
Apertl poi i loro tesori, gli offrirono ln dono oro,
incenso e mirra. Essendo poi stati avvertitl in sogno di non ripassar da Erode, se ne tornarono ai
loro paesi seguendo un'altra via.

I

mesarinariof

Meyd).uvov, VuXrt
$ou, rn v ttprot6pcxv,

xsi

€vbo€,ot6.pcv tG>v
dvco orpqreu[rdrc^:v.

Esalta, o anima
mia, Colei che e pitr
onorabile e piu glo-

riosa delle

schiere

celesti.

Muotrlprov {6,vov 6p6 xai napcr6o(ov' o0pcrvdv td onq),atov.

Contemplo mistero
meraviglioso ed incredibile: cielo C la

Minologhton
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0p6vov lepouptxdv trlv
f1ap06vov' rrlv Qatvrlv
lcoptov, tu Q &vexLiOq
6 dXcbprltog Xptoroq 6

Oeog'

6v

dvupvoOv'reg

peycrLOvoprev.

spelonca, trono cherubico la Vergine, la

mangiatoia eulla ln
cui C adagiato Dio lnflnito, che inneggiando magniflchiamo.

Kinonikdn

Il

A0tpootv dn6otet\e
KOptog tQ ).aQ crOto0.

Signore invio al
popolo suo la salvez-

'AL}.qLou'io.

za. Alliluia.

COnO:

(Inuece

di ErDog canta:

'H y€vvrlolq oou,.. (oelt.

427).

Dameniea dopo iI S, Notll.le.
S, Giuseppe sposo d,i Maria, Dovide Re
Giaeomo cugino cl,i Nostro Signore

e

In questa Domenlca vengono commemorail S. Gluseppe,
padre putatlvo dl Gesir; Davlde re, dalla cut silrpe nacgue
il Cristo; Giacomo apostolo, cugino dl Gestr. euesil Dre
santi ebbero col dlvlno lnfante lncarnato un vlncolo all
palentela.

Euoyyelt(ou,'lcoorl<p,1 Annurtzia, o GiutQ Aaut6 tc Oa0pctcrl se^ope, al divino pro-

Dicembre

tO Oeorcropt'

I-IcpO€-

I

t-

vov eroeq Kuo9oprlocoqv, pretc l-lorpEvcov i6o[o].oyqoog, petc t6v
Maycov npooex0vrloqq,

6r"Ayy€,Lou

XpnFrcrroOei.q.'lx6,teue Xprordv

tdv Oedv oo0ivar tcg
Suxog

fl1rGlu.

ll Euistola
Ai cal. I,
I
I

I vr.s"ro
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genitore David le meraviglie: hai veduto
una Vergine Partorire, con i Pastori
hai inneggiato, con i
Magi hai adorato, da
un angelo sei stato
istruito. Prega Cristo
Dio che salvi le anime nostre.
11-19

(cfr. pag.

2?5)

Mt. rL t3-23
I

26. Moternit&

della SS.ma

mo,d,re cli Dto

Colei che maggiormente concorse al mlstero dell'Incarnazione viene oggi solennemente festegglata: Marla, Madre di Dio.
S. Eutimio (741-824), esemplo preclaro dl vita monastlca
si dlstinse Darticolarmente nella lotta contro gll lconoclsstl.
(II Conc. di Nicea, ?87).

di Natale.

dl Natale.

Minolo0hion
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il*""
I

Agll Ebrei, ff,

11-18

I

v'"g"ro

Mt. rI,

13-23

I

Megalin{,rio

di Natale.

Kinonikirn

di Natale.

27, S. Slefono Pratoma,rtire
Stefano, conveftitosi al cristianesimo, suselt0 col suo
zelo I'ira dei Giudel. Fu eletto diacono per ll mlnistelo
in mezzo al popolo. Fu ll primo a sublre ll marttrlo: fra
la rabbia della folla che lanciava sassl, ln ginoccblo, esald
lo spirito a Dio.

I
I

oorrroou

I

r"oenri

di Natale (cfr. pag. 424)
'H y€vv4o[g oou...

(oz7r. 427)

I

BcxolXetov 6rdbrlgu
6ot6g0r1 orl Kopuqn, eE
&O).c,ov 6v 0n6pervcrq
6nep Xproro0 toO OeoO,
Mcpt6pcov [I pcot6u0].e'
ou yqp rrlv 'lou6qlcov
dneL€y(crg pcrvtcv, sI-

Il

tuo capo d stato
ad.ornato con diadema regale per le lotte
che hai sopportate
per Cristo Dio, o pro-

toatleta dei martiri;

Tu, infatti,

avendo

Gennato

6€q oou tdv }orQpo
ro0 I-lutpoq 6s[t60ev.
A0tdv oOv ixbuoc,:net
dei. 0ndp t6v {;uX6v
ng6v.

affrontato
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it

furore

dei Giudei, hai visto

il tuo Salvatore alla
destra del Padre. Pertanto, pregalo incessantemente per le anime nostre.

ApostolM, 8-15; VII,
Vangelo

1.

I

Mt xxr,

33-42 (cfr. pag.

1-5

264).

Cireoneisione dd M" S. Gesri Crist,o
,S. Bcasilio iI (Irande

S Baslllo (329-379), strenuo
difensore della fede contro gll
arlanl; grande oratore e scrlttore; Ieglslatore dl monacl.
Il testo della Llturgla odlerna C glustamente a lul attrlbulto.
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tl
I Antllone
tl

I

Prima

'A).cLd[ore rQ
ndoq

Kupiqr,

f1 Vn.

Vcrl,cxre 611 rQ 6vopcrtr
cx0to0. D6te 66[ov cxiv€,oEr

q0to0.
ArrlyrlocoOe no

vtq

Inneggiate al suo nome, date gioria alia sua

Annunziate

tutte

Ie

sue meraviglie.

E1nste tQ OeQ''f)q qopr.pq rcx Epya oou, tv rO nL\0et tig Duvagecbq oou r+rEUoov tq[ oe oi eX0po( oou.

Dite al Signore: Come son terribili le tue

opere; per la grandezza
della tua potenza t'aduIano i tuoi nemici!

tqrl agn.i uersettrs rispondel

Tcig irp€opstorq riq
OEot6xou, I6rep, odroov

ta.

iode.
rG

Ooupcrotcr ouroD.

Coro

Cantate ai Signor€, (o
abitanti della) terra tut-

rlprdg.

Per

intercessione
della Madre di Dio,
Salvatore. salvaci.

Secondo

Eirqpqrveo0ooqv o i
oupavoi, xci &yaLl,rao0c,t
oaLeu0rltco q 0c).cooo, xcri ro tl.rjpcoprcr o0tlC'

n yR,

lcpqoetot tq ne,6(q, xai
navtq rq €v auroig.
{ocrte tQ Kupiqt, r.f,ro}.ate

16 dvoustt qutoO'

o6o-

Si rallegrino i cieli ed
esulti \a terra, sl com-

muova ii mare e quanto esso contiene; gioiscano I campl e tutto cio
che 0 in essi.
Cantate a Dio, lnneggiate aI suo nome, spia-

Gennaio

notrloare re €nrBeprlxott
eni 6uepr6v, Krjprog 6vopc
aurQ.

'Ex Itcbv f1
rig cilpct6rrlroq

e0np€.netc

q0ro0.

'O Oe6q n$6v dv rQ o0pcvQ xcxi i.v tfr yfl' navrcx
ooa 406lr1oev, dnotrloev.

Coro
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nate la via a Colul che

s'avanza per I deserti:
il suo nome 0 il Signore.
Da Sion rlfulge lo
splendore della sua magniflcenza.
Il nostro Dio 0 nel cie-

lo e nella terra:

tutto
quel che vuole, Egli fa.

(ad ogni. aersetto

rispond.el:

I6oov rlpdq, Yii OeSalva, o Figlio di
o0, 6 ocxpKt fieprrprl- Dio, che sei stato cir<ror'

conciso nella carne,
noi che a te cantiamo alliluia.

Tcx d).e1 oou, Kupte, elg
goopror.

tua bonti, o Siio canterd in
eterno.
Di generazione in generazione predicherd ia
sua fedelti con la mia

0efq, tftdLXovrdq
'AL).1).o6iu.

Terza

tdv <xl6vq
E

iC yevecrv xqi

yevecxv

dnayyeL6 tr)v crlnee tcxv
oou €v tQ otoprat, UorJ
-1

,! ,,
=I

'Hyanrloag 6rxctr.,ouvrlv,

xoi

€prIo4ocrg dvoprtqv' 6tq

toOto €1proe oe 6 Oeog, 6
@e6g oou, €Lsrov dycx).l,tcoec^lg napd rouq pret6loug
oou.

La

gnore,

bocca.

Ami la giustizia e odii
i'iniquitd,: percie ti unse Dio, Iddio tuo, con
olio di Letizla a prefetenza dei tuoi compagni.

Ivt
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Cortl

i.ttololl hi rsn

tct:l oani terset.t.o risprsntie):

Mopq4v cxva).).or6rc.:9... xr)..

r"onuri

I

I

Mopqrlv

crvcr\\orcbrcoq dvopr,lntvqv npoo€.Lcpeg, Oeog cov KcxT' o0o lcxv, no).ueuonLcry-

Senza mutamento
alcuno, o Signore mi-

Kuprr xcxl Nopo.r

umana; pur essendo
Dio per essenza, per
adempiere la legge, ti

XVE

€.xn).r1pG>v, TrEprro1rlv
0e\r1oer Kcrrcxbexn ocxpxtxrlv, 6rcco; ncr,iong ta

oxtcbbrl,

Kqi nept€tr1C

to xaLuprpcx r6v nq06v
I FOv. Ao(a rfr dycxOo-

rrlrr

tfl

ofr' 6o€c rfr

e0onAoylvtcr oou' 6o{cr
rfr avexgpdotrp, A6ye,
ouyxcrtaBcxoet oou.

sericordioso, hai voluto assumere forma

sei assoggettato nella

tua carne aIIa cir-

concisione, per dileguare le tenebre e togliere la caligine del-

le nostre passioni.

Gloria alla tua bonta; gloria, o Verbo,

alla tua

ineffabile

benignita!

Eiq n&ocxv rrlv

yRv
i(il0ev 6 qOoyyoq oou,
cbq 6e{cF€.vr1v rdv }.6-

yov oou, 6t' o0 Oeonpe-

La tua voce s'C
sparsa per tutta la

terra e euesta ha ricevuto

la tua parola

(jen n aio

TOq €DoySrcttoag' rnv
tfOotv t6v 6vtc,:v itpa-

rq t6v ovOpcbTtov n0.l xatex6oprlocq, Bqo[].erov iepcxrEU[rcx, flctep 6ote,
Xptotov tov Oedv i.x€vcDoqq,

teue 6coprlocxo0or n1riv
ro F6yc 6\eog.

'O t6v
risp

r,To

6Xcov Kuprog

grl v Ono p6.vet, xcr I

ppot6v rq ntologatcx
rbq dya0dq bLat€pvet,
6t6coot

rrlv

ocotrlplcrv
01 Uepov KooFq)' lcrlpet
Di ev roTg 0tpiototq xui
6 toO Kt(otou 'lepop-

Xnq xcri Qc,logopoq,

6

Oeiog Fruorrlq Xproto0
Bso[].eroc.

colla quale hai ammaestrato in modo
divino, hal illustrato
la natura degli esseri, hai abbellito i costumi degli uomini.

Regale

sacerdozio,
Padre santo, prega
Cristo Dio di salvare
le anime nostre.

Il Signore dell'universo si sottomette
alla circoncisione

e,

qual Buono, circoncide i falli dei mortali. Oggi coneede al
mondo la sa]vezza.
gioisce anche nei cieli Basilio, gerarca del
Creatore e datore di

luce, divino iniziato re dei misteri di Cristo.

Lettera ai Colossesi, II, 8-12

il

Fratelli, badate che alcuno non abbia ad essere
predatore vostro, per mezzo della filosofla e di un

F.l ,
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vuoto lnganno, secondo Ia tradizione clegli uomini
se'Jondo gli elementi del mcndo, non secondo Cristo; poichd in esso abita corporalmente tutta la plenezza deila Divinitd, e voi in Lui siete stati ripieni,
in Lui che 0 capo d'ogni Principato e d'ogni PodestA.

In Lui siete stati

anche circoncisi, con circonclsione non fatta da mano d'uomo, nella spogliazione del corpo di carne, tcioO) nella circoncisione
di Cristo, sepolti con Lui nei battesimo, nel quale
siete stati con lui risuscitati, per la fede nell'onnipotenza di Dio che Lui risuscitd da morte.
Vangelo

Lc.

II.

20-21

e 40-52

In quel tempo i pastori

se ne tornarono gloriflcando e lodando Iddio per tutto quello che avevano
udito e veduto secondo ehe era stato loro detto.
Passati gli otto glorni, in capo ai quali ii bambino
doveva essere circonciso, gli venne posto 11 nome
di Gesu come era stato chiamato dall'angelo prima
di essere concepito ne1 seno materno.
E ll fanciullo cresceva e s'irrobustiva, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio era sopra cii lui. I suoi
genitori andavano ogni anno a Gerusalmme per la

festa di Pasqua.
Ora, quando egll toccd I'eti di dodiei anni, salirono a Gerusalmme secondo I'usanza della festa;
e, passati i giorni delia soiennita, essi ritornarono.
mentre il fanciullo Gesu rirnase in Gerusalmme
senza che Giuseppe e la Madre di Gesu se ne accorgessero.

tjltllltrtl(l
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Supponendo che egii fosse con i loro compagnl
dl vlaggio, essi carnminarono una giornata; poi si
nrisero a ccrcarlo tra i parenti e eonoscentl, e non
avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per ricercarlo. Dopo tre giorni, avvenne che lo ritrovarono nel tempio seduto in mezzo al dottori ln atto
di ascoltarli e interrogarli. E tutti che i'udivano
stupivano del suo senno e delle sue risposte.
Al vederlo, ossi furono meravigliati, e la madre
gli disse: Figlio, percltd ci hai fatto questo? Eceo,
tuo padre ed io, contristati andavamo in cerca dl
l.e >. Egli rispose loro: << Perche mi cercavate? Non
sapete che io devo attendere a cio che riguarda ii
Padre mio? >. Ma essi non compresero cld che aveva
lor detto. Discese con loro e torno a l{azaret e stava
soggetto a loro. Sua madre custodiva nel cuore
tutte queste cose, mentre Gesu cresceva in sapienza,
e grazia dinanzi a Dicl e agli uominl.
<<

'Eni ooi. 1crlpar,

Ke-

In Te si rallegra, o
piena di grazia, tut-

, n&ocr fl
xtlorg.'Ayy€trov ro to il creato: e gli an-

Xcp

r.rcJ

prvl

r

gelici cori e I'umana
progenie, o Tempio

XrlFcr, Ae fjS Oeog ioupxcbOn, Kcxi rrr:'Etov y€-

Da Te ha preso cz,rne Dio ed e divenuto

ouotl5ru xut uvOpcbnov

o y€vog, rlyraopf.ve
Nq6., xni. [lupoberos- e razionale Paradiso,
).oyrx€, ncxp0evtxov Kr:u- vanbo delle vergini.
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yov€v, 6 lnpo ctc^rvcov
Orcplcov Oeog n FOv.

TIU ycp s1v

prllrpav

Opovov 6roir1oe, xcxi trlv
o4v yaor€.pa, nLcxtut6-

pcrv o0pav6v dnerpyc-

ocrto. 'Eni ooi Xalper,
Kelapttco$evrl, ndoc f1
xttorg' 66(cr oor.

ffi

bambino Colui che
fl.n dall'eternita C il
Dio nostro. DeI tuo
seno infatti Egli fece
il suo trono, rendendolo piu vasto dei
cieli. In T€, o piena

di grazia, si rallegra

tutto il creato. Gloria a Te.

in onr)r'e cii S llasrilitt. l:ji cnnla ai

Tov o0pavoqdvropcx
to0 XprotoO, p6otrlv

Onoriamo

clll t lc:l

tutti

iI

celeste rappresentan-

Qco-

otrlpa rov gqervov tdv

te di Cristo, I'iniziato ai misteri del Si-

€x Kqtqqpetog xcxi Kcxnncr66xcov Xcbpcq, BcrotXerov rov pr€,ycrv ndvteg

gnore, I'astro splendente da Cesarea e
dalla regione di Cap-

toO Aeon6tou, tdv

u[Ivnoouev.

padocia,

il

Basilio.
Aiveite... (oe)..

90)

grande

(.ir)itttrt io

I-,ft cr mr

I

I

Tropari

i

on

ic{r.

I
I

fr tr i

nft,

{d.

efl e:
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[

['

^ffilp

d

f u,m f.m

della previgilla.

J

'Etot5r6(ou,

Za.pors-

\cbv xcxI

e0tpent(ou,
NeqOa).eipr" lop6dvrl

notap€, otfl0t, 0n6De,{cr oKtpr6v toO Potrtro0fl vat iploprevov tdv

Aeon6trlv. 'AydL\ou, 6
'A6cpr, ouv tfr l-lpo6rnropr' 1rrl xptnrere €cruto0g, rbq €,v [1cpabat-

oQ td nptv' xqt

ycrp

yupvo0g i6ibv 01rAC An€qavev lvcr iv60on rrlv

npcbrrlv oto\qv. Xpr"otdq iqdvrl, rrlv rrdocrv
xttotv 06lcov dvqxqrvt-

Preparati, Zabulon,
e anche tu preparati, Neftali; o flume

Giordano, arresta il
tuo corso e ricevi il
Signore che viene

per essere battezzato,
Rallegrati Adamo assieme alla progenitrice: non nascondetevi come allora nel
Paradiso; poichd vedendovi nudi, viene
e rivestirvi dell'abito

primiero. Cristo

manifesta
restaurare

oqt.

si
volendo

tutto il

creato.
della vlgllla.
'Aneotp6,Qrro note 6

'lop6avrlg torcxuoq tfr

Un giorno il flume
Giordano arresto il

trf
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inalooltion.

pr1),cotfr 'ELtoocrtE., dvc).r1 q06vrog'H\to6, xai

Dtnpelto

rq

Ubcxrcr EvOev xqt EvOev, rst y€yovev a0tQ €npcr 66oq
n uypd eig r6nov d}.n-

06C toO Bcnttopcrtoq,
6t'oO nFeiq rnv peouoqv toO B[ou 6tcxrep6-

Frv 6rcxpcotv. Xprotog
€qcvr1 €v 'lop6ovn dyrcxoar

tc U6cxtcr.

Epistola

suo corso, colpito dal
mantello di Eliseo,

fu rapito al eielo, e allora
quando Elia

le

acque

si divisero

da una parte e dalI'altra; e il letto del
flume si asciugo raffigurando certamen-

te il Battesimo,

per

iI quale noi attraversiamo il mare infldo di questa vita.
Cristo si manifesta
nel Giordano e santifiea Ie acque.
II A Tlm. IV. 5-8

Diletto figlio Timoteo, sil viglle ln ognl eosa, pronto a sofTrire, e a far opera dl evangelista, adempi
i doveri del tuo ministero. Quanto a me, gll sono
offerto in libagiolt€, e 11 tempo del mlo dlscloglimento 0 imminente. Ho combattuto tl buon combattimento, ho compiuto la mia carrlera, ho conservato
la fede; quel che resta d pronta per me la corona
della giustizia, che darir a me ln quel glorno 1l Sign:re, ll giusto gludice, e non solo a me, ma a tutf'
quelll che amano la sua venuta.

Gennoict

I

. n"ar-I"-l
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Mc.

f,

1-8

Principio del Vangelo dl Gesrl Crlsto, flgllo dl Dio.
Com'rD scritto nel profeta Isala: <Ecco lo mando ll
mio angelo dinanzl a te, a preparartl la vla. Voce
di uno che grida nel deserto: Preparate la vla
del Signore, raddrlzzate I suol sentlerl
Apparve
->.
Giovanni a battezzare nel deserto e a predlcare un
battesimo dl penltenza per la remlsslone del peccatl.
Tutto il paese della Gludea e tuttl gl abltantl dt
Gerusalemme accorrevano a lui e, confessando I loro
peccati, ricevevano da lul il batteslmo nel flume
Giordano. Ora Glovannl aveva vestl dl pelo dl cammello, con una cintura dl cuoio lntorno al flanchl
e si nutriva di locuste e dl mlele selvatlco. E predlcava dicendo: < Viene dopo dl me, Colul che 0 pltl
forte di me, al quale io non son degno dl chlnarml
a, sciogliere i legacci dei calzarl. Io vl ho battezzato
con I'aequa, ma egli vi battezzetd" con lo Sptrlto
Santo

>.

'lj i ti tti r','r li
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{;1, iipr#',n.rarfll'y. r-fff ,i3.i'qrE{r'o ,{:{jgyrrmr"e {#r,crr' (lnrl.r;fc,

Nel rlto blzantlno la lesta
dell'Eplfanla (o Teofonla) rlcorda speclalmente ll batteslmo dl Gest come manlfestazlone della Ss.ma TrlnltA,. E'
detta da S, Gregorlo da Nazianzo festa delle lucl (lllumlnazlone del fedell).

Prima

'Ev

b,.o 'lopcrl}.
Aiyuntou, oixou 'lcrxcbp,
€

{

ci

e€

€x

).coO pappopou.

'Eyevrl011'lou6oIq cxyIcogc cOto0,'lopo4). 6[ouotc
s0to0.
'H Oq),qooq eibe, x o i
dquyev' 6 'lopbavrlg dotpoQn eic to 6n[oc.t.
T( ooi d.orr, Oa).qooa, tirt
€guyeg; xci ou, 'lopbcvrl,

Quando Israele uscl
dall'Egitto, la casa di
Giacobbe da

un popolo

barbaro...

La Giudea divenne il

suo santuarlo, Israele

1l

suo dominlo.

Il mare vide e fuggi, 1l
Giordano si rivolse lndietro.
Che cosa hal,

o mare,

che fuggisti? E tu,

o

Lir:ittt.tt.it

ott dotpciqnq eiq ta 6nIoco;
Uoro

Tcig

r
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'

Giordano, che
sti indietro?

rttl o17ni uersetta

Trpeopetcrrq

riq

Oeot6xou, I6tep, o6oov r1gdg.

risy1g,n4r,

ti

rivolge-

'"

Per

intercessione
della Madre di Dio,
Salvatore, salvaci.

Seconda

'Hycrnrloc, otr elsqxo0orrcxr l(uptoq riS erovis

tlc

Derloecbg prou.

"Orr €xLrve td oOq a0to0
dgo[, xai dv tcig f1U€patq
gou rlrtxcLdooprar.

Amo il Signore perche
Egll ascolta la voce della

mia supplica.
Perch0 china I'orecchio suo verso dl me; e
nei miei giorni t'invochero.

l-lepteolov ge cbblveq 0cvsrou, xlv6uvot "Abou eupoqcv u€-.
'E).er1prov

blxarog,

xqi

ricoli d'averno m'avevan
colto.

6

Kuproq xai
6 Oeog 4pr6v

e).Eei.

t-,ti!"{t

M'avevan circondato
di morte, e pe-

ambasce

Misericordioso e il S1gnore e giusto, 1l nostro
Dio sente pietA,.

(qrl tteni t;erseil.o

risTlande-y

oov rl $Aq, Y iC
Salva, o Figlio di
OeoO, 6 €v 'lop6cxvn Dio, che da Giovanni
Ono 'l co v v o u pcxnr t- sei stato battezzato
Z6

cx

oOelg,

tfo\Lovtcq oor'

'ALLnLo0'rcr.

nel Giordano, noi che
a te cantiamo al-

liluia.

446

M

Terza
'E{opro}.oyeioOe

irtoloaltion.

rQ

Kupiq, titr dyoO6g,6tt siq
rdv ai6vq rd El.eoq cutoO.

olxoc 'lopcrl).,
cir r oyo0 6q, tjt r e iq tdv
qi6vcr to €).eog cxutoO.
Einorr,:

Di1

Celebrate

il

Slgnore,

perch0 d buono; perchg
in eterno 0 la sua mlsericordia!

Su, dica fsraele che
Eglt d buono, perche h
eterno d la sua misericordia!

Eirotco

611

oTxog'Aapcbv,

titt cya0og.6tr efq rov
oicova to €heoc cruto0.

Su, dica la casa d'Aronne ch'Egll 0 buono,
perch0 in eterno 0 la sua
misericordia!

Einotc^loqv 6n novteq

oi qoBouSlE'/or rov Kuprov,
).-,.*aA x-,
r. r. cr) Lluu!,
ox-,
o r r. etq TOv
oi6vo ro

E).eog ouroO.

Su, dican

tutti

quelli

che temono 1l Slgnore
ch'Egli 0 buono, perchd
in eterno d la sua mlsericordia!

Cnro

(a;1. agn.i

uersetto ris?tand.el:

'Ev 'lop6ovn... xtL.
Isodikdn
E0).oyr1p€vog o !p1ogtvoq €v 6voprutt Ku-

p'ou' Oeog Kuptog,
lrc6gavev t 1rtu.

Benedetto CoIui
che viene nel nome

x:i del Signore. Il Signore e Dio ed e apparso
a noi.

Gennaio

'Ev 'lopbavn pantt(og€vou oou, Kuprr, fl
riq Tptdbog eqovepcb0q rpooKuvnorq' ro0

yap l-evvrltopoq I Qc^lvrl fipooepcPrup€.r. oor.,
dycnrlt6v oe Yi.dv 6vogu(ouoa' xqi to flveO€v el6et neprotepdg
€pepaiou ro0 L6you rd
pra

aoqa\eg.'O €.nrgcvetg,
Xproti 6 Oeog, xqi td.r

441

Mentre tu eri battezzato nel Giordano, o signore, si rendeva manifesta I'adorazione della Tri-

niti: Ia voce inf atti
del Genitore ti ren-

deva testimonianza
chiamandoti Figlio
diletto e lo Spirito
Santo, sotto forma

Koogov Qarrioag, 6o(a

di colomba, conferInava la parola in-

oor..

fallibile. O Cristo Dio

ti sei manifestato a noi ed hai illuminato il mondo.
che

gloria a

'Eregcvl1q onFepov
tfr oixoup6.vl, xqi td
g6C qou, K6pte, €onpercbOrl 6Q' t$aq €v lnryvcboer 0prvoOvtcq oE'
'HLOeg, €gdvqg, to Qdrg

Te.

Oggi sei apparso al
mondo e la tua luce,
o Signore, s'd manifestata su di noi che,
rischiarati, ti inneg-

giano: sei venuto, ti
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sei manifestato, o

tt
TO q'rTpootTov.

Luce inaccessibile.
I

I

Tris6shion

(
;;-;*:
'1i .,\') i: i,
"Ooor eig Xprorov
E,pcrnttoOrlte, X p orov
L

,-r

L

€

veb 0 ocro0

\oulcr.
I

I

F,pistola

e.

'A).).r1-

)

r ri

.

can[$..

Quanti siete stati

battezzatl in Cristo,
vi rivestiste di Cristo.
Alliluia.

Lettera a Tito,

II,

11-14 e

III,

4-1

I

Diietto flglio Tito, la grazia di Dio s'0 mostrata
salvatrice per tutti gii uominl ammaestrandocl, affinche rinnegando I'empietir e le cupidigie mondane,
saggiamente e giustamente e piamente vlvlamo
nella presente vita, ottenendo quella beata speranza
che e I'a-oparizione gloriosa del gran Dio e Salvatore
nostro Gesu Cristo; iI quale ha dato se stesso per
noi affine di riscattarci da ognl lnlquiti e puriflcare
per se un popole di sua proprieti, zelatore di opere
buone. Ma quando apparve la bonti e l'amore ver,io
gli uomini di Dio Salvatore nostro, egli cl salvd non
per opere della giustizia fatte da nol, ma seconilo
la sua misericordia, mediante il lavacro dl rigenerazione e un rinnovamento dello Splrito Santo, ch'egli copiosamente diffuse su noi pet mezzo dt Gesr)
Cristo salvatore nostro, affinchd glustlfi.cail per la
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()ennfl.1(l

{,razia

vita

di lui

diventassimo,

ln

speranza, eredl della

eterna.

