IERATICO
ossia
l'Ordine dei Divini Servizi

A cura dello Ierodiacono Atanasio Mannino Giorgi,
con la benedizione di Sua Beatitudine Evloghios I.
Metropolita di Aquileia, Arcivescovo di Milano e Longobardia
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Premessa
Un altro ieratico: non è certo il primo nella Storia della liturgia in lingua italiana che
viene proposto. Tanta strada è stata fatta dai primi traduttori ad oggi e da coloro che
hanno adottato i primi Tipici in lingua italiana, alla presente edizione dello ieratico.
Ma cosa è realmente lo ieratico? Esso è il libro del celebrante, il libro che contiene le
preghiere e le invocazioni del sacerdote durante i sacri riti della Chiesa.
Per ragioni pratiche, i ruoli sono indicati con le seguenti Lettere.
S. = sacerdote.
D. = diacono.
C. = risposte, idealmente del popolo, ma che di solito fa il coro.
L. = Lettore.
Il coro, gli accoliti e gli altri ordini minori quando sono menzionati vengono scritti
per intero. Il colore rosso indica le azioni, il testo in grassetto indica i titoli, il testo in
corsivo indica il tempo e le preghiere in silenzio, il colore nero indica le parti cantate
o recitate dai vari membri della comunità. La croce rossa ( + ) significa il gesto di
benedire con le mani l'assemblea o un oggetto mentre si pronunciano le frasi del rito.
I sacerdoti sono tenuti ad indossare SEMPRE la talare1. I servizi divini, anche quelli
senza paramenti completi, sottintendono che il sacerdote indossi la talare e la croce
pettorale, se ne ha il grado. Se durante un divino servizio manca il diacono, il
sacerdote svolge anche le parti diaconali, a meno che non siano invocazioni rivolte al
sacerdote perché faccia qualcosa: in tal caso, sono omesse.
Norme per la concelebrazione
Nel caso in cui più di un sacerdote sia in altare, il protos, ossia il primo celebrante,
colui che consacrerà i doni, sarà colui che detiene il grado più alto o, in caso di parità,
il più anziano. Al protos spetta la preparazione della proscomidia, a meno che egli
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Canone XXVII del 6° Concilio Ecumenico; Canone XIV del 7° Concilio Ecumenico.
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non benedica diversamente. Il protos, nel caso sia un decano, un esarca o un alto
rappresentante ecclesiastico, va commemorato alle litanie dopo aver nominato il
vescovo diocesano.
Il protos celebra sempre nella parte centrale dell'altare, presso le porte sante, vestito
coi paramenti più lussuosi della chiesa.
E' buon costume che il protos lasci compiere le litanie brevi o alcune preghiere ed
ecfonesi ai concelebranti. In tal caso, il protos si inchina a colui che è designato alla
parte dell'officio incipiente, ed egli risponderà con un inchino, iniziando quindi la sua
parte.
Nel caso siano presenti più diaconi, le litanie vengono spartite fra di essi.
Liturgia con il Vescovo in trono
Nel caso in cui un vescovo decida di non celebrare, ma solamente di sedere sulla
cattedra, ogniqualvolta venga nominato alle litanie, il sacerdote ( o il diacono )
celebrante si volge verso di lui e si inchina, anche se è fuori dall'altare. Alle
incensazioni, il Vescovo viene sempre incensato dopo che sono state incensate le
icone del Cristo e della Madre di Dio; se il vescovo siede in altare, subito dopo
l'altare viene incensato il vescovo stesso.
Liturgia Monastica in trono
Qualora l'Abate (igumeno) non sia il protos, anche egli siede in trono come un
vescovo, e si attuano verso di lui gli stessi gesti pii presenti nella liturgia episcopale
di cattedra.
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RIFLETTI, SACERDOTE DEL DIO VIVENTE
La vita sacerdotale, dedicata al servizio di Dio e del suo gregge, è fatta di continui
sacrifici, di abnegazione e della ricerca della perfezione. Il buon sacerdote non
disdegna l'abito che porta, ma veste la tonaca con forza d'animo e letizia, messaggera
nel mondo empio della tunica di gloria che veste i santi. Il pio sacerdote si alza di
buon mattino, e inizia la sua giornata con le preghiere del risveglio e con la
celebrazione del Mattutino. Sarebbe bene che il sacerdote, in special modo se è
monaco, attenda a tutte e sette le Ore Canoniche, se fosse possibile. Se egli non può,
che celebri con buon animo i Vespri e la Compieta, e si corichi di buon tempo, per
essere pronto al giorno seguente. Il sacerdote non sia mai ubriaco, né si faccia trovare
in occupazioni irriguardevoli. Il sacerdote con cortesia riceva sempre coloro che lo
cercano, e sia assiduo nel confessare e nel confessarsi, giacché è irrispettoso per la
divinità offrire sacrifici con le mani impure.
Il buon sacerdote legge e medita bene le sacre Scritture, conosce le leggi della Chiesa
e le applica con giudizio e misericordia; studia continuamente gli scritti dei Padri
nella Fede che ci hanno preceduti, e sostiene i poveri sia spiritualmente che
concretamente, se ne è in grado, offrendo cibo ed elemosine, giacché sta scritto: così
come misurate verrete misurati.
Con questo insieme di libri liturgici, la Metropolia di Milano e Aquileia offre al
sacerdote un compendio in lingua italiana col quale il ministro di culto può
efficacemente svolgere tutte le sue funzioni per l'onore di Dio e del Suo popolo:
l'ordine corretto di svolgere i Vespri, i Mattutini, ma soprattutto la grande e solenne
Liturgia, fulcro e fondamento della Chiesa, mirabile perfezione del Mistero
dell'Eucarestia, attraverso la quale il Cristo stesso si offre e nutre la sua Chiesa.
Mantieni questo libro, o sacerdote di Cristo, e conoscilo. Celebra con solennità e
discrezione ogni Mistero e la ricompensa sarà grande, perché Dio non abbandona
coloro che Lo amano.
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Con questo libro abbiamo cercato di costruire un insieme efficace delle grandi
celebrazioni liturgiche quotidiane (Vespri, Mattutino e Liturgia) nonché una guida nel
complicato sistema delle rubriche cerimoniali e dei gesti liturgici, assai spesso
dimenticati nelle precedenti edizioni della liturgia del Crisostomo, già varie volte
presentata in lingua italiana. Inoltre, sono state inserite alcune varianti rituali in
ossequio alla antica tradizione del Tipico della Grande Chiesa, come ad esempio le
varie preghiere dell'ambone oppure la recita del salmo 50 durante l'annuncio dei
Vespri. L'insieme delle rubriche e dei gesti rituali nonché degli usi principali proviene
direttamente dal Tipico della Chiesa di Romania del 1976, con una mirabile sintesi di
usi della Chiesa Madre di Costantinopoli e delle Chiese di tradizione slava, cercando
in questo modo di favorire un rito eterogeneo e completo. I mutamenti più sensibili
sono stati apportati alla Litia e alla Proscomidia, con una introduzione del tutto nuova
di numerosi santi d'Oriente e d'Occidente, particolarmente sensibili come siamo alla
riscoperta del passato ortodosso dell'Europa Occidentale e delle grandi figure che
hanno forgiato l'identità cristiana della nostra civiltà. Ricordati, sacerdote del Dio
vivente, di appellarti sempre ai santi, testimoni sempre vivi e mai silenti della divina
Grazia.
Sia la grazia del Signore Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, sempre con
te: e tieni fisso in te questo pensiero, che il Signore ti guarda e conosce le tue opere.
In fede,
Nel giorno della Decapitazione del Precursore, san Giovanni il Battista,
29 Agosto / 11 Settembre 2017
Per grazia di Dio,

+ Avondios
Metropolita di Brescia
Arcivescovo Vicario Generale di Milano
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REGOLE PER LA VITA DEL SACERDOTE

La Chiesa insegna che la vita sacerdotale è un dono ricchissimo, ma che deve essere
continuamente rinnovato nella pratica delle virtù. I sacerdoti devono quindi
confessarsi regolarmente dal loro padre spirituale o dal vescovo, seguire con zelo tutti
i digiuni e i precetti che la Chiesa ha istituito, e dedicarsi alla preghiera personale
almeno due volte al giorno:
Al Mattino:
Recita delle preghiere del risveglio seguite dall'Ora Terza e Sesta, o dal Mattutino, o
dal Salterio.
Alla Sera:
Recita dell'Officio di Compieta, al quale si connettono i Canoni secondo il giorno:
Domenica sera - Canone al Signore Gesù Cristo.
Lunedì sera - Canone a san Giovanni Battista o all'Angelo Custode.
Martedì sera - Canone alla Madre di Dio.
Mercoledì sera - Canone ai Santi Apostoli (o ad un santo).
Giovedì sera - Canone alla Santa e Preziosa Croce.
Venerdì sera - Canone alla Madre di Dio, Canone all'Angelo Custode o Canone a
Tutti i Santi.
Sabato sera - Canone in Preparazione alla Comunione, Canone alla Madre di Dio o
Canone all'Angelo Custode.
Inoltre, tutte le vigilie di una Divina Liturgia è d'obbligo il Canone in Preparazione
alla Comunione e l'astinenza dai rapporti sessuali, affinché il suo cuore e la sua mente
si concentrino in Dio e nei Misteri che egli va officiando.
Quando un sacerdote si appresta alla confessione e quando ha peccato e se ne rende
conto, recita immediatamente il Canone di Pentimento, seguito da una confessione
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presso il suo padre spirituale.
Il sacerdote non cura solamente la propria anima, ma anche il proprio aspetto: è
necessario che l'abito talare, il mantello, i paramenti siano sempre puliti e profumati.
Il sacerdote si presenta in pubblico sempre vestito in tonaca, con i capelli e la barba
lavati e pettinati, le unghie e i denti puliti: è grande peccato la mancanza di igiene e di
cura specialmente per chi tocca le cose sante.
Il sacerdote celebra con animo bendisposto verso il servizio santo cui si sta
dedicando, con timor di Dio e attenzione. E' grave peccato sbagliare qualcosa durante
il rito, occorre sempre rispetto e concentrazione.
COME DEVE PREPARARE LA MENSA E LA CHIESA
Il sacerdote giunge in chiesa di buon orario, con anticipo rispetto al servizio liturgico
da celebrarsi. Le luci e le candele della chiesa devono essere accese e il luogo
dev'essere pulito. L'altare deve essere pronto e tutti gli oggetti liturgici devono essere
curati e puliti, in special modo i vasi sacri (disco, patena, lancia e làbis). Quando il
sacerdote entra in chiesa, sempre recita le preghiere di presentazione dinnanzi alla
iconostasi e poi si inchina all'altare riverendo la sacra mensa, il Vangelo e la Croce.
Nei tempi di digiuno si prostra tre volte.
La liturgia può iniziare prima o dopo l'Ora Terza, ma è importante che il Sole sia già
sorto. Nel caso in cui si voglia celebrare per le Feste dopo il tramonto del Sole, è
lecito nei giorni di Pasqua, Natale, per la Teofania e per i giorni di digiuno nei quali si
celebra la Liturgia dei Presantificati: in quel caso si celebra prima il Vespro (non per i
Presantificati).
In particolare, NON si può celebrare se incorriamo in uno di questi problemi:
- Se l'antimensio è rotto, rovinato o non riusciamo a leggervi la firma episcopale.
- Se il sacro altare è rotto, rovinato, bruciato, mancante di una sua parte o se non è
completamente rivestito dei paramenti liturgici.
- Se manca anche solo uno dei vasi sacri.
Cosa è necessario sia presente per svolgere una divina liturgia
All'altare della proscomidia, al momento del servizio liturgico, devono essere sempre
presenti il vino rosso, l'acqua naturale pura, la prosfora (o le prosfore, secondo gli
usi), i vasi sacri e il telo di lino per la comunione. In particolare, il pane dev'essere di
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pura farina bianca, lievitato, prodotto con acqua pura, senza molto sale. Il vino
dev'essere di uva, rosso, e non è ammesso alcun altro tipo di vino.
L'altare deve essere dotato di almeno due lampade, di norma quattro: un'altra candela
deve trovarsi sempre sulla tavola della protesi e almeno le icone imperiali devono
essere sempre illuminate. Fra le due o quattro lampade dell'altare deve sempre stare
una Croce, rivolta verso occidente, e dietro o dinnanzi ad essa deve trovarsi il
tabernacolo (artoforio). Al lato destro e al lato sinistro dell'altare di norma vengono
poste le croci benedizionali e, sotto la croce destra, a forma di croce di sant'Andrea
(x) vengono poste la lancia e il làbis.
I sacerdoti devono ricordarsi che, qualora essi non consumino il Corpo e il Sangue di
Cristo e si rifiutino di prendere l'Eucarestia quando servono al santo altare, essi sono
passibili di scomunica: è grande peccato per il sacerdote non comunicarsi durante una
divina liturgia.
COME SI COMPORTA IL SACERDOTE IN MOMENTI DIFFICILI
Il sacerdote tenga presente le soluzioni per questi inconvenienti.
Se il Sangue o il Corpo del Redentore cadono per terra, sui vestiti o sul pavimento, il
sacerdote deve purificare con la propria lingua e provvedere ad asciugare
immediatamente il luogo ove essi sono caduti: se questi sono caduti su oggetti, si
brucino gli oggetti e si pongano le loro ceneri sotto l'altare. Nel caso il Sangue abbia
macchiato gli abiti, questi ultimi vanno lavati per tre volte.
Se il Sangue o il Corpo sono caduti sulla terra viva, si prenda la zolla di terra e la si
bruci.
Se per qualsiasi motivo della materia estranea entra nel calice e si mischia con il
Sangue di Cristo, il sacerdote deve estrarre la materia se possibile. Altrimenti, getti il
contenuto del calice nel fuoco.
Se a causa del gran freddo la materia del Sangue del Signore nel calice si ghiaccia, il
diacono conduca dell'acqua caldissima e si attenda che essa sghiacci. Per nessun
motivo il Sangue del Redentore va consumato ghiacciato: se non è possibile
scioglierlo, si conservi e venga consumato quando torna al suo stadio liquido.
Se il sacerdote, mentre sta celebrando, per qualsiasi motivo viene fermato, cade
ammalato, viene ucciso o muore di morte naturale, un altro sacerdote deve
concludere la divina liturgia nel luogo in cui essa è stata iniziata.
8

Se un sacerdote, unico in una regione, durante la divina liturgia viene chiamato per
battesimi d'emergenza, per funerali, per estreme unzioni e per qualsiasi altro motivo
grave, che il Lettore della parrocchia reciti canoni e salmi fino al ritorno del sacerdote
e si concluda la liturgia in pace.
Se dei pagani, degli eretici o dei briganti attaccano la chiesa durante una divina
liturgia, il sacerdote deve proteggere i Sacri Doni a qualsiasi costo. Se può, fugga con
i Doni e concluda la liturgia. Se non può, che protegga il Corpo e il Sangue di Cristo
con la propria vita: perché chi guarderà alla propria vita la perderà, mentre chi
perderà la vita a causa Mia, la guadagnerà, dice il Signore.
Se il per un qualsiasi motivo, dopo la Consacrazione, il pane e il vino si presentano
materialmente sotto forma di carne e di sangue, e se dopo un periodo di tempo questi
non tornano nella materia di pane e vino, ma rimangono carne e sangue, il sacerdote
non deve mangiarne. Il sacerdote prenda un'altra prosfora e rifaccia la proscomidia da
capo, riconsacri di nuovo.
IL SAGRESTANO
Il sacerdote, il diacono, il suddiacono e il lettore sono ammessi al santo altare. Nei
monasteri femminili è permesso ad alcune monache di entrare nel presbiterio con la
benedizione della badessa e del vescovo. Chiunque viene chiamato dal sacerdote a
servire l'altare in qualità di sagrestano (accolito) deve essere un cristiano ortodosso
maschio di buona fede, sobrio, che si impegna a vivere una vita di chiesa e deve
essere benedetto per entrare nel santo altare. Solamente il sacerdote e il diacono
possono toccare la mensa e i vasi sacri. Quando il sagrestano entra in altare, prende la
benedizione del sacerdote celebrante e indossa il rason o lo stichario semplice, poi si
prostra verso la santa mensa o si inchina tre volte. Al sagrestano non è permesso
passare fra le porte regali e l'altare, perché non è un diacono né un sacerdote. Il
sagrestano è chiamato a curare il decoro della chiesa e in special modo del
presbiterio, avendo cura che i paramenti siano puliti, che tutto sia al suo posto e che
le lampade, i ceri, il turibolo, l'olio, i mobili, il leggio e l'acqua santa siano pronti
quando necessario durante i riti.
In particolare, il sagrestano:
- illumina il percorso durante le processioni recando una candela (con o senza
turibolo, dipende se vi è diacono).
- prepara il leggio per il Vangelo e lo toglie dopo le letture.
- Apre e chiude le porte durante gli Ingressi.
- Accende le luci della chiesa prima dei servizi liturgici e le spegne dopo che questi
sono terminati.
- prepara il turibolo e lo tiene in ordine.
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- Spazza, lava e tiene in ordine il tempio.
- Si occupa di fiori, decorazioni e ghirlande.
- Se non vi è il Lettore, svolge le sue funzioni.
- regge il panno di lino (purificatore) durante la Comunione dei fedeli.
- Durante le Veglie, conduce fuori il pane, l'olio e il vino per Litia
- svolge qualsiasi funzione che il sacerdote gli chieda di compiere.
A causa di questi compiti, il sagrestano è un uomo pio e devoto, che si prepara alla
Comunione e che ha una vita retta, adeguata alla Chiesa.
A servire l'altare, in special modo per funzioni minori come cerofori, turiferari o
simili, possono essere accolti anche ragazzi, purché abbastanza grandi per
comprendere e meditare i Misteri che vanno a servire.
GLI ADDOBBI DELLA CHIESA
La chiesa sia addobbata a festa, con fiori, ghirlande, nastri e candele nelle dodici
Feste maggiori del calendario, durante la Settimana Santa, e nel giorno del patrono
della chiesa. E' buon costume che anche la domenica vi sia una attenzione speciale
per la preparazione della chiesa.
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Presentazione dei chierici in Chiesa
I chierici in processione, ma senza paramenti, si recano dinnanzi alle porte sante e
fanno tre inchini rivolti alle Porte Regali, dicendo ogni volta:
O Dio purifica me peccatore e abbi misericordia di me.
Poi il Diacono si rivolge al primo celebrante, dicendo:
D.Benedici, padre santo.
S. Benedetto il nostro Dio in ogni tempo, ora e sempre, per tutti i secoli dei secoli.
A bassa voce, poi, il diacono recita le preghiere iniziali.
D. Amen. Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e
tutto ricolmi, scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e
purificaci da ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Santissima Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, purifica i nostri peccati;
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a
causa del tuo nome.
Kyrie eleison. (tre volte)
-----------------------------------Tempo Pasquale:
11

Dalla notte di Pasqua all'ultimo vespro della Settimana Luminosa, al posto di queste
preghiere, si recita tre volte il tropario di Resurrezione: Cristo è risorto dai morti: con
la morte ha vinto la morte, e a chi giace nei sepolcri ha elargito la vita.
------------------------------------Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia
fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane
quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno. Amen.
Il sacerdote e il diacono, poi, continuano.
S/D. Abbi misericordia di noi, Signore, abbi misericordia di noi, mancando di ogni
discolpa, noi peccatori ti offriamo questa preghiera, o sovrano: abbi misericordia di
noi.
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.
Signore, abbi misericordia di noi: in te confidiamo. Non adirarti oltremodo con noi e
non tenere a mente le nostre iniquità, ma guarda su di noi anche ora, qual benigno, e
riscattaci dai nostri nemici: sei tu il nostro Dio, e noi il popolo tuo, tutti opera delle
tue mani, e invochiamo il tuo nome.
E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Aprici le porte della misericordia, benedetta Madre di Dio; sperando in te non
periamo, ma siamo liberati per mezzo tuo dalle sciagure: tu sei infatti la salvezza
della stirpe dei cristiani.
Dette queste preghiere, sia il sacerdote che il diacono baciano l'icona del Cristo
dell'iconostasi, mormorando:
S./D. Veneriamo la tua purissima immagine, o Buono, chiedendo perdono delle
nostre colpe, Cristo Dio; ti sei volontariamente compiaciuto di salire nella carne
sulla Croce per liberare dalla schiavitù del nemico coloro che hai plasmato. Perciò
grati ti esclamiamo: hai colmato di letizia l'universo, Salvatore nostro, venuto a
salvare il mondo.
Poi, rivolgendosi all'icona della Madre di Dio, la baciano mormorando:
S./D. Tu che sei fonte di misericordia, rendi degni di misericordia anche noi, o Madre
di Dio; guarda sul popolo che ha peccato; mostra, come sempre, la tua potenza,
affinché sperando in te gridiamo: gioisci, come già Gabriele, condottiero degli
incorporei.
Fatto ciò, il sacerdote dice:
S. Signore, stendi la mano dall'alto della tua santa dimora e fortificami nel tuo
servizio, affinché io possa compiere il sacrificio incruento, presentandomi senza
macchia al tuo santo altare. Poiché tua è la potenza e la gloria nei secoli. Amen.
Il sacerdote e il diacono incrociano le braccia sul petto e si inchinano al popolo,
dicendo: perdonatemi, fratelli e sorelle.
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Fatto ciò, gli accoliti prendono la benedizione dal sacerdote, si fanno un segno di
croce ed entrano nell'altare, si prostrano e anche il clero entra dalle porte diaconali. Il
clero una volta entrato si prostra e bacia la santa mensa dopo tre inchini ad essa.
Dinnanzi all'altare, i chierici dicono:
S./D. Entrerò nella tua casa, ti adorerò nel tuo tempio santo, nel tuo timore. Signore,
guidami nella tua giustizia a motivo dei miei nemici; drizza di fronte a te la mia via.
Fatto ciò, il clero ordinato si reca nel vestibolo per indossare i santi paramenti.
Nell'antica Chiesa di Gerusalemme2 i sacerdoti erano soliti recitare anche una
preghiera apologetica prima di indossare i paramenti, affinché Dio condonasse loro i
peccati e li benedicesse per il servizio divino. Alzando le braccia verso l'alto il
sacerdote diceva dinnanzi all'altare:
S. Sovrano Signore mio Dio, non disprezzare me, sporcato da una moltitudine di
peccati, perché ecco, io sono venuto a questo tuo divino e celeste Mistero, non perché
ne sia degno, ma guardando solo alla tua immensa bontà io alzo la mia voce verso di
te: sii generoso con me peccatore, perché ho peccato contro il Cielo e contro di Te, e
sono indegno di pormi dinnanzi a questa sacra mensa, sulla quale il Figlio tuo
unigenito, nostro Signore Gesù Cristo, si avanza misticamente in sacrificio per me
peccatore e macchiato di ogni genere di colpa. Pertanto io presento a Te questa
supplica affinché il tuo Spirito, il Paraclito, scenda su di me, mi rafforzi e mi abiliti a
questo servizio: rendimi degno senza condanna di poter portare al popolo il Verbo
comunicato da Te, attraverso di me, in Cristo Gesù nostro Signore, insieme al quale
Tu sei benedetto, insieme col santissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e
sempre nei secoli. Amen.

2 Dal Liturghikon, ed. Minor, trad. di Pietro Chiaranz, anno 2016
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Vestizione del Clero

!
Il diacono si rivolge al sacerdote con i paramenti fra le braccia, dicendo:
D. Benedici, padre, lo stichario e l'orario.
S. Benedetto il nostro Dio in ogni tempo e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
D. Amen.
Il diacono porge i vestiti al presbitero il quale li benedice, il diacono gli bacia la mano
e poi indossa i vestiti. Il sacerdote pure quando veste stichario e sovrammaniche
recita le medesime preghiere:
Quando egli indossa lo stichario apponendovi sopra l'orario, esclama:
D/S. Esulterà l'anima mia nel Signore, poiché mi ha rivestito di un manto di salvezza
e mi ha avvolto di una veste di letizia; come sposo mi ha posto sul capo una corona, e
come sposa mi ha abbellito di ornamenti.
Quando indossa le sovrammaniche, esclama:
D/S. (per l'avambraccio destro) La tua destra, Signore, si è glorificata nella forza; la
tua mano destra, Signore, ha infranto gli avversari e nella profusione della tua gloria
hai abbattuto i nemici.
D/S. (per l'avambraccio sinistro) Le tue mani mi hanno creato, e mi hanno formato;
fammi comprendere e apprenderò i tuoi comandamenti.
Il Sacerdote si veste coi paramenti del proprio grado, dicendo:
S. (per l'epitrachilio) Benedetto Dio, che effonde la sua grazia sui suoi sacerdoti qual
miro sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della
sua veste.
S. (per la cintura) Benedetto Dio, che mi cinge di potenza e ha reso immacolata la
mia via, ha formato i miei piedi come a un cervo e sulle altezze mi ha stabilito.
S. (per l'epigonatio, se ne ha il rango) Cingi la tua spada al tuo fianco, o potente, con
il tuo decoro e bellezza, e avanza e trionfa e regna con verità e mitezza e giustizia; e ti
guiderà mirabilmente la tua destra, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
S. (per il felonio) I tuoi sacerdoti, Signore, si vestiranno di giustizia e i tuoi santi
esulteranno di esultanza, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Il diacono e il sacerdote si lavano entrambi le mani nell'acqua benedetta dicendo:
Laverò le mie mani tra gli innocenti, e andrò intorno al tuo altare, Signore, per udire
la voce della tua lode e narrare tutte le tue meraviglie. Signore, ho amato lo splendore
della tua casa e il luogo di dimora della tua gloria. Non perdere insieme con gli empi
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l'anima mia, né con gli uomini di sangue la mia vita. Nelle loro mani ci sono iniquità,
la loro destra è stata colmata di doni; io invece ho camminato nella mia rinuncia al
male. Liberami, Signore, e abbi misericordia di me. Il mio piede sta nella rettitudine;
nelle assemblee ti benedirò, Signore.
La vestizione per gli Offici non eucaristici
In tutti i servizi divini che non sono la Divina Liturgia il clero veste i paramenti
dicendo semplicemente: Per le preghiere dei nostri santi Padri, Signore Gesù Cristo
Dio nostro, abbi pietà di noi e salvaci. E Kyrie eleison per ogni capo di vestiario
indossato.
Se si celebra un vespro o il mattutino, i sacerdoti si recano direttamente in altare. Se
si celebra una divina liturgia, il sacerdote e il diacono si recano all'altare della
proscomidia.

!

!

un diacono, un sacerdote e un suddiacono nei loro paramenti completi.
COME INDOSSARE I PARAMENTI
- Liturgia di san Giovanni, di san Basilio e di san Gregorio : vestiario completo.
- Vespri e Mattutini feriali: rason, epitrachilio.
- Grandi Vespri, Mattutini Festivi, Matrimoni, Funerali, Offici Maggiori: rason,
epitrachilio e felonio.
- Confessione e offici minori: rason ed epitrachilio.
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USO DEI COLORI LITURGICI
Allineato all'uso tradizionale

Matrimonio: paramento ricco del tempio, bianco o oro.
Battesimo: paramento ricco del tempio, bianco o oro.
Funerali: bianco o rosso.
Feste di Cristo, Domeniche ordinarie e Feste Maggiori: oro o bianco o giallo.
Feste della Madre di Dio: blu o azzurro.
Ottuagesima, Septuagesima e Sessuagesima (Domeniche pre-quaresimali): viola.
Ciclo Quaresimale: nero o viola per i giorni feriali, rosso per le domeniche.
Domenica delle Palme: verde o rosso.
Venerdì Santo e Mattutino del Sabato Santo (spesso cantato di Venerdì): nero.
Sabato Santo: bianco.
Santa Pasqua di Resurrezione: oro.
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Pentecoste: verde.
Feste degli Angeli: bianco o azzurro.
Feste dei santi Monaci, Giusti, Profeti, Folli in Cristo: verde.
Feste dei santi principi e re e regine: rosso.
Feste della Croce: rosso o viola.
Feste dei Martiri: rosso.
Memorie dei vescovi, dei confessori, dei puri: giallo, bianco o rosso.
Memorie del Battista: bianco.
Decapitazione del Battista: rosso.
Vi è la pratica di vestirsi d'oro dalla notte di Pasqua fino all'Ascensione compresa,
così come di vestirsi di azzurro per tutto il digiuno della Dormizione. E' uso di
vestirsi di verde per tutta la settimana successiva alla Pentecoste, fino alla Ottava
(apodosi).
Se possediamo pochi paramenti, si segue la prassi antichissima di due grandi gruppi
cromatici: colori chiari per le feste e i giorni ordinari, colori scuri per la Quaresima.
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La Veglia di Tutta la Notte
Istruzioni su come celebrare la Veglia per la vigilia delle grandi Feste

Per Veglia si intende un servizio liturgico che comprende l'Ora Nona, il Grande
Vespro, il Mattutino e l'Ora Prima, e viene celebrato poche volte l'anno, di solito
come vigilia delle Dodici grandi Feste della Chiesa.
Ora Nona
Il primo celebrante, indossando solamente il rason e l'epitrachilio, si pone dinnanzi
alle porte sante, rivolto all'altare, e dà la benedizione iniziale: Benedetto il nostro
Dio... il Lettore inizia le preghiere iniziali. Dopo il Padre nostro, il sacerdote: Perché
tuo è il Regno... e, conclusa l'ecfonesi, si inchina alle porte sante, al popolo ed entra
in altare per la porta diaconale meridionale.
Grande Vespro
L'Ora Nona procede come di consueto, mentre il sacerdote si veste del felonio e si
pone nel suo luogo consueto. Invece di dare il congedo, il sacerdote canta di nuovo:
Gloria alla Santa, Vivifica e coessenziale Trinità... e il Lettore, senza ripetere le
preghiere iniziali, dice direttamente: Venite, inchiniamoci... per tre volte e poi il
salmo 103. Fra la grande ectenia di pace e la seconda piccola ectenia c'è solo il canto
del salmo: Beato l'Uomo... e il Vespro procede come di consueto. Al Signore a Te ho
gridato si usa cantare a 4 stichire. Si recita la supplica intensa: Diciamo tutti con tutta
l'anima e con tutta la nostra mente diciamo. Dopo la preghiera a capo chino si
recitano Litia e Artoclasia.
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Dopo l'Artoclasia il Lettore recita il salmo 33 (Benedirò il Signore in ogni tempo) e,
concluso il salmo, il diacono dice: Preghiamo il Signore. Il coro risponde: Kyrie
eleison, e il sacerdote rivolto al popolo: La benedizione del Signore sia con voi con la
sua grazia e il suo amore per gli uomini in ogni tempo ora e sempre nei secoli dei
secoli. Il coro: amen.
Mattutino
L'ecclesiarca o il Lettore, presa la benedizione, recitano direttamente l'Esapsalmo del
Mattutino e il sacerdote recita a capo scoperto le preghiere del mattino dinnanzi alle
porte regali, come di consueto. Segue la Grande Ectenia di pace: In pace preghiamo il
Signore. Dopodiché si canta Dio è il Signore con le sue stichire e due volte il tropario
di Resurrezione del tono corrispondente, dopodiché il tropario della Deipara, il
tropario del Santo del giorno o della festa, dopodiché Kyrie eleison per tre volte,
Gloria al Padre, ora e sempre, e poi il Catisma del salterio recitato lentamente (per la
domenica il catisma 2). Dopo il Catisma il diacono recita l'ectenia piccola. Si celebra
poi il Polieleo e il Mattutino prosegue come un mattutino domenicale. Al momento
del Polieleo si effettua una grande incensazione con rispetto verso l'icona della festa,
posizionata al centro della chiesa: i chierici si pongono in due file parallele ai lati
della icona mentre il protos incensa la stessa ponendosi innanzi. Si recita il Vangelo
corrispondente. Al Canone, alla nona ode, si procede con l'incensazione come di
consueto. I sacerdoti che non leggono il Vangelo possono togliersi il felonio dopo il
Polieleo.
L'Ora Prima
Mentre gli altri chierici si ritirano a conclusione del Mattutino, il protos rimane per
concludere l'Ora Prima con l'ecfonesi del Padre nostro e il congedo.

!
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Divino Officio del Vespro

!
Secondo la Tradizione si celebra dopo l'Ora Nona ( ossia dopo le tre del pomeriggio),
di solito fra le cinque e le sette di sera. Se il sacerdote vuole, poco prima dell'inizio
dell'Officio benedice il Lettore per salmodiare l'Ora Nona stessa. Altrimenti, si può
iniziare subito i Vespri in questo modo. Le campane suonano pochi minuti prima di
iniziare il divino Officio. Per i Piccoli Vespri (dalla domenica sera al venerdì sera) il
sacerdote veste solamente exorason e l'epitrachilio; per i grandi vespri del sabato o
delle solennità, anche il felonio e il copricapo).

Annuncio
Con solennità, viene suonato l'Annuncio dopo aver preso la benedizione dal sacerdote
celebrante, nel mentre il Lettore recita tre volte il salmo 50: Abbi pietà di me, o Dio...
oppure il salmo 118. Dopodiché, si recita l'Ora Nona.

Ora Nona
Dopo aver riverito le porte regali e il trono del vescovo sostando sotto il polieleo ed
essersi inchinati ai presenti, il clero arriva in altare e si inchina tre volte alla santa
mensa, mormorando ogni volta: Abbi pietà di me, o Dio, e purifica me peccatore. Il
primo celebrante, indossando solamente il rason, il copricapo e l'epitrachilio, si pone
dinnanzi alle porte sante, rivolto all'altare, e dà la benedizione iniziale: Benedetto il
nostro Dio... il Lettore inizia le preghiere iniziali. Dopo il Padre nostro, il sacerdote:
Perché tuo è il Regno... e, conclusa l'ecfonesi, si inchina alle porte sante, al popolo ed
entra in altare per la porta diaconale meridionale.

Principio del Vespro
Il sacerdote si trova dinnanzi alle porte sante e si inchina tre volte. Dopodiché bacia
con riverenza il Vangelo, la Croce e la mensa. Ai Grandi Vespri si aprono le Porte
Regali. Ai Piccoli Vespri il sacerdote esce dalla porta settentrionale, pronuncia la
dossologia e rientra per la porta meridionale. Quando il sacerdote è pronto, pronuncia
a gran voce:
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S. Benedetto il nostro Dio in ogni tempo, ora e sempre, per tutti i secoli dei secoli.
C. Amen.
Il Lettore recita le preghiere iniziali se non ha recitato l'Ora Nona: Re Celeste,
Santissima Trinità, etc. Al momento del Padre nostro, il Sacerdote recita l'ecfonesi
consueta. Altrimenti il Lettore proclama solamente l'invito:
L. Venite inchiniamoci...

Salmo 103
Mentre il Lettore legge il salmo, il sacerdote esce dalla porta settentrionale e,
scoprendosi il capo del suo berretto, recita in silenzio le preghiere vespertine.
L. Benedici, anima mia, il Signore. Signore Dio mio, ti sei grandemente esaltato. Di
lode e di splendore ti sei rivestito, avvolto di luce come di un manto. [...] Gloria al
Padre, e al Figlio, e al santo Spirito; e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Preghiere del Lucernario.
Prima preghiera
S. Signore, indulgente e generoso, longanime e molto misericordioso, ascolta la
nostra preghiera, e sii attento alla voce della nostra supplica. Fa' in noi un segno per
il bene; guidaci nella tua via per farci camminare nella tua verità; rallegra i nostri
cuori, per farci temere il tuo santo nome: poiché tu sei grande e compi meraviglie. Tu
solo sei Dio, e non v'è tra gli dèi uno simile a te, Signore, potente nella misericordia
e buono nella forza per soccorrere, consolare e salvare tutti quelli che sperano nel
tuo santo nome. Poiché Tua è ogni gloria, e ogni onore e adorazione, al Padre, al
Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Seconda preghiera
S. Signore, nel tuo sdegno non ci accusare, e nella tua ira non ci castigare, ma agisci
con noi secondo la tua benevolenza, medico e terapeuta delle nostre anime. Guidaci
al porto della tua volontà. Illumina gli occhi del nostro cuore alla conoscenza della
tua verità, e donaci di trascorrere in pace e senza peccato il resto del giorno presente
e tutto il tempo della nostra vita, per le preghiere della santa Madre-di-Dio e di tutti i
tuoi santi. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del
Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Terza preghiera
S. Signore Dio nostro, ricordati di noi peccatori e inutili tuoi servi quando
invochiamo il tuo santo nome, e non lasciarci delusi nell'attesa della tua
misericordia, ma accordaci, o Dio, tutto ciò che chiediamo per la salvezza; e
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concedici di amarti e temerti con tutto il nostro cuore, e di fare in tutto la tua volontà.
Poiché tu sei Dio buono e filantropo, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al
Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Quarta preghiera
S. Tu che sei riverito dalle sante potenze angeliche con inni mai silenti e con canti di
gloria senza posa, ricolma della tua lode la nostra bocca, affinché lodiamo il tuo
santo nome; e donaci di aver parte ed eredità con tutti quelli che ti temono nella
verità e che custodiscono i tuoi comandamenti. Poiché a te si addice ogni gloria,
onore e adorazione, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli
dei secoli. Amen.
Quinta preghiera
S. Signore, Signore, tu che sostieni l'universo nella tua purissima mano, che sei
longanime verso noi tutti e ti dispiaci delle nostre cattiverie, ricorda le tue indulgenze
e la tua misericordia, visitaci nella tua bontà, donaci di sfuggire per il resto del
giorno agli scaltri intrighi del maligno, e custodisci libera da insidie la nostra vita
con la grazia del tuo Santissimo Spirito. Per la misericordia e l'amore per gli uomini
del Figlio tuo unigenito, con cui sei benedetto, insieme al tuo Spirito Santissimo,
buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Sesta preghiera
S. Dio grande e mirabile, tu con bontà inesprimibile e con generosa provvidenza
governi l'universo, ci hai donato i beni di questo mondo e ci hai assicurato un pegno
del regno promesso con i beni tramite i quali ci hai finora gratificati; tu che ci hai
preservato dal male nella parte trascorsa del giorno, donaci anche di portare a
termine ciò che rimane di questo giorno senza macchia, innanzi alla tua santa gloria,
inneggiando a te, solo Dio nostro, buono e filantropo. Poiché sei tu il nostro Dio, e a
te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
Settima preghiera
S. Dio grande ed eccelso, tu che solo possiedi l'immortalità e abiti nella luce
inaccessibile, che hai fatto con sapienza tutto l'Universo, che hai separato la luce
dalle tenebre, che hai posto il sole a dominio sul giorno, e la luna e le stelle a
dominio sulla notte; tu che anche in quest'ora hai reso noi peccatori degni di
accostarci al tuo volto nella confessione, e di offrirti il canto di gloria della sera: tu
stesso, Signore amico degli uomini, dirigi la nostra preghiera, come l'incenso, al tuo
cospetto, e accoglila in odore di fragranza. Concedici pace in questa sera e nella
notte che viene; rivestici delle armi della luce; liberaci dalla paura notturna e da
ogni cosa che si insinui nella tenebra; e fa' che il sonno che ci hai donato a ristoro
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della nostra debolezza sia libero da ogni fantasia diabolica. Sì, Sovrano prodigo di
beni, fa' che di notte, anche nei nostri letti, con compunzione, ci ricordiamo del tuo
nome, e, illuminati dalla meditazione dei tuoi comandamenti, ci alziamo gioiosi per
glorificare la tua bontà, offrendo alla tua misericordia preghiere e suppliche per i
nostri peccati e per quelli di tutto il tuo popolo (visitalo in misericordia per le
preghiere della santa Madre-di-Dio!) Poiché tu sei Dio buono e filantropo, e a te
innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.

Grande Ectenia
Il Diacono esce dall'altare prendendo la benedizione e si reca dinnanzi alle porte
sante per cantare la litania alzando l'orario con la mano destra. Il sacerdote riveste il
copricapo, si inchina al diacono il quale risponde con un altro inchino, e ritorna
dentro il presbiterio passando per la porta meridionale.
D. In pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per
l'unanime concordia preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questa santa chiesa e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio,
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il padre nostro eminentissimo Metropolita la sua Beatitudine N., per sua
eminenza (o Arcivescovo, o Vescovo) N., [per il nostro Maestro e Padre N., abate di
questa congregazione], per l'insigne presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il
clero e il popolo preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il nostro Paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il
Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questa città (o contrada, o per questo santo monastero), per ogni città e
contrada e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza
preghiamo il Signore.
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C. Kyrie eleison.
D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, ira e necessità preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. (si volta verso l'icona della Vergine) Commemorando la santissima, purissima, più
che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e sempre-vergine Maria
C. Santissima Deipara abbi pietà di noi.
D. Insieme con tutti i santi affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a
Cristo nostro Dio (si inchina all'icona del Cristo).
C. A te, Signore.
S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Catisma del Salterio
Ai Piccoli Vespri un Lettore dal centro della navata legge il catisma del giorno, al cui
termine dirà: Alleluia, Alleluia, Alleluia, gloria a Te o Dio (per tre volte). Se c'è un
solo celebrante, le preghiere del Lucernario sono recitate adesso. Il Sabato sera, al
Grande Vespro, si cantano (o si recitano, secondo gli usi) i salmi 1,2,3.
CATISMI

In quaresima, dal 22 set. al 19 dic., dal 15 gen. fino alla domenica del Figliol
Prodigo: ogni giorno catisma 18 (tranne sabato sera).
Lunedì sera: catisma 6
Martedì sera: catisma 9
Mercoledì sera: catisma 12
Giovedì sera: catisma 15
Venerdì sera: catisma 18
Sabato sera: catisma 1 (salmi 1,2,3). Ormai si canta integrale solo il salmo 1.
Domenica sera: NON si legge il salterio e la piccola ectenia viene rimossa.

Piccola Ectenia
Il diacono, come di consueto:
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
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D. Facendo memoria della santissima, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana
nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi
stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
S. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del
Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
Il diacono rientra in altare.

Signore, a Te ho gridato
Il coro intona i versi:
C1. Signore, a te ho gridato, ascoltami.
Ascoltami, Signore.
Signore, a te ho gridato, ascoltami, sii intento alla voce della mia preghiera, ora che
grido a te. Ascoltami, Signore.
C2. Si diriga la mia supplica, come l'incenso, al tuo cospetto; l'elevazione delle mie
mani sia il sacrificio vesperale.
Ascoltami, Signore.
Uno dei coristi, o il Lettore di coro, pronuncia i salmi 140 e 141. Mentre il coro e il
Lettore officiano, il diacono ancora una volta con candela e turibolo incensa l'altare
su tutti i lati, il presbiterio, il clero, l'iconostasi, la navata e il popolo.
Il coro canta poi le Stichire, cui segue: Gloria al Padre, al Figlio, e al santo Spirito. E
ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Segue il Dogmatico o stichira.
L'accolito conduce il turibolo al diacono ponendovi dentro i grani d'incenso, il quale
lo mostra al sacerdote affinché lo benedica.

Ingresso Vespertino
Ai Grandi Vespri le porte regali vengono aperte dal sacerdote il quale si inchina al
popolo dopo averle aperte. Il diacono dice:
D. Preghiamo il Signore! E il sacerdote, durante la processione:
S. Di sera, di mattino e al meriggio noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie
e ti preghiamo, Sovrano dell'universo, Signore amico degli uomini. Dirigi la nostra
supplica, come l'incenso, al tuo cospetto, e non far piegare i nostri cuori alle parole e
alle immaginazioni del male, ma liberaci da tutti gli insidiatori delle nostre anime,
poiché verso te, Signore, Signore, sono i nostri occhi, ed è in te che abbiamo sperato:
non confonderci, Dio nostro. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione:
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al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Se gli accoliti con le candele effettuano anche l'ingresso, essi si pongono ai piedi
delle scale della solea che conducono alle porte sante, rivolti all'altare. Il diacono (se
c'è) con il turibolo si pone alla destra del sacerdote, vicino l'icona di Cristo, e alzando
con la destra l'orario, dice a bassa voce:
D. Benedici, padre, il Santo Ingresso.
S. Benedetto l'ingresso al tuo santuario, in ogni tempo: ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Chi detiene il turibolo si pone dinnanzi alle porte, dicendo:
D./S. Sapienza, in piedi! E incensa a forma di croce le porte regali. Dopodiché, se c'è
il diacono, costui incensa anche l'iconostasi ed effettua una piccola incensazione
attorno al prete, girandogli intono, tornando poi sotto l'icona di Cristo.
Coro: Placida Luce della santa gloria del Padre immortale, / celeste, santo e beato,
Gesù Cristo! / Giunti al calar del sole, vedendo la luce vesperale, / cantiamo inni al
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: / Dio. Sei degno in ogni tempo di ricevere inni
da voci beate, / o Figlio di Dio che dài vita: / perciò il mondo ti glorifica.
Mentre il coro canta, tutti coloro che hanno fatto la processione rientrano all'altare.
Quando il coro finisce, il diacono proclama il Prochimeno. Nota: nel caso dei Vespri
feriali, il coro canta direttamente Luce Radiosa, senza alcun ingresso.

Prochimeni
D. Rivolto al popolo dalle porte regali. Stiamo attenti.
S. (sul popolo) Pace a + voi tutti.
R. E allo spirito tuo.
D. Sapienza. poi il coro canta i prochimeni.
Sabato Sera, tono 6°
Il Signore regna, si è rivestito di maestà. / Si è rivestito di potenza, il Signore, e se ne
è cinto. / Il Signore regna, si è rivestito di maestà. / E così ha reso saldo l'universo, tal
che non sia scosso. / Il Signore regna, si è rivestito di maestà. / Alla tua casa si addice
la santità, Signore, a lungo nei giorni. / Il Signore regna, si è rivestito di maestà.
Domenica Sera, Tono 8°
Ecco, allora benedite il Signore,/ servi tutti del Signore- / Voi che state nella casa del
Signore, / nelle corti della casa del nostro Dio.
Lunedì Sera, Tono 4°
Il Signore mi ascolterà,/ quando io grido a lui. / Quando ho invocato mi hai ascoltato,
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/ Dio della mia giustizia.
Martedì Sera, Tono 1°
La tua misericordia, Signore, mi seguirà/ tutti i giorni della mia vita. / Il Signore mi
pascola, / nulla mi mancherà; in un luogo erboso, / là mi ha trovato dimora.
Mercoledì Sera, Tono 5°
O Dio, nel tuo nome salvami,/ e nella tua potenza giudicami. / O Dio, ascolta la mia
preghiera, / abbi orecchie per le parole della mia bocca.
Giovedì Sera, Tono 6°
Il mio aiuto viene dal Signore,/ che ha fatto il cielo e la terra. / Ho alzato gli occhi
verso i monti, / da dove verrà il mio aiuto.
Venerdì Sera, Tono 7°
O Dio, sei tu il mio soccorritore,/ e la tua misericordia mi preverrà. / Toglimi ai miei
nemici, o Dio, e / riscattami dagli insorti contro di me.

Letture
Il Lettore prende la benedizione come di consueto, si reca nel centro del tempio per
cantare la lettura prevista per la sera, se ve ne è una.
D. Sapienza.
L. Lettura da (...)
D. Stiamo attenti.
Il lettore legge il brano. Al termine, il sacerdote:
S. Pace + a te.
L. E allo spirito tuo. Il Lettore rientra in altare e le porte regali vengono chiuse. Se le
Letture sono solo dall'antico testamento, le porte regali si chiudono all'inizio delle
pericopi.

Supplica fervente
Se vi è Grande Ingresso, il diacono esce come di consueto e si pone dinnanzi alle
porte regali, per cantare la colletta.
D. Diciamo tutti con tutta l'anima, e con tutta la nostra mente diciamo.
C. Kyrie eleison.
D. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, noi ti preghiamo, ascolta e abbi
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misericordia.
C. Kyrie eleison.
D. Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo,
ascolta e abbi misericordia.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per padre nostro l'eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o
sacratissimo Vescovo) N, per il nostro insigne (Arci)vescovo N. e per tutti i nostri
fratelli in Cristo.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e
l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e
tranquilla, in tutta pietà e purezza.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati fondatori di questa santa
chiesa (o di questo santo monastero), e per tutti i nostri padri e fratelli ortodossi, che
già riposano e giacciono qui e ovunque.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, visitazione,
perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli di questa santa chiesa (o di
questo santo monastero).
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, servono e cantano
in questa chiesa santa e degna di ogni rispetto, e per il popolo qui presente, che
attende da te grandi e copiose misericordie.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria,
al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen. Il diacono rimane dov'è.

Inno di Confessione Vespertino
Il coro canta l'inno vespertino, se un Grande Vespro. Se il Vespro non è feriale, viene
solamente recitato come fosse un salmo.
Rendici degni, Signore, di essere custoditi senza peccato in questa sera. / Benedetto
sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, / e lodato e glorificato è il tuo nome nei secoli.
Amen. / Venga, Signore, la tua misericordia su di noi, come abbiamo sperato in te. /
Benedetto sei tu, Signore,/ insegnami i tuoi giudizi. Benedetto sei tu, Sovrano,
fammi comprendere i tuoi giudizi. / Benedetto sei tu, Santo, illuminami con i tuoi
giudizi. / Signore, la tua misericordia è in eterno: non ignorare l'opera delle tue
mani. / A te si addice la lode, a te si addice l'inno, a te la gloria si addice: / al Padre, e
al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
28

Ectenia dopo la Confessione
Il diacono con voce forte esclama l'ectenia.
D. Completiamo la nostra preghiera della sera al Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua
grazia
C. Kyrie eleison.
D. Chiediamo al Signore che tutta la sera sia perfetta, santa, pacifica e senza
peccato.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre
anime e dei nostri corpi.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle
nostre colpe.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il
mondo.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in
pace e conversione.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso,
pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.
C. Concedi, Signore.
D. Commemorando la santissima, purissima, più che benedetta, gloriosa
Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria.
C. Santissima Deipara abbi pietà di noi.
D. Insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra
vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
S. Poiché tu sei Dio buono e filantropo, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al
Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen. Il diacono rientra in altare.

Preghiera a capo chino
S. Pace a tutti.
C. E allo spirito tuo.
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D. Inchiniamo il nostro capo al Signore.
C. A te, Signore.
S. (sottovoce) Signore, Dio nostro, tu hai piegato i cieli e ne sei disceso per la
salvezza del genere umano: guarda sui tuoi servi e sulla tua eredità. A te, infatti,
giudice tremendo eppur amico degli uomini, i tuoi servi hanno chinato il capo e
sottomesso il collo, senza attendere aiuto dagli uomini, ma affidandosi alla tua
misericordia, e contando sulla tua salvezza. Custodiscili in ogni tempo, in questa
sera e nella notte che viene, da ogni nemico, da ogni attività avversa del diavolo, da
ragionamenti vani e da pensieri maligni.
S. (ad alta voce) Sia benedetto e glorificato il potere del tuo regno, del Padre, e del
Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Litia
Ai Grandi Vespri, (anche di Sabato, se si vuole), si cantano le preci della Litia. [pag.
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Stichire
Il coro canta ora le Stichire corrispondenti al giorno e al tempo liturgici, alla cui fine
seguirà: Gloria al Padre, etc.

Ode di Simeone
Coro. Ora congeda il tuo servo, Sovrano, / secondo la tua parola, in pace, / poiché i
miei occhi hanno visto la tua salvezza, / che hai preparato a cospetto di tutti i popoli:
luce a rivelazione delle nazioni / e gloria del popolo tuo Israele.
L. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Santissima Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati;
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a
causa del tuo nome.
Kyrie eleison. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
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Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta
la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non
indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.
S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
L. Amen. Dopodiché il coro recita i tropari del giorno.

Supplica Intensa
Ai Vespri, se non c'è stato Ingresso, ai Tropari segue la Supplica [pag.27].
D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti
preghiamo, ascolta e abbi misericordia. etc.
S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria,
al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Congedo e conclusione
D. Rivolto verso il popolo dalle porte sante. Sapienza!
C. Benedici!
S. L'Esistente è benedetto: Cristo Dio nostro; in ogni tempo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli.
Il sacerdote esce dall'altare e si pone dinnanzi alle porte sante, recitando rivolto al
popolo il congedo:
C. Amen. Rinsalda, o Dio, la fede santa e ortodossa dei cristiani ortodossi, nei secoli
dei secoli.
S. Santissima Deipara, salvaci.
C. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza
corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.
S. ( guardando l'icona di Cristo) Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.
C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen. Kyrie eleison (tre volte). Benedici, padre.
S. Rivolto al popolo. [(se è sabato sera) Il Risorto dai morti] Cristo nostro vero Dio,
per le preghiere della sua purissima Madre, dei santi gloriosi apostoli degni di ogni
lode, del santo (...) [patrono di questa chiesa], del santo (...) [di cui facciamo oggi
memoria], dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di tutti i santi, abbia
misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini.
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C. Amen.
Dopodiché, si inchina verso le porte regali dicendo:
S. Per le preghiere dei nostri santi Padri, Signore Gesù Cristo Dio nostro, abbi pietà
di noi e salvaci.
Il coro risponde: Amen. E il rito vespertino è concluso.

