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PREGHIERE INIZIALI 

  Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Re celeste, Consolatore, / Spirito della verità, / che sei ovunque presente e 
tutto ricolmi, / scrigno dei beni e dispensatore di vita, / vieni, e dimora in 
noi, / e purificaci da ogni macchia, / e salva, o Buono, le nostre anime. 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (3) 
Gloria al Padre al Figlio e allo Santo Spirito . 

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; 
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità a 

causa del tuo nome. Kyrie elèison. (3) 

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 

Padre nostro, che sei nei cieli, / sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, / sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; / dacci 
oggi il nostro pane quotidiano; / e rimetti a noi i nostri debiti / come 

anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; / e non indurci in 
tentazione, / ma liberaci dal maligno. 

Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria: del Padre, e del Figlio, e del santo 
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Kyrie elèison. (12) 

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 

Venite, adoriamo il re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui. 
Venite, adoriamo Cristo, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui. 

Venite, adoriamo Cristo stesso, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a 
lui. 
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SIMBOLO DELLA FEDE  
   Credo in un solo Dio Padre, onnipotente, / creatore del cielo e della terra, e 

di tutte le cose visibili e invisibili.  / E in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio 
di Dio, unigenito, / generato dal Padre prima di tutti i secoli: / luce da luce, 
Dio vero da Dio vero, / generato, non creato, della stessa sostanza del 
Padre, per mezzo del quale tutto prese esistenza. / Che per noi uomini e per 
la nostra salvezza discese dai cieli, / e si incarnò dallo Spirito santo e da 
Maria Vergine, e si fece uomo. / E fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, / 
e soffrì, / e fu sepolto. / E risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. / E 
ascese ai cieli, e siede alla destra del Padre. / E di nuovo verrà con gloria a 
giudicare i vivi e i morti; il suo regno non avrà fine. / E nello Spirito santo, il 
Signore, vivifico, che procede dal Padre, / che con il Padre e il Figlio è 
insieme adorato e glorificato, che parlò per mezzo dei profeti. / E nella 
Chiesa una, Santa, Universale  e Apostolica. / Professo un solo battesimo, 
per la remissione dei peccati. / Aspetto la risurrezione dei morti.  / E la vita 
del secolo futuro. Amen. 

 PREGHIERE DEL MATTINO 

Al risveglio, prima di cominciare le tue occupazioni, sta' in piedi con devozione e poniti 
mentalmente davanti al Dio onniveggente; facendo il segno della croce, recita: 
Nel nome del Padre e del Figlio e del santo Spirito. Amen. 
Poi aspetta un poco, finché tutti i tuoi sensi non saranno silenziosi e i pensieri non 
lasceranno ogni mondanità; allora recita le seguenti preghiere, senza fretta, ma dal cuore e 
con attenzione: 

Preghiera del pubblicano (Lc 18,13) 
O Dio, abbi misericordia di me peccatore. 

Preghiere iniziali 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, per le preghiere della tua tutta pura Madre e di 
tutti i santi abbi misericordia di noi. Amen. 
Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 
Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto 
ricolmi, scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni e dimora in noi, e purificaci da 
ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime. 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (tre volte) 
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
Tutta Santa Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; 
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità a 
causa del tuo nome. 
Kyrie eleison (tre volte).                           

 2 



Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 
fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane 
quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno. Amen. 

Tropari Trinitari 
Destatici dal sonno, ci prosterniamo davanti a te, o Buono, e a te gridiamo l'inno 
degli angeli, o Potente: Santo, Santo, Santo sei, o Dio. Per la Madre di Dio abbi 
misericordia di noi. 
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. 
Mi hai alzato dal letto e dal sonno, Signore: illumina la mia mente e il mio cuore, e 
apri le mie labbra per cantarti, Trinità santa: Santo, Santo, Santo sei, o Dio. Per la 
Madre di Dio abbi misericordia di noi. 
E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
All'improvviso il Giudice verrà e le azioni di ciascuno saranno svelate; ma con timore 
gridiamo nel mezzo della notte: Santo, Santo, Santo sei, o Dio. Per la Madre di Dio 
abbi misericordia dl noi. 
Kyrie eleison (12 volte). 

Preghiera alla Tuttasanta Trinità 
Destatomi dal sonno ti ringrazio, o Trinità Santa, poiché per la tua grande bontà e 
pazienza non ti sei adirata con me indolente e peccatore e non mi hai fatto perire 
per le mie iniquità, ma come sempre ti sei dimostrata amica degli uomini, 
sollevandomi dalla disperazione, per farmi fin dal mattino glorificare la tua potenza. 
E ora illumina gli occhi della mia mente ed apri le mie labbra perché studi le tue 
parole, comprenda i tuoi comandamenti, adempia la tua volontà, canti a te nella 
confessione del cuore e inneggi al tuttosanto tuo nome: del Padre e del Figlio e del 
santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

Venite, adoriamo il re, nostro Dio (una prosternazione). 
Venite, adoriamo Cristo, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui (una 
prosternazione). 
Venite, adoriamo Cristo stesso, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui (una 
prosternazione). 

Salmo 50, penitenziale 
Abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia e secondo la 
moltitudine delle tue indulgenze cancella il mio delitto. Lavami del tutto dalla mia 
iniquità e purificami dal mio peccato. Perché io conosco la mia iniquità e il mio 
peccato davanti a me è sempre. Contro te solo ho peccato e il male davanti a te ho 
fatto, così che tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei 
giudicato. Ecco che nelle iniquità sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito 
mia madre. Ecco, la verità hai amato, le cose occulte e i segreti della tua sapienza 
mi hai manifestato. Mi aspergerai con issopo e sarò purificato, mi laverai e sarò fatto 
più bianco della neve.                                 3 



Mi farai udire esultanza e gioia, esulteranno le ossa umiliate. Distogli il tuo volto dai 
miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno 
spirito retto rinnova nelle mie viscere. Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito 
santo non rimuovere da me. Rendimi l'esultanza della tua salvezza e confermami 
con lo spirito sovrano. Insegnerò agli iniqui le tue vie e gli empi a te ritorneranno. 
Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua 
celebrerà con esultanza la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca 
annuncerà la tua lode. Certo, se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato: di 
olocausti non ti compiacerai. Sacrificio a Dio è uno spirito contrito: un cuore contrito 
e umiliato Dio non lo disprezzerà. Benefica, Signore, nel tuo compiacimento Sion e 
siano riedificate le mura di Gerusalemme. Allora ti compiacerai del sacrificio di 
giustizia, dell'oblazione e di olocausti; allora offriranno vitelli sul tuo altare. 

Preghiera 1a, di San Macario il Grande 
O Dio, purifica me peccatore, che non ho fatto niente di buono davanti a te, liberami 
dal maligno, e si compia in me la tua volontà; allora, senza condanna, aprirò le mie 
labbra indegne e celebrerò il tuo santo nome: del Padre e del Figlio e del santo 
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera 2a, di San Macario il Grande 
Destatomi dal sonno, ti rivolgo il canto della mezzanotte, o Salvatore. 
Prosternandomi a te grido: non permettere che mi addormenti nella morte del 
peccato, ma sii generoso con me, tu che volontariamente ti sei lasciato crocifiggere, 
e dalla pigrizia in cui giaccio affrettati ad alzarmi, e salvami perché stia alla tua 
presenza in preghiera; dopo il sonno della notte, fa' splendere per me un giorno 
senza peccato, o Cristo Dio, e salvami. 

Preghiera 3a, di San Macario il Grande 
Destatomi dal sonno, ricorro a te, Sovrano amico degli uomini, e accingendomi 
all'opera tua con la tua misericordia, ti prego di assistermi in ogni tempo e in ogni 
cosa; liberami da ogni malignità di questo mondo e da ogni legame diabolico; 
salvami e introducimi nel tuo regno eterno. Poiché tu sei il mio creatore, la 
provvidenza e il dispensatore di ogni bene: in te è tutta la mia speranza e a te rendo 
gloria, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera 4a, di San Macario il Grande 
Signore, che nella tua copiosa bontà e nella tua grande generosità hai accordato a 
me, tuo servo, di passare il tempo di questa notte senza pericolo, al riparo di ogni 
male funesto, tu stesso, o Sovrano, creatore di tutto, rendimi degno della tua vera 
luce e di compiere la tua volontà con un cuore illuminato, ora e sempre, e nei secoli 
dei secoli. Amen. 

Preghiera 5a, di San Basilio il Grande 
Signore onnipotente, Dio delle potenze e di ogni carne, che abiti nelle altezze e volgi 
il tuo sguardo su ciò che è umile, tu che scruti i cuori e le viscere e conosci 
chiaramente i segreti degli uomini, luce senza principio ed eterna, in cui non c'è 
variazione né ombra di cambiamento: tu stesso, Re immortale, accogli le suppliche 
che in quest'ora, confidando nella moltitudine delle tue generosità, con le nostre 
labbra impure a te facciamo; rimetti a noi i nostri peccati commessi in azione, 
parola, pensiero, consapevolmente o inconsapevolmente. 
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 Purificaci da ogni impurità della carne e dello spirito. Donaci di trascorrere tutta la 
notte della vita presente con cuore vigile e pensiero sobrio, attendendo la venuta del 
giorno manifesto e splendente del tuo Figlio unigenito, il Signore, Dio e Salvatore 
nostro Gesù Cristo, in cui verrà nella gloria quale giudice di tutti, per rendere a 
ciascuno secondo le sue opere. Affinché non siamo trovati prostrati e pigri, ma 
vigilanti e in piedi, operosi e pronti entriamo insieme a lui nella gioia del talamo 
divino della sua gloria, dov'è la voce incessante e la dolcezza inesprimibile di quanti 
contemplano la bellezza indicibile del tuo volto. Sei tu infatti la vera luce che illumina 
e santifica l'universo, e a te inneggia tutta la creazione nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera 6a, di San Basilio il Grande 
Ti benediciamo, Dio altissimo e Signore di misericordia, che fai sempre con noi cose 
grandi e inscrutabili, gloriose e terribili, senza numero, e ci hai concesso il sonno per 
riposare la nostra debolezza e alleviare le fatiche della carne piena di affanni. Ti 
ringraziamo perché non ci hai fatto perire con le nostre iniquità, ma come sempre ti 
sei dimostrato amico degli uomini e ci hai sollevati dalla disperazione, per glorificare 
la tua potenza. Perciò imploriamo la tua immensa bontà: illumina i pensieri, gli occhi 
e la mente e rialzali dal sonno pesante della pigrizia. Apri le nostre labbra e riempile 
della tua lode, affinché senza interruzione possiamo cantare e confessare te, o Dio, 
che sei glorificato in tutti e da tutti, Padre eterno, con l'unigenito tuo Figlio, e con il 
tuttosanto, buono e vivifico tuo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera 7a, alla tuttasanta Madre di Dio 
Canto la tua grazia, o Sovrana: ti prego, da' grazia alla mia mente. Fammi 
procedere rettamente nella via dei comandamenti di Cristo. Dammi forza per 
vegliare nel canto, cacciando il sonno dell'accidia. Sono incatenato nella prigionia 
del peccato: per le tue intercessioni, liberami, o sposa di Dio. Liberami, di notte e di 
giorno, dai nemici che mi assalgono e allontanali. Tu che hai partorito Dio, l'autore 
della vita, vivifica me, reso morto dalle passioni. Tu che hai partorito la luce senza 
tramonto, illumina la mia anima accecata. Tu che sei un mirabile palazzo per il 
Sovrano, rendimi casa dello Spirito divino. Tu che hai partorito il medico, guarisci le 
antiche passioni dell'anima mia. Guidami nella via della conversione: sono agitato 
dai flutti tempestosi della vita. Liberami dal fuoco che brucia in eterno, dal verme 
maligno e dal tartaro. Non permettere che sia deriso dai demòni, perché colpevole 
di molti peccati. Rendimi nuova creatura, o tuttaimmacolata: sono logorato per i 
peccati che mi hanno reso insensibile. Prega il Sovrano universale che io sia 
esentato da ogni supplizio. Rendimi degno di trovare, assieme a tutti i santi, la gioia 
celeste. Tuttasanta Vergine, esaudisci la supplica del tuo inutile servo. Concedimi, o 
tuttapura, un fiotto di lacrime per purificare le scorie dell'anima mia. Ti elevo 
incessantemente i gemiti del mio cuore; sii solerte, Sovrana. Accogli il culto della 
mia preghiera e portalo al Dio che ha viscere di misericordia. Tu che sei più alta 
degli angeli, ponimi sopra la confusione del mondo. Tu che porti la luce, nube 
celeste, fa' scendere in me la grazia spirituale. O tuttaimmacolata, tendo per la lode 
le labbra e le mani impure. Liberami dal sudiciume che nuoce all'anima, supplicando 
senza posa il Cristo: a lui si addice l'onore e l'adorazione, ora e sempre, e nei secoli 
dei secoli. Amen. 
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Preghiera 8a, al Signore nostro Gesù Cristo 
Signore di ogni clemenza e misericordia, Dio mio, Gesù Cristo, per amore infinito sei 
disceso e ti sei incarnato per salvare l'universo. Salva anche me, Salvatore, per la 
tua grazia, ti prego. Se tu infatti mi salvassi per le opere, non sarebbe più grazia né 
dono ma dovere: sei sublime nella tua generosità e ineffabile nella tua misericordia. 
Chi crede in me - hai affermato, o mio Cristo - vivrà e non vedrà la morte nei secoli. 
Se dunque la fede in te salva i disperati, io credo, salvami, perché sei mio Dio e 
creatore. La fede mi sia computata al posto delle opere, mio Dio, perché non 
troverai in me opere che possano giustificarmi. Questa fede le sostituisca tutte, sia 
essa a rispondere, sia essa a giustificarmi, sia essa a rendermi partecipe della tua 
gloria eterna. Non mi rapisca satana e non si vanti, o Verbo, di avermi strappato 
dalla tua mano e dal tuo recinto. Se lo voglio, salvami; se non lo voglio, Cristo mio 
Salvatore, anticipami presto, altrimenti presto sarò perduto. Perché fin dal seno di 
mia madre sei tu il mio Dio. Fa' che adesso ti ami come prima ho amato il peccato e 
ti serva senza negligenza come prima ho servito il satana lusingatore. Di più ti 
servirò, Signore e mio Dio, Gesù Cristo, in tutti i giorni della mia vita, ora e sempre, 
e nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera 9a, al santo angelo custode 
Angelo santo, sta' innanzi alla mia anima miserabile e alla mia vita di passioni, non 
abbandonare me peccatore e non allontanarti da me a causa della mia 
intemperanza. Non permettere al demonio maligno di possedermi con la violenza 
tramite questo corpo mortale. Fortifica la mia povera e debole mano e guidami sulla 
via della salvezza. Angelo santo di Dio, custode e protettore della mia anima e del 
mio corpo miserabile, perdonami tutto ciò con cui ti ho offeso tutti i giorni della mia 
vita; se ho peccato in qualcosa nella notte trascorsa, proteggimi in questo giorno e 
custodiscimi dalle tentazioni nemiche, affinché con nessun peccato io irriti Dio; e 
prega per me il Signore di fortificarmi nel suo timore e di fare di me un degno servo 
della sua bontà. Amen. 