Vangelo

I
I

Mt. IIr,

13-17

I

ln quei tempo Gesu arrivO dalla Galilea al Giordano a Giovanni, per essere da lui battezzato. Ma
Giovanni non voleva, osservando: <<Io ho bisogno
cii essere batiezzato da Te e tu vieni a me? r. Gil
rispose Gesfi: <<Lascla fare per il momento, poich0
conviene che noi adempiamo cosi ogni glustlzla >.
Allora Giovanni lo Iascid fare. Come Gestr fu battezzalo e usci fuori dail'acqua, i cieli gli si apersero
e vide 1o Spirito di Dio discendere a guisa dl colontba e venire scpra di lui, mentre dal cielo una voce
diceva: <Questi d il mio Figllo diletto, nel quale ho
ri,:cs!:o Ie mie compiacenze >.
Megalin{,rio
Meycx\uvov, {;up1 ptou,

Esalta. o anima

tov €,v 'lopbcvn e).Oovto pcxnrtoOflvot. "O t6v
0nep voOv toO t6xou

mia, colui che venne

oou Oaupratorv' NrUQn
novcyve, Mitep e0\oyn1-rCvn' A,' fiq ruxovreg
ncxvtelo0q o cD t 11 p Icx g,
ri.nc{rov xpoto0pev cbq

credibili prodigi del

a battezzatsi nel

Giordano. Oh, gli in-

tuo Figliolo, Sposa
purissima e Madre

benedetta. Noi lodiamo te qual nostra
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llI in.oi<toltion

E0ep1'etn 6ipov grpovr€,^ U$vov e0lcrprorlag.

benefattrice, per cui
abbiamo ottenuto la
intera nostra salvezza, offrendoti in dono I'inno della riconoscenza.

'Eteqcrvrl 11 Xcrptg toO
^( n oorrlproq nd(Jeou

otv

dvOpcbnotg.'ALXr1Lo6'rc.

ie

La grazia salvatrice di Dio s'd mostrata a tutti gli uomlni.
Alliluia.

N. B. Al termine della S. Liturgia si benediconc
acque.

Dome'r-ica d,apo l' Epifaniu,

lr
Itl

atrtifone

I

dell'Epifania (cfr. pag. 44$.

Tropari
To0 ru16r,rog ij1ou.
'Ev 'lop6ov1... (oe}. 447).
To0 'Ayio, .iq iU6poc.
To0 'Aylou toO Ncro0-

'Erreqavrig origepov... (oe7.. 447).
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Gen.nnt.o

Agll Efes. IV,

7-13

Fratelli, a ciascuno di noi fu data la grazla secondo ia misura del dono di Cristo. Per questo dlcc:
< Salito in aito, s'impadroni di molti prigionierl, e
diede doni agll uomini >. E I'esser salito che vuol
dire, se non che era disceso nelle parti inferlorl
della terra? Quegli che 0 disceso 0 lo stesso che C
salito ai di sopra dei cieli tutti, per portare a compimento ogni cosa. Ed egli diede gli unl apostoll,
gli altri profeti, gli altri evangellsti, gli altrl pastorl
e maestri, F€r il perlezionamento del santi, ln vlsta
dell'opera del mistero, che d i'ediflcazione del corpo
di Cristo, fino a tanto che ci riunlamo tuttl nell'unltir della fede e nel riconoscimento del Figlio dl Dic,
giungendo alla maturiti di uomo fatto, alla misura
di etir della plenezza di Cristo.

lr
I Vangelo

tl

I

Mt. rv,

L2-17

In quel tempo, Gestr udito che Glovannl era stalo
in prigione, sl ritirO nella Galilea e, lasclata
Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, sulla rlva
del mare, ai conflnl di Zabulon e di Neftali, percirO
si adempisse quanto era stato detto dal profeta
Isaia: Terra di Zabulon e terra di Neftalt, vla del
mare, al di lA, del Giordano, Galilea del Gentlll, ll
popolo giaceva nelle tenebre ha veduto una gran
Iuce; e per gli abitanti della reglone dell'ombra
messo

<<

della morte s'd levata una luce >. Da quel momento
Gesu comincid a predicare e & dire: <<Fate penitenza, perche il regno dei cieli 0 vicino >.

\f
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''tr, Sontnr.e

i,noioehion

nr$rg'ziane di ,S. Gfou. B(lttistto-

Secondo Ia consuetudine della Chiesa Orlentale, vlene
oggi commemolato iI personaggio che ha avuto una paite
principale nel mistelo dell'Epifania; S. Giovanni Battlsta.
Figiio di Zaccaria e di S. Elisabetta, svolse la misslone dl
plepal'al'e il popolo ebreo all'avvento messianico dl Gesu.
Da giovane sl ritirb nel deserto e si prepard con granrli
penitenze a ricevel'e lo spirito di Dio. Istitui un battesimo
di penitenza che si svolgeva principalmente sulle rlve del
Giordano, mediante I'immersione nelle acque. Vl sl sottomise anclre Gesu per a compire ogni giustizia ). (Mt. III, l5).

Antifone

dell'Epifania (cfr. pag.
Tropari

444).

'Ev 'loptorp... (oeh. 447).

MunL,n DLxqlor-.r pEr' 6yxclprlcov' oci 6i apx6.oer n Fopruplcr ro0
Kupiou, I-lpobpopre' dvebeilOrlg ycp ovtcog

La memoria

del

giusto e degna di en-

coll1io: ma

a te, o

Precu::sore. basta la
testimontanza del Si-

tr1{rril0r1g tov KnpurroUevo\'. "OOEv tiq &\rl-

gnore, infatti ti sei
dimostrato piu venerando dei profeti,
poichd ti fu riservato di battezzare nel

Oeioq 0nepo0).4

C

Kci I-lpoQnrOv oepaoLrrcbrepoq, 6rL KcxI iv
pei0porg panttoor Kq-

ocxS,

iordano Colui

che

453

Gennni.a

Xqtpalv eunyyilioo

rolg €v g6n Oeov

Kcxi

qcx-

vepo06vta €.v oa p x [,
tov cxlpovrcx rrlv cxpcxpttcrv toO x6o6rou, Nqi
,<t\
Trcxpexovrc rlurv ro peycr €\eog.

era stato da essi annunziato. Dopo dl a-

ver lottato per !a
veritir ti fu concesso di poter an-

nunziare con gaudio
a coloro che stavano
nel Limbo, che Dio,

che toglie

i

peccati
del mondo, 0 apparso nella carne per

donar a tutti la sua
grande misericordia,

1-o0 'Ayiou toO Ncxo0.

'ErreQcvrlc or15repov... (oe}t.

ll Epistola
Irl
I

I

I

447).

Atti degli Ap. XfX, 1-8
Giov.

Vanselo

I.

29-34

I

I

Kinonikonl
I

EiC UvrlUoouvov (oe\.

7Y, ,S. Antonia

il

90).

Grande

Eremita e londatore clel monacbeslmo orientale. Nac(lue a, Coma (Egitto) nel 250. Dopo la morte del genltori
distribui Ie sue sostanze al poveri e sl diede alla vlta ascetica ritilandosi nel deserto. Attratil dalla sua saniltd. co-
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Mi,ttc,loohion

minciarono ad amuire a lul vtsttatorl ed lmltatorl, sl ehe
la regione si popold dl elemitaggi sotto la sua drezlone.
Verso la flne clelia sua vita ritornd ad Alessandrla per combattelvi gli ariani. Predisse la pl'oprla morte avvenuta alI'eta, di 105 anni nel 355

Troparl

Tov (r1).cot1v 'H\[crv

roiq

rpoTrotg

trr1-106tre-

VoC, rQ Bqnttotfr €00etatg rcxlq rpIBotg eno-

flarep'Avtcovrt,
rflq 6pr15rou y6yovag
oixrorrlg, xcrt trlv oixouFEVoq,

pr6,vr1v €,orr1

pr€crg s0lcxig

oou. Ard np6opeue Xpr-

orQ rQ O.Q ocDeqvqr
tcg rpulaq n p6v.

Imitando lo zelo dt
Elia e tenendo die-

tro al Battista
retti sentieri, o
dre Antonio,

nni.toru

I

vo'r"to

deserto

e conferma-

sti (nella fede) con
le tue preghiere la
terra. Deh ! prega
Cristo Dio che salvi
le anime nostre.
463).

Agli Ebrel, XIII, t7-2L (cfr. pag. 411).
I
I
I

Lc. Vf, fi-23 (cfr. pag,

411).

_

Kinonikdn

tu di-

venisti abitatore del

To0 'Ayiou ro0 NcoO
'O grlrpav nop0evtxr1v... (oe\

I

nei
Pa-

I

I

Eig prvrl96cuvor.'.,. (oeI.

90).

Gennaia

1.8.
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ss. Atunnsio e Qirillo, Areiveseovi di
A lessan

dria.

Oggl, assleme a quella dl S. Atanasio, vlene assocleta 1a
festa dt S. Cirillo pure difensore dell'ortodossla. tt. Clrlllo
partecipd al Conc. dl Efeso (431) qusle rappresentante del
Papa S. Celestino. Dlfese strenuamente ll dogma della consustanzlale Trinttd, propugnd I'Incarnazlone del Dlvln Verbo
e la dlvina Materniti, dl Maria. Mori nel 444.

Tropari

'O

Oeog r6v I-lcxt6pcov iLr6v, 6 nor6v del
Fee' ip6u Kcrq rrlv
oqv inretKeLqv, 1rn drioorrlonq rd ELeog oou
cxg' i 1r6u' d).).d rcriq
cr0t6rv lxeolcxrq, 6v etpnvn xupEpvrloov rrlv

(onv ipov.

Dio dei Padri nostri, che operi in noi
con la tua bonta, non
allontanare da noi la

tua misericordia, h&
per le loro preghie-

re conserva in
la nostra vita.

paee

To0 'Ayiou ro0 NcoO,

'O grlrpcv

i-

ncpOevrxr1v...

(oel.

463).

Agll Ebrei, XIII,

Epistola

?-16

I

Mat. V,

Vangelo
tl
I Kinonikon
tl

I

Eiq Uvqtr6ouvov... (oeL. 90).

14-19

Mtnologhicttt"

20.

,S.

Eutintia iI

Gronc{,a

S. Eutimlo (337-473). Asceta, sl rltlrd nella Laura dl
Faran e poi tra I montl presso Gerusalemme, complendo
moltl mlracoll ed attirando seguacl. si che egll vlene corslderato come fondatore dl questa forma di vita monastlca.

Tropari
Eugpcrlvou, 6prlUoq rl

o0 tlxtouoq, €ueu5rrloov, fl oOx cbbivouoq'
6tt €n\r1Ouv€, oor r6Kvcx
du1p intOugr6v r6v
ro0 flve6patoq, e0oe-

Gioisci, deserto
sterile, allietati tu,
che non hai avuto
travagli: ti ha infatti

riempito abbondan-

temente

di flgli un

l3eig Qureuoqg, €yxpatelg exOp€Voq eig dpet6v te\e1611rcr. Tcxig
c0ro0 lxeolcxrg, XpLoti,
6 Oeog, eipqveuoov rrlv

uomo dai desideri secondo lo Spirito, a-

(clnv

no alla

rlLrOv.

vendo con religiosita piantato, con vigoria alimentato flperfezione
delle virtu. Per le sue
preghiere, Cristo Dio,
paciflca la nostra
vita.

To0 'Ayiou toO NcoO.

'O

prqrpcrv ncxp0evtxr1v...

Epistola

(oel

463).

II Ai Cor. fV, 6-15 (cfr. pag. 266).

Gennato

vanselo
Kinonikdn

85

I

I

Lc. Vf, 17-23 (cfr. pag.
Etq $vrlgciouvov.. (oel.

411).

90).

. s. Gre7orio Nanianzen,o, iI Teologo

r,
uu-

rS

I

I
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Naeque ln Arlanzo (Cappadocla) nel 330. Fatto Arclv. dl
Costantlnopoll (3?9) combattd
con fervore gll arlanl e rluscl,
con la sua eloquenza e con
I'aiuto dell'Imperatore Teoclosio, a far trlonfare I'ortodoesla. Prese parte al Concllio
ecumenlco dt Costantlnopll
(381). Oratore perfetto, fu roprannomlnato a ll Demostene
cllstlano >. Morl nella sua clttil natale nel 390.

.J

tonnri
I

'O rorgevrKoq aO}.og
tflq OeoLoytcxq oou rcrq

r6v

prltopcov 6vtxqoe
oa).ntyyaq' 6q yqp rd

F"en ro0

rIveupcxtog

La voce della tua

teologia pastorale
vinse i clamori dei
retori; poiche a te,

che indagasti le pro-

Minolagllion

eK(n trloavt t, Kqi rd
xa}.).r1 ro0 g0€ypatog
tpooet€04 oor. 'AL^.d
npSoBeue XptorQ rQ
O.Q, lldtep l-pqy6pre,

ooOlvct rqq

QuXcxg

fonditir dello spirito,
fu concessa la bellezza dell'eloquio. O Padre nostro Gregorio,
supplica Cristo Dio
perche salvi le anime
nostre.

0ud>v.

To0 'Aytou toO NcoO.

ll
I
ll

It-l

'O prlrpcv

ncpOevtxrj1v... (oe).. 463).

Eoistola

I Asti Ebrei, VIT, 26-28 e VIIf, 1-2

vanselo
Kinonikdn

Giov. X, 9-16

I

Eiq Uv4trdouvov... (oel

90).

80.

stotno

e Gregorio il

Teologo, Gera,rehi.

A chi dei tre Santl Dottorl d.ovesse attrlbulrsl magglore
santitd ed erudlzlone fu l'occaslone percb6, al prlnclpto
del 1100, si lniziasse I'odlerna festlvlti,. Glovannl, Metropolita degll Eucaltl persuese I notablU e I fedeU dl Costantlnopoll a celebrare i tre Santl Dottorl con una festa comune.

Gennaio
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tron'rt

I

I

Veneriamo

i

Toug tpeig peytoroug
qcootipcrq riS rpr.on-

piu grandi luminari

rrlv

ti,

tre

\[ou Oe6trltog, to0g della eccelsa DivinioixouprEvrlv dxttor
6oyprdrcov 0elcov nup-

oe0ocvtag, toDg
L

Fe-

tppOtouq'rrorcx Fouq rq q

ooQtqg, to0g

tiv

xt[-

otv ndocxv Oeoyvoolag

vdpcor
tcg,

xcrtcpbeOocxvBaotLerov tov M6-

ycx'r xai tdv OeoL6yov
[-p4yoprov, oOv tQ x].et-

coloro che hanno

rischiarato tutto I'universo con i raggi

degli insegnamenti
divini; che efiondendo, a guisa di flumi, il miele della sa-

pienza, hanno irrigato

il

mondo con le

onde della

celeste

vQ'lodvv1, tQ rTlv dottrina. Veneriamo
yL6ttav XpuoopprlFo. il grande Basilio,
vr, ndv'reg oI t6v ].6yorv

q0t6v €pcxotai

ouveLUpvotg ttprrloco-

06vteq
prev' c0toi ycp tfr Tprd.
6r unip ig6u det npeoBe6ouorv.

il teologo e
I'inclito Giovanni
Gregorio

dalla bocca stillante
oro. Noi che ammiriamo I'eloquenza dei
loro discorsi, inneggiamo ad essi perchd

intercedano

presso

la SS. TrinitA, per nol
To0 'Avlou toO NqoO.

ttinolosh.ion
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'O p4rpcv

r-i Epistola
III

vanseto

nopOevrxr1v...

(oel.

I

Agli Ebrei, XIII.

Mat. V,

I

Kinonikdnl

463).

Eiq ndoov trlv yflv... (oel.

7-16

14-19
91).

2. Presentazione di rlostro Signore aI
Tenr,pio.
Il slgnlflcato marlano dl questa festa
d l'incontro ('Y n qrro v
ti). dt Gesir con Slmeone ed Anna. nel
Templo. In questo
glorno qulndl st festeggia la prlma
comparsa pubbllca
del Verbo dl Dlo fier
la salute degll uomlnl, per mezzo dl Marla.

Itl

antifone

I

Prima
'Elrlpeu{cxto rl rropbicx
Uou
Loyov oycO6v' \eyc^r Eycb
to Epya gou tQ pcor).ei.

Effonde il mio cuore
una soave parola, canto

i mlel versi al re.

Febbraio

'H y).6ooa gou xcLagrog
ypqUUqrecog diuypoqcu.
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La mia lingua 0
stile dl

uno
scriba che scrlve

veloce.
'E',r,1r-,04

n Xqprq d.v letLeoou.
ALq toOro euXoyrloe cre o
Oeog eig tdv qi6vo,.

o[

Coro

Cosparsa e la grazla
sulle tue labbra.

Percid b'ha benedetto

Dio

(arl ogn.i uersetta

Tcrig ripeopetcxrg tiq
Oeo'roxou, Z6tep, odi-

oov rluaq.

in

eterno.

rispond.el;

Per

intercessione
della Madre di Dio.
Salvatore, salvacl.

Seconda

flepi(ooc.t tqv poprQc[ov
oou €.ni rov Urlpov oou, Auvare, rfl ci:pctrotrlrl oou xai

t,i

xcxLl.et oou.
Kqi €vtervov, xcri Kcrruo6o0, xqi pao[].eue.

Tcr p6lrl oou f1xovr1pr6vo,
Auvqre' Lcoi 0noxqtc,: oou
neooOvrqi, €v xcp8ia t6v
€1Opdrv

toO

paor).erog.

Cingiti la tua spada al
flanco, o Fortissimo, del
tuo splendore e della
tua maesti.
Vai, procedi e regna.
Le freccie tue sono acute, o fortisslmo; i popoii cadranno sotto dl te,
nel cuore del nemicl del
re.

'Pcipboq eu0utrltog ,1 p.ipbog tig BuotLelag oou.

Scettro di rettitudi:re
d lo scettro dei tuo re-

gno.

Coro

(ad ogni oersetto rispond,el:
IG:oov fl FrGg, YtA
Salva, o Figlio di
OeoO, 6 iv dyxcrLatg Dio, che sei stato

482

Minol.ooltiott.

ro0 btxqlou Iu pecbv

portato nelle braccia

pcotalOeig, rfa).Lovtdg

dal giusto Simeone,

oor' 'AL\r1\ou'(4.

noi che a te cantiamo alleluia.

Terza

"Axouoov, 0uyctep,
16e.

xci xLivov td

xcri

oDg oou,

xai €nt).o0ou toO traoO oou,
xcri ro0 otxou toO nctpog
oou.

Td np6oc,ln6v oou Lrtqvruoouotv

oi nXouotot

toO

popolo.

KGOU.

Mvqo0rloovtat toO 6v6;rct6g oou iv tcio11 l eve&

Lci

yeveQ.

Coro
Xcipe,

Ascolta, o flglia, guarda e china ii tuo orecchio, e dimentica 11 tuo
popolo e la casa del tuo
padre.
S'invaghiranno della
tua bellezza i potenti del

Ricorderanno il tuo
nome di generazione ln
generazione.

{ad ogni uersett<t

tispon.del:

Kexqptrc^l[r6vr1... xt]..

Isodik0n
'Eyvrbptoe Kuptoq to

oorrlprov q0to0
rtov t6v i0vGlv.

i,vcxv-

Manifesta ha resa
il Signore la sua salvezza al cospetto
delle genti.

Tropari
Xoipe, Ktxqp tror Fr 6vrl,

Oeot6xe [14p0€ve'

oo0 ycp

€,x

crv6.tetLev 6

Salve, o piena di
grazie, Madre di Dio
e Vergine, poiche da

Febbrala

te spunto iI sole di
Xprotdg 6 Oeog tp6v, giustizia, Cristo iI

"HLtoq

tiq

6rxcrroo6vrlq

gcoti(ov to0g 6v ox6ter.

Dio nostro, illumi-

Euqpatvou xqi ou, [1peopOta 6lxcrre, 6e{crge-

nante coloro che giacevano nelle tenebre.
Rallegrati anche tu,
o giusto vegliardo,
che hai ricevuto fra
'e braccia iI Redentore delle anime nostre, ci conceda ancora la risurrezione.
Tu, che hai santiflcato con la tua nascita il seno della
Vergine ed hai benedetto come conveniva le mani di Simeo[€, sei venuto e hai
salvato anche noi,
Cristo Dio. Conserva
aella pace il tuo popolo e rendi forti coloro che ci governano col tuo amore, o
solo amico degli uomini.

voq €,v dyxcxLatg tdv
€,\eu0epootrl v t 6v rf uXOv
Il Ft6.,, Xop r(o Srevov 11 piv

xai trlv

'Avdotcxotv.

'O prltpcv ncpOevtxrlv
dyrcocg rQ t6xrp oou,

xci

leipcrg toO Iuprecbv
e0Loyrloag, cbg €npere,

TpoQedoag xaI vOv

Eoco

oqq tLrdq, Xptott

6

Oeoq.'Al.L' etp4veuoov
€,v noL€porg td noL['
T€upcr,

xci xpctcrlcloo

Baot).eig, oOq nydnn
oGg, 6 [rovoq qr].dvdpornog.
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i

Lettera agU Ebrei, VII,

?-17

Fratelli, senza alcuna possibilitd, di contraddire,
d I'inferiore che riceve la benedizione del superlore.
E qui uomini mortali ricevono le decime, ll bvece
le p:'ende uno di cui si attesta che vive. E (per cosi
dire), Levi stesso che orende Ie decime, nella persona di Abramo ha ceduto le decime poichd era ancora
nei lombi dei padre, quando Io lncontro Melchisedec.
Se dunque la perlezione avesse potuto aver luogo per
via del sacerdozio levitico (poichd sotto dl esso ricevette il _oopolo la sua legislazione), che bisogno c'era
ancora sorgesse un altro sacerdote secondo I'ordine
di Meichisedec, e non si dicesse secondo I'ordine dl
Aronne? poichB mutato il sacerdozio, dl necessiti
avvie:re anehe ii mutamento della legge. Poich0 colui
rispetto al quale si dice questo, appartenne a un'Altra tribu, dei cui discendenti nessuno fece servizio
ali'aitare; giacchd e certo che il Signor nostro C
sorto dalla tribu di Giuda, rispetto alla quale Mos0
non disse nulla di relativo a sacerdoti. E molto plir
evidente si fa Ia cosa quando sl vede sorgere un altro
sacerdote secondo la somiglianza di Melchisedec, li
quaie sacerdote venne a essere non secondo la legge
d'un ordine carnale, ma in vlrtu d'una vita imperltura. Difatti I'attestazione e: ( Tu saral ln eterno sacerdote secondo I'ordine di Melchisedec l.

Febbrdta

Vangelo

S. Luca,

II,

{65
22-40

quel tempo, quando furon complutl I glornl
della sua purificazlone secondo la legge dt Mos0,
Io portarono a Gerusalemme per presentarlo al
Signore come 0 scritto nella legge del Slgnore:
Ogni primogenlto maschlo sard, consacrato al
Slgnore >, e per ofirlre, eome 0 prescritto dalla legge del Signore, ll sacrlflclo dl un palo dl tortore o
di due picclonl. C'era ln Gerusalemme un uomo dl
nome Slmeone; persona glusta e pla, che attendeva
la consolazione d'Israele; sopra dl lul era lo Splrlto
Santo, il quale gll aveva rivelato che egll non sarebbe morto prlma dl vedere 1l Crlsto del Slgnore.
Venne, dunque, nel tempio, condottovl dallo Splrtto, quando i genitori vi portarono iI bamblno, per
osservare a suo rlguardo le costumanze legall, egll
pure lo rlcevette tra le sue braccla e benedlsse Iddio, eseiamando: < Ora, o Signore, lascia pure che
il tuo servo se ne vada ln pace, secondo la tua parola; perchO gU occhl miei hanno veduto la tua
salute da te preparata al cospetto dl tuttl I popoil;
luee per illuminare le nazionl e glorla del poporo
d'Israele >. Il padre e la madre restavano meravlgliati deile cose che si dicevan del bambino. Slmeone, benedettili, dlsse a Marla, sua madre: < Questo
bamblno d destinato ad essere causa di rovlna e
di resurrezione di molti in rsraele e a dlventar un
segno di contraddizione; a te stessa una spada trapasseri l'anima, e cosi saranno rivelati I penslerl
dl molti cuori >. C'era anche una profetessa,Anna,
flgllola dl Fanuel, della tribir dl Aser, molto avan-

In

<<

Minologhton

zata negll annl, avendo vlssuto, dopo la sua verginiti, sette annl con suo marito; e rimasta vedov&, aveva toccato gU ottantaquattro. Ella non st
allontanava mai dal tempio, servendo Dlo notte e
giorno, in digiuni e preghiere. Sopragiunta proprlo
in quell'ora, comlncid anch'ella a lodare 1l Stgnore
e a parlare del bambino a quantl in Gerusalenrme
aspettavans la redenzlone. Quando ebbero adempite tutte Ie prescrizionl della legge del Slgnore, se
ne tornarono in Galllea, nella loro clttl, dl Nazaret.
E il fanclullo cresceva e s'irrobustlva, pleno dl saplenza, e ia grazia di Dio era sopra dl Lul.

Oeoroxe,
TCDV

11

i)'.ntg tcv-

tGrv Xptottov6v,

oK6re, Qpouper, qu).ct-

Madre di Dio, spe-

di tutti i cristiani, difendi, curat]lza

stodisci coloro che
sperano in te. Nella
o€.. 'Ev vopt,p, oNtQ xai

te to0g 6\ni(ovtaq
ypcxgpatt tOnov
bcopev,

eig

xcxtt-

o[ ntorot'

n&v

cpoev ro rlv urlrpcxv
btavoiyov dyrov OeQ'
brd npcot6toxov A6yov,
llctpog dvdplou Yt6v,
'npo>roroxo0pevov M11rpi dnerpdvbpco peycx-

legge abbiamo visto
la flgura sotto I'ombra e la lettera, o fedeli: ogni primoge-

nito maschio

sare

consacrato al signo-

re. Percio il

Verbo
primogenlto del Pa-

Udtza

dre, che non

ha
principio, magniflchiamo qual primogenito della Madre,
senza opera d'uomo.

L6vc^lpev.

I rirro.itu"
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flotrgprov... (oel. 91).
I

9. $s. Fluo.rontll- Martiri d,i Sebaste
Durante la persecuzione dl Llclnlo, 40 soldatl, appBrtenentl tutta atla medeslma XII Leglone, postl nell'alternativa dl apostatare o subire la pena capltale, furono condannatl ln Sebaste (Armenla). Esposti nudl durante ung
gelida notte, tutti rlmasero ferml nella fede; uno solo
venne meno alla prova, ma il suo posto fu sublto preso
dal custode, lnrprovvlsamente convertitosl, ed egll, assleme
agll altrl, volle morlre martlre per la fede di Crlsto.

Tdq dXyrl6ovcrg rd)v

'Aylov, cq 0ndp oo0
Enc0ov,

6uoclnr10qtr,
K0pre, xcrt ndocxq npGrv

tdq 66uvcg lcocr,

LdvOpcone, 6e6peOa.

Qt-

Riguarda benignamente, o Signore, le
sofferenze che per
Te hanno sopportato
i santi; e ancora ti
preghiamo, o misericordioso, di guarire tutte le nostre afflizionl,

Minaloghion
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Agli Ebrei, XII,
Mt.

Vangelo

ltKinonikdn

tlI

I

1-10

xx, 1-16

Eiq FvrlUoouvov... (oe}. 90).