Litia e Artoclasia

!
Il vespro prosegue come di consueto fino alla preghiera dal capo chino, dopo la quale
vengono inserite le litanie. I chierici vestono il copricapo. Il coro inizia i versi della
Litia secondo i lezionari. Le porte vengono aperte, il diacono col turibolo esce per
ultimo da esse e incensa le icone dell'iconostasi e poi la navata. I cerofori precedono i
presbiteri nella processione, e i sacerdoti escono fuori dal presbiterio e raggiungono il
nartece, mentre il luogo dove sono stati posti il vino, l'olio e i cereali assieme ai
cinque pani, è solitamente nel centro della navata o all'estremità opposta dell'altare. Il
diacono, conclusa l'incensazione, arriva dai sacerdoti, li incensa, restituisce il
turibolo all'accolito, e proclama dinnanzi ai beni:
D. Salva, o Dio, il tuo popolo, e benedici la tua eredità; visita il mondo tuo in
misericordia e indulgenza; tieni alta la fronte dei cristiani ortodossi e manda su di noi
le tue copiose misericordie; per le preghiere della purissima Sovrana nostra Madredi-Dio e semprevergine Maria; per la potenza della preziosa e vivifica Croce; per il
patrocinio di San Michele Arcangelo e delle insigni celesti potenze incorporee; per le
suppliche dell'insigne, glorioso profeta, precursore e battista Giovanni; dei santi
gloriosi apostoli degni di ogni lode Pietro e Paolo e i 12 Apostoli e del santo
megalomartire Mina, Demetrio di Salonicco e Megalomartire Giorgio ; dei nostri
padri tra i santi grandi maestri universali Leone il Grande, Gregorio Magno e
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Clemente, Vescovi di Roma e Patriarchi d’Occidente, Giovanni Crisostomo e Basilio
il Grande ,per le ferventi preci dei maestri e santi Gregorio Palamas e Nicola
Cabasilas, per le suppliche del santo Sergio di Radonez, del santo gerarca Marco
Eugenico metropolita d'Efeso e del santo padre Benedetto da Norcia; dei santi
cristianizzatori e maestri Ireneo di Lione, Patrizio d’Irlanda, Gerolamo, Isidoro di
Siviglia, Germano di Parigi e Vincenzo da Lerino; per le preghiere dei santi episcopi
Ambrogio di Milano, Ilario di Poitiers, Cesario d’Arles e Agostino di Canterbury, per
le suppliche di san Nicola vescovo di Mira e di san Nettario d'Egina, di San Giovanni
Maximovich Arcivescovo di San Francisco , San Cipriano di Cartagine , San
Spiridione di Corfu ,Per le preghiere di Santi Cromazio di Aquileia , Avondios di
Como e Tihon Patriarca di Mosca ,per le preghiere dei santi padri della Lavra delle
Grotte di Kiev e per le preghiere dei santi Giobbe e Amfilochio della Lavra di
Pochaev; per il sangue dei santi martiri, per le preghiere delle sante vergini e
monache Nina di Georgia, Genoveffa di Parigi, Tatiana di Roma, Paraskeva di Iasi,
Xenia di Pietroburgo, Alipia di Kiev, Hilda di Withby e Anastasia di Roma; Santa
Matrona di Mosca, e Tecla , Maria di Magdala simile agli Apostoli di tutti i santi
padri teofori, del santo ... (del tempio), del santo ... (del giorno) e di tutti i tuoi santi;
trova benaccetta la nostra preghiera; noi ti imploriamo,Signore abbondante di
misericordie, esaudisci noi peccatori che ti preghiamo, e abbi misericordia di noi.
Coro: Kyrie eleison (per quaranta volte)
D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Metropolita (...), e
per il presule nostro eminentissimo Vescovo (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo)
(...), [nei monasteri: e per il nostro archimandrita o abate ...,] per tutta la nostra
fratellanza in Cristo, e per ogni anima di cristiano afflitta od oppressa, bisognosa
della misericordia di Dio e di aiuto; per la protezione di questa città (o di questo
villaggio o di questo santo monastero) e di quelli che vi abitano; per la pace e la
stabilità del mondo intero; per la prosperità delle sante Chiese di Dio; per la salvezza
e l'aiuto di quanti, padri e fratelli nostri, vi operano e vi servono con impegno e timor
di Dio; per la guarigione di quelli che giacciono infermi; per il sollievo, la beata
memoria e la remissione dei peccati di quelli che già si sono dipartiti piamente, padri
e fratelli nostri, che qui e ovunque giacciono da ortodossi; per la liberazione dei
prigionieri e per i nostri fratelli che sono in servizio; e di tutti quelli che servono e
hanno servito in questa santa chiesa (o monastero), diciamo:
C. Kyrie eleison. (50 volte)
D. Ancora preghiamo che siano protetti questa città (o questo villaggio) e questa
santa chiesa (o questo santo monastero) e tutta la città e la contrada da epidemie,
fame, terremoti, inondazioni, incendi, armi, invasioni straniere e guerra civile; che il
nostro Dio, buono e amico degli uomini, sia con noi misericordioso, favorevole e
conciliante, e perché rimuova ogni ira che incombe su di noi e ci liberi
dall'imminente suo giusto giudizio, e abbia misericordia di noi.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
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D. Ancora preghiamo che il Signore Dio ascolti anche la voce di preghiera di noi
peccatori e abbia misericordia di noi.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Esaudiscici, o Dio nostro salvatore, speranza di tutti i confini della terra, e di quelli
che sono sul mare, lontano, e, misericordioso Sovrano, sii misericordioso verso i
nostri peccati, e abbi misericordia di noi. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico
degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
S. Pace + a tutti.
C. E allo spirito tuo.
D. Inchiniamo il nostro capo al Signore.
C. A te, Signore.
S. Sovrano abbondante di misericordie, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, per le
preghiere della purissima Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria; per la
potenza della preziosa e vivifica Croce; per il patrocinio di San Michele Arcangelo e
delle insigni celesti potenze incorporee; per le suppliche dell'insigne, glorioso profeta,
precursore e battista Giovanni; dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode Pietro e
Paolo, e del santo megalomartire Mina; dei nostri padri tra i santi grandi maestri
universali Leone il Grande, Gregorio Magno e Clemente, Vescovi di Roma e
Patriarchi d’Occidente, per le ferventi preci dei maestri e santi Gregorio Palamas e
Nicola Cabasilas, per le suppliche del santo Sergio di Radonez, del santo gerarca
Marco Eugenico metropolita d'Efeso e del santo padre Benedetto da Norcia; dei santi
cristianizzatori e maestri Ireneo di Lione,Patrizio d’Irlanda, Gerolamo, Isidoro di
Siviglia, Germano di Parigi e Vincenzo da Lerino; per le preghiere dei santi episcopi
Ambrogio di Milano, Ilario di Poitiers, Cesario d’Arles e Agostino di Canterbury,per
le suppliche di san Nicola vescovo di Mira e di san Nettario d'Egina, per le preghiere
dei santi padri della Lavra delle Grotte di Kiev e per le preghiere dei santi Giobbe e
Amfilochio della Lavra di Pochaev; per il sangue dei santi martiri, per le preghiere
delle sante vergini e monache Nina di Georgia, Genoveffa di Parigi, Tatiana di Roma,
Paraskeva di Iasi, Xenia di Pietroburgo, Alipia di Kiev, Hilda di Withby e Anastasia
di Roma; di tutti i santi padri teofori, del santo ... (del tempio), del santo ... (del
giorno) e di tutti i tuoi santi; trova benaccetta la nostra preghiera; donaci il perdono
delle nostre trasgressioni; proteggici al riparo delle tue ali; scaccia da noi ogni
nemico e avversario; da' pace alla nostra vita. Signore, abbi misericordia anche del
mondo tuo, e salva le nostre anime, qual buono e amico degli uomini.
C. Amen.
Il coro canta gli Apostichi e dopo le preghiere usuali: Trisagio, Santissima Trinità,
Padre nostro, alla cui conclusione il prete dirà:
S. Perché tuo è il Regno, la potenza e la gloria, del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli.
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C. Amen. Il prete poi incensa le porte regali e le icone imperiali, poi ritorna nel naos
dove incensa rivolto alla santa mensa fino al termine dei tropari.

Artoclasia
D. Preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison. Il prete solleva il pane centrale e fa il segno della croce sugli altri
quattro pani toccandoli con il pane che ha in mano, e quindi lo ripone. Se i contenitori
del grano, vino e olio hanno i coperchi, il diacono li rimuove.
S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, tu nel deserto hai benedetto i cinque pani e
hai saziato cinquemila persone: tu stesso benedici questi pani, [il frumento], il
vino, + e l'olio, e moltiplicali in questa città (o contrada, o monastero), e in tutto
il mondo tuo; e santifica i fedeli che ne partecipano. Poiché sei tu che benedici e
santifichi, insieme con il tuo eterno Padre e con il tuo Spirito Santissimo, buono
e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen. Poi il coro canta:
C. Sia benedetto il nome del Signore da ora e fino all'eterno. (tre volte)
La processione rientra in altare. Gli accoliti, riposti i ceri, escono fuori e prendono le
vivande per preparare i pani da consumarsi alla fine del vespro. Le porte regali
vengono chiuse e il vespro prosegue con l'Ode di Simeone.
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Principio
A porte sante chiuse, dopo l'ingresso in altare, il sacerdote esclama:
S. benedetto il nostro Dio, in ogni tempo ora e sempre, nei secoli dei secoli.
C. Amen.
L. (dal centro del tempio) Amen.
Gloria a te, Dio nostro, gloria a te.
Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto ricolmi,
scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e purificaci da ogni
macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi.(tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Santissima Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati;
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a
causa del tuo nome.
Kyrie eleison. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta
la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non
indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.
S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
L. Amen. Kyrie eleison. (12 volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Venite, adoriamo il Re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
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Salmodia
Il Lettore proclama i salmi con voce lenta.
L. Salmo 50. Abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia e
secondo la moltitudine delle tue indulgenze cancella il mio delitto. Lavami del tutto
dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Perché io conosco la mia iniquità e il
mio peccato davanti a me è sempre. Contro te solo ho peccato e il male davanti a te
ho fatto, così che tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei
giudicato. Ecco che nelle iniquità sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito
mia madre. Ecco, la verità hai amato, le cose occulte e i segreti della tua sapienza mi
hai manifestato. Mi aspergerai con issopo e sarò purificato, mi laverai e sarò fatto più
bianco della neve. Mi farai udire esultanza e gioia, esulteranno le ossa umiliate.
Distogli il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Un cuore puro
crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere. Non rigettarmi dal tuo
volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me. Rendimi l'esultanza della tua
salvezza e confermami con lo spirito sovrano. Insegnerò agli iniqui le tue vie e gli
empi a te ritorneranno. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e
la mia lingua celebrerà con esultanza la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la
mia bocca annuncerà la tua lode. Certo, se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato:
di olocausti non ti compiacerai. Sacrificio a Dio è uno spirito contrito: un cuore
contrito e umiliato Dio non lo disprezzerà. Benefica, Signore, nel tuo compiacimento
Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme. Allora ti compiacerai del sacrificio
di giustizia, dell'oblazione e di olocausti; allora offriranno vitelli sul tuo altare.
L. Salmo 69 O Dio, volgiti in mio aiuto; Signore, affrettati ad aiutarmi. Siano confusi
e svergognati quelli che cercano l'anima mia; siano respinti indietro e restino confusi
quelli cghe vogliono per me il male. Siano respinti all'istante, confusi, quelli che mi
dicono: Ma bene, ma bene! Esultino e si rallegrino in te tutti quelli che ti cercano, o
Dio, e dicano sempre: Sia magnificato il Signore, quelli che amano la tua salvezza.
Ma io sono povero e misero: o Dio, aiutami. Mio aiuto e mio liberatore sei tu,
Signore, non tardare.
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)
L. Salmo 142 Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica
nella tua verità, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo
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servo, perché non sarà giustificato davanti a te nessun vivente. Poiché il nemico ha
perseguitato l'anima mia: ha umiliato fino a terra la mia vita. Mi ha fatto sedere nelle
tenebre come i morti per sempre ed è stato preso da sconforto in me il mio spirito,
dentro di me è turbato il mio cuore. Mi sono ricordato dei giorni antichi e ho meditato
su tutte le tue opere, sulle azioni delle tue mani meditavo. Ho steso verso di te le mie
mani: la mia anima, a te, come terra arida. Presto esaudiscimi, Signore, è venuto
meno il mio spirito. Non distogliere da me il tuo volto perché sarei simile a quelli che
scendono nella fossa. Fammi sentire al mattino la tua misericordia, perché in te ho
sperato. Fammi conoscere, Signore, la via su cui camminare, perché a te ho levato
l'anima mia. Strappami dai miei nemici, Signore, perché in te mi sono rifugiato;
insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Il tuo spirito buono mi
guiderà nella via retta: per amore del tuo nome Signore mi farai vivere. Nella tua
giustizia trarrai dall'afflizione l'anima mia, nella tua misericordia sterminerai i miei
nemici e farai perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo.
Signore, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo.
Signore, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo. Il tuo
spirito buono mi guiderà nella via retta.
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Dossologia
Il Lettore, o il coro se si vuole, canta la Dossologia.
Gloria negli eccelsi a Dio, e sulla terra pace, tra gli uomini la benevolenza. Noi ti
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua
grande gloria. Signore, Re celeste, Dio Padre onnipotente; Signore, Figlio unigenito
Gesù Cristo, e santo Spirito. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che levi
i peccati del mondo, abbi misericordia di noi, tu che levi i peccati del mondo, accogli
la nostra preghiera, tu che siedi alla destra del Padre, abbi misericordia di noi. Poiché
sei tu il solo Santo, sei tu il solo Signore, Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre.
Amen.
Ogni giorno ti benedirò, e loderò il tuo nome in eterno, e nei secoli dei secoli.
Signore, sei divenuto rifugio per noi di generazione in generazione. Ho detto io: O
Signore, abbi misericordia di me, guarisci l'anima mia, poiché ho peccato contro di
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te. Signore, da te mi sono rifugiato: insegnami a fare la tua volontà, poiché sei tu il
mio Dio. Poiché presso di te è la fonte della vita: nella tua luce vedremo la luce./
Estendi la tua misericordia su quelli che ti conoscono.
Rendici degni, Signore, di essere custoditi senza peccato in questa sera. Benedetto sei
tu, Signore, Dio dei nostri padri, e lodato e glorificato è il tuo nome nei secoli. Amen.
Venga, Signore, la tua misericordia su di noi, come abbiamo sperato in te. Benedetto
sei tu, Signore, insegnami i tuoi giudizi. Benedetto sei tu, Sovrano, fammi
comprendere i tuoi giudizi. Benedetto sei tu, Santo, illuminami con i tuoi giudizi.
Signore, la tua misericordia è in eterno: non ignorare l'opera delle tue mani. A te si
addice la lode, a te si addice l'inno, a te la gloria si addice: al Padre, e al Figlio, e al
santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

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

Canone
Adesso segue il canone. Si possono recitare i Canoni Trinitari (secondo il tono
corrente), Il Canone all'Angelo Custode, il Canone alla Madre di Dio dall'Ottoico, il
Canone di Pentimento oppure il Canone di preparazione alla Comunione, cui segue
Trisagio, Santissima Trinità, Gloria, e Padre nostro.

Tropari giornalieri
Il Lettore salmodia i tropari. Se è festa, al posto di questi, si canta per tre volte il
tropario della festa seguito dal Gloria al Padre...
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Al Lunedì e al Mercoledì sera, tono 2°
L. Illumina i miei occhi, o Cristo Dio, perché non mi addormenti nella morte; perché
non dica il mio nemico: Ho prevalso su di lui.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.
Sii il soccorritore dell'anima mia, o Dio, poiché passo tra molti lacci: liberamene e
salvami, o buono, quale amico degli uomini.
E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Poiché non abbiamo più confidenza a causa dei nostri peccati, supplica tu colui che è
nato da te, Vergine Madre-di-Dio: molto può la preghiera della madre sulla
benevolenza del Sovrano. Non trascurare le implorazioni di noi peccatori,
tuttavenerata, poiché è misericordioso e potente a salvare colui che ha accettato di
soffrire per noi.
Al Martedì e al Giovedì sera, tono 8°
L. è nota l'insonne costanza dei miei nemici invisibili, Signore, conosci la fragilità
della mia misera carne, tu che mi hai formato: perciò nelle tue mani affiderò il mio
spirito. Dammi riparo sotto le ali della tua bontà perché non mi addormenti nella
morte, e illumina i miei occhi intellettivi nella delizia delle tue parole divine e
ridestami al tempo opportuno per tua glorificazione, qual unico buono e amico degli
uomini.
Guarda su di me e abbi di misericordia, Signore Dio mio.
Quanto sarà temibile il tuo giudizio. Signore, quando gli angeli si presenteranno, tutta
l'umanità sarà adunata, i libri aperti, le opere scrutate e i pensieri esaminati. Quale
giudizio ci sarà per me, concepito nei peccati? Chi mi spegnerà la fiamma? Chi mi
schiarirà la tenebra, se tu stesso, Signore, non avrai misericordia di me, qual amico
degli uomini?
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.
Dammi lacrime, o Dio, come un tempo alla donna peccatrice; consentimi di bagnare i
tuoi piedi, che mi hanno liberato dalla via dell'errore, e di offrire a te come miro di
fragranza una vita pura edificata nella conversione, per far udire anche a me la tua
voce desiderata: La tua fede ti ha salvato, va' in pace.
E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Avendo in te speranza non confusa, o Madre-di-Dio, sarò salvato; se otterrò il tuo
patrocinio non avrò timore, o purissima; respingerò i miei nemici e li vincerò con la
sola corazza della tua protezione; e implorando il tuo aiuto onnipotente ti grido:
Sovrana, salvami con la tua intercessione e destami dal cupo sonno per tua
glorificazione, grazie alla potenza del Figlio di Dio da te incarnato.
Sabato e Domenica Sera, tono corrispondente
Di sabato sera e di domenica si leggono i tropari dei santi e di resurrezione nel tono
settimanale. Dopo i tropari, segue:
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Sempre:
L. Kyrie eleison (40 volte). Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
L. Tu che in ogni tempo e in ogni ora in cielo e sulla terra sei adorato e glorificato,
Cristo Dio longanime, abbondante di misericordie e di benignità, tu ami i giusti e hai
misericordia dei peccatori, chiami tutti alla salvezza con la promessa dei beni futuri:
tu stesso, Signore, accogli anche le nostre preghiere a quest'ora e dirigi la nostra vita
verso i tuoi comandamenti. Santifica le nostre anime, rendi casti i nostri corpi,
rettifica i ragionamenti, purifica i pensieri, e liberaci da ogni afflizione, male e
sofferenza. Facci baluardo con i tuoi angeli santi, per farci giungere difesi e guidati
dalla loro scorta all'unità della fede e alla conoscenza della tua gloria inaccessibile;
poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.
Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza
corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.
Nel nome del Signore benedici, padre.
S. Dio sia indulgente con noi e ci benedica; manifesti su di noi la luce del suo volto e
abbia misericordia di noi.
L. Amen.

Preghiera alla santissima Vergine
Il Lettore si posiziona dinnanzi all'icona della Vergine Maria.
L. Vergine immacolata, incontaminata, incorrotta e casta, Sposa di Dio, Sovrana, tu
hai unito Dio Verbo agli uomini con il tuo parto straordinario, e congiunto ai cieli la
natura della nostra stirpe che ne era stata scacciata; tu sei l'unica speranza dei
disperati e l'aiuto dei combattuti, sollecito soccorso di chi ricorre a te e rifugio di tutti
i cristiani: non detestarmi, peccatore ed esecrabile come sono, rovinato da pensieri,
parole e atti riprovevoli e reso nella mente schiavo dei piaceri della vita per colpa
della pigrizia; eppure, da Madre del Dio amico degli uomini, con lo stesso amore
muoviti a compassione di me peccatore e dissoluto, e accetta la preghiera che ti
offrono le mie vili labbra; e nella tua confidenza di madre implora il tuo Figlio,
Sovrano e Signore nostro, di aprire anche a me le amorose viscere della sua bontà; e
senza tenere conto delle mie innumerevoli colpe, mi converta alla penitenza e mi
renda un provato esecutore dei suoi comandamenti. E tu siimi sempre accanto, pronta
come sei alla misericordia, alla compassione e all'amore del bene; nella vita presente
sii per me fervida avvocata, aiuto e baluardo contro le incursioni degli avversari e
guidami alla salvezza; al momento della mia dipartita prenditi cura della mia misera
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anima e tienila lontana dalla tenebrosa vista dei demòni malvagi; e nel tremendo
giorno del giudizio, liberami dalla punizione eterna e rendimi erede dell'ineffabile
gloria del Figlio tuo e Dio nostro; che io l'ottenga, Sovrana mia, più che santa MadreDi-Dio, con la tua mediazione e con il tuo soccorso, per opera della grazia e
dell'amore per gli uomini dell'unigenito tuo Figlio e Signore, Dio e Salvatore nostro
Gesù Cristo, al quale si addice ogni gloria, onore e adorazione insieme con il suo
eterno Padre e con il suo Spirito Santissimo, buono e vivifico, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.

Preghiera al Signore Nostro Gesù Cristo
Il Lettore si posiziona innanzi all'icona del Salvatore.
L. E concedi, o Sovrano, a noi che ora volgiamo al sonno, il riposo del corpo e
dell'anima, custodiscici dal cupo sonno del peccato, come da ogni voluttà del buio e
della notte. Calma gli impulsi delle passioni, spegni i dardi fiammeggianti del
maligno diretti con inganno contro di noi; seda le ribellioni della nostra carne e
sopisci ogni pensiero terreno e materiale. Donaci, o Dio, anche una mente vigile, un
pensiero prudente, un cuore sobrio, un sonno leggero, al riparo da ogni fantasia
satanica. E facci alzare al momento della preghiera, rafforzati nei tuoi comandamenti,
serbando in noi stessi memoria intatta dei tuoi giudizi. Donaci di dedicare tutta la
notte al canto della tua gloria per inneggiare, benedire e glorificare il tuttoinsigne e
magnifico tuo nome: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
Gloriosissima Madre di Cristo Dio, semprevergine e benedetta, offri la nostra
preghiera al Figlio tuo e Dio nostro, e chiedigli di salvare per mezzo tuo le nostre
anime.
La mia speranza è il Padre, il mio rifugio è il Figlio, la mia protezione è lo Spirito
santo: Trinità santa, gloria a te.

Benedizione
Il sacerdote sulla solea, rivolto al popolo.
S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.
L. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen. Kyrie eleison. (tre volte) Benedici.
S. Cristo, nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissima Madre, dei nostri padri
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venerabili e teofori e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e
amico degli uomini.
L. Amen.

Il Perdono
Presso alcuni luoghi, specialmente nei monasteri, è prassi che il clero e il popolo ( i
monaci) si scambino questo perdono:
S. Beneditemi, padri santi, e perdonate a me peccatore tutto quanto ho peccato in
parole, fatti, pensieri e con tutti i miei sensi.
C. Dio ti perdoni, padre santo.
Concluso il rituale del perdono, il sacerdote si volta verso le porte sante per la litania.

Litania
S. Preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Metropolita (...),[per il
nostro abate N. ], e per tutti i nostri fratelli in Cristo.
L. Kyrie eleison.
S. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito.
L. Kyrie eleison.
S. Per quelli che ci odiano e per quelli che ci amano.
L. Kyrie eleison.
S. Per quelli che hanno misericordia di noi e ci servono.
L. Kyrie eleison.
S. Per quelli che hanno chiesto a noi indegni di pregare per loro.
L. Kyrie eleison.
S. Per la liberazione dei prigionieri.
L. Kyrie eleison.
S. Per gli altri nostri padri e fratelli.
L. Kyrie eleison.
S. Per quelli che navigano in mare.
L. Kyrie eleison.
S. Per quelli che giacciono nelle malattie.
L. Kyrie eleison.
S. Preghiamo per l'abbondanza dei frutti della terra.
L. Kyrie eleison.
S. E per tutte le anime dei cristiani ortodossi.
L. Kyrie eleison.
S. Per i beati vescovi ortodossi e i fondatori di questo santo tempio [oppure di questo
santo monastero].
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L. Kyrie eleison.
S. Per i nostri avi e per tutti gli altri nostri padri e fratelli che qui e ovunque giacciono
piamente da ortodossi.
L. Kyrie eleison.

Congedo
S. (rivolto al popolo) Diciamo anche per noi stessi.
L. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Per le preghiere dei nostri santi padri, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, abbi
misericordia di noi.
L. Amen. Nei monasteri è uso che i monaci si rechino dall'abate per la benedizione,
recitando la preghiera di compieta.
Perdona, Signore, quelli che ci odiano e ci opprimono. Fai del bene a quelli che ci
fanno del bene. Dona ai nostri fratelli e parenti quello che chiedono in vista della
salvezza e della vita eterna. Visita i malati e dona loro guarigione. Guida i naviganti,
viaggia con i viandanti. Dona il perdono dei peccati a quelli che ci servono e che
hanno misericordia di noi. Di quelli che hanno chiesto a noi indegni di pregare per
loro, abbi misericordia secondo la tua grande misericordia. Ricordati, Signore, dei
padri e fratelli nostri che si sono addormentati, e dona loro il riposo dove risplende
la luce del tuo volto. Ricordati, Signore, dei nostri fratelli prigionieri e liberali da
ogni pericolo, Ricordati, Signore, di quelli che portano frutti e fanno il bene nelle tue
sante Chiese, e dona loro quanto chiedono in vista della salvezza e della vita eterna.
Ricordati, Signore, anche di noi umili, peccatori e indegni tuoi servi, illumina la
nostra mente con la luce della tua conoscenza, e guidaci sulla via dei tuoi
comandamenti. Per le preghiere della purissima sovrana nostra, Madre-di-Dio e
semprevergine Maria e di tutti i tuoi santi, poiché tu sei benedetto nei secoli dei
secoli. Amen.
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Divino Officio del Mattutino

!
Mezonottico
I chierici arrivano in chiesa con le candele accese e recitano il Mezonottico secondo il
giorno, feriale, di sabato o di domenica. Nel frattempo, il sacerdote celebrante si
veste.

Principio
Il clero entra nel presbiterio coi paramenti dopo aver recitato le preghiere di
preparazione e vestizione, inchinandosi per tre volte alla santa mensa, ogni volta
dicendo: O Dio purifica me peccatore e abbi pietà di me. Quando il sacerdote è
pronto, con il turibolo fumante già in mano, esclama:
S. Benedetto il nostro Dio in ogni tempo, ora e sempre, per tutti i secoli dei secoli.
C. Amen.
Tutti coloro che stanno in altare intonano l'invitatorio:
Venite, adoriamo il Re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Il sacerdote incensa tutto il santuario, poi esce fuori e anche l'iconostasi e i fedeli,
recitando il salmo 50 a bassa voce. Se è un Mattutino feriale (dal lunedì mattina al
sabato mattina), il sacerdote vestirà solamente l'exorason e l'epitrachilio, mentre se è
festivo o domenicale si celebra a paramenti completi.

Salmodia
salmo 19
L. Ti ascolti il Signore nel giorno dell'afflizione...
Salmo 20
L. . Signore, il re gioirà nella tua potenza...
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L. Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Santissima Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati;
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a
causa del tuo nome.
Kyrie eleison. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta
la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non
indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.
S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
L. Amen. Kyrie eleison. (12 volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.

Tropari
L. Salva, Signore, il tuo popolo, e benedici la tua eredità; concedi ai re fedeli la
vittoria sui nemici, e custodisci con la tua Croce la tua città.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.
Tu che volontariamente sei stato innalzato sulla Croce, dona, o Cristo Dio, le tue
indulgenze, al popolo nuovo che porta il tuo nome: rallegra con la tua potenza i nostri
re fedeli, concedendo loro vittoria sui nemici. Possano avere la tua alleanza, arma di
pace, invitto trofeo.
E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Temibile presidio mai confuso, non disprezzare le nostre suppliche, o buona, o
Madre-di-Dio degna di ogni canto. Conferma il popolo ortodosso, salva quelli a cui
hai comandato di regnare, e dal cielo accorda loro vittoria, tu che hai partorito Dio, o
sola benedetta. Il Lettore rientra nel presbiterio.
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Supplica intensa
Il sacerdote canta la supplica intensa rivolto all'altare.
S. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti
preghiamo, ascolta e abbi misericordia.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per
il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo)
(...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e
l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e
tranquilla, in tutta pietà e purezza.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Ancora preghiamo per tutti i fratelli nostri e per tutti i cristiani.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria,
al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen. Nel nome del Signore benedici, padre.
S. Gloria alla santa, e consustanziale, e vivifica, e indivisa Trinità, in ogni tempo, ora
e sempre e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Esapsalmo
Il Lettore prende nuovamente la benedizione dal sacerdote e uscendo dal presbiterio,
una volta postosi nel centro del tempio, proclama l'esapsalmo. Il sacerdote esce dal
presbiterio e si pone dinnanzi alle porte sante per leggere le preghiere del Mattutino,
senza copricapo, in silenzio. Il Lettore continua l'Esapsalmo.
L. Gloria a Dio negli eccelsi, e sulla terra pace, tra gli uomini la benevolenza. (tre
volte) Signore, schiudi le mie labbra, e la mia bocca annunzierà la tua lode.(due volte)
Dopodiché il Lettore recita i salmi 3,37, 62, (Gloria, Alleluia a Te o Dio, etc.), 87,
102 e 142, concludendo così:
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen. Per tre volte: Alleluia, Alleluia, Alleluia, gloria a te o Dio.
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Preghiere del Mattutino
Il sacerdote recita le prime sei preghiere presso l'altare, a capo scoperto, e recita le
rimanenti fuori, dinnanzi alle porte sante, recandoli dinnanzi alle porte regali dopo il
primo Gloria al Padre.
Prima preghiera
S. Ti rendiamo grazie, Signore Dio nostro, che ci hai fatti rialzare dal letto e ci hai
messo sulle labbra una parola di lode, per adorare e invocare il tuo nome santo: ti
supplichiamo per le tue indulgenze, che hai sempre prodigato per la nostra vita:
soccorri anche ora quelli che stanno dinanzi al volto della tua santa gloria e
confidano nella tua copiosa misericordia, e da' loro, con timore e amore, di servirti
sempre e di lodare la tua bontà inesprimibile. Poiché a te si addice ogni gloria, onore
e adorazione: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Seconda preghiera
S. Dal primo mattino il nostro animo si rivolge a te, Dio nostro, poiché sono luce
sulla terra i tuoi statuti. Insegnaci a portare a compimento la giustizia e la santità nel
tuo timore: poiché noi ti glorifichiamo, vero Dio nostro. Ascoltaci ed esaudiscici; e
ricordati, Signore, dei qui presenti che pregano con noi, tutti, nome per nome, e
salvali con la tua potenza; benedici il tuo popolo, e santifica la tua eredità; dona
pace al mondo tuo, alle tue Chiese, ai sacerdoti e a tutto il tuo popolo. Poiché è stato
benedetto e glorificato lo splendido e magnifico tuo nome: del Padre, e del Figlio, e
dello Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Terza preghiera
S. Dal primo mattino il nostro spirito si volge a te, o Dio, perché sono luce i tuoi
comandamenti. Insegnaci, o Dio, la tua giustizia, i tuoi comandamenti e i tuoi
giudizi; illumina gli occhi della nostra mente, perché non ci addormentiamo nei
peccati, per la morte; allontana dai nostri cuori ogni foschia, donaci il sole della
giustizia, e custodisci incolume la nostra vita nel sigillo del tuo santo Spirito; dirigi i
nostri passi sulla via della pace; dacci di vedere l'alba e il giorno nell'esultanza,
perché innalziamo a te le preghiere mattutine. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il
regno e la potenza, e la gloria: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Quarta preghiera
S. Sovrano Iddio, santo e incomprensibile, tu che hai detto alla luce di splendere
dalle tenebre, che ci hai fatto riposare nel sonno della notte e ci hai rialzato per dare
gloria e suppliche alla tua bontà, mosso dalla tua particolare benignità accoglici
anche ora mentre ti adoriamo e ti rendiamo grazie come possiamo; e accordaci tutte
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le richieste per la salvezza; rendici figli della luce e del giorno ed eredi dei tuoi beni
eterni. Ricordati, Signore, nella moltitudine delle tue indulgenze, anche di tutto il tuo
popolo, dei qui presenti che pregano con noi, e di tutti i nostri fratelli che sulla terra,
sul mare e in ogni luogo del tuo dominio implorano il tuo amore per gli uomini e il
tuo aiuto, e a tutti dispensa la tua grande misericordia, per farci glorificare con
confidenza, restando sempre salvi nell'anima e nel corpo, il mirabile e benedetto tuo
nome. Poiché tu sei Dio di misericordia, indulgenza e amore per gli uomini, e a te
innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
Quinta preghiera
S. Scrigno dei beni, fonte perenne, Padre santo, autore dei miracoli, onnipotente e
sovrano di tutto, tutti noi ti adoriamo e ti preghiamo, invocando le tue misericordie e
le tue indulgenze in aiuto e soccorso al nostro umile stato. Ricordati, Signore, dei
tuoi servitori; accetta le preghiere mattutine di noi tutti, come incenso al tuo
cospetto, e non allontanare da te nessuno di noi, ma dona a tutti le tue indulgenze.
Ricordati, Signore, di quelli che vegliano e cantano alla tua gloria, alla gloria del
Figlio tuo unigenito e nostro Dio e del tuo santo Spirito; sii loro aiuto e soccorso,
accetta le loro implorazioni sul tuo altare intellettivo e oltre i cieli. Poiché sei tu il
nostro Dio, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Sesta preghiera
S. Ti rendiamo grazie, Signore, Dio della nostra salvezza, poiché fai tutto a beneficio
della nostra vita, perché guardiamo sempre a te, Salvatore e Benefattore delle nostre
anime; poiché ci hai fatto riposare nel corso della notte passata, ci hai risvegliato
dai nostri letti per adorare il tuo nome insigne; perciò ti preghiamo, Signore: da' a
noi grazia e forza perché diventiamo degni di cantarti con comprensione e di pregare
incessantemente, con timore e tremore, e di operare per la nostra salvezza con il
soccorso del tuo Cristo. Ricordati, Signore, anche di quelli che gridano a te nella
notte: esaudiscili, e abbi misericordia di loro; e schiaccia sotto i loro piedi i nemici
invisibili e ostili. Sei tu infatti il re della pace e il salvatore delle nostre anime, e a te
innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
Settima preghiera
S. Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, tu ci hai rialzati dai nostri letti e ci
hai radunati nell'ora della preghiera: dacci grazia all'aprire la nostra bocca, e
accogli le nostre azioni di grazie rese secondo le nostre forze, e insegnaci i tuoi
giudizi, poiché noi non sappiamo pregare come si deve se tu, Signore, non ci guidi
con il tuo Spirito santo; perciò ti preghiamo: se in qualcosa abbiamo peccato fino a
quest'ora in parole, opere o pensieri, volontariamente o involontariamente, tu
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condona, assolvi, perdona: se scruterai le iniquità, Signore, Signore, chi mai
resisterà? Poiché è presso di te la redenzione; sei tu il solo santo, l'aiuto e il valido
difensore della nostra vita, e a te per sempre inneggiamo. Sia benedetto e glorificato
il potere del tuo regno: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
Ottava preghiera
S. Signore Dio nostro, tu hai allontanato da noi il torpore del sonno e ci hai
convocati con una chiamata santa perché eleviamo le nostre mani nella notte e ti
confessiamo per i tuoi decreti di giustizia: accogli le nostre suppliche, le nostre
preghiere, le nostre confessioni e il nostro culto notturno, e donaci, o Dio, fede
irriprovata, speranza costante, amore non ipocrita; benedici i nostri ingressi e le
nostre uscite, le nostre azioni, opere, parole e pensieri: e dacci di arrivare all'inizio
del giorno lodando, celebrando e benedicendo la bontà della tua inesprimibile
dolcezza. Poiché è stato benedetto il tuo nome Santissimo e glorificato il tuo regno:
del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amen.
Nona preghiera
S. Fa' risplendere nei nostri cuori, Sovrano amico degli uomini, la pura luce della
conoscenza della tua divinità, e apri gli occhi dei nostri pensieri alla comprensione
della tua predicazione del vangelo. Infondi in noi anche il timore dei tuoi beati
comandamenti, perché perseguiamo un modo di vita spirituale calpestando le pretese
della carne, pensando e facendo tutto ciò che è di tuo gradimento. Poiché sei tu la
nostra santificazione, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen
Decima preghiera
S. Signore Dio nostro, che per mezzo della conversione hai donato agli uomini la
remissione dei peccati, e che hai mostrato la conversione del profeta Davide come
modello di come riconoscere e confessare i peccati per ottenere il perdono, tu stesso,
Sovrano, abbi misericordia di noi caduti in molti e così grandi peccati, secondo la
tua grande misericordia; e secondo la moltitudine delle tue indulgenze cancella i
nostri delitti; poiché abbiamo peccato contro di te, Signore che conosci le cose
occulte e i segreti del cuore dell'uomo e che, unico, hai il potere di rimettere i
peccati. Tu, creando in noi un cuore puro, confermandoci con uno spirito sovrano, e
facendoci conoscere l'esultanza della salvezza, non ci scacciare dal tuo volto, anzi
compiaciti, qual buono e amico degli uomini, di farti offrire sino al nostro ultimo
respiro il sacrificio di giustizia e l'oblazione sui tuoi santi altari. Per la misericordia,
le indulgenze e l'amore per gli uomini del Figlio tuo unigenito, con cui sei benedetto,
insieme con il tuo Spirito Santissimo, e buono, e vivifico ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
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Undicesima Preghiera
S. O Dio, Dio nostro, tu hai sottomesso alla tua volontà le potenze intellettive e
razionali: ti imploriamo e supplichiamo: accogli il rendimento di gloria che secondo
le forze nostre eleviamo assieme a tutte le tue creature, e ricambiaci con i copiosi
doni della tua bontà, poiché ogni ginocchio degli esseri del cielo, della terra e di
sotterra si piega di fronte a te, e ogni respiro e creatura rende inni alla tua gloria
incomprensibile: sei tu l'unico Dio, vero e abbondante di misericordie, e te lodano
tutte le potenze dei cieli, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Dodicesima preghiera
S. Lodiamo, celebriamo, benediciamo te, Dio dei nostri padri, e ti rendiamo grazie,
perché hai fatto passare il buio della notte e ci hai mostrato di nuovo la luce del
giorno; imploriamo dunque la tua bontà: cancella i nostri peccati e accogli la nostra
supplica, nella tua grande misericordia, poiché ci rifugiamo presso di te, Dio
misericordioso e onnipotente. Fa' risplendere nei nostri cuori il vero sole della tua
giustizia: illumina la nostra mente e custodisci tutti i sensi, perché, percorrendo
nobilmente come alla luce del giorno la via dei tuoi precetti, raggiungiamo la vita
eterna - poiché presso di te è la sorgente della vita - e siamo resi degni di godere
della tua luce inaccessibile. Poiché sei tu il nostro Dio, e a te innalziamo la gloria: al
Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen
Alla conclusione delle preghiere, il sacerdote rientra nel presbiterio dalla porta
angelica destra.

Grande Supplica
Quando il Lettore conclude l'esapsalmo, il diacono esce fuori dal presbiterio e canta
l'ectenia. Il Lettore rientra in altare come di consueto.
D. In pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per
l'unanime concordia preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio,
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il padre nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo
Vescovo) (...),[nei monasteri: e per il nostro archimandrita o abate ...,] per l'insigne
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presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il
Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il
Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questa città (o contrada, o per questo santo monastero), per ogni città e
contrada e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Commemorando la santissima, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana
nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria.
Coro: Santissima Deipara, abbi pietà di noi.
D. Insieme con tutti i santi affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a
Cristo Dio.
C. A te, Signore.
S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Dio è il Signore
Il coro canta Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel
nome del Signore. etc. per tre volte. Di domenica si ripete anche tre volte il tropario
di Resurrezione del tono corrispondente. In questo momento i sacerdoti vestono il
felonio.

Tropari del Mattutino
Il coro canta il tropario del santo del giorno o della festa. E' seguito da: Gloria al
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Poi si canta il Theotochio del tono corrispondente a quello del tropario.
--------------------------------------------------------------------------------52

Alleluia "Quaresimale"
Nei giorni da lunedì a venerdì della Grande Quaresima, e in ogni giorno che nei
lezionari è segnalato come "alleluiatico", si cantano gli Alleluia al posto di Dio è
Signore.
D. Tono... (il diacono dice il tono di settimana).
Alleluia, alleluia, alleluia.
C. Alleluia, alleluia, alleluia.
D. Dal primo albeggiare si volge a te il mio spirito, o Dio, perché sono luce i tuoi
precetti sulla terra.
C. Alleluia, alleluia, alleluia.
Etc.
------------------------------------------------------------------------------------------

Tropari trinitari
Il coro canta i tropari trinitari secondo il tono corrente. In base al giorno in cui si
celebra, cambierà la chiusura, segnalata più avanti.
Conclusioni secondo il giorno
Lunedì: Per il patrocinio degli incorporei, abbi misericordia di noi.
Martedì: Per le intecessioni del tuo Precursore, abbi misericordia di noi.
Mercoledì e Venerdì: Per la potenza della tua Croce, Signore, custodiscici.
giovedì: Per le intercessioni dei tuoi santi apostoli e del santo ierarca Nicola abbi
misericordia di noi.

Catismi
Una volta conclusi i tropari trinitari, il Lettore prende la benedizione dal sacerdote
per leggere i catismi dal salterio: generalmente sono due o tre secondo il Tipico.
Nell'uso parrocchiale i catismi sono abbreviati oppure omessi: sia a discrezione del
sacerdote la loro lunghezza.
CATISMI

Domenica mattina: catismi 2,3,17. (oppure, in forma breve, salmi 134 e 135).
Lunedì mattina: catismi 4,5 (si aggiunge il catisma 6 in quaresima)
Martedì mattina: catismi 7,8 (si aggiunge il catisma 9 in quaresima)
Mercoledì mattina: catismi 10,11 (si aggiunge il catisma 1 in quaresima)
Giovedì mattina: catismi 13,14 (in quaresima catismi 6,7,8)
Venerdì mattina: catismi 19,20 ( in quaresima, catismi 13,14,15)
Sabato mattina: catismi 16,17.
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Piccola Ectenia
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Commemorando la santissima, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana
nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria.
C. Santissima Deipara, abbi pietà di noi.
D. insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita
a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
S. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del
Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen. Alla fine dei salmi il Lettore rientra in altare.

Polieleo
Conclusi i Catismi, ai Mattutini Festivi (no feriali) il diacono con la candela alta e il
sacerdote col turibolo escono dalle porte regali che vengono aperte per effettuare una
grande incensazione, sia dell'altare, che dell'iconostasi che della navata e del popolo,
mentre il coro canta i versi qui riportati. Quando il sacerdote ha concluso
l'incensazione della navata si pone sotto il polieleo dinnanzi all'icona principale nel
centro della navata (se c'è) e continua a incensare.
Coro. Lodate il nome del Signore; lodate, servi, il Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Benedetto in Sion il Signore, che abita Gerusalemme.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Confessate il Signore, poiché è buono, poiché in eterno è la sua misericordia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Confessate il Dio dei cieli, poiché in eterno è la sua misericordia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il coro canta anche le magnificazioni, che variano per le feste. Di Domenica, si
cantano anche le Benedizioni.
Benedetto sei, Signore,/ insegnami i tuoi giudizi. etc.
Verso la fine degli inni, il clero rientra in altare e alla loro conclusione avviene una
piccola ectenia. Le porte regali vengono chiuse.
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Piccola Colletta
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Facendo memoria della santissima, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana
nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria
Coro. Santissima Deipara, abbi pietà di noi.
D. insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a
Cristo Dio.
C. A te, Signore.
S. Poiché è stato benedetto il tuo nome, e glorificato il tuo regno: del Padre, e del
Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Ipacoe, Graduali e Prochimeno
Il coro canta l'ipacoe, il graduale e il prochimeno secondo il Tipico del giorno.
D. Sapienza, Stiamo attenti.
Dopo il prochimeno si aprono le porte sante, e poi, il diacono, rivolto al popolo:
D. Preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
S. Poiché santo sei tu, Dio nostro, e nei santi riposi, e a te innalziamo la gloria: al
Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Ogni respiro lodi il Signore
Si aprono le porte regali. Il diacono, ponendosi sulle porte regali rivolto alla santa
mensa, dice:
D. Ogni respiro lodi il Signore.
C. Ogni respiro lodi il Signore.
D. Lodate Dio nei suoi santi.
C. Ogni respiro lodi il Signore.
D.. lodatelo nel firmamento della sua potenza.
C. Ogni respiro lodi il Signore.
Se non c'è diacono, il coro canta le esclamazioni da solo.
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Vangelo del Mattutino
D. Rivolto al popolo. E perché siamo resi degni di ascoltare il santo vangelo
supplichiamo il Signore nostro Dio.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Sapienza. In piedi. Ascoltiamo il santo vangelo.
S. Pace + a tutti.
C. E allo spirito tuo.
S. Lettura dal santo vangelo secondo il beato apostolo ed evangelista (...)
C. Gloria a te, Signore, gloria a te.
D. Stiamo attenti. Il sacerdote legge il Vangelo dall'altare, senza voltarsi. Gli accoliti
possono svolgere la funzione di cerofori durante la lettura.
A rotazione, i Vangeli del Mattutino sono i seguenti:
1° vangelo: Matteo 28:16-20
2° vangelo: Marco 16:1-8
3° vangelo: Marco 16:9-20
4° vangelo: Luca 24:1-12
5° vangelo: Luca 24:12-35
6° vangelo: Luca 24:36-53
7° vangelo: Giovanni 20:1-10
8° vangelo: Giovanni 20:11-18
9° vangelo: Giovanni 20:19-31
10° vangelo: Giovanni 21:1-14
11° vangelo: Giovanni 21:15-25
Quando il Vangelo è concluso, il Sacerdote benedice il popolo col santo libro, e poi
con una piccola processione scortato dai cerofori lo va a porre su un leggio nel centro
del santuario, in modo che tutti possano baciarlo con devozione, e poi se sta lì vicino,
per seguire le preci diaconali o per cantarle egli stesso. L'uso slavo prevede che il
sacerdote unga con olio benedetto i fedeli durante la venerazione del Vangelo; il coro
può tranquillamente cantare le stichire e iniziare il canone. Quando è conclusa la
venerazione popolare, il Diacono o il Sacerdote prende l'Evangeliario, benedice il
popolo dalla solea e poi rientra nell'altare chiudendo le porte.
-----------------------------------------------------------

Canto Domenicale
Dopo il Vangelo del Mattutino domenicale, il coro canta:
Contemplata la risurrezione di Cristo,/ adoriamo il Signore santo,/ Gesù, l'unico senza
peccato./ La tua croce, o Cristo, noi veneriamo,/ e la tua santa risurrezione cantiamo e
glorifichiamo:/ sei tu il nostro Dio,/ all'infuori di te un altro non conosciamo,/ è il
nome tuo che nominiamo./ Venite, fedeli tutti,/ adoriamo la santa risurrezione di
Cristo:/ ecco infatti con la croce è giunta la gioia in tutto il mondo./ Per sempre
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benedicendo il Signore/ cantiamo inni alla sua risurrezione:/ sopportata la
crocifissione,/ con la morte ha distrutto la morte.
----------------------------------------------------------

Salmo 50
Un corista salmodia il salmo 50.
Abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia e secondo la
moltitudine delle tue indulgenze cancella il mio delitto...

Stichire
Al Mattutino della domenica e per le feste, il coro canta le stichire.

Preghiera dopo il Vangelo
Il diacono scende dalla solea e si dirige vicino al Vangelo, per cantare una piccola
litia:
D. Salva, o Dio, il tuo popolo, e benedici la tua eredità; visita il mondo tuo in
misericordia e indulgenza; tieni alta la fronte dei cristiani ortodossi e manda su di noi
le tue copiose misericordie; per le preghiere della purissima Sovrana nostra Madredi-Dio e semprevergine Maria;per la potenza della preziosa e vivifica Croce; per il
patrocinio di San Michele Arcangelo e delle insigni celesti potenze incorporee; per le
suppliche dell'insigne, glorioso profeta, precursore e battista Giovanni; dei santi
gloriosi apostoli degni di ogni lode e del santo megalomartire Mina; dei nostri padri
tra i santi grandi maestri universali Leone il Grande,Gregorio Magno e Clemente,
Papi di Roma e Patriarchi d’Occidente, per le ferventi preci dei maestri e santi
Gregorio Palamas e Nicola Cabasilas, per le suppliche del santo Sergio di Radonez,
del santo gerarca Marco Eugenico metropolita d'Efeso e del santo padre Benedetto da
Norcia; dei santi cristianizzatori e maestri Ireneo di Lione,Patrizio d’Irlanda,
Gerolamo, Isidoro di Siviglia, Germano di Parigi e Vincenzo da Lerino; per le
preghiere dei santi episcopi Ambrogio di Milano, Ilario di Poitiers, Cesario d’Arles e
Agostino di Canterbury,per le suppliche di san Nicola vescovo di Mira e di san
Nettario d'Egina, per le preghiere dei santi padri della Lavra delle Grotte di Kiev; per
il sangue dei santi martiri, per le preghiere delle sante vergini e monache Huy
d’Inghilterra, Genoveffa di Parigi, Tatiana di Roma, Paraskeva di Iasi, Xenia di
Pietroburgo, Alipia di Kiev, Hilda di Withby e Anastasia di Roma; di tutti i santi padri
teofori, del santo ( del giorno ) e del santo ( diocesano), e di tutti i santi; noi ti
imploriamo,Signore abbondante di misericordie, esaudisci noi peccatori che ti
preghiamo, e abbi misericordia di noi.
Coro: Kyrie eleison (per dodici volte)
S. Per la misericordia, le indulgenze e l'amore per gli uomini del Figlio tuo unigenito,
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con cui sei benedetto, insieme con il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e
sempre e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Canoni Poetici
Il coro canta i Canoni poetici secondo il Tipico. Alla terza Ode del canone segue una
piccola colletta: Il diacono, come di consueto:
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Commemorando la tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana
nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi.
C. Santissima Deipara, abbi pietà di noi.
D. Affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
S. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del
Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
Alla Sesta ode del Canone si ripete la colletta, ma l'ecfonesi sacerdotale è differente:
S. Tu sei infatti il Re della pace e il Salvatore delle nostre anime, e a te innalziamo la
gloria: al Padre e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Magnificat
Durante l'Ottava Ode del canone, il diacono prende la benedizione con il turibolo e
incensa l'altare e l'iconostasi: prima della Nona Ode il Diacono intona a gran voce
dinnanzi all'icona della Madre di Dio: Magnifichiamo la Madre-di-Dio e Madre della
Luce onorandola con canti. Quindi incensa l'icona mariana per tre volte, per poi
riprendere l'incensazione dell'iconostasi. Mentre il coro canta il Magnificat, il
diacono incensa il popolo e la navata, per poi tornare in altare.
L'anima mia magnifica il Signore/ e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Più insigne dei cherubini,/ e senza confronto più gloriosa dei serafini,/ senza
corruzione hai partorito Dio Verbo:/ te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.
Poiché ha guardato all'umiltà della sua serva,/ ed ecco da ora tutte le generazioni mi
diranno beata. Il coro conclude poi il canone particolare con la nona Ode.
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Piccola Ectenia
Dopo la nona ode del canone, il diacono esce fuori nuovamente dinnanzi alle porte
sante per una piccola litania.
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Commemorando la tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana
nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi.
C. Santissima Deipara, abbi pietà di noi.
D. Affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
S. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del
Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
La Domenica si aggiunge:
D. Santo è il Signore nostro Dio.
C. Santo è il Signore nostro Dio.
D. Poiché il nostro Dio è santo.
C. Santo è il Signore nostro Dio.
D. Su tutte le nazioni egli è il nostro Dio.
C. Santo è il Signore nostro Dio.

