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La Divina Liturgia
di
San Giovanni Crisostomo
Preghiere alle Porte Sante
Il Sacerdote che si appresta a celebrare la Divina
Liturgia va davanti alle Porte Sante con il Diacono, fa tre
metanie e prega:
Diacono
Benedici, Signore.
Sacerdote
Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e
nei secoli dei secoli.
Re Celeste Consolatore, Spirito di verità, che sei
presente in ogni luogo ed ogni cosa riempi, tesoro di
beni che doni che doni la vita, vieni ed abita in noi,
purificaci da ogni macchia e salva, o Buono, le anime
nostre.
Diacono
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Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di
noi. ( tre volte)
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Ora e
sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Santissima Trinità, abbi pietà di noi, Signore purificaci
dai nostri peccati, Sovrano perdona le nostre colpe, Santo
visita e guarisci le nostre infermità per il tuo nome.
Signore pietà. ( tre volte)
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Ora e
sempre 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 in terra. Dacci oggi il nostro pane soprasostanziale, e
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e non permettere che siamo indotti in
tentazione, ma liberaci dal maligno.
Sacerdote
Poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria, Padre,
Figlio e Spirito Santo ora e sempre nei secoli dei
secoli.
Coro
Amen.
Sacerdote e Diacono
Tropari penitenziali.
Abbi pietà di noi, o Signore, abbi pietà di noi: Privi di
ogni giustificazione, noi peccatori ti rivolgiamo q, o
nostro Sovrano, questa supplica: abbi pietà di noi.
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Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
Signore, abbi pietà di noi, che in te confidiamo, non
adirarti con noi fortemente, ne rammentarti delle nostre
iniquità; ma rivolgi anche ora il tuo sguardo benigno
verso di noi quale misericordioso che sei, e liberaci dai
nostri nemici.
Poiché tu sei il nostro Dio, e noi siamo il tuo popolo, tutti
siamo opera delle tue mani ed invochiamo i tuo Nome.
Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Aprici, o benedetta Madre di Dio, la porta della
misericordia,
fa che non Andiamo perduti noi che
speriamo in Te. Fa che per tua intercessione siamo
liberati dalle avversità, tu infatti sei la salvezza dei
cristiani.
S. e D. Si recano davanti all’Icona di Cristo fanno tre
piccole metanie e dicono:
Veneriamo la tua purissima immagine, o Buono,
chiedendo perdono delle nostre colpe, o Cristo Dio. Ti sei
benignamente degnato di salire volontariamente con il
tuo Corpo sulla croce per liberare dalla schiavitù del
nemico coloro che tu hai plasmato. Pertanto,m con
riconoscenza a Te gridiamo: hai riempito di gioia
l’universo, o nostro Salvatore, venuto a salvare il mondo.
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D. e S. Baciano l’icona e fanno tre piccole metanie, si
recano davanti all’icona della madre di Dio, fanno tre
metanie, e dicono:
O Madre di Dio fonte di misericordia, rendici degni della
tua compassione, rivolgi il tuo sguardo benigna il tuo
popolo che ha peccato, mostra come sempre la tua
potenza, perchè sperando in Te Ti gridiamo il Salve,
come un tempo Gabriele, il principe delle Schiere
angeliche.
D. e S. Baciano l’icona della Madre di Dio e fanno tre
piccole metanie, e vanno davanti all’icona del patrono
della chiesa, baciano la sua icona e le altre dalla parte di
Gesù, poi fanno una metania davanti al trono del
vescovo, vanno alla iconostasi, fanno tre metanie e
dicono il tropario del giorno, baciano e fanno altre tre
metanie, ( se di domenica dicono il tropario )
Vedendo la tua Resurrezione, o Cristo, ci inchiniamo al
Santo Signore Gesù, che è senza peccato. Ci inchiniamo
alla tua Croce, o Cristo, e lodiamo e glorifichiamo la tua
santa Resurrezione; poiché tu sei il nostro Dio e non ne
conosciamo un altro all’infuori di Te, e veneriamo il tuo
Santo Nome. Venite tutti, fedeli, inchiniamoci alla santa
Resurrezione di Cristo, poiché con la Croce è venuto a
portare la gioia a tutto il mondo. Benedicendo sempre il
Signore, lodiamo la Sua Resurrezione, poiché soffrendo
la crocifissione per noi, con la Sua morte ha calpestato la
morte.
Poi se ne vanno al centro della chiesa e Sacerdote dice:
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Diacono
Preghiamo il Signore. Signore, pietà.
Sacerdote
O Signore, stendi la tua mano dall’alto della tua
dimora e confortami nel presente ministero, affinché,
stando senza colpa davanti al tremendo tuo Altare, io
celebri l’incruento Sacrificio. Poiché tu hai la potenza
e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Sacerdote e Diacono
Fanno tre metanie, si chinano a destra e a sinistra dei
cori.
Entrano nel Santuario, il Sacerdote per la porta nord,
il diacono per quella sud, dicendo:
Sacerdote e Diacono
Entrerò nella tua casa, mi inchinerò con timore innanzi
al tuo santo tempio, Signore. Dirigimi nella tua giustizia,
disperdi i miei nemici, raddrizza la mia via davanti a Te.
Entrati nel Santuario, fanno tre profondi inchini davanti
alla santa Mensa e baciano il S. Vangelo, s. Croce e S.
Mensa.
Il Diacono bacia solo il bordo della Santa Mensa.
Ciascuno prende i paramenti nelle mani, rivolgendosi
verso oriente dicono:
!6

Sacerdote e Diacono
O Dio, sii propizio a me peccatore ed abbi pietà di me.

Rito della Vestizione
Vestizione del Diacono
Il Diacono reggendo nella mano destra lo sticarion e
l’orarion ele manichette, chiede la benedizione al
sacerdote chinando il capo, dicendo:
Diacono
Benedici, o Signore lo sticarion con l’orarion e le
manichette.
Sacerdote
+ Benedetto il nostro Dio in ogni tempo ora e sempre,
nei secoli dei secoli
Diacono
Amen.ù
Il Diacono bacia la destra del Sacerdote, si mette in
disparte nel presbiterio e baciando lo sticarion, lo
indossa, mentre dice la seguente preghiera:
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Esulterà l’anima mia nel Signore, poiché Egli mi ha
rivestito di un abito di salvezza e mi ha ravvolto in una
tunica di letizia. Come a sposo ha posto sul mio capo una
corona e come sposa mi ha fregiato di ornamenti.
Diacono
Baciato la croce dell’orarion se lo pone sulla spalla
sinistra, dicendo:
Santo, Santo, Santo, Dio dell’universo.
Poi mette le manichette, dicendo:
La tua destra, o Signore, è stata glorificata con fortezza,
la tua destra, o Signore ha percosso i nemici e nella
pienezza della tua gloria hai sterminato gli avversari,
baciandola, se la mette sul polso destro.
Per la manichetta sinistra, dice:
Le tue mani mi fecero e mi plasmarono, istruiscimi ed
apprenderò i tuoi comandamenti.
Andando verso l’altare della Protesi prepara le sacre
suppellettili, pone il disco a sinistra e il calice alla
destra.

Vestizione del Sacerdote
Il Sacerdote si veste così, preso lo sticarion nella sinistra
e fatte le tre metanie verso l’oriente, lo benedice dicendo:
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+ Benedetto il nostro Dio in ogni tempo ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Baciando il segno della croce, lo indossa dicendo:
Esulterà l’anima mia nel Signore, poiché Egli mi ha
rivestito di un abito di salvezza e mi ha ravvolto in una
tunica di letizia. Come a sposo ha posto sul mio capo una
corona e come sposa mi ha fregiato di ornamenti.
Prendendo poi l’epitrachilion, lo benedice, bacia il segno
della croce e se lo pone al collo dicendo:
Benedetto sia il Dio che effonde la sua grazia sopra i suoi
sacerdoti come profumo di mirra sparso sulla testa, scorre
giù sulla barba, la barba di Aronne e scende fino all’orlo
della sua veste.
Poi prendendo la cintura, la benedice, bacia la croce e
cingendosi dice:
Benedetto sia Dio che mi cinge di forza che rende il mio
cammino irreprensibile, colui che rende i mie piedi come
quelli del cervo e mi fa sedere sopra gli alti.
Prende le manichette. benedicendole le bacia e le mette
dicendo:
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La tua destra, o Signore, è stata glorificata con fortezza,
la tua destra, o Signore ha percosso i nemici e nella
pienezza della tua gloria hai sterminato gli avversari,
baciandola, se la mette sul polso destro.
Per la manichetta sinistra, dice:
Le tue mani mi fecero e mi plasmarono, istruiscimi ed
apprenderò i tuoi comandamenti.
Se ha una dignità ecclesiastica prende l’ipogonation, lo
benedice, lo bacia e lo pone al fianco destro, dicendo:
Cingi la Tua spada sul Tuo fianco, o Potente, per Tuo
ornamento e bellezza tendi l’arco ed avanza felicemente e
regna, per la verità, la mansuetudine e la giustizia, ed a
imprese mirabili Ti guiderà la Tua destra. In ogni tempo,
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Prende il felonion, lo benedice, lo bacia ed indossandolo
dice:
I tuoi Sacerdoti, Signore, si rivestiranno di giustizia ed i
tuoi Santi esulteranno di gioia. In ogni tempo ora e
sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Se ne va al lavabo e si lava le mani dicendo:
Laverò tra gli innocenti le mie mani e circonderò il Tuo
altare, o Signore, per udire la voce della Tua lode e per
narrare tutte le Tue meraviglie, Signore, io ho amato lo
splendore della Tua casa ed il luogo della Tua gloria. Non
perdere con gli empi l’anima mia, ne con gli uomini
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sanguinari la mia vita, perché nelle loro mani vi è
iniquità; la loro destra è colma di doni. Io invece ho
camminato nell’innocenza; liberami, o Signore ed abbi
pietà di me.
Il mio piede è rimasto sempre nel retto sentiero; nelle
chiese Ti benedirò, o Signore.

Vestizione del Vescovo
Il Vescovo recita le stesse preghiere del Sacerdote,
quando si riveste del saccos dice:
I Tuoi Vescovi, o Signore, si rivestiranno di giustizia ed i
Tuoi Santi esulteranno di gioia. In ogni tempo ora e
sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Al Grande Omoforion:
Sulle spalle hai preso, o Cristo, la nostra natura corrotta e
alzandoti al cielo l’hai portata a Dio Padre. In ogni tempo
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alla Croce:
Il Signore ha detto: se qualcuno vuole venire dietro di
Me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e Mi segua.
All’Engolpion:
Crea in me, o Dio, un cuore puro e rinnova in me uno
spirito saldo.
Alla Mitra:
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Ha posto il Signore corone di pietre preziose sulla tua
testa, hai chiesto la vita e te l’ha concessa, lunghi giorni
in eterno.
Il diacono gli versa l’acqua e si lava le mani. Quindi il
Vescovo benedice il diacono che gli bacia la mano, poi
va all’altare della Protesi.

Rito della Protèsi
Il Sacerdote insieme con il diacono, si chinano tre volte
segnandosi e dicendo:

O Dio, sii propizio a me peccatore ed abbi pietà di me.
Prendendo il santo Pane e la lancia con le due mani, le
alza fino alla fronte e dice:
Sacerdote

Ci hai riscattato dalla maledizione della legge, con il tuo
prezioso sangue. Affisso alla croce e trafitto dalla lancia,
hai fatto scaturire per gli uomini l’immortalità, o
Salvatore nostro, gloria a Te.
Quindi il Diacono dice:
Benedici, Signore.
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Il Sacerdote passando il santo Pane e la lancia nella
mano sinistra li benedice con la destra dicendo:

Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Diacono
Amen.
Il Sacerdote tenendo il santo Pane nella mano sinistra e
nella destra la lancia, il diacono dice:
Diacono
Preghiamo il Signore. Signore pietà.
Il Sacerdote segna con la lancia tre volte il segno di
croce sul sigillo del santo Pane fa, dicendo ogni volta:
Sacerdote

In memoria del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù
Cristo
Pone il santo Pane sul tagliere di legno e infigge la
lancia sulla parte destra del sigillo, IS e NI, e tagliando
dice:
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Come agnello viene condotto al macello.
Nella parte sinistra XS e KA, tagliando, dice:

E come agnello immacolato, muto davanti al tosatore,
così Egli non apre la Sua bocca.
Tagliando nella parte superiore del sigillo IS e XS, dice:

Nella Sua umiliazione fu esaltato il Suo giudizio.
Tagliando nella parte inferiore del sigillo NI e KA, dice:

E chi spiegherà la Sua generazione?
Il Diacono, devotamente attento e reggendo nella mano
l’Orarion, dice ad ogni taglio:
Preghiamo il Signore. Signore pietà.
Poi dice :
Togli, signore.
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Il Sacerdote infila la lancia nella parte destra del santo
Pane stacca il Sigillo, dicendo:
Sacerdote

Poiché viene tolta dalla terra la Sua vita
E capovolgendolo sul santo Disco, il Diacono dice:
Sacrifica, signore.
Il Sacerdote incidendo con la lancia in forma di croce,
dice:

L’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, viene
sacrificato per la vita e la salvezza del mondo.
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Il sacerdote rivolta l’Agnello sopra il disco ed il diacono
dice:
Trafiggi, signore.
Il Sacerdote trafigge l’Agnello nella parte destra sotto il
nome IS, dicendo:

Uno dei soldati trafisse con la lancia il suo costato
Il Diacono prende nella destra l’ampolla con il vino e
nella sinistra l’ampolla con l’acqua, versa nel santo
Calice, e il Sacerdote dice:

E subito ne uscì sangue ed acqua; e colui che vide ne
rende testimonianza e la sua testimonianza è vera.
Il Diacono dice:
Benedici, signore, la santa unione
Il Sacerdote benedicendo il santo Calice, dice:

Benedetta l’Unione delle tue cose sante in ogni tempo,
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Staccando una particella di forma triangolare dal santo
Pane, dice:
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In

onore ed in memoria della benedetta, gloriosa

Signora nostra Madre di Dio e sempre Vergine Maria, per
le cui preghiere accetta, o Signore, questo Sacrificio sul
Tuo celeste altare.
E pone la particella alla destra dell’Agnello, dicendo:

La Regina si è assisa alla Tua destra,avvolta in un
bellissimo manto d’oro.
Poi il Sacerdote prende nove triangolino e li pone alla
sinistra dell’Agnello dall’alto in basso, tre file, dicendo:
per il primo:

In onore e memoria degli Arcangeli Michele e Gabriele
e di tutte le Celesti Potestà incorporee.
Per la seconda particola dice:

In onore e memoria del glorioso Profeta e Precursore
Giovanni Battista, dei gloriosi Profeti Mosè e Aronne,
Elia ed Eliseo, di David figlio di Iesse, dei santi tre
Fanciulli, e del profeta Daniele e di tutti i santi Profeti.
e la mette sotto la prima,
Per la terza particola dice:
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In onore e memoria dei

santi gloriosi ed insigni

Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i dodici Apostoli, dei
settanta Discepoli e di tutti i santi Apostoli.
e la mette sotto la seconda,finendo la prima fila.
Per la quarta particola dice:

In

onore e memoria dei nostri santi Padri, grandi

Gerarchi, e Dottori Ecumenici, Basilio il Grande,
Gregorio il Teologo e Giovanni Crisostomo, Atanasio e
Cirillo, Nicola di Mira, Spiridone di Trimitunda,
Ambrogio di Milano, Gregorio Dialogo di Roma,
Agostino di Ippona, Efisio di Cagliari, Gennaro di
Benevento, Leone di Roma. E di tutti i santi Vescovi.
e comincia la seconda fila.
Per la quinta particola dice:

In

onore e memoria del santo Protomartire e

Arcidiacono Stefano, dei santi Grandi Martiri: Demetrio,
Giorgio, Teodoro di Tiro, Teodoro Stratilato, Lorenzo,
Sebastiano, e delle Sante Martiri: Tecla, Barbara,
Caterina, Filotea, Cristina, Lucia, Agata, Ciriaca, Agnese,
Eufemia, e di tutte le Sante Martiri. .
e la mette sotto la quarta.
Per la sesta particola dice:
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In onore e memoria dei nostri Santi e Teofori Padri
Antonio, Eutimio, Saba, Onofrio, Atanasio dell’Atos,
Benedetto di Norcia, Sergio di Radonez, e di tutti i Santi
Monaci, e delle Sante Monache Pelagia, Teodosia,
Anastasia, Euprosia, Febronia, Teodula, Eufrosina, Maria
Egiziaca, Parasceva, Scolastica, Monica, e di tutte le
Sante Monache.
e la mette sotto la quinta finendo la seconda fila.
Per la settima particola che comincia la terza fila, dice:

In onore e memoria dei Santi e Taumaturghi Anargiri
Cosma e Damiano, Ciro e Giovanni, Panteleimon ed
Ermolao, e di tutti i Santi Anargiri.
Per la ottava particola dice:

In onore e memoria dei Santi Progenitori del Signore
Gioacchino e Anna, del santo N….. di cui oggi
celebriamo la memoria, e di tutti i Santi, per le cui
preghiere visitaci, o Dio.
e la mette sotto la settima.
Per la nona particola dice:

In onore e memoria del nostro Santo Padre Giovanni
Crisostomo Arcivescovo di Costantinopoli
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( se si fa la Liturgia di S. Basilio Arcivescovo di Cesarea
di Cappadocia, si ricorda lui ). E si finisce la terza fila.
Il Sacerdote prende delle particelle più piccole di quella
della Madre di Dio, ma più grandi di quelle dei Santi.
Per la prima dice:

Ricordati, o Signore

Amico degli uomini, di tutti i

Vescovi Ortodossi, del nostro Metropolita N. ……….,
del nostro Vescovo N. ( se è in vita quello che lo ha
ordinato ), del venerabile Presbiterio e del Diaconato in
Cristo, di tutto l’Ordine Sacerdotale, dei nostri Fratelli
Concelebranti, Sacerdoti, Diaconi e di tutti i nostri
Fratelli che Tu hai invitato alla Tua Comunione per la
Tua misericordia, o Signore sommamente buono.
e lo pone sotto l’Agnello a sinistra .
Per la seconda dice:

Ricordati, o Signore, del popolo ortodosso italiano, dei
nostri governanti, e di coloro che difendono la fede
ortodossa.
e la pone al centro vicino alla precedente ).
Per la terza dice:
Ricordati, o Signore, dei beati Fondatori di questa santa
chiesa ( o di questo santo monastero. N…. ),
e la pone vicino alla precedente alla destra dell’Agnello
Poi fa tante briciole per i vivi, mettendole sotto la
particella dei vescovi, sul disco nella sua sinistra,
dicendo:
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Sacerdote
Ti offriamo questo Sacrificio, o Signore, per il perdono
dei peccati di tutti i nostri fratelli in Cristo, per tutte le
anime tristi che hanno bisogno della tua misericordia ed
aiuto, per la difesa di questo paese, di quelli che in esso
vivono, per la pace del mondo, per il benessere delle
Chiese di Dio, per la salvezza ed aiuto di coloro che con
timore di Dio faticano e lavorano, per i genitori e fratelli
nostri, per i missionari, per coloro che sono in viaggio,
per la guarigione di coloro che sono ammalati, per coloro
che sono prigionieri nelle miniere, per la liberazione dalle
preoccupazioni, per coloro che ci odiano e ci amano, per
coloro che collaborano, e per coloro che si sono
raccomandati alle nostre preghiere, per i nostri fratelli
con celebranti, e per tutti coloro che servono ed hanno
servito in questo santo tempio.
Poi fa tante briciole per i defunti, mettendole sotto la
particella dei Fondatori, sul disco nella sua destra,
dicendo:
Sacerdote

Ti offriamo questo Sacrificio, o Signore, per il perdono
dei peccati di tutti i nostri fratelli in Cristo, morti per la
fede ortodossa, dei nostri antenati, dei nostri genitori,
padri e madri, fratelli e sorelle, figli e figlie, di coloro che
sono della nostra famiglia, per tutti coloro che si sono
addormentati nella speranza della resurrezione per la vita
eterna. Dei Fondatori di questa santa chiesa e monastero,
di coloro che hanno portato delle offerte, di tutti coloro
che hanno prestato servizio in questo santo tempio:
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vescovi, archimandriti, ieromonaci, sacerdoti,
ierodiaconi, diaconi, monaci e monache, coloro che
hanno servito; dei beati patriarchi ortodossi, vescovi e
sacerdoti, dei cristiani che sono morti annegati, uccisi in
guerra, o a causa dei terremoti, maremoti, uccisi dai
ladroni, bruciati dal fuoco, o divorati dagli animali, di
coloro che sono morti all’improvviso, di coloro che sono
stati bruciati dai fulmini, dei congelati, di coloro che sono
morti per la tristezza o per la gioia, di coloro che hanno
patito in giorni buoni, nelle prigioni e nei lager, dei morti
per la neve, la pioggia, , dei morti avvelenati, degli
assassinati, dei morti di fame, di sete, di peste, di tutti i
vecchi, giovani, adolescenti, bambini, neonati, e di tutti
coloro che non abbiamo ricordati non per dimenticanza
ma perché sono tanti e non li conosciamo tutti, Tu stesso,
o Signore, ricordali, Tu che conosci il nome e l’età di
ciascuno. ( ricorda tutti i defunti, mettendo per primo la
particella per il vescovo che lo ha ordinato, se defunto ) e
di tutti coloro che si sono addormentati nutriti con la Tua
Eucarestia, padri e fratelli nostri, o Signore, amico degli
uomini.
Poi prendendo una particella per se stesso, la pone
vicino ai vivi, dicendo:

R icordati,

o Signore, per la tua immensa

misericordia della mia indegnità, perdonami tutte le
colpe volontarie ed involontarie e non fermare per i
miei peccati la grazia del Santissimo Tuo Spirito sui
doni qui presenti.
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Il diacono prendendo il turibolo con incenso, dice al
sacerdote:
Diacono
Benedici, padre, l’incenso; seguendo dice: Preghiamo il
Signore. Signore, abbi pietà.
Il Sacerdote dice la preghiera della benedizione
dell’incenso:
Sacerdote

Ti offriamo questo incenso, o Cristo nostro Dio, in
odore di soavità spirituale, accettandolo sul Tuo celeste
altare, mandaci la grazia del Tuo Santissimo Spirito.
Diacono
Preghiamo il Signore. Signore, abbi pietà.
Il Sacerdote prende la stella, la incensa, la bacia, e la
pone sopra il santo Agnello dicendo:
Sacerdote

La

stella giungendo si fermò la sopra dove era il

Bambino.
Diacono
Preghiamo il Signore. Signore, abbi pietà.
Il Sacerdote prendendo il primo velo, lo incensa, lo bacia
e lo pone sopra il disco, dicendo:
Sacerdote
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Il Signore regna, si ammanta di splendore; il Signore si
riveste e si cinge di forza; rende saldo il mondo , non sarà
mai scosso. Saldo è il Tuo trono fin dal principio, da
sempre Tu sei. Alzano i fiumi, Signore, alzano i fiumi la
loro voce, alzano i fiumi il loro fragore. Ma più potente
delle voci di grandi acque, più potente dei flutti del mare,
potente nell’alto è il Signore. Degni di fede sono i tuoi
insegnamenti, la santità si addice alla tua casa per la
durata dei giorni, Signore.
Diacono
Preghiamo il Signore. Signore, abbi pietà. Copri, padre.
Il Sacerdote prendendo il primo velo, lo incensa, lo bacia
e lo pone sopra il disco, dice:
Il Sacerdote prendendo il secondo velo, lo incensa, lo
bacia e lo pone sopra il calice, dicendo:
Sacerdote

La Tua virtù, o Cristo, ha ricoperto i cieli, e la terra è
piena della Tua lode.
Diacono
Preghiamo il Signore. Signore, abbi pietà. Copri, padre.
Il Sacerdote prendendo il terzo velo, lo incensa, lo bacia
e lo pone sopra il disco e il calice, dicendo:
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Sacerdote

Proteggici all’ombra delle Tue ali, tieni lontano da noi
ogni nemico ed avversario; dona pace alla nostra vita;
Signore, abbi pietà di noi e del mondo che è Tuo, e salva
le nostre anime, Tu che sei buono ed amico degli uomini.
Il Sacerdote prendendo il turibolo, incensa tre volte la
Protesi, dicendo:
Sacerdote

Sii benedetto Dio nostro, poiché così hai voluto, gloria a
Te. ( tre volte )
Il diacono ogni volta dice.
Diacono
In ogni tempo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Si chinano tre volte con tutta la devozione facendosi il
segno di croce. Il diacono prende poi il turibolo, dicendo:
Diacono
Sulla Protesi dei preziosi Doni, preghiamo il Signore.
Il Sacerdote dice la preghiera della Protesi:
Sacerdote

O Dio, Dio nostro, che mandasti il Pane celeste

per

cibo di tutto il mondo, il Signore nostro e Dio, Gesù
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Cristo, Salvatore, Redentore e Benefattore , il quale ci
benedice e ci santifica; Tu stesso, benedici + questa
Protesi, ed accettala nel Tuo celeste Altare. Come buono
ed amico degli uomini, ricordati di coloro che hanno
offerta e di coloro per i quali è stata offerta, e preservaci
da ogni colpa nel sacro servizio dei Tuoi divini Misteri:
Poiché viene santificato e glorificato l’onorabilissimo e
magnifico Tuo Nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e
sempre, nei secoli dei secoli Amen.
Quindi fa l’apolisi, dicendo:
Sacerdote

Gloria a Te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a Te.
Diacono
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, ora e
sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà, ( tre
volte ). Benedici, padre.
Sacerdote

Cristo nostro vero Dio ( Se è domenica o giorno festivo
dice: che è risorto dai morti ), per l’intercessione della
tutta santa e purissima sua Madre, del nostro santo Padre
Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli, ( di
S. Basilio, arcivescovo di Cesarea di Cappadocia ( se è la
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sua liturgia ), e di tutti i Santi, abbia pietà di noi e ci
salvi, poiché è buono ed amico degli uomini.
Diacono
Amen. ( quindi recita la seguente preghiera: ).
Nella
tomba fosti con il Tuo Corpo, negli inferi con la Tua
anima come Dio, in paradiso con il ladrone, e sul trono
sei assiso, o Cristo Dio, con il Padre e lo Spirito Santo,
tutto riempiendo, tu che sei incircoscritto.
Il Diacono incensa l’altare, il santuario, i celebranti, le
icone, il tempio, i fedeli, recitando il salmo 50, poi
rientra nel Vima, incensa nuovamente l’altare e i
celebranti, depone i turibolo e si avvicina al Sacerde

Divina Liturgia
Il sacerdote insieme al diacono alla sua destra, stando davanti alla santo
Altare con la testa scoperta, fanno tre inchini, pregando con le mani alzate,
dicono:

Sacerdote e Diacono.