25. Annunziazione d,ella tutta

Oe*ffircMbc

So.ntg. e

Vergine Ma,rio,
Mad,re di Dio.
r Quando I'engelo
Gabrlele tl rlvolse, c
Vergtne, ll saluto, allora contemporaneamente 1l Slgnore del

del mondo prese,
carne ln T€, ArcS
dell'Alleanza. come
tt chlama ll glusro

profeta Davld. T\r cl
apparl pltr ample nel
clell, polchd tu portt
il tuo Creatore. Glorla a Colul cbe lla
preso dlmora ln te,
glorla a Colul che d
nato da te, glorla s
Colul che, per mez"so
tuo, cl ha galvato r,
(Theotokion).
L'Annunziazrone (E0cyyel,top6s) d una delle plt lmportanti feste mariane dell'anno llturgico. Gle, fln dsl la
secolo Ia troviamo divulgata ln tutto I'Orlente e 1l canonc

Iilarzo
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52 del Concllio dl Trullo (692) la sancigce deflnttlvamente
nel calendarlo ecclesiastico. dichiarando che venga celebt'sta sempre, ln modo solenne, col sacriflcio eucarlstico, anche
quando cade ln giorno e[turgico durante la grande qusresima. L'Annunzlazlone d la festa dell'Incarnazlone del
Salvatore, del Figllo dl Dio cbe si fa uomo; conseguentemente ha anche per oggetto la Madre di Dio, strumento
nel compimento dei divini mtsterl, collaboratrlce nell'opera
di salvezza del genere um&no.

eotitoou

I

I

Prima
'O r)e6q, td xplpra oou
tQ puorLei D6q, r.qi rnv
6txqroo0vnv oou t6: uidl

il tuo gludlzlo
concedl al re e la tua
giustizia al flgliolo del

ro0

re,

Bcot).€c^:q.

'Avc).cp€r<o

td

6pr1 etprl-

vnv tQ IcQ, ot

pouvoi

Portino i monti la pace
al popolo e I colli la glustizia.

6txcroo0v4v.

E0ayye).t(eoOe

11g€pcv

€( i$€.pcq td ocotqprov toO
Oeo0 r'tU6'r.
"C)gooeKuprog tQ Aautb
aLrlOercv, xqi o0 1-ri dOerr'1oet

O Dio,

c0trlv' €x xcrpnoO tig

xotLlcg c ou tQ 0r'lrogcxt €nt
ro0 0povou oou.

Annunziate ognl gior-

no la

salvezza

del

Dlo

nostro.

Ha giurato ll Slgnore
a David la veritl, e non
verre meno ad essa: <un

frutto delle tue vlscere
io porrd sul tuo trono >.

(act ogni uersetta rispondel:
Coro
Per intercessione
Taig npeopelcrtq rqq

Oeot6xou,

oov flFdq.

I6tep,

06-

della Madre di Dio,

Salvatore, salvacl.

Minologhlon

Seconda
KataBrloetcxt

0etdc

Scenderi come ploggla

dni n6xov, xai cboei orq-

sulla messe, e come acqua lrrorante la terra.

ycbv

yi".

rb

C

i ord(ouoc 6ni riv

'Hylcoe to oxr'lvcogq o0toO 6 "Yqrroroq.
'O Oeog dprpcvG:g iieet,
o Oeog iUOv, xai o0 rTqpaot<,rnrloetc t.

'Avqte).Ei €v roiq h U.pcrg c0to0 Dtxatoo0vl, xcl
ntri0oq eipr1v1c, Eoq o0
dvtcvatpeOfr f1 osl1v1.

L'ha santlflcato

suo

tabernacolo, I'Altlsslmo.

Iddio

pubbllcamente

vlene, Iddio nostro,

e

non tace.
Spunteril al suol dl la
giustizla, e abbondanza
di pace flnchO sla tolta

via Ia luna.

(ad ogni uersetto rlspondel:

Salva, o Figlio dt
I6oov flpdg, Yit
OeoO, 6 E,x l-lcp0rivou Dio, che per nqi ti
oqpKcoeeIq, tpc].].ovtdg

oor'

'A\1,r1).o6'ta.

sei incarnato, noi che

a te

cantiamo alli-

luia.
Terza

"Eotqr rd 6vopc c0to0
e0Loyqpr€vov eiq roug a16vcg, npd ro0 {}.iou 6tag€vet td tivopa o0to0.

Sari,

il

suo nome benedetto nel secoll, ln
faccia al soie resteri (e

si propagheri) U

nome.

E0troyrlrdg Kuproq

6

Oedg toO 'lopcr1L, 6 notGrv
Oaupcxotc pt6vog.
Kci eOLoyqp€vov t6 6-

Benedetto

il

suo

Signore,
solo

Iddlo d'Israele, che

opera portentl!
E benedetto 1l nome
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Marzo

riq

6o(nq a0ro0 eiq della sua maestl nei sexai elq rdv coll, e nei secoll dei seql6vcr toO q[6voc.
coll !
(ad ogni uersetto rispondeli
COro

vogq

tdv qt6vcr.

Z4pepov

rlg

oc^rr4piag... xrL.

Isodik0n

EueyyeXi(eoOe

pcv €{, flpr6pag

ro ool-

rrlprov toO Oeo0

ll Tropario
Irl

n p6-

it 6r.

Annunziate

ogni
giorno la salvezza det
nostro Dio.

I

Oggi inizia la notlg ocDrrlpicq ip6v td Ksgo- stra salvezza e la maLctov, xcxl toO dr' of- nifestazione dell'eIrl pepov

6voq Muotrlptou fl qcv€pcoorg' 6 Yiog toO
OeoO Yiog tflq nap06-

terno mistero:

il Fi-

glio di Dio diviene

Figlio della Vergine
e Gabriele annunzia

vou ylvetct, xcri l-cll3pr'il t{v ldptv e0cry- Ia grazia. Con lui griyeLi(etor, Ard oOv c0- diamo alla Madre di

tQ tfr

Oeot6xco l3on
ocoFEv' Xaipe, Kexqprrcopr6,vl, 6 Kuptog peta
oo0.

Dio: Salve, o piena di
grazie, il Signore C
teco.
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Tn 0neppdpp

orpcrTnyQ rq vrKrlrr';ptcr, rbg
Lurpco0eisq rOv 6etv6v,
e0loptotrlprcx dvcxypdQc,l oot fl [-lo].tg oou,

Oeot6xe.'ALN rbg dXouoq rd Xpcroq dnpooprcrXrlrov, €,x nqvtotcov pe
rv66vorv €\euO€pco oov,
ivcx xpd(co oou Xcripe.
Nr;rQn dv6prqeute.
x

A Te che, qual duc€, per me combattesti, innalzo I'inno
della vittoria; a Te
porgo i dovuti ringraziamenti io che
sono la tua citte, o
Madre di Dio. Tu, per
la invincibile tua potenza. liberami da ogni sorta di pericoli
affinch0 possa a te
gridare: Salve, o sposa sempre vergine.

Lettera agli Ebrei,
Fratelli, chl santifiea e

I

II,

11-18

santiflcatl provengono

tuttl da uno; gil 0 per questo che non ha scrupolo
di chlamarli frateili dicendo: < Annunzler0 ll tu:
nome al mlel fratelli; in mezzo all'assemblea tl loderd >. E di nuovo: < Io metterd la mla flducla ln lul > e
aneora: < Eceoml lo e i flgltoll che Dio m'ha dato r.

Poichd dunque I flglioll partecipano del sangue e
della carne, anch'egll ugualmente ne ebbe parte,
affinchO per mezzo della morte annientasse colul
che ha iI potere delia morte, cio0 ll dlavolo, e llberasse tuttl quelll che, per paura della morte, d'1rante tutto 1l loro vivere erano soggettl a schlavltt.

&14rffi
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Giacchd non certo ad angell egli vlene ln aluto, ma
ln aiuto al seme dl Abramo. Ond'd che egll
in tutto doveva esser fatto simile al suol fratelll,
per dlventare miserlcordloso e fedele sacerdote nelle cose divine, affinchd fossero esplate le colpe drrl
popolo. Poich0 appunto per essere stato provato
lul e avere sofferto, per questo puO venlre ln aluto
a quelli che sono nella prova.

viene

I Vangelo

rl

I

Lc.

f, 24-38

In quei giorni,

Elisabetta, mogile dl Zaecarla, sl
trovO incinta e sl tenne nascosta per clnque mesl,
dlcendo: < Cosi ha fatto con me ll Signore, ll glorno
ln cui mi ha guardato per togliere la mla lgnomlnla
in mezzo agli uomlnl >. Ora, al sesto mese, I'Angelo
Gabriele, fu mandato da Dlo ln una clttA, della GaIilea, chiamata Nazaret, a una verglne fldanzata a
un uomo della casa di Davld, di nome Gluseppe
e il nome della verglne era Maria.
L'angelo entrato da lel, disse: c Tl saluto, plena
di grazla; il Signore 0 con te ! Tu sel benedetta tra

le

donne

>.

Maria, avendo udito cld, fu turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse slgniflcare quel
saiuto.

L'angelo sogglunse: < Non temere, Marla, perchO
tu hal trovato gtazia presso Dlo; ecco, tu conceplrai nel tuo seno e daral alla luce un flgliolo, a cui
porrai nome Gest. Questi sari grande e sari chiamato Flgliolo dell'Altlsslmo; il Signore Iddio gU

Minolaghltrt
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darl 1l trono dl Davld, suo padre, ed egll regnere
ln eterno sulla casa dl Glacobbe e ll suo regno non

avri mal flne >.

Allora Maria disse all'angelo: c Come awerri

questo, se lo non conosco uomo? >. L'angelo le rlspose: <Lo Splrlto Santo scenderl ln te e la potenza dell'Altlssimo ti coprlrl con la sua ombra e
percid il santo che nascerA, da te sari, chlamato

Figllo dl Dio.
Ed ecco Elisabetta, tua parente, ha conceplto
anche lel un figllolo nella sua vecehlala, ed ella,
che era chiamata sterlle, d gli, nel sesto mese, perchd nulla 0 impossibile a Dio >. E Maria dlsse: c Ecco
I'ancella del Slgnore; sl faccla dl me secondo la tua
parola >. E l'angelo sl partl da lel.

I

ru"s.rinirio
I

E0ayyeLi(ou yq Xcpcv geyaLrlv, cxtvelte
o0pavoi Oeo0 tnv 66{av. 'f)q AU{uXe Oeo0
xrpcotQ tpau6tcl UnbcxFOq leip dpurltcov' XeiIr1 6d nrotdv tfr Oeot6tcp dotyfltcoq Qcnvrlv
toO 'Ayy6Lou dva5r6\.
Trovrc, €.v &ya).).rcroet
podto' Xaipe, Kelcxpr-

Ti si annunzi, o
terra, una grande

gioia; lodate, o cieli,
la gloria di Dio.
Qual spirituale arca del testamento di
Dio, nessuna mano
profana la tocchi ! Le
labbra dei fedell, con
gran voce, cantando
I'inno angelico, esul-

Aprlle

rcoFevn'6 Kuptoq Usrd
oo0.
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tino ed

esclamino

alla Deipara: Salve,
o pieaa di grazia, il
Signore d con Te.

'E(eL€(cto
tr'lv

K6ptog

tcbv' flpertocxto
c0tr1v eiq Kqrotxtcrv
E

II

Signore ha scelto Sion; se I'C scelta
per sua dimora.

Ecrut6.

28.

,S.

Giorgio lVlegalotnartire

S. Cllorglo (260-303), ab-

braccld da glovane la vlte mllltare. Convertltosl al crlstta-

neslmo, fece pubbltca professlone dl fede: cl6 gll procurd
mlnacce e torture, ma seppe

trlonfare sul suol uemlcl. in

premlo della sua fermezza, Dlo

sl complacque glorlflcarlo col
dono dl numerosl mlracotl.
Papa Gelaslo ne approvd !I
culto nel 494. Da Lldde. EUB
elttd, natale, sl DroDagd ln tutto I'Orlente la sua leggendarla
fama. Oggi eglt e tra t santl plt veneratt deUB Chlesa.

Minaloghlon
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'f)g t6v ailpcrlcbt<,lv

Qual liberatore dei
E).eu0epcotf1g, xai t6v prigionieri e difensoTrrcJXOv 0nepaon totqg, re dei poveri, medico
&oOevoOvtov lctp6g, degli infermi, propupaotL€,cov 0n€ppcx1og, gnatore dei r€, emrporrqroQope peya).o- blema di vittoria e
gdptug l-ecbpyte, np6- gran martire s. Gioropeue Xprot6> tQ OeQ gio, prega Cristo Dio
ocoOflvcrt tdg {uxcg n- di salvare le anime
nostre.

udlv.

Attt degli Ap. XV, 1-11.

Epistola

lt

I Vangelo
tl
ll

Giov. XV, 1?-27 e XVI, 1-2

I

tlI

Kinonikdn

25

, s, Mq,rco Apostolo ed Evangelista

I

Eiq gvqpr6ouvov... (oel.

90).

S. Marco i i'autore del II vangelo. Dopo la morte degil
ApostoU, predlco in Egitto dove fondd la Ctrlesa dl Aleesandrla. Le sue reliqule sono conservate ln Venezla.

ilIaggto

i '*',"

i

'An6otoLe &yte xqi
E0cryye).rord Mdpxe,
rpeopeue tQ A\erlprovr
9eQ, lvcx ttctopatcov
drqeorv napaolg tcrig
tiruloTg ttrOv.

tl
I Epistola
tl

47',1

I

O Santo

Apostolo

ed Evangelista Marco, intercedi presso il
misericordioso Dlo,

perchd conceda alle
anime nostre il perdono dei peccati.

I

S. Pletro, V, 6-14
Lc. X,

Vangelo

16-21

2. $. Atunasio iI Grande
S. Atanasio, Dottore della
tn AleEsandrla d'Egttto. Parteclp0 al
Conc. dl Nlcea (325). Durante
Ctrlesa, nacque nel 295

I suoi 45 annl dl

eplscopato

per ben clnque volte fu eslllato. Egll fu veramente r la

colonna

dell'ortodossla

l

e,

neUe lotta contro I nemlct delle Chlesa, egll sl dlstlnse come

uomo d'azione,

lnstancabtle

lottatore contro I'arlanestmo.
strenuo dlfeusore del slmbolo
nlceno. Morl nel 3?3.

Minologhtan
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ll

I 'fropario
rt

I

Et0log y€,yovag

opDoy-

0o6o€,iaq, 0etorq
pqorv Onootrlpf(ov t4v
'ExxLrlotcxv,'l epcrpXa
'A0cxv6ore, rQ ycxp [lcrtpi tdv Ytov 6proo6otov
avaxqp6(ag, xcxtrloluvcxg "A p e rov. fl dre p

6ors, Xprorov tdv Oedv
lxereuE 6<opqoco0crt 11priv rd Urycx d).eog.

Tu fosti colonna dell'ortodossia,
sostenendo con dogmi divini la Chiesa,
o Gerarca Atanasio;

tu infatti hai predi-

cato it Figlio consustanziale al Padre e
confondesti Ario. Pa-

dre santo, supplica

Cristo Dio di concederci La sua grande
misericordia.
Agll Ebrel, XUf,

Epistola

I Vangelo
tl

I

Mt. v,

7-16

14-19

8. s. Giovanni Apostolo ed Evangelisto,
Nativo di Betsaida, fu discepolo dl Glov. Battlsta e da
questl lndirlzzato a Cristo. Gesu lo lnvltd a segulrlo ed eglt
fu, assleme a Ptetro, fra I primi chiamatl. Segul Gestr rle
vicino e fu testimone dei piu grandl mlracoll operatl del
Messia. Dopo I'Ascensione, vlsse con Marla e dlvenne una

L{aggro
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delle flgure notevoll della Chlese palestlnese. Glovannl C
I'autore del Vangelo che port& tl suo Dome, dell'Apoceltese

e dl tre

lettere.

Tropario

'Ar6otoLe XprotQ
Apostolo prediletto
tQ OeQ flyotnpfve, A- da Cristo Dio, affretTrrdxuvov pOoar ).cdv tati a venire in aiuto
dvcnoL6yrlrov' 6€1etci del popolo tuo indioe

feso;

fipooTttrtovtc,6 €nt-

accoglie Colui che si degnO dt
farti riposare sul suo

nto6vrq rQ otqOet xcta6e(d prevoq' 6v Ix€,teue,
OeoLoye, xcl €ntpovov

petto. Supplicalo,

v€,Qoq €Ov6rv Dtcroxe6d-

ocrr, atto6ptevog ittiv
eiprlvrlv xql td tt€yc
E}.eog.

ti

Teologo, pechd disslpl la tenace nube del
nemici, ottenendoci
pace e grande misericordia.

I
Vangelo

Glov.

o

XIX,

Glov.

I,

1,

7

25-27 e XXf, 24-25

Minologhian
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24.

No,scita,

di

Il Battlsta ha nella Ctrlesa
un culto partlcolare. Eccezlonalmente vl d onorata non la
morte, ma la nascita: ll racconto di S. Luca lnfattl, rln
dall'antichitd., C stato lnter-

pretato nel senso che Eglt fosse lnvaso dallo Splrlto Santo,
e quindi santlfl.cato, slno dal
seno materno.

|-- Tropario
I
I

I-lpogitcr Kcri flpo-

6pope riq ncrpouotcxg
XprotoO, de icoq suqrlpioai oe oOx e0nopoOpev flpeig o[ noO..p rt-

ycp

oe'

oteIpcoorg
texo6oqc xci rtq-

prC>vt6q

rpcq cqcl''rta \e\uvtqt

tfl

€vbo[rp xcxi oentfr

Profeta e Precursore della venuta di
Cristo, pur desiderando onorarti, noi
non riusciamo deSnamente a celebrarti: la sterilita della

madre e il mutismo
del padre si sciolgo-

Glugna

oou yevvrloer, xcxi oapKoorq Yi.o0 toO Oeo0
xoopr{ xrlpOttetat.

no infatti colla tua
gloriosa e santa nascita e viene annunzrata al mondo l'incarnazione del Figlio

di Dio.
Ai Rom. XIII,
(cfr. pag.

Vangelo

Kinonikon

Lc.

XIV,

1-4

57-68; ?6 e

80.

11-14 e

309).

f, L25;

Etg prvrlgoouvov... (oel.

90).
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29" ss. Pfetro e Paolo, Prineipi d.a,gli
Apostali,

Pietro, capo e fondamento
della Chlesa. e Paolo, apostolo
delle Genti, vengono oggi festeggiatl come corlfel degli
Apostoli. Ambedue coronarono

col martlrio la loro vlta

it

Roma, che, santiflcata dal lolo
sangue, dlvenne ll centro del
cristlaneslmo. S. Pietro venlle
croclflsso col capo rivolto ln
giu verso I'Bnno 6?; S. Paolo
venne decapitato nel 69.

i

t"ono.t

I

O[ t6v 'Anoor6\cov

Voi, prime dignitiu

nporoepovor Kcxi tnq fta gli Apostoli e
o ixou Uevl g Arbdoxcr- Maestri dell'universo,
Xor, tQ Aeonorn t6v pregate il Signore di
6).c,rv npeopeuocxre, ei- tutte le cose perche
pnvnv tfr oixoupr€vn Dc^l- conceda pace al monpnocxoeor Kqt tcxTg tfu- do e alle anime noXciq I 1r6v ro 1-tsycx E- stre una grande mi}'eog.
sericordia.
Toug cxogcr).eig Kci
Gli inf allibiii e i-

Giugna
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spirati predicatori, la

0eogOoyyoug xrlpuxag,
rqv KopuQrlv t6v Mc0qt6v oou, I(6pre. TrpooeLdpou eig dnoLcxuotv
t6v dyrr06v oou xqi

cima degli Apostoli,
o Signore, accogli
nel godimento e nel
ripo:o dei tuoi beni,

dvdnquorv' Touq no-

poiche accettasti so-

vouq ydp Exetvorv xcrl
tdv 0dvcrtov €66eco 0TrEp ndocrv 6).oxapncoorv, 6 p6voq yrvcboxov
tcx Byxcpbra.

pra ogni offerta le

loro fatiche e la loro

morte, Tu che
conosci

i

solo
segreti del

cuore.

k"'-Li
II Lett. ai Corinti, XI 2L-23 e XII,1-9
Fratelli, dove altrl ardisce (parlo sempre da stoito), ardisco anch'io! Son essi ebrei? anch'io; sono
Israeiiti? anch'io; sono seme di Abramo? anch'lo.
Sono ministri di Cristo? (parlo da stolto), aneor
di piit io; da pitr nelle fatiche, da pitr nelle prlgionte,
molto piri nelle battiture ricevute, e spesse volte in
rischlo di morte.
Dai Giudel cinque volte ho ricevuto i quaranta
colpi menc uno; tre volte fui battuto colle verghe;
una volta fui lapidato; tre volte naufragai; una
notte e un giorno passai nell'abisso. fn viaggi sono
stato piu volte, in pericoli di flumi, in pericoli di
pirati, in pericoll da parte della mia schiabta, in

484

l{ i n olc>tr lt ion

pericoli da parte dei Gentili; perico[ in citte, e
nel deserto, e sul mare; pericoli tra i falsi fratelll;
in fatiche e pene, nelle veglie tante volte, nella
fame e nella sete, nei frequenti dlgiuni, nel freddo
e nella nudlti.
E oltre questi mali esteriori v'0 il crucclo quotidiano che su me incombe, cioO la cura dl tutte le
chiese. Chi e lnfermo, che anch'io non lo sia? Chl i
scandalizzato senza che io non arda? Se c'd da
vantarsl, io vanterd gtl atti della mia debolezza;
Iddio e Padre del Signore Gest, Colul che 0 benedetto nei secoli, sa ehe io non mento.
A Damasco it governatore del re Areta aveva
posto guardle intorno alla cittA, dei Damasceni per
pigliarmi, e per una flnestra fui calato git in una
cesta lungo il muro, e sfuggii cosi dalie manl di
lui. Se bisogna proprio vantarsi - non 0 una beiia
cosa - verrd alle rivelazioni e alle visioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che quattordicl anni
fa - o sia corporalmente, non lo so, o sia senza
coipo non lo so, 10 sa Dio - un uomo sifiatto fu
rapito flno al terzo clelo. E so che un tal uofiro - St1
nel corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Iddio
- fu rapito in Paradiso, e udi parole lneffablli che
non d lecito ad uomo di proferire.
Riguardo a siffatto uomo mi vanterO; rispetto a
me stesso non mi vanterd se non delle mie infermtbi.
Se volessi vantarmi, non sarei stolto, poichd dico
il vero; ma mi astengo, perchd nessuno f accla conto
su me, oltre quello che in me vede e sente da me.
E quanto all'eccellenza delle rivelazionl perchd
io non abbia a insuperbirmene, mi fu dato uno

Qiu0nn

stimoio neiia carne, un angelo di Satana, che ml
schiafieggi, affinchd io non mi lnsuperbisca. Rlspetto
a costul, tre volte ho pregato 1l Signore perchO lo
allontanasse da me. Ed egli mi disse: < Tl basta
la mia gtazia, perchd la virtt ha il suo compimento
tra Ie infermiti >. Volentierl dunque mi glorierd di
piu nelie infermiti, affinchO abitl presso di me .la

virtu di

Cristo.

Mt. xvr,

13-19

In quel tempo Gesu, venuto nel territorio

di
Cesarea di Filippo, domando ai suoi discepoli: La
gente chi dice che sia il Figliolo dell'uomo? >. Risposero: < Alcuni dlcono che d Giovannl Battista,
aitri Ella, altrl Geremia o uno dei profeti >.
E voi, > chiese loro chi dite che io sia? . Simon Pietro rispose: < Tu sel il Cristo, il Figlio di
Dio vivente >. Gest gli replicO: < Tu sel beato, Simone flglio di Giona, perchd nd la carne nd il sangue te I'han rivelato, ma il Padre mlo che d nei
cieli. Ed io ti dico che tu sei Pletro e sopra questa
pietra ediflcherd Ia mia Chlesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro dl essa. Io ti dard
ie chiavi del regno del cieli, e tutto cid che tu le<<

<<

<<

gherai sulla terra sarA, legato nei cieli e tutto eio
che tu scioglierai sulla terra sara seioito nei cieli::'
I

Kinonikdn I Eic ndoqv trlv yiv... (oel.
I

91).
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8O. Canr,tnernoro,zion,e dei dodiai Apostoli
Dopo aver

cele-

brato 1 principi ciegli Apostoll, oggi lo
Chiesa ci iuvita u

solennizzare tutti
quelll che Cristo, a-

vendo concesso loro

la rivelazione Cei
misterl e la divina

assistenza, costltui
suoi Apostoli per ie,
evangelizzazione del
mondo.

I

Tropari

I
I

Ol t6v 'Anoor6Xov rpoto0povot (oe).. 4E2)
'Ano oro}.o r &yror,
Santi Apostoli,
lTpgopeuosre rQ eLerl- pregate Dio misepovt OeQ,'ivcr nrcxr- ricordioso affinche
oFcxrcrv dqeotv lrcxpi- conced.a alle nostre
oxn raig tfuXcxig 11p6v. anime la remissione

delle colpe.
Epistola

I

I

I Ai Cor. IV, 9-16 (cfr. pag. 258).
Mt. IX, 36 e X,

Vangelo

lrl

"t"t"ik*[

,,.

rrdoov tqv 1,flv... (oe\.

1-8

91).
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7. ss. Coama e Damia.no

I Ss. Cosma e Damlano,
fratelll medicl, sono dettl anargiri perchd curavano gli
inferml senza

essere :ilompensatt. Fru'ono martlrlzzs,U solto
Dloclezlano aglt lnzl del IV secolo.

Li"'"''.l
"Aytor

'Avcpyupot
xai Oaupatoupyo[, intox€,{cro0e rqq doeeveicrg i UAu' bopedv iLcpete, Dcopecv D6te
n

ll

I

uiv.

I

|

|

Santi anargiri

taumaturghi, riguardate le nostre infermitA; come gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
donate a noi.

XII, 27-31 e XIII, 1-8
I I Ai Cor.
Mt. x, 1-B
vanselo
rnistola

I

e

4BB

"\t

inalogh.iorl

2. Tro-spnrto della- Veneranda Veste di
Nl,xri,a

Ss, mn,.

Con Ia festivitd odierna, ci viene proposta alla venelazione la insigne reliquia della Veste della Verglne portata
a CostantinoDoli nel 458 e deposta nel Tempio dl Blacherne.

Tropari

Oeotoxe crerncxpOeve,
r6v dv0pcbrcov n oK€.tl, 'EoOflta Kqi Ze-

vIV ro0 olpavtou oou
ocbpratog Kpcxrcrrqv rfr

I-lo\er oou

neprpo).r1v

tQ

donopqr
toKe oou dgOoptu 6togetvcvra' €ni. ooi yop
xqi Quorg xcrtvotogelrcxr. xsi Xpovog. Ato
6uoc^lno0prev oa Eipnvrlv tfr oixouir€,vn 6cbdbcoprloco,

prloct xai tolg tfuXcxig
rlir6v ro Lr6yc 6Leog.

O Madre di

Dio,

sempre vergine, protezione degli uonini,
hai dato alla tua cittd, qual potente Presidio, la veste e la
cintura dell'immaco-

lato tuo corpo, che

per I'ammirabile tuo
parto perdurarono incorrotte; in Te inf at-

ti si rinnovano e Ia
natura e il tempo. Ti
supplichiamo: dil pace alla tua nazione e
alle anime nostre la
tua grande misericordia.

fleptpohrlv rGorTL-

Hai concesso a tut-

Luglio

oroiq dqOcpoiag,

1opltote 'Ayutl,

0eoiSco-

prloc^l trlv lepav 'Eo0itcx oou, peO'frg td lepov
origcr oou €oxt.naocxq,

ox€,nq Oelcr dvOpcbnc^lv'

frorep rrlv

KcxtcOEotv

€optu(opev noOqt xql

ixpoGrvreq Kpc(opsv
nror6g' Xalpe, f1ap0eve, Xpr.ortcrv6v
xn ucx.

ro

Kqu-

tiifedeli,ocastissima, da Dio ripiena di
grazie, qual presidio

di incorruzione, Ia
tua santa veste,

con

la quale hai protetto, o protettrice di
tutti gli uominl, 1l tuo
sacro corpo, la di cni
deposizione celebria-

mo col desiderio, i1
Te, o pia, gridando
nel timore: Salve, o
Vergine, vanto di tut-

ti i

I

nnirtoru

I

vanseto

I

cristiani.

Ai Filip. llT, 20-2L e fV, 1-3
I

Lc. I, 39-40 e

xinonikon

f1ot11prov...

fromeniecr,

(oeI.