Esapostilari
Seguono gli esapostilari letti dal coro: per la domenica, uno collegato al vangelo letto
di turno. Di norma, agli esapostilari della Domenica seguono le Lodi; altrimenti, si
passa direttamente alla seconda salmodia del mattino.
Esapostilario 1
Coi discepoli conveniamo sul monte della Galilea, per contemplare nella fede il
Cristo, che ci dice di aver ricevuto potere sulle cose di lassù e di quaggiù. Impariamo
quanto insegna: che si battezzino tutte le genti, nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, e che secondo la promessa resterà coi suoi iniziati, sino alla
consumazione dei tempi.
Esapostilario 2
Gioivano le mirofore nel vedere la pietra ribaltata, perché seduto al sepolcro avevano
veduto un giovane che diceva loro: ecco, Cristo è risorto! Dite a Pietro e ai discepoli:
affrettatevi verso il monte di Galilea, là si mostrerà a voi, come ha predetto agli
amici.
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Esapostilario 3
Nessuno dubiti che Cristo è risorto: è apparso a Maria e si è fatto vedere ai due che
andavano in campagna; di nuovo è apparso agli undici suoi discepoli, mentre
sedevano a mensa, e li ha inviatati a battezzare; ai Cieli infine, da dove veniva, è
tornato assunto, e con una moltitudine di segni conferma l'Annuncio.
Esapostilario 4
Sfolgoranti per le virtù, guardiamo a quegli uomini in abiti sfolgoranti che si
presentano alle mirofore, le quali si chinarono a terra presso la tomba vivificante:
facciamoci ammaestrare circa la resurrezione dal Sovrano dei Cieli, e assieme a
Pietro corriamo verso il sepolcro. Attoniti per l'evento, rimaniamo a contemplare il
Cristo.
Esapostilario 5
Cristo, via e vita, il risorto dai morti, camminò con Luca e Cleopa, e si mostrò loro a
Emmaus spezzando il pane. Ardevano i loro cuori e l'anima loro, mentre parlava
lungo la via, e interpretava con le Scritture ciò ch'Egli aveva patito. Assieme a loro
esclamiamo: E' risorto, ed anche a Pietro è apparso.
Esapostilario 6
Mostrandoti qual Uomo in natura, o Salvatore, risorto dalla tomba hai preso cibo, e
seduto fra gli apostoli insegnavi loro a predicare la penitenza. Subito dopo, al Padre
tuo nei Cieli sei tornato, e hai promesso il Paraclito ai tuoi discepoli. O Dio-Uomo
più che divino, gloria alla tua Resurrezione.
Esapostilario 7
Quando Maria disse che avevano portato via il Signore, corsero alla tua tomba Simon
Pietro e l'altro discepolo che Egli amava; correvano entrambi e trovarono solo delle
bende nel sepolcro, e per terra il sudario messo da parte. Si tennero perciò in silenzio,
finché non videro il Cristo.
Esapostilario 8
Visti gli Angeli all'interno del sepolcro, Maria era colma di stupore, non riconoscendo
il Cristo, e lo interrogava quasi fosse un giardiniere: dove hai posto il corpo del mio
Gesù, Signore? Ma quando da lui si sentì chiamare per nome, comprese che egli era il
Salvatore; e udì dire: non toccarmi, che vado dal Padre. Dillo ai miei fratelli.
Esapostilario 9
Quando a porte chiuse sei entrato, o Sovrano, hai stupito gli apostoli dello Spirito
santissimo, alitandolo su di loro con la pace. Ad essi hai anche detto di legare e
sciogliere i vincoli del peccato, e dopo otto giorni hai mostrato a Tommaso il tuo
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costato e le mani; assieme a lui acclamiamo: Tu sei il Signore e Dio.
Esapostilario 10
Al mare di Tiberiade, un tempo pescavano assieme ai figli di Zebedeo, Natanaele con
Pietro e gli altri due, come pure Tommaso. Al comando di Cristo: gettate le reti a
destra, trassero una gran quantità di pesci. Pietro, riconosciutolo, lo raggiunse a
nuoto. Apparso per la terza volta, Gesù mostrò loro pesce e pane sulla brace.
Esapostilario 11
Dopo la sua divina resurrezione, il Signore chiese per tre volte a Pietro se lo amava,
quindi lo stabilì pastore di pecore, e costui, vedendo che il discepolo da Cristo amato
li seguiva, domandò al Sovrano: e lui? e fu risposto: se io voglio che lui rimanga
finché io venga, che ti importa, amico Pietro?
-----------------------------------------------

Lodi Domenicali
C. Ogni respiro lodi il Signore./ Lodate il Signore dai cieli, lodatelo negli eccelsi./ A
te, Dio, si addice un inno.
Lodatelo, voi tutti angeli suoi,/ lodatelo voi tutte potenze sue./ A te, Dio, si addice un
inno.

Salmodia di Lode
Il Lettore prende la benedizione e legge i salmi come di consueto.
L. Lodate il Signore dai cieli. A te, Dio, si addice un inno. Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo negli eccelsi. A te, Dio, si addice un inno. Lodatelo, voi tutti angeli suoi,
lodatelo voi tutte potenze sue. A te, Dio, si addice un inno.
Seguono i salmi 148, 149 e le stichire del tono e del tempo. Alla fine:

Theotochio
Coro: Più che benedetta sei tu, o Vergine Madre-di-Dio:/ grazie a colui che si è
incarnato da te gli inferi si trovano imprigionati,/ Adamo richiamato, la maledizione
morta, Eva liberata,/ la morte messa a morte, e noi rimessi in vita;/ perciò con inni
esclamiamo:/ benedetto tu sei, Cristo Dio nostro: così ti sei compiaciuto, gloria a te.
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Dossologia
Il sacerdote, aprendo le porte regali, si volge alla mensa dicendo: Gloria a Te che ci
hai mostrato la luce. Segue la Dossologia (piccola o grande) cantata o recitata dal
coro.

Supplica dell'Inchino
In ogni tempo, dopo le dossologie, segue l'ectenia dell'inchino da parte del diacono,
nel suo luogo consueto fuori dal presbiterio.
D. Completiamo la nostra preghiera del mattino al Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Chiediamo al Signore che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza
peccato.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime
e dei nostri corpi.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre
colpe.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il
mondo.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e
conversione.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso,
pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.
C. Concedi, Signore.
D. Commemorando la tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana
nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi.
C. Santissima Deipara, abbi pietà di noi.
D. Affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore. Il diacono rientra in altare.
S. Poiché tu sei Dio di misericordia, di indulgenze e di amore per gli uomini, e a te
innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli
dei secoli.
C. Amen
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Preghiera sui capi chini
S. Sul popolo. Pace a + tutti.
C. E allo spirito tuo.
D. Verso l'icona di Cristo. Inchiniamo il nostro capo al Signore.
C. A te, Signore. Il sacerdote rientra in altare.
Mormorando, il prete recita la benedizione:
S. Signore santo, tu che abiti negli eccelsi, hai riguardo di ciò che è umile e guardi su
tutto il creato con il tuo occhio che tutto sorveglia, è a te che noi abbiamo chinato il
collo dell'anima e del corpo e ti preghiamo, Santo dei santi: stendi la tua mano
invisibile dalla tua santa dimora e benedici noi tutti. E se in qualcosa abbiamo
peccato, volontariamente o involontariamente, tu qual Dio buono e amico degli
uomini, perdona, e donaci i tuoi beni di questa terra e al di là della terra.
Poi, con voce squillante, continua:
S. È da te infatti l'aver misericordia di noi e darci salvezza, o Dio nostro, e a te
innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli
dei secoli.
C. Amen.

Congedo
D. Sapienza!
C. Benedici!
S. L'Esistente è benedetto: Cristo nostro Dio; in ogni tempo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli.
C. Amen. Rinsalda, o Dio, la fede santa e ortodossa dei cristiani ortodossi, nei secoli
dei secoli.
Il sacerdote esce dal presbiterio e parla rivolto al popolo.
S. Santissima Madre di Dio, salvaci.
C. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza
corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.
S. Rivolto all'icona di Cristo. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.
C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen. Kyrie eleison(tre volte). Benedici.
S. [Il Risorto dai morti (se è domenica)] Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della
sua purissima Madre, dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode, del santo N.
[patrono di questo santo tempio], del santo N. [di cui oggi compiamo la memoria],
dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di tutti i santi, abbia misericordia di
noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini.
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Rituale di Preparazione dei Doni
noto come

Proscomidia

Arrivo alla protesi
Prima della divina Liturgia, il sacerdote e il diacono arrivano all'altarino della
proscomidia, noto come protesi, e dicono assieme: O Dio, purifica me peccatore e
abbi misericordia di me. (tre volte). Poi, il sacerdote bacia i sacri vasi mormorando:
Ci hai riscattati dalla maledizione della legge con il tuo prezioso sangue; inchiodato
sulla Croce e trafitto dalla lancia, hai effuso l'immortalità per gli uomini: Salvatore
nostro, gloria a te. Poi, dice a bassa voce:
S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Il diacono conduce i Doni: l'Agnello e il Vino. Nota: l'intero officio NON si recita ad
alta voce.

Incisione dell'Agnello
Il sacerdote prende la lancia e incide la grande prosfora, l'Agnello, mormorando le
dedicazioni ogni volta che le compie. Le particole estratte dalle prosfore vanno sul
disco (patena).
Per il Signore Gesù Cristo. Sulla scritta IC NIKA effettua segni di croce.
S. In memoria del Signore Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. (tre volte)
S. Come agnello fu condotto al macello. (incide il fianco destro).
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S. E come agnello immacolato, muto innanzi a chi lo tosa, così non apre la sua bocca.
(incide il fianco sinistro).
S. Nella sua umiliazione il suo processo fu consumato. (incide la parte superiore del
sigillo).
S. La sua generazione, chi mai la narrerà? (incide il lato inferiore del sigillo).
Il sacerdote con la lancia taglia l'Agnello dalla base, capovolto.
D. Togli, padre.
S. Poiché è tolta dalla terra la sua vita.
D. Immola, padre.
S. Incide la base a forma di croce. È immolato l'Agnello di Dio, che prende su di sé il
peccato del mondo, per la vita e la salvezza del mondo.
D. Trafiggi, padre.
S. Sul lato della scritta IC, il prete incide con la lancia dicendo: Uno dei soldati con
la lancia gli trafisse il costato; e subito ne uscì sangue e acqua; e colui che ha visto ha
testimoniato, e veritiera è la sua testimonianza.
Il diacono mesce vino e acqua nel calice quanto basta per il popolo e il clero.
D. Padre, benedici la santa unione.
S. Benedetta l'unione dei tuoi santi in ogni tempo, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

Particole Memoriali
Dalla seconda prosfora il sacerdote estrae una particola triangolare, mormorando:
S. In onore e memoria della più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra, Madre-diDio e semprevergine Maria: per le sue intercessioni accetta, Signore, questa
immolazione sul tuo altare sovraceleste. E la pone alla sinistra dell'Agnello,
muovendola attorno all'agnello prima di posarla partendo da destra, dicendo: Sta la
regina alla tua destra, avvolta in un manto dorato, variamente adornata.
Dalla terza prosfora il sacerdote estrae nove particole che pone in tre file verticali,
mormorando ogni volta la sua dedicazione:
S. In memoria dei santi Angeli Michele, Gabriele, Raffaele e tutte le Celesti Potenze.
S. Del santo glorioso profeta, Precursore e Battista Giovanni. Dei santi gloriosi
profeti, Mosè e Aronne, Elia ed Eliseo, Davide e Iesse, dei santi tre Fanciulli e di
Daniele profeta, e di tutti i santi profeti.
S. Dei santi apostoli Pietro e Paolo, gloriosi e degni di ogni lode, e di tutti i santi
apostoli.
S. Dei nostri santri padri e ierarchi, Basilio il Grande, Gregorio il Teologo e Giovanni
Crisostomo, Gregorio di Roma e Ambrogio di Milano, Nicola di Mira. Ilario di
Poitiers, Germano di Parigi, Cromazio d'Aquileia, Clemente il Romano, Niceta,
vescovo di Novgorod, Agostino di Canterbury, Cirillo d'Alessandria, Nettario di
Egina, Dionisio l'Aeropagita e di tutti i santi ierarchi.
S. Del santo, apostolo, protomartire e arcidiacono Stefano, dei santi gloriosi grandi
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martiri Demetrio, Giorgio, Teodoro la Recluta, Teodoro Stratilate e di tutti i santi
martiri; delle sante martiri Tecla, Barbara, Ciriaca, Eufemia, Parasceve, Caterina e di
tutte le sante martiri.
S. Dei venerabili e teofori padri nostri, Antonio, Eutimio, Benedetto, Saba, Onofrio,
Atanasio dell'Athos, Antonio e Teodosio delle Grotte di Kiev, Sergio di Radonezh,
Colombano di Bobbio e di tutti i venerabili padri; e delle venerabili madri Cristina,
Tatiana, Pelagia, Teodosia, Anastasia, Euprassia, Febronia, Scolastica, Teodula,
Eufrosina, Maria l'Egiziaca e di tutte le venerabili madri.
S. Dei santi, gloriosi e taumaturghi anargiri Cosma e Damiano, Ciro e Giovanni,
Panteleimone ed Ermolao, Diomede e Aniceto, Talaleo e Trifone, Fozio e Giovanni di
Shangai, Nicola di Giappone e Luca di Crimea, e di tutti i santi anargiri.
S. Dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, del santo N., patrono di questa
santa chiesa, del santo N. di cui compiamo oggi la memoria, dei santi, gloriosi e
Apostoli Pietro e Paolo, e dei santi, gloriosi e pari agli apostoli Pudenzio, Lino e
Eubulo, e di tutti i santi: per le loro intercessioni visitaci, o Dio.
S.
Del padre nostro tra i santi Giovanni, Arcivescovo di Costantinopoli, il
Crisostomo (o del santo padre fra i santi Basilio Magno di Cesarea).

Memoriale del Popolo
Il sacerdote adesso estrae una particola dalla quarta prosfora per ogni nome che gli è
stato chiesto di commemorare, dicendo in primo luogo:
S. Ricordati, Sovrano amico degli uomini, dei santissimi patriarchi ortodossi, del gran
presule e padre nostro Santissimo Patriarca (....), del nostro eminentissimo (oppure
sacratissimo) presule (....) vescovo di (...), del nostro padre (...) decano del nostro
decanato, e di tutto l'episcopato degli ortodossi, dell'insigne presbiterio, del diaconato
in Cristo e di tutto l'ordine sacerdotale; (nei monasteri: dell'archimandrita oppure
dell'abate / badessa...); dei nostri fratelli e concelebranti presbiteri, diaconi e di tutti i
nostri fratelli che hai invitato alla tua comunione per la tua benignità, Sovrano
Misericordioso.
S. una particola per il popolo: Ricordati, Signore, del nostro paese custodito da Dio
(nome della Nazione) e del suo popolo ortodosso.
S. Ricordati, o Signore Dio, del nostro capo di Stato Nome., del nostro Re (o
presidente) Nome., dell'esercito, dei magistrati e di tutto il popolo.
Dopodiché il sacerdote si ricorda ti tutti coloro che desidera, della propria famiglia o
dei fedeli che hanno domandato preci.
S. Ricordati, Signore, del tuo servo (dei tuoi servi) Nome/i.
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Si possono recitare, per i fabbisogni particolari del popolo, i memoriali speciali [pag.
63]

Memoriale dei Defunti
Dalla quinta prosfora il sacerdote estrae le particole per i morti.
S. In memoria e remissione dei peccati dei santissimi patriarchi e dei beati fondatori
di questo santo tempio (oppure monastero).
S. Ricordati, Signore, del tuo defunto servo N. concludendo la commemorazione dei
morti con le parole: E di tutti quelli che si sono addormentati nella speranza della
risurrezione alla vita eterna e nella tua comunione: padri e fratelli nostri ortodossi,
Signore amico degli uomini.
Infine, il sacerdote ricorda se stesso con una particola, dicendo:
S. Ricordati, Signore, anche della mia indegnità e perdonami ogni trasgressione, sia
volontaria che involontaria.
Il disco, alla conclusione dei memoriali, risulta più o meno così:

Incensazione del Disco
Il diacono si affianca al sacerdote con il turibolo fumante, dicendo: benedici, padre,
l'incenso.
67

S. Ti offriamo + l'incenso, Cristo Dio nostro, in odore di fragranza spirituale:
accoglilo sul tuo altare oltre i cieli e rimandaci a tua volta la grazia del tuo Spirito
tuttosanto.
Il sacerdote prende il turibolo e incensa la stella, dicendo:
S. Giunta, la stella si fermò sul luogo dove era il bimbo. E la pone sul disco.
Il sacerdote incensa anche il primo velo quando il diacono domanda:
D. ammanta, presule.
S. Il Signore regna, si è rivestito di maestà, si è rivestito di potenza, il Signore, e se ne
è cinto; e invero ha reso saldo l'universo, tal che non sia scosso. Lo pone sul disco.
Pronto è il tuo trono sin da allora: sin dall'eterno tu sei. I fiumi hanno sollevato,
Signore, hanno sollevato i fiumi la loro voce. I fiumi leveranno i loro scrosci, dalla
voce delle grandi acque. Mirabili le alte onde del mare: mirabile nelle altezze il
Signore! Le tue testimonianze sono grandemente degne di fede. Alla tua casa si
addice la santità, Signore, a lungo nei giorni.
S. Ammantando col secondo velo, anch'esso incensato, il calice, mormora: Ha
ammantato i cieli la tua virtù, o Cristo, e della tua lode è colma la terra.
Poi il sacerdote incensa il grande velo omerale e il diacono comanda:
D. Ammanta, padre.
S. coprendo entrambi i vasi, mormora: Proteggici al riparo delle tue ali; scaccia da
noi ogni nemico e avversario; da' pace alla nostra vita; Signore, abbi misericordia di
noi e del mondo tuo, e salva le nostre anime, qual Dio buono, amico degli uomini e
misericordioso. Detto ciò, il sacerdote prende il turibolo e incensa la protesi e in
particolar modo i santi doni. Mentre incensano l'altare della proscomidia, dicono:
S. Benedetto sei tu, Dio nostro: così ti sei compiaciuto; gloria a te. (tre volte)
D. In ogni tempo: ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. (tre volte)
Conclusa l'incensazione:
D. Sulla presentazione dei preziosi doni preghiamo il Signore.
S. O Dio, Dio nostro, tu hai inviato il pane celeste, il nutrimento di tutto il mondo, il
nostro Signore e Dio Gesù Cristo, Salvatore e Redentore, che ci benedice e ci
santifica: tu stesso benedici questa presentazione e accettala sul tuo altare oltre i cieli.
Abbi memoria, qual buono e amico degli uomini, di quelli che hanno fatto l'offerta e
di coloro per cui essi l'hanno recata, e custodiscici senza condanna durante la
consacrazione dei tuoi misteri divini. Poiché è stato santificato e glorificato l'insigne
e magnifico tuo nome, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.

Congedo
S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.
D. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei
secoli. Amen. Kyrie eleison (tre volte).
D. Benedici.
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S. [Il Risorto dai morti, (se è domenica)] Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni
della purissima e tutta immacolata Madre sua, e del nostro padre tra i santi Giovanni,
Arcivescovo di Costantinopoli, il Crisostomo (oppure Basilio il Grande, Arcivescovo
di Cesarea di Cappadocia) e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual
buono e amico degli uomini.
D. Amen.
Il diacono incensa la santa mensa e l'altare mormorando:
D. Nella tomba eri con il corpo e negli inferi con l'anima qual Dio; in paradiso con il
ladrone e in trono con il Padre e con lo Spirito, o Cristo: tutto ricolmando, o
incircoscritto. Poi recitando il salmo 50 incensa anche l'iconostasi, il popolo e la
navata, rientrando in altare incensa nuovamente l'altare principale e il sacerdote. Il
coro canta la Grande Dossologia. La liturgia può iniziare quando il diacono ha riposto
il turibolo.
Nota: Se vi sono più sacerdoti, solo uno ( di norma il primo celebrante ) può
compiere la Proscomidia. In caso di liturgia episcopale, il sacerdote officiante dopo la
preparazione delle particole dei Santi ammanta il santo disco e il santo calice con il
solo velo grande senza dire altro; il resto lo dice il vescovo celebrante, che completa
la Presentazione prima del Grande Ingresso.
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Memoriali particolari
per il servizio

della Divina Proscomidia

I memoriali che seguono vengono utilizzati in casi particolari durante la celebrazione
della divina proscomidia, al momento delle "particole memoriali per il popolo"
quando, per un bisogno particolare dei fedeli, il sacerdote aggiunge le preghiere
secondo il caso specifico, estraendo la particola e ponendola fra i vivi e i morti.
PROSCOMIDIA PARTICOLARE PER I VIVI
Per il perdono dei peccati del celebrante
S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, accogli questa oblazione per il perdono dei
peccati di me, tuo indegno servitore [il sacerdote nomina se stesso]: per la tua
immensa bontà e la tua grande filantropia non riversare su di me la tua giusta collera,
ma piuttosto volgiti verso di me con generosità, cancellando i miei peccati e le mie
inosservanze, non avendo cura dei miei molti peccati, ma piuttosto purificami con il
tuo Santo Spirito e abbi misericordia di me.
Per il perdono dei peccati del popolo
S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, accogli questa oblazione per il perdono dei
peccati del tuo popolo, di questa città [oppure: di questo luogo] e di tutti i suoi
abitanti; Non guardare alle nostre colpe innumerevoli e neppure ai nostri peccati
incalcolabili: non entrare in giudizio coi tuoi servi, ma tramuta il tuo giusto giustizio
e la tua ira giustificata in misericordia e perdono. Noi molto abbiamo peccato, ma
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sappiamo che la tua misericordia è senza fine e ci appelliamo alla tua bontà: noi
poveri e indegni tuoi servi ci prostriamo dinnanzi a Te e ti preghiamo, perdona le
nostre colpe e santificaci, benedicici, annienta le nostre passioni e le nostre
inosservanze, affinché, con lacrime di pentimento e con vero ravvedimento, possiamo
tornare a Te, o Buono, e vivere una vita calma e tranquilla all'ombra della tua gloria.
Amen.
In tempo di carestia, di siccità e di fame
S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, accogli questa oblazione per il perdono dei nostri
peccati, dei tuoi servi indegni e di tutto il tuo popolo: ti supplichiamo, cessi la Tua
giusta ira su noi e non permettere che il tuo popolo muoia di fame e di sete, e assieme
a noi le bestie della campagna e la natura che hai creato. Mandaci, ti supplico, tempi
buoni, piogge al momento opportuno, una buona semenza e che la terra torni a
regalare i suoi frutti, affinché possiamo vivere e condurre in pace i nostri giorni.
Amen.
In tempo di piogge incessanti e dannose
S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, accogli questa oblazione per il perdono dei nostri
peccati, dei tuoi servi indegni e di tutto il tuo popolo: ti supplichiamo, cessi la Tua
giusta ira su noi e, ti supplichiamo, cessino anche queste piogge devastatrici e
inopportune, risplenda sulla tua terra il Sole, affinché cessi la preoccupazione del tuo
popolo e la rovina dei raccolti e delle contrade, così che le nostre preoccupazioni si
tramutino in lode. Amen.
Per i viaggiatori
S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, accogli questa oblazione per il perdono dei
peccati e per il buon proseguimento del viaggio del tuo servo N.: benedici il suo
percorso, manda un Angelo di pace, un custode dell'anima e del corpo, a vigilare sul
tuo servo e concedigli un tragitto privo di ogni sorta di pericolo materiale e
immateriale, così che, giungendo sano nel luogo onde intende recarsi, glorifichi e lodi
il tuo Santissimo Nome. Amen.
Inoltre alla Divina Liturgia, alla grande Ectenia, si può aggiungere dopo la supplica
per lo Stato e le autorità civili e militari anche le preci che seguono:
D. Perché il Signore Dio abbia misericordia del suo servo [oppure dei servi] N., gli
perdoni ogni peccato volontario e involontario e benedica il suo (loro) viaggio,
preghiamo il Signore.
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D. Affinché il nostro Dio mandi un Angelo di pace, un Angelo custode, un protettore
delle anime e dei corpi contro ogni nemico e necessità visibile e invisibile, preghiamo
il Signore.
D. Perché il viaggio abbia un buon fine e colui che viaggia [oppure: coloro che
viaggiano] giunga senza impedimenti nel luogo desiderato, e possa tornare a casa in
pace, preghiamo il Signore.
Per i malati
S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, accogli questa oblazione per il perdono dei
peccati e per la salute del tuo servo N.: salvalo, sanalo, rendilo nuovamente forte e
capace di compiere il suo lavoro in pace, estingui il fuoco che lo divora affinché,
rinsavito, ti renda gloria e onore al tuo Santissimo Nome. Amen.
Inoltre alla Divina Liturgia, alla grande Ectenia, si può aggiungere dopo la supplica
per lo Stato e le autorità civili e militari anche le preci che seguono:
D. Perché il Signore Dio abbia misericordia del suo servo [oppure dei servi] N., gli
perdoni ogni peccato volontario e involontario e renda loro la salute dell'anima e del
corpo preghiamo il Signore.
D. Perché il Signore Dio si ricordi dei suoi servi malati e conceda loro la salute, il
ristoro e la sua misericordia, preghiamo il Signore.
D. Perché il Signore Dio si degni di mandare su di loro il suo Spirito Santo a guarire
le infermità della carne e dello spirito e allontani da loro ogni spirito malvagio e ogni
malanno, affinché sia manifesta a tutti la Sua gloria immensa, preghiamo il Signore.
In tempo di guerra
S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, accogli questa oblazione per il perdono dei
peccati dei tuoi servi che abitano in questo luogo e per la loro salvezza: accogli la
nostra offerta e guarda su di noi, che siamo minacciati dall'esercito nemico che vuole
la nostra rovina; non permettere che i tuoi fedeli vengano soppressi e distrutti ma per
la tua misericordia risparmiaci, Tu che sei buono e filantropo.
Per i carcerati
S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, accogli questa oblazione per il perdono dei
peccati del tuo servo [oppure dei servi] N. in carcere a causa delle sue (loro) colpe.
Noi con umiltà ti supplichiamo: per le preghiere del tuo santo Apostolo Pietro, che ha
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vissuto il carcere a causa della fede e senza alcuna colpa, possa il tuo servo N.
liberarsi delle sue colpe e cambiare vita, guadagnando così la libertà e una vita nuova.
Per la tua onnipotenza slegalo dai suoi peccati e concedigli di servirti e onorarti in
una vita senza peccato. Amen.
Contro i demoni e le tentazioni
S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, accogli questa oblazione per il perdono dei
peccati del tuo servo [oppure dei servi] N. e rendilo(i) capace di schiacciare sotto i
suoi piedi i suoi nemici invisibili che gli muovono guerra, concedigli il tuo Spirito
Santo per essere forte contro ogni tentazione e inganno del demonio; e anche di noi
servi indegni e di tutto il tuo popolo abbi misericordia.
PROSCOMIDIA PARTICOLARE PER I DEFUNTI
Per la remissione delle colpe
S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, accogli questa oblazione per il perdono dei
peccati, delle inosservanze, delle colpe e delle malignità commesse dal tuo servo N.
Qual Buono e Filantropo perdonagli ogni caduta, volontaria e involontaria, commessa
con coscienza o per ignoranza, e accoglilo fra i tuoi santi ed eletti. Amen.
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Divina Liturgia
del nostro padre fra i Santi

Giovanni Crisostomo

Principio
Mentre il diacono incensa la navata, il sacerdote si pone dinnanzi all'altare nel luogo
della celebrazione e mormora inchinandosi ogni volta: O Dio, purifica me peccatore
e abbi misericordia di me. E' uso che il sacerdote dica tre volte la preghiera Re
Celeste, Consolatore etc e il diacono per due volte risponda: Gloria a Dio negli
Eccelsi, sulla Terra pace, fra gli uomini benevolenza e alla terza: Schiudi o Dio le mie
labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Dopo che il diacono ha concluso
l'incensazione prende la benedizione dal sacerdote, dicendo a bassa voce: È tempo di
agire per il Signore. Benedici, padre. Il prete bacia il Vangelo, e il diacono la santa
mensa, poi a voce bassa:
S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
D. Prega per me, padre santo.
S. Il Signore indirizzi i tuoi passi.
D. Ricordati di me, padre santo.
S. Si ricordi di te il Signore Dio nel suo regno, in ogni tempo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli.
D. Amen.
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le porte regali vengono aperte. Il diacono si pone dinnanzi all'icona di Maria, fa tre
inchini mormorando: Signore apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode
e comanda con voce potente:
D. Benedici, padre.
Il sacerdote con l'Evangeliario traccia una croce sull'altare, rispondendo:
S. Benedetto il Regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre, per
tutti i secoli dei secoli.
C. Amen.
In base all'uso della chiesa, le porte rimangono aperte o si chiudono. Ad ogni modo, il
diacono si pone dinnanzi alle porte sante e continua con la grande colletta.

Grande Ectenia
D. In pace, preghiamo il Signore!
C. Kyrie eleison!
D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per
l'unanime concordia preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di
Dio, preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il gran presule e padre nostro santissimo Metropolita (o Arcivescovo, o
sacratissimo Vescovo) (...),[nei monasteri: e per il nostro archimandrita o
abate ...,], per l'insigne presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e
il popolo preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questa città di (nome), (oppure contrada, o per questo santo monastero),
per ogni città e paese e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi
di pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro
salvezza preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, ira, collera e necessità preghiamo il
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Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua
grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Commemorando la santissima, purissima, (si inchina all'icona mariana) più
che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria
insieme con tutti i santi.
C. Santissima Deipara abbi pietà di noi.
D. Affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e (si volta all'icona di Cristo) tutta la
nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
------------------------------Mentre il diacono canta l'ectenia, il sacerdote recita silenziosamente la seguente
prece.
S. Signore, Dio nostro, il tuo potere è ineffabile e la tua gloria incomprensibile; la
tua misericordia è immensa e il tuo amore per gli uomini è indicibile: tu stesso,
Sovrano, secondo la tua benignità, guarda su di noi e su questa santa chiesa e opera
tra di noi e tra quelli che pregano con noi le tue copiose misericordie e le tue
indulgenze.
------------------------------Quando la litania è conclusa, il sacerdote con voce squillante esclama:
S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al
santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Prima Antifona
Il coro canta la prima antifona:
C1. Benedici, anima mia, il Signore. Benedetto sei tu, Signore./ Benedici, anima mia,
il Signore/ e tutto il mio intimo il suo santo nome.
C2. Benedici, anima mia, il Signore/ e non scordare tutte le sue ricompense.
C1. Egli perdona tutte le tue iniquità,/ guarisce tutte le tue infermità.
C2. Libera dalla corruzione la tua vita,/ ti corona di misericordie e di indulgenze.
C1. Sazia di beni la tua brama,/ sarà rinnovata come di aquila la tua giovinezza.
C2. Opera misericordie il Signore,/ e il giudizio per tutti quelli che subiscono
ingiustizia.
C1. Ha fatto conoscere le sue vie a Mosè,/ ai figli di Israele le sue volontà.
C2. Indulgente e misericordioso è il Signore,/ longanime e abbondante di
misericordia.
C1. Non per sempre sarà adirato,/ né in eterno sarà in collera.
C2. Non secondo i nostri peccati ha agito con noi,/ né secondo le nostre iniquità ci ha
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ricompensati.
C1. Perché come l'altezza del cielo dalla terra/ il Signore ha rafforzato la sua
misericordia su quelli che lo temono.
C2. Quanto dista l'oriente dall'occidente,/ ha allontanato da noi le nostre iniquità.
C1. Come un padre ha misericordia dei figli,/ ha avuto misericordia il Signore di
quelli che lo temono.
C2. Perché egli sa di che siamo plasmati,/ si ricorda che siamo polvere.
C1. L'uomo, come l'erba i suoi giorni:/ come un fiore del campo, così sfiorirà.
C2. Perché un soffio passa in lui/ e non ci sarà più, e non conoscerà più il suo luogo.
C1. Ma la misericordia del Signore è da sempre e in eterno/ su quelli che lo temono.
C2. E la sua giustizia sui figli dei figli,/ per coloro che custodiscono la sua alleanza/ e
si ricordano dei suoi comandi/ per compierli.
C1. Il Signore ha preparato nel cielo il suo trono/ e il suo regno domina tutto.
C2. Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli,/ potenti e forti esecutori della sua
parola/ appena udite la voce delle sue parole.
C1. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere,/ suoi ministri esecutori della sua
volontà
C2. Benedite il Signore, voi tutte sue opere,/ in ogni luogo del suo dominio.
C1. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.
C2. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
C1. Benedici, anima mia, il Signore/ e tutto il mio intimo il suo santo nome./
Benedetto sei tu, Signore.

Piccola Litania
Il diacono, che non si è mosso davanti all'icona di Cristo per l'antifona, torna davanti
alle porte sante e canta la piccola ectenia alzando l'orario.
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Commemorando la tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana
nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi.
C. Santissima Deipara, abbi pietà di noi.
D. Affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
-----------------------------------------------Mentre il diacono canta l'ectenia, il sacerdote recita silenziosamente la seguente prece
alzando le braccia:
S. Signore, Dio nostro, salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Custodiscici la
pienezza della tua Chiesa, santifica quelli che amano la maestà della tua casa.
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Glorificali con la tua divina potenza e non abbandonare noi che speriamo in te.
-----------------------------------------------Quando il diacono conclude la litania, il sacerdote voce forte proclama:
S. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e
del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Seconda Antifona
Il coro canta la seconda antifona, il diacono torna dinnanzi all'icona di Cristo.
Coro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli,
Amen. Unigenito Figlio di Dio / e vero Dio, che pur essendo immortale / hai
accettato per la nostra salvezza di incarnarti nel seno della Vergine Maria / Tu che
senza mutamento ti sei fatto uomo, / e fosti crocefisso o Cristo Dio, con la morte
vincendo la morte / ; Tu che sei uno della santa Trinità, / glorificato col Padre e lo
Spirito Santo, / salvaci.

Seconda piccola Litania
Il diacono, che è tornato dinnanzi alle porte regali, canta la piccola ectenia alzando
l'orario.
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Commemorando la tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana
nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi.
C. Santissima Deipara, abbi pietà di noi.
D. Affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
-----------------------------------------------Mentre il diacono canta l'ectenia, il sacerdote recita silenziosamente la seguente prece
alzando le braccia:
S. Tu che ci hai donato queste preghiere comuni e concordi, promettendo che se
anche due o tre saranno unanimi nel tuo nome accorderai le loro richieste: tu stesso
anche ora adempi le richieste dei tuoi servi in ciò che è utile, donaci nel secolo
presente la conoscenza della tua verità ed elargiscici in quello futuro la vita eterna.
-----------------------------------------------Quando il diacono conclude la litania, il sacerdote voce forte proclama:
S. Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al
Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
C. Amen.
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Terza Antifona: Le Beatitudini
Il coro canta le Beatitudini, mentre il diacono rientra in altare e si prepara col
sacerdote per il piccolo ingresso.
C. Nel tuo regno ricordati di noi, Signore,/ quando sarai giunto nel tuo regno.
C1. Beati i poveri nello spirito,/ poiché è loro il regno dei cieli.
C2. Beati i sofferenti,/ poiché saranno consolati.
C1. Beati i mansueti,/ poiché erediteranno la terra.
C2. Beati gli affamati e assetati di giustizia,/ poiché saranno saziati.
C1. Beati i misericordiosi,/ poiché otterranno misericordia.
C2. Beati i puri di cuore,/ poiché vedranno Dio.
C1. Beati i pacificatori,/ poiché saranno chiamati figli di Dio.
C2. Beati i perseguitati per causa di giustizia,/ poiché è loro il regno dei cieli.
C1. Beati siete quando vi oltraggeranno/ e vi perseguiteranno, e diranno ogni
malvagia parola contro di voi, mentendo, a causa mia.
C2. Gioite ed esultate,/ poiché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
C1. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.
C2. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen

Piccolo Ingresso con l'Evangelo
Durante il canto delle Beatitudini, gli accoliti cerofori si presentano dinnanzi al trono
del vescovo e vi si inchinano, poi si inchinano alla santa mensa e al celebrante. Il
diacono è rientrato in altare e bacia la santa mensa; il sacerdote apre le porte regali
inchinandosi al popolo. Preceduti dai cerofori, il diacono afferra il Vangelo che il
celebrante gli porge baciandogli la mano, dopodiché passando per il lato destro in
processione tutti si portano alla porta diaconale settentrionale (sinistra) per l'ingresso.
I cerofori scendono dalla solea e guardano l'altare, mentre il diacono si mette di lato a
destra del prete per permettere al sacerdote di stare dinnanzi alle porte sante. Se si
vuole, il prete esce col Vangelo e il diacono (o un secondo diacono, se il primo tiene
il Vangelo) con il turibolo incensano il vangelo durante la processione di ingresso. Il
diacono con una mano tiene il Vangelo, con l'altra indica l'Oriente con l'orario tenuto
con tre dita, e mormora al sacerdote:
D. Preghiamo il Signore.
S. (sottovoce): Sovrano, Signore Dio nostro, tu hai costituito nei cieli schiere ed
eserciti di angeli e arcangeli per servire la tua gloria: fa' che con il nostro ingresso
avvenga l'ingresso dei santi angeli, che concelebrino con noi e glorifichino insieme
con noi la tua bontà. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre,
e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
D. (sottovoce) benedici, o padre, il santo ingresso.
S. (sottovoce) Benedetto l'ingresso al tuo santuario, + in ogni tempo: ora e sempre,
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e nei secoli dei secoli. Il diacono si porta dinnanzi al sacerdote, dando le spalle al
popolo, ed effettua un segno di croce usando il Vangelo con entrambe le mani,
dicendo:
D. Sapienza! in piedi! Poi si inchina alla mensa, così come il sacerdote, e assieme
entrano nel santuario mentre il coro canta:
C. Venite, adoriamo Cristo e prosterniamoci a lui. Salva, Figlio di Dio, risorto dai
morti (se è domenica; se è feriale: mirabile tra i santi), noi che ti cantiamo: Alleluia.
Il diacono appoggia l'Evangelo sulla santa mensa e la bacia, il sacerdote prima di
entrare bacia le due icone della porta regale e poi anch'egli il vangelo. Se il Tipico
della chiesa lo prevede, si chiudono le porte regali.

Tropari
Il coro canta i tropari previsti dalla festività, e quello domenicale del tono opportuno.
D. Preghiamo il Signore.
C. Kyrie Eleison.
Il diacono si volta verso il prete con l'orario alzato, dicendo:
S. Poiché santo sei tu, Dio nostro, e a te innalziamo la gloria, al Padre, al Figlio e
allo Spirito Santo, ora e sempre per tutti i secoli dei secoli.
D. Amen. Il sacerdote, con la croce benedizionale, esce dalle Porte Regali innalzando
la croce e benedicendo il popolo dice:
S. Signore, salva i tuoi fedeli.
Il prete rientra in altare. E il diacono, dalle porte sante, con l'orario alzato verso il
popolo esclama:
D. Signore, salva i tuoi fedeli.
Coro: Signore, salva i tuoi fedeli.
E questo per tre volte. Il diacono alla terza volta esce ed esclama verso l'icona di
Cristo:
D. Ed ascoltaci.
C. Ed ascoltaci.
S. Ora e sempre.
D. Nei secoli dei secoli.
C. Amen. Il diacono rientra in altare.

Tiraggio
Il coro canta per tre volte, con solennità e lentezza, l'inno trisagio. Un servente
prepari l'incensiere.
Coro: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi.
D. (bassa voce) Benedici, padre, il tempo del trisagio.
Il sacerdote mormora la preghiera del trisagio alzando lievemente le braccia.
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S. Dio santo, che riposi nel santuario, sei cantato dai serafini con gli accenti del
trisagio, sei glorificato dai cherubini e sei adorato da ogni potenza celeste: tu hai
portato tutte le cose dal non essere all'essere, creando l'uomo secondo la tua
immagine e somiglianza e adornandolo di tutti i tuoi doni. Tu dai a chi chiede
sapienza e intelligenza e non disprezzi il peccatore, ma hai stabilito la penitenza per
la salvezza; hai reso degni noi, umili e indegni tuoi servi, anche in quest'ora di stare
innanzi alla gloria del tuo santo altare e di offrirti la dovuta adorazione e
glorificazione. Tu stesso, Sovrano, accetta dalla bocca di noi peccatori l'inno trisagio
e visitaci nella tua bontà. Perdonaci ogni colpa sia volontaria che involontaria,
santifica le nostre anime e i nostri corpi e dacci di servirti in santità tutti i giorni
della nostra vita, per le preghiere della santa Madre-di-Dio e di tutti i santi che da
sempre ti sono graditi.
Tutto il clero recita a bassa voce per tre volte: Santo Dio, santo Forte, Santo
Immortale, abbi pietà di noi inchinandosi alla mensa. Il clero si porta sul trono alto,
generalmente del vescovo, e il diacono domanda con orario alzato:
D. Comanda, padre.
S. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
D. Benedici, padre, il trono alto.
S. Benedetto sei tu sul trono di gloria del tuo regno, tu che siedi sui cherubini, in ogni
tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

Lettura dell'Apostolo
Le porte regali vengono aperte, se già non lo sono. Il Lettore prende la benedizione
dal Sacerdote con l'Apostolo e in stile processionale si porta nel centro della navata,
rivolto all'altare. Il diacono lo segue e si pone dinnanzi alle porte sante, esclamando:
D. Stiamo attenti!
S. (benedicendo il popolo) Pace + a tutti!
L. E allo spirito tuo!
D. Sapienza!
A questo punto il Lettore canta il prochimeno apostolico, segnalato sui libri liturgici
assieme alla lettura domenicale. Concluso il prochimeno, il diacono ancora una volta:
D. Sapienza! Il Lettore proclama il titolo della Lettura.
L. Lettura dalla Lettera di san Paolo apostolo ai... (oppure: dagli atti dei santi apostoli
..., oppure: dalla lettera del santo apostolo ... a tutte le Chiese).
D. Stiamo attenti!. Il diacono si ritira in altare mentre il Lettore canta l'Apostolo del
giorno con studiata solennità. Nel frattempo il sacerdote recita questa preghiera:
S. Fa' risplendere nei nostri cuori, Sovrano amico degli uomini, la luce incorruttibile
della tua intelligenza divina, e apri gli occhi del nostro pensiero alla comprensione
delle tue predicazioni evangeliche: infondi in noi anche il timore dei tuoi beati
comandamenti, affinché, calpestati tutti i desideri carnali, possiamo raggiungere una
81

vita spirituale, pensando e facendo tutto ciò che è di tuo gradimento. Sei tu infatti
l'illuminazione delle nostre anime e dei nostri corpi, Cristo Dio, e a te innalziamo la
gloria, con il tuo eterno Padre, e il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e
sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Quando il Lettore conclude la Lettura, il sacerdote si volta verso colui che ha letto e
lo benedice dicendo:
S. Pace a te +, Lettore.
L. E al tuo spirito.
D. Sapienza!
L. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Il Lettore, sempre in processione, rientra in altare.

Alleluia e incensazione
L'Alleluia cantato dal coro dev'essere molto lento, perché il diacono deve avere il
tempo di incensare la santa mensa, il vangelo, il presbiterio, l'iconostasi e il popolo anche solo dalla solea. Nota: I moderni usi slavi prevedono un alleluia molto breve,
per cui solitamente il diacono incensa durante la lettura dell'Apostolo. Ma poiché
l'incensazione è per l'accoglienza del Vangelo, sarebbe meglio trovare uno spartito
alleluiatico che sia consono al tempo e al ruolo che gli viene dato.
Coro: Alleluia, Alleluia, Alleluia (tre volte)

Lettura del Santo Vangelo
Durante l'Alleluia un accolito avrà cura di porre il leggio per il Vangelo. Se vi è un
diacono, il leggio si pone sulla solea e rivolto alla icona della Madre di Dio; se il
sacerdote legge il Vangelo, si pone il leggio sempre sulla solea, ma rivolto al popolo.
Il diacono rientrato in altare dopo l'incensazione, prima di effettuare la Lettura,
domanderà la benedizione dicendo:
D. Benedici, padre, l'annunciatore del santo Vangelo del glorioso apostolo ed
Evangelista (nome dell'evangelista della pericope del giorno).
S. Dio, per le preghiere del santo e glorioso apostolo ed evangelista (...), degno di
ogni lode, ti dia la parola + per dare l'annuncio con grande forza, per il compimento
del vangelo del suo diletto Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo.
D. Amen. Sapienza, in piedi! Ascoltiamo il santo Vangelo.
In processione, il Diacono con due cerofori escono dalla porta settentrionale: i due
accoliti andranno ai lati del leggio, mentre il diacono porrà il Vangelo su di esso e si
segnerà, aprendo il Libro. Se il numero di servitori d'altare lo permette, altri due
accoliti sosteranno presso il diacono con i flabelli puntati sul Libro.
S. ( rivolto al popolo ). Pace + a tutti.
C. E allo spirito tuo!
D. Lettura del Santo Evangelo del beato apostolo ed Evangelista (nome).
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C. Gloria a Te, Signore, gloria a te.
S. Stiamo attenti. Il sacerdote continua a guardare il diacono. Il Diacono legge la
pericope giornaliera fino alla conclusione, dopo la quale il prete esclama:
S. Pace a te, + che hai annunciato il Vangelo.
D. e al tuo spirito.
C. Gloria a Te, o Signore, gloria a Te. Il diacono passa il Vangelo al sacerdote dalla
porta regale, baciandogli la mano, gli accoliti rientrano dalle porte angeliche, vanno a
inchinarsi al trono alto e poi alla santa mensa e ai sacerdoti; Il diacono nel frattempo
canta la supplica intensa, e le porte regali vengono chiuse.

Supplica Intensa
D. Diciamo tutti da tutta l'anima, e da tutta la nostra mente diciamo.
C. Kyrie eleison.
D. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, noi ti preghiamo, ascolta e abbi
misericordia.
C. Kyrie eleison.
D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti
preghiamo, ascolta e abbi misericordia.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
----------------------------------------------------Il sacerdote, nel frattempo, recita a bassa voce la preghiera di supplica con le braccia
leggermente alzate.
S. Signore, Dio nostro, accetta questa supplica intensa dai tuoi servi, e abbi
misericordia di noi secondo l'abbondanza della tua misericordia, e manda le tue
indulgenze su di noi e su tutto il tuo popolo, che attende la tua copiosa misericordia.
----------------------------------------------------Il diacono continua la litania:
D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e
per il presule nostro eminentissimo Metropolita (oArcivescovo, o sacratissimo
Vescovo) (...),[nei monasteri: e per il nostro archimandrita o abate ...,] e per tutti i
nostri fratelli in Cristo.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e
l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e
tranquilla, in tutta pietà e purezza.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per i nostri fratelli sacerdoti, ieromonaci e per tutta la nostra
fratellanza in Cristo.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
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D. Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati santissimi patriarchi degli
ortodossi, per i fondatori di questo santo tempio (oppure di questo santo monastero),
e per tutti i nostri padri e fratelli ortodossi, che già riposano e giacciono qui e
ovunque.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, visitazione,
perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli di questo santo tempio
(oppure di questo santo monastero).
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, servono e cantano
in questa chiesa santa e degna di ogni rispetto, e per il popolo qui presente, che
attende da te grandi e copiose misericordie.
C. Kyrie eleison (tre volte)
S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la
gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
-------------------------------------------------

Liturgia Feriale

Colletta per i Defunti
Di norma il sabato mattina, ma NON di domenica, né alle grandi feste, nè alla festa
del patrono, segue la litania ai defunti.
D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti
preghiamo, ascolta e abbi misericordia.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per il riposo delle anime dei defunti servi di Dio (...), e che sia
loro perdonata ogni colpa, volontaria e involontaria.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Che il Signore Dio ponga le loro anime dove i giusti riposano.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Chiediamo le misericordie di Dio, il regno dei cieli e la remissione dei loro peccati
a Cristo, il Re immortale e nostro Dio.
C. Concedi, Signore
D. Preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
E' buona norma che il sacerdote, mentre recita la preghiera dei defunti, incensi l'icona
di Cristo o la santa mensa.
S. Dio degli spiriti e di ogni carne, che hai calpestato la morte, hai annientato la forza
del diavolo, e hai donato la vita al mondo tuo: tu stesso, Signore, fa' che le anime dei
tuoi servi defunti (nomi...) riposino in un luogo luminoso, in un luogo verdeggiante,
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in un luogo di riposo, da dove sono fuggiti dolore, tristezza e gemito. Perdona, qual
Dio buono e amico degli uomini, ogni peccato da loro commesso con la parola, o con
l'azione, o con il pensiero, poiché non c'è uomo che viva senza peccare: tu sei infatti
il solo senza peccato, la tua giustizia è la giustizia nei secoli, e la tua parola è verità.
S. Poiché sei tu la risurrezione, la vita e il riposo dei defunti tuoi servi (...), Cristo
Dio nostro, e a te innalziamo la gloria, con il tuo eterno Padre e con il tuo Spirito
tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
-----------------------------------------------------------------

Colletta per i Catecumeni
Il diacono canta anche la litania per i catecumeni.
D. Fate preghiere, voi catecumeni, al Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Noi fedeli, preghiamo per i catecumeni, che il Signore abbia misericordia di loro.
C. Kyrie eleison
D. Li istruisca con la parola della verità.
C. Kyrie eleison.
D. Riveli loro il vangelo della giustizia.
C. Kyrie eleison.
D. Li unisca alla santa, universale e apostolica sua Chiesa.
C. Kyrie eleison.
D. Salvali, abbi misericordia di loro, soccorrili e custodiscili, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Voi catecumeni, inchinate il vostro capo al Signore.
C. A te, Signore.
-------------------------------------------------Il sacerdote, nel frattempo, recita a bassa voce la preghiera di supplica con le braccia
leggermente alzate.
S. Signore, nostro Dio, che abiti negli eccelsi e guardi su ciò che è umile, che hai
inviato sul genere umano la salvezza del Figlio tuo unigenito e Dio, il nostro Signore
Gesù Cristo: guarda sui tuoi servi i catecumeni che hanno chinato il loro collo a te e
rendili degni nel tempo opportuno del lavacro della rigenerazione, della remissione
dei peccati e della veste dell'incorruttibilità; uniscili alla tua Chiesa santa, cattolica
e apostolica e annoverali nel tuo gregge eletto.
--------------------------------------------------S. (ad alta voce) Affinché anch'essi con noi glorifichino il tuttoinsigne e magnifico
tuo nome, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei
secoli.
C. Amen.
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Rinvio dei Catecumeni
Il diacono, adesso, proclama l'uscita dei catecumeni.
Il sacerdote apre l'antimension sull'altare.
D. Quanti siete catecumeni, uscite.
D2. Voi catecumeni, uscite.
D. Quanti siete catecumeni, uscite. Nessuno dei catecumeni rimanga. Quanti siamo
fedeli: ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodisci, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Sapienza!
-------------------------------------------------Il sacerdote, nel frattempo, recita a bassa voce la preghiera di supplica con le braccia
leggermente alzate.
S. Ti rendiamo grazie, Signore, Dio delle potenze, che ci hai resi degni di stare
anche ora davanti al tuo santo altare e di prosternarci alle tue indulgenze per i nostri
peccati e le ignoranze del popolo. Accetta, o Dio, la nostra preghiera, fa' che siamo
degni di offrirti preghiere, suppliche e sacrifici incruenti per tutto il tuo popolo; e
consenti a noi, che tu hai posto in questo servizio, con la potenza del tuo santo
Spirito, di invocarti senza condanna e senza inciampo nella pura testimonianza della
nostra coscienza in ogni tempo e luogo, affinché esaudendoci tu sia misericordioso
verso di noi nell'abbondanza della tua bontà.
--------------------------------------------------------S. (esclamando) Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e
al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen. .

