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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
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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-

S Gfou. Cr&ostomo

x.cf de[, xcrf eiq ro0q

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.
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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

I Cornrnemorazione
ll. sagerdote continua

d,ei
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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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Sacru Liturgia

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

90

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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Sacra Lih.trgia

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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Sacra Ltturgta

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.