56

91 ).

dei Ss. Fadri

coutmemorati i Ss. Padri che plesero parte al
grandl Concili ecumenlcl. ciod: il Conclllo dl
Nicea del 325, dove sl proclamd contro Ario la divinltd Cel
Verbo; di Costantinopoli I del 381. che. contro I MacedoSono
sei

plimi

Minologttion

nlanl, deflni la divinitA, dello Sptrlto Santo; di Efcso (431)
che condannd Nestorlo lmpugnatore deila divlna Maternlti
deUa Vergine; di Calcedonia (451), che contro Eutiche sanci
da dupltce natura ln Cristo; di Costantlnopoli II (55.1)
detto dei Tre capitoli; di Costantinopoli III (680) tenuto
contro i Monoteliti.

rropari
I

r

ou ruxovroq rlxou.

'Ynepbebo{crop€vog eT, Xprote...

(oel

391).

t

A Tito III, 8-15 (cfr. pag.

Epistola

392)

I

Mt. v,

vanselo

14-19

I

Disse il Signore ai suoi discepoli: < Voi slete
la luce del mondo. Una cittil posta su un monte non pud rimaner nascosta, e non si accende
una lucerna per metterla sotto iI moggio, ma sul
candeliere, perchd faccia lume a tutti quelli che
sono in casa. La vostra luce risplenda dinanzi agli
uomini in modo tale che, vedendo le vostre opere
buone, diano gloria al Padre vostro, che e nei cieli,
Non vogliate credere che io sla venuto per abolire la legge o i profeti; non son venuto per abo-

lirli, ma per completarli.

In veritd vi dico che flnche non passeranno

cielo e terra, non periri neppure uno jota o un apice
deiia legge, prima che tutto sia adempito. Chi dunque violerd, un solo di questi minimi precetti e

Lu0lto

49L

insegnerd, agli uomlnl a fare altrettanto, sare, chlamato minimo nel regno dei cieli; chl lnvece ll metterd, in pratica e li lnsegneri, sara chiamato grande
nel regno dei cieli >.

79. S. Illlo,erina
S. Macrlna (326-380), sorella magglore dt S. Brsillo
Magno, ebbe dai genitori Basilio ed Eumella una educazlone
piofondamente cristiana. Divenne ben presto modeilo dl
perfezlone sia alla numerosa famiglia a cul apparteDeva,
sia al largo stuolo di gtovanette e dl matrone che. attralte
dalla sua virtu, freguentavano la sua casa. Declse dl vlvere
tn verginitd, e piu tardi, libera da ognl cura famlllare, sl
litird in un monastero vivendo in penitenza e operando
parecchi milacoli. Alla morte fu assistita dal fratello. 5.
Gregorio Nisscno, che scrlsse di lei uno splendldo eloglo,

|

-tronu"io

I

'Ev oo[, Mitep, dxptp6g 6teocbOr1 rd Kcxr'
eix6vcx' ).opo0oa ycp
rdv orcrup6v, rlKolouOrlocxg

t6 Xptot6r, xcxi

npqrrouoo €DtDaoxag

Hai avuto cura di
conservare intatta irr
te, Madre, I'immagine
divina I abbr acclata

infatti la

Croce hai
seguito cristo e hai

un€popav Fdv oopK6q'

insegnato eon I'esem-

€nrpe-

di'carne

nap6pletcr ydp'

\eloOqt 6e tfuXflq, ripqypcxroq q0crvotou' 6ro

pio non solo a

sptezzate la
corruttibile, ma an-

Minalaghian,

U€rcr 'Ayy€).cov ou-

Kqi

vcyoLLetcxr, 6oicr McKplvs, td rveOSrcr oou.

cora ad apptezzate
I'anima opera immortale. Per cui, S.
Macrina, iI tuo spirito esulta assieme agli
Angeli.

Epistola e Vangelo

della Santa.

20. g, EIiu,
Tra i Santi dell'A.T., Eha ha una Darticolare venerazlone.
Nativo di Tesbi, fu suscitato da Dio per combattere l'ldo'
latria e oper6 strabilianti miracoll. Assieme a Mosd appBrve
a Cristo trasfigurato. Secondo i Padri, EUa ed Enoc sl trovano nell'Eden in attesa deUa flne del mondo.

Tropario

'O

Evocxpxog cryyeLog,

rC)v l-lpoqrlrGrv

11 Kpn-

ttg, 6 beOtrpoq rrpo6pcpog tflq nqpouotcrq
Xproro0, 'H).[ag

6

€v-

6o{o g, &vot0ev Kcxrcrre $t|lag 'E\tooqto rrpr 1o-

prv, v6ooug crnobtcbxEr
xai \enpoug rcaOcpi(et'

Angelo

in

carne,

fondamento dei profeti, secondo precursore della venuta di

Cristo, o

glorioso

Elia, che dall'alto hai
fatto discendere la
gtazia ad Eliseo, al-

lontana le infermita

Lugllo

6ro Kcxl roiq
s0tov

rr[rG)orv
ppuet iaprcrta.

e puriflca i lebbrosi;
per cui concedi guarigione a coloro che

ti onorano.

tl

Itt

npistota

I

vt's"to

I

rir,orriton

I

S. Giac. V,

10-19

Lc. fV,

22-30

I

'Aych).rdoOe, bixqrot... (oe).. 243).
I

25. $. Anno,, Madre d,i Maria, Ss.ma
S. Anna era la piu giovane di tre sorelle, figlie di Mat,lran. Andata sposa a S. Gioacchino, dopo lunghe pregbiere,
quando giA era, ayarrzata negli annl, clivenne madre di

Maria

I

Ss.ma.

r.on"rio
I

Zaiy rnv Kurloqoqv
€xuoq6pr;ocrq dyvrlv

Oeoprltopu,

Oeogpov

"Avvq' 6ro npoq lfr{rv
o0pa';rov, EvOc e0qput-

La genitrice

vita,

della

I'immacolata
Madre divina hai

portato Tu nel

seno,

o S. Anna, percio ora

vop€vov xqtotxlcx €,v hai raggiunto glorio6oEl, lcrlpouoa vOv sa il premio celeste,

Minol0glrign

per€orrlq, rolq rr[16ol

oE noOqo

nrcrroprdtcov
cxitoup€,vr1 i}.copov, der-

pcrxcptore.

Epistola

I

-l^ i

v"r,g"to

lil ove dimorano i

beati. A noi, che flduciosi ti rendiamo
lode, ottieni il perdono delle colpe, o tut-

ta

beata.

Gai. IV, 22-27 (cfr. pag.

414).

Lc. VIII, 16-21 (cfr. pag.

415)

I

lr

Itl Kinonikdn I

'AyclhdoOe, 6[xqtor... (oel.

243).

P7, ,S, Panta,Ieirnaw
Nato a Nicomedia. si converti al cristlanesimo quando
eia al servizio dell'Imperatore Massiminiano. Questl Io sotto?ose ad atroci tormenti, facendolo inflne decapitare (305).
Assal venerato in Oriente ed in Occidente, d considerato
come patrono dei :nedici.

I

r"onurio

'AOLoqope ayte xci
tcrpotrxi. I-lcvteLei ptov,
npeopeue tQ lLerlpovt
OeQ, 'rlvq ntctopdtcov
dqeoLv ncxpooln tclq
tfulaTq np6v.

Vittorioso santo

e

medico ?airtaieimon
prega Dio misericordioso afflnche ottenga alle anime nostre

la remissione
peccati.

dei

Aoosto

ll
I Epistola [I
Irl Vangelo

I

A Tim.

I

II, 1-10 (cfr. pag. 894).
Lc. XXf, Lz-Lg

I

Kinonikdn

195

Elq Fv4U6ouvov... (oel.

90).

6. Trcl.sflguro,zione di Nostro Signore
Gesli.. Crista.

Il miracolo dblla Trasflgurazione (Mercr:,op pr,rotg) d stato
celebrato ln orlglne neUe Chlcse della Palestlna, sul monte
Tabor. dove ll ricordo dl questo mistero i rimasto vlvo e
palpitante. Pietro, Giacomo e
Giovanni, nell'ammirare Crlsto
che conversa con MosC ed
Ella, rimangono estaslatl e, assteme a loro, I'umanltA, tutta

che, con questo mlstero, e
stato trasformata dal divht
arnore del Salvatore.

I o,,r,roo"
Prima
M€yoq iiuproq, xqi q[verog oQoe,pa d.v rro).er toO

Grande d 1l Signore e
altamente da lodare nel-

496
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OeoD rlg6v, dv 6per

cryie

quto0

'ErotFo(c^rv 6prl dv tfl
ioXui c0to0, nepte(clopr€..
buvcote(g, 6 ouvrqtd xOrog tfrq 0or).ooor;c, iixouq x u y c,r co v
aOtiq t[q 0noorrloetct;
'E(opo,l.oyqotv xoi FEycLonpenerav €vebuoc^.', dvqpcLl.o5revoq e6S cirq iucvoq

Cv

paoocov

Ttov.

Td .tpn

&ya).Ltcoovrar

ino npooorrcu Kupiou. orr
ipleror. ort rf xe r r<plvcr
rqv

1,1v.

Cor"tr

r

che stabilisci I monil con
la tua fotza, cinto dl potenza, a te che sconvolgi ll profondo del mare,

il

fragor dei suol flutil?
Di gloria e di splendore tl sei rivestito, tu
che ti ravvolgi nella luce come in un manto.

Esultlno insieme

t

monti dinanzl al Signore. poichd Egti vlene, a
giudicar

la

terra.

arl ogtti rersetto riypandt:t

Taig np€opeicrrg tflq
Oeot6xou, Z6:reo, 06-

oov

ia citte del nostro Dio,
sul monte santo di lui.
Cht si opporre a te

f1;rdg.

Per

intercessione
della Madre di Dio,
Salvatore, salvaci.

Seconda

OI 0epelrct q':to0 dv roiq
6peor toiq oyiotg
'Ay<rnd Kuprog rcg ru).og l,tcbv, 0nep navrc rq
oxrlvcbpraro 'lcxcbB.
Aebof,aopeva d).cI1101
nepi oo0, r:1 n6).rq to0 Oeo0.

Le sue fondamenta sui
montl santi.
Ama il Signore le porte
di Sion sopra tutte le dtmore di Giacobbe.
cose glorlose son det_

te di te, o citti di

Dto!
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Agosto

Mltnp Ztc^rr,, dpei &vOponoq' xci &vOpconog €.yevvr101 €v cutfl, xai cxurog
i.0egeLlcocrev o0tr1v o "Yq;roTo(.
COro;

Madre Slon,

dlrl l'uo-

mo; ognl uomo 0 nato
in essa; ed Egli stesso

l'ha stabllita, I'Altisslmo.

(art, otJn.i uersetto rlsponde\:

oov rl $Aq, Y id
OeoO, 6 iv tQ 6per tQ
ZGr

Oapcbp $ercx tropec.r0e[9,
t{.rcx\}.ovtag oo r"A}.}.1Lou'[cx.

Terza
Tcr €).er1 oou, Kupre, eig
rov ql6vcx googcxr.
'E[ogo].oyrloovtct oI o0-

oqvoi Trf 0cuproora

oou,

Kupre, xqi rrlv dLrl0etav
oou dv dxx).r1olg dylcov.

Mcxoptog6).adg 6 ytvcboxov &Lcx).cy

prc5v.

Kupte, iv rQ Qc,:ri toO
toO npoocbftou oou ropsu
oovrqr, xcxi dv rQ dv6gcti
oou cxycLl,taoovtcr 6).11v
trlv rlprepcv, Kci dv rfl btxqroo0vn oou 0Qcl0q oovro

Salva, o Figlio di
Dio, che ti sei trasflgurato sul monte Tabor, noi che a te cantiamo alllluia.
Le bonti del Signore
lo canterd in eterno.
Lodlno i cleli le tue
meravlglle, o Signore, e
la tua fedeltl nell'adunanza del santl.

il

tQ

il

popolo che sa

grldo dl giubilo.

O Signore, alla luce del

tuo volto cammlnlno,

nel nome tuo

e

esultino
tutto ll di, e nella tua
giustlzia s'esaltlno.

r.

Coro: (ad ognt aersetta
MetepropqcbOrlg dv

Beato

risponde):

6per... xtL.

I+Ilnaloghlon
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ll

Irl Isodikdn

I

xcri 'Epprrbv
6voparl oou d-

Ocxpcbp

bv tO
ycrl).rooovrqr.

MerepropQcberlq

Il Tabor e l'Ermon,
nel tuo nome esultano.

iv tQ

"Oper, Xptoti 6 Oeog,
6eilag tolg Ma04taig
qou rrlv 6o€crv oou,
xa0cbg 46uvuvto. Aogtpov xci n plu toig apaptoLotg ro QOg oou ro
d"tbtov, npeopetctg riq
Oeot6xcu' Ooto6orcr.
6o{cx oot.

'Eni toO "Opoug

Ue-

regopqdreqq xri cbq ilcbpouv oi pcOrlrql oou
tqv 6o!av oou. Xprord
6 Oeog, €Oecocrvto, ivcr
6tqv oe l6coor otaupo0Fevov, To [rEV naOog
vorl oc^lotv 6xo0otov, rd)

Ti sei trasflgurato
sul monte, o Cristo
Dio, mostrando ai
tuoi discepoli Ia tua
gloria, come era possibile. Fai risplendere

anche su di noi la
tua luce, Fer le pre-

ghiere della Madre di
Dio; o datore di luce,

sia gloria a te.
Ti sei trasflgurato

sul monte e i tuoi discepoli contemplarono come poterono la
tua gloria, o Cristo
Dio, affinche quando
ti vedessero crociflsso potessero credere

A0osto
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6d Koqge Knp0f,coorv, la tua passione vo6tt ou 0ndpleig d\n- lontaria e poi predi069 toO flatpog to d- care al mondo che
ncxOyoopra.
Tu sei veramente lo
splendore del Padre.

ll
Itl Epistora II
I

Lettera di Pletro,

f,

10-19

Fratelli, studiatevi sempre piu di rendere certa
la vostra vocazione ed elezlone per mezzo delle
buone opere; perchO cosl facendo, non peccherete
giammai. Cosi lnfatti vi sari largamente asslcurato
I'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e
Salvatore Gesu Cristo.
Per qual cosa io avrd cura dl ricordarvi sempre
queste cose: benchO le conosciate e slate confermati nella presente verlti. Ora io ritengo glusto
che, fln che vivo in questo tabernacolo, vi debba
risvegliare con le ammonizioni; certo come sono
che ben presto deporrd 1I mio tabernaeolo, secondo
quello che mi ha dato a conoscere il Signor nostro

Gest

Cristo.

Ma io fard in modo che ancor dopo la mia morte
voi abbiate a far sovente commemorazione dl queste
cose. Poich0 non col dar retta ad argute favole,
vi abbiamo esposta ia virtt e la venuta del Slgnor
nostro Gesu Cristo; ma per essere statl spettatori
della grandezza di Lui. Egli lnfattl ebbe da Dio
Padre onore e gloria, quando dalla maestosa gloria diseese su di Lul quella voce: < euesto e U

500

Mtnoloohion

Figlioio mio diletto, nel quale mi son compiaciuto:
ascoltatelo!

>.

E questa voce che veniva dal cielo, I'udimmo
nol, mentre eravamo con Lui sul monte santo. Inoltre abbiamo la parola piu fernia profetlca, alla
quale fate bene a prestare attenzione come ad una
lucerna che risplenda ln luogo oscuro, flno a che
non spunti il giorno e la stella del mattino non
sorga nei vostri cuori.
Mt.

Vangelo

xvII, 1-9

In quel tempo, Gesu prese con s0 Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li menO in di-

sparte su un alto monte; e sl trasflgurd lnnanzl
a ioro: ll suo vlso risplendeva come ll sole e le sue
vesti erano candide come la neve. E apparvero a
loro Mos0 ed Elia conversando con lui.
Pietro prese ia parola e disse a Gesi: < Gesrl,
d bene per noi lo star qui; se vuoi fard qul tre
tende, una per Te, una per Mos0 e una per Ella r.
Mentre egli stava ancora parlando una luclda nuvola li avvolse i e dalla nuvola sl fece sentire una
voce, che diceva; < Questi 0 il mio Figliolo diletto,
nel quale ho riposto la mia compiacenza, ascolta,
telc >.
Udendo questa voce,

i

discepoli caddero bocconl

per terra e furono presi da gran tlmore. Ma Gest,
accostatosi, li toccd e disse: qlevatevl e non temete >. Ed essi, alzati gli occhi, non videro altrl
che Gesri. Il quale, nel ealare dal monte diede loro
quest'ordine: Non parlate a nessuno di questa vl<<

Agosto

sione, flnch0
morti >.

il

501

F"iglio dell'uomo sia rlsuscitato dai

Megalinirio

N0v rq dvrlxouotc
Ora si ascoltano
rlKouo0n' 6 dndrcop cose mai sentite: Coyap Yiog 6 riq l-lop- lui che e il Figlio del06vou tfr rarpcba qo- la Vergine senza o-

vfr

ev6o[,cog paprupei-

tcrr,

otc Oedg xqi

Opconog 6 cx0tdg
todg ai6vcrq.

&v€iq

pra di padre, con

grande gloria, la voce
paterna proclama Dio
e Uomo, il medesimo

nei secoli.
Kinonikdn

'Ev tdr qorti tig

bo{r1q toO npoocbnou oou,
KOpte, ropeuo6preO<r eig

tdv ci6vcr.'A\).r1Lo6Tcr.

Nella luce

della
gloria del tuo volto,
o Signore, cammineremo in eterno. AIltluia.

COfO Inr"re di Ei6ope-v rd gciq, eonta:
Metepropqcb0rlc...

(oel.

498).

Iltinalo0hlort
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76, Aasunzione d,alla 8e. IWa,dre di Dio
La

Kotg4otg

tflg

0eot6-

xou) Dormlzlone clella

Madre dt Dto) C une
delle plu solennl feste marlgng ('Eoptct
0eoyqroprxot)che, nel
corso dell'anno lltur-

glco, vengono

cele-

brate ln onore della
Ss.me Verglne per rlcordare gll avvenlmentl prhclpau Cella sua vlta.
Questa festa, fln dai prtmi templ del cristlanesimo. ha
sempre unanimamente cosfltulto oggetto d'lmparegglabUe
floritura di uno specialisslmo culto marlano e ha lsplrato
I'eloquenza di moltl Padri orlentell, quall Modesto, Vesc.
di Gelusalemme, Andrea dl Creta, Dlonlgl l,Aeropaglta,
S. Giovanni Damasceno. Recentemente net 1gb0. papa ptc
XII ha solennemente sanclto I'immensa devozlone dl tutil
i cristiani, dlchiarando deflnlzlone dommailca I'assunzlone
col'porea al cielo deua VerglDe.

I

o,,r,roo"

I

Printa

'Ala).u{orr rQ

GiubilateaDio,oabl-

Kupig,
n&eq n Vn, t{-rc}.are 6n tQ
dv6parr quroO, 6ote 6o{av
qiveoer q0ro0.

tanti della terra tutta;
inneggiate al suo nome,

'Elopro).oyeioOE rQ Kupie. xqi €nrxq).EloOe td
6voprc quro0, onayyei).crte

invocate

date gloria alla sua lode.
Celebrate il Signore e

il suo

annunziate

tra le

nome,

genil

A0osto

6v roiq €Oveor tcr dpyc c0ro0.
'Ev nol.er Kupiou t6rv
buvapecov, €v n6tret to0
OeoO nUOu.
'Eyevr10r1 €v elprlvn 6-to-

nog cutoO,

xqi td

Kcxrot-

xr'1tr1prov cxOroO d.v Itcbv.

Coro:

(ad,
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le opere

sue.

Nella citti del Slgnore
delle schlere, nella cltte
del nostro Dio.
La sua sede e in Sa'
lem, e la sua dlmora ln
Sion.

ogni uersetto rispond,el:

Taig np€opelcrq tiq

Per intercessione

della Madre di Dlo,

Oeot6xou, Z6tep, 06oov 11pdg.

Salvatore, salvacl.

Seconda
'Aycn& Kuptoq tag nuLcxg
Zrcbv, 0ni.p ncvtc tc oKrlvcbprotc 'lcxcbp.
Aebc-r(coprd.vc €IaIr1011
nrpi oo0, f1 no).tg toO OeoO.

Ama ll Signore le porte di Sion sopra tutte le
dimore di Giacobbe.
Cose gloriose son dette
di te, o citta di Dio!

'O Oeoq €OepeLtooev q0rrlv eiv rov cxi6vq' 0neLcrpogev, o Oe6g, td 6).e6q
oou

d,v pr€orp

toO Lqo0 oou.

'Hy[coe rd oxrlvcogcx q0toO 6 "Yq.rrotog.

Coro:

Iddio I'ha stablllta ln
eterno; o Dlo, in mezzo

popolo cl slamo
cattivati iI tuo favore.
L'Altlssimo I'ha consacrato a suo tabernacolo.

al tuo

(6d ogni aersetto ri*pondel:

I6oov flprGq, Yte Oe- Salva, o Figlio di
o0, 6 €x [crp06vou te- Dio, ammirabile nel

Mntologhion
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10elg, Qa\\ovtuq oor'
'A).).r1).ouio.

santi, noi che

a

te

cantiamo alliluia.

Terza

'Eroigrl

xap6ig prou, 6
Oe6g. eroIpr11 r1 xqpbio pou'
11

{ooprcrt xci

r1.re}.6 €v

tfl

6ri-

€n uou.

T[ crvranobcbccr rQ Kupicp nepi ncvrc,:v, 6v qvrcxne6c^lxe pcr;
ilotrlprov oorrlpiou

tf

14

-

opcr, xgi to dvopcr Kup(ou

euore, canterd ed inneggerd nella mla gloria.
Che render0 al Slgnore per quanto m'ha elargito?
Prenderd il callce del

Signore

e

lnvocherd

1l

suo nome.

€nrx<xXeoopraL.

tad ogni uersetto risponde):

L'oro

rropart

I

'Ev tfr I-evvrloet tlv
ncroOevtov iguLa{ag,
iv tfr KorSrrlorr rdv K6o1'tov ou xcrr6).tnrq,
Oeo16xe' get€otr1C npoq
trlv (cor1v, M{-.lp 0ndp-

Xouod

o

il

mio cuore.
Dio, pronto e il mio

Pronto d

Nella tua nascita

hai conservato

la

verginitd e nella tua
dormizione non hai

il mondo, o Madre di Dio;

abbandonato

rlq (c,lflg, xqi Tu passasti alla vlta,

tclg npsopetctq taiq essendo madre della
ooiq \urpoupt6vrl ix Ocr- vita, e colle tue pre-

Alotto

vqtou tcg {;uXaq n U6v.

Trlv iv npeo,pelcxrg
cxxolirqrov Oeor6xov
xcri npootoo('arg dtrutdOetov E').n[6cx, tdqog
xai vfxpcootg o0x €,xpcrrloev' rbq yop (colq
Mrlt6pa npoq trlv (c,rr1v
5ret6.otr1oev 6 prlrpcv
oix4oug derndpOevov.

ghiere liberasti le anime nostre dalla
morte.
La tomba e la morte non prevalsero
sulla lvladre di Dio
che intercede incessantemente per noi
pregando e rimane
immutablle speranza

nelle nostre necessitil. Infatti Colui che
abitd un seno sempre

vergine ha assunta
alla vita Colei che d

I "n,rro,'

Madre della vita.

i-;;t
I

Al Flltp. II, 5-11 (cfr. pag.
S. Luca, X, 38-42 e

XI,

376)

27-28

In quel tempo Gest entrO ln un vlllaggio e una
donna, dl nome Marta, lo rlcevette nella sua cesa.
Ella aveva una sorella chiamata Marla, la quale,
seduta al piedl del Signore, ascoltava la sua parola.
Marta lntanto s'afiannava tra molte faccende,
e sl presentO a dlre: < Slgnore, non t'lmporta che
mia sorella ml lascl sola a servlre? Dllle, dunque,
di aiutarml >.

Mlnologhton
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Ma il Signore le rispose: < Marta, Marta, tu tl
affanni e t'inquieti di molte cose. Eppure una sola
cosa d necessaria. Maria ha scelto la parte migllore,
che non Ie sari tolta >.
Mentre egli parlava eosi, avvenne che una donna
aizd Ia voce in mezzo alla folla e gli dlsse: < Beato
ii seno che ti ha portato, e le mammelle che hal
succhlate >. Ma egll rispose: < Anzl, beatl coloro
che odono la parola di Dio e I'osservano >.
Megalinario
I

A[

yaveal rGout
xcrpl(og€v oe rnv

5ro1ro-

vrlv OeoroKov. Nevlxqvtar tflg Quoecoq o[ 6por
iv oot, [1op0€ve &1pavte' ncxpOeveOet yop roKoq. xci (c^lr1v rpopvrl-

ote0Erqr 0avatog. 'H
1-rerq

r6xov

l-lap0evoq,

xcrl $€rq Oqvqtov (6oG, ocb(org det, Oeot6xe, trlv xLrlpovogtav
oou.

Kinonikdn

Tutte Ie generazio-

ni Ti

proclamano
beata e sola Madre
di Dio. In Te, Vergi-

ne immacolata, son
vinte le leggi della
natura ! Verginale infatti 0 stato it tuo
parto e la tua morte
ha annunziato la vita. Tu, o Madre di
Dio, rimasta vergine
dopo il parto e vivente dopo Ia morte, salva sempre la tua ereditd.

I-lot11prov... (oeX. 9l )
I

Ulficiahua deI deluntl
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Affieia,turo
d,ei

l)efunti

In
Snc.:

casa del Defunta.

E6).oyr1toq...

Oeoq.,. I-lcvcy(c TptCrg... I-lcrtep nUdiv (oel. 3).

Metq rveugdrov
xcr[c^rv

6L-

te'reXetcop€,vc^tv,

trlv {up1v toO bouhou
oou, ZOtep, dvqncxuoov' quLcttc^rv cr0trlv
etg

rrlv paxaplcrv

rrlv

ficrpcx

ooi

(corlv,
QrLcxv-

0polne.

Eiq tiv xqtqrcruolv

Con le anime dei
giusti, morti, o Sal-

vatore. cencedi il ri-

poso all'anima

del

tuo servo. introducendola nella vita

beata presso di T e,
o amante degli uomini.
Concedi,

o Signo-

Irffr,entura d,ei d,elunti

oou, Kupre, 6nou rdvreq o[ "Ayto( oou dvcrrrq0ovtcrt, crvcrrrcxuoov,
r<a t*tr1 v q.ruXr1 v--. o0 6_ot*

Lou oou, 6,t r, povo g

ro,

il

riooso all'anima de1 tuo servo nel-

la tua beata sede,
dove

ti

tutti i tuoi San-

unaple.tg d0cxvctog.

riposano, poichd
Tu solo sei immorta-

Ao€a...

lp
^"'Gloria...

rl1.r6v,

Iu
6

eI 6 Oeoq

xcxtapag

eig

"A6rlu' xcri. tcg 66uvag

Luoag t6v nere6rlp€vcD\,, c0tog xci trlv t{.ruXnv toO 6ou\ou oou,

I6tep, avqnquoov.

Kqi vOv.", 'H $ovrl
cyvrl xcri cilpal'tog
I-lapOevog, n Oeov doropcoq xurloaocx, ltp€opeue ro0 ocoOivcxr rrlv
Vuxnv toO bouLou oou.

Tu

sei

quel Dio che discen-

desti al Limbo e liberasti dalle pene i
prigionieri. Tu stesso,

o Salvatore, con-

cedi il riposo anche
all'anima del tuo servo.

Ed ora...

Tu

sola

pura e immacolata
Vergine che per virtu dello Spirito santo concepisti Dio, intercedi per la salvezza dell'anima del tuo
servo.

Drnc": 'EL€qoou
nuac, 6
Oecig, xorq td g€ya Eheog

Abbl pleti dl nol,

o

Dio, secondo la tue gran-

509
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oou, 6eoge0c oou, drqxouoor,, xcri il.enoov.

Cono:
oov.

Kupte, i).er1-

prO"."Etr

6eopre0a 0xai ouy-

nep crvcn,ruoer^lg

rijc SuXic to0
xexotyrlgf-vou 6oul,ou to0
Oec0 xci 0nep toO ouylc,r-

1c^:pqoer^rg

prl0lvcr cutQ ndv
gel,rlprc €xouot6v

ntrrlp-

rE xqi

de mlserlcordla; nol ti
preghlamo, esaudlscici
ed abbi pietd.
Signore, pietA

!