Grande Litania
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per
l'unione di tutto preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio,
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison
D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
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D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Sapienza!
-------------------------------------------------Il sacerdote, nel frattempo, recita a bassa voce la preghiera di supplica con le braccia
leggermente alzate.
S. Di nuovo e più volte ci prosterniamo a te e ti preghiamo, o buono e amico degli
uomini, perché tu, guardando dall'alto alla nostra preghiera, purifichi le nostre
anime e i nostri corpi da ogni macchia della carne e dello spirito e ci conceda di
stare innanzi al tuo santo altare senza colpa e senza condanna. Concedi, o Dio,
anche a quelli che pregano con noi di progredire nella vita, nella fede e
nell'intelligenza spirituale; da' loro sempre di servirti con timore e amore e di
partecipare senza colpa e senza condanna ai tuoi santi misteri e di essere resi degni
del tuo regno celeste.
------------------------------------------------S. Affinché, custoditi dal tuo potere in ogni tempo, innalziamo a te la gloria: al
Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen. Le porte regali vengono aperte.

Grande Ingresso con i Doni
Il coro canta l'inno cherubico:
Coro. Noi che misticamente raffiguriamo i cherubini, / e alla vivifica Trinità cantiamo
l'inno tre volte santo, / deponiamo ora ogni affanno della vita...
Nel frattempo, il sacerdote con le braccia verso l'alto legge silenziosamente la lunga
preghiera dell'ingresso:
S. Nessuno fra i legati dai desideri e dalle voluttà della carne è degno di accostarsi,
di avvicinarsi, o di servirti, Re della gloria: servirti è infatti grande e terribile perfino
alle stesse potenze celesti. Eppure, per l'ineffabile e immenso tuo amore per gli
uomini, ti sei fatto uomo senza mutamento né cambiamento, e ti sei fatto nostro
sommo sacerdote, e ci hai affidato la consacrazione di questo sacrificio incruento,
qual Sovrano di tutto: solo tu infatti, Signore nostro Dio, dòmini sulle cose del cielo e
della terra, tu che sei assiso sul trono dei cherubini, che sei il Signore dei serafini e il
Re di Israele, che sei il solo santo e riposi nel santuario. Ti prego dunque, o unico
buono e pronto ad ascoltare: guarda su di me peccatore e inutile tuo servo, e
purificami l'anima e il cuore dalla cattiva coscienza, e mettimi in grado, con la
potenza del tuo santo Spirito, rivestito qual sono della grazia del
sacerdozio, di stare innanzi a questa santa mensa e consacrare il tuo santo e
purissimo corpo e il tuo prezioso sangue. Vengo a te, infatti, chinando il collo e ti
prego: non distogliere da me il tuo volto, e non escludermi dai tuoi servi, ma rendi
degno me, peccatore e indegno tuo servo, di offrirti questi doni. Tu infatti sei colui
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che offre e che è offerto, che riceve e che è distribuito, Cristo Dio nostro, e noi
innalziamo la gloria a te, assieme al tuo eterno Padre, e al tuo Spirito tuttosanto,
buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Nel frattempo il diacono prepara il turibolo, vi pone l'incenso e si fa benedire dal
sacerdote: dopo di ciò, incensa prima l'altare su tutti i lati e poi il clero partendo dal
grado più alto, poi gli accoliti. Nel mentre, tutti il clero recita tre volte la frase:
O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me.
Poi, per tre volte, il sacerdote anche quest'altra:
S. Noi che misticamente raffiguriamo i cherubini, e alla vivifica Trinità cantiamo
l'inno tre volte santo, deponiamo ora ogni affanno della vita..
S/D. ...per accogliere il Re dell'universo, invisibilmente scortato dalle schiere
angeliche. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Il diacono e il sacerdote si portano alla protesi, dove il diacono chiede:
D. Solleva, padre.
S. Sollevate le vostre mani verso il santuario e benedite il Signore. Il sacerdote
prende il velo omerale, detto aer, e lo pone sulle spalle del diacono. Se il diacono non
c'è, lo indossa lui stesso su una singola spalla, o sul braccio. Allo stesso modo, il
sacerdote passa il Disco al diacono, il quale lo terrà sollevato sopra la testa con
entrambe le mani. Il diacono avrà cura di tenere il turibolo sulla sua spalla
reggendolo con un dito. Il sacerdote invece prende il Calice. Se vi sono altri diaconi,
uno prende il turibolo e l'altro il Disco. Se vi sono più sacerdoti, uno prende la Croce
del Signore, un altro la lancia e il labis, un altro ancora una seconda croce, e così via.
In processione escono prima l'accolito con la Croce su asta, poi due cerofori, poi i
accoliti con i flabelli, poi i diaconi e poi i sacerdoti, ponendosi come di consueto. La
processione può essere più o meno lunga secondo il numero di partecipanti e la
grandezza del tempio. Quando la processione è tornata presso la solea dinnanzi alle
porte regali aperte, il clero si volge verso il popolo, e il diacono con voce potente
esclama:
D. Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del gran presule e padre nostro (...),
santissimo Patriarca (...) e del presule nostro (...), eminentissimo Arcivescovo
(o Metropolita o sacratissimo Vescovo) di (...),[nei monasteri: e per il nostro
archimandrita o abate ...,] in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Il
diacono entra in altare.
C. Amen.
S. Il Signore Dio si ricordi nel suo regno dei sacratissimi metropoliti, arcivescovi e
vescovi, e di tutto l'ordine sacerdotale e monastico, del clero della chiesa e dei fratelli
di questo santo tempio, di voi e di tutti i cristiani ortodossi, in ogni tempo, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Il sacerdote benedice la folla con il calice e rientra in
altare.
C. Amen. Per accogliere il Re dell'universo, / invisibilmente scortato dalle schiere
angeliche. /Alleluia, Alleluia, Alleluia.
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Nota: generalmente, nel caso delle concelebrazioni, queste frasi vengono divise fra i
concelebranti, e ogni volta il coro risponde "Amen". Se vi è concelebrazione,
l'ultimo prete, quello che dice la frase << Di voi e di tutti i cristiani ortodossi...>>
benedice la folla. L'uso vuole che il diacono, dopo aver detto la sua, torni subito in
altare e si pone a destra del luogo sacerdote, attendendo in pace il sacerdote.
Quando il prete sta entrando, il diacono gli dice a bassa voce:
D. Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del tuo sacerdozio, in ogni tempo ora e
sempre, per tutti i secoli dei secoli.
Dopo che il sacerdote è entrato e ha depositato il calice sull'altare, chiude egli stesso
le porte sante (o le lascia aperte secondo l'uso) e anche la tenda dopodiché prende il
disco e il diacono gli bacia la mano che lo prende, e risponde al diacono sempre a
voce bassa, dicendo:
S. Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del tuo diaconato, in ogni tempo, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli.
Poi il sacerdote toglie i due veli piccoli dal calice e dal disco, ponendoli ai loro lati
esterni, e fatto ciò prende l'aer dal diacono e lo appoggia sull'incensiere per
incensarlo, per porlo poi a copertura del disco e del calice, dicendo sommessamente:
S. Il nobile Giuseppe, deposto dal legno il tuo purissimo corpo, lo avvolse in una
sindone pura e in aromi, e lo depose in un sepolcro nuovo. Tu eri nella tomba con il
corpo e negli inferi con l'anima qual Dio; eri in paradiso con il ladrone, e in trono, o
Cristo, con il Padre e con lo Spirito, tutto ricolmando, o incircoscritto. Come
portatore di vita, come più bello del paradiso, davvero, o Cristo, il tuo sepolcro
apparve più luminoso di ogni talamo reale, fonte della nostra risurrezione. Benefica,
Signore, nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme.
Allora ti compiacerai del sacrificio di giustizia, dell'oblazione e di olocausti; allora
offriranno vitelli sul tuo altare.
S. Ricordati di me, fratello e concelebrante.
D. Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del tuo sacerdozio. Prega per me, presule
santo. Il diacono abbassa il capo con l'orario fra le mani.
S. Lo Spirito santo verrà su di te e la potenza dell'Eccelso ti adombrerà.
D. Lo Spirito stesso agirà insieme a noi tutti i giorni della nostra vita. Ricordati di
me, presule santo.
S. Il Signore Dio si ricordi di te nel suo regno, in ogni tempo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli
D. Amen. Il diacono prende la benedizione presbiteriale ed esce dalla porta angelica
settentrionale per la successiva litania.
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Supplica dopo il Grande Ingresso
D. Completiamo la nostra preghiera al Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per i preziosi doni presentati, preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questa santa chiesa e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Chiediamo al Signore che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza
peccato.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime
e dei nostri corpi.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre
colpe.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il
mondo.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e
conversione.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso,
pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.
C. Concedi, Signore.
D. Commemorando la santissima, (si inchina all'icona di Maria) purissima, più che
benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con
tutti i santi.
C. Santissima Deipara abbi pietà di noi.
D. Affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e (si volge verso l'icona di Cristo) tutta la
nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
-------------------------------------------------Il sacerdote, nel frattempo, recita a bassa voce la preghiera di supplica con le braccia
leggermente alzate.
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S. Signore Dio onnipotente, unico santo, che accetti il sacrificio di lode da quelli che
ti invocano di tutto cuore, accetta anche la preghiera di noi peccatori, e portaci al
tuo santo altare, e mettici in grado di offrirti doni e sacrifici spirituali per i nostri
peccati e le ignoranze del popolo, e rendici degni di trovar grazia innanzi a te,
affinché il nostro sacrificio ti possa essere gradito, e lo Spirito buono della tua grazia
dimori su di noi, su questi doni presentati e su tutto il tuo popolo.
--------------------------------------------------S. (ad alta voce) Per la benevolenza del Figlio tuo unigenito, con il quale tu sei
benedetto, con il tuo Spirito santissimo, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli
dei secoli.
C. Amen.
S. (rivolto al popolo) Pace + a tutti.
C. E allo spirito tuo.
D. Amiamoci gli uni gli altri, affinché confessiamo con una sola mente.
C. Padre, Figlio e santo Spirito, Trinità consustanziale e indivisa.
S. (sommessamente, inchinandosi ogni volta alla santa mensa) Ti amerò, Signore,
mia forza: il Signore è il mio sostegno e il mio rifugio. (tre volte)
Il sacerdote celebrate rivolto ai confratelli esclanma:
S. Cristo è in mezzo a noi. Tutti del clero dovrebbero rispondere: lo è, e lo sarà
sempre. Il sacerdote bacia il disco, il calice e poi la santa mensa sull'aer. Il diacono
dice:
D. Le porte, le porte, stiamo attenti!

Credo
I sacerdoti, il clero e tutto il popolo cantano il credo. Il sacerdote agita il velo aer
sopra i doni durante la recita del Credo. Nota: Nella prassi greca viene solamente
letto, ma nell'uso slavo il diacono esce dall'altare e dirige il popolo che lo canta in
modo semplice.
Tutti: Credo in un solo Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di
tutte le cose visibili e invisibili. E in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,
unigenito, generato dal Padre prima di tutti i secoli: luce da luce, Dio vero da Dio
vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo del quale tutto
prese esistenza. Che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dai cieli, e si
incarnò dallo Spirito santo e da Maria Vergine, e si fece uomo. E fu crocifisso per noi
sotto Ponzio Pilato, e soffrì, e fu sepolto. E risuscitò il terzo giorno, secondo le
Scritture. E ascese ai cieli, e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà con gloria a
giudicare i vivi e i morti; il suo regno non avrà fine. E nello Spirito santo, il Signore,
vivifico, che procede dal Padre, che con il Padre e il Figlio è insieme adorato e
glorificato, che parlò per mezzo dei profeti. E nella Chiesa una, Santa, Universale e
Apostolica. Professo un solo battesimo, per la remissione dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti. E la vita del secolo futuro. Amen.
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Anafora
D. Stiamo composti, stiamo con timore; stiamo attenti a offrire in pace la santa
oblazione. Il diacono si inchina alle porte sante ed rientra in altare.
C. Misericordia di pace, sacrificio di lode.
S. (si volta al popolo) La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, e l'amore di Dio
Padre, + e la comunione dello Spirito santo sia con tutti voi.
C. E con lo spirito tuo.
S. In alto i nostri cuori. Si volta nuovamente verso l'altare.
C. Sono rivolti al Signore.
S. Rendiamo grazie al Signore.
C. Degno e giusto è adorare il Padre, il Figlio e il santo Spirito, Trinità consustanziale
e indivisa.
-----------------------------------------In segreto, il sacerdote legge la preghiera:
S. Degno e giusto è cantarti, benedirti, lodarti, renderti grazie e adorarti in ogni
luogo del tuo dominio. Tu infatti sei Dio ineffabile, inconoscibile, invisibile,
inattingibile; sempre esistente, sempre uguale, tu, e il Figlio tuo unigenito, e il tuo
Spirito santo. Tu ci hai tratto dal non essere all'essere e, caduti, ci hai ristabilito, e
non hai mancato di far di tutto fino a ricondurci al cielo ed elargirci il tuo regno
venturo. Per tutto questo noi rendiamo grazie a te, e al Figlio tuo unigenito, e al tuo
Spirito santo, per tutto ciò che sappiamo e che non sappiamo, per i benefici manifesti
e quelli immanifesti operati per noi. Ti rendiamo grazie anche per questo servizio che
hai voluto accettare dalle nostre mani, anche se stanno davanti a te migliaia di
arcangeli e miriadi di angeli, i cherubini e i serafini dalle sei ali e dai molti occhi,
innalzandosi, alati,
---------------------------------------------S. Ad alta voce, toccando ad ogni verbo il disco con la stella. Cantando, esclamando,
gridando l'inno trionfale e dicendo...
Coro: Santo, santo, santo, il Signore Sabaoth; / pieno è il cielo e la terra della tua
gloria. Osanna negli eccelsi. / colui che viene nel nome del Signore. / Osanna negli
eccelsi. Il sacerdote pone da parte la stella, mentre il diacono prende un flabello e
inizia piamente ad agitarlo sopra i santi doni.

Memoriale della Cena
In silenzio, il sacerdote legge questa preghiera:
S. Insieme con queste beate potenze anche noi, Sovrano amico degli uomini,
esclamiamo e diciamo: santo sei, e santissimo, tu, e il Figlio tuo unigenito, e il tuo
santo Spirito. Santo sei, e beatissimo, e magnifica è la tua gloria, tu che tanto hai
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amato il tuo mondo, da dare il Figlio tuo unigenito, affinché chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia vita eterna; ed egli, venuto e compiuto tutto il suo piano per
noi, nella notte in cui era consegnato, o piuttosto consegnava se stesso per la vita del
mondo, prese il pane nelle sue mani sante, purissime e immacolate, rese grazie e
pronunciò la benedizione, lo santificò, lo spezzò, lo diede ai suoi santi discepoli e
apostoli, dicendo:
S. (ad alta voce)

Prendete, mangiate: questo è il mio corpo, spezzato per voi in
remissione dei peccati
Il diacono, mentre il prete dice queste cose, punta l'orario verso la patena. Allo stesso
modo farà quando il prete dice:
S. ( a bassa voce) Allo stesso modo prese il calice dicendo: (ad alta voce)

Bevetene tutti: questo è il mio sangue, della nuova alleanza,
versato per voi e per molti in remissione dei peccati.
C. Amen.
In silenzio, il prete così prega:
S. Memori dunque di questo comandamento salvifico e di tutto ciò che fu fatto per
noi: della croce, della tomba, della risurrezione al terzo giorno, dell'ascensione ai
cieli, del soglio alla destra, del ritorno nella seconda gloriosa venuta...
S. (ad alta voce) Offrendoti il Tuo dal Tuo, in tutto e per tutto.
Coro: A te cantiamo, ti benediciamo, / a te rendiamo grazie, Signore, e / ti
preghiamo, Dio nostro.
Il diacono ripone il flabello e incrocia le braccia sul petto.
S. Signore, tu che all'ora terza hai mandato sui tuoi apostoli il tuo Santissimo
Spirito: non rimuoverlo da noi, o Buono, ma rinnovalo a noi che ti preghiamo.
D. Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere.
S. Signore, tu che all'ora terza hai mandato sui tuoi apostoli il tuo Santissimo
Spirito: non rimuoverlo da noi, o Buono, ma rinnovalo a noi che ti preghiamo.
D. Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me.
S. Signore, tu che all'ora terza hai mandato sui tuoi apostoli il tuo Santissimo
Spirito: non rimuoverlo da noi, o Buono, ma rinnovalo a noi che ti preghiamo.
Nota: In caso di concelebrazione, è buona regola che le seconde invocazioni "Signore
tu che all'ora terza..." siano fatte dai sacerdoti concelebranti e non dal primo
sacerdote.
S. (sommessamente) Ancora ti offriamo questo servizio razionale e incruento e ti
chiedamo, e ti preghiamo, e ti supplichiamo: manda il tuo Spirito santo su di noi e su
questi doni presentati.
Il diacono, a bassa voce, indicando il disco: D. Benedici, presule, il santo pane.
S. E fa' di questo pane il + prezioso corpo del tuo Cristo.
D. Amen. Indicando il calice. Benedici, presule, il santo calice.
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S. E fa' di ciò che è in questo calice + il prezioso sangue del tuo Cristo.
D. Benedici, padre, i santi doni.
S. Cambiandoli per + opera del tuo Spirito santo.
D. Amen, Amen, Amen.
Tutti si prostrano dinnanzi ai santi doni. Nota: E' buona norma dalla notte di Pasqua
fino a Pentecoste che non ci si prostra né ci si inginocchia.
D. (a bassa voce) Presule santo, ricordati di me, peccatore.
S. (a bassa voce) Il Signore Dio si ricordi di te nel suo regno, in ogni tempo, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli.
D. Amen.
S. (sommessamente) Affinché diventino per chi ne partecipa sobrietà dell'anima,
remissione dei peccati, comunione del tuo santo Spirito, plenitudine del regno dei
cieli, confidenza verso di te, e non giudizio né condanna. Ancora ti offriamo questo
servizio razionale per chi riposa nella fede, avi, padri, patriarchi, profeti, apostoli,
predicatori, evangelisti, martiri, confessori, asceti, e per ogni spirito giusto reso
perfetto nella fede... il diacono mostra l'incenso al sacerdote che lo benedice, poi il
prete prende il turibolo e inizia ad incensare la mensa.
S. (ad alta voce) In ispecie per la santissima, purissima, più che benedetta, gloriosa
Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria.
Il prete lascia l'incensiere al diacono, il quale comincia ad incensare l'altare su tutti i
lati e poi il clero, e poi il popolo rimanendo sulla solea, per poi incensare l'icona della
Madre di Dio al momento del Megalinario, per poi tornare in altare.

Megalinario
(Axion estin)
Il coro canta l'inno mariano.
Coro: È veramente degno dirti beata, / la Madre-di-Dio sempre beata e immacolata, /
e Madre del nostro Dio. Più insigne dei cherubini, / e senza confronto più gloriosa dei
serafini, / senza corruzione hai partorito Dio Verbo: / te, la vera Madre-di-Dio, noi
magnifichiamo. Durante l'inno un accolito conduce l'antidoron e il sacerdote lo
benedice dicendo:
S. Per le preghiere della Madre di Dio benedicici, o Dio.

Commemorazione
S. (sommessamente) Per il santo profeta, precursore e battista Giovanni, per i santi e
gloriosi apostoli degni di ogni lode, per il santo (...), di cui pure compiamo memoria,
e per tutti i tuoi santi: per le loro preghiere visitaci, o Dio. E ricordati di tutti quelli
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione alla vita eterna (...).
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E dona loro il riposo dove risplende la luce del tuo volto. Ancora ti preghiamo,
ricordati, Signore, di tutto l'episcopato degli ortodossi, che dispensa rettamente la
parola della tua verità, di tutto il presbiterio, del diaconato in Cristo, e di ogni ordine
sacerdotale. Ancora ti offriamo questo servizio razionale per l'universo, per la santa
Chiesa cattolica e apostolica, per quelli che vivono nella purezza e in una vita
onorabile; per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito.
Dona loro, Signore, un governo pacifico, affinché nella loro moderatezza anche noi
viviamo una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza.
S. (ad alta voce) Anzitutto ricordati, Signore, del gran presule e padre nostro N.
eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo o sacratissimo Vescovo) di N. (nome della
città), e donali alle tue sante Chiese in pace, integri, onorati, sani, longevi, a
dispensare rettamente la parola della tua verità.
Il diacono si inchina e appoggia la testa sull'altare affinché il sacerdote lo benedica.
Coro: E di tutti, e di tutto.
S. (sommessamente)
Ricordati, Signore, di questa città (oppure di questo
villaggio oppure di questo monastero) in cui viviamo, e di ogni città e paese, e di
quelli che con fede vi abitano. Ricordati, Signore, dei naviganti, dei viandanti, dei
malati, dei sofferenti, dei prigionieri, e della loro salvezza. Ricordati, Signore, di
quelli che portano frutti e fanno il bene nelle tue sante chiese e di quelli che si
ricordano dei poveri, e manda su di noi tutti le tue misericordie.
S. (ad alta voce) E dacci d'una sola bocca e d'un solo cuore di glorificare e cantare
l'insigne e magnifico tuo nome: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
S. (rivolto al popolo con la croce) E siano le misericordie del gran Dio e + salvatore
nostro Gesù Cristo con tutti voi.
C. E col tuo spirito.

Litania prima della Preghiera del Signore
Il diacono esce dall'altare e si pone dinnanzi alle porte sante nel suo luogo consueto,
cantando l'ectenia.
D. Avendo commemorando di tutti i santi, ancora e ancora in pace preghiamo il
Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per i preziosi doni offerti e santificati preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Affinché il nostro Dio amico degli uomini, dopo averli accolti sul suo santo altare
sovracceleste e intellettivo, in odore di fragranza spirituale, rimandi a sua volta su di
noi la grazia divina e il dono del santo Spirito preghiamo.
C. Kyrie eleison.
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D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Chiediamo al Signore che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza
peccato.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime
e dei nostri corpi.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre
colpe.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il
mondo.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e
conversione.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso,
pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.
C. Concedi, Signore.
D. Chiedendo l'unità della fede e la comunione dello Spirito Santo affidiamo noi
stessi, e gli uni e gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.

Padre Nostro
---------------------------------------Mentre il diacono canta la colletta, il sacerdote recita a bassa voce:
S. Ti affidiamo tutta la nostra vita e speranza, Sovrano Filantropo, e invochiamo, e
preghiamo, e ti supplichiamo: rendici degni di partecipare ai tuoi celesti e tremendi
misteri, di questa mensa sacra e spirituale, con una coscienza pura, per la remissione
dei peccati, per il perdono delle colpe, per la comunione dello Spirito Santo, per
l'eredità del regno dei cieli, per confidenza con te, non per giudizio né per condanna.
---------------------------------------S. E rendici degni, Sovrano, di osare con confidenza e senza condanna chiamarti
Padre, Dio dei cieli, 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 sulla terra; dacci oggi il nostro pane
quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno. Nota: come il Credo.
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S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Il clero si lava le mani nell'acqua condotta dal suddiacono o da un accolito.
S. Pace + a tutti.
C. E allo spirito tuo.
D. Inchinate il vostro capo al Signore. A questo punto si chiudono obbligatoriamente
le porte.
C. A te, Signore.
--------------------------------------------------------In silenzio, il prete prega: Ti rendiamo grazie, Re invisibile, che nell'immensa tua
potenza hai creato tutto e nella profusione della tua misericordia hai tratto tutto dal
non essere all'essere. Tu stesso, Sovrano, guarda dal cielo su quelli che ti hanno
inchinato il capo, poiché non lo hanno inchinato a chi è di carne e sangue, ma a te,
Dio tremendo. Tu dunque, Sovrano, estendi a noi tutti i doni qui presenti per il bene,
secondo il bisogno di ciascuno: naviga con i naviganti, viaggia con i viandanti,
guarisci i malati, o medico delle anime e dei corpi.
--------------------------------------------------------S. (ad alta voce) Per la grazia, le indulgenze e l'amore per gli uomini del Figlio tuo
unigenito, con il quale tu sei benedetto insieme con il tuo Spirito Santissimo, buono e
vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Elevazione
S. (sommessamente) Sii intento, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, dalla santa tua
dimora e dal trono di gloria del tuo regno, e vieni a santificarci, tu che siedi in alto
con il Padre e sei qui invisibilmente con noi, e degnati di impartire con la tua mano
possente il tuo purissimo corpo e il tuo prezioso sangue a noi e, per mezzo di noi, a
tutto il popolo.
S. (sommessamente) O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre
volte)
D. Stiamo attenti.
S. Il sacerdote alza il calice e la patena incrociando le braccia. I doni santi ai santi.
C. Uno solo è il Santo, / uno solo è il Signore: / Gesù Cristo, nella gloria di Dio
Padre. Amen. Il diacono rientra nel presbiterio.
Nota: le parti che seguono sono TUTTE recitate a bassa voce fino a che non viene
segnalato altrimenti. Da questo momento, il coro può cantare inni al santo del giorno,
un piccolo canone, pii inni secondo il Tipico e il periodo dell'anno; oppure, si può
leggere la vita del santo del giorno, o recitare pubblicamente le preghiere di
preparazione alla santa Comunione. Il tal caso, il Lettore prende la benedizione ed
esce per recitarle nel mezzo del tempio. Se c'è concelebrazione, un sacerdote può fare
l'omelia in questo momento invece che dopo la Comunione.
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Frazione e Commistione
D. Spezza, padre, il santo pane.
S. Mentre il sacerdote spezza in quattro parti l'Agnello, dice: È spezzato e diviso
l'Agnello di Dio che è spezzato e indiviso, sempre mangiato e mai consumato, anzi
santifica chi ne partecipa.
D. Riempi, padre, il santo calice. Il sacerdote pone l'Agnello nel calice.
S. Plenitudine del santo Spirito.
D. Amen. Il Diacono conduce l'acqua calda dinnanzi al sacerdote, dicendo: Benedici,
presule, l'acqua fervente.
S. Benedetto il fervore dei tuoi santi, + in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
D. Fervore di fede pieno di Spirito santo. Amen. Il sacerdote mesce un poco d'acqua
nel calice, e rimanda il diacono.
Il coro canta quest'inno mentre il clero si comunica e il diacono prepara le
particole per il popolo.
Coro: Contemplata la risurrezione di Cristo, adoriamo il Signore santo, / Gesù,
l'unico senza peccato. / La tua croce, o Cristo, noi veneriamo, e la tua santa
risurrezione cantiamo e glorifichiamo: / sei tu il nostro Dio, all'infuori di te un altro
non conosciamo, è il nome tuo che nominiamo. /Venite, fedeli tutti, adoriamo la
santa risurrezione di Cristo: / ecco infatti con la croce è giunta la gioia in tutto il
mondo. / Per sempre benedicendo il Signore cantiamo inni alla sua risurrezione:
sopportata la crocifissione, / con la morte ha distrutto la morte.
Riluci, riluci, nuova Gerusalemme:/ la gloria del Signore è sorta su di te. Danza, ora,
ed esulta, Sion, e tu sii lieta, / pura Madre-di-Dio, al risveglio di colui che è nato da
te.O Pasqua, grande e sacratissima, o Cristo! / O sapienza e Verbo di Dio, e potenza!
Donaci di aver parte con te in modo / più vero nel giorno senza tramonto del tuo
regno.

Comunione del Clero
S. Condona, rimetti, perdona, o Dio, le nostre colpe, volontarie e involontarie,
commesse con la parola e con l'azione, con conoscenza o per ignoranza, di giorno e
di notte, con la mente e con il pensiero; perdonaci tutto, qual buono e amico degli
uomini. Poi, rivolto ai concelebranti, dice: perdonatemi, padri e fratelli.
Gli rispondono: Iddio perdona.
S. Diacono, avvicinati.
D. Ecco, mi avvicino al Re immortale e nostro Dio.
Impartiscimi, presule, il prezioso e santo corpo del Signore e Dio e Salvatore nostro
Gesù Cristo.
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S. Al diacono (...) è impartito il prezioso e santo e purissimo corpo del Signore e Dio
e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei suoi peccati e per la vita eterna.
S. Il prezioso e purissimo corpo del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo è
impartito a me (...), sacerdote, per la remissione dei miei peccati e per la vita eterna.
Amen
S. Credo, Signore, e confesso che tu sei veramente il Cristo, il Figlio del Dio vivente,
venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ancora credo che
questo è il tuo purissimo corpo e questo è il tuo prezioso sangue. Ti prego dunque:
abbi misericordia di me e perdonami tutte le mie colpe, volontarie e involontarie,
commesse con la parola o con l'azione, con conoscenza o per ignoranza, e rendimi
degno di partecipare senza condanna ai tuoi purissimi misteri per la remissione dei
peccati e per la vita eterna. Amen. Della tua mistica cena oggi, Figlio di Dio,
accoglimi partecipe, poiché non parlerò del mistero ai tuoi nemici, né ti darò un bacio
come Giuda, ma come il ladrone ti confesso: ricordati di me, Signore, nel tuo regno.
Non mi sia di giudizio o di condanna la partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore,
ma guarigione dell'anima e del corpo. Amen.
S. Al prezioso e santo sangue del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo mi
comunico, io, il servo di Dio, sacerdote (...) per la remissione dei miei peccati e per la
vita eterna. Amen.
S. Ecco, questo ha toccato le mie labbra, e cancellerà le mie iniquità, e purificherà i
miei peccati.
D. Ecco, mi avvicino al Re immortale e nostro Dio.
Impartiscimi, presule, il prezioso e santo Sangue del Signore e Dio e Salvatore nostro
Gesù Cristo.
S. Si comunica il servo di Dio, il diacono (...), al prezioso e santo sangue del Signore
e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei suoi peccati e per la vita
eterna.
S. Ecco, questo ha toccato le tue labbra, e cancellerà le tue iniquità, e purificherà i
tuoi peccati.
S. Ti rendiamo grazie, Sovrano amico degli uomini, benefattore delle nostre anime,
per averci resi degni in questo giorno dei tuoi misteri celesti e immortali. Raddrizza
la nostra via, confermaci tutti nel tuo timore, preserva la nostra vita, rafforza i nostri
passi per le preghiere e le suppliche della gloriosa Madre-di-Dio e semprevergine
Maria e di tutti i tuoi santi.

Comunione del Popolo
Le porte regali vengono aperte. Il sacerdote esce con il calice, e il diacono che
l'accompagna esclama con voce forte:
D. Con timor di Dio e con fede avvicinatevi!
C. Benedetto Colui che viene nel Nome del Signore. Dio è il Signore e si è
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manifestato a noi.
Il sacerdote recita poi la preghiera del Crisostomo:
S. Credo, Signore, e confesso che tu sei veramente il Cristo, il Figlio del Dio vivente,
venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ancora credo che
questo è il tuo purissimo corpo e questo è il tuo prezioso sangue. Ti prego dunque:
abbi misericordia di me e perdonami tutte le mie colpe, volontarie e involontarie,
commesse con la parola o con l'azione, con conoscenza o per ignoranza, e rendimi
degno di partecipare senza condanna ai tuoi purissimi misteri per la remissione dei
peccati e per la vita eterna. Amen. Della tua mistica cena oggi, Figlio di Dio,
accoglimi partecipe, poiché non parlerò del mistero ai tuoi nemici, né ti darò un bacio
come Giuda, ma come il ladrone ti confesso: ricordati di me, Signore, nel tuo regno.
Non mi sia di giudizio o di condanna la partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore,
ma guarigione dell'anima e del corpo. Amen.
Il diacono e il suddiacono, o due accoliti, tengono il velo purificatore sotto il calice. I
fedeli si comunicano con le braccia incrociate, e il sacerdote dice loro:
S. Si comunica il servo (oppure la serva) di Dio, nome, al prezioso e santo corpo e
sangue del Signore, e Dio, e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei suoi
peccati e per la vita eterna. Amen.
Il coro canta un inno di comunione.
Quando i fedeli comunicanti sono esauriti, il sacerdote rientra in altare dicendo tre
volte con solennità: Amen, Amen, Amen.
D. Lava, Signore, con il tuo prezioso sangue i peccati di quelli di cui si è fatto qui
memoria, per le preghiere dei tuoi santi.
S. Salva il tuo popolo, o Signore, e benedici la tua eredità.
Coro: Abbiamo visto la vera luce, abbiamo ricevuto lo Spirito celeste, abbiamo
trovato la vera fede; prosterniamoci all'indivisa Trinità: essa infatti ci ha salvati.
S. (sommessamente) Innàlzati sopra il Cielo, e su tutta la Terra la tua gloria.

Riposizione dei Santi Misteri
Dinnanzi all'altare, il sacerdote dice a bassa voce:
S. Benedetto il nostro Dio. E a voce alta: in ogni tempo ora e sempre, per tutti i secoli
dei secoli.
C. Amen. Sia colma la nostra bocca della tua lode, Signore, perché cantiamo la tua
gloria, poiché ci hai resi degni di partecipare ai tuoi santi, divini, immortali e vivifici
misteri. Serbaci nella tua santificazione, a meditare tutto il giorno la tua giustizia.
Alleluia, alleluia, alleluia
Mentre il coro canta, il diacono prende l'incensiere e vi pone l'incenso, mentre il
sacerdote conduce i doni alla protesi lo incensa durante il tragitto. Giunto là, il
sacerdote pone i doni sull'altare della proscomidia e prende il turibolo, incensa egli
stesso il calice e poi lo ripassa al diacono.
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Ringraziamento
Il diacono esce dalla porta settentrionale e canta il ringraziamento nel suo posto
consueto.
D. In piedi, avendo ricevuto i divini, santi, purissimi, immortali, celesti, vivifici e
tremendi misteri di Cristo, degnamente rendiamo grazie al Signore.
C. Kyrie eleison
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Chiedendo che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza peccato,
affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
S. Poiché sei tu la nostra santificazione, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al
Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen. Il diacono si sposta dinnanzi all'icona di Cristo.

Preghiera dell'Ambone
Il sacerdote esce dal presbiterio ponendosi nel centro della solea, proclamando a gran
voce:
S. In pace, usciamo!
C. Nel nome del Signore.
D. Preghiamo il Signore!
C. Kyrie eleison!
La preghiera d'Ambone può cambiare nelle solennità e nelle feste. [pag.105]
S. Rivolto all'icona di Cristo. Tu che benedici quelli che ti benedicono, Signore, e
santifichi quelli che sperano in te, salva il tuo popolo e benedici la tua eredità.
custodisci la pienezza della tua Chiesa; santifica quelli che amano la maestà della tua
casa; a tua volta glorificali tu con la tua divina potenza e non abbandonare noi che
speriamo in te. Dona la pace al mondo tuo, alle tue Chiese, ai sacerdoti e a tutto il tuo
popolo; poiché ogni dote buona e ogni dono perfetto provengono dall'alto scendendo
da te, Padre delle luci, e a te innalziamo gloria, grazie e adorazione, al Padre, e al
Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
Il prete rientra in altare e insieme al diacono si inchina all'altare della protesi, mentre
il coro canta il Tropario della festa seguito da:
C. Sia benedetto il Nome del Signore ora e sempre nei secoli. (per tre volte).
D. Preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
All'altare, il sacerdote dice sottovoce, inchinandosi:
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S. Tu sei il compimento della legge e dei profeti, Cristo Dio nostro, che hai compiuto
tutto il piano del Padre: riempi di gioia e letizia i nostri cuori, in ogni tempo, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Il diacono rientra in altare e consuma ciò che rimane
dei doni in modo pio e tranquillo.
S. (ad alta voce, rivolto al popolo) La benedizione del Signore sia su di voi + con la
sua grazia e il suo amore per gli uomini, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli.
C. Amen.

Predica
Se non è stata fatta dopo il Vangelo o durante la consumazione dell'Eucarestia, il
prete fa adesso la predica.

Congedo
Sempre rivolto al popolo, il sacerdote esclama:
S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.
C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen. Kyrie eleison (tre volte). Benedici.
S. [Il Risorto dai morti (se è domenica)] Cristo nostro vero Dio (si inchina all'icona di
Cristo), per le preghiere della sua purissima Madre (si inchina all'icona di Maria), per
il patrocinio dei sovracelesti Angeli Incorporei, per la potenza della vittoriosa e
vivifica Croce, per le suppliche dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode; e del
nostro padre tra i santi Giovanni, Arcivescovo di Costantinopoli, il Crisostomo, del
santo (...) [patrono di questo santo tempio], e del santo N. di cui facciamo oggi
memoria; dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di tutti i santi, abbia
misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini.
Il congedo cambia per le feste. Si possono recitare l'Ora Sesta o le preghiere di
ringraziamento per la divina Eucarestia. I fedeli vanno dal sacerdote per prendere
l'antidoro e baciare la santa croce. La Divina Liturgia è finita: gloria a Dio.
Preghiera di ringraziamento per la Santa Comunione
Subito dopo aver purificato il calice, avendo cura che nulla rimanga sul disco e sul
calice, e che i santi vasi siano curati in ogni loro parte, il sacerdote si sveste dei suoi
paramenti dicendo: Per le preghiere dei nostri santi Padri, Signore Gesù Cristo, abbi
misericordia di noi e salvaci. Dopodiché recita queste preghiere di ringraziamento.
Gloria a Te, o Dio, gloria a te. Per tre volte. Dopodiché:
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Preghiera di San Basilio il Grande
Ti rendo grazie, Signore Dio mio, per non avermi respinto, peccatore come sono,
anzi, per avermi consentito di stare in comunione con le tue santificazioni. Ti rendo
grazie per aver consentito a me indegno di partecipare ai tuoi purissimi e celesti
doni. Ora, sovrano amico degli uomini, che sei morto e risorto per noi, che ci hai
fatto grazia di questi tuoi terribili e vivifici misteri a beneficio e santificazione delle
nostre anime e dei nostri corpi, fa' che questi beni attuino anche in me guarigione
dell'anima e del corpo, dissuasione per ogni avversario, luce per gli occhi del mio
cuore, pace per le facoltà dell'anima, fede irriprovata, amore non ipocrita,
saziamento di sapienza, acquisizione dei tuoi precetti, aggiunta della tua divina
grazia, e conseguimento del tuo regno: affinché custodito nella tua santificazione con
tali beni io rammemori per sempre la tua grazia e non viva più per me stesso, ma per
te, nostro sovrano e benefattore. E così quando uscirò da questa esistenza nella
speranza della vita eterna, mi sia dato di giungere al perpetuo riposo, dov'è la voce
incessante dei festanti e il godimento senza fine di quanti contemplano la bellezza
indicibile del tuo volto. Poiché sei tu la reale aspirazione e l'inesprimibile letizia di
quanti ti amano, Cristo Dio nostro, e a te inneggia il creato nei secoli. Amen.
Preghiera di San Basilio il Grande
Sovrano Cristo, re dei secoli e creatore dell'universo, ti rendo grazie per tutti i beni
che mi hai concesso e per la partecipazione ai tuoi purissimi e vivifici misteri. Ti
prego, dunque, o buono e amico degli uomini: custodiscimi al tuo riparo e all'ombra
delle tue ali e donami fino all'ultimo respiro con pura coscienza di aver parte
degnamente alle tue santificazioni, per la remissione dei peccati e per la vita eterna.
Sei tu infatti il pane della vita, la fonte della santificazione, il datore dei beni, e a te
innalziamo la gloria, con il Padre e il santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Preghiera di San Simeone il Metafraste
Di tuo volere mi hai dato in cibo la tua carne, tu sei fuoco che brucia gli indegni: non
bruciare me, mio creatore, piuttosto passa per l'insieme delle mie membra, in tutte le
giunture, nelle viscere, nel cuore. Brucia le spine di tutte le mie colpe, purifica
l'anima, santifica i pensieri, rafforza le compagini e le ossa; illumina i cinque sensi,
pervadimi tutto del tuo timore. Proteggimi sempre, guardami e custodiscimi da ogni
opera e parola corruttrici dell'anima; rendimi casto, puro e regolato, bello,
intelligente e luminoso; rendimi dimora dello Spirito unico e mai più dimora del
peccato, affinché, reso tua casa per l'accesso alla tua comunione, come fuoco mi
fugga ogni malfattore e ogni passione. Ti presento intercessori tutti i santi e i
capischiera degli incorporei, il tuo precursore, i sapienti apostoli, e innanzi a loro, la
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tua purissima e casta madre: accetta le loro preghiere, benigno Cristo mio, e fa' del
tuo servo un figlio della luce. Sei tu infatti la santificazione, l'unico che conta per le
nostre anime, o buono, e il loro splendore, e come s'addice, Dio e sovrano, a te noi
tutti innalziamo gloria in ogni giorno.
Preghiera di San Cirillo di Alessandria
Il tuo santo corpo, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, sia per me vita eterna, e il tuo
prezioso sangue remissione dei peccati. Quest'eucaristia sia per me gioia, salute e
allegrezza. E nella tremenda e seconda tua venuta consentimi, peccatore come pur
sono, di stare alla destra della tua gloria; per le intercessioni della tua purissima
madre e di tutti i tuoi santi. Amen.
Preghiera alla Madre di Dio
Santissima Sovrana, Madre di Dio, luce della mia anima ottenebrata, mia speranza,
protezione, rifugio, conforto, esultanza, ti rendo grazie di avermi consentito, indegno
come sono, di essere in comunione con il purissimo corpo e con il prezioso sangue
del tuo Figlio. Tu che hai partorito la luce vera, illuminami gli occhi intellettivi del
cuore. Tu che hai portato in te la sorgente dell'immortalità, vivificami, reso morto
come sono dal peccato. Tu, benigna Madre del Dio misericordioso, abbi misericordia
di me e dammi compunzione e contrizione nel cuore, e umiltà nei pensieri, e sollievo
dalla prigionia dei miei ragionamenti; e consentimi fino all'ultimo mio respiro di
ricevere senza condanna la santificazione dei purissimi misteri per la guarigione
dell'anima e del corpo; e concedimi lacrime di conversione e di confessione per
lodarti e glorificarti tutti i giorni della mia vita, poiché tu sei benedetta e glorificata
nei secoli. Amen.
Ora congeda il tuo servo, Sovrano, secondo la tua parola, in pace, poiché i miei
occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparato a cospetto di tutti i popoli: luce a
rivelazione delle nazioni e gloria del popolo tuo Israele.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (3 volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Santissima Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati;
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità a
causa del tuo nome.
Kyrie elèison. (3 volte)
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Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non
indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno. Amen.
Per le preghiere dei nostri Santi Padri, Signore Gesù Cristo Dio nostro, abbi pietà di
noi e salvaci. Amen

PREGHIERE DELL'AMBONE
da recitarsi nelle solennità e nelle feste che competono3

!
Preghiera d'ambone per i morti
in special modo il Sabato mattina, e il giorno di commemorazione generale
S. Signore Dio Onnipotente, tu che non ti separi dai tuoi servi, e che non abbandoni
coloro che in te sperano, dona la pace alle anime dei cristiani ortodossi defunti e
conducile in un paradiso di delizie, in una terra rigogliosa, perdona i loro peccati
compiuti con coscienza o per ignoranza; Rendili degni della tua magnificenza, e a noi
che ci siamo comunicati ai tuoi celesti e vivifici Misteri concedici la tua Grazia e la
3 Nota storico-liturgica
Anticamente, le preghiere dell'ambone mutavano per ogni sorta di solennità, festa o evento, fosse
anche la commemorazione di un santo. Col procedere della storia liturgica, queste preci recitate a
voce alta sono sempre più rare, ma conoscono un certo ritorno e non è sembrato strano ai
compilatori di questo ieratico il desiderio di volerle inserire nella Divina Liturgia come una
preziosa perla di gran valore per chi ha cura liturgica. Nella storia recente, compendi di queste
preghiere si trovano nelle pubblicazioni di M. I. Orlov (1909) e A. Dmitrievskij (1901), nonché
incidentalmente nel lavoro << riti della Santa e Grande Settimana nella Chiesa di Gerusalemme >>
di Papadopoulos-Kerameus del 1894.
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redenzione, la salvezza e la protezione dai nemici visibili e invisibili, la pace e la
sanità, la forza di perseverare nella virtù e la forza contro le tentazioni, per le
preghiere della Purissima e sempre Vergine Deipara, per il patrocinio delle Celesti
Potenze, per le suppliche del glorioso Precursore Giovanni il Battista, per le preghiere
dei tuoi gloriosi Apostoli degni di ogni lode e di tutti i santi che in ogni secolo ti
furono graditi, perché Tu sei colui che benedice e santifica ogni cosa, e a te
innalziamo gloria, grazie e adorazione, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli.
CICLO QUARESIMALE
Preghiera d'Ambone per il sabato di Carnevale
S. Signore Dio Onnipotente, non rigettare i tuoi servi, non abbandonare coloro che
sperano in Te. Dona riposo alle anime dei tuoi servi, conducili nel seno di Abramo,
Isacco e Giacobbe; Falli riposare in un luogo di vita, di luce, in un paradiso di delizie.
Non guardare ai loro peccati, ma considerali degni del riposo nella gioia a venire, e
conduci noi che siamo ancora vivi nella gioia, quando e come Tu vuoi, giacché sei Tu
l'unico ad aver potere sulle nostre vite; e liberaci dalle nostre trasgressioni. per le
preghiere della Purissima e sempre Vergine Deipara, per il patrocinio delle Celesti
Potenze, per le suppliche del glorioso Precursore Giovanni il Battista, per le preghiere
dei tuoi gloriosi Apostoli degni di ogni lode e di tutti i santi che in ogni secolo ti
furono graditi, perché Tu sei colui che benedice e santifica ogni cosa, e a te
innalziamo gloria, grazie e adorazione, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli.
Preghiera d'Ambone per la domenica di Carnevale
S. Cristo nostro Dio, accetta la nostra umile supplica, così come hai accettato le
lacrime di pentimento della meretrice. Accetta benigno le nostre preghiere di lode
così come accettasti i baci di lei. Donaci una meravigliosa conversione come la
donasti a lei, e contaci quali degni, allontana da noi le nostre iniquità. Non ti sei
discostato dalla cortigiana quando ti ha baciato i piedi, così non lasciarci, perché noi
ci gettiamo ai piedi invisibili della tua Filantropia per il genere umano. Senza parlare
ti confessò, Signore, perché tu conosci il cuore dell'Uomo, e per quello non l'hai
allontanata nella vergogna. Non gettarci nella perdizione quando i nostri peccati
verranno mostrati al cospetto degli angeli e degli uomini nel tuo tremendo Giudizio,
ma rendici eredi del tuo perdono senza riserve e della tua gloria incorruttibile, perché
Tu sei buono e amante degli uomini, e glorificato in ogni tempo sei col Padre tuo
senza principio e col santissimo, buono e vivificante Spirito, ora e sempre, nei secoli
dei secoli.
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Preghiera d'Ambone per la domenica dei Latticini
Benedetto sei tu, Signore, e glorificato è il tuo Nome nei secoli. Nella tua divina
provvidenza hai deciso la lunghezza del tempo annuale, e ci hai concesso tempi di
pace. Dona ai tuoi servi i buoni frutti della rettitudine in tutte le loro opere; dona loro
il potere di vincere il peccato e di rinnovarsi nel corpo e nello spirito, così che, in
questi quaranta giorni di digiuno, siamo resi forti per vincere le tentazioni del
mentitore, perché Tu sei il nostro Dio. Attraverso la preghiera e il digiuno hai reso gli
uomini eguali agli Angeli, e hai reso possibile a Mosè nel digiuno di ottenere le
tavole della Legge, scritte dalla tua divina mano. Ora, Signore, conducici al porto
sicuro della Passione onorabile del tuo Cristo, e, con la Croce come arma invincibile,
possiamo esser noi resi vittoriosi sul peccato e degni della tua gioiosa Resurrezione al
terzo giorno. Per le preghiere della santissima Deipara la purissima semprevergine
Maria e di tutti i santi, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Preghiera d'Ambone per la prima domenica della Quaresima
S. Ti ringraziamo, Signore nostro Gesù Cristo, perché ci hai condotto a questo
periodo di digiuno per la nostra salvezza: hai reso possibile guarire le profonde ferite
dell'anima in così poco tempo! O Buon Maestro, noi ti imploriamo, rimuovi da noi
l'ipocrisia del digiuno, e bandisci da noi ogni falsa moderazione; Annienta in noi i
perfidi semi della falsa modestia e della parzialità nei pensieri, nelle parole e nelle
azioni. Ricolmaci della tua Luce e dei tuoi decreti che hai prescritto. Attraverso
l'allontanamento dalle passioni preparaci a seguirti fino alla fine. Con il digiuno ci hai
mostrato la via della vittoria sul maligno e come compartecipare della tua morte e
della tua resurrezione, e di come traboccare di letizia nella gioia senza fine, che hai
preparato per coloro che hanno fame e sete della tua giustizia. Perché tu sei un Dio di
misericordia e t'innalziamo gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, nei
secoli dei secoli.
Preghiera d'ambone per la seconda domenica di Quaresima
S. Signore nostro Dio, giacché tuo è l'aver misericordia, noi tuoi servi osiamo
supplicare la tua maestà: rendici capaci di digiunare e di mantenerci nelle privazioni
che ci sono state insegnate per la salvezza. Noi ti preghiamo, togli da noi l'abito
dell'iniquità tenebrosa e vestici con l'armatura della Luce; Concedici, Signore, una
buona modestia, la preghiera nel segreto, che da Te è bene accetta, una elemosina
umile, la quale ti compiace. Per la benignità e la misericordia del Figlio tuo, assieme
al quale sei benedetto, col buono, santissimo e vivificante Spirito, ora e sempre nei
secoli dei secoli.
Preghiera d'ambone per la terza domenica di Quaresima
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S. Dio e Padre della gloria, Tu hai mandato il tuo Figlio unigenito per renderci
nuovamente tuoi figli, e lo Spirito Santo per renderci degni. Abbi ora compassione
per noi, anche se abbiamo trasgredito i tuoi comandamenti. Non condannarci, non
privarci dei tuoi santi doni. Concedici ancora di ricondurre a te i nostri pensieri, le
nostre parole e le nostre azioni, rendici capaci d'emulare il Figliol prodigo e la sua
conversione; Attraverso di lui hai mostrato al mondo l'amore che hai verso i peccatori
che tornano a Te. Concedici anche di poter gioire eternamente assieme a quanti ti
sono stati graditi nei secoli, per la grazia e la bontà del Figlio tuo, insieme al quale Ti
rendiamo la gloria che t'è dovuta, insieme con il santissimo, buono e vivificante
Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Preghiera d'ambone per la quarta domenica di Quaresima
S. Signore Dio nostro, anche se siamo indegni, ci hai concesso di stare dinnanzi al tuo
luogo santo. Non abbiamo niente da offrirTi: sacrifichiamo un cuore contrito e uno
spirito umiliato, giacché altro non abbiamo, e tu non hai bisogno di nulla che ci
appartenga. Ma tu sei buono e ci concedi ancora la remissione dei peccati. Ascolta la
nostra umile supplica: non ti sei separato dal pubblicano che umilmente si è
avvicinato a Te, ma lo hai giustificato. Allontana da noi l'orgoglio dei Farisei e
l'autocompiacimento, e donaci l'umiltà e la compunzione del pubblicano, perché il
superbo verrà detronizzato e il modesto verrà innalzato, come hai detto: facci poveri
di spirito così da ereditare il regno celeste, per le indulgenze e le misericordie di
Cristo, assieme al quale sei benedetto, col santissimo e vivificante Spirito, ora e
sempre, nei secoli dei secoli.
Preghiera d'ambone per la quinta domenica di Quaresima
S. Cristo Dio nostro, dona forza a coloro che cadono, e salva coloro che sono nella
perdizione. Senza lasciare il seno del Padre, ti sei incarnato nel grembo della Vergine
e sei venuto nel mondo a salvarci dai predatori dello spirito; Hai restaurato in noi
l'antica patria e ci hai reso possibile la vita eterna: Signore, ci hai purificato col tuo
prezioso Sangue, e con la tua unzione ci hai liberato dalle catene spirituali; salvaci
anche adesso e in ogni momento dai poteri delle tenebre, le quali ci assaltano
portandoci nella disperazione, volendo essi allontanarci dalla tua Grazia. Non privarci
della salvezza, e rendici degni d'essere la tua Chiesa, perché Tu sei il liberatore delle
anime e dei corpi. Tu sei il nostro Dio, e ti rendiamo gloria, assieme al Padre tuo
senza principio e al buono, santissimo e vivifico Spirito, ora e sempre nei secoli dei
secoli.