Preghiera 10a, alla tuttasanta Madre di Dio 
Tuttasanta mia Sovrana, Madre di Dio, per le tue sante e onnipotenti preghiere, 
separa da me, umile e miserabile tuo servo, l'accidia, la dimenticanza, 
l'irragionevolezza, la negligenza, ogni pensiero impuro, maligno e di bestemmia dal 
mio cuore misero, dalla mia mente ottenebrata. Spegni la fiamma delle mie passioni 
perché sono povero e miserabile; salvami dai molti e crudeli ricordi e liberami da 
ogni occupazione e azione malvagia. Poiché tu sei benedetta da tutte le generazioni 
e il tuo onorabilissimo nome è glorificato nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera di invocazione al santo di cui porti il nome 
Prega Dio per me, o santo gradito a Dio (nome), perché con fervore a te ricorro: sii 
pronto sostegno e intercessore dell'anima mia. 

Canto alla Tuttasanta Madre di Dio 
Madre di Dio, Vergine, gioisci; colmata di grazia Maria, il Signore è con te: 
benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, poiché hai partorito il 
Salvatore delle nostre anime. 
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Tropario alla Croce e preghiera per la patria 
Salva, Signore, il tuo popolo e benedici la tua eredità; concedi ai re fedeli la vittoria 
sui nemici, e custodisci con la tua Croce la tua città. 

Preghiera per i vivi 
Salva, Signore, e abbi misericordia del mio padre spirituale (nome), dei miei genitori 
(nomi), parenti (nomi), capi, maestri, benefattori (nomi) e di tutti i cristiani ortodossi. 

Preghiera per i defunti 
Concedi, Signore, il riposo alle anime dei tuoi servi dormienti: dei miei genitori, 
parenti, benefattori (nomi) e di tutti i cristiani ortodossi; perdona loro tutti i peccati 
volontari e involontari, e dona loro il regno dei cieli. 
Se puoi, leggi al posto delle brevi preghiere per i vivi e i defunti sopra riportate 
questa commemorazione: 

Dei vivi 
Ricorda, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, la tua grazia e generosità, che sono in 
eterno, per le quali ti sei incarnato, hai voluto patire la crocifissione e la morte per la 
salvezza di chi crede rettamente in te, sei risuscitato dai morti e salito ai cieli, siedi 
alla destra di Dio Padre, e volgi il tuo sguardo sulle umili preghiere di quanti 
invocano te con tutto il cuore. Piega il tuo orecchio e ascolta l'umile preghiera di me, 
inutile servo, quale soave profumo spirituale che a te porto per tutto il tuo popolo. 
Anzitutto ricorda la tua santa Chiesa cattolica e apostolica, cui hai dato il tuo sangue 
prezioso, e fortificala, rendila salda, estendila, moltiplicala, pacificala e conservala 
vittoriosa nei secoli sulle porte dell'inferno. Seda gli scismi delle Chiese, spegni le 
agitazioni barbariche e presto distruggi, sradica ed annienta le ribellioni eretiche con 
la forza del tuo santo Spirito (una prosternazione). 
Salva, Signore, e abbi misericordia del nostro paese custodito da Dio, dei suoi 
governanti e dell'esercito affinché anche noi conduciamo nella loro moderatezza 
una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e venerazione (una prosternazione). 
Salva, Signore, e abbi misericordia del gran presule e padre nostro, santissimo 
Patriarca (nome); dei sacratissimi metropoliti, arcivescovi e vescovi ortodossi, dei 
sacerdoti, diaconi e di tutto il clero che hai posto a pascere il tuo gregge razionale, e 
per le loro preghiere abbi misericordia di me peccatore (una prosternazione). 
Salva, Signore, e abbi misericordia del mio padre spirituale (nome), e per le sue 
sante preghiere perdona i miei peccati (una prosternazione). 
Salva, Signore, e abbi misericordia dei miei genitori (nomi), dei miei fratelli e delle 
mie sorelle, dei miei parenti secondo la carne, e di tutti i congiunti della mia famiglia, 
e degli amici: dona loro la tua grazia che sta al di sopra del mondo e colma di pace 
(una prosternazione). 
Salva, Signore, e abbi misericordia dei vecchi e dei giovani, dei poveri e degli orfani, 
delle vedove e degli ammalati, di quanti sono nella tristezza, nelle sciagure, nelle 
pene, di quanti sono tentati, imprigionati, incarcerati, rinchiusi e di quanti sono 
perseguitati per te e per la fede ortodossa dalla gente senza Dio, dai rinnegati e 
dagli eretici. Ricorda i tuoi servi, visitali, fortificali e consolali, e presto, con la tua 
forza, dà loro sollievo, libertà e redenzione (una prosternazione). 
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Salva, Signore, e abbi misericordia di quelli che sono mandati a svolgere un 
servizio, di quanti viaggiano, padri e fratelli nostri, e di tutti i cristiani ortodossi (una 
prosternazione). 
Salva, Signore, e abbi misericordia di quanti ho sedotto con la mia stoltezza e ho 
sviato dalla via della salvezza, ho indotto ad opere sconvenienti e malvagie; con la 
tua divina Provvidenza falli nuovamente tornare alla via della salvezza (una 
prosternazione). 
Salva, Signore, e abbi misericordia di quelli che mi odiano, mi offendono, mi 
procurano mali, e non permettere che si perdano a motivo di me peccatore (una 
prosternazione). 
Illumina con la luce della tua conoscenza quelli che hanno rinnegato la fede 
ortodossa e sono accecati da eresie di perdizione, e uniscili alla tua Chiesa cattolica 
e apostolica 
(una prosternazione). 

Dei defunti 
Ricorda, Signore, quanti sono dipartiti da questa vita: santissimi patriarchi, 
sacratissimi metropoliti, arcivescovi e vescovi ortodossi, quanti hanno servito nel 
presbiterio, nel clero e nell'ordine monastico. Concedi loro il riposo nelle tue eterne 
dimore con tutti i santi (una prosternazione). 
Ricorda, Signore, le anime dei tuoi servi defunti: i miei genitori (nomi), tutti i miei 
parenti secondo la carne. Perdona loro tutti i peccati volontari e involontari, e dona 
loro il regno, la comunione dell'eterna tua grazia e la vita beata e di delizie senza 
fine (una prosternazione). 
Ricorda, Signore, i nostri padri, fratelli e sorelle che si sono addormentati nella 
speranza della risurrezione per la vita eterna, e quanti giacciono qui e ovunque 
piamente da ortodossi. Falli abitare nel luogo dove risplende la luce del tuo volto e 
abbi misericordia di noi, perché sei buono e amico degli uomini (una 
prosternazione). 
Concedi, Signore, la remissione dei peccati a quanti sono dipartiti nella fede e nella 
speranza della risurrezione: padri, fratelli, sorelle. Fa' che eterna sia la loro memoria 
(tre volte). 

Conclusione delle preghiere 
Degno davvero è dir di te beata, la Madre di Dio sempre beata, tuttaimmacolata, e 
Madre del nostro Dio. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei 
serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre di Dio, noi 
magnifichiamo. 
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Amen. 
Kyrie eleison (tre volte). 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, per le preghiere della tua tuttapura Madre, dei 
nostri padri venerabili e teofori, e di tutti i santi, abbi misericordia di noi. Amen. 
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PREGHIERE DI QUANTI SI ACCINGONO A DORMIRE 

(DELLA SERA) 
Nel nome del Padre e del Figlio e del santo Spirito. Amen. 

Preghiere iniziali 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, per le preghiere della tua tuttapura Madre e di 
tutti i santi abbi misericordia di noi. Amen. 
Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 
Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto 
ricolmi, scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni e dimora in noi, e purificaci da 
ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime. 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (tre volte). 
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; 
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità a 
causa del tuo nome. 
Kyrie eleison (tre volte). 
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 
fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane 
quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno. 

Tropari 
Abbi misericordia di noi, Signore, abbi misericordia di noi, mancando di ogni 
discolpa, noi peccatori ti offriamo questa preghiera, o sovrano: abbi misericordia di 
noi. 
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito. 
Signore, abbi misericordia di noi: in te confidiamo. Non adirarti oltremodo con noi e 
non tenere a mente le nostre iniquità, ma guarda su di noi anche ora, qual benigno, 
e riscattaci dai nostri nemici: sei tu il nostro Dio, e noi il popolo tuo, tutti opera delle 
tue mani, e invochiamo il tuo nome. 
E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 
Aprici le porte della misericordia, benedetta Madre di Dio; sperando in te non 
periamo, ma siamo liberati per mezzo tuo dalle sciagure: tu sei infatti la salvezza 
della stirpe dei cristiani. 
Kyrie eleison (12 volte) 
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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Preghiera 1a, di San Macario il Grande a Dio Padre 

Dio Eterno e Re di ogni creatura, che ti sei degnato di condurmi fino a quest'ora, 
perdonami i peccati commessi in questo giorno, in azione, parola e pensiero; 
purifica, Signore, la mia umile anima da ogni macchia della carne e dello spirito. 
Concedimi di trascorrere questa notte in un sonno pacifico, affinché, alzandomi dal 
mio umile giaciglio, possa essere gradito al tuo tuttosanto nome tutti i giorni della 
mia vita e calpestare i nemici che mi assalgono, carnali e spirituali. Riscattami, 
Signore, dai vani pensieri che mi macchiano e dai desideri malvagi. Poiché tuo è il 
regno e la potenza, e la gloria, del Padre e del Figlio e del santo Spirito, ora e 
sempre, e nei secoli. Amen. 

Preghiera 2a, di Sant'Antiochio, al Signore nostro Gesù Cristo 
Onnipotente, Verbo del Padre, tu stesso sei perfetto, Gesù Cristo, per la tua grande 
misericordia non allontanarti mai da me, servo tuo, ma sempre riposa in me. Gesù, 
buon Pastore delle tue pecore, non mi abbandonare agli inganni del serpente e ai 
desideri di satana e non lasciarmi, perché è in me il seme della corruzione. Tu 
dunque, Signore, Dio adorabile, Re Santo, Gesù Cristo, custodiscimi nel sonno con 
la luce assidua, il tuo santo Spirito, per mezzo del quale hai santificato i tuoi 
discepoli. Dà anche a me, tuo servo indegno, Signore, la tua salvezza sul mio 
giaciglio; illumina la mia mente con la luce dell'intelligenza del tuo santo Vangelo, la 
mia anima con l'amore della tua Croce, il mio cuore con la purezza della tua parola, 
il mio corpo con la tua passione impassibile, custodisci il mio pensiero con la tua 
umiltà e rialzami, a tempo opportuno, per la tua glorificazione. Poiché tu sei 
sommamente glorificato con il tuo eterno Padre e con il tuttosanto Spirito nei secoli. 
Amen. 