Re celeste Consolatore, Spirito di verità, che sei
presente in ogni luogo, ed ogni cosa ricolmi, Tesoro di
beni e Datore di vita, vieni ed abita in noi e purificaci da
ogni macchia, e salva, o Buono, le anime nostre ( tre
volte ).
Il diacono ad ogni risponde dicendo:
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Diacono

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace sulla terra tra gli
uomini di buona volontà.
( due volte, poi la terza volta dice ).
Diacono

Signore, aprirai le mie labbra e al mia bocca annunzierà
la Tua lode.
Il Sacerdote bacia il Vangelo, la croce, l’altare, il
diacono solo il bordo dell’altare.
Dalla Domenica di Pasqua fino alla Ascensione al posto
di Re celeste…. Si dice: Cristo è risorto dai morti e con la
sua morte calpestando a morte, a coloro che giace3vano
nei sepolcri ha fatto dono della vita )
Dalla Ascensione fino alla domenica di Pentecoste, si
dice solo:

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace sulla

terra tra gli

uomini di buona volontà.( due volte, poi la terza volta
dice ).
Signore, aprirai le mie labbra e la mia bocca annunzierà
la Tua lode.
Il diacono chinando il capo al sacerdote e tenendo
l’oràrion con tre dita della destra, dice:
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E’

Diacono
tempo di offrire il Sacrificio al Signore, benedici,

padre.
Il sacerdote dice:
Sacerdote

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

Prega per me, padre.
Il Signore diriga i tuoi passi ad ogni buona azione.
Diacono

Ricordati di me, padre.
Il sacerdote benedicendolo sulla testa dice:
Sacerdote

Si ricordi di te il Signore Dio nel suo regno, in ogni
tempo, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Il diacono baciando la destra del sacerdote, fa un inchino
profondo ed esce dalla porta Nord, si mette in mezzo alla
chiesa, sotto il lucernario, fa tre inchini dicendo
sottovoce:
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Diacono

Signore, aprirai le mie labbra e la mia bocca annunzierà
la Tua lode.
Anche il Sacerdote dice:
Sacerdote

Signore, aprirai le mie labbra e la mia bocca annunzierà
la Tua lode.
Si aprono le porte e la tenda, il diacono dal suo posto
canta:
Diacono

Benedici, padre.
Il sacerdote a testa scoperta, prende il S. Vangelo, lo alza
e facendo il segno della Croce sopra l’ antimension,
canta:
Sacerdote

Benedetto il Regno del Padre, e del Figlio e dello
Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Coro
Amen.
Il sacerdote chiude le porte e il diacono comincia la
grande Litania. Se non c’è il diacono, lo fa il sacerdote
dall’altare.
Diacono
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In pace, preghiamo il Signore.
Per la pace che viene dall'alto e per la salvezza delle
anime nostre. Preghiamo il Signore.
Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle
sante Chiese di Dio, e per l'unione di tutti. Preghiamo
il Signore.
Per questa Santa dimora, e per coloro che vi entrano
con fede, pietà e timore di Dio. Preghiamo il Signore.
Per il nostro Metropolita N…, per il nostro Vescovo
N…, per il venerabile Presbiterio, il Diaconato in
Cristo, per tutto il Clero ed il Popolo. Preghiamo il
Signore.
Per i nostri Governanti e per le Autorità civili e militari. Preghiamo il Signore.
Per questa città, per questo Santo monastero, per ogni
città e paese e per i fedeli che vi abitano. Preghiamo il
Signore.
Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti
della terra e per tempi di pace. Preghiamo il Signore.
Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i
prigionieri e per la loro salvezza. Preghiamo il
Signore.
Per essere liberati da ogni afflizione, ira, pericolo e
necessità. Preghiamo il Signore.
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Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi, e custodiscici, o
Dio con la tua grazia.
Facendo memoria della santissima, pura, benedetta,
gloriosa, Signora nostra, Madre di Dio, e sempre
Vergine Maria,
Coro
Santissima Madre di Dio, abbi pietà di noi.
Diacono
Insieme con tutti i Santi, affidiamo noi stessi, gli uni
gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
Coro
A Te, o Signore.
mentre i Cori cantano, il Sacerdote dice sottovoce:
Sacerdote

Signore Dio nostro, la cui potenza è incomparabile, la
misericordia immensa e l'amore per gli uomini ineffabile:
Tu stesso, o Sovrano, per la tua clemenza volgi lo
sguardo su di noi e sopra questa Santa dimora, e largisci a
noi e a quanti pregano con noi copiose le tue misericordia
e la tua pietà.
cantando

!32

Poiché ogni gloria, onore e adorazione si addice a Te,
Padre, e Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli.
Coro
Amen.
Prima Antifona. ( Salmo 102 )
Coro
Il Diacono va davanti alla Icona di Cristo, e tenendo
l'Orarion con tre dita della destra, quindi il Coro canta
Benedici, anima mia, il Signore. Benedetto sei Tu, Signore.
Benedici, anima mia, il Signore, e tutto l’intimo mio essere,
benedica il suo santo Nome Pietoso e misericordioso è il
Signore, a lungo compassionevole e largo nelle sue
misericordie: Benedici, anima mia, il Signore, e tutto l’intimo
mio essere, benedica il suo santo Nome. Sii benedetto, o
Signore.

Il Diacono ritorna davanti alle porte, fa un inchino e
canta:
Diacono
Ancora ed ancora in pace, preghiamo il Signore.
Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o
Dio, con la tua grazia.
Facendo memoria della Santissima, pura, benedetta,
gloriosa, Signora nostra, Madre di Dio e sempre
Vergine Maria,
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Diacono
Insieme con tutti i Santi, affidiamo noi stessi, gli uni
gli altri, e tutta la nostra vita, a Cristo Dio.
Coro
A Te, o Signore.

il Sacerdote dice sottovoce

Signore, Dio nostro, salva il tuo popolo e benedici la tua
eredità; custodisci in pace tutta quanta la tua Chiesa,
santifica coloro che amano il decoro della tua dimora; Tu
in cambio, glorificali con la tua divina potenza e non
abbandonare noi che speriamo in Te.
cantando

Poiché tua è la potenza, il regno, la forza e la gloria,
Padre, e Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli.
Coro
Amen.
Il diacono va davanti all’Icona della Madre di Dio,
tenendo l’orario al petto, mentre Il coro canta:
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Coro

Seconda Antifona ( Salmo 145 )
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
O Unigenito Figlio e Verbo di Dio, che pur essendo immortale,
hai accettato per la nostra salvezza di incarnarti nel seno della
Santa Madre di Dio e sempre Vergine Maria, Tu che senza
mutamento ti sei fatto uomo e fosti crocifisso, o Cristo Dio,
calpestando con la tua morte la morte; Tu, che sei uno della
Trinità Santa, glorificato con il Padre e con lo Spirito Santo,
salvaci.

Il Diacono si comporta come prima e canta:
Diacono
Ancora ed ancora in pace, preghiamo il Signore.
Coro
Signore, abbi pietà. ( Il Coro risponde ad ogni
invocazione )
Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o
Dio, con la tua grazia.
Facendo memoria della Santissima, pura, benedetta,
gloriosa, signora nostra, Madre di Dio e sempre
Vergine Maria,
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Coro
Santissima Madre di Dio, abbi pietà di noi.
Diacono
Insieme con tutti i Santi, affidiamo noi stessi gli uni gli
altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
Coro
A Te, o Signore.

il Sacerdote dice sottovoce
Sacerdote

Tu che ci hai concesso la grazia di pregare insieme
unendo le nostre voci, Tu che hai promesso di esaudire le
suppliche anche di due o tre uniti nel tuo nome; Tu, anche
ora, esaudisci le richieste dei tuoi servi a loro bene, e
concedi nella vita presente la conoscenza della tua verità,
e nel secolo futuro la vita eterna.
cantando

Poiché Tu sei Dio buono e amico degli uomini, e noi
rendiamo gloria a Te, Padre, e Figlio e Spirito Santo,
ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C.
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Amen.

Mentre il Coro canta la terza antifona, il diacono entra
nel Vima per la porta sud.
Coro

Terza Antifona ( Matteo 5, 1 – 11 )
Ricordati di noi, o Signore, nel tuo regno.
Beati i poveri di spirito, perchè di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che piangono, perché saranno consolati:
Beati i mansueti, perché erediteranno la terra.
Beati gli affamati ed assetati di giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio
Beati i perseguitati per causa di giustizia, perché di loro è il regno dei
cieli.
Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo
diranno contro di voi ogni male, per causa mia, rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

Il Sacerdote recita sottovoce
Sacerdote

Sovrano Signore, Dio nostro, che hai costituito nei cieli
schiere ed eserciti di Angeli a servizio della tua gloria, fa
che al nostro ingresso si accompagni l'ingresso degli
!37

Angeli santi, che con noi celebrino e glorifichino la tua
bontà.
Cantando

Poiché ogni gloria, onore e adorazione si addice a Te,
Padre, e Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Si aprono le Porte Sante, fanno tre metanie, quindi il
Diacono prende dalle mani del sacerdote il Vangelo e lo
porta processionalmente seguito dal Sacerdote, fa il giro
dell’altare, escono dalla porta nord, un inserviente porta
una candela, si fermano in mezzo alla chiesa davanti alle
Porte ,fanno tre inchini segnandosi, e il diacono dice
sottovoce:
Diacono
Preghiamo il Signore. Signore, abbi pietà
Benedici, signore, il Santo Ingresso.
Il Sacerdote dice sottovoce:
Sacerdote

Sovrano, Signore Dio nostro, che hai costituito nei
cieli legioni ed eserciti di Angeli ed Arcangeli a servizio
della tua gloria, fa che al nostro ingresso si accompagni
l’ingresso degli Angeli santi, che con noi celebrino e
glorifichino la tua bontà. Poiché ogni gloria, onore e
!38

adorazione, si addice a Te, Padre, Figlio e Spirito Santo,
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Terminata la preghiera, il diacono tenendo l’orarion con
tre dita, dice al sacerdote indicando l’oriente con la
destra:
Diacono
Benedici, padre, il santo Ingresso.
Il sacerdote dicendo sommessamente benedice:
Sacerdote
+

Sia benedetto l'ingresso dei tuoi Santi, in ogni

tempo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il diacono porge a baciare il Vangelo al Sacerdote mentre
gli bacia la destra, gira il Vangelo con l’Icona della
Resurrezione verso il popolo,sale sulla solea, lo mostra
sollevandolo e canta facendo il segno della croce:
Diacono
Sapienza, in piedi.
Coro
Venite, adoriamo e prostriamoci davanti a Cristo. O
Figlio di Dio, che sei risorto dai morti, ( nei giorni feriali
si canta: ammirabile nei Santi ) salva noi che a Te
cantiamo: Alleluia
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si cantano i : Tropari
1 della Resurrezione secondo il tono.
2 del santo del giorno, con gloria….
3 della santissima Madre di Dio, secondo il tono della
settimana.
Diacono
Preghiamo il Signore.
Coro
Signore, abbi pietà.
Il Diacono piegando la testa e tenendo l'Orarion con tre
dita dice sottovoce:
Diacono
Benedici, signore, il tempo del Trisagion.
Durante il canto del Trisagion il Sacerdote e il Diacono
lo recitano, accompagnandolo con tre inchini profondi
davanti la santa Mensa, e dicendo la seguente preghiera:
Sacerdote

Dio Santo, che dimori nel santuario e sei lodato con
l'inno Trisagio dai Serafini e glorificato dai Cherubini e
adorato da tutte le Potestà celesti: Tu, che dal nulla hai
tratto all'essere tutte le cose, che hai creato l'uomo a tua
immagine e somiglianza, adornandolo di tutti i tuoi doni;
Tu, che dai sapienza e prudenza a chi Te ne chiede e non
disprezzi il peccatore, ma hai istituito la penitenza a
salvezza; Tu, che hai reso noi, miseri e indegni tuoi
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servi, degni di stare anche in quest'ora dinanzi alla gloria
del tuo Santo altare e di offrirti l'adorazione e la
glorificazione a Te dovuta: Tu stesso, o Sovrano, accetta
anche dalle labbra di noi peccatori l'inno Trisagio, e volgi
nella tua bontà lo sguardo su di noi.
Perdonaci ogni colpa volontaria ed involontaria: santifica
le anime nostre e i nostri corpi, e concedici di renderti
santamente il culto tutti i giorni della nostra vita, per
l'intercessione della Santa Madre di Dio e di tutti i santi,
che sin dal principio dei secoli ti furono accetti.
. Il Sacerdote segna con la croce sulla testa il
Diacono, cantando:
Sacerdote

Poiché Tu sei Santo, o Dio nostro, e noi rendiamo
gloria a Te, Padre, e Figlio e Spirito Santo, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Coro
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di
noi. ( tre volte )
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Santo Immortale, abbi pietà di noi.
Diacono
Con più forza.
Coro
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Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di
noi.
In alcune feste, invece del Trisagio, si canta:
Quanti siete stati battezzati in Cristo, di Cristo vi siete
rivestiti. Alleluia.
< Natale, Teofania, Pentecoste >
Nella terza domenica di Quaresima e nella festa della
Esaltazione della Croce < 14 settembre >, si canta:
Adoriamo la tua Croce, o Sovrano, e glorifichiamo la tua
Santa Risurrezione:
Sacerdote e Diacono vanno all’altare della proscomidia.
Nell'andare il Diacono dice inchinandosi:
Diacono
Comanda, signore.
Sacerdote
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Diacono
Benedici, signore, la santa Cattedra.
Il Sacerdote ritornando dall’altare della proscomidia,
passando davanti all’altare va verso la cattedra fa un
inchino dicendo :
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Sacerdote

Benedetto sei Tu, sul trono di gloria del tuo regno,

+

assiso sui Cherubini, in ogni tempo, ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen.
Il Diacono va davanti alle Porte sante mentre il Lettore
dopo aver chiesto la benedizione va a leggere l'Apostolo
Diacono
Stiamo attenti.
Prokimeno
Lettore
Legge il Prokimenon.
Diacono
Sapienza.
Lettore
Lettura …
Diacono
Stiamo attenti.
Il Diacono intanto incensa l'altare, le icone e la Chiesa
e il popolo.
Terminata la lettura del brano dell Apostolo,il sacerdote
dice:
Sacerdote
+

Pace a Te, che hai letto la Parola di Dio.
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Coro
Alleluia, alleluia, alleluia.
Durante la lettura dell’Apostolo il Sacerdote legge
sottovoce ,davanti alla s. Mensa:
Sacerdote

O Signore, amico degli uomini, fa risplendere nei
nostri cuori la pura luce della tua divina conoscenza, e
apri gli occhi della nostra mente all'intelligenza dei
tuoi insegnamenti evangelici. Infondi in noi il timore
dei tuoi santi comandamenti, affinché, calpestati i
desideri carnali, noi trascorriamo una vita spirituale,
meditando ed operando tutto ciò che sia di tuo
gradimento.