108

Preghiera d'ambone per il sabato di Lazzaro (prima delle Palme)
S. Cristo Dio nostro, con la tua voce hai richiamato Lazzaro dalla tomba e lo hai
resuscitato: salva dalla morte del peccato anche noi tuoi servi, e concedici la vita che
non può mai spegnersi, l'esistenza eterna di coloro che sperano in Te, e rendici tuoi
eredi, perché Tu sei la vita e la resurrezione di quanti ti amano, Cristo Dio nostro,
insieme col Padre tuo immortale e con lo Spirito datore di vita, ora e sempre, nei
secoli dei secoli.
Preghiera d'ambone per la Domenica delle Palme
S. Cristo Dio nostro, tu che siedi sul Trono degli eccelsi, e hai la terra come sgabello;
Non ti parve indegno comparire nel mondo prendendo la carne dalla santa Vergine,
diventare uomo e riposare in una mangiatoia da neonato. Di tua volontà hai sofferto
per noi e per la nostra redenzione. Le Celesti potenze già cantavano un inno nei cieli
alla tua Divinità e ora per ispirazione un nuovo inno echeggia sulla terra. Hai
insegnato ai tribolati a lodarti perfettamente con la bocca di bimbi e lattanti: allo
stesso modo accogli le nostre lacrime, perché inneggiamo alla tua vittoria sulla morte.
Benedici coloro che ti cantano: "benedetto sei tu, Signore, che vieni nel Nome del
Signore, che non hai lasciato la gloria del Padre, e che tornerai a giudicare il mondo
con giustizia". Rendici degni di riceverti quando tornerai, vestici con la corona della
vittoria contro le passioni, e vestici di virtù in contraccambio delle nostre palme e dei
nostri fiori, e donaci la gioia di incontrarti in Cielo, e diventare eredi del tuo Regno.
Perché tu sei buono e filantropo, e glorificato assieme all'eterno tuo Padre, e al
santissimo, buono e vivifico Spirito, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Preghiera d'ambone per il Giovedì Santo
S. Tu accetti per immolazione di lode e per culto ben gradito questa immolazione
razionale e incruenta da quanti ti invocano con cuore aperto, o Cristo Dio nostro: Tu,
giovenco immacolato, non tolleri su di te il giogo del peccato e ti sei immolato per
noi di tua volontà; Tu sei spezzato e per nulla diviso, sei mangiato e mai consumato,
anzi, santifichi chi partecipa; Tu nel memoriale della tua Passione e del tuo Risveglio
al terzo giorno ci hai elevato ai tuoi Misteri ineffabili, sovracelesti e tremendi, del tuo
Corpo santissimo e del tuo preziosissimo Sangue: conserva nella tua santificazione
noi tuoi servitori, i diaconi, il Re (oppure: le autorità del nostro Paese), tutto l'esercito
e il popolo qui riunito. Concedici in ogni momento e tempo di meditare la tua
giustizia, affinché, guidati dal tuo volere, e compiendo ciò che ti è gradito, ci sia
consentito il posto alla tua destra quando tornerai a giudicare i vivi e i morti. Libera i
nostri fratelli in prigionia, visita gli infermi, mantieni la rotta ai naviganti fra le acque
tumultuose del mare; dona riposo alle anime di quanti prima di noi si sono assopiti
nella speranza della vita eterna, ove veglia la luce del tuo Volto, ed esaudisci quanti in
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te sperano. Poiché sei Tu il datore di beni ed è a te che innalziamo gloria, col Padre
tuo senza principio e col santissimo, buono e vivificante Spirito, ora e sempre, nei
secoli dei secoli.
PASQUA
Preghiera d'ambone per la Pasqua
S. Il Signore Dio ci ha portato la luce e la salvezza: la Resurrezione di nostro Signore
Gesù Cristo accade oggi, fratelli e sorelle, e la Chiesa del Signore è onorata dai suoi
figli. Il mondo intero esulta e piange lacrime di gioia perché il Cristo, nostra gioia, è
risorto. Il paradiso è purificato, la terra è pacificata, il mare è quieto, i tiranni sono
fermati e tutti noi peccatori siamo tornati alla Chiesa e questa gioisce, perché il Cristo
è glorificato! Non solo portiamo candele e fiori a questa santa festa, ma i catecumeni
hanno ricevuto la grazia. Ricevi dunque, o Dio nostro, il servizio di noi poveri tuoi
sacerdoti: perdona a tutti noi le nostre colpe, perché Tu sei buono e ami l'umanità.
Dona forza e grazia alle autorità di questo Paese, rafforza il nostro vescovo sul suo
trono e ricolmalo di grazie spirituali, e preserva il tuo clero e il tuo popolo. Guarda,
custodisci e preserva il popolo qui presente che è accorso a gioire dei tuoi divini,
santi, gloriosi, vivifici e immortali Misteri, per le preghiere della tua purissima
Madre e di tutti i santi apostoli e delle mirofore. Perché tu sei la nostra Resurrezione
dalla morte, o Cristo Dio nostro, e ti glorifichiamo, assieme al Padre tuo eterno e al
santissimo, buono e vivifico Spirito, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Preghiera d'ambone per il Lunedì Luminoso
S. Pasqua, Pasqua, ancora dico: Pasqua! Il Cristo si è sacrificato per noi. Egli solo è
immortale, egli solo non è confinato dalla terra. Gli angeli, le dominazioni e tutte le
celesti Potenze assieme ai serafini e ai cherubini lo lodano. Con tutta la corte del
Cielo anche noi servi indegni ti lodiamo, ti supplichiamo e ti adoriamo, o Dio nostro.
Hai preso carne dalla purissima Vergine Maria, hai sofferto la crocefissione, la lancia
e la morte, e ci hai liberati dalla prigionia dell'albero. Come mai potremo ripagarti,
Signore, Dio per natura e Padre per grazia? Noi ti offriamo una lode con le nostre
labbra: gloria a Te che fosti battezzato e crocefisso, che fosti sepolto, gloria a Te che
sei risorto. Gloria a Te, al Padre tuo senza principio e al santissimo buono e
vivificante Spirito, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Preghiera d'ambone per il Mercoledì Luminoso
S. Signore e Salvatore nostro, hai sconquassato le porte dell'Ade e hai spalancato i
cancelli degli Inferi, e sei apparso a molti dopo la tua Resurrezione. Donaci d'aver
parte della tua eredità assieme coi santi del tuo Regno. Ricordati in questo giorno,
Signore, di noi che ci siamo qui riuniti, di chi è in viaggio, di chi attraversa il mare, di
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chi soffre persecuzioni da mani empie e vessazioni di spiriti impuri, ricordati di tutti,
che siano ricchi o poveri, liberi o servi; Rivela ai soldati della tua armata lo splendore
dei tuoi doni spirituali, versa i copiosi doni del tuo Santo Spirito su tutti noi, e alza
coloro che si sono purificati nelle fonti col lavacro del tuo battesimo cercando la luce
del sole. Arricchisci spiritualmente e materialmente questa città e ogni altra città, e
benedici i cristiani di questo paese, pianta nei nostri cuori un sentimento d'amore nei
tuoi confronti, affinché tutti noi possiamo compiacerti ora e sempre. Perché Tu sei
buono e filantropo, e ti glorifichiamo assieme al Padre tuo eterno e al suo santissimo,
buono e vivificante Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Preghiera d'ambone per la Domenica di Tommaso
S. O Unico Santo, tu hai ci hai condotti nella tua tenda, e hai riempito le nostre labbra
della tua lode. Tu ci hai deliziati col tuo santo Corpo e ci hai saziati col tuo Sangue
immacolato: quella stessa divinità vide Tommaso che, toccandoti, esclamò: sei tu il
mio Signore e Dio. Come possiamo noi, Signore, ripagare i doni che continuamente
elargisci a noi tuoi servi? Ti preghiamo, rivesti i tuoi sacerdoti di giustizia e di santità,
vestili di fede, rendi forte il nostro Stato, rappacifica i popoli in guerra, mantieni
questo popolo nella pace, libera i nostri confratelli cristiani da ogni cattività, e dona
pace al mondo tuo, o Salvatore. Perché ogni onore, gloria e lode ti è dovuta, assieme
al Padre tuo senza principio e al santissimo, buono e vivificante Spirito, ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
ASCENSIONE
Preghiera d'ambone per l'Ascensione
S. Signore, innalza le nostre menti verso il Cielo, fa' che abbandoniamo le questioni
della carne per dedicarci totalmente a te. Tu hai mostrato pienamente la tua natura
tornando al Trono tuo, alla destra del Padre. Rendici degni d'esser cittadini del Cielo,
e di cercarti con spirito puro. Noi attendiamo il tuo ritorno glorioso, che hai già
parzialmente rivelato ai tuoi Apostoli quando, circondato dalle gerarchie angeliche,
sei asceso al Cielo. Noi umilmente ti preghiamo, contaci fra coloro che ti
incontreranno ancora dopo che, tornato a giudicare rettamente il mondo, avrai posto
nell'esultazione eterna quanti ti hanno compiaciuto, per la tua filantropia e la tua
grazia, col Padre tuo eterno, assieme al quale sei benedetto, insieme col santissimo,
buono e vivificante Spirito, ora e sempre nei secoli dei secoli.
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PENTECOSTE
Preghiera d'ambone per Pentecoste
S. Hai confermato la tua promessa, o Signore, e dopo la tua magnifica Resurrezione e
la tua gloriosa Ascensione hai mandato il tuo Spirito Santo sui tuoi discepoli. In loro
hai cementato l'unità spirituale della tua Chiesa, che continuamente rinnovi attraverso
i doni del Paraclito; non rimuovere da noi la tua grazia, anche se a causa dei nostri
molti peccati meriteremmo l'abbandono: ma piuttosto annienta ogni passione e
distruggi ogni nostro peccato, purificaci con la tua Luce e facci abitazione del tuo
Spirito Santo. Mostraci come divenire troni della grazia, così come i tuoi Apostoli
divennero. Attraverso la forza dello Spirito Santo saremo allora in grado di
guadagnare già sulla terra i ricchi doni delle tue promesse celesti. Il mondo intero
esulta e gioisce, Signore, e continuamente ti glorifica, perché sei più che benedetto,
assieme al tuo Padre eterno e allo Spirito tuo santissimo, buono e vivifico, ora e
sempre, nei secoli dei secoli.
OGNISSANTI
Preghiera d'Ambone nella domenica di Tutti i Santi
S. Signore Dio nostro, glorificato nel Concilio dei tuoi eletti, sei la gioia degli
Apostoli, la letizia dei profeti, il sostegno dei martiri, la felicità dei giusti, e la corona
della Deipara. Donaci, noi ti preghiamo, la tua pace; guida e proteggi le nostre vite
per le tue indulgenze misericordiose, e rendici capaci di emulare i tuoi santi, così da
poter far parte del banchetto che hai preparato per quanti ti amano, perché sei tu,
Cristo Dio nostro, che concedi doni spirituali, ed è a te che la gloria è dovuta, assieme
al Padre tuo senza principio e al santissimo, buono e vivifico tuo Spirito, ora e
sempre, nei secoli dei secoli.
ESALTAZIONE DELLA CROCE
14 settembre
Preghiera d'Ambone nel giorno dell'esaltazione della Croce
S. Signore, tu sei ovunque esaltato, perché di tua volontà ti sei issato sulla Croce e hai
steso le tua mani sul legno per ricondurre a Te tutti gli uomini. Ti sei umiliato
totalmente discendendo nell'Ade, e hai condotto le anime dei giusti lontano dalla
falsità dell'orgoglio e dalla vanità, ti sei innalzato fra le nazioni del mondo e in ogni
luogo sei magnificato giacché ovunque i tuoi sacerdoti innalzano le loro mani in
sacrificio di lode al Padre. Con la tua Croce hai annientato il potere dell'Ade e hai
trionfato sulla morte liberando il tuo popolo dalla caduta originale; Celebriamo oggi
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la tua divina vittoria e ci prostriamo dinnanzi al segno del tuo trionfo. Non ignorare le
nostre preghiere, o Buono, per la tua misericordia e compassione, non ignorare le
nostre suppliche; sii risoluto nel soccorrerci quando le potenze corrotte premono sulle
nostre anime. Sii forte nel difenderci, o Dio, come al tempo dell'antica Israele,
quando Mosé tuo servo innalzò il serpente di bronzo su un'asta, per la salute del
popolo; Allo stesso modo, innalzati contro coloro che ci affliggono e impediscono il
viaggio nei tuoi sentieri; Signore, Signore, annienta la pretenziosità degli iniqui, seda
la violenza dei barbari, quieta l'arroganza dei tiranni, e sconfiggi tutti coloro che si
oppongono alla tua santa Croce. Ricordiamo quando Mosé innalzò il prototipo della
Croce e le orde di Amalek furono sconfitte: allo stesso modo rovescia coloro che
contrastano la tua Chiesa, mozza le lingue di quanti ti bestemmiano, illumina coloro
che sono nelle tenebre, apri le nostre menti alle tue riflessioni, affinché, guidati dai
buoni pensieri dei tuoi santi doni, giungiamo anche noi all'esaltazione di quanti
esultano nel gregge del tuo Regno, e vivono nella gioia senza fine, perché sei Tu che
giustamente meriti ogni lode, gloria e onore, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e
sempre, nei secoli dei secoli.
SAN MICHELE E LE POTENZE ANGELICHE
8 novembre
Preghiera d'ambone per la sinassi delle potenze angeliche
S. Signore nostro Dio, chi non loda le celesti magnifiche Potenze, i tuoi Arcangeli? E
non senza ragione vengono magnificati, giacché lodato e cantano il tuo santo Nome,
e ti servono, Onnipotente Creatore. Senza posa essi infatti cantano la gloria tua,
consustanziale Trinità. Per noi uomini essi sono guide instancabili e luminose
dell'ineffabile Divinità tua, perché essi conducono alla vita le anime degli uomini che
ti hanno senza posa servito presso il Mistero tremendo e inconoscibile della Trinità.
Per le loro preghiere concedici di godere pienamente di questa gioia nella loro
festività, perché tu sei benedetto e glorificato insieme col Figlio tuo Unigenito e col
vivificante, santissimo e buono tuo Spirito, ora e sempre nei secoli dei secoli.
NATALE E TEOFANIA
Preghiera d'ambone per il Natale di Cristo
S. Cristo nostro Dio, da prima di ogni epoca sei generato dal Padre; in questi giorni
hai scelto d'incarnarti nel seno virginale della Deipara Maria, sei divenuto povero,
affinché nella tua umiltà potessimo noi diventare ricchi. Come bambino hai vestito
stracci e hai riposato in una mangiatoia, ma come Dio circondavi tutte le cose.
Maestro, ricevi le nostre lodi e le nostre suppliche così come hai accettato i canti dei
pastori e i doni dei Magi. Rendici degni di unirci alle schiere celesti e diventare eredi
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della gioia del Cielo, che hai preparato per coloro che rettamente adorano la tua
Nascita, perché tu ami l'umanità, e la gloria ti è dovuta, assieme al Padre tuo eterno e
al santissimo, buono e vivificante Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Preghiera d'ambone per la Teofania
S. Signore Gesù Cristo, fonte della vita, tu nella tua Teofania benedici le acque: hai
reso l'acqua uno strumento di purificazione, un lavacro di rigenerazione, un dono
d'adozione filiale, e un vestimento incorruttibile: ti sei manifestato qual Dio agli
uomini. Noi ti preghiamo, o Signore, illumina quanti sono qui riuniti, salva il tuo
popolo, concedici coscienza pura e vita perfetta in accordo coi tuoi decreti, affinché
possiamo sempre lodarti, perché tuo è il regno, la potenza e la gloria, assieme al
Padre tuo senza principio e al santissimo, buono e vivificante Spirito, ora e sempre
nei secoli dei secoli.
PER LA VERGINE MARIA
Preghiera d'ambone per le feste della Deipara
S. Signore Dio e Governatore d'ogni cosa, nella tua Provvidenza hai mandato il Verbo
tuo e Figlio Unigenito per la nostra salvezza ad incarnarti nel seno della Vergine
Maria. Hai mandato anche il tuo arcangelo Gabriele ad annunciare a Maria la grazia,
ella, vaso d'onore che ti sei scelto come portatrice del tremendo Mistero. Per le
preghiere della Deipara cancella ogni nostra colpa e rendici partecipi della grazia che
riservi agli eletti, pacifica il mondo, sana il tuo popolo, benedici la tua Chiesa
affinché possiamo tutti aver parte della tua eredità. Per le misericordie e le indulgenze
del Figlio tuo unigenito, assieme al quale sei benedetto, insieme col santissimo,
buono, vivificante tuo Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Preghiera d'ambone per la Dormizione (15 agosto)
S. Cristo Dio nostro, hai trasferito la tua Madre purissima e incorrotta dalla vita alla
morte, e dalla morte alla vita senza tramonto. Anche se ella fu deposta in un sepolcro
corruttibile, hai disposto che i tuoi Apostoli le fossero tutti accanto al momento del
trapasso, quando sei disceso e l'hai presa con te nelle regioni sovracelesti. Per le
preghiere di Colei che senza seme ti ha generato, nel giorno in cui ricordiamo la sua
gloriosa Dormizione, salvaci dalla corruzione spirituale, salvaci dalla falsa fede e
dalla morte dell'anima. Sottometti coloro che si rifiutano di credere al tuo santo
Vangelo e piega l'arroganza dei tiranni. Facci degni d'essere salvati, giacché vuoi che
tutti gli uomini si salvino e giungano a conoscenza della tua Verità, poiché sei buono
e filantropo, e non senza ragione t'innalziamo gloria, assieme al Padre tuo senza
principio e al buono, santissimo e vivificante Spirito, ora e sempre, nei secoli dei
secoli.
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PER LE FESTE DEL BATTISTA
Preghiera d'ambone per le feste di Giovanni Battista il Precursore
S. O Cristo Dio nostro, a prepararti la via hai mandato Giovanni il Battista qual tuo
precursore, come tuo araldo, nel deserto. Lo hai reso degno di vincere la buona
battaglia, di ricevere la corona della gloria, di portare il messaggio della tua venuta
fino alle porte dell'Ade. Donaci la grazia e la forza d'imitare la sua vita e guadagnare
così la cittadinanza del Paradiso: salvaci dai poteri tremendi delle tenebre, e
proteggici sotto le tue ali, e benedicici, giacché da Te proviene ogni santificazione, e
non senza ragione t'innalziamo gloria, assieme al Padre tuo senza principio e al
buono, santissimo e vivificante Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

TRASFIGURAZIONE
6 agosto
Preghiera d'ambone per la Trasfigurazione del Signore
S. Maestro e Signore nostro Gesù Cristo, hai condotto i tuoi apostoli sulla montagna
per aprire gli occhi della loro anima e della loro mente con la meravigliosa immagine
del tuo corpo glorificato, e ti sei manifestato qual Dio. Guidaci, ti preghiamo, verso il
bene, dacci una memoria costante del tuo eterno Padre, affinché, memori delle cose
celesti, con fervore rimaniamo ancorati ai tuoi comandamenti, e così siamo resi degni
di guadagnare il Regno del Cielo, perché tu sei fonte d'ogni santificazione e sei
onorato e glorificato con il Padre tuo eterno e il vivifico, santissimo e buono tuo
Spirito, ora e sempre nei secoli dei secoli.
SANTI PIETRO E PAOLO
29 giugno
Preghiera d'ambone per la festa dei santi Pietro e Paolo
S. Signore Dio nostro, per mezzo dei tuoi apostoli Pietro e Paolo in tutto il mondo hai
condotto il vangelo del Figlio tuo Gesù Cristo. Con la loro predicazione hai
illuminato le menti oscurate dei pagani: concedi a noi quella stessa grazia che hai
riversato sui tuoi teofori, guida il tuo clero, correggi gli erranti, fortifica gli
annunciatori del tuo santo Vangelo, e rendici degni dei tuoi doni spirituali in Gesù
Cristo, nostro Signore, assieme al quale sei benedetto e magnificato, col santissimo,
buono e vivifico tuo Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
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CONGEDI
da recitarsi nelle solennità e nelle feste che competono

!
Il lunedì
S. Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua,
per il patrocinio delle sovracelesti Potenze, per le preghiere dei santi e sempre lodati
Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi e ci salvi, Lui che è buono e amante degli
uomini.
Il Martedì
S. Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua,
per le suppliche del beato, glorioso profeta, precursore e Battista Giovanni, per le
preghiere dei santi e sempre lodati Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi e ci
salvi, Lui che è buono e amante degli uomini.
Mercoledì e Venerdì
S. Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua,
per la potenza della preziosa e vivificante Croce, per le preghiere dei santi e sempre
lodati Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi e ci salvi, Lui che è buono e
amante degli uomini.
Giovedì
S. Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua,
per le preghiere dei santi e sempre lodati Apostoli, e di tutti i santi, per le suppliche di
san Nicola taumaturgo e vescovo di Myra in Licia abbia pietà di noi e ci salvi, Lui
che è buono e amante degli uomini.
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Sabato
S. Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua,
per le suppliche dei santi e vittoriosissimi Martiri, per le preghiere dei santi e sempre
lodati Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi e ci salvi, Lui che è buono e
amante degli uomini.
Natale
S. Colui che è nato in una grotta e si è adagiato in un presepe, il Cristo nostro vero
Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua, per il patrocinio delle
sovracelesti Potenze, per la forza della preziosa e vivificante Croce, per le preghiere
dei santi e sempre lodati Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi e ci salvi, Lui
che è buono e amante degli uomini.
Circoncisione
S. Colui che all'ottavo giorno ha accettato di farsi circoncidere, il Cristo nostro vero
Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua, per il patrocinio delle
sovracelesti Potenze, per la forza della preziosa e vivificante Croce, per le preghiere
dei santi e sempre lodati Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi e ci salvi, Lui
che è buono e amante degli uomini.
Teofania
S. Colui che si è fatto battezzare nel Giordano da Giovanni per la nostra salvezza, il
Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua, per il
patrocinio delle sovracelesti Potenze, per la forza della preziosa e vivificante Croce,
per le preghiere dei santi e sempre lodati Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi
e ci salvi, Lui che è buono e amante degli uomini.
Presentazione al Tempio di Cristo
S. Colui che ha accettato di farsi tenere in braccio dal giusto Simeone, il Cristo nostro
vero Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua, per il patrocinio
delle sovracelesti Potenze, per la forza della preziosa e vivificante Croce, per le
preghiere dei santi e sempre lodati Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi e ci
salvi, Lui che è buono e amante degli uomini.
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Domenica delle Palme
S. Colui che accettò di sedere su un asino per la nostra salvezza, il Cristo nostro vero
Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua, per il patrocinio delle
sovracelesti Potenze, per la forza della preziosa e vivificante Croce, per le preghiere
dei santi e sempre lodati Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi e ci salvi, Lui
che è buono e amante degli uomini.
Giovedì Santo
S. Colui che per bontà estrema si è mostrato umile lavando i piedi ai suoi Discepoli,
mostrando così l'eccellente Via, e si è abbassato fino alla Croce e alla sepoltura, il
Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua, per il
patrocinio delle sovracelesti Potenze, per la forza della preziosa e vivificante Croce,
per le preghiere dei santi e sempre lodati Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi
e ci salvi, Lui che è buono e amante degli uomini.
Dopo gli Offici della Passione
S. Colui che sputi, flagelli e schiaffi ha sofferto, la Croce e la morte ha subìto per la
salvezza del mondo, il Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della santissima e
illibata Madre sua, per il patrocinio delle sovracelesti Potenze, per la forza della
preziosa e vivificante Croce, per le preghiere dei santi e sempre lodati Apostoli, e di
tutti i santi, abbia pietà di noi e ci salvi, Lui che è buono e amante degli uomini.
Grande e Santo Venerdì
S. Colui che per noi e la nostra salvezza accettò nella carne terribili sofferenze, la
vivifica Croce e la volontaria sepoltura, il Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni
della santissima e illibata Madre sua, per il patrocinio delle sovracelesti Potenze, per
la forza della preziosa e vivificante Croce, per le preghiere dei santi e sempre lodati
Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi e ci salvi, Lui che è buono e amante degli
uomini.
Da Pasqua fino all'Ascensione
S. Colui che risorto dai morti ha vinto la morte con la morte e a coloro che erano
nelle tombe ha donato la vita, il Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della
santissima e illibata Madre sua, per il patrocinio delle sovracelesti Potenze, per la
forza della preziosa e vivificante Croce, per le preghiere dei santi e sempre lodati
Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi e ci salvi, Lui che è buono e amante degli
uomini.
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Ascensione
S. Colui che è stato assunto ai Cieli e si è assiso alla destra di Dio Padre, il Cristo
nostro vero Dio, per le intercessioni della santissima e illibata Madre sua, per il
patrocinio delle sovracelesti Potenze, per la forza della preziosa e vivificante Croce,
per le preghiere dei santi e sempre lodati Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi
e ci salvi, Lui che è buono e amante degli uomini.
Pentecoste
S. Colui che ha mandato dal Cielo sugli Apostoli e sui Discepoli il Santissimo Spirito
in forma di lingue di fuoco, il Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della
santissima e illibata Madre sua, per il patrocinio delle sovracelesti Potenze, per la
forza della preziosa e vivificante Croce, per le preghiere dei santi e sempre lodati
Apostoli, e di tutti i santi, abbia pietà di noi e ci salvi, Lui che è buono e amante degli
uomini.
Trasfigurazione
S. Colui che si è trasfigurato nella gloria dinnanzi ai suoi discepoli e apostoli sul
Monte Tabor, il Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della santissima e illibata
Madre sua, per il patrocinio delle sovracelesti Potenze, per la forza della preziosa e
vivificante Croce, per le preghiere dei santi e sempre lodati Apostoli, e di tutti i santi,
abbia pietà di noi e ci salvi, Lui che è buono e amante degli uomini.
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UFFICI SPECIALI
DA COMPIERSI DURANTE LE SOLENNITÀ

!
Ufficio della Benedizione delle Palme
Domenica delle Palme
Al Mattutino, dopo la Lettura del Vangelo, viene condotta l'icona della Festa mentre
il Lettore legge il salmo 50: abbi pietà di me o Dio, secondo la tua grande
misericordia... e il sacerdote, accompagnato dal diacono il quale regge il cero alto,
incensa le palme, che si trovano su un tavolino nel centro della chiesa, e l'icona su
tutti i lati. Dopo il salmo il Lettore:
L. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen. E poi per tre volte: Alleluia, Alleluia, Alleluia, gloria a Te o Dio.
Dopodiché, il diacono con la stola alzata:
D. Preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
S. Rivolto alle palme. Signore, Tu che siedi sopra i Cherubini e che hai stabilito su
tutto l'universo la tua Signorìa e hai inviato il tuo Figlio Unigenito nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo perché redimesse il mondo intero e tutto il cosmo con la Croce,
la morte, la sepoltura e la sua Resurrezione, e al Cui arrivo a Gerusalemme prima
della sua volontaria Passione il popolo, giacente nell'oscurità e nell'ombra della
morte, raccolse fronde di alberi e di palme e li condusse dinnanzi a Lui in segno di
vittoria e di Resurrezione, e gli si fece incontro. Tu Stesso, Sovrano, proteggi anche
noi che a somiglianza di questo giorno di festa rechiamo in mano palme e tralci
d'albero, come quella folla di gente e di bambini, e ti cantiamo come loro "Osanna".
Con canti spirituali e inni a tua glorificazione possiamo arrivare al terzo giorno, al
tempo della tua vivificante Pasqua. In Gesù Cristo, il nostro Signore, col quale sei
lodato e glorificato, assieme col Santissimo, buono e vivifico Spirito, ora e sempre
nei secoli dei secoli.
C. Amen.
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Il prete asperge tre volte con l'acqua benedetta le palme, dicendo:
S. Siano queste palme benedette per la grazia del Santissimo Spirito e l'aspersione di
quest'acqua benedetta. Amen.
Dopodiché si riverisce il Vangelo e il sacerdote (o il diacono) distribuisce le palme e
le fronde degli alberi, mentre il servizio liturgico procede.
Officio dell'Esaltazione della Santa Croce
14 settembre
Al Mattutino, durante il canto delle Lodi, prima della Dossologia, il diacono con il
cero alto e il sacerdote col turibolo incensano l'altare girandovi attorno, dopodiché
incensano il luogo dove si tiene la Croce, l'altare della protesi e il trono, dopodiché il
sacerdote lascia il turibolo nelle mani del diacono e, al momento del Trisagio, si
prostra tre volte e poi innalza la Croce ornata da florilegi e basilico, e preceduto dal
diacono che lo incensa percorre il presbiterio uscendo dalla porta settentrionale,
dinnanzi alle porte regali, ove il sacerdote dirà:
S: Sapienza, in piedi!
Dopo di ciò, il sacerdote si reca a depositare la santa croce nella navata, su un luogo
preparato per la sua venerazione. Il coro canta il Tropario alla Croce per tre volte.
Lasciata la Croce, i chierici si prostrano dinnanzi ad essa e il diacono lascia il turibolo
al sacerdote. Questi incensa la Croce girandovi attorno tre volte, accompagnato dal
diacono come di consueto. Dopodiché il diacono si pone alla destra del sacerdote, e
quest'ultimo recita:
S. Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia, noi ti preghiamo,
ascoltaci e abbi misericordia di noi.
Il coro: Kyrie eleison per cento volte. Il sacerdote si sposta quindi dalla parte nord del
tavolino e, guardando a sud, dice:
S. Ancora preghiamo per tutti i cristiani fedeli e ortodossi. Si inizia il secondo
centinaio di invocazioni e il sacerdote fa la seconda elevazione della croce, come
descritto sopra. Poi si sposta a oriente rispetto al tavolino e, guardando verso
occidente, dice:
S. Ancora preghiamo per il arcivescovo N. e per tutti i nostri fratelli in Cristo. Si
inizia il terzo centinaio di invocazioni. Al termine, il sacerdote si sposta alla parte sud
e, guardando a nord, dice:
S. Ancora preghiamo per ogni anima cristiana, per la salvezza di tutti i cristiani e la
remissione dei loro peccati. Si fa la quarta elevazione, poi il sacerdote si sposta
davanti al tavolino e, guardando a oriente, dice: dice:
S. Ancora preghiamo per tutti quelli che prestano servizio e operano il bene in questa
chiesa, per la loro salvezza e la remissione dei loro peccati. Si inizia il quinto
centinaio di invocazioni. Al termine, il sacerdote eleva la croce cantando il tropario:
Tu che volontariamente sei stato innalzato sulla croce, Cristo Dio, abbi compassione
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del nuovo popolo chiamato col tuo nome; allieta nella tua potenza i nostri re fedeli,
dando loro vittoria contro i nemici. Trovino nella tua alleanza uno scudo di pace, un
trofeo invincibile. Con la croce benedice il popolo segnandolo. Poi, deposta la croce
preziosa sul tavolino, canta: La tua croce, Sovrano, adoriamo e la tua santa
risurrezione glorifichiamo. Il coro prosegue gli idiomeli. Il Mattutino prosegue come
di consueto.
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SETTIMANA SANTA

La Settimana Santa è un periodo di forte digiuno e di preghiera ardente, di liturgie
antiche e meravigliose, che necessitano di ogni cura.

Lunedì, Martedì e Mercoledì della Settimana Santa
Nei primi tre giorni della Settimana Santa si celebra, come sempre la sera, la Divina
Liturgia dei Presantificati. Al Mattino vi è l'uso del Mattutino dello Sposo. In
alternativa, si può recitare il Salterio e le Ore.

Giovedì Santo - ovvero l'Istituzione della Eucarestia
Al Mattino del Giovedì Santo si può recitare le Ore, mentre alla sera sarebbe antico
costume celebrare, in luogo dei vespri, la liturgia vespertina, sebbene molti la
celebrino di mattina. Nel caso il sacerdote decida di impegnarsi in una liturgia
vespertina, il tipico prevede che inizi come un vespro, ma con i paramenti liturgici
propri di una liturgia normale. Il sacerdote inizia dicendo: Benedetto il Regno come
di consueto per la liturgia. Il Lettore recita il salmo 103, cui segue la Grande Ectenia,
cui segue direttamente il canto del Signore a Te ho gridato. Durante il salmo 103 il
sacerdote recita preghiere del vespro, come sempre. E' bene compiere la proscomidia
durante l'Ora Nona, ma se il sacerdote non può, la faccia durante il salmo 103 o
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durante il canto del Signore a Te ho gridato. All'Ingresso vespertino non svolge la
processione con l'incensiere ma col Vangelo, il coro canta Liberami, Signore, dai
malvagi al posto del Luce Radiosa. Dopo l'Ingresso si leggono le Paremie, cui segue
una piccola ectenia la cui ecfonesi è perché santo sei Tu. Segue il Trisagio,
l'Apostolo, l'Alleluia con l'incensazione, la lettura del Vangelo: inizia la liturgia del
Crisostomo. Al posto del Cherubico si canta i versetti Della tua Mistica Cena Figlio
di Dio, fammi oggi partecipe... fino a "perché non ti darò un bacio come Giuda", e in
quel momento si esce coi Santi Doni per il Grande Ingresso che si svolge in silenzio.
Dopo che i Doni sono entrati in altare, il coro continua: Ma come il ladrone ti dirò... e
la liturgia prosegue come di consueto. Nelle cattedrali e nei monasteri è uso di
celebrare la Lavanda dei Piedi dopo la preghiera dell'Ambone, prima del congedo.

Mattutino del Venerdì Santo - Ovvero la Veglia dei Dodici
Vangeli
spesso celebrato il giovedì sera
Il Mattutino inizia come di consueto. Il Lettore legge i salmi, cui segue l'ectenia
grande. Subito dopo di essa, il cantore intona l'Alleluia e il tropario Quando gli
apostoli, che viene cantato tre volte. Il sacerdote veste il felonio durante i tropari.
Conclusi i tropari, segue una litania piccola dopo la quale si aprono le porte regali.
Viene posto un leggio dinnanzi alle porte regali stesse sul quale viene appoggiato il
Vangelo e, in ordine, vengono recitati o cantati i Dodici Vangeli da parte dei sacerdoti
e dei diaconi presenti.
Primo Vangelo
Disse il Signore ai suoi discepoli: ‘Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e anche
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con
voi; voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi: dove
vado io voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni
gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri’. Simon Pietro
gli dice: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: ‘Dove io vado per ora tu non puoi
seguirmi; mi seguirai più tardi’. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora?
Darò la mia vita per te! Rispose Gesù: ‘Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti
dico: non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte’. ‘Non sia
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del
Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi un posto;
quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me,
perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via’.
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Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la
via? Gli disse Gesù: ‘Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me. Se conoscete me, conoscete anche il Padre: fin da ora lo conoscete
e lo avete veduto’. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose
Gesù: ‘Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai mai conosciuto, Filippo? Chi ha
visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono
nel Padre e il Padre è in me?’ ‘Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il
Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in
me; se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità vi dico: anche chi
crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al
Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia
glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi
amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli
dimora presso di voi e sarà in voi’. ‘Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo, e voi
vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi
accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal
Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui’. Gli disse Giuda, non
l’Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli
rispose Gesù: ‘Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie
parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Queste cose vi ho detto quando era ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò
che vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la
do a voi’. ‘Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho
detto: Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre,
perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto adesso, prima che avvenga, perché
quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il
principe del mondo; egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo
sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi ora,
andiamo via di qui’. ‘Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio
che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché
porti più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in
me e io in voi. Come il tralcio non può dar frutto da se stesso se non rimane nella
vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in
me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non
rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo
gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi,
chiedete quel che volete e vi sarà dato’. ‘In questo è glorificato il Padre mio: che
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portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così
anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io
vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri
amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi,
perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché
tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda’.
‘Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sappiate che prima
di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché
invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi
odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo
padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la
mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio
nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non
avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno scusa per il loro
peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro
opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno
visto e hanno odiato me e il Padre mio. Questo perché si adempisse la parola scritta
nella loro Legge: Mi hanno odiato senza ragione’. ‘Quando verrà il Consolatore che
io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà
testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin
dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi
scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di
rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me.
Ma io vi ho detto queste cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve
ne ho parlato. Non ve le ho dette da principio, perché ero con voi. Ora però vado da
colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: Dove vai? Anzi, perché vi ho
detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico la verità: è
bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il
Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto,
egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al
peccato, perché non credono in me; quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non
mi vedrete più; quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato
giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta
intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito, e vi annunzierà le
cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà’. ‘Tutto
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve
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l’annunzierà. Ancora un poco e non mi vedrete; un po’ ancora e mi vedrete’. Dissero
allora alcuni dei suoi discepoli tra loro: Che cos’è questo che ci dice: ‘Ancora un
poco e non mi vedrete, e un po’ ancora e mi vedrete’, e questo: ‘Perché vado al
Padre’? Dicevano perciò: Che cosa è mai questo ‘un poco’ di cui parla? Non
comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro:
‘Andate indagando tra voi perché ho detto: Ancora un poco e non mi vedrete e un po’
ancora e mi vedrete? In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il
mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia’.
‘La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando ha dato
alla luce il bambino, non si ricorda più dell’afflizione per la gioia che è venuto al
mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il
vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno
non mi domanderete più nulla. In verità, in verità vi dico: se chiederete qualche cosa
al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome,
Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose vi ho dette in
similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio
nome e io non vi dico che pregherò il Padre per voi: il Padre stesso vi ama, perché
voi mi avete amato, e avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre
e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre’. Gli dicono i
suoi discepoli: Ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini. Ora
conosciamo che sai tutto e che non hai bisogno che alcuno t’interroghi: per questo
crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: ‘Adesso credete? Ecco, verrà
l’ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi
lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose
perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia: io
ho vinto il mondo’. Così parlò Gesù. 5 Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: ‘Padre,
è giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai
dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che
gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’univo vero Dio, e colui che
hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l’opera che
mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo
presso di te prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che
mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua
parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le
parole che hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente
che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro; non
prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose
mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più
nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te’. ‘Padre santo, custodisci nel
tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. Quand’ero
con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi; nessuno
di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la
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Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo,
perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola
e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non
sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola
è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo; per
loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità’. ‘Non
prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me;
perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi
in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu
hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu
in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li
hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano
con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato;
poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non
ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho
fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi
hai amato sia in essi e io in loro’. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò
di là dal torrente Cedron, dove c’era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli.
Secondo Vangelo
secondo Giovanni, 18:1-28
In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron, dove
c’era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore,
conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda
dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti
e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello
che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: Chi cercate? Gli risposero:
Gesù, il Nazareno. Disse loro Gesù: Sono io. Vi era là con loro anche Giuda, il
traditore. Appena disse ‘sono io’, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di
nuovo: Chi cercate? Risposero: Gesù, il Nazareno. Gesù replicò: Vi ho detto che sono
io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché s’adempisse la
parola che egli aveva detto: Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora
Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo
sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora
disse a Pietro: Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il
Padre mi ha dato? Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei giudei
afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna: egli era infatti suocero
di Caifa, che era sommo sacerdote in quell’anno. Caifa poi era quello che aveva
consigliato ai giudei: È meglio che un uomo solo muoia per il popolo. Intanto Simon
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Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto
dal sommo sacerdote e perciò entro con Gesù nel cortile del sommo sacerdote; Pietro
invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell’altro discepolo, noto al sommo
sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane
portinaia disse a Pietro: Forse anche tu sei dei discepoli di quest’uomo? Egli rispose:
Non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva
freddo e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava. Allora il sommo
sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli
rispose: ‘Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e
nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto.
Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco,
essi sanno che cosa ho detto’. Aveva appena detto questo, che una delle guardie
presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: Così rispondi al sommo sacerdote? Gli
rispose Gesù: ‘Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male; ma se ho parlato bene,
perché mi percuoti?’ Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Intanto
Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: Non sei anche tu dei suoi discepoli?
Egli lo negò e disse: Non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di
quello cui Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: Non ti ho forse visto con lui nel
giardino? Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò. Allora condussero Gesù dalla
casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non
contaminarsi e poter mangiare la Pasqua.
Terzo Vangelo
secondo Matteo, 26:57-75
In quel tempo, quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote
Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo
aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote; ed entrato anche lui, si
pose a sedere tra i servi, per vedere la conclusione. I sommi sacerdoti e tutto il
sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù, per condannarlo a
morte; ma non riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi
testimoni. Finalmente se ne presentarono due, che affermarono: Costui ha dichiarato:
Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni. Alzatosi il sommo
sacerdote gli disse: Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano contro di te? Ma Gesù
taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro , per il Dio vivente, perché
ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. ‘Tu l’hai detto’, gli rispose Gesù, ‘anzi io vi
dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio, e venire sulle
nubi del cielo’. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: Ha
bestemmiato! Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la
bestemmia; che ve ne pare? E quelli risposero: È reo di morte. Allora gli sputarono in
faccia e lo schiaffeggiarono; altri lo bastonavano, dicendo: Indovina, Cristo! Chi è
che ti ha percosso? Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si
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avvicinò e disse: Anche tu eri con Gesù, il galileo! Ed egli negò davanti a tutti: Non
capisco che cosa tu voglia dire. Mentre usciva verso l’atrio, lo vide un’altra serva e
disse ai presenti: Costui era con Gesù, il Nazareno. Ma egli negò di nuovo giurando:
Non conosco quell’uomo. Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a
Pietro: Certo anche tu sei di quelli; la tua parlata ti tradisce. Allora egli cominciò a
imprecare e a giurare: Non conosco quell’uomo! E subito un gallo cantò. E Pietro si
ricordò delle parole dette da Gesù: Prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte. E
uscito all’aperto, pianse amaramente.
Quarto Vangelo
secondo Giovanni, 18:28-19:16
In quel tempo, condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba, ed essi
non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la pasqua.
Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: Che accusa portate verso quest’uomo?
Gli risposero: Se non fosse un malfattore, non te lo avremmo consegnato. Allora
Pilato disse loro: Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i
giudei: A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si adempivano le parole
che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò
nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Tu sei il re dei giudei? Gesù rispose:
‘Dici questo da te oppure te l’hanno detto sul mio conto?’ Pilato rispose: Sono io
forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa
hai fatto? Rispose Gesù: ‘Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse
di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato
ai giudei; ma il mio regno non è di quaggiù’. Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re?
Rispose Gesù: ‘Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità,
ascolta la mia voce’. Gli dice Pilato: Che cos’è la verità? E detto questo uscì di nuovo
verso i giudei e disse loro: Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l’usanza che
io vi liberi uno per pasqua: volete dunque che io vi liberi il re dei giudei? Allora essi
gridarono di nuovo: Non costui, ma Barabba! Barabba era un brigante. Allora Pilato
fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine,
gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora; quindi gli
venivano davanti e gli dicevano: Salve, re dei giudei! E gli davano schiaffi. Pilato
intanto uscì di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che
non trovo in lui nessuna colpa. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il
mantello di porpora. E Pilato disse loro: Ecco l’uomo. Al vederlo i sommi sacerdoti e
le guardie gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo! Disse loro Pilato: Prendetelo voi e
crocifiggetelo; io non trovo in lui nessuna colpa. Gli risposero i giudei: Noi abbiamo
una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio.
All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura ed entrato di nuovo nel pretorio
130

disse a Gesù: Di dove sei? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato:
Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in
croce? Rispose Gesù: ‘Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato
dato dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più
grande’. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo; ma i giudei gridarono: Se liberi
costui, non sei amico di Cesare! Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare.
Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo
chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Preparazione della pasqua, verso
mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: Ecco il vostro re! Ma quelli gridarono: Via, via,
crocifiggilo! Disse loro Pilato: Metterò in croce il vostro re? Risposero i sommi
sacerdoti: Non abbiamo altro re all’infuori di Cesare. Allora lo consegnò loro perché
fosse crocifisso.
Quinto Vangelo
secondo Matteo, 27:3-32
In quel tempo, Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e
riportò le trenta monete d’argento ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo: Ho
peccato, perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: Che ci riguarda?
Veditela tu. Ed egli, gettate le monete d’argento nel tempio, si allontanò e andò a
impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: Non è lecito metterlo
nel tesoro, perché è prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con esso il
Campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato
“Campo di sangue” fino al giorno d’oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal
profeta Geremia: E presero trenta denari d’argento, il prezzo del venduto, che i figli
di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il campo del vasaio, come mi
aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il
governatore l’interrogò dicendo: Sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: ‘Tu lo dici’. E
mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Allora
Pilato gli disse: Non senti quante cose attestano contro di te? Ma Gesù non gli rispose
neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il governatore era solito,
per ciascuna festa di pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero, a loro scelta.
Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. Mentre quindi si
trovavano riuniti, Pilato disse loro: Chi volete che vi rilasci: Barabba o Gesù
chiamato il Cristo? Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia.
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: Non avere a che fare
con quel giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno, per causa sua. Ma i sommi
sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù.
Allora il governatore domandò: Chi dei due volete che vi rilasci? Quelli risposero:
Barabba! Disse loro Pilato: Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli
risposero: Sia crocifisso! Ed egli aggiunse: Ma che male ha fatto? Essi allora
urlarono: sia crocifisso! Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto
cresceva sempre più, presa dell’acqua, si lavò le mani davanti alla folla: Non sono
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responsabile, disse, di questo sangue, vedetevela voi. E tutto il popolo rispose: Il suo
sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo
aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i
soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la
coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di
spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si
inginocchiavano davanti, lo schernivano: Salve, re dei giudei! E sputandogli addosso,
gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito,
lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per
crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e
lo costrinsero a prender su la croce di lui.
Sesto Vangelo
secondo Marco,15:16- 32
In quel tempo, i soldati condussero Gesù dentro il cortile, cioè nel pretorio, e
convocarono tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una
corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: Salve, re dei
giudei! E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando
le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora
e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero
un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di
Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota,
che significa “luogo del cranio”, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli
non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse
quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le nove del mattino quando lo
crocifissero. E l’iscrizione con il motivo della condanna diceva: “Il re dei giudei”.
Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. I
passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: Ehi, tu che distruggi il
tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce! Ugualmente
anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: Ha salvato
altri, non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce,
perché vediamo e crediamo.
Settimo Vangelo
secondo Matteo 27:33-54
In quel tempo, giunti al luogo detto Golgota, che significa “Luogo del cranio”, i
soldati gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne
volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte,
perché si compisse ciò che è detto dal profeta: Si sono divise le mie vesti, e sulla mia
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tunica hanno gettato la sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo
capo, posero la motivazione scritta della sua condanna: “Questi è Gesù, il re dei
giudei”. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E
quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: Tu che
distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei il Figlio di
Dio, scendi dalla croce! Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo
schernivano. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re d’Israele, scenda
ora dalla croce e gli crederemo. H confidato in Dio: lo liberi lui ora, se gli vuole bene.
Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio! Anche i ladroni crocifissi con lui lo
oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece
buio su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: ‘Elì, Elì, lemà sabactàni?’,
che significa: ‘Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?’ Udendo questo, alcuni
dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una
spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri
dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo! E Gesù, emesso un alto grido,
spirò. Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse,
le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono.
E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e
apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù,
sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e
dicevano: Davvero costui era Figlio di Dio!
Ottavo Vangelo
secondo Luca 23:32-49
In quel tempo, venivano condotti insieme con Gesù anche due malfattori per essere
giustiziati. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: ‘Padre, perdonali, perché non
sanno quello che fanno’. Dopo essersi poi divisi le sue vesti, le tirarono a sorte. Il
popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: Ha salvato gli altri, salvi
se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano, e gli si
accostavano per porgergli dell’aceto, e dicevano: Se tu sei il re dei giudei, salva te
stesso. C’era anche una scritta, sopra il suo capo: “Questi è il re dei giudei”. Uno dei
malfattori appesi alla croce lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche
noi! Ma l’altro lo rimproverava: Neanche tu hai timore di Dio benché condannato alla
stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli
invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai
nel tuo regno. Gli rispose: ‘In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso’. Era
verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre
del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce,
disse: ‘Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito’. Detto questo spirò. Visto ciò
che era accaduto, il centurione glorificava Dio: Veramente quest’uomo era giusto!
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Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era
accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano
da lontano e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi
avvenimenti.
Nono Vangelo
secondo Giovanni, 19:25-37
In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei
il discepolo che egli amava, disse alla madre: ‘Donna, ecco il tuo figlio’. Poi disse al
discepolo: ‘Ecco la tua madre’. E da quel momento il discepolo la prese nella sua
casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per
adempiere la Scrittura: ‘Ho sete’. Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una
spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo
aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: ‘Tutto è compiuto!’ E, chinato il capo, spirò. Era il
giorno della Preparazione e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante
il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro
spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le
gambe al primo e poi all’altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da
Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati
gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà
testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, perché anche
voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà
spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo
sguardo a colui che hanno trafitto.
Decimo Vangelo
secondo Marco, 15:43-47
In quel tempo, Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava
anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di
Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, concesse la
salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e,
avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece
rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria
madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto.
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Undicesimo Vangelo
secondo Giovanni 19:38-42
In quel tempo, Giuseppe d’Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per
timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse.
Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in
precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa
cento libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con
oli aromatici, com’è usanza seppellire per i giudei. Ora, nel luogo dove era stato
crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era
stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei
giudei, poiché quel sepolcro era vicino.
Dodicesimo Vangelo
secondo Matteo, 27:62-66
Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi
sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell’impostore disse
mentre era vivo: ‘Dopo tre giorni risorgerò’. Ordina dunque che sia vigilato il
sepolcro fino al terzo giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi
dicano al popolo: ‘È risuscitato dai morti’. Così quest’ultima impostura sarebbe
peggiore della prima. Pilato disse loro: Avete la vostra guardia, andate e assicuratevi
come credete. Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e
mettendovi la guardia.
Al termine di ogni Vangelo, il coro canta l'antifona prevista dai lezionari. Alla Quinta
Antifona, Ci hai riscattati... si conduce la base della Croce dall'altare fino al centro
della chiesa. All'antifona quindicesima, Fosti appeso al legno della Croce, in
processione si conduce la Croce fino al suo sostegno e si suonano le campane della
chiesa, e quando il cantore intona il versetto Figlio della Purissima, con la lancia fosti
colpito, il primo celebrante innalza la Croce e la incastona nel sostegno di base. Il
coro canta tre volte: Ci inchiniamo alle tue sofferenze, o Salvatore e il clero e tutto il
popolo si prostrano ad ogni invocazione, per poi riverire la santa Croce. Mentre tutto
il popolo riverisce la Croce, il coro alterna i tropari e le antifone dell'Ufficio. Dopo il
Vangelo Sesto si cantano le Beatitudini. Fra il Settimo Vangelo e l'Ottavo Vangelo un
Lettore recita il salmo 50. Dopo l'Ottavo Vangelo si canta il Canone, alla cui stasi
quinta il diacono esce e proclama la piccola litania: Ancora e Ancora. Alla nona ode
NON si canta il Magnificat, ma i tropari del giorno. Segue piccola litania. Dopo la
ectenia il coro canta tre volte Signore, in un giorno ci hai fatti degni... cui segue il
Vangelo Nono. Seguono le Lodi con le stichire. Si canta il Vangelo Decimo, cui segue
la Piccola Dossologia e l'Ectenia: Completiamo la preghiera del Mattino al Signore.
Cui immediatamente segue il Vangelo Undicesimo. Ancora le stichire del Triodio, cui
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segue il Vangelo Dodicesimo. Seguono i tropari Bene è confessare il Signore etc.
Trisagio, Padre Nostro con ecfonesi consueta. Dopo il tropario Ci hai riscattati dalla
Legge, il sacerdote dice l'ectenia: Abbi misericordia di noi, o Dio, nella tua pietà noi
ti preghiamo, abbi misericordia di noi. Dopo Amen del coro, il sacerdote
immediatamente: Gloria a Te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a Te. Segue il
Congedo speciale del giorno.