Preghiera 3a, al tuttosanto Spirito 
Signore, Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, dimostra la bontà del tuo 
cuore e abbi misericordia di me, tuo servo peccatore, e rimetti e perdona a me 
indegno tutti i peccati che in questo giorno ho commessi come uomo, o piuttosto 
non come uomo, ma ancor peggio di una bestia, peccati volontari e involontari, 
conosciuti e sconosciuti, a causa della mia giovinezza e di una scienza malvagia, e 
quelli che appartengono all'impudenza e all'accidia. Se ho giurato per il tuo nome, o 
l'ho bestemmiato nei miei pensieri; se ho rimproverato qualcuno; se l'ho calunniato 
nella mia ira; se l'ho rattristato, o se mi sono adirato per qualcosa; se ho mentito; se 
ho molto dormito; se ho disprezzato il povero che veniva da me; se ho rattristato il 
mio fratello, se ho litigato o se ho giudicato qualcuno; se mi sono vantato o 
inorgoglito o incollerito; se, mentre stavo in preghiera, la mia mente si è mossa tra le 
malignità di questo mondo; se ho avuto pensieri di depravazione; se ho mangiato e 
bevuto all'eccesso; se ho riso stoltamente; se ho pensato malignità; se vedendo la 
bellezza altrui sono stato ferito nel cuore; se ho detto cose empie; se ho riso del 
peccato del mio fratello, pur avendo innumerevoli peccati; se ho trascurato la mia 
preghiera, o se ho commesso qualche altro male di cui non mi ricordo, e se ne ho 
commessi ancor di più, abbi misericordia,  
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mio creatore e Sovrano, di me tuo servo indegno e indolente e concedimi perdono e 
remissione, qual buono e amico degli uomini; cosicché mi corichi in pace, mi 
addormenti e riposi, io il debosciato, il peccatore e miserabile, e adori, canti e 
glorifichi il tuo onorabilissimo nome, con il Padre e l'unigenito suo Figlio, ora e 
sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera 4a, di San Macario il Grande 
Cosa ti offrirò o cosa ti renderò, grande donatore, Re immortale, Signore generoso e 
amico degli uomini, visto che, mentre sono stato pigro nel compiacere a te e nulla di 
buono ho fatto, tu mi hai condotto alla fine di questo giorno che è trascorso, 
edificando la conversione e la salvezza dell'anima mia? Sii misericordioso con me 
peccatore e spoglio di ogni opera buona, rialza la mia anima caduta, macchiata di 
smisurati peccati. Togli da me ogni pensiero malvagio di questa vita visibile. 
Perdonami i miei peccati, tu il solo senza peccato, perché ho peccato contro di te in 
questo giorno, consapevolmente e inconsapevolmente, con la parola e l'opera, con 
il pensiero e con tutti i miei sensi. Tu stesso, coprendomi, liberami da ogni assalto 
dell'avversario con la tua forza Divina e con l'ineffabile potenza del tuo amore per gli 
uomini. Purificami, Dio, dalla moltitudine dei miei peccati. Dimostra la tua 
benevolenza, Signore, per liberarmi dalle reti del maligno e salva la mia anima 
passionale, e fa' risplendere su di me la luce del tuo volto quando verrai nella gloria, 
e fa' che ora mi addormenti con un sonno senza condanna, e senza fantasticherie, e 
mantieni senza turbamento il pensiero del tuo servo, respingi da me ogni azione 
satanica, e illumina gli occhi intelligibili del mio cuore, così che io non dorma nella 
morte. E mandami un angelo di pace, custode e guida della mia anima e del mio 
corpo, perché mi liberi dai miei nemici e io, alzandomi dal mio giaciglio, elevi a te 
preghiere di ringraziamento. Sì, Signore, ascolta me, il tuo servo misero e peccatore 
nella volontà e nel pensiero; donami, una volta alzato, di studiare le tue parole, e fa' 
che l'accidia demoniaca sia cacciata lontano da me per mezzo dei tuoi angeli, 
perché io benedica il tuo santo nome e lodi e glorifichi la purissima Madre di Dio, 
Maria, che hai dato a noi peccatori come intercessione, e accogli lei che prega per 
noi; so che imita il tuo amore per gli uomini e non cessa di pregare. Per le sue 
intercessioni e per il segno della preziosa Croce, e per la grazia di tutti i tuoi santi, 
custodisci la mia anima, Gesù Cristo Dio nostro, poiché sei santo e sommamente 
glorificato nei secoli. Amen. 

Preghiera 5a 
Signore Dio nostro, perdonami tutto ciò in cui ho peccato in questo giorno con la 
parola, l'opera, il pensiero, qual buono e amico degli uomini. Donami un sonno 
pacifico e senza turbamento. Invia il tuo angelo custode che mi protegga, mi liberi 
da ogni male, poiché tu sei il custode delle anime nostre e dei nostri corpi, e a te 
innalziamo la gloria, al Padre e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli 
dei secoli. Amen. 
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Preghiera 6a 
Signore Dio nostro, in cui noi crediamo e il cui nome invochiamo più di ogni nome, 
da' a noi che partiamo per il sonno sollievo dell'anima e del corpo, e custodiscici da 
ogni fantasticheria e da tenebrose voluttà, frena lo slancio delle nostre passioni, 
spegni l'ardore delle nostre carni, dacci di vivere castamente in opere e parole, 
perché, avendo abbracciato la vita virtuosa, non decadiamo dai tuoi beni promessi, 
poiché sei benedetto nei secoli. Amen. 

Preghiera 7a, di san Giovanni Crisostomo 
Per le ore del giorno: 

1 Signore, nella penitenza accoglimi. 
2 Signore, non abbandonarmi. 
3 Signore, non indurmi in tentazione. 
4 Signore, dammi un pensiero buono. 
5 Signore, dammi lacrime e il ricordo della morte, e umiltà. 
6 Signore, dammi il pensiero di confessare i miei peccati. 
7 Signore, dammi umiltà, castità e ubbidienza. 
8 Signore, dammi pazienza, longanimità e mansuetudine. 
9 Signore, fa' dimorare in me radici di bontà e il timore di te nel mio cuore. 
10 Signore, concedimi di amare te con tutta la mia anima e il mio pensiero, e di fare 
in tutto la tua volontà. 
11 Signore, soccorrimi dagli uomini molesti e dai demòni, dalle passioni e da ogni 
altra cosa empia. 
12 Signore, poiché sei consapevole della tua creazione e del tuo volere, sia in me 
peccatore la tua volontà, poiché sei benedetto nei secoli. Amen. 

Per le ore della notte: 
1 Signore, non rimuovere da me i tuoi beni celesti. 
2 Signore, liberami dalle pene eterne. 
3 Signore, se ho peccato con la mente o con il pensiero, con la parola o con 
l'azione, perdonami. 
4 Signore, liberami da ogni inconsapevolezza e dimenticanza, e meschinità d'animo, 
e pietrificata insensibilità. 
5 Signore, liberami da ogni tentazione. 
6 Signore, illumina il mio cuore, perché si è ottenebrato con il desiderio malvagio. 
7 Signore, se ho peccato come uomo, tu che sei un Dio generoso abbi misericordia 
di me, vedendo la debolezza della mia anima. 
8 Signore, manda la tua grazia in mio aiuto, perché glorifichi il tuo santo nome. 
9 Signore Gesù Cristo, scrivi il tuo servo nel libro della vita e donami una buona fine. 
10 Signore Dio mio, anche se non ho fatto niente di buono davanti a te, dammi per 
la tua grazia di porre un inizio di bene. 
11 Signore, aspergi il mio cuore con la rugiada della tua grazia. 
12 Signore del cielo e della terra, ricorda il tuo servo peccatore, pieno di vergogna e 
impuro, nel tuo regno. Amen. 
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Preghiera 8a, al nostro Signore Gesù Cristo 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, per la tua onorabilissima madre e per i tuoi angeli 
incorporei, per il tuo profeta, precursore e battista, per gli apostoli annunciatori della 
parola di Dio, per i luminosi e ben vittoriosi martiri, per i padri venerabili e teofori e 
tutti i santi, per le loro preghiere, liberami dall'assalto demoniaco. Sì, mio Signore e 
creatore, tu che non desideri la morte del peccatore, ma che si converta e viva, 
concedi a me miserabile e indegno la conversione; liberami dalle labbra del 
serpente distruttore, che sono aperte per divorarmi e portarmi vivo nell'ade. Sì, 
Signore, mia consolazione, tu che ti sei rivestito, per me miserabile, della carne 
corruttibile, strappami dalla miseria, concedi alla mia povera anima la consolazione. 
Pianta nel mio cuore il desiderio di compiere le tue volontà e di tralasciare le opere 
malvagie, e di ricevere le tue beatitudini: in te, Signore, ho sperato, salvami. 

Preghiera 9a, alla tuttasanta Madre di Dio, di Pietro Studita 
Prosternandomi innanzi a te, tuttapura Madre di Dio, io prego: tu sai, Regina, che 
incessantemente io pecco e irrito il Figlio tuo e Dio mio, e molte volte mi pento, e 
menzognero mi trovo davanti a Dio, e mi pento con tremore: non ora forse mi colpirà 
il Signore? E nello stesso tempo ancor più commetto le stesse cose; sapendo ciò, 
mia Sovrana e Signora Madre di Dio, ti prego di avere misericordia, di fortificarmi e 
di concedermi di essere buono. tu sai questo, mia Sovrana e Madre di Dio, che non 
per odio ho opere malvagie, e con tutto il pensiero amo la legge del mio Dio, ma non 
so, Signora tuttapura, perché odio quello che amo, e trasgredisco il bene. Non 
permettere, o tuttapura, che si compia la mia volontà che non è gradita, ma sia fatta 
la volontà del Figlio tuo e Dio mio che mi salva, che mi dà intelligenza, e concede la 
grazia del santo Spirito, perché io smetta da adesso in poi di compiere azioni 
impure, e viva il resto della vita nella volontà del Figlio tuo. A lui si addice ogni gloria, 
onore e potenza, con l'eterno suo Padre, e il tuttosanto, buono e vivifico suo Spirito, 
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera 10a, alla tuttasanta Madre di Dio 
Tuttapura e benedetta Madre di Dio, Maria, Madre buona del buon Re, versa sulla 
mia anima passionale la misericordia del Figlio tuo e Dio nostro e per le tue 
preghiere guidami verso buone azioni, affinché il tempo rimasto della mia vita 
trascorra senza vizio e per la tua grazia trovi il paradiso, Vergine Madre di Dio, unica 
pura e benedetta. 

Preghiera 11a, all'angelo custode 
Angelo di Cristo, mio santo custode e protettore della mia anima e del mio corpo, 
perdonami tutti i peccati che ho commessi in questo giorno, e riscattami dalla 
malignità del nemico che mi si oppone, affinché con nessun peccato irriti il mio Dio, 
e prega per me, peccatore e indegno servo, così da mostrarmi degno della grazia e 
della misericordia della tuttasanta Trinità e della Madre del mio Signore Gesù Cristo, 
e di tutti i santi. Amen. 
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Contacio della tuttasanta Madre di Dio 
A te, condottiera pronta alla difesa, noi redenti dalle sciagure, dedichiamo i canti 
vittoriosi e grati, Madre di Dio. Tu che hai questo potere incontrastato: liberaci da 
ogni pericolo, per gridare a te: Gioisci, sposa mai sposa. 
Gloriosissima Semprevergine, Madre di Cristo Dio, porta la nostra preghiera al Figlio 
tuo e Dio nostro, perché salvi per mezzo tuo le anime nostre. 
Tutta la mia speranza ripongo in te, Madre di Dio, custodiscimi sotto il tuo velo. 
Vergine Madre di Dio, non disprezzare me peccatore che pretendo il tuo aiuto e la 
tua difesa: in te spera la mia anima, abbi misericordia di me. 

Preghiera di San Ioannichio 
La mia speranza è il Padre, il mio rifugio è il Figlio, la mia protezione è lo Spirito 
santo: Trinità santa, gloria a te. 
È veramente degno dirti beata, la Madre di Dio sempre beata e tuttaimmacolata, e 
Madre del nostro Dio. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei 
serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre di Dio, noi 
magnifichiamo (inchino). 
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Amen. 
Kyrie eleison (tre volte). 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, per le preghiere della tua tuttapura Madre, dei 
nostri padri venerabili e teofori, e di tutti i santi, abbi misericordia di noi. Amen. 

Preghiera di San Giovanni Damasceno 
Sovrano, amico degli uomini, questo mio letto sarà forse già la mia tomba, oppure 
ancora un giorno illuminerai la mia anima miserabile? Ecco dinanzi a me la tomba, 
ecco davanti a me la morte. Il tuo giudizio, Signore, io temo, e la pena senza fine, e 
tuttavia non cesso di fare il male: irrito sempre te, Signore Dio mio, e la tua Madre 
tuttapura, e tutte le potenze celesti, e il mio santo angelo custode. So dunque, 
Signore, che sono indegno del tuo amore per gli uomini e sono invece degno di ogni 
condanna e pena. Ma tu Signore, sia che io lo desideri sia che non lo desideri, 
salvami. Perché se tu salvi il giusto, Signore, nulla vi è di grande; se poi hai 
misericordia del puro, nulla vi è di mirabile: perché essi sono degni della tua 
misericordia. Ma in me peccatore compi le meraviglie della tua misericordia: 
manifesta in questo il tuo amore per gli uomini, affinché la mia malvagità non 
prevalga sulla tua ineffabile misericordia, e agisci verso di me come vuoi. 
(Preghiere recitate abitualmente dai monaci, che possono però essere recitate da 
tutti) 
Ti adoro, tuttasanta Trinità, consustanziale, vivifica e indivisa, Padre, e Figlio, e 
santo Spirito: credo in te e confessando ti glorifico, ringrazio, lodo, venero ed esalto 
te e prego: abbi misericordia di me, tuo inutile servo (tre volte; tre prosternazioni). 

 
14 



Ti venero, tuttasanta Madre di Dio, con il tuo parto hai manifestato a noi la luce vera, 
Regina del cielo e della terra, speranza dei disperati, aiuto dei deboli, intercessione 

di tutti i peccatori. Proteggimi tu e difendimi da tutte le sciagure e necessità 
dell'anima e del corpo, e sii per me, ti prego, difesa grazie alle tue onnipotenti 

preghiere (una prosternazione). 

Tuttasanta Sovrana Madre di Dio, accogli questa piccola preghiera e portala al Figlio 
tuo e Dio nostro, perché egli salvi e illumini, grazie a te, le anime nostre (una 
prosternazione). 
Ordini tutti celesti, serafini, cherubini, troni, dominazioni, virtù, potestà, arcangeli e 
angeli, pregate Dio per me peccatore, vi prego, e mi umilio davanti a voi (una 
prosternazione). 
Santo e grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore, che hai sofferto 
per Cristo, e hai ricevuto l'audacia di osare presso il Signore, prega per me 
peccatore, affinché mi salvi per le tue preghiere (una prosternazione). 
Santi di Dio: apostoli, profeti, martiri, ierarchi, digiunatori, timorati di Dio, giusti, 
abitatori del deserto, monaci, patriarchi, e santi tutti che avete sofferto per Cristo, e 
avete acquistato l'audacia di osare presso il Sovrano, pregate per me peccatore, 
affinché mi salvi per le vostre preghiere (una prosternazione). 