Poiché Tu sei la luce delle anime nostre e dei nostri
corpi, o Cristo Dio, e noi rendiamo gloria a Te insieme
con il tuo eterno Padre e il tuo Spirito Santissimo,
buono e vivificante, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Il diacono, dopo aver incensato la chiesa, mette il
turibolo al suo posto, riceve dal sacerdote il s. Vangelo
mettendo l’Orarion sopra, esce dalle sante porte,
andando verso il suo posto in mezzo alla chiesa.
Diacono
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Benedici, signore, colui che va ad annunciare il Vangelo
del Santo, glorioso Apostolo ed Evangelista …
Il Sacerdote lo benedice, dicendo:
Sacerdote

Dio, per intercessione dell’Apostolo ed Evangelista
… ti conceda di annunziare con grande efficacia la
sua parola, in adempimento del Vangelo del suo
diletto Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
Diacono
Che sia secondo la tua parola fratello concelebrante
Sapienza, in piedi. Ascoltiamo il Santo Vangelo.
Sacerdote
+ Pace a tutti.
Coro
E al tuo spirito.
Diacono
Lettura del Santo Vangelo secondo …
Coro
Gloria a Te, o Signore, gloria a Te.
Diacono
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Sapienza, in piedi, ascoltiamo il Santo Vangelo
Sacerdote
+

Pace a tutti
Coro

E al tuo spirito.
Diacono o Sacerdote
Lettura del santo Vangelo
secondo l’apostolo ed
evangelista……
Stiamo attenti.
e legge il Vangelo,
finito il Vangelo,
Sacerdote
+

Pace a Te che hai annunciato la buona novella.

Il coro risponde:
Gloria a Te, o Signore, gloria a Te.
Alla fine lo consegna al Sacerdote che lo bacia e
benedice con Esso il popolo, poi lo depone sulla Santa
Mensa con la parte che si apre rivolta verso oriente. ( Se
è presente il vescovo, benedice con il dicherio ).
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Si chiudono le porte sante, e il Diacono stando al
consueto posto fuori del Vima canta la Litania ardente:
Diacono
Diciamo tutti con tutta l'anima, con tutta la nostra
mente, diciamo.
Coro
Signore, abbi pietà;
Diacono
Signore Onnipotente, Dio dei nostri Padri, ti
preghiamo, esaudiscici ed abbi pietà.
Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande
misericordia; noi ti preghiamo, esaudiscici ed abbi
pietà.
Coro
Signore, pietà; Signore, pietà; Signore, abbi pietà.
sottovoce
Sacerdote

Signore, nostro Dio, accetta dai tuoi servi questa insistente supplica ed abbi pietà di noi secondo
l'abbondanza della tua misericordia, e fa discendere i
tuoi benefici su di noi e su tutto il tuo popolo, che da
Te attende copiosa misericordia.
Diacono
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Preghiamo ancora per il nostro Metropolita N., per il
nostro Vescovo N. e per il venerato Presbiterio.
Preghiamo per i nostri fratelli, Sacerdoti, ieromonaci,
Diaconi, Ierodiaconi e Monaci, e per tutti i nostri
fratelli in Cristo.
Preghiamo ancora per implorare sui servi di Dio, che
dimorano in questa città, ( sui fratelli di questo Santo
monastero ), misericordia, vita, pace, sanità, salvezza,
protezione, perdono e remissione dei peccati.
Preghiamo ancora per i beati e indimenticabili
fondatori di questa Santa Chiesa ( monastero ), e per
tutti i padri e fratelli nostri defunti, che qui piamente
riposano, e per gli ortodossi di tutto il mondo.
Preghiamo ancora per la redenzione della sua santa
Chiesa e dei suoi servi……( si dicono tutti i nomi dei
vivi ), di tutti noi presenti, delle nostre necessità, delle
nostre ire, delle nostre amarezze, di tutti i nemici
visibili e non visibili, e con la protezione dei suoi
angeli, possiamo trascorrere la nostra vita in salute e
longanimità.
Preghiamo ancora per coloro che presentano offerte
ed operano il bene in questo Santo e venerato tempio,
e per coloro che qui prestano servizio e cantano, e per
tutto il popolo qui presente che da Te attende grande e
copiosa misericordia.
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Sacerdote

Poiché Tu sei Dio misericordioso ed amico degli
uomini, e noi rendiamo gloria a Te: Padre, e Figlio e
Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
______________________________________________
Litania per i defunti ( quando si fa il ricordo dei
defunti, altrimenti si va a pagina 50 )
D.
Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande
misericordia, noi ti preghiamo esaudiscici ed abbi
pietà.
C.

Signore, abbi pietà. ( tre volte )

Ancora preghiamo per il riposo delle anime dei
servi di Dio defunti ..( si dicono i nomi dei defunti ), …
, per i nostri avi, parenti, nonni, genitori, fratelli e per
tutti i cristiani ortodossi che riposano qui e dovunque,
perché siano perdonati tutti i loro peccati volontari
ed involontari.
C.
Signore, abbi pietà. ( tre volte )
D.
Preghiamo ancora perché il Signore nostro Dio
ponga le loro anime nel soggiorno dei giusti.
D.
Chiediamo a Cristo nostro Dio Re immortale
di concedere loro la misericordia divina ed il perdono
dei loro peccati ed il regno dei cieli, ……
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C.

Concedi, o Signore, Signore, abbi pietà ( due volte )
Sacerdote

Dio degli spiriti e di ogni carne, che hai calpestato la
morte, hai annientato il diavolo ed hai donato la vita
la mondo, concedi, o Signore alle anime dei tuoi servi
defunti ……. il riposo in un luogo luminoso, la dove
non c’è dolore, ne lacrime, ne gemito. Perdona loro
tutti i peccati commessi con parole, azioni e pensieri
volontariamente ed involontariamente, poiché Tu sei
Dio buono ed amico degli uomini e non c’è uomo che
viva e non sbagli; Tu solo infatti sei senza peccato, la
Tua giustizia è giustizia eterna e la Tua parola è la
verità.
Poiché Tu sei la resurrezione, la vita e la resurrezione
dei tuoi servi defunti ……, o Cristo nostro Dio, e noi
rendiamo gloria a Te, al Tuo eterno Padre ed al
Santissimo buono e vivificante Tuo Spirito, ora e
sempre, nei secoli dei secoli.
Coro
Amen.
( se c’è il vino e il coliva si fa: )
Sacerdote

Alle

anime dei tuoi servi defunti…., concedi, o

Signore eterna memoria
Coro
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Eterna memoria. ( tre volte )
______________________________________________
Si apre l’antimension come segue:
Diacono
Catecumeni, pregate il Signore.
si apre la parte sinistra
Coro
Signore, abbi pietà.
Diacono
Fedeli, preghiamo per i catecumeni affinché il Signore
abbia misericordia di loro..
Si apre la parte destra
.
Signore, abbi pietà.
Li istruisca nella parola della verità.
si apre la parte inferiore
Riveli loro il Vangelo della giustizia. ( si apre la parte
superiore ).Il sacerdote raduna le eventuali briciole con
la spugnetta verso la piega superiore
Li unisca alla sua Santa Chiesa ortodossa ed
Apostolica.
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Salvali, abbi pietà di loro, soccorrili e custodiscili, o
Dio, con la tua grazia.
Catecumeni, chinate il vostro capo al Signore.
Coro
A Te, o Signore.
Il Sacerdote durante la litania dice sottovoce questa
preghiera
Sacerdote

Signore, Dio nostro, che abiti nel più alto dei cieli e
riguardi alle più umili creature, che per la salute del
genere umano mandasti l'unigenito tuo Figlio e Dio, il
Signore Gesù Cristo, rivolgi lo sguardo sui tuoi servi
catecumeni, che a Te hanno chinato il loro capo, e
rendili degni, nel tempo propizio, del lavacro della
rigenerazione, della remissione dei peccati e della
veste dell'incorruttibilità, per conoscere Te nostro
vero Dio.
facendo con la spugnetta il segno di croce
sull’antimension, lo pone al cento in alto cantando:

Affinché,

insieme con noi, anch'essi glorifichino

l'onorabilissimo e magnifico tuo nome, Padre, e Figlio
e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
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Coro
Amen.

Liturgia dei Fedeli
Diacono

Quanti siete catecumeni, uscite. Catecumeni, uscite.
Non rimanga nessuno dei Catecumeni. Tutti noi fedeli,
ancora preghiamo in pace il Signore. ( Si chiude la
tenda )
Coro
Signore, abbi pietà
Diacono
Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o
Dio, con la tua grazia.
Sapienza.
Il Sacerdote recita sottovoce la seguente preghiera
Sacerdote

Tu, Signore, ci hai mostrato la grande via della
salvezza, Tu ci hai reso degni, noi umili Tuoi servi, di
stare davanti al tuo santo Altare. Saziaci con la
potenza del Tuo Santo Spirito per offrirti questa
preghiera affinché senza condanna, stando davanti
alla Tua Santa Gloria, di offrirti sacrifici di lode,
poiché Tu sei Colui che lavora tutto per tutti. Dona,
Signore, che per i nostri peccati e per quelli senza
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coscienza del popolo che sia ricevuto questo sacrificio
nostro davanti a Te.
Cantando

Poiché ogni gloria, onore e adorazione si addice a Te:
Padre, e Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli.
Amen.
Diacono
Ancora ed ancora in pace, preghiamo il Signore.

Diacono
Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e
custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
Diacono
Sapienza.
Il Sacerdote recita sottovoce la seguente preghiera
Sacerdote

Signore Dio, che hai accettato nella Tua misericordia
e benignità la nostra umiltà, ed hai messo noi tuoi
indegni servi davanti alla Tua santissima gloria perché
possiamo rendere grazie davanti al Tuo santo altare.
Fortificaci con la potenza del tuo santissimo Spirito,
verso questo sacrificio, e donaci parole buone per
invocare il Tuo santissimo Spirito su questi Doni che
si metteranno davanti a Te.
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Affinché,

custoditi sempre dalla tua potenza,

rendiamo gloria a Te, Padre, e Figlio e Spirito Santo,
ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Coro
Amen. Noi che misticamente raffiguriamo i Cherubini,
ed alla Trinità vivificante cantiamo l'inno Trisagio,
deponiamo ogni mondana preoccupazione.
( Nel Giovedì della grande Settima si sostituisce con )
Del Tuo mistico convito, o Figlio di Dio, rendimi oggi partecipe,
poiché non svelerò il mistero ai tuoi nemici, ne ti darò il bacio di
Giuda, ma come il ladrone, ti prego: ricordati di me, o Signore, nel
tuo regno.Alleluia, alleluia, alleluia.
( Nel sabato della grande Settimana, si sostituisce con:)
Che taccia ogni corpo mortale e stia con paura e timore e non pensi
a ciò che è terreno, poiché i Re dei Re è il Signore dei Signori
viene per essere immolato per darsi in cibo ai fedeli, e vano davanti
a Lui tutte le schiere angeliche: Troni, Dominazioni, Cherubini,
con molti occhi e Serafini con sei ali, coprendosi il volto e
cantando il canto: Alleluia, alleluia, alleluia.