Ancora preghiamo per

il riposo e il

perdono
dell'anima de] defunto
servo dl Dio e perchd gli
venga rimesso ognl pee-

cato volontario ed involontario.

qxouotov,

Cono:

Kupre, €.Le4-

Signore pietd,.

oov.

SaC.: "Otoq Kuptog 6
Oeoq rq[n trlv tpulrlv q0ro0. dvOcx o[ blxqror qvqnGuovrqr td €Ldr1 toO Oeo0,
rriv poot).eicv t6v oupqvCrv, xci. &Qeotv t6:v s0to0

ogaptt6\v, ncxpcx XprorQ

tQ

cxOqvoto BoorLei xcxi
O.Q npr6v oirrlorogeOo.

Cono:
Kupte.

flapdolou,

il

Signore Dio coiIochi la sua anima dove rlposano i giustl.
La mlsericordla dl Dlo,
Che

il regno dei cieli e il

perdono dei peccatl per
lui chiediamo a Crlsto
Re immortale.

Concedi,
re.

o Signo-

Ulficiatura dei deluntt
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Drec.:To0 Kup(ou

Preghiamo

6er1-

ll

Signore.

0dlgev.

Cono
oov.

II

I

Kupte,

Signore pieti.

€).611-

Sacerdote, itt.censand,o, recita

ad alta, raee:

la

seguente Weghlsd:

Dio degli spiriti e di ogni carne, che, calpestata
ia morte hal sopraffatto il demonio ed hai largito
Ia vita al mondo. Tu, o Signore, concedl ll rlposo
anche ail'anima del defunto tuo servo e ponilo nel
luogo della luce, della letizia, del refrigerio, dove
non 0 doiore n0 affanno nd gemito.
Condona a lui ogni fallo commesso in parole,
in opere, in pensiero, quale Dio clemente ed amante
degli uomini; poich0 non vi € uomo che vive e non
peechi. Tu solo lnf attl, o Signore, sei senza peccato;
la tua giustizia in eterno e la tua parola 0 veritil.
Poiche Tu sei la resurrezione, ia vita, e il riposo
del defunto tuo servo, Cristo Dio nosro, e a te rendiamo gloria, assleme all'eterno tuo Padre e al santisslmo, buono e viviflcante tuo Spirito ora e sempre
e nei secoli dei secoli.
Cono

I

'Agr1v.

I

Ltrn,go la uia.
"Ayroq 6 Oeoq... (oe)..

Cosi sia.
3)

In Chiesa. (Dal Salmo 11$.
IruoLg a', "ASrcogot 6v oDQ. 'ALLrlLou'tc.
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E0Loyrltoq eT, K6pte, 6i6cr€ov H.€ rq 6txcrtcblrqrd oou.'A].].r1].o0io.
'Enet60qoev 1 qluxn pou toO ent0uprflocrt ta
xplpcrtc oou iv nqvti xatp6' 'ALLr1}.o6'to.

'Ev0ota{ev ttl {uxn 1rou dno &xr16tcrg, pepai.clo6v pre iv toig Loyorq oou.'ALLrlLoutcr.
KLivov trlv xcxpbtav pou eiq tu pcrptOptcx oou
xcri Un eig tXeoveQlcxv. 'A\XqXou'tcr.

'AOuptcr xat6ole 1re dno dpraptclX6v, t6>v
iyxatoLtpncrv6vtcovtov v6pov oou.'AXlrlLou'ic'
AoF-cx I--lctpi... xql vOv...'AX].r1].ou'(4.

}ootg

B'.

5re xqi
pa0i-loopror rqq

Ai leipeg oou Enoirloav

dnXoocrv 6r'8, ouv€,tto6v 1rt, xcri
Avto\crg oou. Al€r1o6v Pe, KuPte.

dlq doxog €v rrqxvn' rq 6txarcbprotd oou oOx iteLoOoprlv. 'EL€r1o6v ['tE,

"Ott

€.yevv40r1v

Kupte.
'rcr btxcxtcbptata
oou €F-e(T'lrrloq. 'E\6,r1o6v 1rt, Kupte.
'And t6v xptl-tstcov gou oOx €€6'x)'tvc, 6tt ou

Iog eiprt iycb, o6o6v

pr€,

6rt

ivo;roO€trlocxq 1re. 'EL6qo6v pe, Kupte.

"Exl.rvcr rrlv xcpbi.cv 1.tou, toO notioat tc
brxqtcbprctd oou eiq tdv qiOvcx 6t' dvtapet{tv'
'E\€,r1o6v pe, K6pte.
Ao{u flcxtpi... xcxi vOv... 'E}.€'r1o6v pte, Kupte'
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&dorg y', 'Ettp).etpov tn'Agi xai itr6qo6v pe,
xcxtq to xplpra t6:v dycxncbvtcov ro 6vogc oou.
'AXXr1).ourcr.

Necbtepoq iy6 elSrr xsi iloubevc-lpr6,vog, rq
6Lxcrtcbpatc oou oOx €reLcrOoprrlv.'AX).r1Xou'ta.
TRq qovqq $ou &xouoov, K6pLe, xcrtd td
6Xeog oou, xstq ro xptpra oou ([oov Fe. 'A].\n\ocr

tcx-

"Aplovteg xatebtco{cv 1-re 6copecv, xqi. dno
r6v Xoycov oou €6er)"tcroev fl xopbtcr Uou. 'AIXr1\ourcr.
'EnXcrvr10rlv cbq npopatov dnohco).oq,

tov bo0\6v oou, 6tt tag

€vtoLcxg

(rltqoov

oou oOx 6ne-

\aOoprr1v.'A\LrlLou'tq.

Ao€c liatpi... xcri vOv.., 'AIIqXou'[q.
Evloshitirria

Eu\oyrltog el, K0pre,

6i6c[ov

pre
lrqTs oou.

tq 6txqtcb-

T6v 'Ayiov 6

riq

Xopoq

(c>iq
eOpe rnynv
xcri 06pcv I-lapcr6eloou'
eUpc^r xdycb tiv 66ov
Eta tlg pretavolaq'to dno).or).dg np6 pctov €,ycb

Benedetto sel, o Si-

gnore, insegnami le

tue giustiflcazioni.
Il coro degli angeli trovo la fonte
della vita e la porta
del paradiso. Che
trovi anch'io la via
con la penitenza! Io

Utficiatura dei deluntt

etptr dvcxd).eocr[
Eotf1p, KCri o6o6v

1.tr,

pe.

Ot tdv 'Apvdv ro0
OeoO xr1pO(avteq, xcri
oQcxytcxo06,vteg co on e p
dpveq, xaf npdq (corlv
trlv dyrlpco, &ytot, r<crt

dtDrov

getcrte06,vreq'

toOtov €xtevdrq, Mdprupeq, otc1oaoOe 6qXr1l.rcxrc,rv LOorv i piv 6cop{oaoOat.
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sono la

pecorella
smarrita. Chiamami,
o Salvatore, e salvami.

O santi

martiri,

che avendo predicato I'Agnello di Dio,

come agnelli

siete
immolati, e sie-

stati
te stati trasferiti alla vita immortale e
senza termine, sup-

plicate insistentemente (il Signore)
di concederci il perdono dei peccati.

O[ r4v 66ov trlv otevr'1v pcbioqvreq te0Xtptp€v4v ndvteq of €v ptql'

o[ rdv otcupdv 6q (uydv dpdgevot, xcri €'proi
dxoLou0floqvreq 6v ntoret, 6e0te dnoLq0ete
& fltot;rcroa Opriv l3popetcr xcrl
pdvtc.

ot6gq

td

o0-

O voi tutti che in
vita avete percorso
una via di stenti e dt
affiizioni; voi, che avete preso qual glogo la croce e con fede mi avete seguito,
venite a godere quei
premi che vi ho preparato e Ie celesti corone.

Ulfi.ciatura dei delunti
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Eixcbv eigt tfrq d,ppnrou 66enq oou, ei xcll

Io sono I'immagine della ineffabile

ortypcrta 96pcl rrqropdtcov' olxte[prloov td
odv n).dopc, A6onotcr,

colpe. Abbi

tua gloria, anche se
porto i segni delle
pietA

xqi xaOdproov ofr e0- della tua creatura,
onLayXvtg, xal rrlv noOetvrlv nctplbc tapd-

oxou tror, I-lcpcr6eloou

ndLtv not6v

no).[t4v

Fe.

'O nqXcrt g€v €r

1rn

6vtcov nLcoag ge, xul
ei.xovr oou 9etg tt;rr1ocq,

rrapapdoer €wo).i19

rcLtv

Dd

Enrotp€,{aq eig
flq tlqg0qv, els

pre

o

Signore, e puriflcami
per Ia tua compassione. Concedimi la
tanto desiderata patria e fammi di nuo-

vo diventare cittadlno del paradiso.
Tu che mi hai onorato della tua divina
immagine e che di
nuovo mi hai convertito in polvere per la
trasgressione dei tuoi

yiv i€
td xqO' 6prolootv €rc- comandamenti, rivdyaye, rd dplciov chiamami alla primixdL\og dvcpropQcboo- tiva scmiglianza e rio0qt.
stabilisci in me I'antica bellezza.
'Avqnquqov, 6 Oeog,
Concedi, o Dio, il
rouq 6o0\oug oou, xoi riposo ai tuoi servi e

Ulficiatura dei delunti.
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KCrrdrqEov oOtoOq fv

accoglili in paradiso,

flcpc6etocp, 6nou Xopoi
t6rv 'Ay[<ov, K0pte, xci
oi Aixqrot €x).dptfouor.v

dove,

qcootipeq' rouq KeKottrrl p€,vouq 6oOhouq
oou dv&Trcxuoov, fiqpocbq

p6v cr0t6y nqvtcr tq
tyxlrlFrqrq.
To rpil.aFntq
riq prtdq Oe6rrlroq e0oep6q 0pvqoor;rev po6vteq' "Ayrog el, 6 l-laAo€cx...

rrlp6&vcrp1og,6ouvdvcrploq Yi,dq xql 0eiov
[Ive0prc' qcbtroov iFAq
rlotet oor Lcxtpe6ovtcq,
xqi toO qlcovfou nupoq
A{dpncoov.

o

Signore, i

cori dei santi ed i
giusti risplendono come luminari. Concedi iI riposo ai tuoi
servi defuntl, perdo-

nando loro tutte le
colpe.

Gloria...

Devota-

mente esaltiamo il
trifulgido lume delI'unica divinitA, esclamando: Santo sel,
Padre senza principio, Figliuolo coeterno e santo Spirito.
Illumina noi che con

fede serviamo Te e
liberaci dal fuoco eterno.

Kcri v0v... 1cipe, oe$vn, fl Oedv ocpxi texoOocx, eiq ndvrclv ocotqptcv, 6,'iq y€voq r6v
dvOpcbncov eUpato rrlv

E ora... Salve, o
pia, che hai genera-

to Dio nella carne

per la salute di tutti;
per Te il genere u-

Ll
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oorl'lplav' Dtd oo0 eUpotp€v I-lopdbetoov,
Oeot6xe qyvrl e0).oyq$6vn. 'A\\qXouiq, 'AL}.r1LoOro,'AL}.11 }.o 0 tc.

mano ha trovato la
salvezza. Deh ! che
per Te abbiamo a ottenere il paradiso, o
benedetta e purissi-

A6{cr oor, 6 Oe6g. (€x y'.)

Dio.

ma Madre di
Alliluia (3 v.).

O Dio, gloria a Te.
I

Epistola

I

I

f ai Tessaton. fV, 13-l? (cfr. pag. 280t.

v"r,s"ro

Airov(cr

i

I

Giov. V, 24-30 (cfr. pag.

pun pr1, de-to-

prcxdptote, xqi aeipv4orE dDe\qi n1-r6v.
'Agnu.

230).

Eterna la tua memoria, fratello nostro
indimenticabile e degno della beatitudine
Cosi sia.

9

Fgrrd.clisfs

in anore d.elta

Sac.:

EuLoyqtog 6 Oeog
.ltr6v, ndvtore, vOv xqi
dei xci eiq todq alOvaq

t6v qicbvorv.
Cono: 'AFrlv.

8s, Mad.re d.i Dio

Benedetto sia il
nostro Dio in ogni
tempo, ora e sempre
e nei secoli dei secoli. Cosi sia.

Si recita subito il Salmo L42 (etr. pag. 774r. Il Sacerquindi il Caro; Oadq K0pLos (clr. pag. 271. Qulnd|

d,ote, e

i seguenti Tropari:

P
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Tfl Oeor6xrp €xtev6g
vOv npoobp&pclpeV, dtrcrproLol xcrr rcxnrtvol,
Kcr i npoon€ocDpev tv
lrErcxvo[9, kpc(ovreq €x
pdOouq VuXiq' A€onot-

vc, po4Orloov, €q' flpiv
onLcrylvtoOeiocr one0sov, dnol},upeOcr Ond
nLrl0 ouq rrqtopdtcov'
pfl dTroop6tfllg oo0q
6o0Loug xevo6q' oi ydp
xct pr6v4v €,Ln[6cr xexrf1peOcr.

akli sis

O peccatori e infelici, corriamo ognora
dalla Madre di Dio, e
contriti prostriarno-

ci gridando dal fon-

do dell'anima; O Regina, porgici aiuto,
muoviti a pieti ver-

so

di noi; affrettati,

stiamo per perderci

per la moltitudine dei

peccati. Non rimandare i tuoi servi delusi; poichO Te abbiamo come unica
nostra speranza.

Glcria al

Ao€c flcrtpi...

Padre.....

'AroLutlxrov ro0 ' Aylou toO NaoD.

E ora, e sernpre....

Kcri v0v...

O0

pr€v

Non cesseremo

Trore, Oeor6xe, tcq 6uvcotelog oou Lq).eTv o[
dvdlror' €i pn ydp ou
nptorcoo npeopeOou-

giammai noi indegni,
di predicare la tua
potenza, o Madre di
Dio. Se non fossi Tu

otconrloo

F

ad intercedere, chi ci

ocx, rtq rlFaq Appuoato
i,x toooOtc,rv xrv66vclv;
tlg 6e 8tequ\afev Eog
vOv iLeu0epoug; OOx
crnoot6>Srev, A6,onorvcr,
ix oo0' oo0g ycp 6ou).oug ocb(erg del Ax nuv-

libererebbe da tanti

pericoli? Chi

Tov N'. Ycl,gov (oel.

ci

a-

vrebbe preservati immuni sino al presen-

te? Non ci allonia-

neremo, o Regina, da
Te; poiche Tu salvi
sempre i tuoi servi
da ogni sventura.

totcov 6etv6v.

Poema
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30)

di S. Giovanni lramasceno

Ode Prima

'Ynepaytc 0eot6xe,
o6oov n 1.rAC.
(Da ripetersl
I-loLLoiq ouve16pevog
TrEtpcxoFoig npdq ot. xcrtcrgeOyc^l ocJrrl ptav tnrt
rr
gnTG)v, (,)
/vrrlTep
Tou

Aoyou xcri I-lop06,ve,
t6v Duolep6v xcxi 6etv6v pe 6rdoc^roov.

Santissima Madre
di Dio, saluo.ci.
acl,

ognt tropdrio').

Oppresso da molte
tentazioni presso di

Te mi rifugio

im-

plorando salvezza; o
Madre del Verbo e
Vergine. salvami dalle sventure e dai pericoli.

Parakltsts
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Ilc06v Fe rcxpdrrouor npoopoLcrt, no).).frq
€pnrnL6ocrI
Fou tnv Vuxnv' etpnveuqov, Kopn, rfl yctrnun tfi toO Y[oO xci
dOuprtcxq

Oeo0 oou, flcvdpope.

Gli assalti delle

passioni mi sconvolgono, riempiendo la

anima di

sconforto;

grande
rassere-

nami, o Vergine tutta pura, con la cal-

ma divina del

tuo

Figlio.

Gloria al Padre...

Ao(o ilcrtpi...

Iolripc rexoOodv oe
O Vergine che hai
xcri Oedv 6uocon6, partorito it SalvatoI-l op0 €ve, ).urpco0Qvci
re e Dio, io Ti suppe tdrv 6erv6v'

ooi y&p

vOv npooqe6yalv dvcrrelvco xcrl rrlv Vuxrlv

xai tqv

Drdvorcxv.

plico per essere libeto dalle awersite
poiche a Te ricorrendo, innalzo ora io la
mia anima e la mente.

E

Kcrl vOv...

Nooo0wcr

rd o6pa

adesso...

O sola Madre di-

Paraklisis

xcf trlv {uXitv €nroxonflq

{q

xcrf npovolcxg
ncrpcr oo0 dfi,tcooov,
Oei.crq

$6vn Oeopqrop, cbq
dycrOrl dyaOoO te Lole6tptcr.

62r

vina, rendi degno il
mio corpo infermo e
la mia anima di una

tua divina visita e

della Tua provvidenza, eome pietosa ge-

nitrice di Colui

ehe

e pietoso.
Ode Terza

GIi

stessi

ritornelli

llpoorco[cxv xcri

conte.

ox€,-

nqv (coiq ipflq ti0r'1prt
06, Oeoyevvitop l-lcpou pe xup€pvrloov
rrpoq tdv ).rp6vc oou,
06,ve'

alla

gtrim,a ode.

O Vergine,

divina, io

Madre
Ti costi-

tuisco difesa e protezione della mia vita", o sola degna di

t6v dycrOd>v 11 crltta, ogni lod.e, fonte di
t6v ntotd>v ro ott'1pr- ognl bene, sostegno

y5rcx,

F6vrl ncrv6pvrlte.

'lxeteOco I-Iop0€ve,

dei fedeli, guidami aI
tuo porto.
Ti supplico, o Vergine, di dissipare il

tov tfrulrxdv tdpclov
xcri tiq dOupicq rrlv mio spirituale tur(dLr1v 6 rqoxebdoq r bamento e il tumulto
pou' o0 ydp, Oe6vuprqe, del mio avvilimento.
tdv dpXrlyov tig yqtrn-

Tu infatti, o

Sposa

Pera.klisis
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vrlq, rdv Xptorov €xur1ocrq, trr6vr1 navdXpcxvre.

A6€c...
E0epy6t4v rexo 0 ocr
tdv r6v xcr\dov ctttov,
tfl g e0epyeolcg tdv n).oOrov rdorv dvapLuoov
ndvtcr yop buvaocr, cbg
buvcrtdv tv ioluT rdv

Xptotdv

xurl ocrocr, Oeo-

di Dio, hai generato
Cristo, il Principe
della pace, o sola
ta Immacolata.
Gloria...

tut-

Tu che hai dato
alla luce il benefattore, causa di ogni
bene,

fa' scaturire

a

tutti la ricchezza dei

tuoi beneflci, tutto
puoi infatti, Tu o

Beatissima, ehe hai
generato Cristo I'On-

1rcrKdptsr€.

nipotente.

Ora e sernpre...

KcxI vOv...

Porgimi aiuto,

XcLenaig oppcooti.orq xai vooepoig nqOe-

Vergine, poiche sono

otv i{etcr(op€vcp, I-lop-

torturato da

o

acerbe

06,ve, o0 gtot por10loov'
t6v tcpdrcov ydp dve).-

infermiti e da mor-

Ltni or

fatti

ytvcboxal 0q-

ocrup6v, flavdpco
dbcn&vr1tov.

1.re, xci

inriconosco, o

bose passioni; Te

Tutta pura, qual te-

soro incessante ed inesauribile delle guarigioni.

Paraklisig

Atdocooov dn o

Krv-

60vov ro0q 6o0\oug
oou, Oeot6xe, 6tr nCrvreq gerd Oedv etq o€
xcraqe6yopev, rbq &pprlxrov teiloq xai npo-

ve

i tuoi servi

da ogni pericolo,

o

Madre di Dio, poichd
tutti a te ricorriamo,
dopo Dio, come mu-

raglia indistruttibile
e protezione.

otcrotqv.

'Entp).etfov €v

Libera

e0pre-

[9,

ncvO5.tvr1te Oeot6xe, dni trlv €,pr1v 1oLenrlv toO ocbpcroq xdKG)or.v, xql lqoqr riq
VuXiq prou td &Lyoq.

O Madre di Dio
degna di ogni lode,
volgi i tuoi occhi, be-

nigni, sulla

grave

malattia del mio corpo e sana le piaghe
dell'anima mla.

Kathisma:

olrou xcxrcrqoyrov, fxtev6q po6p6v oot' Oeor6xe A6onotvs, np6q-

O potente interceditrice e baluardo inespugnabile, fonte
di misericordia, rifugio del mondo, con
insistenza a Te gri-

0coov, xcri €x xrvD6vc,rv
L6rpcoocrt i$Aq, i p6-

Signora
Madre di Dio, affret-

Ilpeope(c eeppi xcrl

teiloq

dnpoopdxrlrov,

tL6,oug

rqyn, ro0

x6-

diamo: o

Paraklisis

vn rcxx€,oq fipoorqreoouocr.

tati

e liberaci dai pericoli, Tu che sola

soccorri con sollecitudine.
Ode Quarto

T6v nc06v Fou tdv
tdpalov, f1 tdv xuBep-

vrlqv

Acquieta,

o Sposa

Divina, il pertuba-

reKo0oq K0prov,

mento delle mie pas-

xailtov xL06clvcr xcrteOvqoov r6v €p6v firqropdrcov, Oeov6gqeurt.

dei miei peccati, Tu

E0o'nL'cry1v'icrg t4v
&puooov €ntxcxLouF6ve

tfrq oic rcpcoXou

1.tot,

sioni ed it tumulto

che hai dato alla luce
il Signore, Rettore
del mondo.
Tu che lrai gene-

il misericordioso. e Salvatore di
rato

f1

quanti Te inneggia-

rcov

no, schiudi a me che
T'invoco l'abisso della Tua miserieordia.

tov eUon\cylvov xurlocxocx, xci Zcotipa tdv-

t6v

0prvoOvtcov oE.

Ao[cr...

'AnoLcx6ovrtq, [Icvcryve, tdv o6v 6olpnFcrcDv, soi Xopronlptov

Gloria...

Noi che Ti riconosciamo qual Madre
di Dio, o Tutta pu-

Pa:akh sis

dvoptELno gev iqOpvrov,
o[ yrvcboxovt€,g oe eeo-

Frlropcr

t&, partecipando dei
Tuoi doni, a 'fe cantiamo un inno di ringraziamento.

Kcri

vOv...

Ora e sernpre...

Oi iLniDcx xqt or{-

Da ogni avversita
prytrcx xcrl riS oorrl- saremo liberati, noi,
ptcrg teilog dxpo6qvrov
che possediamo T€,
g6,vor o€, I-lcrvu[rvrlre, 6uolepetcg nc-

KeKTn

oqg €x\urpo0pre0o.

speranza, sostegno e
difesa inconcussa del.
Ia nostra salvezza, o
degna d'ogni lode.

0t1e Quinta

v, 'Ayvr'1 ,
Fl,iempi, s Pura, dl
eOqpoo6vrlg rrlv Kqp- esultanza il mio cuo"E

pnLq oo

6[ov gou, rqv oqv dxrlpqrov Dt6o0oq 1apdv,

tflq e0qpoouvrlq { yevvnocxoq tdv cr1ttov.

re, Tu che hai generato la causa della
letizia, donandomi la
t u a incorruttibile
gioia.

A0tpcooor rlFrdg 6,x
xtv60vov, Oeor6xe dyvn, i cxiorvtqv texo0ocr
L6tpcootv, xct tqv eiprl-

Liberaci dai pericoli, o casta Madre
di Dio, Tu che generasti I'eterna Reden-

Paraklisis

vnv rnv ndvrq

voOv

Onep61ouocv.

Gloria...

Ao€c...
A0oov t4v dlLuv

zione e la pace che
supera ogni mente.

t6v

ntcrropdrorv prou, Oe6vuFQ€,t6 qcotropQ tiq
oiS Lcprnp6trlroq, fl
QOC texoOocr td 0eiov
xai npoatcovtov.

Kcri v0v...

Icroct, ' Ayurl, T6v
rcx06v 1rou ttv do0€v€[qv, intoxonflq oou
d{rcboaoc, xcri rnv 0yetcv tff npeppelg oou
nspqoxou tror.
"

Disperdi la nebbia

delle mie colpe, o
Sposa di Dio, coll'irradiazione

del

Tuo
splendore, Tu che hai

generato la luce divina ed eterna.
Ora e sempre...

Sana, o Pura, I'infermiti causata dalle

mie passioni,

rendendomi degno di
una tua visita, e concedimi la guarigione
con la Tua intercessione.

Ode Sesta

Oqvdto u xcrl tflq
qOopdq 69 Eocooev, €crutdv €xbebcoxcbg tQ 0a-

Supplica, o Vergine, di liberarmi dalla malvagitir dei ne-

Para,kllsis

vdr(p, tqv tfl q9opS xct
0crvdrcp Fou Quorv Kcr-

tcroleOeioav, [IapO€ve,
Duocbnqoov tdv ltuprov
oou r<qt Y[ov riq EXOp6v xcrxoupylcrg Ue
p6oaoOor
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mici, il Tuo Signore
e Figlio, che consegnando se stesso alla morte, ha salvato

dalla corruzione e
dalla morte, la mia
natura decaduta

a

causa della corruzione.

[lpootattv oe

tflq
(o>iq €nlotcpct, xqi
Qpoupqv doqa\eotcrrrlV, [1crpOrive, t6v ner-

paopr6v

6rcrL6ouocrv

61\ov, xai 6nrlpetog 6atpr6vclv A).cruvouocv, xot

6€,opct 6rcrnqvtdq

€x

qOopeg tdlv nq06>v ;rou
puoOflvoi t r.

Te rlconosco, o
Vergine, come Protettrice e sicurissima
custodia della mia
vita, poiche Tu dissipi la folla delle tentazioni e respingi gli

assalti dei demoni;
ed io ti supplico o-

gnora di liberarmi

dalle mie

passioni

eorruttrici.
Ao[o...

'f)q

tetXoq

Kcrrqquyiq xextrlpeOcr, xai Qu16v oe ncvte).fl ocorn-

Gloria...
Noi possediamo Te,
o Vergine, quale mu-

raglia di scampo

e.

Paraklisls
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ptav, xqi ttrcrruopdv 6v

salvezza universale

rcriq 0Liqreor, K6pr1, xci
tQ qort( oou dei dya).LopeOo. "S) A6onotva,

delle anime nostre e
refrigerio nelle angustie e giubiliamo

o6)oov.

ognora nel Tuo splendore. Ed anche ora,
o Signora, salvaci
dalle passioni e dai
pericoli.

xcri vOv i 1rGq t6v ncr06lv xqi. xtvD0vorv 6tc-

Kcrt vOv...

Ora e sernpre...

'Ev x\{.vg vOv doOe-

Giaccio ora

v6v xcrraKtrgcxr., xci oOx
Eottv lcotg tfr ocrpxI
$ou' dhN fl Ooov xcrt

in un

letto d'infermiti,

ne

v'ha salute per il mio

corpo; ma Tu

che

Icotipa toO x6opou, hai generato il Salxqi tdrr Lutflpa t6v vatore del mondo e
v6oorv xurlococr, oo0 Dio ed il risanatore
66oprcrt

tflq qyq0iq' tx

qOopdq vooqpri:'ov dvqoTrloov.

Arqocooov dno Ktv66vcov ro0q 6o6).oug
oou, Oeot6xe, 6tt nsvrEq petc Oedv elq od

dei morbi ti supplico, o pietosa, risollevami dalla corruzlone delle infermitA.
Libera r tuoi servi
da ogni pericolo, o

Madre
che

di Dio, Poi-

tutti a Te ricor-
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Kc{rcxQeuyo[lsv, cbq dpprlKrov relxog KcXi TPoorcro[.clv.

"Alpovte n 6rq 16you tdv Loyov dvepprriveOrcog

t6v

€,t' iolarov

pepClv trKo0ocx,
buocbrqoov cbg dlouocr
1-tnrprKnv rrcppnotqv.
rl

riamo, dopo Dio, come muraglia indi-

struttibile e protezione.