Santo Giovanni Crisostomo con Basilio il Grande, Gregorio il Teologo, Nicola il 
taumaturgo e tutti i santi ierarchi, aiutatemi e abbiate misericordia di me per le 
vostre preghiere e il vostro aiuto (una prosternazione). 
Tutte le sante donne: mirofore, martiri, timorate di Dio e vergini, che avete servito 
Cristo in modo degno, pregate Dio per me peccatore (una prosternazione). 
Invincibile e divina forza della Croce del Signore, non abbandonare me peccatore: 
ma con la tua forza proteggimi da ogni tentazione dell'anima e del corpo (una 
prosternazione). 

Tuttasanta Sovrana Madre di Dio, speranza di tutti i cristiani, non abbiamo altra 
sicurezza e speranza tranne te, tuttaimmacolata mia Sovrana e Signora Madre di 
Dio, Madre del Cristo Dio mio, per questo ti prego: abbi misericordia e liberami da 
tutti i miei mali, e supplica il misericordioso Figlio tuo e Dio mio, perché abbia 
misericordia della mia anima miserabile, e perché mi liberi dalle pene eterne e mi 
faccia degno del suo regno (una prosternazione). 
Santo angelo mio custode, proteggimi con le ali della tua bontà, e caccia via da me 
ogni azione malvagia del diavolo, e prega Dio per me peccatore (una 
prosternazione). 

E quando vuoi coricarti, recita: 
Illumina i miei occhi, Cristo Dio, perché mai mi addormenti nella morte, perché mai 
dica il mio nemico: ho prevalso su di lui. 
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. 
Sii sostegno della mia anima, o Dio, perché cammino tra molte reti; liberami da loro 
e salvami, o buono, quale amico degli uomini. 
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E ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
Cantiamo incessantemente, con le labbra e col cuore te, la gloriosissima Madre di 
Dio, più santa degli angeli santi, che hai partorito per noi il Dio incarnato e che 
preghi senza interruzione per le anime nostre. 
Bacia la croce (che porti al collo), fa' il segno della croce sul tuo giaciglio, rivolto 
verso dove poggi il capo, e anche verso tutte le parti del mondo, segnati con il 
segno della croce e recita la preghiera della Croce preziosa: 
Risorga Dio e si disperdano i suoi nemici, quanti lo odiano fuggano davanti al suo 
volto. Come sparisce il fumo, così spariscano; come si scioglie la cera dinanzi al 
volto del fuoco, così periscano i demòni dinanzi al volto di coloro che amano Dio e 
che, segnandosi col segno della Croce, dicono esultanti: Gioisci, preziosissima e 
vivifica Croce del Signore, scaccia i demòni per la potenza di colui che su di te fu 
crocifisso, il nostro Signore Gesù Cristo; disceso agli inferi, egli ha vinto la potenza 
del diavolo e ti ha donato a noi, Croce preziosa, per respingere ogni nemico. O 
preziosissima e vivificante Croce del Signore! Assieme alla nostra Sovrana, la 
Vergine Madre di Dio, e a tutti i santi, vieni in mio aiuto nei secoli. Amen. 
Mettimi al sicuro, ricoprimi e proteggimi, Signore, con la forza della tua preziosa e 
vivificante Croce e allontana da me ogni male. 
Condona, rimetti, perdona, o Dio, le nostre offese, volontarie e involontarie, in opere 
e parole, commesse con conoscenza o per ignoranza, di giorno e di notte, con la 
mente e con il pensiero; perdonaci tutto, qual buono e amico degli uomini. 
Perdona, Signore amico degli uomini, quelli che ci odiano e che ci hanno offesi. Fa' 
del bene a chi ha fatto del bene. Ai nostri fratelli e parenti dona quanto chiedono per 
la salvezza e la vita eterna. Visita coloro che giacciono nella malattia e dona loro la 
guarigione. Orienta coloro che sono in mare. Accompagna quelli che sono in 
viaggio. Combatti insieme con tutti i cristiani ortodossi. Soccorri chi governa. Dà la 
remissione dei peccati a chi ci ha servito e ha avuto compassione di noi. Abbi 
misericordia, secondo la tua grande misericordia, di quanti ci hanno raccomandato, 
a noi indegni, di pregare per loro. Ricordati, Signore, dei nostri padri e fratelli defunti 
e dà loro il riposo là dove brilla la luce del tuo Volto. Ricordati, Signore, dei nostri 
fratelli imprigionati e liberali da ogni avversità. Ricordati, Signore, di quanti portano 
doni e fanno del bene nelle tue sante chiese, dà loro quanto chiedono per la 
salvezza e la vita eterna. Ricordati, Signore, anche di noi tuoi servi, umili, peccatori 
e indegni, e illumina la nostra mente con la luce della tua intelligenza, e ponici sulla 
via dei tuoi comandamenti, per le preghiere della nostra purissima Sovrana, la 
Madre di Dio e semprevergine Maria, e di tutti i tuoi santi, poiché tu sei benedetto 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Confessione dei peccati quotidiani 
Confesso a te, Signore, mio Dio e creatore, unico nella Trinità santa, glorificato e 
adorato, Padre e Figlio e santo Spirito, tutti i peccati che ho commessi in tutti i giorni 
della mia vita, in ogni ora, nel momento presente e nelle notti e nei giorni passati, in 
azioni, parole, pensieri: gola, ebbrezza, mangiare nascostamente, vana loquacità,  
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accidia, pigrizia, contraddizione, disubbidienza, calunnia, condanna, negligenza, 
amor proprio, acquisto eccessivo di beni, furto, menzogna, disonesto guadagno, 
cupidigia, gelosia, invidia, ira, rancore, odio, avidità di denaro; i peccati che ho 
commessi con tutti i miei sensi: vista, udito, olfatto, gusto, tatto e gli altri miei 
peccati, dell'anima e insieme del corpo, con i quali ho irritato te, mio Dio e creatore, 
e ho condannato ingiustamente il mio prossimo. Per i quali provo dispiacere, davanti 
a te mi ritengo colpevole, Dio mio, e ho volontà di pentirmi: Signore Dio mio, 
aiutami, con le lacrime ti prego umilmente: perdona tutti i miei peccati con la tua 
misericordia e da quelli che ho confessato davanti a te liberami, qual buono e amico 
degli uomini. 
Quando ti appresti al sonno (ricordando che per te questa notte può essere l'ultima), 
recita: Nelle tue mani, Signore Gesù Cristo, Dio mio, consegno il mio spirito: 
benedicimi, abbi misericordia di me e donami la vita eterna. Amen. 
  

 

 

Inno Acatisto a san Nicola il Taumaturgo, 
Arcivescovo di Mira in Licia 

CONTACIO 1 
Invincibile taumaturgo e straordinario adoratore di Cristo, che stilli in tutto il mondo il 
prezioso miro della grazia e un mare inesauribile di miracoli, con amore ti lodo, San 
Nicola: e invoco te, che hai slancio ardito verso il Signore, affinché tu mi liberi da 
ogni pericolo: Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 

 
17 



ICO 1 
Il Creatore di ogni cosa ti ha manifestato immagine di angelo e natura di essere 
terreno; e poiché alla tua anima è stata profetizzata una fertile bontà, o beatissimo 
Nicola, insegna a tutti a cantare a te così: 
Gioisci, tu che sei stato purificato fin dal grembo materno; 
gioisci, tu che sei stato santificato per sempre. 
Gioisci, tu che con la tua nascita hai stupito i tuoi genitori; 
gioisci, tu che dopo la nascita hai manifestato la forza dell’anima. 
Gioisci, giardino della terra promessa; 
gioisci, fiore del giardino divino. 
Gioisci, tralcio della virtuosa vite di Cristo, 
gioisci, albero taumaturgo del paradiso di Gesù. 
Gioisci, giglio delle piante del paradiso; 
gioisci, miro del profumo di Cristo. 
Gioisci, poiché per mezzo tuo è scacciato il pianto; 
gioisci, poiché per mezzo tuo è portata la gioia. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 

CONTACIO 2 
Vedendo lo scorrere del tuo miro, o sapiente in Dio, ci illuminiamo nelle anime 
e nei corpi, poiché tu sei un santo mirabile da cui scaturisce miro portatore di 
vita; riversando la grazia di Dio come acqua miracolosa, sazia quelli che 
cantano a Dio: Alleluia. 

ICO 2 
A Nicea, assieme ai santi padri, sei stato difensore della confessione di fede 
ortodossa, insegnando che la Santa Trinità non si comprende con l’intelletto; hai 
confessato che il Figlio è uguale al Padre, e con lui condivide la sostanza e il regno, 
e hai smascherato il folle Ario. Per questo, i fedeli hanno imparato a innalzare a te il 
canto: 
Gioisci, somma colonna di devozione; 
gioisci, città, rifugio dei fedeli. 
Gioisci, solida fortificazione dell’Ortodossia; 
gioisci, grembo onorato e lode della tuttasanta Trinità. 
Gioisci, tu che hai predicato uguale onore per il Padre e per il Figlio; 
gioisci, tu che hai scacciato Ario l’indemoniato dal Concilio dei santi. 
Gioisci, padre, gloriosa bellezza dei padri, 
gioisci, sapientissimo bene di tutti i sapienti in Dio. 
Gioisci, tu che pronunci parole infuocate; 
gioisci, tu che insegni il bene al tuo gregge. 
Gioisci, poiché per mezzo tuo è rafforzata la fede; 
gioisci, poiché per mezzo tuo è spodestata l’eresia. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 
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CONTACIO 3 

Con la forza che ti è stata donata dall’alto, hai asciugato ogni lacrima dal viso 
di chi soffre crudelmente, padre teoforo Nicola: tu che nutri gli affamati e sei 
una valida guida tra gli abissi del mare, sei la guarigione di quelli che soffrono 
e ti sei mostrato un aiuto in ogni circostanza per tutti quelli che cantano a Dio: 
Alleluia.  ICO 3 
Per te, padre Nicola, un canto si eleva dal cielo, e non dalla terra: quale uomo infatti 
potrebbe annunciare la tua immensa santità? Noi però, vinti dal tuo amore, ti 
cantiamo così: 
Gioisci, modello degli agnelli e dei pastori; 
gioisci, santa purificazione delle abitudini. 
Gioisci, ricettacolo di somme virtù; 
gioisci, dimora pura e onorata di cose sante. 
Gioisci, lume amatissimo e luminosissimo; 
gioisci, luce brillantissima e immacolata. 
Gioisci, degno interlocutore degli angeli; 
gioisci, maestro buono degli uomini. 
Gioisci, regola devota di fede; 
gioisci, modello di umiltà spirituale. 
Gioisci, poiché per mezzo tuo siamo liberati dalle passioni corporali; 
gioisci, poiché per mezzo tuo siamo ricolmati di dolcezze spirituali. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 

CONTACIO 4 
La tempesta del dubbio mi turba la mente, come posso essere degno di 
cantare i tuoi miracoli, o beato Nicola; infatti non potrei enumerarne nessuno, 
anche se conoscessi molte lingue e volessi parlarle; noi però con meraviglia 
osiamo cantare a Dio glorificato in te: Alleluia. 

ICO 4 
Si è udita, o Nicola saggio in Dio, da vicino e da lontano la grandezza dei tuoi 
miracoli, poiché nell’aria con ali leggere di grazia tu sei abituato a preavvisare chi si 
trova in pericolo, e da questo prontamente liberi tutti quelli che così ti cantano: 
Gioisci, liberazione dalla tristezza; 
gioisci, dono di grazia. 
Gioisci, tu che scacci i mali indesiderati; 
gioisci, tu che ci ricolmi dei beni desiderati. 
Gioisci, rapido conforto di chi è in pericolo; 
gioisci, terribile castigo di chi offende. 
Gioisci, abisso di miracoli, ricolmato da Dio; 
gioisci, tavola della legge di Cristo, scritta da Dio. 
Gioisci, forte sostegno di chi cade; 
gioisci, fondamento di chi sta nella rettitudine. 
Gioisci, poiché per mezzo tuo è smascherata ogni adulazione; 
gioisci, poiché per mezzo tuo è realizzata ogni verità. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 
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CONTACIO 5 
Ti sei manifestato come stella mandata da Dio, maestro per chi solca il mare 
crudele, e si troverebbero subito di fronte alla morte se tu non ti presentassi 
in loro aiuto quando ti invocano, san Nicola taumaturgo: infatti tu senza 
timore impedisci al demonio in volo di minacciare il vascello e lo scacci, e 
insegni ai fedeli da te salvati a innalzare a Dio il canto: Alleluia. 

ICO 5 
Vedendo le giovani costrette a un’impura unione a causa della povertà, per la tua 
grande misericordia nei confronti dei poveri, beatissimo padre Nicola, sei andato di 
nascosto la notte a portare al vecchio genitore tre sacchetti d’oro, liberandolo 
assieme alle figlie dalla caduta nel peccato. Perciò da tutti senti cantare: 
Gioisci, tesoro immenso di misericordia; 
gioisci, rifugio provvidenziale per le persone. 
Gioisci, nutrimento e ricompensa di quelli che si rivolgono a te; 
gioisci, pane inesauribile per gli affamati. 
Gioisci, ricchezza donata da Dio ai poveri che vivono sulla terra; 
gioisci, solerte appoggio dei miseri. 
Gioisci, tu che ascolti subito i poveri; 
gioisci, gradita protezione dei sofferenti. 
Gioisci, immacolato compagno delle tre vergini; 
gioisci, custode zelante della purezza. 
Gioisci, speranza dei disperati; 
gioisci, delizia del mondo intero. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 

CONTACIO 6 
Tutto il mondo racconta di te, beatissimo Nicola, di quanto tu sia sollecito a 
soccorrere chi è in disgrazia, poiché molte volte nello stesso momento hai 
messo in guardia e hai aiutato chi viaggiava per terra e chi navigava per mare, 
soccorrendo e custodendo dalle insidie quelli che cantano a Dio: Alleluia. 