Mattutino del Sabato Santo - ovvero le Lamentazioni
spesso celebrato il venerdì sera
Il sacerdote, già vestito di epitrachilio, felonio e copricapo, inizia come di consueto e
incensa l'altare, il popolo e il catafalco con l'epitaffio, proseguendo come di consueto.
Al momento del canto Dio è il Signore, il coro canta anche i tropari della festa. In
quel momento si aprono le porte sante, si effettua una seconda incensazione, con
particolare riverenza per l'epitaffio. Terminata l'incensazione, il sacerdote torna
dinnanzi all'epitaffio rivolto a oriente e inizia il canto delle Lamentazioni: Nella
Tomba, o Vita... il coro, il popolo e il clero si alternano nel canto delle Lamentazioni.
Per tutto il tempo delle Lamentazioni, il clero della chiesa rimane presso l'epitaffio
rivolto verso di esso. Dopo la prima stasi, il sacerdote dice l'ectenia piccola:
S. Abbi misericordia di noi o Dio, secondo la tua grande pietà, noi ti preghiamo,
ascoltaci e abbi misericordia.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Ancora preghiamo per il presule nostro l'eminentissimo N. vescovo di (città), e per
tutti i nostri fratelli in Cristo.
C. Kyrie eleison.
S. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e
l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e
tranquilla, in tutta pietà e purezza.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Ancora preghiamo per tutti i fratelli qui presenti e per tutti i cristiani.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Poiché benedetto è il tuo Nome e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e
al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Il coro, il clero e il popolo continuano le Lamentazioni. Mentre il celebrante incensa
l'epitaffio, l'iconostasi e il popolo per poi tornare al suo posto. Al termine della
seconda stasi, si ripete l'ectenia ma con l'ecfonesi differente:
S. Perché santo sei tu Dio nostro, e a te innalziamo gloria... alla conclusione della
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terza stasi, il coro canta le Benedizioni di Resurrezione. Si incensa ancora l'epitaffio e
tutta la chiesa, poi segue la piccola ectenia, i versetti del Triodio e il salmo 50. Segue
il Canone del Triodio - spesso omesso - cui a sua volta segue il canto Santo è il
Signore nostro Dio. Alla Grande Dossologia il sacerdote esce di nuovo dall'altare e si
posiziona dinnanzi all'epitaffio, attendendo il canto del Trisagio. In quel momento
incensa ancora l'epitaffio, si inchina ad esso tre volte, e, all'ultima ripetizione del
Trisagio, innalza l'epitaffio stesso aiutato dal clero e dai fedeli, e lo conduce in
processione scortato dal turiferario, dai luciferari e da tutto il popolo. In questo
momento vi è l'uso di suonare le campane. Al rientro i chierici conducono l'epitaffio
fino alle porte sante: il sacerdote alza l'epitaffio dicendo: Sapienza, in piedi! e depone
l'epitaffio sull'altare. Il coro canta i tropari secondo il lezionario. Si leggono poi le
Paremie, l'Apostolo e il Vangelo. Dopo il Vangelo, cui segue l'ectenia completiamo la
preghiera del mattino al Signore, e immediatamente segue il congedo.

Mattutino della Santa Pasqua di Resurrezione
La Ricezione della Luce
La processione iniziale del Mattutino pasquale dovrebbe iniziare verso le ore 12,
dopo il termine del Mesonittico. Prima del Mattutino, tutto il clero si riveste dei
paramenti pasquali bianchi. La preparazione per la processione dovrebbe essere fatta
in silenzio, con il tempio nella semi-oscurità, con decoro e timore riverenziale,
nell’attesa della Pasqua. Può anche essere pratico far passare i piatti o i cestini delle
offerte immediatamente prima che la processione inizi a formarsi. Il rettore dovrebbe
assegnare un maestro di cerimonie per far incolonnare il popolo nella navata centrale
della chiesa. Allo scoccare della mezzanotte, il primo celebrante, con il diacono sul
lato opposto, incensa la santa mensa girandovi attorno per tre volte. Al primo giro, il
clero nel santuario canta la Stichira in Tono 6°:
La tua risurrezione, Cristo Salvatore, / gli angeli cantano nei cieli, / e a noi sulla terra
sia dato / glorificarti con cuore puro.
Si apre la cortina, e al secondo giro il clero canta la Stichira una seconda volta. Si
aprono le porte sante, e al terzo giro il clero canta ancora la prima metà della Stichira.
La tua risurrezione, Cristo Salvatore, / gli angeli cantano nei cieli...
E tutto il popolo e il coro concludono:
E a noi sulla terra sia dato / glorificarti con cuore puro.
Al triplice canto della Stichira, le luci del tempio si accendono gradualmente,
cosicché al momento dell’apertura delle porte sante ogni luce possibile è accesa. Si
aprono tutte le porte dell’iconostasi (che resteranno aperte da ora e per tutta la
Settimana Luninosa). Il clero esce sulla solea e si accendono le candele che ciascun
fedele porterà in processione. La tradizione della Chiesa russa non prevede alcun rito
speciale per l’accensione delle candele, a cui possono provvedere anche i fedeli
stessi. In alcune chiese, tuttavia, c’è l’usanza che il primo celebrante accenda le
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candele dei fedeli, in memoria della discesa della luce santa a Gerusalemme: in
questo caso, il primo celebrante può chiamare i fedeli ad accostarsi con l’invito.
S. Venite, ricevete la luce dalla Luce che non ha tramonto e glorificate Cristo risorto
dai morti!
Mentre si accendono le candele, il coro inizia a cantare la Stichira in tono 6°, che
canterà ripetutamente durante tutta la triplice processione attorno alla chiesa. Il coro
canta ancora la stichira: La tua risurrezione, Cristo Salvatore, / gli angeli cantano nei
cieli, / e a noi sulla terra sia dato / glorificarti con cuore puro.
La Processione Pasquale
La processione è composta da accoliti, coro, clero e popolo. Gli accoliti (se
necessario, pii fedeli vestiti in sticario) portano in quest’ordine: 1. torce o lanterne
processionali; 2. croce processionale; 3. icona processionale della Madre di Dio
(montata su un manico dietro la tavola dell’altare: può essere portata da una pia
fedele). 4. stendardi, portati in paia (fianco a fianco). 5. candele processionali in paia.
Il coro (i cantori) segue in paia tra gli accoliti e il clero. Il clero segue in quest’ordine:
1. diaconi con i turiboli (il diacono più alto in rango porta il grande cero diaconale);
2. preti in paia, con i più giovani davanti. (L’evangeliario, sopra un telo di stoffa, è
portato da uno dei preti di rango più alto. Se c’è un solo prete, l’evangeliario e l’icona
della risurrezione, sopra teli di stoffa, sono portati da pii laici vestiti in sticario.
L’icona della risurrezione è alla sinistra dell’evangeliario, e i due che li portano
camminano affiancati); 3. il primo celebrante porta la croce manuale con il triplice
candeliere nella mano destra, e un turibolo nella sinistra. Dietro il clero segue tutto il
popolo con candele accese. Si noti che l’Artos non si porta in questa processione
perché non è stato ancora benedetto: lo si porterà in tutte le seguenti processioni
pasquali. I cantori e il popolo ripetono la Stichira " La tua risurrezione, Cristo
Salvatore..." durante l’intera processione, mentre questa gira attorno al tempio per tre
volte: gli addetti alle campane suonano il Trezvon "senza interruzione" finché la
processione si ferma alle porte d’ingresso chiuse del tempio. Quando la processione
lascia il tempio, è rivolta verso Ovest. Uscendo dal tempio, si volge a sinistra, a Sud,
e gira attorno all’angolo dell’edificio; si muove quindi sui lati Est, Nord e Ovest (la
direzione delle processioni è sempre questa). Quando l’ultima persona ha lasciato il
tempio, si chiudono le porte di ingresso. Nel tempio rimane solo l’addetto alle luci,
che si assicura che candele e lampade siano tutte accese si pone al centro con un
turibolo acceso.
Alla conclusione del terzo giro attorno al tempio, la processione si ferma di fronte
alle porte di ingresso chiuse, nel portico (non dentro il vestibolo). Con la schiena
rivolta verso le porte chiuse, questa è la disposizione delle persone che portano gli
oggetti sacri:
1. La croce processionale è al centro, con il retro verso la porta.
2. La torcia (o lanterna) processionale è a sinistra della croce (a destra di chi guarda
138

verso la croce).
3. L’icona processionale della Madre di Dio è a destra della croce.
4. L’icona della risurrezione è davanti alla croce, più vicina al popolo.
5. L’evangeliario è di fronte alla lanterna, alla destra dell’icona per chi guarda verso
la croce.
6. Gli stendardi sono su entrambi i lati della croce.
7. I ceroferari sono su entrambi i lati degli stendardi.
8. I preti assistenti sono rivolti verso le porte del tempio, a una certa distanza tra il
primo celebrante e la fila dei servitori.
9. Il primo dei diaconi con il grande cero è leggermente davanti e a destra del primo
celebrante, rivolto verso le porte chiuse del tempio.
10. Il primo celebrante è al centro, rivolto verso le porte chiuse del tempio.
11. I cantori sono direttamente alle spalle del primo celebrante, anch’essi rivolti verso
le porte chiuse del tempio.
12. I fedeli sono dietro ai cantori, anch’essi verso oriente (le porte chiuse del tempio).
Alla conclusione del suono del Trezvon, il primo celebrante incensa la croce, le
icone, l’evangeliario, gli stendardi, i concelebranti e tutto il popolo, poi dà il turibolo
al primo dei diaconi, che a sua volta incensa una volta il primo celebrante (ovvero,
agita il turibolo per tre volte verso il prete, senza incensare nessuno degli altri), e gli
rende il turibolo. Il diacono non dice la richiesta di benedizione; le prime parole
vengono dal primo celebrante, che eleva in alto il turibolo con la destra e fa con esso
un segno di croce per tre volte (non la consueta elevazione singola del turibolo) e
intona ad alta voce:
S. Gloria alla santa, consustanziale, vivifica e indivisa Trinità, in ogni tempo, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
Dopo la risposta del coro, il clero canta per tre volte il Tropario pasquale (in tono 5°)
per tre volte:
Cristo è risorto dai morti, / con la morte ha vinto la morte, / e a chi giace nei sepolcri /
ha dato la vita.
Il coro e il popolo ripetono il tropario tre volte. Il primo celebrante si volge verso il
popolo, lo incensa ed esclama:
S. Cristo è risorto!
Tutti rispondono: Veramente è risorto! Per pratica tradizionale, l’annuncio e la
risposta si ripetono per tre volte, anche se tale direttiva non è data nel Tipico.
Si aprono le porte di ingresso, e il primo celebrante, preceduto dalla lanterna e dal
primo dei diaconi, entra nel tempio, seguito dai concelebranti e dal resto della
processione, cantori e fedeli. Si suonano tutte le campane. I cantori ripetono il
Tropario ("Cristo è risorto dai morti...") finché tutti sono rientrati nel tempio. Il clero
va direttamente nel santuario (in alcune chiese, è invalsa la pratica di far rimanere il
clero al centro del tempio fino alla fine del Canone pasquale, rientrando nel santuario
al canto dell’Esapostilario). Il diacono sta sulla solea per intonare la Grande Colletta
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(può stare al centro della chiesa, se vi sta tutto il clero):
D. In pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per
l'unanime concordia preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questa santa chiesa e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio,
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il padre nostro eminentissimo Metropolita la sua Beatitudine N., per sua
eminenza (o Arcivescovo, o Vescovo) N., [per il nostro Maestro e Padre N., abate di
questa congregazione], per l'insigne presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il
clero e il popolo preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il nostro Paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il
Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questa città (o contrada, o per questo santo monastero), per ogni città e
contrada e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, ira e necessità preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. (si volta verso l'icona della Vergine) Commemorando la santissima, purissima, più
che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e sempre-vergine Maria
C. Santissima Deipara abbi pietà di noi.
D. Insieme con tutti i santi affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a
Cristo nostro Dio (si inchina all'icona del Cristo).
C. A te, Signore.
S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
Al termine della Grande Colletta, mentre inizia il Canone, il primo celebrante fa
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un’incensazione completa del tempio (se non gli è possibile a causa della folla, può
fare un’incensazione minore). Porta nella mano sinistra il candeliere triplice, ed è
preceduto dal diacono che porta un cero nella mano sinistra. Questa procedura si
segue dopo ogni Piccola Colletta durante il Canone (si raccomanda l’incensazione
minore). Secondo un’usanza ormai stabilita, se vi è più di un prete, ciascuno incensa
a turno, portando nella sinistra il candeliere triplice (facendo i turni, anche un diacono
può incensare, ma in tal caso porta il cero diaconale invece del candeliere triplice).
Incensando il popolo, il prete o il diacono esclama: "Cristo è risorto!" a cui il popolo
risponde esclamando: "Veramente è risorto!" L’esclamazione può essere ripetuta più
volte, e in varie lingue.

Canone di Pasqua
Al coro. Ode 1, tono 1°
Irmo
Siate raggianti, oggi è il giorno della Resurrezione: la Pasqua, la Pasqua del Signore;
Cristo Dio ci ha portati dalla morte alla vita, e dalla terra fino al Cielo intoniamo inni
di trionfo.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Purifichiamo i nostri sensi e vedremo la Luce inaccessibile brillante per la
Resurrezione di Cristo, e chiaramente udiremo Egli stesso dire: gioite! così come
cantiamo noi nell'inno trionfale:
stico: Cristo è risorto dai morti.
A questo incontro gli empirei sono colmi di letizia, e la Terra gioisca, i mondi visibili
e invisibili si addobbino a festa, poiché Cristo Dio, la Gioia senza fine, è risorto.
Ode 3.
Irmo
Venite, assaggiamo una bevanda nuova, che non scorre da una roccia, ma dalla Fonte
Incorruttibile, la quale zampilla dal sepolcro di Cristo, nel quale siamo ristabiliti.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Ieri ero sepolto con Te, o Cristo, e oggi mi innalzo nella Tua Resurrezione. Ieri ero
crocefisso assieme a Te; oggi mi conglorifichi con Te, o Salvatore, nel Tuo Regno.
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Theotochio, tono 4°
Coloro che erano con Maria raggiunsero il sepolcro e trovarono la pietra lontano da
esso. Ed essi udirono le parole dell'Angelo: non cercatelo, colui che venne quale
Uomo, ma che abita la Luce inaccessibile. Una volta entrate, videro i suoi abiti, e
velocemente le mirofore proclamarono nel mondo che il Signore è risorto, e che ha
vinto la morte attraverso la morte: Egli è il Figlio di Dio, il Salvatore degli uomini.
Il diacono o il sacerdote cantano la Piccola Ectenia.
Ode 4
Irmo
Lasciate che il narratore delle cose divine, il profeta Abacuc, guardi con noi, e ci
mostri l'angelo raggiante che con voce squillante ha proclamato: Oggi viene la
salvezza del mondo, perché Cristo onnipotente è risorto.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Cristo venne qual Uomo nel grembo della Vergine, e qual mortale fu chiamato
l'Agnello. Senza vergogna è la nostra Pasqua, giacché Egli fu incorrotto, e si è
rivelato Dio perfetto.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Cristo, la nostra corona benedetta, così come un Agnello senza macchia di sua buona
volontà accettò di sacrificarsi per tutti, nella Pasqua della purificazione: e dalla tomba
venne da Sole di Giustizia, illuminandoci ancora.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Davide, l'antenato di Dio, danzava innanzi l'Arca dell'Alleanza; e noi, santo popolo di
Dio, scoprendo la moltitudine di simboli, gioiamo colmi di sapienza, perché Cristo
onnipotente è risorto.
Ode 5
Irmo
Alziamoci all'alba e offriamo mirra a lode del Signore, e vedremo il Cristo, il Sole di
Giustizia, la causa dell'Alba del mondo.
stico: Cristo è risorto dai morti.
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Quando coloro che soggiacevano alle catene dell'Ade hanno visto la tua compassione
senza limiti, o Cristo, hanno ottenuto la tua Luce e colmi di letizia hanno esaltato
l'eterna Pasqua.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Andiamo incontro a Cristo con le nostre fiaccole, a Lui che uscì dal sepolcro come
uno sposo, e uniti nei ranghi di coloro che amano questa festa, celebriamo la salvifica
Pasqua del Signore.
Ode 6
Irmo
Tu sei disceso nelle profondità più remote della Terra, e hai sconvolto i lacci eterni di
quelle regioni, o Cristo. E al terzo giorno, come Giona uscì dal ventre della balena,
Tu sei tornato dalla morte.
stico: Cristo è risorto dai morti.
E lasciando i sigilli intatti, o Cristo, sei uscito dal sepolcro, Tu che neppure hai rotto
il ventre della Vergine con la tua nascita. Ma hai aperto a noi, o Buono, le porte del
Paradiso.
stico: Cristo è risorto dai morti.
O mio Salvatore, Sacrificio vivente, hai offerto Te stesso al Padre qual Dio di buona
volontà, e hai condotto a lui l'intera razza di Abramo quando sei asceso dalla tomba.
Contacio, tono 8
Quando sei disceso nell'abisso, o Immortale, hai distrutto il potere degli inferi, e sei
tornato qual vincitore, o Cristo Dio, annunciando tal gioia alle mirofore, e dando pace
ai tuoi Apostoli, Tu stesso che hai fatto risorgere il mondo decaduto.
Ico
Le mirofore hanno anticipato l'alba, cercando in quell'ora il Sole che è prima del sole,
chiuso nel sepolcro, e piangevano l'una sulle spalle dell'altra. O amiche! Venite,
andiamo ad imbalsamare il Corpo vivificante del Maestro con spezie e oli preziosi,
quella carne che riscattò il caduto Adamo, colui che riposa nella tomba. Facciamoci
sagge e adoriamoLo offriendoGli mirra, a lui che non a lungo sarà trattenuto fra le
bende del sepolcro, ma presto sarà coperto di nuvole luminose. Piangiamo lunghe
lamentazioni: alzati, Maestro, tu che hai reso possibile la Rinascita del mondo
decaduto.
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Il diacono o il sacerdote cantano la piccola Ectenia.
Ode 7
Irmo
Il Benedetto, il gloriosissimo Dio dei nostri Padri, colui che salvò i fanciulli dalla
fornace, è diventato uomo, si è fatto mortale e molto ha sofferto, e ha vestito il corpo
mortale con la grazia dell'incorruttibilità.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Le donne divinamente ispirate hanno seguito Te presso la tomba portando la mirra.
Ma Lui che da loro veniva pianto con le lacrime da morto, è stato poi adorato da loro
qual Dio vivente, e colme di gioia l'hanno annunciato ai Tuoi discepoli, o Cristo,
felice ordinamento della Mistica Pasqua.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Veramente santa e magnifica è questa notte santa, brillante come la luce, precursore
del luminoso Giorno senza tramonto, quando la Luce senza tempo in forma corporea
si mostra a tutti dal sepolcro.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Celebriamo la morte della Morte, la distruzione degli inferi, l'inizio della vita senza
fine, e con labbra gioiose cantiamo alla Causa di tutto, l'unico Benedetto e
gloriosissimo Dio dei nostri padri.
Ode 8
Irmo
Questo giorno santo è il primo dei sabati, il re fra i signori, la festa delle feste, la più
solenne fra tutte le solennità, nella quale benediciamo il Cristo per tutte le epoche.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Venite, figli del Vino novello, in questo giorno di Resurrezione, prendiamo parte al
regno gioioso di Cristo, e lodiamolo qual Dio per tutti i secoli.
stico: Cristo è risorto dai morti.
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Punta il tuo sguardo, o Sion, e guarda! Come lampade luminose dall'Oriente e
dall'Occidente, dal Nord, dal Sud e dal mare arrivano le tue genti come figli presso di
Te, a cantare il Cristo per tutti i secoli.
Santissima Trinità, Dio nostro, gloria a Te.
Oh Padre Onnipotente, Verbo e Spirito, una Natura in tre ipostasi unite, essenza
trascendente e Divina! In Te siamo battezzati, e in te saremo benedetti nei secoli dei
secoli.
Ode 9
Irmo
Risplendi, risplendi, o Nuova Gerusalemme, perché la gloria del Signore è su di te.
Rallegrati e gioisci, o Sion, e tu, purissima Madre di Dio, esulta nella resurrezione del
Tuo Figlio.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Tu hai promesso che sarai con noi fino alla fine dei giorni, o Cristo: la tua voce soave
e divina è in mezzo a noi. E noi tutti che siamo fedeli ci rallegriamo nella speranza
del tuo Nome.
stico: Cristo è risorto dai morti.
Oh, santissima e grandiosa Pasqua, o Cristo! O Sapienza e Verbo di Dio, sua Pace e
sua Potenza! Dacci di partecipare di Te nel giorno del tuo Regno!
Lodi
Alle Lodi si cantano 4 stichire della risurrezione in Tono 1° dagli Otto toni, 4 stichire
di Pasqua in Tono 5° con versetti propri, più un dogmatico, sempre di Tono 5°. Dopo
di queste, è previsto che il coro canti per tre volte il Tropario pasquale, “Cristo è
risorto dai morti...”, e che continui a cantarlo per tutto il tempo in cui ci si scambia il
triplice bacio pasquale, prima tra i celebranti (radunati sulla solea) e poi tra tutti i
fedeli. Il triplice bacio si dona annunciando: “Cristo è risorto!” e rispondendo:
“Veramente è risorto!”
Il richiamo al bacio pasquale a questo punto è un collegamento all’invito ad
abbracciarci appena fatto alla fine delle Stichire di Pasqua: tuttavia, in molti casi
(specialmente quando la chiesa è molto piena) può essere più pratico rimandare il
bacio pasquale alla fine della celebrazione del Mattutino, o anche della Liturgia della
notte di Pasqua, dopo il congedo.
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Alla conclusione del rito del bacio pasquale è prevista, da parte del rettore della
chiesa o di un ecclesiarca, la lettura del Discorso catechetico di san Giovanni
Crisostomo. Oggi è invalso pure l’uso di leggere il Discorso catechetico durante la
comunione del clero al termine della Liturgia che segue il Mattutino pasquale.
Quest’uso ha ottime ragioni, sia pratiche (può idealmente coprire il tempo della
comunione del clero e di una lunga preparazione delle particole dei comunicanti) sia
simboliche (per il forte richiamo eucaristico della mensa pasquale che vi è
menzionata).
Discorso catechetico di san Giovanni Crisostomo
Se uno è pio e amico di Dio, gioisca di questa festa bella e luminosa. Se è un servo
riconoscente, entri lieto nella gioia del suo Signore. Se ha penato per digiunare, si
goda ora il suo compenso. Se fin dalla prima ora ha lavorato, riceva oggi il giusto
dovuto. Se uno è giunto dopo la terza ora, faccia festa, grato. Se è arrivato dopo la
sesta ora, non dubiti, non perderà nulla. Se ha tardato fino alla nona, si faccia avanti
senza esitare. Se è arrivato solo all’undicesima, non tema per il ritardo; poiché il
padrone è generoso, e riceve l’ultimo come il primo. Concede il riposo all’operaio
dell’undicesima come a quello dell’ora prima, ha misericordia dell’ultimo, e approva
il primo, dà a questi e fa grazia a quell’altro; accetta le opere e ha cara la volontà,
onora l’azione e loda l’intenzione. Entrate tutti dunque nella gioia del nostro Signore:
gli uni e gli altri, godete del salario. Ricchi e poveri, danzate in coro insieme.
Astinenti e pigri, onorate questo giorno. Voi che avete digiunato, e voi che non avete
digiunato, rallegratevi oggi: la mensa è ricolma, deliziatevi tutti; il vitello è
abbondante, nessuno esca affamato; tutti gustate del banchetto della fede, tutti gustate
la ricchezza della soavità, nessuno lamenti la povertà: è apparso infatti il regno che ci
accomuna. Nessuno pianga per i peccati: il perdono infatti è sorto dalla tomba.
Nessuno tema la morte: ce ne ha infatti liberato la morte del Signore; l’ha spenta lui,
che ne è stato trattenuto; ha depredato l’inferno, lui che è sceso all’inferno; Egli l’ha
amareggiato, quando quello gustò della sua carne. Lo previde Isaia, ed esclamò:
L’inferno fu amareggiato, incontrandoti là sotto. Amareggiato, e infatti fu annientato.
Amareggiato, e infatti fu imbrogliato. Amareggiato, e infatti fu ucciso. Amareggiato,
e infatti fu distrutto. Amareggiato, e infatti fu incatenato. Prese un corpo, e si trovò
davanti Dio. Prese terra, e incontrò cielo. Prese quel che vedeva, e cadde per quel che
non vedeva. Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? Dov’è, o inferno, la tua vittoria? È
risorto Cristo, e sei precipitato. È risorto Cristo, e sono caduti i demòni. È risorto
Cristo, e gioiscono gli angeli. È risorto Cristo, e la vita trionfa. È risorto Cristo, e non
c’è un più un sol morto nel sepolcro. Cristo infatti si è svegliato dai morti e si è fatto
primizia dei dormienti. A lui la gloria e il potere nei secoli dei secoli. Amen.

146

LITURGIA
NEL GIORNO DELLA SANTA PASQUA DEL
SIGNORE DIO E SALVATORE GESÚ CRISTO
La liturgia della Santa Pasqua segue immediatamente il Mattutino pasquale e viene
celebrata, di solito, alla mezzanotte. I sacerdoti sono in paramenti dorati o i più belli
della chiesa. Sacerdote e diacono, dinnanzi all'altare, si inchinano rivolti allo stesso
dicendo per tre volte il tropario pasquale: Cristo è risorto dai morti... cui il diacono
risponde come di consueto per due volte: Gloria a Dio negli Eccelsi e la terza volta:
apri o Dio le mie labbra... baciata la sacra mensa e presa la benedizione, il diacono
esce dalla porta settentrionale e dinnanzi alle porte sante esclama: benedici padre. Il
sacerdote, come sempre: Benedetto il Regno del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo
etc. segnando la mensa con l'Evangelo.
Incensazione Pasquale
Il diacono entra in altare e il clero canta il tropario pasquale: Cristo è risorto dai
morti... e il coro lo ripete per due volte. Il sacerdote, con la croce e la candela nella
mano sinistra, e il turibolo nella mano destra, incensando la mensa canta il versetto:
S. Si rialzi Iddio e siano dispersi i suoi nemici, fuggano dinnanzi a Lui quanti lo
odiano.
Il coro canta il tropario pasquale una volta.
Poi si sposta sul lato destro, incensando sempre la mensa:
S. Così come la cera dinnanzi al fuoco, così dinnanzi a Dio periranno gli empi.
Il coro ripete il tropario pasquale una volta. Il sacerdote si sposta ancora incensando
la mensa sul lato settentrionale, dando le spalle al trono.
S. Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Il coro ripete il tropario pasquale una volta. Il sacerdote si sposta sul lato sinistro
dell'altare, e incensa anche quel lato tre volte, cantando:
S. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Il coro canta il tropario pasquale, mentre il sacerdote ritorna sul lato dell'altare
consueto.
S. Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Il coro canta ancora il tropario pasquale una volta. Il clero si saluta vicendevolmente
a bassa voce, dicendosi: Cristo è risorto, la cui risposta è: veramente è risorto!
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Liturgia
Il diacono, presa la benedizione, nel frattempo è uscito e si posto sulla solea nel suo
luogo consueto, e recita la ectenia di pace: In pace, preghiamo il Signore.
Alle antifone il coro canta i brani pasquali. All'Ingresso del Vangelo, invece della
antifona consueta, il coro canta: Benedite Dio nel suo santuario etc. Cui segue il
tropario pasquale per tre volte, cui segue il diacono: preghiamo il Signore. Coro:
Kyrie eleison. Sacerdote: perché santo sei Tu... al posto del Trisagio, si canta: quanti
in Cristo vi siete battezzati in Cristo vi siete rivestiti, alleluia. La Liturgia prosegue
poi come di consueto. Al momento dell'Axion, il coro canta l'Axion pasquale.
Durante la comunione del clero è invalso l'uso di recitare il sermone del Crisostomo
(vedi Mattutino) oppure il Sinassario di Resurrezione. Altrove si cantano vari inni
pasquali o si svolge l'omelia. Al momento della comunione, al posto di: Benedetto
colui che viene nel nome del Signore il coro canta il tropario pasquale. Parimenti, al
posto di Abbiamo visto la vera luce il coro canta sempre il tropario pasquale. Al posto
di Sia benedetto il nome del Signore si ripete tre volte il tropario pasquale. La
conclusione si officia con la preghiera d'ambone pasquale e il congedo festivo. Subito
dopo la liturgia è d'uso benedire i cestini di Pasqua.

TIPICO LITURGICO DELLA SETTIMANA LUMINOSA
Per la Settimana Luminosa, dal Lunedì fino alla Domenica - compresi - dopo Pasqua,
ai Vespri e al Mattutino non si legge il Salterio, e il tropario pasquale segue sempre la
benedizione iniziale di ogni ufficio, cantato dal coro per tre volte.
Tutti i servizi divini maggiori, ovvero Vespri e Mattutino, nonché la Divina Liturgia,
iniziano sempre come la liturgia pasquale nel punto nominato "incensazione
pasquale".
Il Venerdì mattina, alla liturgia, si celebra la Piccola Santificazione delle Acque.
LA SECONDA RESURREZIONE
OVVERO IL VESPRO DELL'AMORE
Il Vespro dell'Amore, noto anche come Seconda Resurrezione, è un rito celebrato in
tutte le chiese, cattedrali o parrocchie, e in tutti i monasteri, a orari differenti secondo
le possibilità, ma generalmente la Domenica di Pasqua stessa, nel primo pomeriggio.
Il sacerdote inizia con la dossologia della Veglia, dicendo: Gloria alla Santa e vivifica
Trinità... il coro risponde: Amen. Dopodichè segue l'incensazione pasquale, cui segue
l'ectenia di pace e immediatamente il canto del Signore a Te ho gridato. Il sacerdote o
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il diacono incensano come sempre tutta la chiesa e l'Ingresso Vespertino si officia,
tuttavia, col Vangelo. Dopo il canto delle stichire, il sacerdote dalle porte sante,
rivolto al popolo, recita il Vangelo di Giovanni (20:19-25).
S. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si
fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il
costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò
su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno
rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue
mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo costato, non crederò».
Nelle cattedrali è d'uso recitare lo stesso Vangelo in molte lingue, ogni volta da un
sacerdote diverso. In questo caso i celebranti escono dalle porte laterali per ritrovarsi
nella navata e, a turno, recitano il Vangelo ognuno nella sua lingua. Segue la supplica
intensa: Abbi pietà di noi o Dio e il vespro prosegue come di consueto, con il
congedo festivo.
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Divina Liturgia dei Presantificati
del nostro padre fra i santi Gregorio il Dialogo, papa di Roma

La divina liturgia dei doni Presantificati è attribuita a san Gregorio Magno, e si
celebra ormai prevalentemente in Quaresima. Si celebra dopo il tramonto ogni
mercoledì e venerdì della Quaresima, il giovedì della quarta settimana (Giovedì del
Grande Canone), i primi tre giorni della Grande Settimana di Passione (lunedì,
martedì e mercoledì sera). Alcuni costumi locali la vedono protagonista del giorno
del Rinvenimento della testa di san Giovanni Battista (24 febbraio), il giorno dei
Quaranta Martiri di Sebaste, alcuni mercoledì o venerdì dell'anno. I celebranti
vestono paramenti scurissimi, e come i laici compiono le loro otto ore di digiuno
come per una normalissima liturgia domenicale. I vescovi celebrano senza mitria e
senza omoforio grande. Se si deve ordinare qualcuno, lo si faccia dopo l'Ora Nona,
ma prima della Divina Liturgia.

Principio
I chierici, mentre il Lettore salmodia l'Ora Nona, effettuano le preghiere di
presentazione, e una volta riverita la santa mensa, indossano i paramenti solamente
mormorando Kyrie eleison. Quando il Lettore ha completato l'Ora Nona il diacono
bacia la santa mensa, prende la benedizione dal sacerdote, e se ne esce per la porta
settentrionale, ponendosi dinnanzi alle porte regali, e domanda la dossologia al
celebrante, esclamando:
D. benedici, padre. E allora il sacerdote, a porte chiuse.
S. Benedetto il Regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre, nei
secoli dei secoli.
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Il coro: Amen.
L. Venite, adoriamo il Re nostro Dio e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo e prosterniamoci a Cristo, il Re nostro Dio.
Venite, adoriamo e prosterniamoci proprio a Cristo, il Re e Dio nostro.

Salmo 103
Mentre il Lettore legge il salmo, il sacerdote si reca dinnanzi alle porte regali e recita
in silenzio le ultime preghiere del Lucernario, scoprendosi il capo.
L. Benedici, anima mia, il Signore. Signore Dio mio, ti sei grandemente esaltato. Di
lode e di splendore ti sei rivestito, avvolto di luce come di un manto. È lui che stende
il cielo come una tenda, che copre di acque le sue alte stanze; fa delle nubi il suo
piedistallo, passeggia sulle ali dei venti; fa i suoi angeli come soffi di vento e i suoi
ministri come fuoco ardente; ha fondato la terra sulla sua stabilità, non sarà piegata
per i secoli dei secoli. L'abisso come un manto è la sua veste; sui monti
s'innalzeranno le acque. Alla tua minaccia fuggiranno, alla voce del tuo tuono
avranno paura. Salgono sui monti e scendono nelle pianure al luogo che per loro hai
fondato; hai posto un confine che non oltrepasseranno e non torneranno a coprire la
terra. È lui che fa scaturire le sorgenti nelle valli, in mezzo ai monti scorreranno le
acque. Abbevereranno tutte le fiere della campagna, le riceveranno gli asini selvatici
per dissetarsi. Presso di esse gli uccelli del cielo dimoreranno, di mezzo alle rocce
emetteranno la voce. È lui che abbevera le montagne dalle sue alte stanze: dal frutto
delle tue opere sarà saziata la terra. È lui che fa crescere il fieno per le bestie e le erbe
a servizio degli uomini, perché traggano il pane dalla terra e il vino rallegra il cuore
dell'uomo; perché rendano radioso il volto con l'olio e il pane rinsalda il cuore
dell'uomo. Saranno saziati gli alberi della pianura e i cedri del Libano che ha piantato.
Là i passeri si annideranno e il nido della cicogna li sovrasta. Gli alti monti sono
rifugio per le cerve e la roccia per le lepri. Ha fatto la luna per segnare i tempi, il sole
ha conosciuto il suo tramonto. Hai posto le tenebre e si è fatta notte; in essa si
aggireranno tutte le fiere della foresta: i leoncelli ruggenti per far preda e cercare da
Dio il loro cibo. È sorto il sole e si raduneranno, si accovacceranno nelle loro tane.
Uscirà l'uomo per la sua opera e per il suo lavoro fino a sera. Come sono grandi le tue
opere, Signore, tutto hai fatto con sapienza: la terra è piena delle tue creature. Ecco il
mare grande e vasto: ci sono esseri guizzanti senza numero, animali piccoli e grandi.
Là passano le navi, ed ecco il drago che hai plasmato perché vi si diverta. Tutti rivolti
a te attendono che tu dia loro il cibo a tempo opportuno. Se tu lo dai loro, lo
raccoglieranno; e se tu apri la mano, l'universo sarà riempito di bontà. Se distogli il
tuo volto, saranno sconvolti; toglierai il loro spirito e verranno meno e alla loro
polvere ritorneranno. Manderai il tuo spirito e saranno creati e rinnoverai la faccia
della terra. La gloria del Signore sia in eterno, gioisca il Signore delle sue opere; egli
guarda sulla terra e la fa tremare, tocca i monti e fumano. Canterò al Signore nella
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mia vita, salmeggerò al mio Dio finché esisto. Gli sia dolce il mio parlare e io gioirò
nel Signore. Spariscano i peccatori e gli iniqui dalla terra, così da non esistere più.
Benedici, anima mia, il Signore.
Il sole ha conosciuto il suo tramonto. Hai posto le tenebre, e si è fatta notte. Come
sono grandi le tue opere, Signore: tutto hai fatto con sapienza. Gloria al Padre, e al
Figlio, e al santo Spirito; e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Preghiere del Lucernario
S. Tu che sei celebrato dalle sante potenze con inni mai silenti e con canti di gloria
incessanti, ricolma della tua lode la nostra bocca, per farci dare magnificazione al
tuo santo nome; e donaci di aver parte ed eredità con tutti quelli che ti temono nella
verità e che custodiscono i tuoi comandamenti. Poiché a te si addice ogni gloria,
onore e adorazione, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli
dei secoli. Amen.
S. Signore, Signore, tu che sostieni l'universo nella tua purissima mano, che sei
longanime verso noi tutti e ti dispiaci delle nostre cattiverie, ricorda le tue indulgenze
e la tua misericordia, visitaci nella tua bontà, donaci di sfuggire per il resto del
giorno agli scaltri intrighi del maligno, e custodisci libera da insidie la nostra vita
con la grazia del tuo Spirito Santissima. Per la misericordia e l'amore per gli uomini
del Figlio tuo unigenito, con cui sei benedetto, insieme al tuo Spirito santissimo,
buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
S. Dio grande e mirabile, tu con bontà inesprimibile e con copiosa provvidenza
governi l'universo, ci hai donato i beni di questo mondo e ci hai assicurato un pegno
del regno promesso con i beni di cui ci hai finora gratificati; tu che ci hai fatto
evitare ogni male anche nella parte trascorsa del giorno, donaci anche di portare a
termine il rimanente senza macchia, innanzi alla tua santa gloria, inneggiando a te,
solo Dio nostro, buono e amico degli uomini. Poiché sei tu il nostro Dio, e a te
innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
S. Dio grande ed eccelso, tu che solo possiedi l'immortalità e abiti nella luce
inaccessibile, che hai fatto con sapienza tutto il creato, che hai separato la luce dalle
tenebre, che hai posto il sole a dominio sul giorno, e la luna e le stelle a dominio
sulla notte; tu che anche in quest'ora hai reso noi peccatori degni di accostarci al tuo
volto nella confessione, e di offrirti il canto di gloria della sera: tu stesso, Signore
amico degli uomini, dirigi la nostra preghiera, come l'incenso, al tuo cospetto, e
accoglila in odore di fragranza. Concedici pace in questa sera e nella notte che
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viene; rivestici delle armi della luce; liberaci dalla paura notturna e da ogni cosa
che si insinui nella tenebra; e fa' che il sonno che ci hai donato a ristoro della nostra
debolezza sia libero da ogni fantasia diabolica. Sì, Sovrano dispensatore di beni, fa'
che di notte, anche nei nostri letti, con compunzione, ci ricordiamo del tuo nome, e,
illuminati dalla meditazione dei tuoi comandamenti, ci rialziamo in esultanza
d'animo per glorificare la tua bontà, offrendo alla tua misericordia preghiere e
suppliche per i nostri peccati e per quelli di tutto il tuo popolo (visitalo in
misericordia per le preghiere della santa Madre-di-Dio!) Poiché tu sei Dio buono e
amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Grande Ectenia
Il Diacono, nel suo luogo consueto.
D. In pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per
l'unanime concordia preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio,
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca N., e per il presule nostro
eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) N., [per il nostro
Maestro e Padre N., abate di questa congregazione], per l'insigne presbiterio, per il
diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il
Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questa città (o contrada, o per questo santo monastero), per ogni città e
contrada e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
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D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. (si volta verso l'icona della Madonna) Commemorando la santissima, purissima,
più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria
insieme con tutti i santi.
C. Santissima Deipara abbi pietà di noi.
D. Affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo nostro Dio (si
inchina all'icona del Cristo).
C. A te, Signore.
S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Prima Stasi del Catisma diciottesimo
Il Lettore recita i salmi che seguono, mentre il sacerdote dispiega l'antimensio
sull'altare, vi depone il disco vuoto, dopodiché estrae i doni Presantificati dal
tabernacolo e con grande venerazione lo ripone sopra il disco; incensa poi la stella e
il velo aer, ricopre e ammanta il disco, e li incensa nuovamente. Dopodiché, recita in
silenzio la preghiera:
S. Signore nel tuo sdegno non accusarci, nella tua ira non castigarci, ma agisci con
noi secondo la tua indulgenza, o Medico e Terapeuta delle nostre anime. Guidaci al
porto della tua volontà: illumina gli occhi del nostro cuore alla conoscenza della tua
volontà e della tua verità, donaci la pace di passare il resto del giorno senza peccato,
e tutto il tempo della nostra vita, per le intercessioni della Deipara e di tutti i santi.
L. salmo 119. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto.
Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice. Che ti
posso dare, come ripagarti, lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode, con
carboni di ginepro. Me infelice: abito straniero in Mosoch, dimoro fra le tende di
Kedar! Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, ma quando
ne parlo, essi vogliono la guerra.
L. Salmo 120. Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto
viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si
addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno, il custode
d'Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre, e sta alla
tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà
da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te, quando esci e
quando entri, da ora e per sempre.
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L. salmo 121. Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore». E
ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme! Gerusalemme è costruita
come città salda e compatta. Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del
giudizio, i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a
coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei
fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!». Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
L. salmo 122. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Ecco, come gli occhi dei
servi alla mano dei loro padroni; come gli occhi della schiava, alla mano della sua
padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia
misericordia di noi. Misericordia di noi, Signore, misericordia di noi, già troppo ci
hanno colmato di scherni, noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, del
disprezzo dei superbi.
L. salmo 123. Se il Signore non fosse stato con noi, - lo dica Israele - se il Signore
non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono, ci avrebbero inghiottiti vivi, nel
furore della loro ira. Le acque ci avrebbero travolti; un torrente ci avrebbe sommersi,
ci avrebbero travolti acque impetuose. Sia benedetto il Signore, che non ci ha lasciati,
in preda ai loro denti. Noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei
cacciatori: il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del
Signore che ha fatto il cielo e la terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Poi, tre volte: Alleluia, Alleluia, Alleluia, gloria a Te o Dio.

Piccola Colletta
Il diacono, al suo posto consueto.
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Commemorando la santissima, illibata, più che benedetta e gloriosa Sovrana
nostra, la Deipara semprevergine Maria, insieme con tutti i santi.
C. Santissima Deipara, salvaci.
D. Affidiamo noi stessi gli uni agli altri e tutta la nostra vita a Cristo, nostro Dio.
Il sacerdote:
S. Poiché tua è la potenza, il regno e la gloria: Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e
sempre, nei secoli dei secoli.
C. Amen.
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Seconda Stasi del Catisma diciottesimo
Mentre il Lettore prosegue con il salterio, il sacerdote incensa la santa mensa tre volte
girandovi attorno, accompagnato dirimpetto dal diacono con un cero acceso se questi
è presente. Dopodiché, in silenzio recita la preghiera che segue:
S. Signore Dio nostro, ricordati di noi peccatori e inutili servi tuoi, adesso
invochiamo il tuo Nome santo. Non lasciarci delusi nell'attesa della tua pietà, ma
anzi concedici, per la tua grazia, o Dio, di ottenere ciò che conduce alla salvezza; e
consentici di amarti e temerti con tutto il nostro cuore, e di compiere in tutto la tua
volontà.
L. Salmo 124. Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile
per sempre. I monti cingono Gerusalemme: il Signore è intorno al suo popolo ora e
sempre. Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi sul possesso dei giusti, perché i
giusti non stendano le mani a compiere il male. La tua bontà, Signore, sia con i buoni
e con i retti di cuore. Quelli che vanno per sentieri tortuosi il Signore li accomuni alla
sorte dei malvagi. Pace su Israele!
L. Salmo 125. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di
sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di
gioia. Allora si diceva tra i popoli: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». Grandi
cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Riconduci, Signore, i nostri
prigionieri, come i torrenti del Negheb. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
Nell'andare, se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare, viene
con giubilo, portando i suoi covoni.
L salmo 126. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se
il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon
mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore: il Signore ne darà ai suoi
amici nel sonno. Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che ne ha
piena la faretra: non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri
nemici.
L. salmo 127 Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vivrai del
lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene. La tua sposa come vite
feconda nell'intimità della tua casa; i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua
mensa. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da
Sion! Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele!
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L. Salmo 128. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, - lo dica Israele - dalla
giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Sul mio dorso
hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi solchi. Il Signore è giusto: ha spezzato il
giogo degli empi. Siano confusi e volgano le spalle quanti odiano Sion. Siano come
l'erba dei tetti: prima che sia strappata, dissecca; non se ne riempie la mano il
mietitore, né il grembo chi raccoglie covoni. I passanti non possono dire: «La
benedizione del Signore sia su di voi, vi benediciamo nel nome del Signore».
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen. Poi, tre volte: Alleluia, Alleluia, Alleluia, gloria a te o Dio.

Seconda Piccola Colletta
Il diacono, al suo posto consueto.
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Commemorando la santissima, illibata, più che benedetta e gloriosa Sovrana
nostra, la Deipara semprevergine Maria, insieme con tutti i santi.
C. Santissima Deipara, salvaci.
D. Affidiamo noi stessi gli uni agli altri e tutta la nostra vita a Cristo, nostro Dio.
Il sacerdote:
S. Poiché Tu sei Dio buono e filantropo, e a te innalziamo gloria: Padre, Figlio e
Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Terza Stasi del Catisma diciottesimo
Mentre il Lettore continua il catisma, il sacerdote si prostra tre volte dinnanzi alla
sacra mensa, prende il disco e con delicatezza lo innalza e lo porta fino all'altare della
protesi, mentre un diacono o un suddiacono lo incensano recando seco anche la
candela. Deposto il disco sull'altare della proscomidia, il sacerdote mesce vino
prelibato e acqua tiepida nel calice, dicendo: Per le preghiere dei nostri santi Padri,
Cristo Dio nostro, abbi pietà di noi e salvaci. Dopodiché, copre il disco e il calice,
incensa di nuovo i veli, e ripete: per le preghiere dei nostri santi Padri... dopodiché
torna sull'altare, chiude l'antimensio e vi appone sopra l'Evangelo.
L. salmo 129. Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. Siano
i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono: e avremo il tuo timore. Io
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spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la
misericordia e grande presso di lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue
colpe
L. salmo 130. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il
mio sguardo; non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono
tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo
svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
L. salmo 131. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al
Signore, al Potente di Giacobbe fece voto: «Non entrerò sotto il tetto della mia casa,
non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi né riposo alle
mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il Potente di
Giacobbe». Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di
Iàar. Entriamo nella sua dimora, prosterniamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati,
Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si
vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide tuo servo non
respingere il volto del tuo consacrato. Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà
la sua parola: «Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono! Se i tuoi figli
custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per
sempre sederanno sul tuo trono». Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua
dimora: «Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò, perché l'ho desiderato.
Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri. Rivestirò di salvezza i suoi
sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide,
preparerò una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di
lui splenderà la corona».
L. Salmo 132. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme! E'
come olio profumato sul capo, che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che
scende sull'orlo della sua veste. E' come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di
Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre.
L. salmo 133. Ecco, benedite il Signore, voi tutti, servi del Signore; voi che state
nella casa del Signore durante le notti. Alzate le mani verso il tempio e benedite il
Signore. Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto il cielo e la terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Poi, tre volte: Alleluia, Alleluia, Alleluia, gloria a Te o Dio.
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Piccola Colletta
Il diacono, al suo posto consueto.
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Commemorando la santissima, illibata, più che benedetta e gloriosa Sovrana
nostra, la Deipara semprevergine Maria, insieme con tutti i santi.
C. Santissima Deipara, salvaci.
D. Affidiamo noi stessi gli uni agli altri e tutta la nostra vita a Cristo, nostro Dio.
Il sacerdote:
S. Perché sei tu il nostro Dio, Dio di misericordia e salvezza, e a te innalziamo gloria:
Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Signore a Te ho gridato
Il coro canta i versetti del Signore a te ho gridato e il diacono presenta al sacerdote il
turibolo fumante, domandando la benedizione. Dopodiché il sacerdote prende il
turibolo e incensa l'altare, il santuario, l'iconostasi, il coro e tutta la navata, preceduto
dal diacono col cero, mentre nella chiesa vengono accese le luci.
C1. Signore, a te ho gridato, ascoltami.
Ascoltami, Signore.
Signore, a te ho gridato, ascoltami, sii intento alla voce della mia preghiera, ora che
grido a te. Ascoltami, Signore.
C2. Si diriga la mia supplica, come l'incenso, al tuo cospetto; l'elevazione delle mie
mani sia il sacrificio vesperale.
Ascoltami, Signore.
L. Salmo 140. Poni, Signore, una custodia alla mia bocca e una porta fortificata
intorno alle mie labbra. Non lasciar piegare il mio cuore a parole malvagie per
trovare scuse ai peccati. Non avrò parte con gli iniqui, né con le loro scelte. Mi
corregga il giusto con misericordia e mi rimproveri, ma l'olio del peccatore non unga
il mio capo, perché io continuo a pregare in mezzo alle loro compiacenze: sono stati
inghiottiti accanto alla pietra i loro giudici. Ascolteranno le mie parole, perché si sono
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fatte dolci; come zolle di terra spaccate sul suolo sono state sparse le loro ossa presso
gli inferi. Poiché verso di te, Signore, Signore, i miei occhi: in te ho sperato, non
togliermi la vita. Custodiscimi dal laccio che mi hanno teso e dagli inciampi degli
iniqui. Cadranno nella loro rete i peccatori; da solo sono io finché io passi.
L. Salmo 141. Con la mia voce al Signore ho gridato, con la mia voce il Signore ho
supplicato. Effonderò davanti a lui la mia supplica, a lui esporrò la mia afflizione.
Quando il mio spirito viene meno tu conosci i miei sentieri. Su questa via in cui
camminavo mi hanno nascosto un laccio. Osservavo a destra e guardavo: e non c'era
chi mi conoscesse. È perduto per me ogni scampo e non c'è chi cerchi l'anima mia. A
te Signore ho gridato e ho detto: Tu sei la mia speranza, la mia porzione nella terra
dei viventi. Volgiti alla mia supplica perché sono umiliato all'estremo. Liberami dai
miei persecutori, perché più di me si sono rafforzati.
Su 10 stichire:
Togli dal carcere l'anima mia, per far confessare il tuo nome.
Mi attenderanno i giusti, finché tu non mi abbia compensato.
Su 8 stichire:
Dalle profondità ho gridato a te, Signore, Signore, ascolta la mia voce.Siano le tue
orecchie attente alla voce della mia preghiera.
Su 6 stichire:
Se scruterai le iniquità, Signore, Signore, chi potrà resistere? Poiché è presso di te la
clemenza.
A causa del tuo nome ti ho atteso, Signore; ha atteso l'anima mia la tua parola, ha
sperato l'anima mia nel Signore.
Su 4 stichire:
Dalla veglia del mattino fino a notte: fin dalla veglia del mattino speri Israele nel
Signore.
Poiché è presso il Signore la misericordia, e molta è presso di lui la redenzione; ed
egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità.
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Salmo 116
Lodate il Signore, nazioni tutte, dategli lode, popoli tutti.
Poiché si è rafforzata la sua misericordia su di noi, e la verità del Signore rimane in
eterno.
Gloria al Padre, al Figlio, e al santo Spirito. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amen.
Dogmatico o stichira.

Piccolo Ingresso
Si aprono le porte sante. D. A bassa voce. Preghiamo il Signore.
S. Di sera, di mattino e al meriggio noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie
e ti preghiamo, Sovrano dell'universo, Signore amico degli uomini. Dirigi la nostra
supplica, come l'incenso, al tuo cospetto, e non far piegare i nostri cuori alle parole e
alle immaginazioni del male, ma liberaci da tutti gli insidiatori delle nostre anime,
poiché verso te, Signore, Signore, sono i nostri occhi, ed è in te che abbiamo sperato:
non confonderci, Dio nostro. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione:
al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Preceduti dai cerofori, il sacerdote e il diacono, quest'ultimo col turibolo fumante,
mentre il sacerdote con il vangelo sulla spalla (se è prevista la lettura), escono dalla
porta settentrionale sul finire del canto del Theotochio. Giunti dinnanzi alla porta
regale, il sacerdote si pone alla destra della stessa e il diacono domanda a bassa voce:
D. Benedici, padre, il santo ingresso.
S. A bassa voce. Benedetto l'ingresso al tuo santuario, in ogni tempo ora e sempre, nei
secoli dei secoli.
Conclusi i canti, il diacono esclama ad alta voce Sapienza! In piedi! mentre effettua
un segno di croce col turibolo, dinnanzi alle porte sante. Dopodiché il clero entra in
altare per le porte regali. Il coro canta Luce Radiosa.
Coro: Luce radiosa della santa gloria del Padre immortale, / celeste, santo e beato,
Gesù Cristo! / Giunti al calar del sole, vedendo la luce vesperale, / cantiamo inni al
Padre, al Figlio e al santo Spirito: Dio. / Sei degno in ogni tempo di ricevere inni da
voci sante, o Figlio di Dio che dài vita: / perciò il mondo ti glorifica. Il diacono
incensa la mensa mentre il sacerdote la riverisce, si volta per benedire i cerofori che
rientrano dalle porte angeliche: il clero poi si raduna presso il luogo alto.
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Lettura dell'Antico Testamento
D. Rivolto al popolo. Stiamo attenti!
S. Pace + a tutti.
L. E al tuo spirito.
D. Sapienza, in piedi!
Il Lettore proclama il prochimeno secondo il tono.
D. Sapienza!
L. Lettura dal Libro (della Genesi oppure: dell'Esodo, secondo il giorno).
D. Stiamo attenti!
Vengono chiuse le porte regali e il Lettore proclama la lettura alla cui fine le porte
regali vengono riaperte.