Il diacono entra nell’altare per il lato nord e insieme con
il Sacerdote recita sottovoce la seguente Preghiera
Sacerdote
Nessuno che sia schiavo di desideri e di passioni carnali è
degno di presentarsi o di avvicinarsi, o di offrire sacrifici a
Te, Re della gloria, poiché il servire Te è cosa grande e
tremenda anche per le stesse Potenze celesti.
Tuttavia, per l'ineffabile ed immenso tuo amore per gli
uomini, ti sei fatto uomo senza alcun mutamento e sei stato
costituito nostro sommo Sacerdote, e, quale Signore
dell'universo, ci hai affidato il ministero di questo liturgico
ed incruento sacrificio.
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Tu solo infatti, o Signore Dio nostro, imperi sovrano sulle
creature celesti e terrestri, Tu che siedi su un trono di
Cherubini, Tu che sei Signore dei Serafini e Re di Israele,
Tu che solo sei Santo e dimori nel santuario.
Supplico dunque Te, che solo sei buono e pronto ad
esaudire: volgi il tuo sguardo su di me peccatore ed inutile
tuo servo, e purifica la mia anima ed il mio cuore da una
coscienza cattiva; e, per la potenza dello Spirito Santo, fa
che io, rivestito della grazia del sacerdozio, possa stare
dinanzi a questa tua sacra mensa e consacrare il tuo Corpo
Santo ed immacolato ed il Sangue tuo prezioso.
A Te mi appresso, inchino il capo e ti prego: non distogliere
da me il tuo volto e non mi respingere dal numero dei tuoi
servi, ma concedi che io, peccatore ed indegno tuo servo, ti
offra questi doni. Tu infatti, o Cristo Dio nostro, sei
l'offerente e l'offerto, sei colui che riceve i doni e che in
dono ti dai, e noi ti rendiamo gloria insieme con il tuo
Padre senza principio, e il Santissimo, buono e vivificante
tuo Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen

Insieme con il sacerdote recita a bassa voce l’Inno
Cherubico tre volte.
Sacerdote

Noi che misticamente raffiguriamo i Cherubini, e
alla Trinità vivificante cantiamo l'inno Trisagio,
deponiamo ogni mondana preoccupazione.
Diacono
Affinché possiamo accogliere il Re dell'universo, scortato
invisibilmente dalle angeliche schiere. Alleluia, alleluia,
alleluia.
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( Nel Giovedì della grande Settima si sostituisce con )

Del Tuo mistico convito, o Figlio di Dio, rendimi
oggi partecipe, poiché non svelerò il mistero ai tuoi
nemici, ne ti darò il bacio di Giuda, ma come il
ladrone, ti prego: ricordati di me, o Signore, nel tuo
regno.Alleluia, alleluia, alleluia.
( Nel sabato della grande Settimana, si sostituisce con:)

Che taccia ogni corpo mortale e stia con paura e
timore e non pensi a ciò che è terreno, poiché i Re dei
Re è il Signore dei Signori viene per essere immolato
per darsi in cibo ai fedeli, e vano davanti a Lui tutte le
schiere angeliche: Troni, Dominazioni, Cherubini, con
molti occhi e Serafini con sei ali, coprendosi il volto e
cantando il canto: Alleluia, alleluia, alleluia.
Baciano l’Antimension, la Croce e la s. Mensa e recitano
insieme:
Sacerdote e Diacono
O Dio, sii propizio a me peccatore ed abbi pietà di me.
Si aprono le porte sante, il Diacono incensa l'altare, i
Celebranti e le icone, la Chiesa ed il popolo recitando il
salmo 50 e i tropari penitenziali a sua scelta.
Quando incensa i Celebranti dice:

!57

Sacerdote
Il Signore Dio si ricordi del tuo Sacerdozio, nel suo
regno, in ogni tempo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Il Sacerdote risponde al diacono:
Il Signore Dio si ricordi del tuo Diaconato, nel suo regno,
in ogni tempo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Il diacono entra nell’altare per la porta nord, posa il
turibolo e insieme al sacerdote chiede perdono al
popolo benedicendolo e dicendo:
Sacerdote
Perdonatemi e Dio vi perdonerà e vi benedirà.
Quindi vanno alla Protesi e il diacono dice:
Diacono
Leva, Padre.
Il Sacerdote toglie l'Aere ponendolo sulle spalle del
Diacono, dice:
Sacerdote
Elevate le vostre mani verso le cose sante e benedite il
Signore.
Sacerdote da al diacono il santo Disco, mentre lui prende
il santo Calice, fanno la processione con i Santi Doni,
avendo davanti una candela e il turibolo, facendo il
grande Ingresso, il Sacerdote canta:
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Sacerdote
Il Signore Dio si ricordi di tutti noi nel suo regno, in
ogni tempo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Coro
Amen.
Sacerdote
Il Signore Dio si ricordi del nostro Metropolita … ( o
Vescovo ), nel suo regno in ogni tempo, ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Sacerdote
Il Signore Dio si ricordi del popolo italiano, di tutti i
popoli ortodossi, nel suo regno in ogni tempo, ora e
sempre, nei secoli dei secoli.
Sacerdote
Il Signore Dio si ricordi dei nostri fratelli sacerdoti,
ieromonaci, monaci, ierodiaconi, diaconi, e monache,
nel suo regno in ogni tempo, ora e sempre, nei secoli
dei secoli.
Sacerdote
Il Signore Dio si ricordi dei defunti benefattori di
questa santa chiesa, nel suo regno in ogni tempo, ora
e sempre, nei secoli dei secoli.
Sacerdote
Il Signore Dio si ricordi, di coloro che hanno offerto
questi doni e di coloro per i quali sono stati offerti, nel
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suo regno in ogni tempo, ora e sempre, nei secoli dei
secoli.
Sacerdote
Il Signore Dio si ricordi di tutti i nostri cari defunti e di
tutti i defunti ed in particolare di coloro per i quali
nessuno prega, nel suo regno in ogni tempo, ora e
sempre, nei secoli dei secoli.
S.
Il Signore Dio si ricordi di voi qui presenti e di
tutti i cristiani,
( facendo il segno della Croce con il santo Calice )
nel suo regno in ogni tempo, ora e sempre, nei secoli
dei secoli.
Entrano nel Vima ( si chiudono le sante porte e si tira la
tenda ) e depositano i Santi Doni sull'altare, il Sacerdote
li scopre, incensa il velo e lo pone sopra i Doni dicendo:
Sacerdote

Il nobile Giuseppe, deposto dalla croce l'intemerato
tuo Corpo, lo involse in una candida sindone con
aromi e resigli i funebri onori, lo pose in un sepolcro
nuovo.
Nella tomba fosti con il Tuo Corpo, negli inferi con la
Tua anima come Dio, in paradiso con il ladrone, e sul
trono sei assiso, o Cristo Dio, con il Padre e lo Spirito
Santo, tutto riempiendo, tu che sei non circoscritto.
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Come portatrice di vita, più bella dell’Eden, la tua
tomba, o Cristo, si è svelata brillante sorgente della
nostra resurrezione.
Il Sacerdote incensa i Doni dicendo:
Sacerdote
Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di
Gerusalemme.
Diacono
Allora gradirai i sacrifici prescritti, l’olocausto e l’intera
oblazione, allora offriranno vitelli sul tuo altare.
Il sacerdote da il turibolo e abbassando la testa dice al
Diacono:
Sacerdote
Ricordati di me, fratello concelebrante.
Diacono
Il Signore si ricordi del tuo Sacerdozio nel suo regno.
Prega per me, fratello concelebrante.
Sacerdote
Lo Spirito Santo discenderà su di Te e la Potenza
dell'Altissimo ti adombrerà.
Diacono
Lo stesso Spirito Santo concelebrerà con noi tutti i giorni
della nostra vita. Prega per me, Padre.
Il sacerdote benedice il diacono sulla testa, dicendo:
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Sacerdote
Il Signore Dio si ricordi di Te nel suo regno, in ogni
tempo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Diacono
Amen, e baciando la destra del sacerdote esce per la
porta di nord e si ferma al suo posto in mezzo alla chiesa.
Diacono
Compiamo la nostra preghiera al Signore.
Per i preziosi doni offerti. Preghiamo il Signore.
Per questa Santa dimora e per coloro che vi entrano
con fede, pietà e timore di Dio. Preghiamo il Signore.
Per essere liberati da ogni afflizione, flagello, ira,
pericolo e necessità. Preghiamo il Signore.
intanto il Sacerdote recita sottovoce questa preghiera
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Sacerdote

Signore, Dio nostro, che ci hai creati e condotti a
questa vita, ci hai mostrato la via alla salvezza e
svelato i misteri celesti, tu stesso ci hai posti a questo
ministero per la potenza dello Spirito Santo.
Concedi, o Signore, di essere ministri della
Nuova Alleanza, servi dei tuoi santi misteri.
Accoglici, nella tua grande misericordia, mentre
ci avviciniamo al tuo santo altare, affinché diventiamo
degni di offrirti questo sacrificio spirituale ed
incruento per i nostri peccati e le ignoranze del tuo
popolo.
Accettalo come soave profumo del tuo santo,
celeste e spirituale altare e donaci in contraccambio la
grazia del tuo Spirito Santo.
Volgi il tuo sguardo su di noi, o Dio, e guarda al
nostro sacrificio.
Accettalo, come hai accettato i doni di Abele, le offerte
di Noè, gli olocausti di Abramo, il sacerdozio di Mosè
e Aronne, i sacrifici pacifici di Samuele. Come hai
accettato questo autentico sacrificio dai tuoi santi
Apostoli, ricevi, o Signore, nella tua bontà, queste
offerte dalle mani di noi peccatori, affinché siamo
degni di servire senza rimorso al tuo santo altare e
possiamo ottenere la ricompensa riservata ai fedeli e
saggi nel giorno tremendo del tuo servizio
Diacono
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Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o
Dio, con la tua grazia.
Chiediamo al Signore che l'intero giorno sia perfetto,
santo, tranquillo e senza peccato.
Chiediamo la Signore un angelo di pace, guida fedele,
custode delle anime nostre e dei nostri cuori.
Chiediamo al Signore la remissione ed il perdono dei
nostri peccati e delle nostre colpe.
Chiediamo al Signore ogni bene utile alle nostre
anime, e la pace per il mondo.
Chiediamo al Signore la grazia di trascorrere il resto
della nostra vita nella pace e nella penitenza.
Chiediamo una morte cristiana, serena, senza dolore e
senza rimorso, e una valida difesa dinanzi al tremendo
tribunale di Cristo.
Facendo memoria della Tuttasanta, purissima,
benedetta, gloriosa Signora nostra, Madre di Dio e
sempre Vergine Maria,
Insieme con tutti i Santi, affidiamo noi stessi, gli uni
gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
Coro
A Te, o Signore.
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Sacerdote

Per la misericordia del tuo Unigenito Figlio, con il
quale sei benedetto insieme con il Santissimo, buono e
vivificante tuo Spirito, ora e sempre, nei secoli dei
secoli.
Coro
Amen.
Sacerdote
+ Pace a tutti.
Coro
E al tuo spirito.
Diacono
Amiamoci gli uni gli altri, affinché in unità di spirito,
professiamo la nostra fede.
Coro
Nel Padre, e nel Figlio e nello Spirito Santo: Trinità
consustanziale ed indivisibile.
Sacerdote
Chinandosi tre volte davanti all’altare dice ogni volta:
Ti amerò, o Signore, mia forza; il Signore è mio sostegno, mio rifugio e mio liberatore.
Il sacerdote bacia i santi Doni ( prima il disco, poi il
calice e quindi il bordo dell’altare, il diacono solo la
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croce che sta sopra il suo orarion - se ci sono più
sacerdoti, vanno on mezzo all’altare, baciano come sopra
e si scambiano il segno della pace dicendo: Cristo è in
mezzo a noi. Il secondo risponde: E’ adesso e per
sempre. )si baciano sulle spalle e la mano, dicendo il
primo: Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Diacono
Le Porte, le porte, con sapienza, stiamo attenti.
Si apre la tenda della sante Porte ed il sacerdote alzando
l’Aere insieme agli altri celebranti, recita con il popolo:
Tutti

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed
invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato 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
di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo; e per opera
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu pure crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, e patì e
fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le
Scritture. ( il sacerdote bacia l’Aere, lo piega e lo
appoggia sulla santa Mensa ) E' salito al cielo e siede
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alla destra del Padre. E di nuovo verrà con gloria a
giudicare i vivi e i morti: e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita, e
procede dal Padre e con il Padre e il Figlio è adorato e
glorificato: ed ha parlato per mezzo dei Profeti.
Credo nella Chiesa una, Santa, Universale ed
Apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo
che verrà. Amen.
Diacono
Stiamo con devozione, stiamo con timore attenti ad
offrire in pace la Santa oblazione.
Coro
Offerta di pace, sacrificio di lode.
Il Diacono fa un inchino profondo ed entra nel Santo
Vima.
Si aprono le porte e il sacerdote prendendo la Croce si
rivolge verso i fedeli e benedicendoli dice:
Sacerdote
+

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore

di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo, siano
con tutti voi.
Coro
E con il tuo spirito.
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Il sacerdote innalzando la santa Croce, dice:
Sacerdote

Innalziamo i nostri cuori.
Coro
Sono rivolti al Signore.
Il sacerdote rivolto verso l’Icona di Cristo e inchinandosi
dice:
Sacerdote

Rendiamo grazie al Signore.
Il sacerdote entra nel Vima, si chiudono le porte e la
tenda.
Coro
E' cosa buona e giusta adorare il Padre, e il Figlio e lo
Spirito Santo: Trinità consustanziale ed indivisibile.
Il Sacerdote recita sottovoce la seguente preghiera.
Sacerdote
Vengono chiuse le tende mentre il sacerdote prega:
È degno e giusto celebrarti, benedirti, lodarti,
ringraziarti, adorarti in ogni luogo del tuo dominio.
Poiché Tu sei il Dio ineffabile, inconcepibile, invisibile,
incomprensibile, sem- pre esistente e sempre lo stesso:
Tu e il tuo unigenito Figlio e il tuo Santo Spirito. Tu dal
nulla ci hai tratti all'esistenza e, caduti, ci hai rialzati; e
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nulla hai tralasciato di fare fino a ricondurci al cielo e
a donarci il futuro tuo regno. Per tutti questi beni
rendiamo grazie a Te, all'unigenito tuo Figlio e al tuo
Santo Spirito, per tutti i benefici a noi fatti che conosciamo e che non conosciamo, palesi ed occulti. Ti
rendiamo grazie altresì per questo sa- crificio, che ti sei
degnato di ricevere dalle nostre mani, sebbene ti stiano
dinanzi migliaia di Arcangeli, e miriadi di Angeli, i
Cherubini e i Serafini dalle sei ali e dai molti occhi,
sublimi, alati. I quali cantano l'inno della vittoria,
esclamando e a gran voce dicendo:
Il diacono, prendendo la stella da sopra il disco fa su di
esso il segno della croce
Sacerdote