O Immacoiata che

in modo inefiabile,

con una parola, nei
giorni nuovissimi hai

partorito il

Verbo,

supplicalo con la Tua
materna intercessione.

Kondikion

flpoorcrolc

t6v

Xpr-

ot rcrvdrv crxotolo1uvrt,

Fsort'e,Icr

npoq tdv

[1orr1r4v dgera0ete,

pr1

ropi6nC dpoptcoL6v
6erloeov qovaq, dIId
npoqOcoov, clg dya04,
eig

trlv f3orl0ercv flpdov,

'r6rv

rc

rotClg xpauycr(6v-

rcov oot' TcXuvov eiq
npeopelav, xcxI oneOoov eic ocorrlplav, r1

O invincibile protet'r,rice dei Cristiani, inconcussa mediatrice presso il Creatore, non disprezzare le voci di supplica
di noi peccatori, ma

affrettati, pietosa, a
venire in aiuto di
noi che con fede a
Te gridiamo: O Madre di Dio, non tar-
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det,

Oeot6xe, td:v t tpr<bvrcov

ot.

dare ad intercedere
per noi; orsu, muoviti a pregare per
noi, Tu che ognora
proteggi quanti Ti
venerano.

'Ex ve6tqroq Fou nol).o no\epei ge na0r1 cx).).'
quroq crvtthaBo0, xqi
o6 oov, Zcltrl p Uou. (A iC)

OI prtooDvteg Ztcbv, aio1uvOr1te dto ro0 Kupi-

ou' rbg Xoproq yap nupi
Eoeo0e dreflqpagpL6vo

r.

Ao€c..''Ayie flveu gcxtr
n&oq VuXn (cooOrat, xuf
xo0opoer 0q.roOrar, tropnpOvetet tfr Tprcbtxfr
Movq6r iepoxpuqioq.

KcivOv.."Ayie flveupcrtL dvcpLu(et tcr tig
lopLrog peiOpcr, dpbeu-

Fin dalla mia giovi-

nezza mi assalgono

molte passioni; ma tu,
o Salvatore, vieni in
mio soccorso e salvami.
Voi che odiate Sion,
siate svergognati dal
Signore; sarete infatti inariditi qual fleno
in presenza del fuoco.
Gloria... Dal Santo

Spirito ogni anima d
viviflcata e, puriflcat&, viene innalzata;
riceve lo splendore da
Dio uno e trino.
Ed ora... DaI Santo
Spiri.o fluiscono i torrenii della grazia che
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ovrq dcncxoqv t4v xt[otv
Tpoq (cooyovtav.

irrigano tutto il creato e lo viviflcano.

Snc": Mvrlo0rloo1rqr
toO 6v6gcxt6g oou i.v
nqon yeve$ rcai yeved.

Mi ricordero del
tuo nome di generazione

Sac": "Axouoov,

in generazione.

Ascolta,

Ouycxrrp, xcxl Ibe, xcxi xLt-

osserva

o

Figlia,,

e inclina ii

vov To ouq oou, K(rr. tuo orecchio
\?

xql toO otxou toO nqrpoq oou, xoi 6nt0u6rr1os. 6 BcorLe0c toO

Vangelo
DoTto

il Santo

lrcr

ii re la tua belta.
Mi ricordero...

t...

Lc. X, 38-42 e
(cfr. pag. 33?).
EDa,ngelo

Ao€c f1crtpi...
flctep, Aoye, ilveCga, Tptcg 11 t,v Movd6t, 6€cxLeufov ta nXq0r1
t6v €.96v eyxLl Fqrc^lv.

di-

menticati del tuo popolo e della casa del
pedre tuo, e bramerir

€nt).oOou toO \aoO oou,

xoXXoug oou.
Cono /vlvr1 o0r1 oo

e

xI,

27-28

i

Gloria al

Padre ..
O Padre, o Verbo, o

Spirito, Trinita nelI'Uniti, cancella La
moltitudine delle mie
colpe.
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Farnl;lis:

l(ai v0v...
Taig riC

Ara e se'mpre...

OeotoNou

rpeopelcrtg, 'E\efl 5rov,

iE,i\atr.f ov rcx t\10r1

r6v

s

ipr,3l' €.yxXqPcxrov.

'E).e1o6v pte, o Osog,
xcx-r'r ro tlEycr SLeog
oou, t<cxi xcrts to nXfl0og t6v oixttpptGlv o.ou
i{a\et'.{.rov ro qvo,,rl [-tG
uou.

Per le

preghiere

della Madre di

Dro

callcei'n, o Misericordioso, il moltitudine
delle mie colPe.
Abbi pieta di me, o
Misericordioso lddro,
secondo la Tua grande misericordia, e secondo la moltibudine
delle Tue misericorclie, cancella la mia

iniquitit.
M n KcxrcxTrrorEUonq
pre, cxvOponlvr1 tpootcr-

Non mi abbandt'nare in balia umana,, i.)

olg, floveytcx Aaonot- Signora Tnttlsanta.
vcr, d\\cr b6€ct berlotv ma accogti la suPPhtoO oix€rou oou' e}.i- ca del tuo servo. Le
Srq ycp Elet 6re, Q€petv angosce mi opprimoo0 Duvcl"tqt t6v 6crrPro- no, non posso piu
vorv tq to{euSrotq' ox6- sostenere i dardi del
nrlv o0 KeKrrlprot, oCbe demonio; me infelinoO npooQuycl o dO\toq ce ! non ho difesa, nd
ncrvto0ev noXepouge- dove rifugiarmi, da
VCC, xcxi. ncxpapu0tav battuto e non trovo
oOx E1o ntrr1v oou. Ae-

ogni parte sono com-

Farakltsts
oTrorvcx

To0 Koo[rou,

c.].-

tig xci TTpoorqotcx t6v
Trror6v, $q gou lTcp[6pg rrlv 6611oiv, ro ou5rQ6pov rolqoov.
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conforto in altri che
in Te. O Regina del
mondo, s;jeranza e
protezione dei fedeli.
non disprezzare la
mia supplica, ma ottienimi quanto mi C
necessario.

OuDeiq npoorp6lc,:v

ini ooi Kqrnoxu$;r6vog
cxro oo0

€xrtope6e'rcxt,
cxyvil I-lopOeve Oeot6xe'

dLl' qitEltcrt rrlv 1dpr.v. xui ).cxirpcrvet ro
6.bpl[rd, Trpoq ro ou5rQ6pov

tflg ci'rqoeo:q.

Mstcrpo\r1

t6v

0}.t-

pogrevc^lv, dncx}.Xcryn

t6rv do0evotv'rcov 6tcplouocr, Oeotoxe
fIap0eve, oC(e n6Lrv
xai ).qov, T6v ro).eprou1-trvcDv rl eiprlvq, r6v
lerpra(opr6vov n yc\nvrl, fl Fov1 npoorco[cr
t6rv rrot6v.

Nessuno ricorrendo a Te. ritorna confuso, o Vergine Pur&, IVIadre di Dio;
ma chiede la grazva
e ottiene il dono corrispondente alla domanda.

O Vergine pura,
Madre di Dio, con-

forto dei tribolati

e

salute degli infermi,
salva la tua cittir ed
il tuo popolo, Tu che
sei la pace degli op-

pressi dalle guerre,

la tranquillita dei
naufraghi, la sola

protettrice dei fedeli.

Par&klisr6
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Saeerdot.e:

Salva, o Dio, il tuo popolo e benedici Ia tua
ereditir; volgi ii Tuo sguardo benigno e misericordioso, sopra il mondo che d l'uo, esalta la schiera
di noi Cristiani Ortodossi, e manda su di noi le
tue copiose misericordie per le preghiere della Tutta
Immacolata, nostra Signora Madre di Dio, e sempre Vergine Maria; per la virtu della preziosa e
viviflcante Croce; per la protezione delle venerande,
celesti Potenze Incorporee; per le preghiere del Venerando, Glorioso, Prof eta, Precursore e Battista
Giovanni; dei Santi, gloriosi e celebrati Apostoli;
dei santi Padri nostri, grandi Gerarchi, e Dottori
universali, Basilio iI Grande, Gregorio il Teologo e
Giovanni daiia Bocca d'oro; del nostro Santo Padre
Nicola, Arciveseovo di Mira della Licla, il Taumaturgo: dei Santi Gloriosi e Vittoriosl Martiri; dei
Santi Padri nostri Asceti; dei Santi e giusti antenati dei Signore Gioacchino ed Anna; del Santo...
ra cui d dedicata la Chiesa),' del Santo... (del gior-

no); e di tutti

i Tuoi santi: Ti suppiichiamo, o
mlsericordiosisslmo Signore, esaudisel nol peccatorl
che 'li preghramo, ed abbi pietA, di noi.
#oneil Kupre,

€1611-

oov, rp'.

Signore,

pieti.

(Lz

volte).

Snc;.: ,E\eer xcxi oix-

Per la bontd,, la

tr.puoig, xaf qr,\.avOpcontq to0 FovoyevoOq oou

pieta, e la misericordia del Tuo Unigenito Figlio, con Cui Tu

Y[o0, $ee' o0

eu].oyr1-

Fd;rdkll*tt
3r
roq ei,
ouv rO nqvqyt(p,

sei Benedetto, col

KqI cryoOG>, Kcrl (coono [d] oou I-l v e u g cxt
vOv, Kqf de[, Kqi eiq

Tuttosanto, Buono e
Viviflcante Tuo Spirito, ora e sempre, e
nei secoli dei secoli.

r,,

roug ciOvag

t6v

crtcb-

VGJV.

Cono:

'Aprlv.

Cosi sia.

Ode Settimn

Trlv rlg6v ocotrlptuv
cbq rl0 e}'11 oGC, Z6tep,
oixovo ptrl ocxoOct, €v prq-

rpg rRC l-lcp0evou

Kcx-

rcbxrlocg tO x6oprcl, i1v

npootattv dv66et€crq'

'O tGrv l-Iar6pc^lv n1r6v
Oeoq, eO\oyqtoq Ei.

Allorche

Tu vole-

sti concedere a noi la
salvezza, o Salvatore,

hai preso dimora nel
seno della Vergine,

Che hai

costituita
Protettrice del mondo; o Dio dei padri

nostri, sii Tu bene-

detto.
Oe\r1tr1v ro0 €.}.6oug,
6v iyevvqocrg, Mfrrep,
vOv dx6uocbnqoov puoOQvcrt t6v ntaroparcov $u1fl9 re pro\uotrcTcoV Touq €v n I ote r

xpauyo(ovtcrg' 'O t6v
flarepc,lv n 1.r6v Oeog,

Colui che e pieno
di misericordia, Colui
che tu hai generato,

o Madre, supplica,

perche liberi dai peccati e dalle macchie

dell'anima, quanti

con fede gridiamo: O
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eO).oyr1roq

Dio dei padri nostri,
sii Tu benedetto.

rl.

Ao(cr, I-lcxrpi.
Or1 ocxupov ocrrl

Glcria al

p lcxq,

xcri irqyrlv &qOapoiag
Trl./

ot

t<u4ococr,, t<crt
ni.rpyov croqa\elag, xcxi
0upav pretcv'olag totg
xpauyoiouorv 6ber(ug'

'O t6': i-lerepov rl|.rdiv
Oeog, eO\oyrltdq Ei.

Kcri vOv...

Ioircrcov

I

pu).aNlag,

xcxl {,ru16v &ppoorleg,
Osoyevvqrplcr, t6v ro-

0,: rpoor5vrov tfr loxerrn oou tfr, 0etcr Oepore0En, dllc,loov, 11 Tov

Zcotlpo XpLorov nFiv
dnorexo0oq.
Ode ()ttava

Touq iSol0elcrg rlq
nopu oo0 6eopr€vouq

Padre...

Quale tesoro di salvezza, fonte d'incorruitibilita, torre di
sicurezza, e porta di
penitenza, Tu mo-

strasti Colei che Ti

ha generato, a quanti a Te esclamarono:
O Dio dei padri nostri, sii Tu benedetto.

Ora e sempre...
O Genitrice di Dio,
che ci hai generato il
Cristo Salvatore, degnati di sanare il ianguoie dei corpi e I'inf ermita delle anime
di quanti con a.r.nore
si affidano alla Tua
divina protezione.
O Vergine non disprezzare, coloro che

Faraklisis

1-tn rcxp[Dnq, - f1apO€ve,
06rvoOvtaq Kcri Oneputl-roOv'rag o€,, Kopr1, eig
cri6rvuq.

TOv lapratcov to bqt{iAdq intl6etg to'ig nr.ot6g 0prvoOoi oe, I-lop0€.ve, xcxi 0neputpo0ot
tov ciqpuqt6v oou roKOV.

invocano

esaltandoti,
nei secoli.

doOevelcxg Uou
rqq quxqg iatpeuetq, xci
ocpKoq rqq 66uvcxg,
i-lcrpO€,ve, lvcx oe EoecKexcxptro:pt6,vrlv.

la ricch ezza

delle

guarigioni, su quanti
con fede a Te inneggiano ed esaltano il
Tuo inefiabile pa,rto.

Guarisci, o Vergine, l'infermita della

miaanintaeidolori
del mio ccrpo, Perchd io Ti gloriflehi o
piena di grazie.
Ora e sempre,..

ou

rsq'rTpoopo).aq ixbLcj:KErq, xcxi

Pura,

Riserva, o Vergine,

vOv...

TOv nerpuoSr6rv

o

ed

Gloria al Padre...

Tcq

Kci

il Tuo aiu-

to, inneggiandcti

Aoicr I-latpt...

(o: trlv
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na06v tcq i-

Qo6oug, [Iap06,ve' 60ev
o€ 0gvoOprev etq ncxvtoq toOg ci6vaq.

ti

Reopingi

gli

ass?,}-

delle tentazioni. e
I'impeto delle !assioni, o Vergine; onde Ti
possiamo inneggiare

per tutti i secoli.

Ilaraklrstt
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Oele Nona

'Poqv grou r6v

6crx-

Non disprezzare, o
Vergine, i torrenti

pucov Url cxnoror4on, i
tov Trqvrog 6x npoocb
nou nGv 8cxxpuov dQnpr1 xotcr, [1cxp06ve, Xp to-

delle mie lacrime, Tu
che hai generato Cri-

TOV KUll

volti ha tolto ogni la-

OCXOCX.

sto Che da tutti i
crima.

Xapig trou trjv

xap-

Dlcrv n\rlpcooov, f]op0€ve, 11 tlq XqpAg be€crpre',1 ro n}.r1propa,
tiq c$apttcxg tqv X0nr1v
6[aqaviocxocx.
Arprqv xul rpoorqotq
tOv oo r. Trpooqeuy6vtcov

yevoO, I-lop0eve. rqi.
rsiloq rrxpabavrov, KqrcQuyrl rr xcxi ox6nq
xat aya).\iapra.

Ao[c

crx-

tior \apnpuvov, I-Iop06.ve, ro (oqepov tflq
ayvo lcg

6

la gioia.
Sii Tu, o Vergine,
porto, protezione, ba-

luardo
rifugio,

inconcusso,
difesa ed e-

sultanza di quanti a
Te rieorrono.

Gloria al Padre...

flcxtp[...

Oclrog oou tcrig

Riempi di letizia, o
Vergine, il mio cuor€, distruggendo la
trlstezza causata dal
peccato, Tu che ricevesti la pienezza del-

rcbxouocr, to0g

Illumina, o

Vergine, coi raggi della
Tua luce, dissipando
la caligine dell'igno-
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euoepd)q Oeotoxov od
Kcxrcyy6L).ovtaq.

Kci

rartza, quelli che devotamente Ti proclamano Madre di Dio.

Ora e sernpre...

vOv...

netv..10€vtcr, I-lap0eve,
Oeponeuoov, A{ dppoot[ag Eig p6rotv perqo-

Guariscimi, o Vergine, cambiando in
salute il male, poichd
io giaccio umiliato,
in un molesto luogo

xeucr(ouoa.

di sofferenza.

Kqxcboeog

tQ tiq

iv

t6nqr
croOevetqq rq-

Quindi ll A0ro canta:

"Alrov

€.orn,... (oe\. B0).

T4v u.fr1\otepcxv tG>v
o0pcv6v xqt xcdapco-

rripav

).crptnrl b6vcov
flLtrxGlv, tqv Lutpc)ocxUevrlv n1lCC ix tig xatdpcq, rrlv A€onorvqv
toO xooprou Upr'rorg trpqocDuev.

'Ard tOv noL).6v
prou dprapttdlv doOevei
to oOucx, do0evei 1rou
xcri i QuXn' npog ot,

Onoriamo con in-

ni Colei che C Piu
eccelsa dei cieli, Piu
pura degli sPlendori

solari, Colei che

ci

ha liberati dalla maledizione, Ia Regina

del mondo.
A cagione dei miei
molti Peccati C inf ermo il mio corpo
ed e inferma la mia

/:.{n

Pardkli

'J1'\l

l(crrGQEoy(,)

rliv

Kelcx-

si s

anirna; presso di Te

pitog6vli,' iXnig &q}.xropEvc>\', o0 1.ror l3ol-

mi rifugio Che se!
lliena di grazie: o

0r1oov.

slJeranza

rati,
A€crnorvcr xai. Mfltep

to0 Aurpo:roD, 6eicxL
rapox\n oeLg ava![clv
octv oira16slr, 'ivo L,teorrEuonq npoq rov €x
oo0 tel0rvra' e) AF.onor',lg toO Koo[1ou, ),s.,ioC preo(''roto.

dei

dispeporgimi aiuto.

O Signora e Macire del Redentore
accogii le suppliche
dei tuli indegni ser-

vi, e intereedi presso Colui Che da Te
d naio; O Regina del

mondo sii

nostra

Nilediatrice.
VuL).opev npo06prolq
oci. rrlv ,ir6nu vOv rfr

nqvupvrlrcr OeoroKe
y.crp;-ro.rrxl3g' U€.rcr ro0
[l poDoo prou, xcri rsvrov
tOt,'Aylcov, DuorirrEt,
Oeor6xs-, -ro0 oixretpl-

oar

1;r&q.
",\),crl.cr

ta y.e[\q r6v

aoep6v, tCtv Un rpooli.(.)vouvrcJv'rr1r, Eixovq

Ccn gioia e ardore,
a Te, o Ntladre di Dio,
can'uiamo questo inno. Col Precursore e

con

tutti i Santi in-

tercedi, o divina Madre, perchd abbia di
noi pieta.

jt{ute diventino

Ie

lablrra di quegli empi che non si pro-

oou trlt, oerrtrlv, Tnv strano davanti alla

Farol:.Ii,si

loropq0eiocrv ufto ro0
'Arcoor6Lou Acux& [e,potatou, rrlv 'O6rlynTp rcx\."

'Ayye\c,tv
rrI orpetta[, flpoDpogE
fldocrL

t6v

Kuplou,'Aroor6\c^lv

rl

bco8exag, o[ "Ayror nqv'rec, petc tig Oeot6xou,

rrornocxrs npeopetcrv eig
to o<o0frvar 11p&c.

s
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Tua veneranda Immagine Odigitria, dipinta dal Santo Apostolo Luca.

O Voi tutte schiere Angeliche, o Precllrsore del signore,
o Voi Dodici Acostoli e Voi Sanii tutti,

intercedete con la
Madre di Dio perche
possiamo salvarci.

()rtirr,li il C,'r'rt rt cit.o, il Tproiryro,.

L' Ano\urixtov de,l. Sqnto del giorrta c<tl rr.speltiDQ (.)rc:trt
r<irrr,. Qtto.lttrt, il .\anta non sia lesteggiatr> .si di.cona I seg|tttnl,i TroDori tr:!r. trnrlltzione f)dg. lirl.

'E\6r1oov rlprdg, Kupte, 6L€r1oov lprGc' nroqg
yap cxno).oylag unopoOvteg, tcx6'rr1v ocr trpT [6.olsv. r,:g Aeonot4, oI dproprco].oI rrpoogEpoFEV'
Eleqoov n1req.

Ao€c [1crpi...
Kupre, i).6r1oov 4Frdq ini. ooi yc(p nerco[Ocx1rsv' Fn opyroOflq rlFiv oQoEpc, pnbg Frvr1o0frq
tOv avoprtCrr nUOu' crL\'€nipLetfov xqi vOv, cbq
eUonXayXvog, xci \6tpc^rocxt rlLr&g i.x tiv €10p6v
iuOv' ot) ycxp el Oeog flp6v, xqi npeig ).aog
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oou' 'rTcrvreg

Epycx

tt'
xerp6v OOt,, KCXI TO OVOpq

OOU

dnrxex).11$seq.

Kcr[ v0v...

Tflq euor\ayXviag trlv nu\r1v &vor{ov

r'l1-r1u,

eu\oyr1$evrl OEot6xe' €.Lni(ovteq €iq od 1rn dotoXrlocrUev' puoOeirlpev 6rc ooD t6v neptotooec^:v'
ou ycp el f ocltqpla toO y6voug tdv XpLotrcrvCrv.

II. Sar:errlote tn di.aerse petiziani. a cai .si risftand,e ogni
quindi recita Ia Ttreglttera di lt-

uolf rt: l( e Gtfnsov {r:.K 7'}
(enzia.itle nL0.

itfcrrire i f edeli tunno a hatiare l'lcane d.ella Tuttasunta
Jladre 4i l,')fo si confo:

'Ariooro)'.or ix rtepcxr(l)v ouvcxepoLo'0evrEq
i-vOaDe, I-eOoqprcxvfl tQ

Xr,lpie, xr16euocxt6. prou
ro oOUd' xqi o0, Yii
xcri Oe6, Uou, Trcxpa).ape

uou

ro tv:09c.

'O yiuKcrogoq rov
dyye\c^lv, rGlv O\tpoprev(^)v I xcxps, x.pLoTrcrv6rv q ripoorarrq ncxpO€ve 1.rnrrlp Kuplou, &v-

Radunati qui, o Aposboli, dai confini
della terra, nella regione del Getzemarti
seppellite il mio coipo; e Tu Figlio e Dio
mio, prendi il mio
spirito.
O dolcezza degli
Angeli, o gioia degli
affiitti, o Protettrice
dei Cristiani, Vergine, Madre del Signo-

5{3

Po,rd.klisIa

til.apoO gou, xcl

r6v

pOocrr

ai<^:vlclv Basqvcrv.

Kcxi oe geottptav 61co

rpoq tov'qrLcvOpconov
Oeov' trn pou e).ey{p
rqq npofletg Evcbnrov
tOv'Ayy€hov' nqpcrKcxXC) o€, flcxpOeve, l3orftOr1oov por iv ro1aL.
puoorc\o l(i,rrqr€ rru pye, xci brobei<crtetle n6\tq, fi\rooto\cxte 0p6X

ve, xa0€6po toO BqotLe'o g, axcrtcxvorl tov 0cr0pa, n6g ycx}oulelq tdv
Aeonotqv.

re;

soc3orri'ir.i e liberami dai tormenti
eterni.

Ho T€, come Interceditrice, presso
il misericordiosissimo
Iddio; non biasimare
le mie azioni, davanti agli Angeli. Te ne
prego, o Vergine, porgimi subito aiuto.

O torre tutta intrecciata d'oro, o cittA eircondata da dodici mura, o Trono
da cui sorge iI sole,
seggio del Re; meraviglia incomprensibile ! come Tu allatti il
Signore?

Ar' e0XOr'...

Per le

Cono:'Agrlv.

Cosi sia.

preghiere...
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rNIVO

AKATHISTOS

alla
Divinq, Madre

Quest'inno ordinarla-

tnente si r:onta nellu

grande Qua.resima. il uerterrli sere: con. solenrtitit, maggiare, nel quinto uenerdl. Si incomin-

cia

cr:rz 'An6bernvov (cfr.
'
1'd4. l',3t {inn A€_rov ior rv

I'oi ti

1'o npoorcyOev pLuoru<6g
)'\'ooar, dv rfr or<11vi to0 'lr,rorlrf onou6fr dneorr'.1, o 'Ao6gorcq Le1,ov rfr

).o,Bcb', €u

'O x).ivoq tfr
toug o0povoug

onerp.lvogre'

xaropcrcrsL
X ope.i rc r avq).).o rcbrcoq 6l.oq
€r,ooi'6v xai p).6ncov ev
Urlrpg oou Aapovta Soulou
r ropttqv, e([otc,-ror Kpouyo-

XO71li1111d'

L'Angeio, venuto,

a

conoscenza dell'arcana
missione, giunse tosto
alla casa di Giuseppe e
disse alla Vergine: Colui che in condiscendenza piega giU i cieli, immutato tutto in Te racchiude; e mirandolo io
nel ttio seno preltder

lnno

Acathistos

(erv oou Xaipe, N0pqrl dvuFqeurr.
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orma dl servo, estatlco a te esclamo: Salve,
o Sposa inviolata!
f

Stazione Prima
1. Un angelo prlnclpe fu tnvlato dal clelo a dsre ll
saluto alla Madre dl Dto; e, nell'esprlmersl con I'engellca
voce, vedendoti incarnare, rlmaneva attonlto ed esteslato e
a Lel grldava cosl:
Salve, Tu per cul splenderi la letlzla; salve, Tu per cul
cesseri la maledizione.
Salve, o riabllitazione del caduto Adamo; salve, o rlscst'
to delle lacrime dl Eva.

Salve, vertice impervto ad umane tntelllgenze; salve, fondale lnvlslblle pur agll occhl degil ongelt.
Salve, perctri sel trono del re; salve, perchd portl Colut
che tutto porta.
Salve, o astro ctre fa appartre tl sole; salve, o grembo
d'incarnazione dlvlna.
Salve, Tu per cul sl rlnnove ll creato; salve, T\r per cul
divien pargolo 1l Cl'eatore.
Salve, o Sposa lnvlotata!
2. Sapendosi la Santa legata alla purezza, flduclosa dlce
a Gabriele:
U tuo dire inatteso d per me lnammisslblle. Come mal
parli dl concepimento in seno virglneo? esclomando: AlUlula.
3. Cercando la Verglne dl conoscere la mleterlosa novella, rlvolta al messaggero sogglunse: Dlmml, da claustro
verglnale come d possibile clre venga ln luce uu pargoletto?
Ed egll rlverente rispose a Lel esclamando:
- Salve. o inlzlata au'lneffablle conslgllo; salve, o depo8ltaria det mlsterl che lmpongono silenzlo.
Salve, o preludio del prodlgi dl Cristo; galve, o com'
pendio del dl lui dogmi.
Salve, scala sovraceleste per cul discese il Slgnore; ealve,
ponte che tragitta r terrestri al clelo.
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Salve, celebrato stupore degli angell; salve, terrlblle
sconfitta dei demoni.
Salve, Tu cbe rnisteriosamente generastl la luce; galve,
TU che a nluno rlvelastl ll modo.
Salve, Tu che trascendl la cognizione del saptentl; salve,
Tu che lllustrl le mentl del fedell.
Salve, o Sposa lnviolata !
4. La vlrtu dell'Altlssimo adombrd allore la Verglne pura, afflnchd coBceplsse; e mostrd il fruttuoso suo eeno qual
soave campo a tutti color che vogliono cogllere salvezza, sulmeggiando cosi: Alliluia.
5. Portando Iddlo nel grembo, corse la Verglne ad EIIsabetta, e il pargoietto dl costel rlconobbe sublto quel saIuto, ed esultd; e con tripudl quasl fossero caDtlcl alla Delpara alzd un grido;
Salve, o ramoscello dell'immarcesclblle plauts; salye, o
possesso dell'incorruttlblle frutto.
Salve, Tu che educhl I'agricoltore amlco agll uomlnl;
salve, T\r che hal dato la vita al Creatore delle nostra vtte,
Salve, aluola germinante la bontd delle mlserazlonl; salve, mensa port&nte Ia prosperltA, delle propiziazlonl.
Salve, Tu che fal rlfiorire ll paradiso delle dellzle; salve,
Tu che applesti alle anime ll po$o.
Salve, Tu gradito incenso d'intercesslone; salve, T\r proplziazlone di tutto il mondo.
Salve, o benevolenza dl Dio per I mortall; salve, o fldu'
eia dei mortall presso Dio.
Saive, o Spoea invlolata !
6. Sentendo intlmo cruccio d'alterne raglonl, ll savlo
Giuseppe fu turbato; sapendoti aliena da connublo e sospettandoti ora legata in segreto coniugio, o Immacolata, apDrese la tua concozione di Splrito Sauto e dlceva: AUUula.
Canone
'Qbn o'. 'Avoifo ro oroprc gou, xcI n].r1 pc,:0r1oetat

Apriro ia mia bocca e
sare ripiena di spirito,

Inno Akothtsto*
fiveugcrroq xct Loyov €peu{opt crt tfr Bcot},iDt Mrltp('
xqi 6q04oogcxr qcrbp6:g

ncvrlyup[(ov, xql got
yne6psvoq rqurnq rG
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un detto effonderd alia
Regina Madre e con

gioia mi presenterd a celebrarla, e canterd giubilando Ie sue meraviglie.