Lucernale
D. Stiamo attenti!
Il coro canta il prochimeno secondo il Triodio.
D. comanda!
Il sacerdote con la candela accesa e il turibolo fumante, a mani sovrapposte, traccia
un segno di croce sul popolo di Dio, esclamando:
S. Sapienza! La Luce di Cristo illumina tutti.
Le porte regali vengono chiuse e il diacono annuncia.
D. Sapienza!

Seconda Lettura
L. Lettura dal Libro ( dei Proverbi oppure di Giobbe, secondo il giorno).
D. Stiamo attenti.
Il Lettore recita anche la seconda pericope, al cui termine:
S. Pace a te, lettore.
L. E al tuo spirito!
D. Sapienza! Si aprono le porte sante.

Preghiera dell'Incenso
Mentre il sacerdote incensa la santa mensa e tutti gli altri si inginocchiano, il coro e il
lettore, responsoriale:
L. Si diriga la mia supplica, come l'incenso, al tuo cospetto; l'elevazione delle mie
mani sia il sacrificio vesperale.
162

C. Si diriga la mia supplica, come l'incenso, al tuo cospetto; l'elevazione delle mie
mani sia il sacrificio vesperale.
L. Signore, a te ho gridato, ascoltami, sii attento alla voce della mia preghiera, ora
che grido a te.
C. Si diriga la mia supplica, come l'incenso, al tuo cospetto; l'elevazione delle mie
mani sia il sacrificio vesperale.
L. Poni, Signore, una custodia alla mia bocca e una porta fortificata intorno alle mie
labbra.
C. Si diriga la mia supplica, come l'incenso, al tuo cospetto; l'elevazione delle mie
mani sia il sacrificio vesperale.
Al penultimo versetto, il sacerdote incensa l'altare della proscomidia, e all'ultimo
versetto lascia il turibolo e si inginocchia anch'egli per riverire la santa mensa.

Preghiera di sant'Efrem
Il sacerdote recita ad alta voce la preghiera mentre i fedeli in cuor loro la ripetono.
S. Signore e Sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, futilità, brama
di dominio e vaniloquio. Si prostra.
S. Fa' invece grazia a me, tuo servo, di uno spirito di assennatezza, umiltà, tolleranza
e amore. Si prostra.
S. Sì, Signore e Re, donami di vedere le mie colpe e non condannare il mio fratello:
poiché Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Si prostra.
---------------------------------------------------------------

Letture particolari
Se è previsto dalle rubriche o se la festa del santo patrono capita in uno di questi
giorni, si leggono l'Apostolo e il Vangelo come ad una normale liturgia.
------------------------------------------------------------

Omelia
Se il sacerdote vuole, esce fuori dalla porta regale e sale sul pulpito oppure, dalla
solea, predica. Al termine della stessa, si chiudono le porte regali.
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Supplica Intensa
Il diacono esce dalla porta settentrionale e dinnanzi alle porte regali proclama la
litania.
D. Diciamo tutti da tutta l'anima, e da tutta la nostra mente diciamo.
C. Kyrie eleison.
D. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, noi ti preghiamo, ascolta e abbi
misericordia.
C. Kyrie eleison.
D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti
preghiamo, ascolta e abbi misericordia.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e
per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo
Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e
l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e
tranquilla, in tutta pietà e purezza.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per i nostri fratelli sacerdoti, ieromonaci e per tutta la nostra
fratellanza in Cristo.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati santissimi patriarchi degli
ortodossi, per i fondatori di questo santo tempio (oppure di questo santo monastero),
e per tutti i nostri padri e fratelli ortodossi, che già riposano e giacciono qui e
ovunque.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, visitazione,
perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli di questo santo tempio
(oppure di questo santo monastero).
C. Kyrie eleison. (tre volte)
D. Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, operano e cantano
in questo tempio santo e degno di ogni rispetto, e per il popolo qui presente, che
attende da te grandi e copiose misericordie.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria,
al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
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Il sacerdote apre l'antimensio, vi fa sopra un segno di croce con la spugna e la ripone.

Colletta per i Catecumeni
D. Fate preghiere, voi catecumeni, al Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Noi fedeli, preghiamo per i catecumeni, che il Signore abbia misericordia di loro.
C. Kyrie eleison.
D. Li istruisca con la parola della verità.
C. Kyrie eleison.
D. Riveli loro il vangelo della giustizia.
C. Kyrie eleison.
D. Li unisca alla santa, cattolica e apostolica sua Chiesa.
C. Kyrie eleison.
D. Salvali, abbi misericordia di loro, soccorrili e custodiscili, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Voi catecumeni, inchinate il vostro capo al Signore.
C. A te, Signore
-----------------------------------------------------------------S. In silenzio. O Dio, Dio nostro, creatore e artefice dell'universo, che vuoi che tutti
siano salvati e giungano alla conoscenza della verità, guarda sui tuoi servi i
catecumeni, liberali dall'antico errore e dalla seduzione dell'avversario; e chiamali
alla vita eterna, illumina le loro anime e i loro corpi, e annoverali nel tuo gregge
razionale, su cui è stato invocato il tuo nome santo.
--------------------------------------------------------------------S. Ad alta voce: Affinché anch'essi con noi glorifichino lo splendido e magnifico tuo
nome, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Colletta per i battezzandi
Dal mercoledì della Quarta Settimana di Quaresima fino al Grande e Santo Mercoledì
di Passione, il diacono esclama anche questa litania.
D. Quanti siete catecumeni, uscite.
D2. Voi catecumeni, uscite.
D. Quanti siete alle soglie della luce, avvicinatevi. Fate preghiere voi che siete alle
soglie della luce.
C. Kyrie eleison.
D. Noi fedeli, per i fratelli che si preparano alla santa luce, e per la loro salvezza
preghiamo il Signore.
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C. Kyrie eleison.
D. Che il Signore Dio nostro li confermi e li rafforzi.
C. Kyrie eleison.
D. Che li illumini con la luce della scienza e della pietà.
C. Kyrie eleison.
D. Che li renda degni al momento opportuno del lavacro della rigenerazione, della
remissione dei peccati e della veste di incorruttibilità.
C. Kyrie eleison.
D. Che li rigeneri con l'acqua dello Spirito.
C. Kyrie eleison.
D. Che dia loro la perfezione della fede.
C. Kyrie eleison.
D. Che li faccia partecipare al santo ed eletto suo gregge.
C. Kyrie eleison.
D. Salvali, abbi misericordia di loro, soccorrili e custodiscili, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Voi che siete alle soglie della luce, inchinate il vostro capo al Signore.
C. A te, Signore.
---------------------------------------------------------S. In silenzio. Manifesta, o Sovrano, il tuo volto su quelli che si preparano alla luce e
desiderano togliersi di dosso la bruttura del peccato. Rischiara la loro mente, rendili
sicuri nella fede, rinsaldali nella speranza, perfezionali nell'amore, rendili membra
onorate del tuo Cristo, che diede se stesso in riscatto per le nostre anime.
----------------------------------------------------------S. Ad alta voce: Poiché tu sei la nostra luce, e a te innalziamo la gloria, al Padre e
al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Piccola esclamazione
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodisci, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Sapienza.
-------------------------------------------------------------S. In silenzio. O Dio grande e lodato, che per mezzo della morte vivifica del tuo
Cristo ci hai fatti passare dalla corruzione all'incorruttibilità, libera tutti i nostri
sensi dallo stato di morte delle passioni, e poni a loro buona guida il raziocinio
interiore; e l'occhio si ritragga da ogni sguardo maligno, e l'udito sia sbarrato a
parole vane, e la lingua sia purificata da espressioni sconvenienti. Purifica le nostre
labbra che ti lodano, Signore; fa' che le nostre mani si astengano da azioni malvage,
per operare anzi solo ciò che ti è gradito, rendendo sicure tutte le nostre membra e la
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nostra mente con la tua grazia.
---------------------------------------------------------------S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al
santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Grande Colletta
D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per
l'unanime concordia, preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio,
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Sapienza.
------------------------------------------------------------S. In silenzio. Sovrano santo, più che buono, noi ti preghiamo, ricco come sei di
misericordia, di essere misericordioso con noi peccatori, e di farci degni di
accogliere il tuo unigenito Figlio e nostro Dio, Re della gloria. Il suo purissimo
corpo e il suo sangue vivifico, introdotti in quest'ora, stanno infatti per essere deposti
su questa mistica mensa, scortati invisibilmente dalle moltitudini dell'esercito dei
cieli. Donaci di parteciparne senza condanna, affinché rischiarati da loro nell'occhio
della mente, diveniamo figli della luce e del giorno.
-------------------------------------------------------------S. Ad alta voce. Secondo il dono del tuo Cristo, con cui tu sei benedetto, insieme
con il tutto santo, buono e vivifico tuo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli.
C. Amen.

Grande Ingresso
Il coro inizia a cantare il seguente inno, le porte regali vengono aperte, mentre il
sacerdote e il diacono si inchinano dinnanzi alla santa mensa, ripetono i versetti
dell'inno tre volte e incensano l'altare una volta sola, la protesi e il santuario.
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Coro. Ora le potenze dei cieli insieme con noi / invisibilmente officiano. Ecco che
entra il Re della gloria. / Ecco che la vittima mistica, perfetta, da loro è scortata, /
con fede e amore accostiamoci, / per essere fatti partecipi della vita eterna. Alleluia,
Alleluia, Alleluia. L'inno non si ripete e si fa silenzio durante l'ingresso.
S./D. O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre volte)
S. A bassa voce. Ora le potenze dei cieli insieme con noi invisibilmente officiano.
Ecco che entra il Re della gloria. Ecco che la vittima mistica, perfetta, è scortata...
D. risponde al sacerdote: ...con fede e amore accostiamoci, per essere fatti partecipi
della vita eterna. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Dalla porta settentrionale escono i cerofori, un turiferario che incensa il tragitto,
seguiti dal diacono e dal sacerdote coi doni: senza dire nulla, il clero entra per le
porte sante e lascia le specie sull'altare come di consueto; il sacerdote incensa i vasi
coperti dal velo.
Dopo che l'ingresso è completato, il coro, ancora: con fede e amore accostiamoci, /
per essere fatti partecipi / della vita eterna. Alleluia, Alleluia, Alleluia. La porta regale
viene chiusa e il velo del tempio viene tirato fino a metà.

Supplica prima del Padre Nostro
D. Completiamo la nostra preghiera della sera al Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per i preziosi doni presentati e già santificati, preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Chiediamo al Signore che tutta la sera sia perfetta, santa, pacifica e senza peccato.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime
e dei nostri corpi.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre
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colpe.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il
mondo.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e
conversione.
C. Concedi, Signore.
D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso,
pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.
C. Concedi, Signore.
D. Chiedendo l'unità della fede e la comunione del santo Spirito affidiamo noi stessi,
e gli uni e gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
--------------------------------------------------------S. In silenzio. Dio dai misteri ineffabili e invisibili, presso di te sono i tesori reconditi
della sapienza e della scienza; tu ci hai svelato il servizio a questa liturgia e hai
posto noi peccatori, grazie al tuo grande amore per gli uomini, a offrirti doni e
immolazioni per i nostri peccati e per le mancanze del popolo. Tu stesso, Re
invisibile, che fai opere grandi e imprescrutabili, gloriose e straordinarie, senza
limiti di numero, abbi riguardo di noi tuoi servi indegni presenti a questo santo altare
come al tuo trono cherubico, dove il tuo unigenito Figlio e nostro Dio riposa nei
terribili misteri imbanditi. Libera noi e il tuo popolo fedele da ogni impurità, e
santifica le anime e i corpi nostri con una santificazione che non si possa estirpare,
per farci unire al tuo Cristo, nostro vero Dio, in pura coscienza, con il volto
irriprovato e con il cuore illuminato, quando prenderemo parte a queste
santificazioni e ne saremo vivificati: è stato lui a dire “Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue dimora in me, e io in lui”; e così, quando il tuo Verbo dimorerà in
noi e a noi si accompagnerà, o Signore, saremo tempio del tuo Spirito tuttosanto e
adorato, liberi da ogni insidia diabolica che influisca sull'azione, sulla parola o sul
pensiero; e otterremo i beni a noi promessi, con tutti i tuoi santi che sin dall'eterno ti
sono graditi.
---------------------------------------------------------------S. E rendici degni, Sovrano, di osare con confidenza e senza condanna chiamarti
Padre, Dio dei cieli, e dire:

Padre Nostro
C. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia
fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane
quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.
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S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del
santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen
S. Pace + a tutti.
C. E allo spirito tuo.
D. Inchinate il vostro capo al Signore.
C. A te, Signore.
------------------------------------------------S. In silenzio. Dio, unico buono e benigno, che abiti negli eccelsi e guardi su ciò che
è umile, guarda con il tuo occhio benigno su tutto il tuo popolo e custodiscilo.
Rendici tutti degni di aver parte senza condanna ai tuoi vivifici misteri. A te infatti
hanno inchinato il capo, contando sulla tua copiosa misericordia.
------------------------------------------------S. Ad alta voce: Per la grazia, le indulgenze e l'amore per gli uomini del Figlio tuo
unigenito, con il quale tu sei benedetto insieme con il tuo Spirito santissimo,
buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen. La tenda delle porte sante viene chiusa del tutto.

Elevazione
Il sacerdote, a bassa voce: Sii intento, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, dalla santa tua
dimora e dal trono di gloria del tuo regno, e vieni a santificarci, tu che siedi in alto
con il Padre e sei qui invisibilmente con noi, e degnati di impartire con la tua mano
possente il tuo purissimo corpo e il tuo prezioso sangue a noi e, per mezzo di noi, a
tutto il popolo.
S. O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre volte)
D. Stiamo attenti.
S. Alzando i doni. I doni santi, già santificati, ai santi.
C. Uno solo è il Santo, / uno solo è il Signore: / Gesù Cristo, nella gloria di Dio
Padre. Amen.
Durante la comunione del clero, si può leggere il sinassario, le preghiere di
preparazione, o rimanere in silenzio.

Frazione e comunione del clero
A bassa voce, dialogando fra loro, i chierici:
D. spezza, padre, il santo pane.
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S. È spezzato e diviso l'Agnello di Dio che è spezzato e indiviso, sempre mangiato e
mai consumato, anzi santifica chi ne partecipa.
S. Condona, rimetti, perdona, o Dio, le nostre colpe, volontarie e involontarie,
commesse con la parola e con l'azione, con conoscenza o per ignoranza, di giorno e
di notte, con la mente e con il pensiero; perdonaci tutto, qual buono e amico degli
uomini. Poi. Perdonatemi, padri e fratelli.
Quanti sono in altare rispondono: Dio perdona.
I chierici si apprestano al santo corpo di Cristo e al Calice prezioso come sempre. I
presantificati vengono infusi nel calice e le porte sante vengono aperte.

Comunione del popolo
D. Con timore di Dio e con fede avvicinatevi.
C. Benedirò il Signore in ogni tempo, sempre la sua lode sulla mia bocca.
S. Si comunica il servo (oppure la serva) di Dio, ..., al prezioso e santo corpo e
sangue del Signore, e Dio, e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei suoi
peccati e per la vita eterna.
C. Nel frattempo, il coro canta l'antifona: Al corpo di Cristo partecipate, della fonte
immortale gustate. Alleluia, alleluia, alleluia.
Al termine del servizio eucaristico, il sacerdote, rivolto al popolo col calice:
S. Salva, o Dio, il tuo popolo e benedici la tua eredità.
C. Gustate del pane celeste e del calice della vita e vedete quanto è buono il Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia. I chierici rientrano in altare.

Riposizione dei Santi Misteri
S. Benedetto il nostro Dio in ogni tempo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Mentre il
coro canta l'antifona, il sacerdote conduce, incensato dal diacono, i divini misteri fino
all'altare della protesi.
C. Amen. Sia colma la nostra bocca della tua lode, / Signore, perché cantiamo la tua
gloria, / poiché ci hai resi degni di partecipare ai tuoi santi, / divini, immortali e
vivifici misteri. / Serbaci nella tua santificazione, a meditare tutto il giorno la tua
giustizia. / Alleluia, alleluia, alleluia.

Colletta dopo la Comunione
Il diacono nel suo posto consueto.
D. In piedi, avendo ricevuto i divini, santi, purissimi, immortali, celesti, vivifici e
tremendi misteri di Cristo, degnamente rendiamo grazie al Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
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C. Kyrie eleison.
D. Chiedendo che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza peccato,
affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
--------------------------------------------------------S. In silenzio. Ti rendiamo grazie, Dio Salvatore di tutti, per ogni bene che ci hai
concesso e per la nostra partecipazione al santo corpo e sangue del tuo Cristo, e ti
preghiamo, Sovrano amico degli uomini: custodiscici sotto la protezione delle tue ali
e donaci fino all'ultimo respiro di aver parte degnamente alle tue santificazioni, per
l'illuminazione dell'anima e del corpo e per l'eredità del Regno dei cieli.
-------------------------------------------------------S. Ad alta voce. Poiché sei tu la nostra santificazione, e a te innalziamo la gloria,
al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.

Preghiera all'Ambone per i Presantificati
S. In pace usciamo. E si reca dinnanzi all'icona di Cristo o nel centro della chiesa.
C. Nel nome del Signore.
D. Preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
S. Sovrano onnipotente, tu hai elaborato in sapienza tutto il creato, e grazie alla tua
ineffabile provvidenza e alla tua grande bontà ci hai condotti a questi giorni degni di
tutto rispetto, per farci avere la purificazione delle anime e dei corpi, il dominio sulle
passioni e la speranza della risurrezione. Tu che in quaranta giorni hai messo in mano
al tuo servitore Mosè le tavole con i caratteri da te divinamente impressi, concedi
anche a noi, o buono, di compiere la buona battaglia, di portare a fine la corsa del
digiuno, di mantenere unita la fede, di schiacciare le teste dei serpenti invisibili, di
essere vincitori del peccato e di arrivare senza condanna ad adorare la santa
risurrezione. Poiché è stato benedetto e glorificato lo splendido e magnifico tuo
nome, del Padre e del Figlio e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen. Sia benedetto il nome del Signore da ora e fino all'eterno. (tre volte)

Congedo
Mentre il coro canta il salmo, il sacerdote distribuisce l'antidoro.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sempre la sua lode sulla mia bocca. / Nel Signore
si glorierà l'anima mia: ascoltino i miti e si rallegrino. / Magnificate il Signore con me
ed esaltiamo il suo nome tutti insieme. / Ho cercato il Signore e mi ha esaudito e da
tutte le mie peregrinazioni mi ha liberato. / Accostatevi a lui e siate illuminati; e i
vostri volti non resteranno confusi. / Questo povero ha gridato e il Signore l'ha
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ascoltato e da tutte le sue tribolazioni l'ha salvato. / L'angelo del Signore si accamperà
intorno a quelli che lo temono e li libererà. / Gustate e vedete che soave è il Signore:
beato l'uomo che spera in lui. / Temete il Signore, voi tutti suoi santi, perché nulla
manca a quelli che lo temono. / I ricchi sono divenuti poveri e affamati, ma quelli che
cercano il Signore non saranno privati di alcun bene.
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore. / Chi è l'uomo che vuole
la vita e ama vedere giorni buoni? / Fa' cessare la tua lingua dal male e le tue labbra
da parole di inganno. / Distogliti dal male e fa' il bene, cerca la pace e seguila. / Gli
occhi del Signore sono sui giusti e le sue orecchie alla loro supplica, / ma il volto del
Signore è contro chi fa il male per sterminare dalla terra il loro ricordo. / I giusti
hanno gridato e il Signore li ha ascoltati e da tutte le loro afflizioni li ha liberati. / Il
Signore è vicino ai contriti di cuore e salverà gli umili di spirito. / Molte sono le
tribolazioni dei giusti, ma da tutte li libererà il Signore. / Custodisce tutte le loro ossa,
neppure uno sarà spezzato. / La morte dei peccatori è maligna e quelli che odiano il
giusto falliranno. / Il Signore libererà le anime dei suoi servi e non falliranno tutti
quelli che sperano in lui.
S. verso il popolo, con la croce. La benedizione del Signore sia su di voi + con la sua
grazia e il suo amore per gli uomini, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli.
C. Amen. Poi, rivolto all'iconostasi.
S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.
C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen. Kyrie eleison (tre volte). Benedici.
S. Rivolto al popolo. Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissima
Madre, dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode; e del nostro padre tra i santi
Gregorio il Dialogo, Papa di Roma, del santo (...) [patrono di questo santo tempio], e
del santo (...) [di cui oggi compiamo la memoria]; dei santi e giusti avi di Dio
Gioacchino e Anna, e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e
amico degli uomini.
C. Amen.
Il sacerdote, di nuovo verso l'icona di Cristo, esclama:
S. Per le preghiere dei nostri santi Pari, Signore Gesù Cristo Dio nostro, abbi pietà di
noi e salvaci.
C. Amen. Se si vuole, si recitano in pubblico le preghiere di ringraziamento per la
comunione.
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Parastasi
detta Panichida

!

Principio
Nota: La Parastasi è un officio di impetrazione per l'anima dei defunti. Non si
dovrebbe celebrare di domenica, ma nella pratica attuale ormai è ammesso anche che
venga recitata nei giorni festivi.
Il sacerdote veste l'epitrachilio e il felonio. Egli, aiutato da un accolito, si reca
all'altare dei defunti nella navata con un turibolo già pronto.
S. Benedetto il nostro Dio in ogni tempo, ora e sempre, per tutti i secoli dei secoli.
C. Amen.
Il Lettore prende la benedizione e legge le preghiere iniziali.
L. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi (tre volte).
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto ricolmi,
scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e purificaci da ogni
macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Santissima Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, purifica i nostri peccati;
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a
causa del tuo nome.
Kyrie eleison. (tre volte).
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 quotidiano, e
rimetti a noi i nostri debiti così come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci
indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno.
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S. Poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria, Padre, Figlio, e Spirito Santo, ora
e sempre nei secoli dei secoli.
L. Amen.

Tropari funebri
Il sacerdote incensa l'altare dei defunti, le colive e ciò che i commemoranti hanno
condotto mentre il coro canta i tropari in tono IV.
Coro: Con gli spiriti dei giusti resi perfetti dona riposo, Salvatore, alle anime dei tuoi
servi, e custodiscile nella vita beata accanto a te, o Filantropo.
Nel tuo riposo, Signore, dove tutti i santi riposano, dona riposo anche alle anime dei
tuoi servi, poiché tu solo sei amico degli uomini.
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.
Sei tu il nostro Dio, che sei disceso agli inferi e hai dissolto il dolore degli incatenati:
tu stesso dona riposo, Salvatore, alle anime dei tuoi servi.
E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Vergine sola pura e immacolata, tu che ineffabilmente hai portato in te il Verbo di
Dio, prega che siano fatte salve le loro anime.

Ectenia per i defunti
S. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti
preghiamo, ascolta e abbi misericordia.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Preghiamo per il riposo delle anime dei defunti servi di Dio (nomi), e che sia loro
perdonata ogni colpa, volontaria e involontaria.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Che il Signore Dio ponga le loro anime dove i giusti riposano.
C. Kyrie eleison. (tre volte)
S. Chiediamo le misericordie di Dio, il regno dei cieli e la remissione dei loro peccati
a Cristo, il Re immortale e nostro Dio.
C. Concedi, Signore.
D. Preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
S. Dio degli spiriti e di ogni carne, che hai calpestato la morte, hai annientato la forza
del diavolo, e hai donato la vita al mondo tuo: tu stesso, Signore, fa' che le anime dei
tuoi servi defunti N. [legge i nomi oppure che sono stati ricordati] riposino in un
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luogo luminoso, in un luogo verdeggiante, in un luogo di riposo, da dove sono fuggiti
dolore, tristezza e gemito. Perdona, qual Dio buono e amico degli uomini, ogni
peccato da loro commesso con la parola, o con l'azione, o con il pensiero, poiché non
c'è uomo che viva senza peccare: tu sei infatti il solo senza peccato, la tua giustizia è
la giustizia nei secoli, e la tua parola è verità. Poiché sei tu la risurrezione, la vita e il
riposo dei defunti tuoi servi, Cristo Dio nostro, e a te innalziamo la gloria, con il tuo
eterno Padre e con il tuo Spirito Santissimo, buono e vivifico, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli.
C. Amen

Congedo
D. Sapienza!
S. Santissima Madre-di-Dio, salvaci.
C. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza
corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.
S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te. Il prete si volta al popolo.
C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Kyrie eleison (tre volte). Benedici.
S. Colui che ha potere sui vivi e sui morti, Cristo nostro vero Dio, per le preghiere
della sua purissima Madre, dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode, dei
venerabili e teofori padri nostri, ponga le anime dei suoi servi [legge i nomi oppure
che sono stati ricordati] , dipartiti da noi nelle dimore dei giusti, doni loro il riposo
nel seno di Abramo e li annoveri tra i giusti, e abbia misericordia di noi, qual buono e
Filantropo.
C. Amen
S. In una dormizione beata concedi eterno riposo, Signore, ai defunti tuoi servi, e
rendi loro eterna memoria.
C. Eterna memoria. (tre volte)
Il sacerdote volgendosi ai presenti, dice:
S. Dio abbia pietà di lui (loro), lo(li) perdoni e lo (li) faccia riposare nel Suo
Regno.
E tutti rispondono: Amen.
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Canone Paracletico alla Madre di Dio
noto come

Paraclisi

!
Preghiere iniziali
S. Benedetto il nostro Dio in ogni tempo, ora e sempre, per tutti i secoli dei secoli.
C. Amen.
Se non c'è il sacerdote, ma ad officiare è un diacono o il Lettore, allora questi dirà:
D./L. Per le preghiere dei nostri Santi Padri, Signore Gesù Cristo Dio nostro, abbi
pietà di noi e salvaci.
Il Lettore prende la benedizione e legge le preghiere iniziali.
L. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi (tre volte).
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto ricolmi,
scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e purificaci da ogni
macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Santissima Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, purifica i nostri peccati;
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a
causa del tuo nome.
Kyrie eleison. (tre volte).
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 quotidiano, e
rimetti a noi i nostri debiti così come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci
indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno.
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S. Poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria, Padre, Figlio, e Spirito Santo, ora
e sempre nei secoli dei secoli.
L. Amen.
Kyrie eleison. (12)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Venite, adoriamo il Re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Salmi
Mentre il Lettore legge i salmi, il sacerdote incensa l'altare, l'iconostasi su entrambi i
lati e tutta la chiesa, per poi rientrare nel presbiterio e lasciare il turibolo colà. Fatto
ciò, si inchina alla mensa, la bacia e si reca dinnanzi alla icona della Madre di Dio,
oppure nel centro della navata, oppure dove si celebra l'Acatisto.
L. salmo 142 Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu
che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi. Non chiamare in giudizio il tuo servo:
nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia
vita, mi ha relegato nelle tenebre come i morti da gran tempo. In me languisce il mio
spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue
opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come
terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi
il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la
tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te
si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido. Insegnami a
compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra
piana. Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, liberami dall'angoscia, per la tua
giustizia. Per la tua fedeltà disperdi i miei nemici, fa' perire chi mi opprime, poiché io
sono tuo servo.
L. Salmo 50. Pietà di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia; nella tua grande
bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio
peccato. Ecco, riconosco la mia colpa, e il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro
di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; perciò
sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato,
nel peccato, con brama, mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore
e nell'intimo m'insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondo; lavami e
sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai
spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me,
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o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua
presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato,
sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te
ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la
tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode; poiché
non gradisci il sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è
sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Nel tuo amore fa
grazia a Sion, riedifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti,
l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli amen.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, gloria a Te o Dio (tre volte).

Grande Litania
Generalmente, il sacerdote, o specialmente il diacono qualora sia presente, officia la
grande litania:
D. In pace, preghiamo il Signore!
C. Kyrie eleison!
D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per
l'unione di tutto preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio,
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro
eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...),[nei
monasteri: e per il nostro archimandrita o abate ...,], per il nostro Maestro e Padre (...)
(si nomina il Decano) decano della santa Chiesa, per l'insigne presbiterio, per il
diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il
Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per questa città di (nome), (oppure contrada, o per questo santo monastero), per
ogni città e paese e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
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D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza
preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.
C. Kyrie eleison.
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
D. Commemorando la tuttasanta, purissima, (si inchina all'icona mariana) più che
benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con
tutti i santi.
C. Santissima Deipara abbi pietà di noi.
D. Affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e (si volta all'icona di Cristo) tutta la nostra
vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
------------------------------Mentre il diacono canta l'ectenia, il sacerdote recita silenziosamente la seguente
prece.
S. Signore, Dio nostro, il tuo potere è ineffabile e la tua gloria incomprensibile; la
tua misericordia è immensa e il tuo amore per gli uomini è indicibile: tu stesso,
Sovrano, secondo la tua benignità, guarda su di noi e su questo santo tempio e opera
tra di noi e tra quelli che pregano con noi le tue copiose misericordie e le tue
indulgenze.
------------------------------Quando la litania è conclusa, il sacerdote con voce squillante esclama:
S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al
santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
C. Amen.
Coro. O peccatori ed infelici, corriamo ognora dalla Madre di Dio, e contriti
prostriamoci gridando dal fondo dell’anima: O Regina, porgici aiuto, muoviti a pietà
verso di noi; affrettati, stiamo per perderci per la moltitudine dei peccati. Non
rimandare i tuoi servi delusi; poiché Te abbiamo come unica nostra speranza.
(Apolitikion del santo del tempio)
Coro. Non cesseremo giammai noi indegni, di predicare la tua potenza, o Madre di
Dio. Se non fossi Tu ad intercedere, chi ci libererebbe da tanti pericoli ? Chi ci
avrebbe preservati immuni sino al presente ? Non ci allontaneremo, o Regina, da Te;
poiché Tu salvi sempre i tuoi servi da ogni sventura.
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Canone
Ode I.
Irmo. Una volta il prodigioso bastone di Mosè, battendo il mare a forma di Croce e
dividendolo, fece sprofondare negli abissi il Faraone, il quale incalzava con i carri di
guerra, ma salvò Israele che fuggiva per terra a piedi ed a Dio innalzava un canto.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Gli assalti dell’angoscia sconvolgono la mia misera anima e le nubi delle sciagure
avvolgono il mio cuore, Sposa di Dio; ma tu, che hai generato la Luce divina ed
eterna, fammi risplendere la luce apportatrice di gioia.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Liberato, Purissima, da difficoltà gravissime e dall’angoscia, da avversari ostili e
dalle sciagure della vita, grazie alla tua valida potenza, innalzo un inno in tuo onore e
celebro la tua grandissima compassione ed il conforto da te offertomi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ora, fiducioso, ho cercato rifugio presso la tua potente difesa e sono corso con tutte le
forze dell’anima mia sotto la tua protezione e m’inginocchio davanti a te, Signora,
piango e gemo supplicandoti di non trascurarmi nella mia miseria, tu che sei il rifugio
dei Cristiani.
Ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Non tacerò, ma ad alta voce chiaramente proclamerò i tuoi grandi benefici; se tu,
Vergine, non mi difendessi sempre, intercedendo per me presso il Figlio e Dio tuo,
chi mi salverebbe da una siffatta tempesta e da tremendi pericoli?
Ode III.
Artefice della volta celeste, Signore, e fondatore della Chiesa, rafforzami nel tuo
amore, tu che sei il culmine di tutti i desideri e sostegno dei fedeli, o unico che hai
amore per gli uomini.
Santissima Madre di Dio salvaci.
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Nel profondo della disperazione, dolorosamente t’invoco: Affrettati, sollecita difesa,
e concedi il tuo aiuto a me, tuo servo, infelice e misero, che ardentemente cerco la tua
protezione.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Meravigliosamente, in verità, hai mostrato nei miei riguardi, Signora, i tuoi benefici,
Vergine, e la tua misericordia. Perciò ti glorifico, t’innalzo inni ed onoro la tua grande
ed incommensurabile sollecitudine.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo.
Una tempesta di sciagure mi sconvolge, Signora, ed i marosi delle angosce si
abbattono su me. Ma tu, affrettandoti, offrimi la tua mano in aiuto, sollecita difesa e
protezione mia.
Ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Confesso che sei veramente la Madre di Dio, o Signora, tu che hai distrutto la
potenza della morte, poiché, datrice di vita, dai vincoli dell’Ade mi hai riportato alla
vita, sebbene precipitassi verso la terra.
Salva dai pericoli i tuoi servi, Madre di Dio, poiché tutti, dopo Dio, a te ricorriamo,
come ad un baluardo inespugnabile e ad una difesa.
Rivolgi uno sguardo benevolo, gloriosa Madre di Dio, alla grave sofferenza fisica e
guarisci il dolore dell’anima mia.
A questo punto, il sacerdote officia la piccola litania:
S. Ancora e ancora, in pace preghiamo il Signore!
C. Kyrie eleison!
S. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
C. Kyrie eleison.
S. Commemorando la tuttasanta, purissima, (si inchina all'icona mariana) più che
benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con
tutti i santi.
C. Santissima Deipara abbi pietà di noi.
S. Affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e (si volta all'icona di Cristo) tutta la nostra
vita a Cristo Dio.
C. A te, Signore.
S. Poiché a te spetta ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, al Figlio e allo
Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli.
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R. Amen.
L. Intercessione ardente e baluardo inespugnabile, fonte di misericordia, rifugio del
mondo, con insistenza ti supplichiamo: Signora, Madre di Dio, affrettati e salvaci dai
pericoli, tu che sola soccorri con sollecitudine.
Ode IV.
Tu sei la mia forza, Signore, sei la mia potenza, tu sei il mio Dio e la mia gioia, tu che
non hai lasciato il grembo paterno ed hai visitato la nostra miseria. Perciò, assieme al
profeta Abbacuc, t’invoco: Sia gloria alla tua potenza, tu che hai amore per gli
uomini.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Dove, del resto, troverò un’altra difesa? Dove mi rifugerò? E dove mi salverò? Quale
altro sollecito alleato avrò io che affogo, ahimè, negli affanni della vita e nelle
tempeste? in te sola ripongo la mia speranza ed ho fiducia, di te sono orgoglioso e
corro sotto la tua protezione: salvami.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Esalto ed a tutti annuncio il fiume dolce della tua misericordia, che con ricchi doni
bagna, Purissima, l’infelice e misera mia anima, bruciata nella fornace delle sciagure
e delle angosce, e corro sotto la tua protezione: salvami.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Te sola, pura, te Vergine e senza macchia ho quale baluardo inespugnabile, rifugio,
valida protezione, arma di salvezza; non abbandonarmi nella mia stoltezza, tu che sei
la speranza dei disperati, l’alleata dei deboli, la gioia e la difesa degli angosciati.
Ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Come potrò degnamente esporre gli infiniti tuoi atti di misericordia, o Signora, che
come fonte di acqua salutare hanno bagnato sempre la mia anima, che terribilmente
bruciava? O quali sono la tua pazienza, i tuoi benefici di cui ho goduto
abbondantemente!
Libera i tuoi servi da ogni pericolo, o Madre di Dio, poiché tutti a te ricorriamo, dopo
Dio, come muraglia indistruttibile e protezione.
O Madre di Dio degna di ogni lode, volgi i tuoi occhi benigni sulla grave malattia del
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mio corpo e sana le piaghe dell’anima mia.
Ode V.
Perché mi hai respinto dal tuo volto, Luce che non tramonta, ed una tenebra insolita
ha avvolto me misero? Ma fa che mi volga verso di te, e dirigi, ti supplico, i miei
passi verso la luce dei tuoi comandamenti.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Grato ti invoco: Rallegrati, Madre e Vergine; rallegrati, Sposa di Dio; rallegrati,
divino riparo; rallegrati, arma e muro indistruttibile; rallegrati, difesa, alleata e
salvezza di coloro che a te con fede ricorrono.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Quanti invano mi odiano, hanno preparato dardi, spade ed insidie e cercano di
dilaniare il mio miserrimo corpo e prostrarlo, Purissima. Ma, accorrendo
sollecitamente, salvami da costoro.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Salvami da ogni dura prova, angoscia, malattia e danno e con la tua potenza
difendimi, sotto la tua protezione, indenne da ogni pericolo, dagli avversari che mi
muovono guerra e da quanti mi odiano, Vergine gloriosissima.
Ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Come manifesterò la mia gratitudine per i tuoi doni, di cui ho fruito, e della tua
infinita bontà? Perciò di lodo, t’innalzo inni, celebro la tua indicibile compassione
verso di me.
Ode VI.
Al Signore rivolgo la mia preghiera e gli espongo le mie angosce, poiché l’anima mia
è piena di mali e la mia vita è vicino all’Ade, per cui ti supplico come Giona:
Liberami, o Dio, dalla corruzione.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Le nubi delle afflizioni hanno avvolto l’anima mia infelice assieme al cuore e mi
coprono di tenebre, Vergine; ma tu, che generasti la luce inaccessibile, allontanale da
me con il soffio della tua divina intercessione.
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Santissima Madre di Dio salvaci.
So che tu sei di conforto nelle angosce e la guarigione nelle malattie, so che distruggi
completamente la morte e sei il fiume inesauribile della vita e difesa sollecita e
veloce di quanti sono in preda delle sciagure.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Non ignoro la profonda tua misericordia, la fonte dei tuoi infiniti miracoli e la
sorgente realmente perenne della tua compassione nei miei riguardi, Signora, ma a
tutti la confesso, la dichiaro, la proclamo e la annuncio.
Ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Mi hanno circondato le tempeste della vita, come le api l’alveare, o Vergine, ed
opprimono il mio cuore e lo feriscono con il dardo delle angosce. Possa io trovare in
te un’alleata, che le metta in fuga, ed una salvatrice, Purissima.
Libera i tuoi servi da ogni pericolo, o Madre di Dio, poiché tutti a te ricorriamo, dopo
Dio, come muraglia indistruttibile e protezione.
Intemerata, che tramite una parola hai generato il Logos inspiegabilmente negli ultimi
tempi, volgiti a noi con bontà, tu che dai la protezione materna.
A questo punto, il sacerdote svolge la colletta.
S. Abbi misericordia, o Dio, secondo la tua grande benevolenza, ascoltaci e abbi pietà
di noi.
C. Kyrie eleison (tre volte)

Litania di Supplica
A questo punto, se il sacerdote ritiene opportuno, si può recitare la litania supplica.
S. Abbi pietà di noi o Dio, secondo la tua grande misericordia, ascoltaci e abbi pietà
di noi.
C. Kyrie eleison (tre volte).
S. Ancora preghiamo per la misericordia, la vita, la pace, la salute, la salvezza, la
remissione dei peccati e la santità dei servi di Dio N. (il sacerdote legge i nomi),
affinché Iddio perdoni loro ogni colpa, volontaria e involontaria.
C. Kyrie eleison (tre volte).
S. Ancora preghiamo per quanti vivono in questo Paese, per questa città(o contrada),
per ogni città e per tutte le campagne, affinché la carestia, le malattie, gli incendi, la
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grandine, l'assalto dei nemici e le tentazioni si allontanino per l'azione di Colui che
ama gli uomini, il Buon Dio nostro, che ci protegga Lui con la sua destra, e abbia
misericordia di noi.
C. Kyrie eleison (quaranta volte).
S. Ascoltaci, o Signore, Salvatore nostro, speranza di quanti abitano la Terra, e di
coloro che si sono addormentati, e abbi misericordia di noi, Signore, perdonaci i
nostri peccati.
C. Kyrie eleison (tre volte).
S. Perché misericordioso e filantropo tu sei, Signore, e ti innalziamo gloria: al
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli.
C. Amen.
L. O invincibile protettrice dei Cristiani, sicura intercessione presso il Creatore, non
disprezzare le voci di preghiera di noi peccatori, ma affrettati, poiché sei pietosa, in
nostro aiuto, che con fede t’invochiamo: Non tardare ad intercedere ed accorri a
pregare per noi, o Madre di Dio, che sempre proteggi quanti ti venerano.
Molte passioni mi assalgono sin dalla mia giovinezza, ma Tu, o Salvatore, vieni in
mio soccorso e salvami (2 volte).
Voi che odiate Sion, siate svergognati dal Signore, sarete infatti inceneriti qual fieno
dinanzi al fuoco (2 volte).
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ogni anima viene vivificata dal Santo Spirito e innalzata con la purificazione: essa
riceve lo splendore in sacro mistero da Dio Uno e Trino.
Ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Dal Santo Spirito fluiscono i torrenti della grazia, che irrigano tutto il creato per la
fecondazione.
Prochimeno
L. Mi ricorderò del tuo nome di generazione in generazione (2 volte).
Stico:
Coro. Ascolta, o Figlia, osserva e inclina il tuo orecchio e dimenticati del tuo popolo
e della casa del padre tuo, e bramerà il re la tua beltà.
L. Mi ricorderò del tuo nome di generazione in generazione
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S: Supplichiamo il Signore Dio nostro perché ci renda degni di ascoltare il Santo
Evangelo.
C: Kyrie Eleison. (3 volte).
S: Rivolto al popolo. Sapienza! In piedi! Ascoltiamo il Santo Evangelo. Pace a tutti.
C: Ed allo spirito tuo.
S: Lettura del Santo Evangelo secondo Luca.
C: Gloria a Te, o Signore, gloria a Te.
S: Stiamo attenti. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di
nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la
quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa
dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella
mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta,
Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è
bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». Mentre diceva
questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il ventre che ti ha
portato e il seno da cui hai preso il latte!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che
ascoltano la parola di Dio e la osservano!»
C: Gloria a Te, o Signore, gloria a Te.
L. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Padre, Logos, Spirito, Tinità nell’unità, cancella la moltitudine delle mie colpe.
Ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Per le preghiere della Madre di Dio, cancella, o Misericordioso, la moltitudine delle
mie colpe.
Stico: Abbi pietà di me, o Misericordioso Dio, secondo la tua grande misericordia, e
secondo la moltitudine delle tue misericordie, cancella la mia iniquità.
Non mi abbandonare in balìa umana, o Signora Tuttasanta, ma accogli la supplica del
tuo servo. Le angosce mi opprimono, non posso più sostenere i dardi del demonio;
me infelice! non ho difesa, né dove rifugiarmi, da ogni parte sono combattuto e non
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trovo conforto in altri che in Te. O Regina del mondo, speranza e protezione dei
fedeli, non disprezzare la mia supplica, ma ottienimi quanto mi è necessario.
Nessuno ricorrendo a Te, ritorna confuso, o Vergine Pura, Madre di Dio; ma chiede la
grazia e ottiene il dono corrispondente alla domanda.
O Vergine pura, Madre di Dio, conforto dei tribolati e salute degli infermi, salva la
tua città ed il tuo popolo, Tu che sei la pace degli oppressi dalle guerre, la tranquillità
dei naufraghi, la sola protettrice dei fedeli.
A questo punto il sacerdote recita la supplica fervente delle Litia.
S: Salva, o Dio, il tuo popolo e benedici la tua eredità; volgi il Tuo sguardo benigno e
misericordioso, sopra il mondo che è Tuo, esalta la schiera di noi Cristiani Ortodossi,
e manda su di noi le tue copiose misericordie: per le preghiere della Purissima, nostra
Signora Madre di Dio, e sempre Vergine Maria; per le virtù della preziosa e
vivificante Croce, per la protezione delle venerande celesti Potenze incorporee, per le
preghiere del Venerando, Glorioso, profeta, Precursore e Battista Giovanni! dei Santi,
gloriosi e celebrati Apostoli, dei Santi Padri nostri, grandi Gerarchi e Dottori
ecumenici, Basilio il Grande, Gregorio il Teologo e Giovanni Crisostomo; Atanasio e
Cirillo, Giovanni Misericordioso, patriarca di Alessandria, Nicola di Mira, Spiridione
vescovo di Trimitunde, dei santi taumaturghi e venerabili megalomatiri Giorgio il
tropeoforo, Demetrio il mirovlita, Teodoro il generale e Teodoro lo stratilate, degli
iromartiri Caralampo ed Eleuterio, dei Santi Gloriosi e Vittoriosi Martiri; dei Beati e
Teofori Padri nostri; (del santo della chiesa), dei Santi e giusti progenitori di Dio
Gioachino ed Anna, del santo (del santo del giorno); e di tutti i tuoi Santi: Ti
supplichiamo, o molto misericordioso Signore, esaudisci noi peccatori che ti
preghiamo, ed abbi pietà di noi.
Coro. Kyrie Eleison (12 volte).
S: Per la bontà, la pietà e la misericordia del Tuo Unigenito Figlio, con cui Tu sei
benedetto, col Santissimo, Buono e Vivificante Tuo Spirito, ora e sempre e nei dei
secoli.
C: Amìn.
Ode VII.
I fanciulli Ebrei nella fornace calpestarono coraggiosamente la fiamma e
trasformarono il fuoco in rugiada cantando: Sei benedetto, o Signore, Dio, nei secoli.
Santissima Madre di Dio salvaci.
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Madre di Dio, che hai generato la Luce, illumina me che sono avvolto dalla notte dei
peccati, tu che della Luce sei il ricettacolo puro e perfetto, affinché con amore ti
celebri.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Sii il rifugio, la protezione e la difesa ed il vanto, o Vergine, per me che ora sono
privo di ogni aiuto, tu che sei la potenza di quanti sono abbandonati e la speranza dei
disperati.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Con tutta l’anima, la mente, il cuore e le labbra ti celebro, avendo fruito delle tue
grandi grazie. Oh! la tua bontà ed i tuoi infiniti miracoli!
Ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Rivolgi il tuo sguardo pietoso ed osserva il male di cui sono preda, e liberami con la
tua infinita misericordia dalle terribili sciagure, dai danni, dai pericoli e dalle
tentazioni.
Ode VIII.
Innalzate inni al Signore, che fu glorificato sul monte santo e nel roveto ardente
rivelò a Mosè il mistero della sempre Vergine, ed esaltatelo in tutti i secoli.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Per le viscere della tua misericordia, o Vergine venerabile, non trascurare me che
sono in preda alla violenza delle onde della vita, ma offri la tua mano in aiuto, poiché
affogo nei mali della vita.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Circostanze avverse, angosce e difficoltà mi hanno sorpreso, Purissima, e le
tentazioni d’ogni parte mi hanno circondato. Ma tu stammi vicina e difendimi con la
tua efficace protezione.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Nelle tempeste in te ho trovato un porto, nei dolori la gioia e la serenità, nelle
malattie un solerte aiuto, nei pericoli la liberatrice ed una difesa nelle tentazioni.
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Ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Rallegrati, trono igneo di Dio; rallegrati, anfora divina che contieni la manna;
rallegrati, lampada d’oro e fiaccola inestinguibile; rallegrati, gloria delle vergini e
splendore e bellezza delle madri.
Ode IX.
Il Cielo fu colto da sorpresa ed i confini della terra si stupirono, poiché Dio apparve
in carne agli uomini ed il tuo grembo fu più ampio dei Cieli. Perciò, Madre di Dio, le
schiere degli Angeli e degli uomini ti lodano.
Santissima Madre di Dio salvaci.
A chi altro debbo ricorrere, Purissima? Dove mi rifugerò nel futuro e mi salverò?
Dove mi dirigerò? Quale rifugio troverò, quale sollecita difesa, quale aiuto nelle
angosce. In te sola ripongo la mia speranza, di te sola vado superbo e presso te,
fiducioso, ho trovato conforto.
Santissima Madre di Dio salvaci.
Non è possibile numerare i tuoi benefici, Sposa di Dio, né esprimere l’abisso
imperscrutabile dei suoi miracoli, superiori ad ogni mente umana, da te compiuti
incessantemente a favore di quanti ti onorano dal profondo del cuore e con fede ti
venerano in quanto vera Genitrice di Dio.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Con inni di gratitudine ti celebro ed onoro l’immensa tua misericordia ed a tutti
proclamo la tua grande potenza. Ed i benefici, che in gran numero, hai riversato su
me, dappertutto annuncio, ti esalto con l’anima ed il cuore, con la mente e con la
lingua.
Ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Accogli la mia povera preghiera e non trascurare il mio pianto, le lacrime ed il
gemito. Ma prenditi cura di me ed esaudisci le mie suppliche. Infatti tutto puoi,
Madre del Signore Dio; basta un tuo cenno verso la mia miseria.
Megalinario
È veramente giusto celebrare te, Deipara, sempre beata e purissima, e Madre del
nostro Dio. Noi esaltiamo te che sei più venerabile dei Cherubini ed infinitamente più
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gloriosa dei Serafini, che senza macchia hai generato il Dio Logos e che sei
veramente la Madre di Dio.
Onoriamo con inni colei che è più eccelsa dei cieli, più pura degli splendori solari,
Colei che ci ha liberati dalla maledizione, la Regina del mondo.
A cagione dei miei molti peccati è infermo il mio corpo ed è inferma la mia anima;
presso di Te mi rifugio che sei piena di grazie: o speranza dei disperati, porgimi aiuto.
O Signora e Madre del Redentore, accogli le suppliche dei tuoi indegni servi e
intercedi presso Colui che da Te è nato: O Regina del mondo sii nostra Mediatrice.
Con gioia e ardore, a Te, o Madre di Dio, cantiamo questo inno. Col Precursore e con
tutti i santi intercedi, o divina Madre, perché si abbia di noi pietà.
Mute diventino le labbra di quegli empi che non si prostrano davanti alla tua venerata
Immagine Odigitria, dipinta dal santo Apostolo Luca.
(Megalinario del santo del tempio)
O voi tutte Schiere angeliche, o Precursore del Signore, o voi Dodici Apostoli e voi
Santi tutti, intercedete con la Madre di Dio perché possiamo salvarci.
L: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi di noi pietà. (3 volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al Santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Santissima Trinità abbi pietà di noi. O Signore, sii propizio ai nostri peccati. O
Sovrano, rimetti le nostre colpe. O Santo, visita e guarisci le nostre infermità, per il
tuo nome.
Kyrie eleison. (3 volte). Gloria al Padre e al Figlio e al Santo Spirito, ora e sempre e
nei secoli dei secoli. Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane sostanziale, e
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci
indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno.
Sac: Poiché Tuo è il regno e la potenza e la gloria Padre, Figlio e Santo Spirito, ora e
sempre e nei secoli dei secoli. Amìn.
L. Abbi pietà di noi, o Signore, abbi di noi pietà; poiché privi di ogni giustificazione,
noi peccatori Ti rivolgiamo queste suppliche, come a Sovrano nostro: abbi di noi
pietà.
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Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, abbi di noi pietà; poiché in Te abbiamo risposto ogni nostra fiducia; non ti
adirare con noi fortemente, non ricordarti delle nostre iniquità; ma per la tua
misericordia anche ora rivolgi su di noi il tuo sguardo e liberaci dai nostri nemici;
poiché Tu sei il nostro Dio e noi il tuo popolo; tutti siamo opera delle tue mani ed
abbiamo invocato il tuo nome.
Ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Theotochio.
Schiudi a noi la porta della misericordia, o benedetta Madre di Dio; che non restiamo
delusi noi che speriamo in Te, ma invece siamo liberati per mezzo tuo dalle avversità;
poiché Tu sei veramente la salvezza del popolo cristiano.
Tutti tu proteggi, o buona, quelli che con fede si rifugiano nella tua mano potente.
Non abbiamo, noi peccatori, altra perpetua mediatrice presso Dio tra i pericoli e le
tribolazioni, noi che siamo piegati per le tante colpe, o Madre del Dio altissimo. Ci
gettiamo dunque ai tuoi piedi: libera i tuoi servi da ogni sventura.
Tu sei la gioia di tutti gli oppressi, avvocata di chi subisce ingiustizia, cibo degli
affamati, conforto degli stranieri, porto di chi è sbattuto dalla burrasca, visitatrice
degli ammalati, rifugio e soccorso degli affaticati, bastone dei ciechi e aiuto degli
orfani, o Madre del Dio altissimo. O Pura affrèttati, ti preghiamo, a salvare i tuoi
servi.
Accogli, Signora, le preghiere dei tuoi servi, e liberaci da ogni angustia e
tribolazione.
In te ripongo ogni mia speranza, Madre di Dio, custodiscimi sotto la tua protezione.