ICO 6 
Hai fatto splendere una luce vivificante, salvando da morte ingiusta i condottieri che 
ti hanno chiesto aiuto, o Nicola buon pastore; e presto sei apparso in sogno 
all’imperatore spaventandolo e ordinando di lasciarli incolumi e di liberarli. Per 
questo anche noi con loro ti cantiamo con gratitudine: 
Gioisci, tu che aiuti chi ti invoca con zelo; 
gioisci, tu che liberi dalla morte ingiusta. 
Gioisci, tu che custodisci dalle calunnie adulatrici; 
gioisci, tu che distruggi i consigli ingiusti. 
Gioisci, tu che strappi la menzogna come una ragnatela; 
gioisci, tu che innalzi gloriosamente la verità. 
Gioisci, tu che sciogli gli innocenti dalle catene; 
gioisci, tu che vivifichi i moribondi. 
Gioisci, tu che porti alla luce la giustizia; 
gioisci, tu che getti nelle tenebre la l’ingiustizia. 
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Gioisci, poiché per mezzo tuo gli innocenti sono liberati dalla spada; 
gioisci, poiché per mezzo tuo ci saziamo di luce. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 

CONTACIO 7 
Volendo, o Nicola, scacciare il fetore dell’eretica bestemmia, hai manifestato il 
miro misterioso dal buon profumo; hai salvato le genti di tutto il mondo, 
ricolmandolo del miro della grazia. Scaccia anche da noi il fetore delle 
bestemmie peccaminose, affinché con gratitudine cantiamo a Dio: Alleluia. 

ICO 7 
Vediamo te come nuovo Noè, nocchiero dell’arca della salvezza, che con perizia 
guidi attraverso le asperità delle tempeste verso la quiete divina, o santo padre 
Nicola, coloro che ti cantano così: 
Gioisci, quieto rifugio di chi è avvolto dalle tempeste; 
gioisci, riparo sicuro dei naufraghi. 
Gioisci, buon nocchiero di quelli che navigano tra gli abissi; 
gioisci, tu che dissipi le preoccupazioni del mare. 
Gioisci, sostegno di chi si trova in un vortice; 
gioisci, calore che riscalda chi si trova al freddo. 
Gioisci, luce che dissipa le tenebre dolorose; 
gioisci, faro che illumina tutti i confini della terra. 
Gioisci, tu che liberi gli uomini dall’abisso del peccato; 
gioisci, tu che ricacci satana nell’abisso dell’inferno. 
Gioisci, perché per mezzo tuo possiamo attingere all’infinita misericordia di Dio; 
gioisci, poiché per mezzo tuo siamo salvi dal diluvio dell’ira e riconciliati con Dio. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 

CONTACIO 8 
Un miracolo straordinario accade a chi si avvicina a te nella tua santa chiesa, 
o beato Nicola: in essa infatti anche la più piccola preghiera a te rivolta ottiene 
la guarigione dalle pene più grandi, poiché riponiamo in te la speranza che 
abbiamo in Dio, cantando con fede: Alleluia. 

ICO 8 
Tu sei il vero aiuto di tutti, o Nicola teoforo, e raccogli attorno a te tutti quelli che a te 
si rivolgono, quale liberatore, ristoratore e medico solerte per tutti gli abitanti della 
terra, e operi in modo che tutti ti innalzino questo canto di lode: 
Gioisci, sorgente di tutte le guarigioni; 
gioisci, soccorso di chi soffre crudelmente. 
Gioisci, alba che risplende nella notte dei perduti nel peccato; 
gioisci, rugiada che stilla dal cielo nell’arsura di chi è nella fatica. 
Gioisci, tu che doni l’armonia a chi ne ha bisogno; 
gioisci, tu che prepari l’abbondanza a chi te la chiede. 
Gioisci, tu che perdoni molte volte in anticipo; 
gioisci, tu che con forza rinnovi le cose vecchie. 
Gioisci, tu che indichi la via a molti tra quelli che l’hanno persa; 
gioisci, servitore fedele dei misteri di Dio. 
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Gioisci, poiché per mezzo tuo calpestiamo l’invidia; 
gioisci, poiché per mezzo tuo restauriamo una vita corretta. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 

CONTACIO 9 
Allevia tutte le malattie, o Nicola, nostro sommo intercessore, trasformandole 
con una cura piena di grazia, rincuorando le nostre anime e rallegrando tutti 
quelli che con fede ricorrono al tuo aiuto, cantando a Dio: Alleluia. 

ICO 9 
Vediamo che tu distruggi i rami della falsa sapienza degli impuri, o padre Nicola, 
colmo di sapienza divina: hai confuso Ario che, bestemmiando, divideva la divinità, e 
Sabellio che confondeva la santa Trinità, e ci hai confermati nell’Ortodossia. Per 
questo ti innalziamo questo canto: 
Gioisci, scudo che difende la pietà; 
gioisci, spada che taglia la cattiveria. 
Gioisci, maestro dei comandamenti divini; 
gioisci, distruttore degli insegnamenti contrari a Dio. 
Gioisci, scala rinsaldata da Dio, per mezzo della quale saliamo al cielo; 
gioisci, protezione posta da Dio a difesa di molti. 
Gioisci, tu che con la tua parola rendi saggi gli stolti; 
gioisci, tu che stimoli i pigri verso le tue gesta. 
Gioisci, faro inestinguibile dei comandamenti di Dio; 
gioisci, raggio luminoso della giustificazione del Signore. 
Gioisci, poiché per mezzo dei tuoi insegnamenti vanno in rovina i principi eretici; 
gioisci, poiché per mezzo tuo i fedeli sono glorificati. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 

CONTACIO 10 
Volendo salvare l’anima, hai sottomesso veramente la carne al tuo spirito, o 
padre nostro Nicola: hai ottenuto il silenzio dopo una lotta contro i pensieri, e 
il tuo agire ti ha portato verso il pensiero divino; con il pensiero divino hai 
acquisito una mente perfetta, per mezzo della quale hai l’ardire di conversare 
con Dio e con gli angeli che sempre cantano: Alleluia. 

ICO 10 
O beatissimo, i tuoi miracoli sono un muro di sostegno per tutti quelli che ricorrono 
alla tua intercessione; libera anche noi, poveri di virtù, dalla povertà, dagli attacchi e 
dalle varie malattie, mentre ti cantiamo con amore: 
Gioisci, tu che togli dall’eterna miseria; 
gioisci, tu che doni ricchezza inestinguibile. 
Gioisci, cibo imperituro degli assetati di verità; 
gioisci, alimento inesauribile per chi ha fame di vita. 
Gioisci, tu che proteggi dalle inquietudini e dalle lotte; 
gioisci, tu che liberi dalle catene e dalla prigionia. 
Gioisci, gloriosissimo intercessore nelle disgrazie; 
gioisci, sommo difensore negli attacchi. 
Gioisci, tu che sottrai molti alla disfatta; 
Gioisci, tu che custodisci incolume una moltitudine senza numero. 
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Gioisci, poiché per mezzo tuo i peccatori scampano alla morte violenta; 
Gioisci, poiché per mezzo tuo i penitenti ottengono la vita eterna. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 

CONTACIO 11 
Ancor più degli altri, o beatissimo Nicola, hai cantato un inno alla santissima 
Trinità con la mente, la parole e l’azione: a molti anche in mezzo a prove hai 
insegnato i comandamenti della retta fede, spiegandoci con fede, speranza e 
amore come innalzare alla santa Trinità, unico Dio, l’inno: Alleluia. 

ICO 11 
O padre Nicola eletto da Dio, noi ti vediamo come raggio luminoso dell’aurora 
inestinguibile tra le tenebre dell’esistenza: tu parli con le luci incorporee degli angeli 
e con la luce increata della Trinità e illumini le anime dei fedeli che così ti cantano: 
Gioisci, splendore della luce trisolare; 
gioisci, aurora del sole che mai tramonta. 
Gioisci, cero acceso dalla fiamma divina; 
gioisci, poiché hai spento la fiamma dell’impurità demoniaca. 
Gioisci, predicazione della luminosa retta fede; 
gioisci, luce emanata dal Vangelo, che tutto illumini chiaramente. 
Gioisci, fulmine che hai bruciato l’eresia; 
gioisci, tuono che hai spaventato il tentatore. 
Gioisci, vero maestro dell’intelletto; 
gioisci, tu che misteriosamente manifesti la mente. 
Gioisci, poiché per mezzo tuo si è inchinata la creazione; 
gioisci, poiché per mezzo tuo apprendiamo ad adorare il creatore nella Trinità. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 

CONTACIO 12 
La grazia che ti è stata data da Dio, tu che sai queste cose, ci dà gioia nella tua 
memoria che ci sentiamo in dovere di festeggiare, o gloriosissimo padre 
Nicola, e con tutta l’anima ricorriamo alla tua intercessione miracolosa; le tue 
gloriosissime azioni, incommensurabili come la sabbia del mare e le stelle del 
cielo, pur avvolgendoci nello stupore ci fanno cantare a Dio: Alleluia. 

ICO 12 
Cantando i tuoi miracoli ti lodiamo, o Nicola degno di ogni lode; in te infatti è 
mirabilmente lodato Dio, glorificato nella Trinità. Ma se anche ti rivolgiamo salmi e 
canti che provengono dall’anima, o santo taumaturgo, ciò che facciamo è nulla di 
fronte al dono dei tuoi miracoli, che ci meraviglia sempre, e ci fa cantare a te così: 
Gioisci, servitore del Re dei re e del Signore dei signori; 
gioisci, tu che vivi con i suoi servitori celesti. 
Gioisci, aiuto dei fedeli; 
gioisci, elevazione del popolo cristiano. 
Gioisci, vittoria per quanti portano il tuo nome; 
gioisci, tu che sei stato espressamente incoronato santo. 
Gioisci, specchio di tutte le buone opere; 
gioisci, solida difesa di tutti quelli che ricorrono a te. 
Gioisci, nostra speranza in Dio e nella Madre di Dio; 
gioisci, salute dei nostri corpi e salvezza delle anime. 
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Gioisci, poiché per mezzo tuo siamo liberati dalla morte eterna; 
gioisci, poiché per mezzo tuo siamo fatti degni della vita senza fine. 
Gioisci, Nicola, sommo taumaturgo. 

CONTACIO 13 
O santissimo e straordinario padre Nicola, consolazione di tutti gli afflitti, 
accogli l’offerta che ora ti portiamo, e prega il Signore di liberarci dalla geenna 
con la tua intercessione a lui gradita, perché assieme a te inneggiamo: 
Аlleluia. 

 

Inno Acatisto al nostro padre tra i Santi Giovanni, 
taumaturgo di Shanghai e San Francisco 

 Protettore della Chiesa Ortodossa di Milano al Lazzaretto   
Contacio 1 

Eletto taumaturgo e straordinario adoratore di Cristo, sul mondo intero riversi 
il miro di gran prezzo dell’ispirazione e una moltitudine di miracoli. Noi con 
amore ti lodiamo, e cantiamo a te: gioisci, o santo ierarca Giovanni, 
taumaturgo degli ultimi tempi. 
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Ico 1 
Come un angelo nella carne ti ha manifestato negli ultimi tempi il Creatore di tutto 
per aver cura degli abitanti della terra per la misericordia di Dio. Vedendo la bellezza 
delle tue virtù, o beatissimo Giovanni, noi figli tuoi così ti gridiamo: 
Gioisci, tu che hai vissuto piamente fin dall’infanzia. 
Gioisci, tu che con tremore e timore hai compiuto la volontà di Dio. 
Gioisci, tu che hai manifestato la grazia di Dio in virtù nascoste. 
Gioisci, tu che da lontano ascolti prontamente le preghiere di chi è in difficoltà. 
Gioisci, aiutante pieno di amore dei tuoi simili per la loro salvezza. 
Gioisci, gioia di tutti coloro che ti pregano con fede. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
  

Contacio 2 
Vedendo l'abbondanza e la varietà delle tue virtù, o glorioso ierarca Giovanni, 
che come una fonte portatrice di vita nutri di miracoli divini noi che con fede 
cantiamo a Dio: Alleluia. 
  

Ico 2 
O Giovanni sapiente in Dio, che sei stato pieno di amore, come anche di teologia, in 
te la conoscenza di Dio si è rinnovata nella misericordia verso gli uomini che 
soffrono; insegnaci a conoscere il vero Dio perché con umiltà cantiamo a te: 
Gioisci, ferma roccaforte della verità dell’Ortodossia. 
Gioisci, prezioso vaso dei doni dello Spirito Santo. 
Gioisci, giusto accusatore dell’incredulità e della falsa dottrina. 
Gioisci, ardente esecutore dei comandamenti di Dio. 
Gioisci, severo asceta che a te stesso non hai dato riposo. 
Gioisci, pastore amorevole del gregge di Cristo. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
  

Contacio 3 
Per il potere della grazia di Dio, sei stato rivelato come padre per gli orfani e 
come istruttore dei giovani, istruendoli nel timore di Dio e preparandoli per 
essere degni servitori di Dio. Pertanto, tutti i tuoi figli guardano a te cantando 
con gratitudine a Dio: Alleluia. 

Ico 3 
Davvero sei divenuto degno di essere lodato dagli abitanti del cielo, e non da noi 
sulla terra; perché nessuno degli uomini può descrivere la grandezza delle tue 
azioni. Eppure, offrendo a Dio ciò che abbiamo, ti lodiamo così: 
Gioisci, tu che proteggi i tuoi figli con la tua preghiera costante. 
Gioisci, custode del tuo gregge con il segno della Croce. 
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Gioisci, tu il cui amore non ha conosciuto limiti di paese o razza. 
Gioisci, luce splendente amata da tutti. 
Gioisci, modello di mansuetudine spirituale. 
Gioisci, datore di consolazione spirituale ai bisognosi. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
  

Contacio 4 
Sopraffatti dalle tue molte gesta di pietà piene di amore, noi non sappiamo 
come glorificarti in modo degno, o santo ierarca Giovanni. Tu hai viaggiato 
fino ai confini della terra per salvare il tuo popolo e predicare il Vangelo a 
quanti sono nelle tenebre. Ringraziando Dio per le tue fatiche apostoliche, 
gridiamo a lui: Alleluia. 