I quali cantano l’inno della vittoria, esclamando e a
gran voce dicendo
Coro
Santo, Santo, Santo, il Signore dell'universo: il cielo e la
terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
Il Sacerdote prega sottovoce la seguente preghiera.
Sacerdote
Noi pure, o Signore, amico degli uomini, con queste
beate potenze esclamiamo e
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Santo, Santo, Santo, il Signore dell'uni- verso: il cielo e
la terra sono pieni della tua gloria.Osanna nell’alto dei
cieli.Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
diciamo: sei santo, tutto santo, Tu e il tuo unigenito
Figlio e il tuo Santo Spirito. Sei santo, tutto santo e
magnifica è la tua gloria. Tu hai amato il mondo a tal
segno da dare l'unigenito tuo Figlio, affinché chiunque
creda in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Egli,
compiendo con la Sua venuta tutta l'economia di
salvezza a nostro favore, nella notte in cui fu tradito, o,
piuttosto consegnò se stesso per la vita del mondo, prese
il pane nelle sue mani sante, innocenti, immacolate, e,
dopo aver rese grazie, lo benedisse lo santificò, lo spezzò
e lo diede ai suoi discepoli e Apostoli, dicendo
alza la mano destra verso il Santo Pane, dice:
Prendete, mangiate: questo è il Mio Corpo, che per voi
si spezza in remissione dei peccati.
Coro
Amen.
sottovoce
Sacerdote

Similmente anche il calice, dopo che ebbe cenato,
dicendo:
Il sacerdote ed il diacono fanno un inchino, quindi il
sacerdote alza la mano destra verso il Santo Calice e
dice:
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Sacerdote

Bevetene

tutti: questo è il Mio Sangue, della Nuova
Alleanza, Che è sparso per voi e per molti, in remissione
dei peccati.
Coro
Amen.
Il sacerdote e il diacono si inchinano, continua sottovoce
Sacerdote
Memori dunque di questo precetto del Salvatore e di
tutto ciò che è stato com- piuto per noi: della croce,
della sepoltura, della resurrezione al terzo giorno,
dell'ascensione ai cieli, della sua presenza alla destra
del Padre, della seconda e gloriosa venuta.
il diacono mettendo le mani in segno di croce, la destra
sopra la sinistra, prende il disco con la destra ed il calice
con la sinistra, ed alzandoli un pò, fa il segno della
Croce quando il sacerdote dice:

Gli stessi Doni da Te ricevuti, a Te offriamo in tutto e
per tutto.
Coro
A Te inneggiamo, Te benediciamo, Te ringraziamo, o
Signore, e Ti supplichiamo, o Dio nostro.
Il Sacerdote ed il diacono facendo tre metanie dicono:
Sacerdote
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O Dio, sii propizio a me peccatore ed abbi pietà di me.
Il sacerdote dice sottovoce con le mani alzate il tropario
della terza ora:
Sacerdote

Signore, Tu che alla terza ora hai inviato sui tuoi
Apostoli il tuo tutto Santo Spirito, non togliercelo, o
Buono, ma rinnovalo in coloro che ti supplicano. (tre volte)
Diacono stico 1°
Crea in me, o Dio, un cuore puro e rinnova in me uno
spirito saldo:
Il sacerdote chinandosi dice con le mani alzate:
Sacerdote

Signore, Tu che alla terza ora hai inviato sui tuoi
santi Apostoli il tuo tuttosanto Spirito, non togliercelo,
o buono, ma rinnovalo in coloro che ti supplicano
Diacono , stico 2°
Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del
tuo Santo Spirito.
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Sacerdote

Signore, Tu che alla terza ora hai inviato sui tuoi
santi Apostoli il tuo tuttosanto Spirito, non togliercelo,
o buono, ma rinnovalo in coloro che ti supplicano
ll diacono: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il sacerdote sottovoce continua:
Sacerdote
Ancora Ti offriamo questo culto spirituale e incruento;
e Ti invochiamo e Ti preghiamo, e Ti supplichiamo:
manda il tuo Spirito Santo su di noi e sopra i doni qui
presenti.
il Diacono abbassando la testa ed indicando con
l'Orarion il Santo Pane, dice:
Diacono
Benedici, Padre il Santo Pane.
Se ci sono più sacerdoti, solo il primo sacerdote santifica
i Santi Doni, ma devono stendere la mano verso i Santi
Doni e dire sottovoce le preghiere di santificazione. Il
primo Sacerdote benedice il santo Pane, e dice a bassa
voce:
Sacerdote
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+

E

fa di questo Pane il venerabile Corpo

del
Signore Dio e Salvatore nostro Gesù
Cristo.
Diacono
Amen.
indicando con l'Orarion il Santo Calice, dice:
Benedici, Padre il Santo Calice.
Il sacerdote benedice il santo Calice, dicendo sottovoce:
Sacerdote
+

E fa di questo Calice il venerabile Sangue

del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo,
sparso per la vita del mondo.
Diacono
Amen.
Indicando con l'Orarion ambedue le Sacre Specie, dice:
Diacono
Benedici, Padre, ambedue le Cose Sante.

!74

Il sacerdote benedice il santo Pane e il S. Calice, dicendo
sottovoce:
Sacerdote

+ Trasmutandole per virtù del tuo Santo
Spirito.
Diacono
Amen, amen, amen.
Il Sacerdote insieme con il diacono, fanno tre metanie e il
diacono abbassando la testa verso il sacerdote dice:
Diacono
Ricordati di me peccatore, o Signore Santo.
Sacerdote

Il Signore Dio nostro si ricordi di te nel suo regno,
ora e sempre nei secoli dei secoli.
Coro
Amen.
Il sacerdote prosegue sottovoce:
Sacerdote
Affinché, per coloro che ne partecipano, siano
purificazione dell'anima, remis- sione dei peccati, unione
nel tuo Santo Spirito, compimento del regno dei cieli, titolo di fiducia in Te e non di giudizio o di condanna.
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S. Ti offriamo inoltre questo culto spirituale per quelli
che riposano nella fede: Progenitori, Padri, Patriarchi,
Profeti, Apostoli, Predicatori, Evangelisti, Martiri,
Confessori, Vergini, e per ogni anima giusta che ha
perseverato sino alla fine nella fede.
A Te inneggiamo, Te benediciamo, Te ringraziamo, o
Signore, e ti supplichia- mo, o Dio nostro.
11
In modo particolare ti offriamo questo sacrificio per la
tuttasanta, immacolata, be- nedetta, gloriosa, Signora
nostra, Madre di Dio e sempre Vergine Maria.
Il sacerdote apre la tenda, prende il turibolo ed incensa
tre volte i santi Doni, dicendo ad alta voce:
Sacerdote

In modo particolare ti offriamo questo sacrificio per
la tuttasanta, purissima, benedetta, gloriosa Signora
nostra, Madre di Dio e sempre Vergine Maria.
Il sacerdote, se c’è il diacono, gli passa il
turibolo e questi incensa l’Altare, mentre il coro canta:
Coro
In Te, piena di grazia, si rallegrano tutte le creature, la
milizia angelica e la stirpe umana. Tempio Santificato,
Paradiso Spirituale, Gloria Verginale, da Te, o Maria, ha
preso carne e si è fatto uomo colui che è il nostro Dio
prima dei secoli.
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Del tuo seno Egli ha fatto il suo trono e il tuo corpo l'ha
reso più vasto dei cieli, di Te, o Piena di Grazia, tutta la
creazione si rallegra, gloria a Te.
( Il grande Giovedì, si canta: )
Venite, o fedeli, con sensi elevati gioiamo nella sala alta
della ospitalità del Signore e della sua mensa immortale,
apprendo dal Verbo, che noi magnifichiamo, più alte
parole.
( Il grande Sabato, si canta: )
Non piangere per me, o Madre, vedendo nella tomba il
Figlio che senza seme hai concepito in grembo: perché io
risorgerò e sarò glorificato e poiché sono Dio,
incessantemente innalzerò nella gloria coloro che con
fede e amore magnificano Te.
Il Sacerdote prosegue sottovoce.
Sacerdote
il sacerdote legge i nomi dei defunti che si devono
nominare.
Per il santo profeta e precursore Giovanni Battista, per i
santi, gloriosi e insigni Apostoli, per il santo N. del quale
celebriamo la memoria, e per tutti i tuoi santi: per le loro
preghiere, o Signore, visitaci benevolmente. Ricordati
anche di tutti quelli che si sono addormentati nella
speranza della resurrezione per la vita eterna: (Qui il
sacerdote commemora i defunti che vuole.) E fa che
riposino ove risplende la luce del tuo volto.
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Ancora ti preghiamo: ricordati, o Signore, di tutto
l'episcopato ortodosso, che di- spensa rettamente la tua
parola di verità, di tutto il presbiterio, del diaconato in
Cristo e di tutto il clero. Ancora ti offriamo questo culto
spirituale per tutto il mondo, per la santa Chiesa
cattolica ed apostolica, per coloro che vivono nella castità e nella santità, per i nostri governanti e per le
autorità civili e militari. Conce- di loro, o Signore, un
governo pacifico, affinché noi pure in questa loro pace
tra- scorriamo piamente e degnamente una vita quieta e
tranquilla.
Ricordati in primo luogo, o Signore, del nostro
Santissimo Padre N. Papa di Roma e concedi alle tue
sante Chiese che egli viva in pace, incolume, onorato,
sano, longevo, e dispensi rettamente la tua parola di
verità.
D. Ricordati, Signore, di tutti coloro che ciascuno ha in
mente e di tutti e di tutte.
Il Sacerdote benedice l'Antidoron toccando il santo Disco
ed il santo Calice, dicendo sottovoce:
+ Per le preghiere della tua Santissima Madre, o Signore
Gesù Cristo, benedici questo pane che sarà dato al tuo
popolo al posto dei tuoi Sacramenti, in ogni tempo ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Il sacerdote e il diacono vanno al lavandino e si lavano
le mani.
Il sacerdote prosegue
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S. Ricordati, o Signore, della città in cui dimoriamo, e di
ogni città e paese, e dei fedeli che vi abitano. Ricordati, o
Signore, dei naviganti, dei viandanti, dei malati, dei
sofferenti, dei prigionieri e della loro salvezza. Ricordati,
Signore, di coloro che presentano offerte e si adoperano
per il bene delle tue sante Chiese e di quanti si ricordano
dei poveri, e largisci su noi tutti la tua misericordia.
Sacerdote

E concedici di glorificare e di lodare con una sola
voce ed un solo cuore l'onorabilissimo e magnifico tuo
nome, Padre, e Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e
nei secoli dei secoli.
Il diacono durante l’ecfonesi abbassa la testa ed il
sacerdote lo benedice, quindi esce dalla porta nord e va
al suo posto per la litania.
Il Sacerdote rivolto verso il popolo lo benedice con la
mano dicendo:
Sacerdote
+

E

le misericordie del grande Dio e Salvatore

nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
si chiude la tenda
E con il tuo spirito.
Diacono
Ricordando tutti i Santi. Preghiamo ancora in pace il
Signore.
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Per i preziosi Doni offerti e santificati. Preghiamo il
Signore.
Affinché il misericordioso nostro Dio, accettandoli in
odore di soavità spirituale nel suo altare Santo,
celeste, immateriale, ci mandi in contraccambio la
grazia divina ed il dono dello Spirito Santo.
Preghiamo il Signore.
Per essere liberati da ogni afflizione, flagello, pericolo
e necessità. Preghiamo il Signore.
Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi, e custodiscici, o
Dio, con la tua grazia.
Chiediamo al Signore che l'intero giorno sia perfetto,
Santo, tranquillo e senza peccato.
Concedi, o Signore. ( risponde ad ogni invocazione )
Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele,
custode delle anime nostre e dei nostri corpi.
Chiediamo al Signore la remissione ed il perdono dei
nostri peccati e delle nostre colpe.
Chiediamo al Signore ogni bene, utile alle nostre
anime, e la pace per il mondo.
Chiediamo al Signore la grazia di trascorrere il resto
della nostra vita nella pace e nella penitenza.
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Chiediamo una morte cristiana, serena, senza dolore e
senza rimorso, ed una valida difesa dinanzi al
tremendo tribunale di Cristo.
Chiedendo l'unità della fede e l'unione nello Spirito
Santo, affidiamo noi stessi, gli uni gli altri, e tutta la
nostra vita a Cristo Dio.
A Te, o Signore.
il Sacerdote recita intanto sottovoce la seguente
preghiera
A Te affidiamo tutta la nostra vita e la nostra speranza, o
Signore, amico degli uomini, e ti invochiamo e ti
supplichiamo: degnati di farci partecipare con pura
coscienza ai celesti e tremendi misteri di questa sacra e
spirituale mensa, per la remissione dei peccati, per il
perdono delle colpe, per l'unione nello Spirito Santo, per
l'eredità del regno dei cieli, per una maggiore fiducia in
Te, e non a nostro giudizio o condanna
Sacerdote

E

concedici, o Signore, che con fiducia e senza

condanna osiamo chiamare Padre Te, Dio del cielo e
dire:
Tutti

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come
in cielo, così in terra.
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Dacci oggi il nostro pane soprasostanziale, e rimetti a
noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri
debitori, e non permettere che siamo indotti in
tentazione, ma liberaci dal maligno.
Il diacono si mette l’orarion a forma di Croce, nel modo
che davanti pendono le due estremità.
Sacerdote

Poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria, Padre, e
Figlio, Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei
secoli.
Coro
Amen.
Si apre la tenda e si chiude subito dopo la pace.
Sacerdote
+