0cxugcrrcr.

Xproro0 Biplov dprguXov
ioqpaytopr€vr;v oe l-lve0prarr 6 5ri-ycrg 'ApldyyeLog,

'Ayvrl,

Oecbpevog €.negcbvet

oot' Xcipe, XqpAq 6o1eiov,
6,' nq tflq I-lpo1lntopog dpcl
).u011oerct.

'Abdg €ncrvop0oorg, lcxipe, flcpOeve Oeovuprqe, ro0
"{,6ou 11 v€rcp<,:otq' 1cipe,
ncvogc^lpe, td nq).dttov to0
Uovou Baotl.€og' Xaipe,
0p6ve nOprve toO ilcxvtoxpctopoq.

'P66ov rd dprdpcvrov,
1<ripe, i U6un p).crorrlocoa.
to piLov rd eUooyov, Xcl-

pe, f1 t6[coa'td 6oep&6tov
ro0 ncivtc^rv Bqotl€clq' Xci-

ps, dnerp6ycpe, x6ogou

6rdooopc.
'Ayve(ag 0rloaupropq,
1aipe, 6,' nC dx toO ntcb-

il grande Arcangelo

nel vederti, o Pura, slglllata dallo Splrlto quale mistico libro anlmato
di Cristo, a Te esclama-

va: Salve, o

rlcettacolo

della gioia per cul sare

sciolta la maledizione

della madre.
Salve, o Vergine Sposa divina, riabilitazlone

di Adamo, distruzione

deli'inferno; salve, o tutta pura, dimora dell'unlco Re; salve, o fulgido
trono dell'Onnipotente.
Salve, Tu che sola hal
germogliato immarcescibile rosa; salve, Tu che
hai generato il pomo
odoroso; salve, profumo
del Re dell'universo: salve, V'ergine lntegerrima,
salvezza del mondo.
Salve, tesoro d'llllba-

tezza, per cul rlsorgem-

l1Ln0 Alial.,rr tl.sf os
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Fqrcq iUav €[cv6or4prev'

1aipe, r:16unvoov xpivov, A€ono [vG, nrotoug euo6 Lc(ov'

0upiapa
noLutr

eUooprov, UUpov

1-rov.

'Q6n V'. Touq ooug 0pvoX6youq, Oeor6xe. r1 (6oc
xci. ciqOopoq nny[, O(qoov
ouyxpotrloqvrqg nveupqrrxdv orep€cooov' xci €v tfr
Oeig gvrlgn oou oreqcvc^lv
06€nc c€[<,rsov.
Etdluv f1 pXootrlocxoq

tdv OEiov, cog lcbpa avrlporog ocrQ6g, Xcipe, EptfuXe
rpcne(c, ciptov (conc XCnprlocoa' Xaipe, ro0 (6vtog
UDcrtoq

nqyil dxevc,lrog,

Ad-

onotvG.

AoprcxLtg rov goolov fl
rexoOo<r tov ci;rcoprov, 1cl-

pe. roig nrotolg' 1cipe,
cgvog xurlocxoc OeoO dpvdv rov clpovrs x6opou
navrdg tc ntaIoprcrc' 1aipe, 0eppdv [].corr1prov.

mo dalla nostra caduts;
salve, o Signora, glgUo
fragrante, che profuml
i fedell; lncenso soBve,

prezioslsslmo balsamo.

O Madre di Dio, fonte
viva e perenne, rinvigoriscl i tuoi devotl radu-

nati a questa splrituale
festiviti e rendili parte-

cipi della tua corona di
gloria.
Salve, o mensa anima-

ta, che hai germogliato
la divlna splga, qual
terreno provvidamente
non arato; salve, Tu che

contieni il pane della

vita; salve, o Signora,
sorgente lnesaurlbile delI'acqua viva.

Salve, o mlstica Damalis, che hal generato
I'lllibato Vitello ai fedel1; salve, o agnella, che
hai generato I'Agnello dl
Dio che toglie i peceati
di tutto il mondo: salve, o fervido propiziatorio.

"Op0poq Qcetv6q, 1oipe,

Salve, aurora splen-

[nrto Al;utltistos

rl U6vl tdv "Hl,tov Qdpou-

ocr Xpror6v, Qordq Kqro(xrltrlptov' Xaipe, rd oxc5rog
Lrjoqocr, xaI roug (oqrbbe rg
bcI povcxg 6].ote].drg €xgetrbo(roG.

Xcipe, nuLrl 6rclv4, ilv 6
A6yoq 6tcbbeuoe pcivog,
poll,oug xui nul.cg "{6oir,
ri1

A€,onotva,

t6

toxc^r oou ouv-

rplq.rooa' 1aipe, f1 Oe(c eioo6og r6v oc^l(ogd.vov, nqvu uvrlre.

dente, Tu che sola cl hai
portato lI sole che 0 Crlsto, ricettacolo dt luce;
saive, Tu che hal dlsslpato le tenebre ed hal
sgominato per sempre I
tenebrosi demoni.
Salve, unlca porta, che
il Verbo solo penetrd;
Tu, o Slgnora, col tuo

parto hai infranto le
sbarreelbattentldel-

i'Ade; salve, o glorloslsslma, divino ingresso di
coloro che si salvano.

llonrlikiort

Tfr

0nepprclq> orpqrnyQ tcx vtxqtrlptu rbg
).u t

pal0eToc rd)v 6e tvdrv,

eOlaptotnprcx <rvcxypcxQco oot fl l-loLtg oou,
Oeot6xe.'ALL' rbg EXouocr rd xpcrtog dnpo-

A Te, propugnatrice guida, o Madre di
Dio, io tua citti, dal
terror liberata, dedi-

co trionfali ringraziamenti. E Tu che
possiedi inoppugna-

bile forza

Xcripe, Nu[lQn dvuprqeu-

liberami
da ogni pericolo, orde io possa gridarti:
Salve, o Sposa invio-

T€,.

latal

oprdXr;tov, €x nqvto(cov
pre

xtv60vov

oov,

€Leu06pco-

lvq xpd(cl

oor,'
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Stazione Seconda
7. Udlrono t pastorl gll angell lnnegglare alla venuta dl
Crlsto lncarnato e, corsl a vedere ll Pastore, lo mlrarono
quale Agnello lmmacolato nutrlrst nel seno dl Marla e Lel

celebrarono cosl:
Salve, o Madre del'AgneUo e del Pastore; salve. ovlle
del mlstrco gregge.
Salve, protezione del nemlcl lnvlslblll; salve, lngresso el-

le porte del paradiso.
Salve, perchd re sfere celestt sl rallegran con la terra;
salve, perchd la terra tripudla col clelt.
Salve, voce perenne degll Apostoll; salve, lnvlnclbtle co-

raggio degu Atletl.
Salve, lnconcusso fondamento della fede; salve, splendldo contrassegno della grazla.
Salve, Tu, per cul fu spogllato I'lnferno; salve, Tu, per
cul fummo rlvestltl dl glorla.
Salve, o Sposa lnvlolata!
8. Appena vldero I Magl I'astro che guldave a Dlo, tennero dietro al suo fulgore: I'ebbero come faro e con esso
cercarono 1l potente Sovrano; e, raggiunto I'Inarrlvablle,
glolrono a Lul esclamando: Allllula.
L I flgU del Caldei vldero nelle manl della Verglne Colul
che con le sue manl plasmd gll uominl; e, comprendendo
esser Lul ll Signore. benchd avesse preso forma dl servo. sl
affrettarono ad oDorarlo con donl, ed esclamare alla Benedetta:
Salve. o Madre dell'Astro che mal tramonta; salve, splendore dei mlstlct glol'no.
Salve, che spegnestt la fornace dell'errore; salve, chd lllumlnl gll inizlatl al mlsterl de.tla TrinltA,.
Salve, Tu che hal deposto I'tnumano ttranno dal trono;
salve. Tu che hal fatto vedere Clisto, Slgnore benlgnlsstmo.
Salve, perchd cl rlscattl da barbara supersilzloDe; salve,
percbd cl liberl dalle opere dl corruzione.
Salve. perclr€ hat fatto cessare I'adorazlone del fuoco;
salve, perchd altontant la febbre delle passlonl.
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Salve, Tu del fedell gulda per la saplenza; salve, letlzla
generazlonl.
Salve, o Sposa lnvlolata !
10, Fattlsl I Magl dlvlnl araldl, tornarono ln Babllonla
complendo ll tuo responso e a tuttl predlcarono Te, Crlsto,
lasclando Erode dellrante che non seppe cantare: Allllula.
11. In Egitto facestl rlsplendere la luce delle verlti, e
fugasti le tenebre della menzogna; poichd rovlnarono I suol
idoll, non sostenendo, o Salvatore, la tua possanza; e coloro
che ne andarono llberl esclamavano alla Madre dl Dlo:
Salve, raLalzo degll uomtnl; salve, caduta del demonl.
Salve, chd hal abbattuto ll potere dell'errore; Balve, T\r,
che lrai sonfutato la frode degll ldoli.
Salve, o mare che sommergestl ll simbollco faraone; salve, o rupe che dlssetastl gll assetatl dl vita.
Salve, o colonna di fuoco, gulda a color che sono ln tenebre; salve, o rlparo del mondo, plir ampio della nube.
Salve, o cibo successo alla manna; salve, o dlspenslera
di sante delizie.
Salve, Tu, terra della promessa; salve, Tu, da cul mlele
e latte flulscono.
Salve, o Sposa lnviolata!
12. A Slmeone, clr'era per partlre da questo mondo fallace, fostl presentato come bamblno, eppure a lul tl svelastl
Dio perfetto, per cul rlmase attontto per l'lneffablle tua sapienza esclamando: Alllluta.

di tutte le

'Qbil b'. 'O xc0r1U€vog €.v
b6(p 6ni Opovou Oeotrlrog
€v veq€Ln KouQn flI0ev 'lr1oo0g 6 0nep0eog. rfr dxlpatrp ncLo;rn xcxi 6t€oooe
toDg xpauyd(ovrcxq' Acilo,
Xprot€, rfr buvoprer oou.

Colui che siede giorioso sul trono delia Dlvlnite, il divino Gesir venne su lieve nube tra le
braccia immacolate (della Verglne), ed ha salvato coloro che a, Lui

gridano: Gloria, Crlsto,
alla tua potenza.
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'Ev rpr,lvciC {opdrc,lv n[orer ool BoOgev, llcrvuprv4re'Xclpe, riov 6pog, xai
retupcop6vov €v l-lveugctt'
1a?pe, Lulvlcr xcri orcprve
M<tvvcr Q€pouoc td yLuxci\tov td TOv e0oeB6v cxto011rr1ptc.

'l).cror{prov toO x6oprou,

1cipe, dlpavte A6onorvq'
lcripe, xLigc[ yfr0av ndvtqq dvurf<bocoa laprtt'
Xaipe, f1 y€Qupcr dvtcog fl
pretdyouoc €x Oqvdtou nqv-

tcg npdg (or1v toug

rdg

0gvoOv-

oe.

O

glorloslssima, con

vocl canore, fldenti a te
gridiamo: Salve, monte
ubertoso e fecondato
dallo Spirito; salve, can-

delabro e vaso che porti
la manna che dona dolcezza al sentimenti dei
pii.
Salve, o Slgnora lmmacolata, proplzlatorio
del mondo; salve, scala
ehe dalla terra tutti fal
ascendere per gtazlai
salve, ponte regale che
tragitti dalia morte alla

vita tutti quelll che a

Te lnneggiano.
O0pcv6v urf rl).or€pc, 1aip€, yqq td 0epr6Ltov i.v rff
ofr v116ui, "AXpcvre, dx6nc,:q paotdoqocr' Xaipe, xoyXutrn, nopQupqv Oe(cv Bd{aoa €.( oipdto:v oou rQ
BcotLei r6:v Auvdueov.

Nopo06trlv f1 texo0oc d.
L406q, Xcipe, A€orrorvq, tdv
rdg dvop[ag ndvrc^rv 6o:pedv d[,c].eigovrc' &xcrcrv6rlrov Bd0og, Uqoq cippn-

Salve,

o plfi

eccelsa

dei cieli, Tu ehe hai portato nel tuo seno senza
fatica Colui ehe e ll fondamento della terra;
salve, o conchiglia, che
hai tinto col tuo sangue la divina porpora

al Re delle Potenze.
Salve, o Slgnora, che

hai ln verita generato ll
Legislatore ehe ha gratuitamente caneellato le
colpe dl tuttl; o profon-

lnna Akathisros

rov, dnerp6ycpe, t'r' iq
tlUeiC €Oecb0qpev.

dlte incomprenslblle! o
altezza lneffablle! o lnvlolata, per cul fummo

Zt.

rilv nL€(,cocv tQ

x6-

oFqD dletp6n).oxov ot€qa.
vov dvugvoLoyoOgev, Xqip€ oor, Ilap06.ve, xpauyd(ovreg, rd quLcxtllprov ndvTc>v xql Xapcxcoga, Kci
tepdv Kcrqg0yrov.

'Q6'1 e'. 'E(€orr1 rcr oup-

€ni rfl Oeig 66qn
oou' ou ydp, &nerp6yape
[IcxpO€ve, EoXeg €v pirpg
tdv €ni nqvtov Oeciv. xai
Trcxvrcx

t€.toxcq d'lpovov Yt6v, ndot toig 6gvo0o[ ds oorn-

piav BpcBe0ovrq.
'ODdv f1 xurlocoo (c,liq,
lcipe ncva Uc^l Ue, f1 xctcxLuopoO rfrq dtrraptlcg ocboqoq

x6opov' 1ripe, Oecivupqe,
cixouogc xci ).dLqpc qprK.
triv' 1cipe, dvbrcritqpcr toO
Aeoncirou rflg xtloealg.

divinlzzati.
Te lnnegglamo che al
mondo intrecctastl non
manufatta corona. A Te,
o Verglne, esclamlamo:
salve, Tu che sel la custodia e il presldlo dl
tutti, la tofiezza e ll sacro rifuglo.
Estatiche restan tutte
le cose a mirar la divlna tua glorla; tu, o Vergine ignara dl nozze, hal
avuto nel tuo seno Dlo
sommo, e hal generato
un Flgllo che 0 fuori del
tempo e che dona salvezza a tutti coloro che

a Te inneggiano.
Salve, o tutta

pura,
che hal partorlto la vla
della vlta, che hal salvato 1l mondo dal cataclisma del peccato;
salve o Sposa divina,
meraviglioso mistero per
ognl llngua e udlto; salve, o dlmora del Slgnor
del creato.
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'lo1ug xci dXupogq cxv0pcbncov, 1cipe, "A1pcvte,
t6ne cyrooprcroc rqc 56€rlq' vexpcoorg "{6ou, vuUqcbv 6).ciqc,:re' 1cipe, tCrv
'AyyeLc^:v lcppovrl' 1cipr,
11 porlOeta r6v nrot6g 6eop€vcov oou.

flupiSropqov 6111pa toO

Aciyou, 1alpe, A€onotvc,
€prfule flcpaberoe, to (rjLov dv Ueoe €1cov (coiC,

rov (uptov' o0 6

yLuxc-

o6rog (coonorei riorer roug
pter€Xovtag, xqi qeopq 0noxutf cvtc_c.

'Povvugevor o0Evet oou
ntot6g crvcpoOuev oo t' Xcipe, ncilrg toO ficppcorl.€c,rg,
6ebo{oopreva xqi c[tcxouota nepi flq lelc).rlvrcr ocqOq' 6poc a}.crtc5p1tov, 1aipe, pc0oq cp€rpr1tov.

Eupulc^lpov oxrlvo pcr toO

Aciyou, Xaipe "Alpcvte'
xo1).og rl tdv 0eiov Mcpyapirrlv npoGyqyo0oc, 1aipe,
tcv0a6 pcxorE' 1r ivtt^'v rpd!

Salve,

o

Immacolata,
presldlo
degll
tortezza e
uomlni; luogo di santiflcazione deila glorla;
morte dell'Ade; talamo
tutto luce; salve, esultanza degll Angell; salve, soccorso dl coloro
che eon fede t'lnvocano.
O cocchio ardente del
Verbo, salve, Reglna, Paradiso animato, nel eui
mezzo germoglia I'albero
della vlta, ii Signore, di
cui ia doleezza vlvlfica
coloro che ne assaggiano
con fede benchd soggetti
a corruzione.
Irrobustitl del tuo vigore, con fede a Te gridiamo: Salve, citte del
Re dell'universo di cui
son dette cose glorlose
e degne d'essere udlte,
monte non profanato;
salve, profondltA, smlsutata.
Salve, Immacolata, a-

bitacolo spazioso

dei

Verbo, conchiglia che la

perla divina produsse;
salve, o tutta un prodl-
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Oedv xara).Lcryi1

t6v

xcpr(civtov or,

Oeorcixe,

p.c-

€xdotote,

glo; di tuttl coloro che

tl dicono beata rlconclliazlone con Dlo, Delpara,

'Qbi C'. Trlv Oelcv rc0trlv xci ndvDrlgov teLoOvreq €oprilv of 0e6qpoveg
tiq OeoUnropoq, 6e0re tdq
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ognora.

O devotl della

Madre
dlvlna, che celebrate
questa santa e popolare

leipcq Kporrlot^:Uev. rdv df
aOtflg relOevtcx Oedv 6o-

festa, orsrl venlte, battlamo le manl e cantlamo gloria a Dio, da Lel

lo(ovteq.

nato.

flcordg toO A6you

dpr6-

tig r6v

nav-

l.uvte, cxitlq

1oipe, [Icvclpcvre, tdrv npoQn16v
nep tr1Xr1 gcr' lcripe, t6v'Anoot6Lovtd €yxcl.Lcbn roprcr.
TCDv 0ecboecog,

'Ex oo0 rl bpooog cxn€.ota(e, QLoyprdv noLu0etaq

I Luococ'60ev

po6p6v

oot' XcTpe, 6 n6xog 6

€v-

Dpooog, 6v I-eDecbv, l-l<xp0€ve, npoe0ecioqro.
'16o0 oot, Xaipe, Kpquyd(o6rev' ).tprr1v flgiv yevo0
OcrLqrte0ouor, xqi 6pgnt{-

prov €.v tQ neLoyer t6v
0l.itleclv, xqi t6v oxcrvbdLov ndvtc^rv to0 nol,eurlropoq.

Salve, talamo llilbato
del Verbo, causa della

nostra

dlvlnlzzazione;

salve, Immacolata, voce
sonora del Profetl; salve, ornamento degll Apostoli.
Da Te stlll0 la ruglada
che spense la fiamma

del politelsmo; percld a
Te gridiamo: Salve, o
Vergine, velo irrorato
cul Gedeone anzi tempo
mirb.
Ecco che a Te nol grldlamo: Salve! A nol,
sbattutl dal mare delle
affiizlonl e dl tuttl gtl
scandall causati da ne-

mlco, sei Tu porto

ormegglo.

ed
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XapGg qiric, lcrpitc,roov
f1p6v tov Loyrogov toO
Kpcruyc(erv oot' Xaipe,
1 &qLextog Bcitog, veqeLrl
6L6qcore, r:1 toug nrorouq
dncuorc,:g €.nroxta(ouoc.

Causa

dl letlzia,

flca la nostra

leti-

ragion

che t'acclaml: salve, o
roveto incombusto, nube piena

gnora

di luce che o-

i fedeli dall'alto

protegge.

13. Nuovo creato mostrb apparendo ll Creatore a nol sue
creature, germinato da seno lncontamlnato, lo serbd tele
qual'esso era lntemerato, sl che nol contemplando tale prodiglo, lnnegglamo a Lel esclamando:
Salve, flore dell'lncorruttlblUtl; salve, serto della caatltl.
Salve, tlpo splendente della resurrezlone; salve, Tu che
riveli la vlta degll Angell.
Salve, albero dal fruttl squlsltl dl cul sl nutrono I tedell; salve, legno dalle fronde ombrose sotto cul moltl sl

rlparano.
Salve, Tu che ln seno portastl Colul che C gulda agll errantl; salve, Tu che generastl ll Redentore agll schlavl.
Salve, veste che dill al nudl flducla; salve, o amore cbe

vincl ognl

deslo.

Salve, o Sposa lnviolata!
14. Mlrando 1l prodigloso parto, dlstacchlamoct da questo mondo, elevando al clelo la nostre mente; per questo
invero I'Eccelso s'i mostrato umll uomo, per ettrarre lasst
coloro che a Lul grldano: Allllula.
15. Tutto era quagglir, lassir tuttavla non eessava dl essere I'tncomprenslblle Verbo: per condlscendenza dlvlng e
non per locale discesa, la sua lncarnazlone nel seno della
Vergine, da Dlo scelta, udlva questl salutl:
Salve, sede del Dlo lmmenso; salve, porta d'augusto mlstero.
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Salve, lnaudita novella per gll lnfedell; ealve lndubltablle vanto per I fedel.
Salve, cocchlo santisslmo di Colul che slede sul Cherublnl; salve, dimora lncantevole di Colul che d sul Seraflnl.
Salve, Ttr cbe ln uno radunl I contrarl; salve, Tu che
verginltb accoppl con maternltd.
Salve, perchd per Te sl sclolse la prevarlcazlone; Balve,
perchd per Te fu aperto 1l paradlso.
Salve, o chl&ve del regno dl Crlsto; salve, o speranza dl
beni eternl.
Salve, o Sposa lnviolatal
16. Tutta la natura angellca rest6 sorpres& per la grande
opera della tua Incarnazlone; perch€ vedeva Colul che C
lnaccessiblle come Dlo, accesslblle B clascuno come uomo,
conversare con nol e ascoltare da tuttl: Allllule.
17. Dinanzl a Te, o Madre dt Dlo, nol vedlamo dlventar
muti qual pesci I retorl multiloquentl nell'lmposslbillia dl
splegare come Tu, rlmanendo vergine, potesti partorlre. Nol
perd, ammirando tal mlstero, con fede esclamlamo:
Salve, rlcettacolo della dlvlna saplenze; salve, abltacolo
della sua Provvldenza.
Salve, Tu che mostrastl I saplentl; salve, Tu che lascla.
stl I retori senza parola.
Salve: lstupldlrono i piu sottlll lndagatorl; selve: rlmesero sconflttl I poetl del mltl.
Salve, Tu che hal disslpato I ragglrl deglt Atenlesl; salve, Tu che fral riemplto le retl del pescatorl.
Salve, Tu che sal trarre dall'ablsso dell'tgnoranza; oalve,
Tu che sai illumlnare moltl dl scienza.
Salve, nave dl queUl che vogltono salvarsl; salve, porto
dei navigantl itr questa vtta.
Salve, o Spose lnvlolata!
18. Colul che regge I'unlverso, volendo salvare ll mondo,
venne ad esso sponta,neamente; e benchC come Dlo fosse
nostro Pastore, per amor nostro apparve uomo come nol;
come uomo attird a sd I'uomo. mentre come Dlo sente dlrsl:
Alllluia.

lntto Akathistos
'Qbil ('. OOx dl,drpeuocrv
tfl xtloet of 0e6gpoveq rqpd tdv xtloo,vrq' d].].d nupdg &nerLrlv dv8peioq rqrrlocrvteg, Elctpov t[ci].].ov-

rEq"Ynep0pv1re,6 r6v
f-lct€pov Kuptog xcri

Oe6q,

eOLoyrlrdq eI.

Non si fecero servl al
I pensatori dl Dio
contro 1l Creatore, ma
schiacciando virilmente
la minaccia del fuoco,
Iletl salmeggiavano: O
glorlosissimo Slgnore e
Dio dei Padrl nostrl, sil
creato

benedetto!
'Avu ;rvoOp€v oe, Bo6vreg'
Xoipe, 6XnUo 'H).[ou toO
voqro0' cignel,oq dL40rvrl
rov porpuv tdv n€netpov
f1 yec^:pyrlococ, oTvov ord-

(ovtc tdv taq

VuXdq e0oe
tGrv
ntot6lg
Qpcr(vovrc
6ofa(6vtcov.

'laripc t6v

dvOpcbno:v

rt1

xuf oaocr, Xclpe, Oe6vupqe'
11 pcrp6oq 11 puottxrl, dv0og
to apopcvtov r! d(cv0r1ococ' 1cipe, A6.onotvc, 6,'qS

Xcpdq r}.rlpou ge0c xqi
(c^:{v xlrlpovo go0pev.

'P4topeuouoq o0 o9€vet
yl,6>oocr, A6onorvc, 0pvoLoyfloai oe, 0nAp ycp ZepcQiU utp60r1C, xurlococ
tdv Bqot).€a Xoror6v' 6v

Noi a Te innegglamo

gridando: Salve, o coc-

chio del mlstico sole;
salve, vite verace che

hai prodotto tl grappolo
maturo che dlstilla vlno
che rallegra le anime dl
coloro che con fede glo-

rla tl

dA,nno.

Salve,

o

Sposa dlvlna,

che hai dato alla luce
li medico degll uomlni;
mlstlca verga, che ha

fatto florlre

lmmarce-

scibil flore; salve, o Slgnora, per cul fummo
rlplenl di letlzia e slam
fattl eredl della vlta.
O Signora, la lingua

non pud degnamente

inneggiartl; poiche, avendo Tu generato 1l
Cristo Re, fostl innalza-
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ta al dl sopra del Seraflni; ora supplicalo chO
llberl da ogni sventura
noi, che con fede

tl

ve-

nerlamo.
E0qrlpei oe gcxcpl(ovra

rd n6pcra, xql dvqxpd(et
oor. Xclpe, 6 t6poq €v Q
6axruLcp dyy6ypcmqt [Iqtpdg 6 A6yog, dyui' 6v [xdteue pip).q (coflg touq 6ouLoug oou xorcypa{cxt, OeoTOKE.

I

conflnl terrestrl ceIebrano Te chiamandoti
beata e t'acclamano di-

cendo: Salve, o Pura, llbro ln cui fu descrltto 1l

Verbo dalia mano del
Padre. Pregalo, o Madre
di Dio, che trascrlva sul
libro della vita I tuol
servl.

'lxeteuopev o[ 6o0].oI oou,
xai xLlvoprev y6vu xcpblcq
rl;U6v' KLlvov td o0g oou,
dyvn, xai o6oov touq OLfqreor puOt(otrr€voug flUdg,

xqi

ouvrrlp4oov ndorlg

e-

X0p6v dLciroer^rq rfl" oi'/
floLrv. Oeot6xe..

Nol, tuol servl, supplichiamo e pieghlamo
le ginocchia del cuore
nostro: Piega, o Pura,

il

tuo orecchio e salvacl.
chd siamo travoltl dalle
angustle, e custodiscl, o
Madre dl Dio, la tua citte da ognl assalto del
nemicl.

'QOi n'. l-lcribcg e0ayeis
€v tfr xcptvcp 6 r6xog rflg
Oeot6xou 6reocboaro, t6te
prtv runo0prevog' vOv 6d €vepyoupevog

riv

olxoup€-

vqv &ncoav dyelper {.rd}.Iouocxv' Tdv K0prov 0pvel'

I

nobill fanciulll nella
fornace 1l Figllo della
Madre dl Dio salv0, allora preflgurato e ora ln
persona chiama a raccolta tutta la terra per
salmegglare: lodate ll

lnno Akathistos
rE

rd €pyo, xci

0nepur.poOte

eig ndvraq rouq cl6vcq.