Ico 4 
I popoli di molti paesi hanno visto la tua vita e si sono meravigliati della misericordia 
di Dio anche in questi ultimi tempi. E così anche noi ci meravigliamo della grazia di 
Dio in te manifestata, e gridiamo con soggezione: 
Gioisci, illuminatore di coloro che si trovano nelle tenebre dell'incredulità. 
Gioisci, tu che hai condotto il tuo popolo dall’Estremo Oriente fino in Occidente. 
Gioisci, fonte di miracoli effusi da Dio. 
Gioisci, tu che con amore castighi coloro che si sono smarriti. 
Gioisci, conforto efficace per coloro che si pentono dei propri peccati. 
Gioisci, sostegno di chi prosegue sulla retta via. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
  

Contacio 5 
Ti sei manifestato come raggio di luce divina per fermare le forze distruttive 
della natura caduta, o santo ierarca, preservando il tuo popolo sull'isola da un 
vento micidiale e dalla tempesta con la tua preghiera e il segno della Croce. 
Insegna anche a noi che ti chiamiamo in aiuto, o santo taumaturgo, a cantare 
con ardore a Dio: Alleluia. 
  

Ico 5 
Tutti coloro che hanno fiducia nel tuo aiuto in circostanze disperate e nelle avversità 
hanno trovato la liberazione, o impavido intercessore presso il trono di Dio. 
Pertanto, anche noi riponiamo la nostra speranza nella tua protezione dai pericoli 
per mezzo delle tue preghiere davanti a Dio, mentre cantiamo a te: 
Gioisci, tu che hai fermato le forze della natura dal fare del male al tuo gregge. 
Gioisci, tu che hai sostenuto con la tua preghiera tutti i bisognosi. 
Gioisci, pane inesauribile per gli affamati. 
Gioisci, ricchezza abbondante per coloro che vivono in povertà. 
Gioisci, consolazione per chi vive nelle afflizioni. 
Gioisci, pronto sollievo per molti caduti. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
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Contacio 6 
Ti eri manifestato come nuovo Mosè, che porta il suo gregge fuori dalla 
schiavitù, o santo ierarca Giovanni. Liberaci anche dalla schiavitù del peccato 
e dai nemici di Dio mentre cantiamo a Dio: Alleluia. 
  

Ico 6 
Tu hai fatto l’impossibile per convincere le autorità di questo mondo ad avere 
compassione del tuo gregge, o buon pastore. Per questo anche noi insieme a loro 
con gratitudine ti cantiamo: 
Gioisci, aiutante di tutti coloro che ti invocano con fede. 
Gioisci, tu che salvi dalla morte ingiusta. 
Gioisci, tu che preservi da menzogne e calunnie. 
Gioisci, salvaguardia degli innocenti dalle catene. 
Gioisci, tu che sbugiardi gli attacchi degli ingiusti. 
Gioisci, distruttore delle bugie ed esaltatore della verità. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
  

Contacio 7 
Desiderando ardentemente glorificare i santi dell’Occidente, allontanato dalla 
verità, hai ristabilito la loro venerazione nella Chiesa ortodossa o amante dei 
santi dell’Oriente e dell’Occidente. Ora, trovandoti nei cieli con questi santi, 
intercedi presso Dio per noi, che dalla terra esclamiamo a Dio: Alleluia. 
  

Ico 7 
O fervente veneratore dei santi ierarchi della Gallia, ti sei rivelato negli ultimi tempi 
come uno di loro, esortando il tuo gregge a preservare la stessa fede ortodossa che 
hanno confessato, e meravigliando i popoli dell'Occidente con la tua santa vita. Ora 
aiutaci a rimanere nella stessa fede mentre esclamiamo a te: 
Gioisci, nuovo Martino per i tuoi miracoli e le tue gesta ascetiche. 
Gioisci, nuovo Germano per la tua confessione della fede ortodossa. 
Gioisci, nuovo Ilario per la tua teologia divina. 
Gioisci, nuovo Gregorio per il tuo amore verso i santi di Dio. 
Gioisci, nuovo Fausto per il tuo dolce amore e fervore monastico. 
Gioisci, nuovo Cesario per la tuo fermo e amorevole servizio alla Chiesa di Dio. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
  
  
Contacio 8 
Alla fine della tua vita, o santo ierarca, sei stato chiamato nel Nuovo Mondo, 
per offrirvi la tua testimonianza di cristianesimo antico e per soffrirvi 
persecuzione a causa della tua giustizia, perfezionando così la tua anima per il 
cielo. Ora, ammirando la tua pazienza e longanimità, tutti noi esclamiamo a 
Dio: Alleluia. 
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Ico 8 
Sei stato in tutto operaio della vigna di Cristo, o santo teoforo, e non hai conosciuto 
riposo neppure alla fine della tua vita di lunghe fatiche, aiuta oggi nei nostri sforzi noi 
indegni, a essere fedeli a Dio fino alla fine, o mirabile anto di Dio, Giovanni, e a 
cantarti glorificandoti: 
Gioisci, tu che hai perseverato fino alla fine raggiungendo così la salvezza. 
Gioisci, tu che sei stato fatto degno di morire di fronte all'icona della Madre di Dio. 
Gioisci, tu che hai mantenuto la tua fede con coraggio in mezzo a persecuzioni 
ingiuste. 
Gioisci, tu che ti sei occupato del tuo gregge e hai incontrato la morte seduto, da 
ierarca. 
Gioisci, tu che sei ritornato dal cielo per essere sepolto in mezzo al tuo gregge. 
Gioisci, tu che operi miracoli per coloro che giungono al tuo sepolcro con fede e 
amore. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
  
  

Contacio 9 
Tutte le creature angeliche si sono rallegrate per l’ascesa della tua anima nella 
dimora celeste, meravigliandosi dei prodigi che hai compiuto sulla terra 
attraverso l'opera dello Spirito Santo, al quale cantiamo: Alleluia. 
  

Ico 9 
I loquaci oratori trovano impossibile descrivere l’asprezza della tua santa, o giusto 
Giovanni, dimora santificata del Dio ineffabile. Quale mirabile apparizione divina nel 
nostro secolo incredulo! Per questo, incapaci di tacere, a gran voce ti 
magnifichiamo: 
Gioisci, palazzo dei divini consigli. 
Gioisci, dimora piccola e umile, che contiene la bellezza delle dimore angeliche. 
Gioisci, scala per la quale saliamo facilmente ai cieli. 
Gioisci, rifugio in cui ogni malattia ottiene pronta guarigione. 
Gioisci, santuario nascosto di eroismo di preghiera. 
Gioisci, tempio illuminato dallo Spirito Santo. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
  

Contacio 10 
Volendo salvare il mondo, il Salvatore di tutti ha mandato un nuovo santo in 
mezzo a noi e attraverso di lui ci ha chiamati fuori dai recessi oscuri del 
peccato. Udendo quest’appello al pentimento, noi poveri di virtù, esclamiamo 
a Dio: Alleluia. 
  

Ico 10 
Tu sei una muraglia per tutti coloro che accorrono alla tua intercessione celeste, o 
padre Giovanni, per questo, custodisci dagli attacchi delle passioni demoniache, 
dalle afflizioni e dalle necessità noi che ti cantiamo con fede: 
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Gioisci, vista ridonata ai ciechi. 
Gioisci, forza e vita per coloro che sono sul letto di morte. 
Gioisci, tu che ci custodisci dalla confusione e dai confitti. 
Gioisci, acqua rinfrescante a quelli che soffrono nel fuoco del dolore. 
Gioisci, amorevole padre di coloro che sono soli e abbandonati. 
Gioisci, santo maestro di coloro che cercano la verità. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
  
  

Contacio 11 
La tua vita, o beatissimo Giovanni, è stata un inno alla santissima Trinità, 
superando gli altri nel pensiero, nelle parole e nelle buone azioni. Infatti, con 
molta saggezza tu hai spiegato i precetti della vera fede, che ci inducono a 
cantare con fede, speranza e amore all'unico Dio nella Trinità: Alleluia. 
  
  

Ico 11 
Noi ti vediamo come lampada radiante dell'Ortodossia nelle tenebre dell'ignoranza, 
o pastore scelto del gregge di Cristo, per questo motivo anche dopo la tua 
dormizione insegni la verità agli ignoranti e illumini le anime dei fedeli che ti offrono 
questo canto: 
Gioisci, fulgore della sapienza divina per coloro che sono nell’ignoranza. 
Gioisci, arcobaleno di gioia tranquilla per i miti. 
Gioisci, tuono che atterrisci i peccatori ostinati. 
Gioisci, fulmine che colpisci le eresie. 
Gioisci, colonna dei dogmi dell’Ortodossia. 
Gioisci, pioggia di pensieri teologici. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
  
  

Contacio 12 
Hai riversato sui di noi con abbondanza la grazia che ti è stata data da Dio. Noi 
tutti la riceviamo con riverenza, accostandoci alla tua miracolosa mediazione; 
o padre Giovanni degno di ogni lode, glorificando i tuoi miracoli, cantiamo a 
Dio: Alleluia. 
  

Ico 12 
Offrendo canti di lode a Dio, il coro celeste si rallegra che egli non ha abbandonato il 
mondo caduto e incredulo, ma ha manifestato la sua onnipotenza in te, il suo mite e 
umile servitore. O beato Giovanni, con tutti i santi ci inchiniamo a te e ti onoriamo 
così: 
Gioisci, nuova stella di giustizia che brilla in cielo, nel suo firmamento. 
Gioisci, nuovo profeta che Dio ci ha inviato prima dello scatenarsi degli ultimi mali. 
Gioisci, nuovo Giona che hai avvertito tutti sui rischi del peccato. 
Gioisci, nuovo Battista che hai esortato tutti alla preghiera e alla penitenza. 
Gioisci, nuovo Paolo che hai patito le sofferenze della predica del Vangelo, 
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Gioisci, nuovo apostolo, predicatore della luminosa fede. 
Gioisci, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi. 
  

Contacio 13 
O luminosissimo e mirabilissimo santo di Dio, padre e Gerarca nostro Giovanni, 
consolatore di tutti coloro che soffrono, accetta ora l’offerta della nostra preghiera a 
intercedi presso il Signore affinché possiamo essere risparmiati dalla Geenna per la 
la tua intercessione gradita a Dio, poiché tu stesso dopo la morte hai detto “Dite ai 
fedeli, che anche se morto, sono vivo”: Alleluia. 
  
(Questo Contacio si recita 3 volte, quindi seguono di nuovo l’Ico 1 e il Contacio 1) 
  

Preghiera 
O santo Gerarca Giovanni Maximovich, buon pastore che hai visto misteriosamente 
nelle anime degli uomini! Ora preghi davanti al trono divino, come tu stesso hai 
detto: "Anche se morto, sono vivo". Chiedi al Dio Misericordioso di concederci il 
perdono dei peccati, perché possiamo riconquistare la nostra forza spirituale, 
sbarazzarci dell’amarezza di questo mondo e gridare al Signore di darci umiltà e 
ispirazione spirituale, un pensiero divino e uno spirito devoto in tutte le nostre vie. Tu 
che sei stato un misericordioso protettore degli orfani e una provata guida sulla 
terra, sii ora guida anche per noi, come un nuovo Mosè, e nelle discordie religiose 
donaci il consiglio onnicomprensivo di Cristo. Ascolta il lamento dei giovani 
sconcertati e presi dalle insidie del maligno; scuoti la coltre dell’ignavia che ha 
coperto i pastori, indeboliti dagli attacchi di questo mondo e che giacciono inchiodati 
da uno spirito di vana sonnolenza. Ti preghiamo con lacrime ti piacciono, o faro di 
preghiera ardente, vieni da noi immersi nelle tenebre delle passioni, e che 
aspettiamo la tua guida paterna. Illuminaci con la luce senza tramonto di dove si 
trovi ora, e  prega per i tuoi figli sparsi su tutta la terra, orientando il loro debole 
amore verso la luce, dove dimora Cristo, nostro Dio a cui è dovuto l'onore e il regno, 
ora e sempre e nei secoli dei secoli.    Amen. 
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Picolo  Canone  Paraklisi 

alla Madre di Dio 

Nel nome del Padre, del Figlio e del santo Spirito. Amin. 

Preghiere Iniziali (Pagina 1) 

Salmo 142 

Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l’orecchio alla mia supplica nella tua verità; 
esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio con il tuo servo, perché 
non sarà giustificato davanti a te alcun vivente. Sì, il nemico ha perseguitato 
l’anima mia, ha umiliato fino a terra la mia vita, mi ha fatto sedere in luoghi 
tenebrosi, come i morti dal tempo antico. Si è abbattuto in me il mio spirito, in me 
si è turbato il mio cuore. Mi sono ricordato dei giorni antichi e ho meditato su tutte 
le tue opere: sulle azioni delle tue mani meditavo. Ho teso a te le mie mani; la mia 
anima, davanti a te, come terra senz’acqua. Presto esaudiscimi, Signore, è venuto 
meno il mio spirito; non distogliere da me il tuo volto, perché sarei simile a quelli 
che scendono nella fossa. Fammi sentire al mattino la tua misericordia, perché in te 
ho sperato: fammi conoscere, Signore, la via su cui camminare, perché a te ho 
levato l’anima mia. Strappami ai miei nemici, Signore, perché in te mi sono 
rifugiato. 
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Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio; il tuo spirito buono mi 
guiderà nella via retta. Per amore del tuo nome, Signore, mi farai vivere; nella tua 
giustizia trarrai dalla tribolazione l’anima mia. Nella tua misericordia sterminerai i 
miei nemici e farai perire tutti quelli che opprimono l’anima mia, perché io sono 
tuo servo. Il Signore è Dio e si è manifestato a noi: benedetto Colui che viene nel 
nome del Signore. 