Pace a tutti

D. Inchinate il vostro capo al Signore.
C. A Te, o Signore.
il Sacerdote prega sottovoce
Sacerdote
Rendiamo grazie a Te, o Re invisibile, che con la tua
infinita potenza hai creato l'universo, e nell'abbondanza
della tua misericordia dal nulla hai tratto all'esistenza
tutte le cose. Tu, o Signore, volgi dal cielo lo sguardo su
quanti hanno chinato la fronte davanti a Te, poiché non
l'hanno inchinata alla carne ed al sangue, ma a Te, Dio
tremendo. Tu dunque, o Signore, per il bene di noi tutti
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appiana il cammino della nostra vita secondo la necessità
di ciascuno: naviga con i naviganti, accompagna i
viandanti, risana i malati, Tu medico delle anime e dei
corpi nostri. cantando

Per

la grazia, la misericordia e la benignità

dell'unigenito tuo Figlio, con il quale sei benedetto
insieme con il Santissimo, buono e vivificante tuo
Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Sacerdote

Signore Gesù Cristo nostro Dio, guarda a noi dalla
tua Santa dimora e dal trono di gloria e del tuo regno,
e vieni a santificarci, Tu che siedi in alto con il Padre e
sei invisibilmente qui con noi. Degnati con la potente
tua mano di far partecipi noi, e per mezzo nostro,
tutto il tuo popolo, dell'immacolato tuo Corpo e del
prezioso tuo Sangue.
Sacerdote e Diacono si inchinano davanti all'altare per
tre volte e dicono.
S. e D. O Dio, sii propizio a me peccatore ed abbi
pietà di me.
Diacono
Stiamo attenti.
Il Sacerdote alzando l'Agnello fa il segno di croce sopra
i disco e dice:
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Sacerdote

Le Cose Sante ai Santi.
Coro
Solo uno è il Santo, solo uno è il Signore: Gesù Cristo,
per la gloria di Dio Padre. Amen.
Il diacono stando alla destra del sacerdote che tiene nelle
mani il santo Pane, dice sottovoce:
Diacono
Spezza, padre, il Santo Pane.
il Sacerdote spezza l'Agnello e dice sottovoce:
Sacerdote

Si spezza e si spartisce l'Agnello di Dio: Egli è spezzato e non si divide, è sempre mangiato e mai si
consuma, ma santifica coloro che ne partecipano.
Il Sacerdote spezza l'Agnello in quattro parti e le dispone
nel seguente modo.
IC
NI

KA
XC
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Il diacono tenendo l’orarion nella destra verso il Calice,
dice:
Diacono
Riempi, signore, il Santo Calice
Il Sacerdote traccia con la Particola IC un segno di
croce sul Santo Calice e la lascia cadere dicendo:
Sacerdote
Pienezza della fede dello Spirito Santo.
Diacono
Amen.
Il diacono prende l’acqua calda e andando alla destra
del sacerdote, dice:
Diacono
Benedici, signore, lo Zeon.
il Sacerdote benedice lo Zeon e dice sottovoce:
Sacerdote
Benedetto il fervore dei tuoi Santi, ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen.
Il Sacerdote mentre versa lo Zeon nel calice e dice.
Sacerdote
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Fervore di fede, di Spirito Santo.
Diacono
Amen.
Il Sacerdote taglia l’Agnello in tante parti quanti sono i
con celebranti. Fanno tre metanie insieme e il diacono
chiede il perdono al sacerdote, dicendo:
Diacono
Perdonami, padre.
Il sacerdote dice:
Sacerdote
Diacono, avvicinati
Il diacono facendo il giro dell’Altare andando alla parte
sinistra del celebrante e mettendo le palme delle mani
incrociate, la destra sopra la sinistra, dice:
Diacono
Mi avvicino a Cristo, Re, immortale e Dio nostro.
Dammi, padre il prezioso e santissimo Corpo del Signore,
Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo.
Il sacerdote dona al diacono una particella del Corpo di
Cristo, dicendo:
A te diacono …., viene dato il prezioso e santissimo
Corpo del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo
per la remissione dei tuoi peccati e per la vita eterna.
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Diacono
Amen.
E baciando la destra del sacerdote e va dietro l’Altare e
aspetta che il sacerdote prenda la particella del Corpo di
Cristo.
Anche il sacerdote prende la particella del Corpo di
Cristo, dicendo:
A me sacerdote …., , viene dato il prezioso e santissimo
Corpo del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo
per la remissione dei miei peccati e per la vita eterna.
Amen.
Recitano insieme le preghiere prima della Comunione
Diacono e Sacerdote

Credo, o Signore, e confesso che Tu sei veramente il
Cristo, Figlio del Dio vivente, che sei venuto nel mondo
per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io.
Credo ancora che questo è veramente il tuo Corpo
immacolato e questo è proprio il tuo Sangue prezioso. Ti
prego dunque: abbi pietà di me e perdonami tutti i miei
peccati, volontari ed involontari, commessi con parole,
con opere, con conoscenza o per ignoranza. E fammi
degno di partecipare,
senza mia condanna, ai tuoi immacolati misteri, per la
remissione dei peccati e la vita eterna.
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Del tuo mistico convito, o Figlio di Dio, rendimi oggi
partecipe, poiché non svelerò il mistero ai tuoi nemici, né
ti darò il bacio di Giuda, ma come il ladrone ti prego:
ricordati di me, o Signore, nel tuo regno.
Signore, non sono degno che Tu entri nella sordida casa
dell'anima mia; ma, come ti degnasti di giacere in una
spelonca e in un presepe di animali, e di assiderti nella
casa di Simone il lebbroso, accogliendo la peccatrice
colpevole simile a me, Tu stesso degnati di entrare nel
presepe della stolta anima mia e dell'immondo corpo di
me morto e lebbroso.
E come non disprezzasti la bocca impura della peccatrice,
che baciava gli immacolati tuoi piedi, così, Signore Dio
mio, non disprezzare neppure me peccatore, ma, come
buono e amico degli uomini, fammi degno di partecipare
del tuo Santissimo Corpo e del tuo Sangue.
O Dio nostro, condona, rimetti, perdona tutti i miei
peccati, con cui ti offesi, sia con cognizione, sia per
ignoranza, sia con la parola, sia con l'opera; perdonali
tutti, buono e misericordioso come sei; per l'intercessione
della tua purissima Madre sempre Vergine, rendimi
degno di ricevere il prezioso ed immacolato tuo Corpo a
salute dell'anima mia e del mio corpo. Poiché tuo è il
regno, e tue sono la potenza e la gloria nei secoli dei
secoli. Amen.
O Signore, la partecipazione dei tuoi santi Misteri non
mi torni a giudizio e condanna, ma a salvezza dell'anima
e del corpo.
Il sacerdote e il diacono si comunicano al Santo Corpo di
nostro Signore Gesù Cristo.
!88

A me Sacerdote N.. , si dona il prezioso e Santissimo
Corpo del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù
Cristo, per la remissione dei peccati e la vita eterna.
Amen.
Quindi il Sacerdote si comunica al Sangue di nostro
Signore Gesù Cristo.
Sacerdote
A me Sacerdote N. si dona il prezioso e Santissimo
Sangue del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù
Cristo, per la remissione dei miei peccati e per la vita
eterna. Amen.
Il sacerdote si asciuga le labbra e il Calice con il velo,
dicendo:
Questo ha toccato le mie labbra, cancellerà le mie
iniquità e mi purificherà dai miei peccati.
Il Sacerdote comunica al Diacono il Sangue di Cristo
dicendo.
Sacerdote
Diacono, avvicinati.
Diacono
Mi avvicino a Cristo, Re, immortale.
Dammi, o Signore, il prezioso e Santissimo Sangue del
Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la
remissione dei miei peccati e la vita eterna. Amen.
Sacerdote
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A Te, Diacono …, viene dato il prezioso, Santissimo
Sangue del Signore Dio e Salvatore nostro Gesù
Cristo, per la remissione dei tuoi peccati e per la vita
eterna.
Diacono
Amen.
Il sacerdote asciuga le labbra del diacono e il Calice con
il velo, dicendo:
Sacerdote
Questo ha toccato le tue labbra, cancellerà le tue
iniquità e ti purificherà dai tuoi peccati.
Il diacono prendendo le particelle NI KA, le mette nel
Calice: dicendo:
Diacono
Vedendo la tua Resurrezione, o Cristo, ci inchiniamo al
Santo Signore Gesù, che è senza peccato. Ci inchiniamo
alla tua Croce, o Cristo, e lodiamo e glorifichiamo la tua
santa Resurrezione; poiché tu sei il nostro Dio e non ne
conosciamo un altro all’infuori di Te, e veneriamo il tuo
Santo Nome. Venite tutti, fedeli, inchiniamoci alla santa
Resurrezione di Cristo, poiché con la Croce è venuto a
portare la gioia a tutto il mondo. Benedicendo sempre il
Signore, lodiamo la Sua Resurrezione, poiché soffrendo
la crocifissione per noi, con la Sua morte ha calpestato la
morte.
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Poi prendendo la particella della Madre di Dio, la mette
nel Calice, dicendo:
Risplendi, risplendi, luce, nuova Gerusalemme, poiché la
gloria del Signore si è levata sopra di te. Tripudia ora ed
esulta, Sion, e Tu, o pura Madre di Dio, rallegrati nella
resurrezione del Tuo Figlio.
Il diacono mettendo nel Calice le nove particelle dei
Santi, dice:
O Cristo, Pasqua grande e Santissima, o Sapienza,
Potenza e Verbo di Dio, concedici di partecipare più
chiaramente di Te nel giorno intramontabile del Tuo
Regno.
Il diacono pone i frammenti dei vivi e dei defunti nel
Calice, dicendo:
Lava, o Signore, i peccati di coloro che qui sono stati
ricordati con prezioso Tuo Sangue, per le preghiere dei
Tuoi Santi.
Il diacono pulisce bene il disco, vi pone sopra l’aere, la
stella e il velo del disco, poi il sacerdote dice sottovoce:
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Preghiera di Ringraziamento

Ti rendiamo grazie, o Signore amico degli uomini,
benefattore delle anime nostre, perchè anche in questo
giorno ci hai resi degni dei tuoi celesti ed immortali
misteri, che ci hai donato per compiere il bene, per
santificazione e guarigione dei nostri corpi e delle nostre
anime. Tu stesso, dunque, o Signore di tutte le cose, fa
che la Comunione del Corpo e del Sangue del tuo
Cristo, sia per la fortificazione della fede, per amore
sincero, per pienezza della saggezza, per
l’allontanamento di tutti i nemici, per l’ osservanza dei
tuoi comandamenti, e per una sentenza favorevole
davanti al tremendo tribunale di Cristo.
Il sacerdote e il diacono si lavano le mani; si apre la
tenda e le porte sante; il diacono si inchina una volta,
riceve il Santo Calice dal sacerdote, e ponendosi al
centro delle porte sante lo alza, dicendo :

Con timore di Dio, con fede ed amore, avvicinatevi.
Coro
Benedetto colui che viene nel nome del Signore; il
Signore è Dio ed è apparso a noi.
Il diacono torna nel Vima , da il Calice al sacerdote
che ponendosi al centro delle porte sante da la
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Comunione ai fedeli .I fedeli avvicinandosi al sacerdote
dicono le :
Credo, o Signore, e confesso che Tu…,
Del
tuo
mistico convito, o Figlio di Dio…, Signore, non sono
degno…. Il Sacerdote comunica i fedeli dicendo:
Il servo/a di Dio N., riceve il prezioso e Santissimo
Corpo e Sangue del Signore, Dio e Salvatore nostro
Gesù Cristo, per la remissione dei suoi peccati e per la
vita eterna.
Il coro canta:
Del tuo mistico convito, o Figlio di Dio, rendimi oggi
partecipe, poiché non svelerò il tuo mistero ai tuoi
nemici, ne ti darò il bacio di Giuda, ma come il ladrone,
ti prego: ricordati di me, o Signore, nel tuo regno.
Dopo aver comunicato tutti i fedeli, ricopre il Calice e
benedicendo il popolo, canta:
Salva, o Dio, il tuo popolo, + e benedici la tua eredità.
Coro
Abbiamo visto la vera luce, abbiamo ricevuto lo Spirito
celeste, abbiamo trovato la vera fede, adorando la Trinità
indivisibile, poiché essa ci ha salvati.
Dalla Pasqua fino alla Ascensione si canta: Cristo è
risorto dai morti e con la sua morte ha calpestato la
morte, e a coloro che giacevano nei sepolcri, ha fatto
dono della vita. 1 volta )
Dalla Ascensione alla Festa della Santa Croce, si canta:
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Sei asceso nella gloria, o Cristo Dio nostro, rallegrando i
Discepoli con la promessa del Santo Spirito: Essi
rimasero confermati dalla tua benedizione, perché Tu sei
il Figlio di Dio, il Redentore del mondo.
Il Sacerdote deposita il Calice sull’altare, incensa
volte i Santi Doni dicendo:

tre

Sii Tu esaltato sopra i cieli, o Dio, e su tutta la terra si
espanda la tua gloria.
Sacerdote da al Diacono il disco e il turibolo all' altare
della Protesi. Il sacerdote prendendo il Calice, fa il segno
di croce sopra l’Antimension e dice:
Benedetto il nostro Dio…..
Poi girato verso i fedeli con il Calice, canta:
In ogni tempo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Coro
Amen.
Che la nostra bocca sia ripiena della tua lode, Signore,
perchè ci hai fatti degni di partecipare ai tuoi santi,
immacolati ed immortali Misteri. Conservaci nella tua
santità, affinché proclamiamo la tua gloria, meditando
ogni giorno la tua giustizia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il sacerdote dopo aver posato il Calice sull’altare della
Protesi, incensa tre volte senza dire nulla, mentre il
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diacono esce dalla porta nord, va al suo posto in mezzo
alla chiesa per dire la litania. Durante la litania il
sacerdote piega l’antimension nel modo seguente: Parte
sopra, poi sotto, poi la parte destra e quindi la sinistra.
Diacono
In piedi. Dopo aver partecipato i divini, santi,
immacolati,, immortali, celesti, vivificanti, misteri di
Cristo, rendiamo degne grazie al Signore.
Coro
Signore, abbi pietà. ( risponde ad ogni invocazione )
Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o
Dio, con la tua Grazia.
Chiedendo che l'intero giorno trascorra santamente,
in pace e senza peccato, affidiamo noi stessi, gli uni gli
altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
Coro
A Te, o Signore.
Il sacerdote facendo il segno della croce con il Vangelo
sull’antimension, dice:
Ti rendiamo grazie, o Signore amico degli uomini,
benefattore delle anime nostre, perché anche in questo
giorno ci hai resi degni dei tuoi celesti e immortali
misteri. Dirigi la no- stra via, confermaci tutti nel tuo
timore, custodisci la nostra vita, rendi sicuri i nostri pas!95

si, per le preghiere e le suppliche della gloriosa tua
Madre e sempre vergine Maria e di tutti i tuoi Santi.