Signore, o creature, e
gloriflcatelo per tuttl I
secoli.

N46u'r rdv A6yov 0nebf.(co, tdv ncivrq Bcrotd(ovrc
€pciotcocg' ydLcxtt €(60pe.
{cq veupatt tdv tpd.qovtc
tr'1 v olxoupr€v4v cincocv,

'Ayu{,A tpdLLopev'Tov
I(uptov 0prveire td Epyo,
xci Onepu{;oOre eig navtac

Ifal aecolto nel tuo seno il Verbo, hal portato
Colui che sostiene tutto
I'unlverso, hal nutrito
col latte Colul che nutre
col cenno la terra tutta

abltata,oPura.ALui

noi cantiamo: lodate il
Signore, creature, e glo-

toug ai6vag.

riflcatelo per tutti

i

se-

co11.

Mcooig xcrev6rloev

l3ftq ro

U€yc

€v

pruorr'1ptov

ro0 t6xou oou' [1ai6eg
npoerx6vtocrv toOro dUQov6orcrcx, g6oov nupog lotdpevor xci $i ql.ey6gevot,
dxrj pote dy icr I-IcxpO€ve' tiOev
o E 0gvo0prev eig novtag
toug oi6vcg.

O

t

npQnv

vo06vteg

dncrl

yutr-

otoLlv dq0ap-

oicg ive600qpev rfr xuoqoplg oou' xcrt of xc0e(6pevot €v ox(iret ncrpcxntci.roecrv
QOq Kqronte0ocpev, qcord g
xcxtotxrlt{ptov K6pr1' 6Oev

Mos0 rlconobbe nel ro-

veto 1l grande mistero
del tuo parto, I fanciulli nella fornace preflgurarono questo stesso ln
modo chiarissimo, pol-

ln mezzo al
fuoco e non bruclavano,
o Verglne santa immacolata; percid tl lnneggiamo per tutti I secoli.
Noi prima con frode
nudatl, ora per ll tuo
parto siamo rivestltl delia stola dell'incorruttibllitl; e, sedutl nel buio
del peccato, abbiamo rlveduto la luce, o VerglchO stavano

Inno Akathlstot
oe 0gvo0 Srev elg

ncv rog rouq
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h€, abitacolo di luce;
ti inneggiamo per
tutti i secoii.

ai6vag,

percio

I\iexpoi 6tcr oo0 (c^lororo0vtqt' (alr1v ycp trlv €vur6otqtov d.xu11 ocq' eU).sLo r
o[ &].c].ot npq)nv XpnFc-

I morti, vivi son fattl
per Te che hai partorito
la vita in persona, elo-

r[(ovteq, ].enpol dnoxq0cxf-

ehe eran

povrqr, v6oot 6rcbxovrqt,

lebbrosi sono mondatl, Ie
malattie vengono fugate, gli sciaml degli spiriti deli'arla sono sconfltti, o V'ergine, sahezza
dei moriali.
Salve, o tutta benedet-.
ta, che hai partorito al
mondo la sakezza, per
cui fummo elevati dalla
tefra al cieio: protezione e f.ottezza e muro e

nveuprctrov aepIcov ta n].q0r1 ritt4vrcxt, l-lcp0eve, l3po-

t6v

11 oc^:rr1plc.

'H

x6oprcp texoOocr oo-

rrlplav, 6,' nC cnd yflq eiq
ijqjoq fi peq gev, 1c(po q, rqvr

xai xpcrtci..rpa, xci reilog xci 6XUpc,lUcr r6v geLrpboOvrcov,
teu).6yr1te, oKenrl

'Ayu.t' Tdv Kuprov 0Srveire
tc €pyo, xqi Onepu',poOte
elg ncxvtcq rouq cl6vcg.

'Qbi 0'. "Ancs ynyevnq
oxrptcrc^r rQ nveuprcrt l,cgnabouXo0prevoq. rrqvrlyupr(€to bi ciil.ov N6c,:v rpuorg yepclpouocr r{v lepdv
ncvqyup rv ric Oeo prlropoq,
xcri pocrc,l' Xclpotg, ncp-

quenti

si fanno coloro
prlvi

bastione

di

d'eloquio,

i

coloro che

cantano, o Pura: inneggiate al Signore, o creature, ed esaltatelo per

tutti i

secoli.

Esulti ogni mortale il-

Iuminato nello spirito,
la natura degll esserl

celebri con giola la sacra solennitb in onore
della Madre di Dio ed
esclami: Salve, o beatis-

562

Inno Akathistos

pcxciptote Oeot6xe dyvn,
cretncp0eve.

"lvcr oot nrotoi to Xaipe xpcuyc(oprev, of 6tc
oo0 tflg XcpAq pt€ro1ot yevcigevot, tlg ai6iou p0oat
rlpGg nerpcoproO, papBcrprxrtC d),<boeclg, xqi ricro4g
allqq ntrnyiq, 6ra nLfiOoq,
Koptl, fiqpsfiTooeov €ntouoq_c

ppotoiq dgcptavouorv.

"AQenq Qcrrropoq

xai

U€v

Bepcxicrorg' cjOev

nUcov
13ot?:-

oot' Xcrips, ciotpov

o-

6utov, eiooyov x6oprc,: tdv
'Ebeg
Fr€yov "H).rov' Xcipa,
cxvo

i{coc

xex}.erouevr1v,

'Ayv4' 1aipe, orrl).r1 nuprve, eiocryouoa eig rrlv avco
(cl11v

td

dvOpc,rntrrov.

Ztdigev eu).cxpOg dv o1<,p
OeoO iU6v, rcxi €xporloa:prev' Xcipe, x6oprou A€onot-

vs' Xalpe, Mcptc,

Kupla
rrovrc)v nUAv Xaipe, i p6vq ciprogog €v yuvarfli xct
xa).r1' Xcrips, cxeOog, UUpov ro dx€vr^rrov €ni ot

sima Madre dl Dlo, o
pura, o sempre Vergine.
O Vergine, liberaci per
sempre daila minaccia

di barbara schiavitu e
da ogni alfta sciagura
che sovrasta ai miseri
mortali a causa della
moltitudine dei peccati,
e noi, tuoi devoti, divenuti partecipi della gioia
per tuo mezza, a Te gri-

deremo salve.
A noi sei apparsa iuce
e sicurezza, pereiO a Te
gridiamo: salve, stella
senza tramonto che nel
mondo apre Ia via ai
Sole grandioso; salve. o
Pura, che hal aperto
I'Eden gie, chluso; sal-

ve, colonna di

fuoco,

che guidi a vita piu alta
I'essere umano.
Stiamo riverenti neila
casa del nostro Dio e diciamo a gran voce: salve. Maria. Sovrana di
noi tutti; salve, sola 1l-

libata tra le donne e
bella; salve, vaso che
unguento lnesausto

ln te

Inno Akathistos
versato accogliestl.

xe,vc,:Otv eioDe(dprevov.

'H neptorepa f1 tov iLerl;rovc dnoxurlococ, 1cipe,
derndp0eve. 'Oo[<ov novtov, 1oipe, tCr xcuXrlpcx, r6v
Arxolcov Oeiov EyxcLLcbnroga, xcri iUOu r6v nrotCtv

to

8rooooprcr.

Oeioqt, 6 Oeoq, tfrq xLnpovoglcg oou, tdg dtrop.

tlcg n$6v nooug ficxpqB).6nov vOv, eig ro0ro

dXc^rv

€xbuoonoOoav oe t4v dni
ylq donctpoq oe KUoQop{odocv, 6ra g€ycx €Leoq 0e).rjocvrc popqcoOivcxr, Xpto16..

to

d).).otoLov.
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Salve, o sempre Vergi-

o colomba che hai
generato il misericordioso; salve, vanto di tutti
i santi e corona dl tuttl
gli atieti; salve, divino
ornamento di tuttl I
giusti e salvezza di noi
fedeli.
ne.

Perdona, o Slgnore,
alla tua eredlta dimenticando ora tutti nostri
peccati. Percld, o Cristo,

supplica Colei che sulla

terra ti ha

generato

senza opera d'uomo, al-

Iorchd decidesti per la
tua grande pietd aliena

forma vestire.
Stazione Quarta
19. Sei Tu, o Madre dl Dlo, la difesa delle verglnl e dl
tutti coloro cbe rleorrono a Te; polctrd tale Tl costltul ll

Fattore del clelo e della terra, o Immacolata, dopo aver preso dimora nel tuo seno, lnsegnando a tuttl ad esclamare:
Salve, colonna della verglnltd; salve, porta della salvezza.
Salve, iniziatrice della nostra spirituale rlgeneraztone;
salve. dispensatrlce della dlvlna bontir,.
Salve, Tu che rigenerastl t concepltt nell'onta; salve, Tu
per cul rlnsavlrono gll stoltl.
Salve, Tu che annlentastl ll eorruttore delle mentt: sal-
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ve, Tu che partorlstl ll semlnatore della castlti.
Salve, talamo dl nozze llllbate; salve, Tu che conglungesti al Signore I fedeli.
Salve, buona educatrlce delle vergtni; salve, delle anime
sante ornatrice alle \ozze.
Salve, o Sposa inviolata!
20. Vien meno ogni lnno che abbracciar voglle la copla
delle molte tue misericordie. Certo, o Fl,e santo, se tl offrlssimo cantici ln egual numero che i granelli dl sabbla non
condurremmo a termine nulla dl parl a quanto tu destl e
color che ti gridano: Alliluia.
21. Lampada splendente, apparsa a quelll che sono nelle
tenebre, noi vediamo la Verglne santa; chd, accesa la flamma non di materla nutrita, guida alla sclenza dlvlna ognl
uomo, e, illuminando col raggio le menti, cosi C onorata dl
plauso:
Salve. raggio del sole spirituale; salve, dardo della luce
che mai tramonta.
Salve, baleno che rischlara le anime; salve, tuono, che
attel'risce i netnici .
Salve, Tu che fal sorgere il luminare sfolgorante; salve,
Tu che fai sgorgare iI flume sovrabbondante.
Salve, Tu che riproduci Ia simbolica plsclna; salve, T\r
che togli le macchie del peccato.
Salve, lavacro che purifica la coscienza; salve, coppa ctre
mesci esultanza.
Salve, fragranza del profumo dl Cristo; salve, vita del
mistlco convito.
Salve, o Sposa inviolata!
22. Volendo perdonare le antiche offese, chl rlmette I debiti a tutti glt uomini, spontaneamente venne a dlmorare
presso color che erano fuggltl dalla cesa della grazla, e,
strappato il chirografo, sente esclamare da tuttl cosl: Allllula.
23. Nell'innegglare al tuo parto, o Madre dl Dlo, nol Tl
celebriamo tutti quale Tempio vivente, avendo fatto dlmora
nel tuo seno il Signore che in sua m&no tutto contlene. EgU
Tl santificd, Ti glorlflcd, lnsegnd a tuttl ad esclamartl:
Salve, tenda di Dio e del Verbo; salve, o Santa pltr grande del Santi.

Inno
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Salve, Arca lndorata dallo Splrlto; salve, tesoro lnesau-

ribile dl vlta.

Salve, prezioso dladema del re devotl; salve, venerablle
vanto del pll sacerdoti.
Salve, lncrollablle torre della Chlesa; salve, lnespugnabile murag[a dell'lmpero.
Salve, per cui sl erlgono I trofel; salve, per cul son ca-

dutl I nemlci.

Salve, mediclna del mio corpo; salve, salute dell'anime

mla.
Salve, o Sposa lnvtolata!
24. O Madre da tuttl lnnegglata, Tu cbe generastl U
Verbo, 1l ptir santo dl tuttl I santl, accogll ora questa nostra
ofierta. Liberact tuttl da ognl sventurs, e preserva dalla futura condanna coloro che a Te esclamano: Allllula.

Si riprende 'Anobsrnvov al purtto it:'!,crrotto 1ctr. pW.
L76l sino allo frne, ripetendost t rfi unepgdy<o , (cl, . gag.
5491, inueae di q, Dlo d,el Padri nostri...n. Inline:

Tqu cbpcrr6trlra rlq
ncpeevtcq oou, Kqi rd
un6pLatinpov ro tqq
dyvelcg oou 6 l-cxpptnL
KcxrcrE\cxyefq ip6cr oor,
Oeot6xe,' [ol6v oor EyK(bFrov npooqydya>

inc(tov; ri

6d 6voprdoco
oe; dnopdJ, xcri €.{'rotcr1rqr. Atd cbq npooerd-

ylv, PoO oou Xaipe,
n K€xqprr(l)[IEvn.
a.

Gabriele estatico
alla bellezza di tua

verginitir e

allo

splendore di tua putezza, grido a Te, Madre di Dio: Qual degna lode io ti rivolgero? Come ti chiamero? Resto confuso ed esitante, come
dunque mi fu ordinato, io ti grido: Salv€, o piena di grazie.
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Qomnernorazione

del

Ss. Sdcramenta

Commernoro.zion,e d,elSs. Sorcro.mento (*)

Tiq Oeog Lrtyoq 69 6 Oeog 4;rdiv:
Eu el 6 Oedg 6 nor6v Ocuprdotc g6voq.

Qual Dlo C grande come 1l
Dlo nostro? Ttr sel I'unlco Dto
che compi meravlglle.

irfi@
Antifone
Primo

"Aprov

L'uomo si cibo del pa-

ayy€\cov dqcyev

ne degii angeli.
Dlede .loro il pane

crv0pconoq.

"Aprov or,pcvo0

E6oxev

c0toig.

"Aprog xcp6(cv

ce-

Ieste.

il pane fortiflca il

dv0pc^r-

cuore dell'uomo.

nou orrlpi(er.

Cnro (ad ogni, uersetto rispond.el:
Tcxig rpeopetqrq rqq

I

Per

intereessione

Conlmemorazione del Ss. Sdcramento
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Oe,or6xou, Z6tep, 06-

della Madre di Dio,

oov

salvatore, salvaci.

f1pdg.

Seeonda

f.loriptov ocot4plou ).l1rpopcr,

plou

xqi td

6vopcx Ku-

€ntxcxL€.oogcr.

Td not1prov oou

peOu-

oKov lre ri:oei xpatrorov.
'Htotgcocrg €vcbnr6v pou
tpane(cv €.{ €vavtlag t6v

0).tp6vtov

pre.

Gusterd

la

bevanda
della salute, ed invocher0 il nome del Slgnore.
La tua bevanda m'inebrid, perch0 eccellente.
Preparastl ll convlto

innanzlame,adispetto
dl quelli che m'affiiggono.

Ol uol oou, r^:g ve6quta
e}.qt6v, xuxl.co tig rpcxn6(r1g oou.

I tuoi flgli, come no-

vella pianta d'ullvo, attorno alla tua mensa.

(a.d ogni uersetto rispond.l:

I6oov fl 1rdg, Yii

o Figlio

di

noi che a

be

Salva,

Oeo0,6 eq o0pcxvo0 Dio, pane disceso dal
&ptoq'xcrtcr pcg, {dX}.ov-

tdq oot''A),).4).o0io.

cielo,

ca,ntiamo alliluia.

Terza

'Htotproocq

iv tfr Xpn-

orotqtl oou rdl ntolQ

5

Oe6q.

Ocyovtar n6vr;teg, xqi
6

gnL4o0rl oovrqr.

Provvedesti
niagnlflcenza

o

Signore.

nella tua

al

povero,

Si cibano i poveri, e

saran satoliati.
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Conrnt.enora.dione

del Ss.

Coro tad ogni aersetto

Sacramenta

tisponde):

'H ovopv1o(g oou... xtl..

I rsoa*on

I

'O 6r6oug tpoqrlv ra-

on o(IpKt.

O Tu che dai nu-

trimento ad

ogni

creatura.
Tropari

'H crvapvrlolg oou
La tua commemoXptotd 6 Oeog fl1r6u, tazione, o Cristo Dio
dv€tetLe tQ Koope fl- nostro, fece sorgere
UEpcv A6pttov, 0nd oo0
yap o[ touq i1Oucq d-

al mondo

questo

orv, i]v xai ngeiq

giorno di festa, giacche i pescatori furono da te ammaestrati a compiere f incruento sacriflcio col
pane e col vino e cosi fare la tua divina

pre, 6o€c

che anche noi festeg-

ypEuovteg, 0uolcrv

tlv

iv dptco xat
otvcl, ooi te\elv 66t6cdvcrlproxtov

oKovro, o[rtco

rrlv

te

noteiv
orlv Oelcrv crvcpvrl-

€oprd(ovteg, xpa(oprev' K0oor..

commemorazione
giamo cantando: Signore, gloria a Te.

Comntemorazione

"Aptoq oupe
Ordp1et,

oOtog
a).r10619, 'lq-

del Ss. Sacramento
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Questo pane C veramente carne. o Ge-

oo0 Xptot6 Fou, rbq su mio Cristo, come
a0tdq tolg guOrltcxiq Tu stesso annunzisoou, inqyyeiLco oUtog

sti ai tuoi discepoli

tavteg ).dpete
td o6ga xqi ro ol5rcx

cosi dicendo: Pren-

L€ycov'

prou 6pofcoq.

tutti ugualmente del mio corpo e

dete

del mio sangue.

Zu ycrp eitcg, 6 Xptot6 prou, rdg 6 tpbyclv
Fou rrlv odpxcx, itivotv
66 Uou xcxl trd aTprcx,
Ev igoi Lriv oOtog 1re-

vet, iv cr0tQ 6'dycb tuy-

Giacch€ Tu, o mio
Cristo, dicesti: Chi
mangia la mia carne
e beve il mio sangue,
costui veramente sta
in me ed io in lui.

xqvcJ.

Tdv ciptov Lapcbv eig
XeTpcrg 6 npo66trlq, KpuQicog cx0tag, €xtelver xcri
}.aprpcver rrlv ttprrlv toO
r\qocrvtog tcrig o lxeturg
lepoi to dcvOpconov' xqi
&6 to p0 otog E ge rvev

'loux6ag 6 DoO).og xcri
66\toq.

Il

traditore, prendendo il pane nelle
sue mani, le stende

di nascosto e prende
tl prezzo di Colui che
con le proprie mani
f ormo I'uomo, e il
furbo e servile Giuda
rimase nel suo Deccato.

Colnmenordzione del St. Sacrarnento

570

I

tr,.u*oroo
I

COfO:

Inueee

di r

'Ayroq o Or6q

"Ooot elg Xptorov... (oel.

>> cont&Z

189)

|tl "nrrrorr I t Ai cor. xr, zg-gz (cfr. pa. B4B)
Vangelo

il

Giov. VI,

48-55

Signore: Io sono il pane delia vlta. I
padri vostri mangiarono nel deserto la manna, e
morirono. Questo C il pane che viene dal clelo,
affinchd uno mangi di esso e non muoia. Io sono ll
pane di vita disceso dal cielo. Se uno mangia dl
questo pane, vivrd in eterno; e il pane che io dard
d la mia carne per la vita del mondo.
Discutevano perciO tra di loro I Giudei, dicendo:
Come puD mai costui darci a mangiare la sua carne?
Ma Gesu disse loro: In veritd, in veriti vi dico:
se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e
bevete il suo sangue, non avrete vita in vol. Chi
mangia la carne e beve il mio sangue, hr vita
eterna e io lo risusciterd neli'ultimo giorno.
Disse

Liturgia per l'unione di tutti i fedeli (*)
<<

Raccogli

i

led,eli, raduno glt erranti ed, uniseill alla tu.a
>. (S. Basl[o)

Ch.iesa, una, santa, cattollca ed, apostolica
ll

Itl

Tropari

I

EuLoyrpoq ei.

Xptoti o

"Ote xqtql3crc... (oeI.

Epistola

Oeog... (oel. 236).

236).

Agli Efes. TI,

L3-22

I

Frateili, ora invece in Cristo Gesir, voi che eravate lontani, siete dlventatl viclnl nel sangue di
Cristo. Giacchd Egli 0 la nostra pace; egli deile sue
cose ne ha fatta una sola, togliendo dl mezzo ll
muro che li separava, ciod la nimlsti, e nella sua
carne annullO coi suoi precetti la Legge delle prescrizioni, al flne dl ridurre ln se stesso, arteflce dl
pace, i due in unico uomo nuovo, e rleonciliarli
entrambl ln un corpo unico a Dlo per mezzo della
Croce, uccidendo in sd ognl nimisti. E venne a recare il buon annunzio di pace a voi che eravate
lungi, e pace a questi che erano vicini; e per lui
noi abbiamo accesso entrambi in unico Spirito al
Padre. Percid dunque non slete piu ospiti e fore-

572

Liturgia per l'unione di tuttl I letkll

stieri, ma siete concittadini dei santi e della famiglia di Dio; ediflzio eretto sul fondamento degli
apostoli e dei profeti, essendone pietra angolare lo
stesso Cristo Gesu: su cui tutto l'edifleio ben costruito s'innalza a tempio santo del Signore; e vol
pure siete parte di questo edlflclo, che ha da essere
abitacolo di Dio nello spirito.

Irl Vangelo

I

Glov. XVII, 18-26

In quel tempo, Gest, levati gli occhl al cielo, disse: Come tu hai mandato me nel mondo, cosi anch'io ho mandato loro nel mondo. E per essi io
santiflco me stesso, affinchO anch'essi siano santiflcati nella veritA,. E prego non solamente per essi,
ma anche per quelli che, mediante la loro parola,
crederanno in me, affinchd siano tutti una cosa
sola; come tu, Padre, sel in me ed io sono ln te,
cosi anch'essi siano in noi. af;finchB il mondo creda
che Tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria
che tu hai dato a me, affinchd slano una sol cosa,
cone noi siamo uno; io in ioro e tu in me, affinchd
la loro unltd, sia perfetta e il mondo rlconosca che
tu mi hai mandato e che li hai amati, come hai
amato me. Padre, io voglio che dove son io, anche
essi siano meeo e veggano la mia gloria, che tu ml
hai accordato, poichO tu mi hal amato prlma ancora della creazione del mondo. Padre giusto, il
mondo non ti ha conoscluto; io perd tl eonobbl e
costoro hanno riconosciuto che tu ml hai mandato.
Io ho fatto loro conoscere il tuo nome e gllelo farO

Pregltiera per

i Cristiant
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ccnoscere ancora affinchO I'amore con
l:ai amato sia in essi ed io in loro.

il

quale mi

Kinonikdn
I

Kcxi yrvvnoetcrr 1ricr
r o t irvrl , t.G 'IIo t$ I v.

E si faccia un solo
Ovile e un solo Pastore.

Preghiera. per

i Cricfiioni

d,'Oriente

(*)

O Signore, che avete unito le diverse nazioni
neiia confessione del Vostro nome, Vi preghiamo
per i popoli cristiani dell'Oriente. Memori del posto
eininerte. che hanno tenuto nella Vostra Chiesa,
Vi supplichiamo d'ispirar ioro il desiderio di riprenderlo per formare con nol un solo ovile soito la gui-

da del medesimo Pastore. Fate che essi insieme con
noi si compenetrino degii insegnamenti dei loro
Santi Dottori che sono anche nostri Padri nella
Fede. Preservateci da ogni fallo che potrebbe allontanarli da noi. Che 1o spirito di concordia e di cariti, che d indlzio della Vostra presenza fra i fedeli,
affretti iI giorno in cui le nostre si uniscano alle
loro preghiere, affinchO ogni popoio ed ogni lingua
riconosca e gloriflchi nostro Signore Gest Cristo,
Vostro Figlio. Cosi sia.
(300 giorni d'indulgenza

-

PP. Benedetto XY)
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Entrando in una Chiesa bizantina, notlamo
che l'Altare 0 diviso dal resto della Chlesa da una
alta balaustra, chiamata ICONOSTASI perchO decorata da varie Immagini (Iconi). L'ALTARE, di
forma quadrata, d sito nelia parte pit veneranda
dell'edificio, l& ove si compie il S. Sacriflclo. L'ANTIMINSION, stoffa nella quaie d rappresentato il
seppeliimento del Slgnore, sostltuisce la < pietra sacra >> del latlni in ognl altare bizantino.
Nel rito bizantino non vi 0 dfstinzione per il
COLORE DEI PARAMENTI Sacrl, ma per i servlzi
funebri e nei giorni di penitenza suole usarsl 1l coIore rosso; negli altri giorni, gualsiasl colore. 11
MODELLO DEI PARAMENTI 0 derivato dalla foggla di vestire degli Imperatori bizantinl o dall'antica foggia dei primi tempi delia Chlesa, che era
quasi uguale in Oriente e ln Oceidente.
IL SEGNO DELLA CROCII sl fa unendo il pollice, l'indice e il medio della mano destra (slmbolo
deila SS. Trlniti,) che si porta alla fronte, dicendo
le parole; Nel nome del Padre; aI petto, dlcendo:
e del Figlio; alla spaila destra, dicendo: e del
Santo; alla spaila sinistra, dicendo: Spirlto. Cosi
sia. Da notare che anche Ia Chiesa latina praticO quest'uso flno al templ di Innocenzo III (Cfr.
P.L. CCXVII col 825). Come segno di adorazione, i
fedeli di rito bizantino non usano la genuflesslone,
ma la METANIA, ossla una profonda incllnazlone del
capo aceompagnata dal segno della Croce.

Note Liturgichc
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LA CONCELEBRAZIONE, per cui pit sacerdotl,
riuniti assieme lntorno al medeslmo aitare, celebrano
simuitaneamente 1l medesimo Sacriflclo divino, 0 una
grande partieolarltA, del rito bizantlno. Nella S. LITURGIA o S. Messa, ehe corrlsponde nelle linee generali a quella di rlto romano, sogliono dlstinguersi
tre parti: a) preparatoria della materia - ll pane e ll
vino - e degli animl degti asslstenti, mecllante lettu:e del Testamento Antico (Antlfone, Versettl) e del
Nuovo (Epistoia, Vangelo). b) saerifi,cale, che comprende la parte centrale della S. Liturgla che va dalI'fntrolto Maggiore (si portano solennemente nello
Altare principale ll pane e il vlno che dovranno essere consacrati) flno alla S. Comunione. c) eonclusiua, dalla S. Comunione alla benedizione flnale.
Ricchi dl cerimonle e dl simbolismo sono tuttl I
SETTE SACRAMENTI amminlstrati secondo ll rito
bizantino. Partlcolarmente, il Battesimo viene anche
amministrato per immersione. I fedell dl rlto bizantino ricevono la S. Comunione sotto tutte e due le
Specie: del pane (fermentato) e del vino. Essi vl si
appressano rimanendo in piedi. Tutti i fedeli di qualsiasi rito possono comunlcarsl nella S. Messa blzantina. Il rito sacramentale del Matrlmonio chiamasi
INCORONAZIONE perchd una delle cerlmonie piu
caratteristiche consiste nel porre una corona sul capo degll sposi.
LE FESTE DELL'ANNO ECCLESIASTICO si dIstinguono in tre cicll principall.
Primo: del Misterl e delle feste che rlguardano
Ia Redenzlone del genere umano: Natale, Eplfania,
Puriflcazione (in quanto ln questa festa, chiamata ln
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greco Ipapandd (Incontro), ll personagglo prlnelpale
e Gesu Cristo, il Messia), Pasqua, Ascenslone, Pentecoste, Trasflgurazione, Esaltazione deila S. Croce.
Secondo: delle feste di Maria SS.ma: Natlvlti
della Madonna, Ingresso nel Templo, Immacolata
Concezione, Annunciazione, Commemorazlone della
Madre di Dio (26 dlcembre), Assunzlone.
Terzo: delle feste del Santl.
Grande devoziorqe hanno tutti gli orientali per la
Vergine SS.ma. (Theotdkos-Madre di Dio). L'ufficlatura dell'INNO ACATISTO 0 una composlzione dl varie strofe in lode di Maria SS.ma per ringrazlarLa
per la protezione da Lei esercitata sul suoi fedell.
L'Inno Aedtisto (perchO non si slede mentre d cantato) viene solennemente recitato durante I venerdi
di Quaresima.
L'Uf.ficiatura della PARACLESI, ossla suppllca,
per implorare I'aiuto della Madonna nel nostrl blso-

gni, viene recitata durante la prima quindlctna del
lnese

di

agosto.
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