Tropari. Tono 4  

Accorriamo dunque con fervore alla Madre di Dio, noi peccatori e miseri, e 
gettiamoci pentiti gridando dal profondo dell’anima: Aiutaci Sovrana, mostrandoti 
pietosa con noi; affrettati, perché periamo per la moltitudine delle colpe. Non 
rimandare i tuoi servi delusi, poiché abbiamo Te come sola speranza. 

Gloria…Ora e Sempre  

Mai cesseremo noi indegni di proclamare i tuoi poteri, o Madre di Dio. Se non fossi 
tu ad intercedere, chi ci libererebbe da tanti pericoli? Chi ci avrebbe preservati 
immuni sino ad oggi? Noi non ci allontaneremo da te, o Sovrana, poiché sempre tu 
salvi i tuoi servi da ogni sorta di sventura. 

Salmo 50. 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia, e secondo la moltitudine 
delle tue compassioni, cancella il mio delitto. Lavami del tutto dalla mia iniquità e 
purificami dal mio peccato. Poiché la mia iniquità io conosco, e il mio peccato è 
dinanzi a me in ogni tempo. Contro te solo ho peccato, e il male davanti a te ho 
fatto: così che tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, e vinca quando sei 
giudicato. Ecco che nelle iniquità sono stato concepito, e nei peccati, nel piacere, mi 
ha concepito mia madre. Ecco, la verità hai amato: le cose occulte e i segreti della 
tua sapienza mi hai manifestato. Mi aspergerai con issopo e sarò purificato; mi 
laverai, e sarò fatto più bianco della neve. Mi farai udire esultanza e gioia, 
esulteranno le ossa umiliate. Distogli il tuo volto dai miei peccati, e cancella tutte le 
mie iniquità. Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie 
viscere. Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non togliere da me. 
Rendimi l’esultanza della tua salvezza, e confermami con lo spirito che guida. 
Insegnerò agli iniqui le tue vie, e gli empi a te ritorneranno.  
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Liberami dal sangue, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con 
esultanza la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la 
tua lode. Certo, se tu avessi voluto un sacrificio, lo avrei dato: di olocausti non ti 
compiacerai. Sacrificio a Dio è uno spirito contrito: un cuore contrito e umiliato 
Dio non lo disprezzerà. Benefica, Signore, nel tuo compiacimento, Sion, e siano 
edificate le mura di Gerusalemme. Allora ti compiacerai del sacrificio di giustizia, 
dell’oblazione e di olocausti; allora offriranno vitelli sul tuo altare. 

CANONE 

Ode prima.  

Tropari. Tono pl. 4. Irmòs. 

Attraversato l’umido elemento come terra asciutta, e fuggendo alla oppressione 
egizia, l’Israelita acclamava: cantiamo al nostro Redentore e Dio. 

Santissima Madre di Dio, salvaci.  

Oppresso da molte tentazioni presso di Te mi rifugio, implorando salvezza; o 
Madre del Verbo e Vergine, salvami dalle sventure e dai pericoli. 

Santissima Madre di Dio, salvaci 

Gli assalti delle passioni mi sconvolgono, riempiendo l’anima mia di grande 
sconforto; metti in me pace, o Vergine, con la serena quiete del tuo Figlio e Dio, o 
tutta immacolata. 

Santissima Madre di Dio, salvaci 

Fiducioso mi sono rifugiato nel tuo vigoroso soccorso, con tutto il cuore sono 
accorso sotto la tua protezione, e piego il ginocchio, o Sovrana, gemo e mi lamento: 
Non trascurare la mia miseria, o asilo dei cristiani. 
Gloria. 

Supplico te, o Vergine che hai partorito il Salvatore e Dio, di liberarmi dalle 
sventure; cercando ora in te rifugio, innalzo a te anima e mente. 

Ora e sempre. 

Concedimi la tua visita divina e prestami le cure che sai dare, o sola Madre di Dio, 
tu che sei buona e hai partorito il Buono, perché io sono malato nel corpo e 
nell’anima. 
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Ode 3.:  
Cantico di Anna. Irmós. 

Signore, creatore della volta celeste che ci ricopre, 0 e fondatore della Chiesa, 
rafforzami nel tuo amore, o vertice di ogni desiderio, sostegno dei fedeli, solo amico 
degli uomini. 

Santissima Madre di Dio, salvaci  
Tropari. 

Privo di ogni risorsa, nel dolore a te grido: Vieni, o fervida protettrice e porgi il tuo 
aiuto al tuo servo misero e infelice che ardentemente desidera il tuo soccorso. 

Santissima Madre di Dio, salvaci  
Davvero hai reso mirabili, o Sovrana, i tuoi benefici verso di me, o Vergine, e le tue 
misericordie : io dunque ti glorifico, e canto e onoro la tua ricca e smisurata 
sollecitudine. 

Santissima Madre di Dio, salvaci 
Il turbine delle sventure infuria su di me, o Sovrana, e i marosi delle pene mi 
sommergono: ma tu porgimi sollecita l'aiuto della tua mano, o mia fervida 
soccorritrice e difesa. 

Gloria  
Proclamo vera Genitrice di Dio, o Sovrana, te che hai annientato la forza della 
morte: tu infatti, datrice di vita, dalle catene dell'ade hai tratto alla vita me che ero 
caduto a terra. 

Ora e Sempre  

Salva dai pericoli i tuoi servi, o Genitrice di Dio, perché, dopo Dio, è in te che noi 
tutti ci rifugiamo, inespugnabile baluardo e protezione. 

Guarda con clemenza, o Genitrice di Dio degna di ogni canto, al penosissimo male 
del mio corpo, e sana il dolore della mia anima. 

Il sacerdote fa quindi memoria di coloro per i quali si dice, la Paràklisis: 
Pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia, ti preghiamo: esaudiscici e 
abbi pietà di noi.  

Tutti: Kyrie, eleison. Tre volte. 

Ancora preghiamo per i cristiani fedeli e ortodossi, ospiti di questa chiesa e per 
quanti qui presenti servi di Dio (nomi dei fedeli ) che attendono la Tua misericordia 
, ascoltaci e abbi pietà,  

Tutti: Kyrie, eleison. Tre volte. 

Ancora preghiamo per il nostro ( Sua Santità Patriarca …..Metropolita, o 
Arcivescovo, o Vescovo, o Superiore, N.), e per tutti i nostri fratelli in Cristo. 
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Tutti: Kyrie, eleison. Tre volte. 
Ancora preghiamo perché tutti i servi di Dio, cristiani fedeli e ortodossi, che 
abitano o si trovano in questa città (o questo paese, o quest'isola), i parrocchiani, i 
consiglieri, i frequentatori e quanti si dedicano a questo santo tempio, ottengano 
misericordia, vita, pace, salute, salvezza, visita divina, perdono e remissione dei 
peccati. 

Tutti: Kyrie, eleison. Tre volte. 

Per i malati: 
Ancora preghiamo perché il servo (la serva) di Dio N. ottenga misericordia, vita, 
pace, salute, salvezza, visita divina, perdono e remissione dei peccati e perché il 
Signore nostro Dio lo (la) custodisca da ogni malattia dell'anima e del corpo che lo 
(la) opprime e gli (le) conceda di recuperare la salute e l'integrità. 

Per i naviganti: 
Ancora preghiamo per il viaggio dei servi di Dio N.N., per mare o per laghi, perché 
tutti vengano a porti di salvezza, perché il Cristo Dio nostro sia con loro nella 
navigazione, dia buon esito al loro viaggio, e custodisca il nostro peregrinare in 
questa vita da mali e da tempeste, e per loro diciamo: 

Tutti: Kyrie, eleison. Tre volte. 

Ancora preghiamo perché il Signore Dio ascolti la voce di supplica di noi peccatori, 
e abbia pietà di noi. 

Tutti: Kyrie, eleison. Tre volte. 

Sacerdote: 
Esaudiscici, o Dio Salvatore nostro, speranza di tutti i confini della terra e di quelli 
che sono lontano sul mare : plàcati, plàcati con noi Sovrano, di fronte ai nostri 
peccati e abbi pietà di noi. 

Tutti: Kyrie, eleison. Tre volte. 

Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te rendiamo 
gloria: al Padre, al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei 
secoli. 

Tutti: Amìn. 

Dopo 1'ekfónisis, il seguente kàthisma. 

Kàthisma. Tono 2. Cercando le cose dell'alto. 
Fervida avvocata e baluardo inespugnabile, fonte di misericordia, rifugio del 
mondo, insistentemente a te gridiamo: Genitrice di Dio Sovrana, vieni presto a 
liberarci dai pericoli, tu che sola ti poni senza indugio a nostra difesa. 
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Ode 4.:  
Cantico di Abacuc. Irmós. 

Tu sei il mio vigore, Signore, tu la mia forza, tu il mio Dio, tu la mia esultanza, tu, 
che senza abbandonare il seno del Padre, hai visitato la nostra povertà; per questo, 
insieme al profeta Abacuc, a te acclamo: Gloria alla tua potenza, o amico degli 
uomini . 

Tropari. 
Santissima Madre di Dio, salvaci  
Dove potrò mai trovare un altro soccorso? Dove mai mi rifugerò? Dove troverò 
salvezza? Quale premuroso aiuto potrò avere, sbattuto come sono, ahimè, dalle 
tribolazioni e dalle tempeste della vita? In te sola io spero, in te confido e mi vanto, 
e sotto la tua protezione mi rifugio: salvami! 

Santissima Madre di Dio, salvaci  
Io magnifico e proclamo il dolce fiume della tua misericordia che irrora con ricchi 
doni, o tutta pura, la mia infelicissima e misera anima, riarsa entro la fornace delle 
sventure e delle tribolazioni; e mi rifugio sotto la tua protezione: salvami! 

Gloria 
In te sola, la pura, la Vergine, l'immacolata, io ho un baluardo inespugnabile, un 
rifugio, una protezione potente, uno scudo di salvezza: non disprezzare me, il 
dissoluto, tu che sei speranza dei disperati, alleata dei deboli, gioia e soccorso dei 
tribolati. 

e Sempre  
Come potrò degnamente narrare, o Sovrana, gli innumerevoli atti della tua 
continua pietà effusi come acqua sulla mia anima terribilmente riarsa? Oh, la tua 
provvidenza e i tuoi benefici, di cui ho largamente goduto! 

Ode 5.:  
Cantico di Isaia. Irmós. 

Perché mi hai respinto dal tuo volto, luce senza tramonto, e mi ha ricoperto, me 
infelice, la tenebra ostile? Convertimi, dunque, ti prego, e dirigi le mie vie verso la 
luce dei tuoi comandamenti . 

Tropari. 
Santissima Madre di Dio, salvaci  
Grato a te acclamo: Gioisci Vergine Madre; gioisci, sposa di Dio; gioisci, divino 
rifugio; gioisci, scudo e muraglia inespugnabile; gioisci, protezione, aiuto e salvezza 
di quanti a te ricorrono con fede. 

Santissima Madre di Dio, salvaci  
Quanti mi odiano invano hanno preparato dardi, spada e fossa, e cercano di 
straziare il mio infelicissimo corpo, e cercano di gettarlo a terra, o pura: ma tu 
previenili e salvami da loro. 
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Gloria … 
Salvami da ogni angustia, tribolazione, malattia e danno; con la tua potenza 
custodiscimi incolume, sotto la tua protezione, da ogni pericolo e dai nemici che mi 
fanno guerra e mi odiano, o Vergine degna di ogni canto. 

E sempre … 
Che dono ti offrirò, in rendimento di grazie, per tutti i doni tuoi di cui ho goduto, e 
per la tua smisurata bontà? Glorifico, canto e magnifico la tua ineffabile 
compassione per me. 

Ode 6.:  
Cantico di Giona. Irmós. 

Effondo la mia supplica davanti al Signore, e a lui espongo le mie tribolazioni, 
perché è ricolma di mali la mia anima e la mia vita è vicina all'ade ; come ; Giona 
prego: Dalla corruzione, o Dio, fammi risalire . 

Tropari. 

Santissima Madre di Dio, salvaci  
Le nubi dei dolori hanno ricoperto la mia povera anima, il mio povero cuore, e 
infondono in mela tenebra, o Vergine. Ma tu che hai generato la luce inaccessibile, 
cacciale lontano da me col soffio della tua divina intercessione. 

Santissima Madre di Dio, salvaci  
Ti so consolazione nelle afflizioni e medico nelle malattie, distruzione totale della 
morte, fiume inesauribile di vita e soccorso rapido e immediato per quanti sono 
nelle sventure. 

Gloria … 
Non nascondo l'abisso della tua misericordia, la fonte dei tuoi infiniti prodigi, e la 
sorgente davvero perenne della tua compassione per me, o Sovrana: ma a tutti li 
proclamo, li grido, li annuncio e li dichiaro. 

E sempre … 
Le tempeste della vita mi hanno circondato come api il favo, o Vergine, e 
stringendo il mio cuore, lo feriscono col dardo delle tribolazioni: ma possa io avere 
te, o tutta immacolata, per aiutarmi, per respigerle e liberarmi. 

Il sacerdote fa quindi memoria di coloro per i quali si dice, la Paràklisis: 
(pagina 34,35) 
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Dopo 1'ekfónisis, kondàkion. Tono 2. 

Avvocata mai confusa dei cristiani, stabile mediatrice presso il Creatore, non 
disprezzare le supplici voci dei peccatori, ma accorri in aiuto, tu che sei buona, di 
quelli che a te gridano cori fede: Presto intercedi per noi, affrettati a salvarci, tu che 
sempre proteggi chi ti onora, o Genitrice di Dio. 

Anavathmí. Antifona 1. del tono 4. 
Fin dalla mia giovinezza molte passioni mi fan guerra, ma soccorrimi tu, o mio 
Salvatore, e salvami. Due volte. 