Poiché

Tu sei la nostra santificazione, e noi

rendiamo gloria a Te, al Padre, e al Figlio ed allo
Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Coro
Amen.
Il sacerdote esce dalle porte sante, va in mezzo alla
chiesa, fa una piccola metania e dice:
Sacerdote
Procediamo in pace.
Coro
Nel nome del Signore.
Sacerdote
Preghiamo il Signore.
Coro
Signore, abbi pietà
Sacerdote

O

Signore, Tu che benedici coloro che ti benedicono

e santifichi coloro che hanno fiducia in Te, salva il tuo
popolo e benedici la tua eredità.
Custodisci nella pienezza la tua Chiesa, santifica
coloro che amano il decoro della tua casa; Tu, che in
contraccambio, glorificali con la tua divina potenza, e
non abbandonare noi che speriamo in Te.
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Dona la pace al mondo che è tuo, alle tue Chiese, ai
Sacerdoti, ai Governanti, all'esercito, e a tutto il tuo
popolo; poiché ogni beneficio e ogni dono perfetto
viene dall'alto e discende da Te, Padre della luce. E
noi rendiamo gloria, grazie e adorazione a Te, Padre,
Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei
secoli.
Coro
Amen. Sia benedetto il nome del Signore, da questo
momento e per l'eternità. ( tre volte )
Nella prima settimana dopo Pasqua dice: Cristo è
risorto … tre volte.. Mentre il diacono entra per la porta
sud, il sacerdote rientra, per le porte sante vanno
all’altare della Protesi e il sacerdote dice sottovoce:
Sacerdote
Tutto è stato compiuto secondo il nostro potere, Cristo
Dio nostro, il mistero del tuo insegnamento; poiché
abbiamo avuto il ricordo della tua morte, abbiamo visto il
volto della tua resurrezione, ci siamo riempiti della tua
vita senza fine, ci siamo addolciti del cibo senza fine, del
quale hai la benevolenza di farci degni in questo secolo e
nel futuro, con la grazia del tuo Padre senza inizio, e del
santissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Diacono
Preghiamo il Signore.
Coro
Signore, abbi pietà.
!97

Il sacerdote rivolto verso il popolo, lo benedice con la
mano dicendo:
Sacerdote
+

La benedizione e la misericordia del Signore

scendano su di voi con la sua grazia e la sua benignità,
in ogni tempo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Coro
Amen.
Il sacerdote chinandosi verso l’Icona di Gesù, dice:
Sacerdote
Gloria e Te, o Cristo Dio, speranza nostra, gloria a Te.
Coro
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà,
Signore pietà, Signore pietà, padre benedici.
Sacerdote

Cristo nostro vero Dio, ( risorto dai morti ), per le
preghiere della tuttasanta, purissima sua Madre dei
gloriosi e santi Apostoli, di S. …. ( titolare della
Chiesa ), del nostro Santo Padre Giovanni Crisostomo
, arcivescovo di Costantinopoli , dei Santi …….. di cui
oggi celebriamo la memoria, dei santi e giusti
progenitori del Signore Gioachino ed Anna, di tutti i
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Santi, abbia pietà di noi, e ci salvi, poiché è buono ed
amico degli uomini.
Coro
Amen.
Il Sacerdote rientra all’altare, chiude le porte e la tenda.

Per le preghiere dei nostri santi Padri, il Signore
nostro Gesù Cristo, abbia pietà di noi e ci salvi.
Coro
Amen.
Il sacerdote esce e distribuisce ai fedeli l’anafora,
dicendo:
Sacerdote
Aiuto da Dio che ha fatto il cielo e la terra.
Dopo aver finito la distribuzione, si svestono, dicendo:

Ora lascia, o Sovrano, che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola, perchè i miei occhi hanno visto
la tua salvezza da te preparata al cospetto di tutti i
popoli, luce che illumina le genti e gloria del tuo
popolo Israele.
Santo Dio, santo Forte…. Santissima Trinità…Padre
nostro….
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Apolisi o Conclusioni
Delle feste del Signore, secondo l’ordine da
dirsi al vespro, mattutino e liturgia
Per la nascita di Cristo
Cristo, nostro vero Dio, nato in una grotta e deposto in un
presepe per la nostra salvezza….
Per la circoncisione
Cristo, nostro vero Dio, che nell’ottavo giorno si degnò
sottoporsi alla circoncisione della carne per la nostra
salvezza …..
Per la santa Teofania
Cristo, nostro vero Dio, che si degnò farsi battezzare da
Giovani nel Giordano, per la nostra slavezza…….
Per la festa della presentazione al tempio
Cristo, nostro vero Dio, che si degnò lasciarsi portare tra
le braccia del giusto Simeone….
Per la Trasfigurazione
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Cristo, nostro vero Dio, che sul monte Tabor si trasfigurò
con gloria, davanti ai suoi santi Discepoli ed Apostoli per
la nostra salvezza…
Per la Domenica delle palme
Cristo, nostro vero Dio, che si degnò di cavalcare un
puledro d’asina per la nostra salvezza……
Per la sera della stessa Domenica e fino al grande lunedì

Avviandosi il Signore, Cristo nostro vero Dio, alla
volontaria passione per la nostra salvezza….
Per il grande Giovedì
Cristo, nostro vero Dio, che con la sua insuperabile
bontà, lavando i piedi dei discepoli, ci ha indicato come
via migliore l’umiltà, abbassandosi a noi fino alla croce e
alla sepoltura….
Per la santa Passione
Cristo, nostro vero Dio, che per la salvezza del mondo,
ha sopportato gli sputi, i flagelli, gli schiaffi, la croce e la
morte……
Per il grande Venerdì
Cristo, nostro vero Dio, che per noi uomini e per la nostra
salvezza, ha accettato nella carne la tremenda passione, la
vivificante croce e la volontaria sepoltura…..
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Per la santa Domenica di Pasqua
Cristo, nostro vero Dio, che è risorto dai morti……

Per la Domenica di Tommaso
Cristo, nostro vero Dio, che ha calpestato la morte ed ha
rassicurato Tommaso……
Per il giovedì della Ascensione
Cristo, nostro vero Dio, che è stato elevato nei cieli
lontano da noi, e si è assiso alla destra di Dio Padre…..
Per la Domenica di Pentecoste
Cristo, nostro vero Dio, che ha mandato dal cielo, sotto
forma di lingue di fuoco, il suo Santissimo Spirito sopra
i suoi santi discepoli ed apostoli…..
Per la sera della stessa Domenica
Cristo, nostro vero Dio, uscito dal seno paterno e divino,
ha umiliato se stesso e, disceso dal cielo in terra, ha
assunto tutta la nostra natura e l’ha deificata, risalito
dopo ciò nuovamente nei cieli si è seduto alla destra di
Dio Padre, ha inviato il divino, santo, consustanziale
Spirito, di eguale potenza, gloria e coeterno, sopra i suoi
santi discepoli ed apostoli, illuminando essi per mezzo di
lui, per loro tramite, tutto l’universo, per le preghiere
della purissima, tuttapura e santa Madre sua, dei santi
!102

gloriosi ed onorati apostoli, araldi di Dio e portatori dello
Spirito, e di tutti i Santi, abbia pietà di noi, e ci salvi,
poiché è buono ed amico degli uomini.

Ringraziamento

dopo la Divina Liturgia
Gloria a Te, o Dio. Gloria a Te, o Dio. Gloria a Te,
o Dio.
Ti ringrazio, o Signore mio Dio, perché non mi
hai respinto, benché peccatore, ma mi hai reso degno di
comunicarmi con i tuoi santi misteri.
Ti ringrazio, perché tu hai voluto che io, benché
indegno, fossi partecipe dei tuoi purissimi e celesti doni.
Ma Tu, sovrano amico degli uomini, che per noi sei
morto e risuscitato e ci hai donato questi tremendi e
vivificanti misteri a beneficio e santificazione delle
anime e dei corpi, fa che essi siano anche per me salute
dell’anima e del corpo, vittoria contro ogni avversario,
illuminazione agli occhi del mio cuore, pace alle mie
potenze spirituali, fede senza rossore, amore sincero,
pienezza di sapienza, osservanza dei tuoi comandamenti,
aumento della tua divina grazia e possesso del tuo regno.
Fa che io, da essi conservato nella tua santità, mi
ricordi sempre della tua grazia e non viva più per me, ma
per Te, nostro Sovrano e Benefattore: E così, partendo
dalla vita presente con la speranza della vita eterna, possa
arrivare al riposo senza fine, dove è l’incessante cantico
di quanti ti festeggiano e l’infinito godimento di quanti
contemplano l’ineffabile bellezza del tuo volto.
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Tu sei infatti, o Cristo Dio, il vero desiderio e
l’inesprimibile giubilo di coloro che Ti amano , e tutto il
creato da gloria a Te in eterno. Amen.

Preghiera di S. Basilio
O Sovrano, Cristo Dio, Re dei secoli e Creatore di
ogni cosa, Ti ringrazio per tutti i beni che mi hai elargiti e
per la partecipazione ai tuoi purissimi e vivificanti
misteri. Ti prego dunque, o Buono ed Amico degli
uomini: custodiscimi sotto la tua protezione e sotto
l’ombra delle tue ali: Concedimi di partecipare
degnamente, con pura coscienza, ai tuoi santi Misteri,
fino all’ultimo respiro della mia vita, per la remissione
dei peccati e la vita eterna. Tu sei infatti il pane della vita,
la sorgente della santificazione, il datore di ogni bene, e
noi Ti rendiamo gloria insieme con il Padre e lo Spirito
Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen

Versi del Metafraste

Tu che hai voluto darmi la Tua carne come cibo e
che sei fuoco che brucia gli indegni, no, non consumarmi,
o mio Creatore, ma penetra fino alle giunture delle mie
membra, negli arti miei, nei reni, nel cuore.
Brucia le spine di tutti i miei peccati, purifica
l’anima mia, santifica la mia mente, rafforza i miei piedi
insieme con le ossa, illumina i cinque miei sensi, tutto
inchiodami con il tuo timore.
Custodiscimi sempre, proteggimi e difendimi da
ogni opera e parola corruttrice.
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Purificami, lavami, educami, mondami, dammi
intelligenza, illuminami, rendimi dimora del tuo Spirito
soltanto e non più ricettacolo del peccato.
Divenuto così Tua abitazione con la comunione
fuggirà come dal fuoco ogni malvagità a passione.
Ti presento, quali intercessori, tutti i Santi, i
Principi delle schiere incorporee, il Tuo Precursore, i
sapienti Apostoli, e sopra tutti la tua purissima Madre.
Accogli, o Cristo mio misericordioso, le loro
preci, e fa di me, tuo servo, un figlio della luce.
Poiché Tu solo sei la nostra santificazione e lo
splendore delle nostre anime, e tutti diamo gloria ogni
giorno a Te, come si addice ad un Dio Sovrano.

Altra Preghiera
Signore Gesù Cristo, Dio nostro, che il Tuo santo
Corpo mi sia di vita eterna, e il tuo prezioso Sangue di
remissione dei peccati.
Che questa Eucaristia mi doni la gioia, la salvezza
e la letizia. Nella seconda e tremenda tua venuta rendimi
degno, benché peccatore, di stare alla destra della tua
gloria, per le preghiere della purissima tua Madre e di
tutti i Santi. Amen

Alla santissima Madre di Dio.

( di un anonimo )
Santissima Signora Madre di Dio, luce dell’opaca
anima mia, o mia speranza e protezione, rifugio, conforto
e giubilo, ti ringrazio, perché, quantunque immeritevole,
mi hai reso partecipe del tuo Corpo immacolato e del
Sangue prezioso del Tuo Figlio. Tu che hai partorito la
vera luce dle mondo, illumina gli occhi spirituali del mio
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cuore. Tu che hai generato la sorgente dell’immortalità,
vivifica me, morto per il peccato. O Madre pietosa di
Dio misericordioso, abbi pietà di me, e infondi nel mio
cuore compunzione e dolore, umiltà nei miei pensieri, e
ravvedimento dai giudizi a cui sono asservito.
Fammi degno, fino all’ultimo respiro della mia
vita, di ricevere senza condanna la santificazione dei tuoi
purissimi Misteri, a salute della mia anima e del mio
corpo.
Donami lacrime di penitenza e di confessione,
affinché o ti possa inneggiare e glorificare tutti i giorni
della mia vita, perché tu sei benedetta e glorificata per
tutti i secoli. Amen.
Con la Grazia di Dio Glorificato nella Santa Trinità,
è stato redatto questo libro della

Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo
a cura della Commissione per
la Liturgia, i Sacramenti e la Catechesi,
della Chiesa Ortodossa Russa Tradizionale in Italia
e con la Benedizione
del Metropolita + Evloghios I di Aquileia
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