O voi che odiate Sion, siate confusi dal Signore: sí, come erba al fuoco resterete 
riarsi. Due volte. 

Gloria. 

Dal Santo Spirito ogni anima è vivificata, con la purificazione è innalzata, in virtú 
della Monade trina è resa fulgente, in sacro mistero. 

Ora e sempre. 

Per il Santo Spirito scaturiscono i flutti della grazia, che irrigano tutta la creazione 
per renderla feconda.  

Prokímenon. 
Ricorderò il tuo nome di generazione in generazione. 

Stico: Ascolta, figlia, guarda e piega il tuo orecchio, dimentica il tuo popolo e la 
casa di tuo padre, e bramerà il re la tua bellezza.  

Diacono /Sacedote: Perché possiamo essere fatti degni di ascoltare il 
santo vangelo: preghiamo il Signore nostro Dio.  

Coro: Kyrie, eleison. Tre volte.  

Sacerdote: Sapienza, in piedi, ascoltiamo il santo vangelo. Pace a tutti.  

Coro: E al tuo spirito.  

Diacono: Lettura del santo vangelo secondo Luca.  

Coro: Gloria a te, Signore, gloria a te.  

Sacerdote: Stiamo attenti. 
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In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 
fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel 
grembo.Elisabetta fu piena di Spirito santo ed esclamò a gran voce: 
“Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo 
che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto 
è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore”. 

Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta 
in Dio mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in 
poi tute le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente e santo è il suo nome”. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi 
tornò a casa sua. 

Coro: Gloria a te, Signore, gloria a te. 

Gloria. Tono 2. 

Padre, Verbo, Spirito, Triade nella Monade, cancella la moltitudine delle mie colpe. 

Ora e sempre. 

Per l'intercessione della Genitrice di Dio, cancella, o misericordioso, la moltitudine 
delle mie colpe. 

Stico: Pietà di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia, e secondo la 
moltitudine delle tue compassioni, cancella il mio delitto. 

Tono pl. 2. Riposta nei cieli. 

Non affidarmi a una protezione umana, o Sovrana santissima, ma accogli la 
preghiera del tuo servo: la tribolazione mi stringe, non riesco a sopportare le frecce 
dei demoni; non ho protezione, né ho dove rifugiarmi, perché da ogni parte, me 
infelice!, sono combattuto, e non ho conforto all'infuori di te. Sovrana del mondo, 
speranza e difesa dei fedeli, non trascurare la mia preghiera, fa' ciò che è bene per 
me. 
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Theotokía. 
Nessuno che accorra a te se ne va confuso, o pura Vergine, Genitrice di Dio ma 
chiede la grazia e ottiene il dono, secondo ciò che conviene alla sua richiesta. 
Tu che sei sollievo dei tribolati, liberazione degli infermi, o Genitrice di Dio 
Vergine, salva città e popolo, tu, pace di chi è combattuto, bonaccia di chi è sbattuto 
dai marosi, sola protezione dei fedeli. 

Sacerdote: 

Salva, o Dio, il tuo popolo, e benedici la tua eredità; visita il tuo mondo con 
misericordia e compassione; solleva la fronte dei cristiani ortodossi e manda su di 
noi le tue abbondanti misericordie; per intercessione della purissima Sovrana 
nostra, la Madre di Dio e sempre Vergine Maria; per la potenza della croce preziosa 
e vivificante; per la protezione delle venerabili celesti schiere incorporee; per le 
preghiere del venerabile, glorioso profeta, precursore e battista Giovanni; dei santi 
e gloriosi apostoli degni di ogni lode; dei nostri santi padri, grandi pontefici e 
dottori ecumenici, Basilio il grande, Gregorio il teologo e Giovanni Crisostomo; 
Atanasio e Cirillo, Giovanni il Misericordioso, patriarchi di Alessandria; Nicola di 
Mira di Licia, Ambrogio di Milano , Giovanni Maximovich di San Francisco il 
nostro Santo Protettore, Spiridione vescovo di Trimitunte e Nettario di Eghina, 
taumaturghi; Dei Santi Gerarchi,  Gregorio Patriarca di alexandria e 
Gerusaleme ,San Avondios di Como, Evloghios di Alexandria , Tihon Patriarca di 
Mosca, Filare Confessore di Ameria, Luca di Criema, Demetrio di Rostov dei Santi 
e gloriosi megalomartiri Giorgio il trionfatore, Demetrio il Mirovlita, Teodoro 
Tirone, Teodoro Stratilata e Mena il taumaturgo; degli ieromartiri Caralampo ed 
Eleuterio; delle sante, gloriose megalomartiri Tecla madre dei malati, Barbara, 
Anastasia, Ciriaca,Fotinì, Marina, Parasceve e Irene; dei martiri santi gloriosi e 
vincitori; di Santa Maria di Maglala , Anastasia romana , Matrona di Mosca, 
Parascheva di Iasi, Teodora di Sihla, dei nostri padri pii e teofori; del santo (della 
chiesa) di qui oggi facciamo l’anniversario ; dei santi e giusti progenitori di Dio, 
Gioacchino ed Anna; e di tutti i santi: ti supplichiamo, Signore pieno di 
misericordia, esaudisci noi peccatori che ti preghiamo, e abbi pietà di noi. 

Tutti: Kyrie, eleison. Dodici volte. 

Ekfónisis: 
Per la misericordia, le compassioni e l'amore per gli uomini del tuo 
unigenito Figlio, col quale sei benedetto, insieme al santissimo, buono e 
vivificante tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amìn. 
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Ode 7.:  

Cantico dei tre fanciulli. Irmós. 
I fanciulli degli ebrei nella fornace calpestarono coraggiosamente la fiamma, e 
mutarono il fuoco in rugiada, acclamando: Benedetto tu sei nei secoli, Signore Dio . 

Tropari.  

Santissima Madre di Dio, salvaci  
O Genitrice di Dio che hai partorito la luce, io sono ottenebrato dalla notte dei 
peccati: illuminami tu, puro e immacolato ricettacolo di luce, affinché con amore io 
ti dia gloria. 

Santissima Madre di Dio, salvaci  
Per me, privo di ogni aiuto, sii tu protezione, difesa, soccorso e vanto, o Vergine, 
forza di chi è senza aiuto e speranza dei disperati. 

Gloria… 
Con tutta l'anima, la mente, il cuore e le labbra, io ti do gloria per aver goduto delle 
tue grandi grazie: oh, la tua bontà e i tuoi innumerevoli prodigi! 

Ora e sempre.. 
Guarda col tuo occhio pietoso, e visitami nella mia sofferenza: liberami con la tua 
infinita misericordia da paurose sventure, danni, pericoli e tentazioni. 

Ode 8.:  
Cantico delle creature. Irmós. 

Celebrate il Signore che sul monte santo si è glorificato e nel roveto, col fuoco, ha 
fatto conoscere a Mosè il mistero della Vergine: celebratelo e sovresaltatelo per 
tutti i secoli. 

Tropari. 

Santissima Madre di Dio, salvaci  
Per le viscere della tua misericordia, non trascurarmi, Vergine venerabile, perché 
affondo per l'agitarsi dei flutti della vita: da' dunque il tuo aiuto a chi è sommerso 
nei mali dell'esistenza. 

Santissima Madre di Dio, salvaci  
Sono venute su di me, o pura, le difficoltà, le afflizioni, le angustie e le sventure 
della vita, e da ogni parte mi hanno circondato le tentazioni: vieni dunque vicino a 
me e soccorrimi con la tua protezione potente. 

Benediciamo il Padre il Figlio e lo Spirito Santo il Signore  
Nelle burrasche, ho trovato in te il porto; nelle tristezze, la gioia e l'allegrezza; nelle 
malattie, un aiuto immediato; nei pericoli, la liberatrice e nelle prove, la protettrice. 
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Ora e sempre… 
Gioisci, trono igniforme del Signore; gioisci, urna divina che porti la manna ; gioisci 
lampada d'oro, lampada che non si spegne; gioisci, gloria delle vergini, splendore e 
onore delle madri. 

Ode 9:  
Cantico della Genitrice di Dio e di Zaccaria. Irmós. 

Per questo sbigottisce il cielo, e sono colti da stupore i confini della terra : perché 
Dio è apparso corporalmente agli uomini, e il tuo grembo è divenuto piú ampio dei 
cieli: te dunque magnificano, Genitrice di Dio, le schiere degli angeli e degli uomini. 

Tropari. 

Santissima Madre di Dio, salvaci  
Presso chi mai potrò rifugiarmi, o pura? A chi accorrerò per essere salvato? Dove 
andrò? Quale rifugio troverò? Quale caloroso soccorso? Quale aiuto nelle 
tribolazioni? In te sola io spero, in te sola mi glorio, e in te fiducioso mi rifugio. 

Santissima Madre di Dio, salvaci  
Non è possibile contare le tue magnificenze, o sposa di Dio, né esprimere l'abisso 
imperscrutabile dei prodigi trascendenti ogni comprensione che continuamente 
compi per chi con amore ti onora e con fede ti venera come vera Genitrice di Dio. 

Gloria… 
Accetta la mia povera supplica, non disprezzare il mio pianto, le mie lacrime e il 
mio gemito, ma soccorrimi nella tua bontà, e adempi le mie richieste: tutto infatti 
tu puoi, come Madre dell'onnipotente Sovrano e Dio, se ancora soltanto ti protendi 
verso la mia miserevole bassezza. 

Ora e sempre.. 
Guarda con clemenza, o Genitrice di Dio degna di ogni canto, al penosissimo male 
del mio corpo, e fammi ritornare dalla malattia in salute. 

katavasia: 
O Brillante nube, Madre di Dio, coloro che lottano con noi li distruggerà con la 
mano destra e potente, e coloro che sono in difficoltà gli, aiuta gli oppressi 
salvagli e sciolti coloro che pregano Te, perchè tutto puoi possono e ottieni quello 
che tu desideri. 

 Inno   
È veramente cosa degna proclamarti beata, o Madre di-Dio, sempre 
beata e tutta immacolata, Madre del nostro Dio. Piú venerabile dei 
cherubini, incomparabilmente piú gloriosa dei serafini, tu che senza 
corruzione hai generato il Verbo Dio, realmente Genitrice di Dio, noi ti 
magnifichiamo. 
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l sacerdote incensa l'altare e il popolo o la casa dove ha luogo la Paràklisis. 
Intanto si cantano i seguenti megalynària.  

Tono pl. 2. Piú venerabile. 

Con inni onoriamo colei che è piú alta dei cieli, piú Pura degli splendori solari, colei 
che ci ha liberati dalla maledizione, la Sovrana del mondo. 

Per i miei molti peccati il corpo è malato e malata è anche l'anima; mi rifugio in te, 
la piena di grazia : speranza dei disperati, aiutami tu. 

Sovrana, Madre del Redentore, accogli le suppliche dei tuoi indegni servi, che 
chiedono la tua mediazione presso colui che da te è nato: o Sovrana del mondo, sii 
tu la mediatrice. 

A te, Genitrice di Dio degna di ogni canto, con ardore e gioia cantiamo l'inno: 
insieme al precursore e a tutti i santi, implora per noi, Genitrice di Dio, la pietà 
divina. 

Mute diventino le labbra degli empi che non venerano la tua sacra icona, 
l'odighítria, dipinta dal santissimo apostolo Luca. 

Schiere tutte degli angeli, precursore del Signore, voi dodici apostoli  a San Giovani 
Naximovich e Santa Matrona di Mosca e santi tutti, intercedete insieme alla 
Genitrice di Dio per la nostra salvezza. 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (3) 

Gloria al Padre al Figlio e allo Santo Spirito . 
Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati, 
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità a 
causa del tuo nome.  

Kyrie elèison. (3) 

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 

Padre nostro, che sei nei cieli, / sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, / sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; / dacci 
oggi il nostro pane quotidiano; / e rimetti a noi i nostri debiti / come 

anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; / e non indurci in 
tentazione, / ma liberaci dal maligno. 

Il sacerdote fa quindi memoria ( Ectenie pagina 34-35 ) di coloro per i quali si 
dice, la Paràklisis: 
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Sacerdote  
Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te. 

Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei 
secoli. Amìn. 

Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison. Padre santo, benedici. 

E il sacerdote fa il congedo: 
Cristo, vero Dio nostro, per l'intercessione della purissima e santa 
Madre sua tutta immacolata; dei santi e gloriosi apostoli degni di ogni 
lode; dei martiri santi, gloriosi e vittoriosi; del santo (a cui è dedicata la 
chiesa) dei santi e giusti progenitori di Dio, Gioacchino ed Anna, e di 
tutti i santi: abbia pietà di noi e ci salvi, poiché è buono e amico degli 
uomini. 

Quindi, mentre si bacia l'icona della Genitrice di Dio, si cantano, con voce piú 
agile e sonora, i seguenti exapostilària. 

Tono 3. Tu che il cielo con le stelle. 
Apostoli, qui radunàti dai confini della terra, nel podere del Getsemani seppellite il 
mio corpo. E tu, mio Figlio e Dio, accogli il mio spirito . 

Dolcezza degli angeli, gioia dei tribolati, protezione dei cristiani, o Vergine, Madre 
del Signore, vieni in mio soccorso e dai tormenti eterni scampami. 

Ho te quale mediatrice presso il Dio amico degli uomini: che egli non mi accusi per 
le mie azioni davanti agli angeli; ti supplico, o Vergine, vieni presto in mio aiuto. 

Torre tutta intrecciata d'oro e città dalle dodici mura, trono che stilli sole, seggio 
del Re, incomprensibile prodigio! Come puoi allattare il Sovrano? 

Sacerdote: 
Per le preghiere dei nostri santi padri, Signore Gesú Cristo, Dio nostro, abbi pietà 
di noi. 

Tutti: Amìn.