Congedo
S. Rivolto all'icona di Maria. Santissima Madre di Dio, salvaci.
Il coro canta: Più venerabile dei cherubini / e senza confronto più gloriosa dei
serafini. / senza corruzione hai partorito il Verbo Dio: / o semprevergine Madre di
Dio, noi ti magnifichiamo.
S. Rivolto all'icona di Cristo. Gloria a Te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a Te.
L. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli
amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Padre, benedici.
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S. Rivolto al popolo, con la croce da benedizione. Cristo nostro vero Dio, [se è
domenica, aggiunge: Il Risorto dai Morti] per le preghiere della santissima, illibata e
sempre-vergine Madre sua, per il potere della preziosa e vivificante Croce, per il
patrocinio delle celesti potenze incorporee, per le preghiere dei santi e lodatissimi
Apostoli, di san N. (santo del giorno), di san N. (santo della parrocchia) e di tutti i
santi, ci salvi, Lui che è buono + e amante degli uomini.
C. Amen.
In alcuni luoghi il sacerdote, rivolto poi alle porte sante, a conclusione esclama:
S. Per le preghiere dei nostri santi Padri, Signore Gesù Cristo Dio nostro, abbi pietà
di noi e salvaci. Amen.

PICCOLO EUCOLOGIO
ossia
Preghiere e benedizioni comuni

!
PREGHIERE INIZIALI
da recitarsi prima di ogni benedizione
S. Benedetto il nostro Dio in ogni tempo, ora e sempre, per tutti i secoli dei secoli.
L. Amen. Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e
tutto ricolmi, scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e
purificaci da ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Santissima Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, purifica i nostri peccati;
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a
causa del tuo nome.
Kyrie eleison. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
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Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta
la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non
indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno. Amen.
L. Abbi misericordia di noi, Signore, abbi misericordia di noi, mancando di ogni
discolpa, noi peccatori ti offriamo questa preghiera, o sovrano: abbi misericordia di
noi.
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.
Signore, abbi misericordia di noi: in te confidiamo. Non adirarti oltremodo con noi e
non tenere a mente le nostre iniquità, ma guarda su di noi anche ora, qual benigno, e
riscattaci dai nostri nemici: sei tu il nostro Dio, e noi il popolo tuo, tutti opera delle
tue mani, e invochiamo il tuo nome.
E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Aprici le porte della misericordia, benedetta Madre di Dio; sperando in te non
periamo, ma siamo liberati per mezzo tuo dalle sciagure: tu sei infatti la salvezza
della stirpe dei cristiani.

Benedizione di un viaggio
S. Signore Dio nostro, tu che sei la vera Via, tu che hai viaggiato col tuo servo
Giuseppe, accompagna anche il tuo servo N. (nome di chi viaggerà) e libera il suo
cammino da ladri, assassini, problemi, e nemici visibili e invisibili. Rendi sicuro e
gioioso il suo viaggio e conducilo fin dove vuole arrivare, dandogli la possibilità di
tornare indietro a conclusione dei suoi affari; noi ti preghiamo, Sovrano Onnipotente,
per la tua bontà rimetti tutti i peccati del tuo servo, arricchiscilo della tua Grazia e
dagli di conoscere la gioia spirituale che viene dall'alto. Poiché tuo è il Regno, la
potenza e la gloria, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli
dei secoli. Amen.
Scioglimento dal Malocchio
S. Signore Dio nostro, Re delle Epoche, Onnipotente e Santissimo, che hai creato
tutte le cose e hai tramutato il fuoco della fornace di Babilonia in fiamme innocue; Tu
che sei la speranza di quanti ti pregano e il rifugio sicuro di quanti ti cercano,
Signore, proprio tu salva da ogni assalto demoniaco, da ogni malocchio, ingiuria,
offesa magica e trama maligna il tuo servo (nome), e tutto ciò che è stato fatto o
formulato per torto, gelosia, invidia, rancore, ira su questa tua creatura, Tu rimuovilo,
o Dio potente e misericordioso, che non hai in odio i tuoi servi, ma li colmi di
benedizioni; Manda piuttosto su di lui(lei) un Angelo di pace, una guida fedele, che
protegga questo tuo servo (nome) da tutte le insidie di chi vuole il suo male, e dagli
uomini malvagi. Perché tu sei il nostro Signore, Padre d'ogni creatura, che assieme al
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Tuo Figlio Unigenito e allo Spirito Santo vivi e regni nei secoli dei secoli.
Dopodiché, il sacerdote benedice con acqua benedetta il fedele, e imponendo le mani
su di lui dice:
S. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, Colui che, imponendo le mani suoi
discepoli e apostoli ha detto "ciò che scioglierete sulla Terra sarà sciolto nei Cieli, e
ciò che legherete rimarrà legato", per mezzo di me, indegno sacerdote, discenda su di
te, fratello (sorella), e ti guarisca da ogni malattia e infermità del corpo e dello spirito,
e ti renda alla Sua Chiesa sano, vivo, longevo e santo per tutti i giorni della tua vita:
cammina rettamente nel tempo che ti resta, e segui i comandamenti di Dio ora e
sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera per lo scioglimento di tutti i peccati, maledizioni e trasgressioni
S. Signore Gesù Cristo, nostro Dio, Figlio e Verbo di Dio, Pastore del tuo gregge, Tu
che hai rimesso i debiti del mondo, di tutte le donne e uomini peccatori che vengono
a te con fede, Tu che hai guarito il paralitico, Tu, Signore, cancella ogni colpa, errore,
trasgressione, peccato, involontari o involontari, del tuo servo (o serva, o servi) N.,
ogni sorta di caduta verso i tuoi comandamenti; E sciogli, Signore, dal tuo servo (o
serva, o servi) N. tutte le maledizioni, fatture, legamenti di zingari, malfattori, maghi,
streghe, e scomuniche compiute da un vescovo o da un sacerdote, e da qualsiasi
bestemmia che questa tua creatura ha rivolto a Te giurando e spergiurando nel nome
di Dio. Libera, Signore, il tuo servo (o tua serva, o tuoi servi) N. da ogni peccato
commesso con tutti i sensi, dalla sodomia, dalla fornicazione, dalla colpa di adulterio,
dai loro peccati di ira, rancore, invidia, odio, dal vizio dell'usura, dalla caduta
dell'ubriachezza, della gola, della lascivia, dalla vana loquacità, dalla disonestà, dal
riso iniquo, dal tutti i canoni incompiuti e da tutte le penitenze non portate a termine,
dalla pigrizia, dal vizio della calunnia, dalla vanità e da ogni sorta di inganno
malefico. Da queste colpe e trasgressione e da tutte quelle simili, o Filantropo, libera
il tuo servo (o tua serva, o tuoi servi) e perdonalo(li). Egli (lei o loro), da peccatore(i),
hanno riconosciuto il tuo regno e la potestà su tutte le cose: di loro e di noi tuoi
indegni servitori abbi pietà, salvali dal tormento eterno, rendili eredi dei tuoi Doni
celesti e perfetti, slegali dalle loro colpe, dalle maledizioni e dalle trasgressioni,
rendendo possibile per lui (loro) la comunione ai tuoi santi e vivifici Misteri, perché
Tu hai detto, o Signore: "ciò che scioglierete sulla Terra sarà sciolto nei Cieli, e ciò
che legherete rimarrà legato", e Tu solo sei senza peccato e Tu solo puoi perdonare le
nostre iniquità, e a Te si deve ogni gloria, onore e adorazione, insieme al Padre tuo
senza principio e al Santissimo, buono e vivificante Spirito, ora e sempre nei secoli
dei secoli. Amen.
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Formula Breve di Confessione
S. Signore Mio Dio, Tu che sei la Salvezza e la Redenzione dei tuoi servi,
Misericordioso, lento all'ira e pronto sempre a soccorrere e aiutare, Tu che ti dispiaci
della nostra caduta e che hai detto "non voglio la morte del peccatore ma che si
converta e viva", abbi pietà del tuo servo(a) N. e perdonagli ogni colpa volontaria e
involontaria, riconcilialo e uniscilo alla tua Santa Chiesa del tuo Figlio Gesù Cristo,
al quale si deve ogni gloria e onore, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera per un malato
S. Signore Onnipotente, Re Celeste, Sovrano di tutto ciò che esiste e Medico e
Terapeuta delle nostre anime e dei nostri corpi, Tu che sei buono e filantropo, noi ti
preghiamo, sana e guarisci il tuo servo(a) N.: perdona le loro trasgressioni e risana i
loro corpi, annienta ogni febbre, malanno, malattia del corpo e dello spirito, della
mente e della psiche. Rendi questo tuo servo(a) alla tua Chiesa di nuovo sano e
longevo, affinché possa compiacerti e fare in tutto la tua Volontà, perché tu sei quello
che salva e ha misericordia dei tuoi servi, e a Te noi innalziamo gloria onore come ti è
dovuto, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Benedizione di una automobile
S. Preghiamo il Signore.
Tutti. Kyrie eleison.
S. Signore Gesù Cristo, nostro Dio, venuto per la salvezza degli uomini, tu che nel
cielo siedi sul trono dei Cherubini, tu che sulla terra attraversasti a piedi città e
villaggi e che, salito sul puledro, entrasti nella Città Santa poco prima della tua
volontaria passione; tu che attraverso il tuo Angelo ti rivolgesti al Diacono Filippo,
affinché si mettesse in viaggio sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, per
andare incontro al carro dell'Etiope, e dopo avergli annunciato sul carro la buona
novella che tu sei l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e dopo che lui
ebbe riconosciuto con fede nel suo cuore che tu sei il Figlio di Dio, scesero dal , carro
per il battesimo; tu stesso, o Signore, benedici quest'automobile e concedi al tuo
servo (nome) di proseguire la sua strada con gioia e di compiere il viaggio e il
servizio ricevuto da te. Infatti il buon esito del viaggio non appartiene a colui che lo
compie, ma a te, Dio di misericordia. Per questo ti preghiamo di accordarci un
Angelo di luce che cammini davanti a noi per salvarci da ogni male, sia di notte che
di giorno, affinché, spinti dallo Spirito divino, portiamo a compimento il nostro
viaggio, senza affaticarci vanamente e senza pericolo.
Poiché tu sei la via, la verità e la vita e noi rendiamo gloria, grazie e adorazione, con
il tuo Padre senza principio, e con il tuo Santissimo, buono e vivificante Spirito, ora e
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sempre, e nei secoli dei secoli.
Il sacerdote benedice l'automobile con l'acqua santa e recita il congedo.
Preghiera di benedizione di una persona
S. Signore Dio nostro, che sei venuto nel mondo per la salvezza dell'umanità, assisti
ora questo tuo servo(a) N., scaccia da lui l'antico errore e riempilo di fede, di
speranza e di carità verso di Te, affinché comprenda che tu sei l'unico vero Dio, Tu,
con il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo e il Tuo Santissimo Spirito. Iscrivi il suo
nome nel libro della Vita, uniscilo al gregge della tua eredità, che sia glorificato in lui
il tuo Santissimo Nome. Guardalo sempre con pietà e ascolta la voce della sua
supplica, affinché ti glorifichi sempre in tutti i giorni della sua vita. Perché Tu sei un
Dio di bontà, misericordia e indulgenza, e a te rendiamo gloria: Padre, Figlio e
Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera di benedizione per gli animali
S. Signore, Dio Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, Tu che hai fatto l'essere
umano a tua immagine e hai sottomesso tutte le creature al suo comando, secondo la
Scrittura: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su
tutti i rettili che strisciano sulla terra". A cagione di questo ti supplichiamo, benedici
questi animali (rivolto alle bestie), amici dell'uomo, creati al nostro servizio per
nutrirci e vestirci, e si ricordi l'Uomo di vivere dei beni della terra in modo
intelligente, secondo i tuoi divini precetti, glorificando te, Dio Padre senza principio,
al quale rendiamo onore e adorazione, insieme al tuo Unigenito Figlio nostro Signore
Gesù Cristo, e al tuo Santissimo, buono e vivificante Spirito, ora e sempre, nei secoli
dei secoli. Amen.
Preghiera affinché una persona trovi un lavoro
S. O Signore, nostro Dio, che hai posto le fondamenta della terra, e l'hai affidata al
dominio dell'uomo affinché – con la saggezza da te ricevuta – dimostri di essere un
buon amministratore e santifichi la tua creazione, fino a quando non saranno creati un
nuovo cielo e una nuova terra, secondo le parole della Scrittura che dice: "Tutte le
cose sono vostre" e ancora: "Ecco, io rinnoverò tutto", o Sovrano del cielo e della
terra, che dai all'uomo la sapienza, la conoscenza e la comprensione perché lavori con
le sue mani e scopra con la sua mente i doni della terra dati da te, nostro Dio, per il
bene degli uomini, noi ti preghiamo, o Creatore delle cose visibili e invisibili,
benedici il tuo servo (N) che con fede ti prega, per mezzo di noi umili e indegni, a
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ottenere un posto di lavoro, poiché tu stesso hai comandato all'uomo di faticare per
guadagnarsi il cibo in tutti i giorni della sua vita. Aiuta il tuo servo (N) nella sua
ricerca e accogli la sua preghiera, perché dalla sua abbondanza possa dare a chi non
ha, e custodiscilo dai nemici visibili e invisibili, dagli ostacoli di uomini malvagi e
dai pericoli di ogni genere, con la grazia e le indulgenze e l'amore per gli uomini del
tuo Figlio unigenito, con il quale sei benedetto, assieme con il santissimo, buono e
vivifico tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Rito della Confessione

!
LITANIA
in caso di confessione pubblica
Nota. Le confessioni si svolgono in chiesa o in privato. In caso di confessione in
chiesa, il sacerdote predispone un analoghion cui sopra vi sono una croce e il
Vangelo. Il sacerdote, vestendo l'epitrahilio, si volge verso l'altare dicendo:
Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Tutti: amen.
S. In pace preghiamo il Signore.
P. Kyrie elèison.
S. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.
P. Kyrie elèison.
S. Per la remissione dei peccati e il perdono delle colpe del(la) servo(a) di Dio...,
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perché gli(le) sia perdonata ogni colpa volontaria e involontaria, preghiamo il
Signore.
P. Kyrie elèison.
S. Perché il Signore gli(le) conceda la remissione dei peccati, e un tempo di
conversione, preghiamo il Signore.
P. Kyrie elèison.
S. Per essere liberati da ogni afflizione, collera, pericolo e necessità, preghiamo il
Signore.
P. Kyrie elèison.
S. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
P. Kyrie elèison.
S. Commemorando la santissima, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana
nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi.
P. Santissima Deipara, abbi pietà di noi.
S. Affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.
P. A te, Signore.
S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, al Figlio e al santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
P. Amen.

Rito di Confessione
P. Padre, Signore del cielo e della terra, ti confesso tutto ciò che è segreto e manifesto
del cuore e della mente, tutto ciò che ho fatto fino a oggi. Per questo chiedo perdono
a te, giudice giusto e misericordioso, e la grazia di non peccare più.
S. Fratello(sorella), non vergognarti di essere venuto(a) da Dio e da me. Non sarà
infatti a me che manifesterai i tuoi peccati, ma a Dio, alla cui presenza tu sei.
Il prete interroga dettagliamente su tutti i peccati, poi dice:
S. Figlio(a) mio(a) spirituale, tu ti sei confessato(a) alla mia miseria, e io, misero
peccatore, non ho il potere di rimettere i peccati sulla terra: solo Dio lo può. Ma a
causa di quella parola divina, pronunciata dopo la risurrezione di Cristo ai suoi
apostoli: "A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete
resteranno non rimessi", prendendo anche noi coraggio da quella parola, dichiariamo:
tutto ciò che hai manifestato alla mia umile persona, e tutto ciò che non hai potuto
manifestare sia per ignoranza sia per dimenticanza, Dio te lo perdoni nel secolo
presente e in quello futuro.

Assoluzione
Dopo tali parole, il sacerdote pone sul penitente l'epitrachilio e aggiunge anche questa
preghiera:
S. Signore Gesù Cristo, che hai concesso a Pietro e alla prostituta, a motivo delle loro
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lacrime, il perdono dei peccati, e hai giustificato il pubblicano quando riconobbe le
proprie colpe: accogli con benevolenza la confessione del(a) tuo(a) servo(a) N, e se
ha commesso qualche peccato volontario o involontario, con la sua parola o il suo
pensiero, perdonalo(a), qual Dio buono e amico degli uomini. Solo tu infatti hai il
potere di rimettere i peccati, e noi innalziamo la gloria a te, assieme all'eterno tuo
Padre e al tuo santissimo, buono e vivifico Spirito, ora e sempre e nei secoli dei
secoli.
S. Dio che ha perdonato per mezzo del Profeta Natan a Davide che confessò i suoi
crimini; a Pietro che pianse amaramente il suo rinnegamento; alla peccatrice che
versò lacrime ai suoi piedi; al pubblicano e al figliol prodigo; lo stesso Dio ti perdoni,
per mezzo di me peccatore, nel secolo presente e in quello futuro, e non ti condanni
quando comparirai dinnanzi al suo tremendo tribunale. Riguardo ai peccati che mi hai
confessato, non avere alcuna preoccupazione: va' in pace.
P. Amen. Il pentito bacia la croce e il Vangelo, e prende la benedizione dal sacerdote.

Congedo finale
S. Cristo, nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissima Madre, dei santi
gloriosi apostoli degni di ogni lode, del santo N. patrono di questo tempio, dei santi e
giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci
salvi, qual buono e amico degli uomini.
P. Amen.
----------------------------------

Preghiere Speciali
Preghiera d'assoluzione dalle epitimie, ovvero dalle penitenze
S. Preghiamo il Signore.
P. Kyrie eleison.
S. Signore misericordioso, buono e amico degli uomini, che, per compassione hai
inviato nel mondo il tuo Figlio unigenito per annullare l'atto d'accusa scritto contro di
noi per i nostri peccati e per proclamare la liberazione di coloro che sono prigionieri;
tu o Sovrano, nella tua bontà, libera il(la) tuo(a) servo(a) (...) dal legame che lo(la)
incatena e accordagli(le), nella tua magnanimità, di camminare senza peccato in ogni
tempo e in ogni luogo, con confidenza e coscienza pura, e di domandarti
un'abbondante misericordia.
Poiché tu sei un Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria,
al Padre, al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
P. Amen.
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Preghiera per quanti si trovano sottoposti a penitenze e si sono legati con un
giuramento
S. Sovrano, Signore e Dio nostro, unigenito Figlio e Verbo del Padre, tu che hai
spezzato con la tua passione ogni nostro legame di peccato e hai alitato sui tuoi
apostoli, dicendo loro: "Ricevete lo Spirito santo. A chi rimetterete i peccati saranno
rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi"; tu, o Sovrano, attraverso i
tuoi santi apostoli hai concesso ai ministri di ogni tempo della tua santa Chiesa il
potere di rimettere i peccati qui in terra, e di legare e sciogliere ogni legame di
ingiustizia. Ti preghiamo dunque anche ora per il(la) nostro(a) fratello(sorella) (...),
che è qui, alla tua presenza. Tu che conosci l'umana debolezza, accordagli(le) la tua
copiosa misericordia, spezzando il legame dei suoi peccati, se qualcosa ha detto per
ignoranza o disattenzione o ha fatto per pusillanimità: qual Sovrano buono e amico
degli uomini, perdonagli(le) tutti i peccati volontari e involontari, perché tu sei colui
che scioglie gli uomini in ceppi e rialza chi è abbattuto, tu sei la speranza dei
disperati e la resurrezione dei caduti. Libera questo(a) tuo(a) servo(a) dal legame
delle colpe, poiché è stato glorificato il tuo santissimo nome, con il Padre e il santo
Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
P. Amen.
Preghiera per quanti vengono sciolti dalle penitenze
S. Signore compassionevole, buono e amico degli uomini, che nella tua misericordia
hai mandato il tuo Figlio unigenito nel mondo per annullare il documento scritto del
debito delle nostre colpe, sciogliere i legami di quanti vivono nei ceppi del peccato, e
proclamare ai prigionieri la liberazione, tu o Sovrano, libera nella tua bontà dal
legame che lo(la) vincola anche il(la) tuo(a) servo(a) (...). Concedigli(le) di
avvicinarsi senza peccato, in ogni tempo e luogo alla tua maestà, e di chiedere a te,
con franchezza e pura coscienza, la tua ricca misericordia. Poiché tu sei un Dio
misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, al Figlio e
al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli
P. Amen.
Preghiera per sciogliere dalla scomunica comminata dal sacerdote al laico
S. Preghiamo il Signore.
P. Kyrie elèison.
S. Signore compassionevole, buono e amico degli uomini, che sei venuto al mondo
per annullare il documento scritto del debito delle nostre colpe, sciogliere i legami di
quanti vivono nei ceppi del peccato, proclamare ai prigionieri la liberazione, tu o
Sovrano, libera nella tua bontà questo(a) tuo(a) servo(a) dal vincolo della scomunica
che gli(le) è stato imposto, scioglilo(a) dal legame e dal giogo che gravano su di
lui(lei), concedigli(le) un perdono perfetto, tu che sei buono e amico degli uomini.
Non separarlo(a) dalla tua santa Chiesa cattolica e apostolica, ma uniscilo(a) al
gregge puro delle tue pecore, e rendilo(a) degno(a) di diventare nuovamente erede del
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tuo regno. Poiché sei tu che hai detto: "Non voglio la morte del peccatore, ma che si
converta e viva", concedi a lui(lei) di vivere senza peccato e rendilo(a) degno(a) di
comunicare al tuo corpo immacolato e al sangue prezioso della tua economia, per le
intercessioni della purissima Sovrana nostra, la Madre-di-Dio e semprevergine Maria,
del venerabile profeta, precursore e battista Giovanni, dei santi e gloriosi apostoli e di
tutti i santi. Accogli la supplica, Signore, e concedigli(le) un perfetto perdono,
scioglilo(a) da ogni legame e rendi nulla ogni maledizione e scomunica che grava su
di lui(lei). Concedigli(le) di avvicinarsi alla tua maestà con franchezza e pura
coscienza e di chiederti la tua ricca misericordia. Poiché tu sei amico degli uomini e
misericordioso, o Cristo Dio nostro, e a te si addice la gloria nei secoli.
P. Amen.
----------------------------------------------------------

Canone di pentimento per il clero

!
Il sacerdote, il diacono o il chierico tentato dal demonio si affretta a recitare questo
Canone speciale, iniziando con le preghiere iniziali:
Per le preghiere dei nostri Santi Padri, Signore Gesù Cristo Dio nostro, abbi pietà di
noi e salvaci. Amen.
Poi per tre volte: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi.
Dopodiché: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei
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secoli. Amen.
Santissima Trinità, abbi pietà di noi, Signore perdona i nostri peccati, Sovrano
cancella le nostre iniquità, Santo visita e guarisci le nostre infermità per il tuo Nome.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria al Padre, 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 quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci
abbandonare nella tentazione ma liberaci dal maligno.
Poiché tuo è il Regno, la potenza e la gloria, del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Poi per dodici volte: Kyrie eleison. Poi: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Il sacerdote recita, a questo punto, il Simbolo della Fede:
Credo in un solo Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le
cose visibili e invisibili. E in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, unigenito,
generato dal Padre prima di tutti i secoli: luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo del quale tutto prese
esistenza. Che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dai cieli, e si incarnò
dallo Spirito santo e da Maria Vergine, e si fece uomo. E fu crocifisso per noi sotto
Ponzio Pilato, e soffrì, e fu sepolto. E risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture.
E ascese ai cieli, e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà con gloria a giudicare
i vivi e i morti; il suo regno non avrà fine. E nello Spirito Santo, il Signore, vivifico,
che procede dal Padre, che con il Padre e il Figlio è insieme adorato e glorificato, che
parlò per mezzo dei profeti. E nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo, per la remissione dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti. E la vita del secolo futuro. Amen.
E questa preghiera:
Cancella, rimetti, condona, o Dio, tutti i peccati che ho commesso con coscienza o
per ignoranza, in pensiero, con azione o con la parola, sia di notte che di giorno, con
tutti i miei sensi; perdonami tutto, Tu che sei buono e filantropo.
Dopodiché, inginocchiandosi rivolto alle icone domestiche, recita i seguenti tropari:
Ho peccato contro di Te, Salvatore, ho peccato, ma, Padre mio, perdonami perché
sono caduto, e salvami, o Buono.
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Grido verso di Te, Salvatore Gesù Cristo, con voce piangente: purificami da tutto e
abbi pietà di me, o Dio.
Con la tua preziosa protezione concedimi aiuto e misericordia, o Benedetta, e
soccorrimi, Deipara, perché non ho altro aiuto all'infuori di te. Sei tu infatti la
salvezza dei cristiani.
Rialzandosi, il chierico recita anche i seguenti:
Penso al giorno del Giudizio e piango per le mie azioni: come risponderai, o Re del
Cielo, Immortale, come mi guarderai, o giusto Giudice, io ho le mani sporche e non
posso entrare nel tuo Santo dei Santi: come potrò mai chiamare l'invisibile Spirito e
compiere l'Atto supremo di salvezza del mondo? Padre Misericordioso, Figlio
unigenito, Spirito Santo, disprezza la mia iniquità, e benignamente degnati di ricevere
la mia contrizione per qualsiasi mia trasgressione.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore del Cielo e della Terra, Padrone di tutto ciò che esiste, non rovinarmi con la
tua giusta vendetta e non castigarmi, ma nella tua immensa bontà non esporre al
ludibrio i miei atti vergognosi, non mettermi in imbarazzo dinnanzi agli Angeli e a
tutti i tuoi Santi, ma accetta dalla mia mano peccatrice il sacrificio a salvezza di tutti
e di tutte.
Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
O Divino Salvatore ti prego, rialza me tuo povero e inutile servo, non permettere che
l'Angelo mi precluda l'accesso al tuo Santo dei Santi giacché sono indegno, ma
permettimi nella tua generosità di poter offrire il sacrificio di grazie e di supplica per
me e per tutto il popolo, Tu che sei un Dio d'indulgenza e di misericordia.
Misericordioso Signore, Maestro della mia vita, io ho l'onore del tuo clero, ma ho
molto peccato e ho disonorato il tuo Nome, Dio e Maestro, e ho commesso enormi
peccati. Visita col tuo sguardo pietoso il tuo servo, perdonami le mie colpe e rimetti i
miei peccati, perché grande è la tua misericordia, e accetta, ti supplico, il mio
sacrificio.
Signora mia, Madre di Dio, sei il mio aiuto più potente in Cielo: prega per me
peccatore il Signore Dio misericordioso che abbia pietà di me, tu che sei benedetta
nei secoli. Amen.
Poi: Kyrie eleison per quaranta volte.
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Preghiera al Signore Gesù Cristo
O Dio giusto e lodato, o Dio grande e forte, o Dio prima dei secoli, esaudisci la
preghiera di quest’uomo peccatore. Esaudiscimi in quest’ora, tu che hai promesso di
esaudire chi ti invoca nella verità e non avere in orrore me che ho labbra impure e nei
peccati persisto: Speranza di tutti i confini della terra e di chi è tra gli stranieri
lontano, prendi arma e scudo e sorgi in mio aiuto, dispiega la spada e circonda quelli
che contro di me si volgono: redarguisci gli spiriti impuri di fronte alla mia stoltezza,
si allontani dalla mia mente spirito di odio e di rancore, spirito di invidia e di
inganno, spirito di paura e di accidia, spirito di superbia e di ogni altro male e si
estingua in me ogni ardore e sollecitudine della carne prodotta per opera del diavolo e
sia illuminata la mia mente e il mio corpo e il mio spirito con la luce della tua divina
conoscenza; affinché per la moltitudine delle tue compassioni pervenga all’unità della
fede, a uomo perfetto, a termine d’età. E così glorificherò con gli Angeli e con tutti i
tuoi Santi, l’onorabilissimo e magnifico Tuo Nome, del Padre e del Figlio e del Santo
Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiera alla Madre di Dio
Purissima Sovrana Madre di Dio, scaccia da me peccatore ed indegno tuo servo
l’accidia, la dimenticanza, l’ignoranza, la trascuratezza; ed ogni pensiero malvagio,
sia vergognoso sia blasfemo, allontana dal mio spregevole e misero cuore e dalla mia
sudicia anima e dal mio ottenebrato intelletto, ed estingui la fiamma delle passioni ed
abbi misericordia ed aiutami, poiché malato e misero sono io. E scioglimi dai pensieri
malvagi che mi sopraggiungono e da presunzioni e liberami da tutte le mie cattive
azioni di notte e di giorno, poiché più che benedetta sei e il tuo santo nome è
glorificato nei secoli dei secoli. Amen.
Mia Sovrana Madre di Dio, non abbandonare me peccatore ed inutile tuo servo onde
mi perda in opere malvagie, ma secondo le viscere della tua misericordia vòlgiti a me
e liberami dalla minaccia di queste, affinché anch’io ti magnifichi sempre quale mia
protettrice nella ininterrotta grandezza della nostra stirpe, salvato con la tua
misericordia, in ogni tempo, ora e sempre e nei secoli dei secoli Amen.
Dopodiché, il sacerdote effettua cinquanta prosternazioni, dicendo ogni volta:
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore.
E a conclusione, dice:
Signore Dio, Padre onnipotente, Figlio Unigenito Gesù Cristo e Spirito Santo
vivificante, abbi misericordia di me, non giudicarmi, ti supplico, ma salvami per la
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tua misericordia, perchè sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Per le preghiere dei nostri Santi Padri, Signore Gesù Cristo Dio nostro, abbi pietà di
noi e salvaci. Amen.

CANONE DI PREPARAZIONE
ALLA SANTA COMUNIONE

La sera prima di consumare l'Eucarestia, dopo le preghiere iniziali, con devozione:
Venite, adoriamo il re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo stesso, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Salmo 22
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, ad
206

acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore
del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male,
perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a
me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia
vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Salmo 23
Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È lui che l'ha
fondata sui mari, e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore, chi starà
nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia
menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto,
Dio di Giacobbe. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il
re della gloria. Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore
potente in battaglia. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri
il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della
gloria.
Salmo 115
Ho creduto anche quando dicevo: "Sono troppo infelice". Ho detto con sgomento:
"Ogni uomo è inganno". Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò
il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al
Signore, davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei
suoi fedeli. Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella;
hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del
Signore. Adempirò i miei voti al Signore e davanti a tutto il suo popolo, negli atri
della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te o Dio. (3 volte)
Kyrie eleison. (3 volte)
Tropari, Tono 6°
Trascura le mie iniquità, o Signore nato da una Vergine, e purifica il mio cuore,
facendone un tempio del tuo corpo e del tuo sangue purissimo, non rigettarmi davanti
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al tuo volto, tu la cui misericordia non ha misura.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.
Come oserò, io indegno, di avvicinarmi a te con coloro che ne sono degni, il mio
vestito mi tradirà, perché non è un abito adatto a un convito di nozze, e attirerà una
sentenza di condanna alla mia anima molto peccatrice. Signore, purifica la mia anima
dalle sue sozzure, e salvami, quale amico degli uomini.
E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
O Madre di Dio, innumerevole è il numero dei miei peccati: io mi rifugio presso di te,
o pura, cercando la salvezza. Visita la mia anima malata e prega il tuo Figlio, nostro
Dio, di accordarmi il perdono di tutto ciò che ho fatto di male, o tu sola benedetta.
Il Santo e Grande Sabato si aggiunge: Quando alla cena i gloriosi discepoli erano
illuminati, nel momento della lavanda dei piedi, l'empio Giuda, malato di cupidigia,
entrava nelle tenebre e consegnava a giudici iniqui te, il solo giudice. Uomo che
accumuli dei beni, considera che è per questo che egli si è impiccato: fuggi l'avidità
che ha osato un tale crimine contro il proprio Maestro. O Signore buono verso tutti,
gloria a te!
Salmo 50
Abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia e secondo la
moltitudine delle tue indulgenze cancella il mio delitto. Lavami del tutto dalla mia
iniquità e purificami dal mio peccato. Perché io conosco la mia iniquità e il mio
peccato davanti a me è sempre. Contro te solo ho peccato e il male davanti a te ho
fatto, così che tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato.
Ecco che nelle iniquità sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre.
Ecco, la verità hai amato, le cose occulte e i segreti della tua sapienza mi hai
manifestato. Mi aspergerai con issopo e sarò purificato, mi laverai e sarò fatto più
bianco della neve. Mi farai udire esultanza e gioia, esulteranno le ossa umiliate.
Distogli il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Un cuore puro
crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere. Non rigettarmi dal tuo
volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me. Rendimi l'esultanza della tua
salvezza e confermami con lo spirito sovrano. Insegnerò agli iniqui le tue vie e gli
empi a te ritorneranno. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e
la mia lingua celebrerà con esultanza la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la
mia bocca annuncerà la tua lode. Certo, se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato:
di olocausti non ti compiacerai. Sacrificio a Dio è uno spirito contrito: un cuore
contrito e umiliato Dio non lo disprezzerà. Benefica, Signore, nel tuo compiacimento
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Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme. Allora ti compiacerai del sacrificio
di giustizia, dell'oblazione e di olocausti; allora offriranno vitelli sul tuo altare.
Qui principia il Canone alla Comunione verso e proprio. Se siamo durante la grande
Compieta del sabato sera, si può cantare in tono II.
Ode 1ª
Venite, popoli, cantiamo un inno a Cristo Dio, che ha diviso il mare e condotto il
popolo che aveva liberato dalla schiavitù degli egizi, poiché si è coperto di gloria.
Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere.
Che il tuo santo corpo divenga per me un pane di vita eterna, misericordioso Signore,
e il tuo sangue prezioso la guarigione dei miei mali.
Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me.
Macchiato da opere insensate, infelice che io sono, sono indegno di comunicare al
tuo corpo purissimo e al tuo sangue preziosissimo. O Cristo, rendimene degno!
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Sposa benedetta di Dio, terra fertile in cui, senza coltivazione, è germogliata la spiga,
salvezza del mondo, rendimi degno di mangiarla per essere salvato!
Ode 3ª
Avendomi confermato sulla pietra della fede, mi hai fatto aprire la bocca contro i
miei nemici. Perché il mio spirito si rallegra cantando: non vi è nessun santo come il
nostro Dio, non vi è nessun giusto oltre a te, o Signore.
Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere.
O Cristo, concedimi di versare lacrime che cancellino le macchie del mio cuore,
affinché, purificata la coscienza, mi avvicino con fede e timore alla comunione dei
tuoi doni divini.
Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me.
Che il tuo corpo purissimo e il tuo preziosissimo sangue siano per me remissione dei
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miei peccati, comunione al santo Spirito per la vita eterna, o amico degli uomini. E
che siano allontanati da me dolori e tribolazioni.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
O Santissima, tavola del pane della vita, che disceso dall'alto ha donato al mondo,
nella sua misericordia, una vita nuova, concedimi ora, indegno come sono, di
gustarne con timore e di vivere.
Ode 4ª
Non è né un intermediario, né un angelo colui che è nato dalla Vergine, ma tu stesso,
Signore incarnato, e tu hai salvato interamente me uomo. Perciò ti grido: cancella
anche le mie trasgressioni.
Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere.
Guarisci le piaghe della mia anima, o Signore, e santificami interamente. Rendimi
degno, o Maestro, di comunicare alla tua mistica cena, anche se sono miserabile.
Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
O nostra Signora, supplica per me colui che è uscito dal tuo seno, rendi il tuo servo
senza macchia e senza biasimo, affinché avendo ricevuto la perla spirituale egli sia
santificato.
Ode 5ª
Signore, datore di luce e creatore dei secoli, conducimi alla luce dei tuoi
comandamenti; poiché noi non conosciamo altro Dio che te.
Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere.
Che avvenga con il tuo povero servo, o Cristo, come hai predetto. Dimora in me
come hai promesso: perché ecco che io mangio il tuo corpo divino e bevo il tuo
sangue prezioso.
Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me.
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Verbo di Dio e Dio, che il carbone ardente del tuo corpo sia l'illuminazione
dell'ottenebrato quale io sono, e il tuo sangue la purificazione della mia anima
insozzata.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Maria, Madre di Dio, venerabile tabernacolo, fa' di me con le tue preghiere un vaso
d'elezione, perché io prenda parte alla santificazione del tuo Figlio.
Ode 6ª
Dal più profondo dell'abisso dei miei peccati, invoco l'abisso insondabile della tua
misericordia, liberami dalla corruzione, o Dio.
Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere.
Santifica il mio spirito, la mia anima e il mio cuore, cosi come il mio corpo, o
Salvatore; e rendimi degno, o Signore, di avvicinarmi senza condanna, ai tuoi terribili
misteri.
Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me.
Che io divenga estraneo alle passioni, che ottenga una crescita nella grazia e la
stabilità nella mia vita per la comunione ai tuoi santi misteri, o Cristo.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
Dio Santo, Verbo di Dio, santificami totalmente quando mi avvicino ai tuoi divini
misteri, per le preghiere della tua santa Madre.
O Cristo non mi disprezzare perché ricevo il pane che è il tuo corpo, e il tuo divino
sangue. O Maestro, che il ricevere i tuoi purissimi e tremendi misteri non mi torni a
condanna, infelice qual sono, ma che sia per me un pegno per la vita eterna.
Ode 7ª
I fanciulli pieni di sapienza, non adorarono l'idolo d'oro, ma entrarono
spontaneamente nella fiamma e non si curarono degli dèi stranieri; in mezzo alle
fiamme essi invocarono e l'angelo li asperse con la rugiada; la preghiera delle vostre
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labbra è stata accolta.
Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere.
O Cristo, che la comunione ai tuoi immortali misteri mi sia ora fonte di bene, luce,
vita, vittoria sulle passioni, che mi aiuti a progredire nella virtù più divina, affinché
glorifichi te, il solo buono.
Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me.
O Amico degli uomini, accostandomi ora con timore, amore e pietà a te e ai tuoi
immortali e divini Misteri, che io sia liberato dalle passioni, dai nemici, dalle
necessità e da ogni afflizione, per cantarti: tu sei benedetto, o Signore, Dio dei nostri
padri.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
O Tutta colma della divina grazia, che, in un modo che supera l'intelligenza, hai
messo al mondo il Cristo Salvatore, tu che sei pura mentre io sono il tuo servo
impuro che desidera ora avvicinarsi ai purissimi misteri, purificami totalmente dalle
lordure della carne e dello spirito.
Ode 8ª
Quel Dio che discese nella fornace ardente vicino ai fanciulli ebrei e che cambiò la
fiamma in rugiada, voi, tutte sue opere, cantatelo come vostro Signore ed esaltatelo in
tutti i secoli.
Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere.
Rendi degno ora, o Cristo, me che ho perduto ogni speranza, di partecipare ai tuoi
misteri celesti, temibili e santi e alla tua mistica cena.
Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me.
O mio Dio Salvatore, rifugiandomi presso la tua misericordia, poiché tu sei buono, io
mi rivolgo a te con timore: prendi dimora in me, e io, come tu hai detto, fa' che
dimori in te. Perché ecco che confidando nella tua misericordia, io mangio il tuo
corpo e bevo il tuo sangue.
Benediciamo il Padre, il Figlio lo Spirito Santo, il Signore.
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Ricevendo il fuoco, ho paura di bruciare come la cera e l'erba. O terribile mistero! O
misericordia di Dio! Come fuoco, posso ricevere il tuo corpo e il tuo sangue e posso
essere reso immortale?
Ode 9ª
Il Figlio del Padre eterno, Dio e Signore, si è incarnato da una vergine e ci è apparso,
per illuminare coloro che sono nelle tenebre, per radunare coloro che sono dispersi; è
per ciò che noi magnifichiamo la Madre di Dio, degna di ogni lode.
Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere.
E' il Cristo: gustate e vedete, è il Signore. È venuto un tempo fra di noi e si è offerto
vittima al proprio Padre, ma non cessa di essere immolato per santificare coloro che
si comunicano.
Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me.
Possa io essere santificato nell'anima e nel corpo, o Maestro, possa io essere
illuminato, possa io essere salvato, possa io diventare la tua dimora per la comunione
ai tuoi santi misteri, avendoti ricevuto in me con il Padre e lo Spirito, o mio
benefattore pieno di misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.
Che il tuo corpo e il tuo sangue preziosissimo mi siano come un fuoco e una luce che
brucia la natura peccatrice, consumando le spine delle mie passioni, illuminandomi
tutto intero, perché io adori la tua divinità.
E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
O nostra Signora, Dio ha preso corpo dal tuo sangue purissimo: perciò ogni gente ti
canta; e le moltitudini degli esseri ragionevoli ti glorificano, perché hanno visto
chiaramente che colui che ha preso da te la natura umana è il maestro di ogni cosa.
Degno davvero è dir di te beata, la Madre di Dio sempre beata, immacolata e Madre
del nostro Dio. Più insigne dei cherubini e senza confronto più gloriosa dei serafini,
senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre di Dio, noi
magnifichiamo.
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Al mattino del giorno della Santa Comunione
Dopo le preghiere del Risveglio, con devozione:
Venite, adoriamo il re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo stesso, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Tropario del giorno o della festa, oppure del santo. Poi:
Abbi misericordia di noi, Signore, abbi misericordia di noi, mancando di ogni
discolpa, noi peccatori ti offriamo questa preghiera, o sovrano: abbi misericordia di
noi.
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.
Signore, abbi misericordia di noi: in te confidiamo. Non adirarti oltremodo con noi e
non tenere a mente le nostre iniquità, ma guarda su di noi anche ora, qual benigno, e
riscattaci dai nostri nemici: sei tu il nostro Dio, e noi il popolo tuo, tutti opera delle
tue mani, e invochiamo il tuo nome.
E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Aprici le porte della misericordia, benedetta Madre di Dio; sperando in te non
periamo, ma siamo liberati per mezzo tuo dalle sciagure: tu sei infatti la salvezza
della stirpe dei cristiani.
Poi si termina con: Kyrie eleison. (40 volte, aggiungendo anche metanie).
Tu che ti appresti a gustare il corpo del Signore, avvicinati con timore, per non
bruciarti: è un fuoco! Per bere il sangue della comunione, riconciliati prima con
coloro che ti hanno offeso, allora soltanto osa gustare il mistico nutrimento. Prima di
comunicarti alla vittima mistica, il vivificante corpo del Signore, prega così con
timore:
Preghiera di San Basilio il Grande
Signore Gesù Cristo, nostro Dio, fonte di vita e d'immortalità, creatore dell'universo
visibile e invisibile, Figlio coeterno di un Padre senza inizio, e che sei tu stesso senza
inizio: tu che, in un eccesso di bontà, in questi ultimi tempi prendesti carne: tu che sei
stato crocifisso e sepolto per noi, ingrati e insensibili che noi siamo, che hai con il tuo
proprio Sangue rinnovato la nostra natura corrotta dal peccato: tu stesso Re
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immortale, accetta la penitenza di me peccatore, inchina verso di me il tuo orecchio e
ascolta ciò che ti sto per dire. Ho peccato, o Signore, ho peccato contro il cielo e
contro te, e non sono degno di alzare gli occhi verso la tua gloria superna, perché ho
irritato la tua bontà, violando le tue leggi, e non obbedendo ai tuoi comandamenti.
Ma tu, o Signore, sei paziente, longanime e molto misericordioso; così attendendo
molto pazientemente la mia conversione, non mi hai lasciato perdere dietro ai miei
peccati. O amico degli uomini, hai detto tu stesso, attraverso il tuo profeta: in nessun
modo voglio la morte del peccatore, ma che si converta e che viva. Tu non vuoi, o
Signore, perdere l'opera delle tue mani, e non ti rallegri della rovina degli uomini, ma
desideri che tutti siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Anch'io che
sono indegno e del cielo e della terra e anche di questa vita passeggera, io che sono
sottomesso interamente al peccato e che sono stato schiavo delle mie passioni, io che
ho imbrattato la tua immagine, ma che sono tuttavia opera tua e formato da te, non
dispero della mia salvezza, per quanto io sia miserabile, perché sono fiducioso nella
tua misericordia senza limiti e mi avvicino a te. Ricevimi dunque, o Cristo, amico
degli uomini, come la donna peccatrice, il ladrone, il pubblicano e il figliol prodigo e
liberami dal pesante fardello dei miei peccati. Tu che togli i peccati del mondo e che
guarisci le malattie degli uomini, tu che chiami e conforti coloro che soffrono e che
sono affranti, tu che sei venuto a chiamare alla penitenza non i giusti ma i peccatori,
purificami da ogni sozzura del corpo e dello spirito. Insegnami a fare opere sante, nel
tuo timore. Allora, avendo per me la buona testimonianza della mia coscienza, e
ricevendo una particella dei tuoi sacri doni, io sarò unito al tuo corpo e al tuo sangue
e t'avrò in me, abitante e dimorante con il Padre e con il santo Spirito. Sì, Signore
Gesù Cristo, mio Dio! Che la comunione ai tuoi purissimi e vivificanti misteri non sia
per me il mio giudizio e la mia condanna e che non divenga malato d'anima e di
corpo se vi partecipo indegnamente. Ma accordami di ricevere sempre fino al mio
ultimo respiro questa particella dei tuoi santi doni senza incorrere nella condanna: e
che essa sia per me la comunicazione del santo Spirito, un viatico per la vita eterna,
un'accettabile giustificazione davanti al tuo tremendo tribunale, affinché con tutti i
tuoi eletti, anch'io possa partecipare dei beni incorruttibili che hai preparato, Signore,
per coloro che ti amano, e tra i quali sei glorificato nei secoli. Amen.
Preghiera di San Giovanni Crisostomo
Signore mio Dio, so di non essere degno, né preparato a che tu entri sotto il tetto della
mia anima, perché sono interamente vuoto e in rovina, e tu non hai in me un luogo
conveniente dove riposare il tuo capo. Ma dal momento che proprio per noi sei
disceso dall'alto e ti sei umiliato, scendi ora fino alla mia bassezza. Dal momento che
ti sei compiaciuto di essere deposto in una grotta e in una mangiatoia per animali
irrazionali, entra nella greppia della mia anima irragionevole e del mio corpo
insozzato. E come hai voluto entrare e mangiare insieme ai peccatori nella casa di
Simone il Lebbroso, degnati di entrare nella casa della mia anima lebbrosa e
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peccatrice. E come non hai rigettato colei che era simile a me, la cortigiana e la
peccatrice, quando si avvicinò a te e ti toccò, cosi sii misericordioso con me
peccatore che mi avvicino e ti tocco. E come non hai avuto in abominio la sua bocca
insozzata e maledetta quando ti baciò, cosi non rifiutare come abominevole la mia
bocca che è più sporca e maledetta della sua, né le mie labbra infami, impure e
profane, né la mia lingua ancor più impura. Ma che il carbone ardente del tuo corpo
santissimo e del tuo preziosissimo sangue siano per me santificazione, illuminazione,
santità della mia anima e del mio corpo, per il sollievo delle mie numerose
trasgressioni e per una protezione contro ogni influenza del demonio. Che siano
allontanate le mie malvagie e nefaste abitudini e che sia un baluardo per
l'annientamento delle mie passioni, il compimento dei tuoi comandamenti, la
moltiplicazione della tua divina grazia, e l'ammissione al tuo Regno. Perché io non
mi avvicino a te, o Cristo Dio, con negligenza, ma con confidenza nella tua ineffabile
bontà per paura che completamente privato della comunicazione con te, io non sia
rapito dal vorace diabolico lupo. Cosi io ti prego, perché tu sei il solo Santo, Signore,
santifica la mia anima e il mio corpo, il mio spirito e il mio cuore, i miei reni e le mie
viscere, rinnovami completamente, infondi il tuo timore nelle mie membra, e fa' che
la tua santificazione dimori in me. Sii il mio soccorritore e il mio protettore,
dirigendo la mia vita nella pace, e rendimi degno di essere posto alla tua destra con i
tuoi santi, per l'intercessione e le preghiere della tua purissima Madre, delle potenze
incorporee e di tutti i puri che ti servono e di tutti i santi che ti sono stati graditi fin
dall'inizio dei secoli. Amen.
Preghiera di San Simeone il Metafraste
Signore, solo puro e senza macchia, tu che nell'indicibile compassione del tuo amore
per gli uomini, hai preso la nostra natura tutta intera dal sangue puro e virginale di
colei che ti ha partorito, per l'opera dello Spirito divino e per la condiscendenza
dell'Eterno Padre, Cristo Gesù, sapienza di Dio, sua pace e sua potenza, che ti sei
degnato di aggravare la tua incarnazione con le tue sofferenze vivifiche e salvatrici, la
croce, i chiodi, la lancia, la morte, annienta le passioni carnali che uccidono la mia
anima. Tu che con la tua sepoltura hai spogliato il regno infernale, seppellisci i miei
malvagi pensieri con le tue buone ispirazioni e disperdi gli spiriti malvagi. Tu che con
la tua risurrezione vivificante al terzo giorno, hai prelevato il nostro primo padre che
era caduto, preleva anche me, caduto nel peccato, offrendomi i mezzi per far
penitenza. Tu che con la tua gloriosa ascensione, hai divinizzato la carne assunta da te
e l'hai onorata con un trono alla destra del Padre, rendimi degno, con la comunione ai
tuoi santi misteri, di prendere posto alla tua destra in mezzo ai salvati. Tu che, con la
discesa dello Spirito consolatore, hai fatto dei tuoi discepoli consacrati dei vasi
d'onore, fa' di me un albergo degno della sua venuta. Tu che devi venire di nuovo a
giudicare l'universo con piena giustizia, permetti anche a me, di venire davanti a te,
mio giudice e mio creatore, con tutti i tuoi Santi: per lodarti e cantarti
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incessantemente con il tuo eterno Padre e il tuo santissimo, buono e vivificante
Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera di San Giovanni Damasceno
O Maestro, Signore Gesù Cristo, nostro Dio, che solo hai il potere di rimettere i
peccati, tu che sei buono e amico degli uomini, sii misericordioso verso tutti i miei
peccati, coscienti e incoscienti, e rendimi degno, senza incorrere nella condanna, di
comunicare ai tuoi santi, divini, gloriosi, purissimi e vivificanti Misteri. Senza attirare
il mio castigo, i miei tormenti e l'aggravio dei miei peccati, che essi mi purifichino,
mi santifichino, mi siano un pegno della vita e del regno futuro, una protezione e
soccorso, che disperdano i miei nemici e annullino i miei numerosi peccati. Poiché tu
sei un Dio di bontà, di misericordia e filantropia, e a te innalziamo la gloria con il
Padre e il santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera di San Basilio il Grande
So, o Signore, che comunico indegnamente al tuo purissimo corpo e al tuo prezioso
sangue, che sono colpevole e che mangio e bevo la mia condanna, se non discerno il
tuo corpo e il tuo sangue, mio Cristo e mio Dio. Ma confidando nella tua
magnanimità, mi avvicino a te che hai detto: Colui che mangia la mia carne e beve il
mio sangue dimora in me e io in lui. Abbi dunque misericordia di me, Signore, e non
disprezzarmi, peccatore qual sono, ma agisci con me secondo la tua misericordia.
Che queste sante specie siano per me guarigione, purificazione e illuminazione,
salvaguardia e salvezza, santificazione della mia anima e del mio corpo: che
allontanino da me ogni immagine e ogni azione malvagia diabolica che si eserciti sul
mio spirito e sulle mie membra: che aumentino la mia confidenza e il mio amore per
te; che conservino e migliorino la mia vita, facendomi progredire nella via della virtù
e della perfezione, che mi facciano compiere i tuoi comandamenti e partecipare al tuo
santo Spirito; che siano per me un viatico per entrare nella vita eterna; che mi siano
difesa accettabile davanti al tuo tremendo tribunale, che non siano per giudizio e
condanna. Amen.
Preghiera di San Giovanni Crisostomo
Mio Dio, condona, rimetti e perdonami tutte le colpe che ho commesso davanti a te,
con la parola, l'azione, il pensiero, volontariamente o involontariamente, per mezzo
della ragione o per la mia stoltezza; perdonamele tutte, qual buono e amico degli
uomini. Per le preghiere della tua purissima madre, degli angeli tuoi servitori e delle
tue sante potenze, e di tutti i santi che ti sono stati graditi nei secoli, degnati di fare
che senza condanna io riceva il tuo purissimo corpo e i1 tuo preziosissimo sangue,
per la guarigione della mia anima e del mio corpo e per la purificazione di tutti i miei
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pensieri malvagi. Poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria, del Padre, del Figlio e
del santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera dello stesso
Maestro e Signore, io non merito che tu entri sotto il tetto della mia anima: ma poiché
tu vuoi, come amico degli uomini, abitare in me, io mi avvicino con ardire. Tu ordini
che io apra le porte che tu solo hai creato, per entrare con il tuo amore costante. Tu
entrerai e illuminerai i miei pensieri impuri; lo credo perché non hai scacciato la
cortigiana venuta in lacrime verso di te, né respinto il pubblicano penitente, ma tutti
coloro che vengono a te con pentimento, li hai posti nel rango dei tuoi amici, tu che
sei il solo benedetto, in ogni tempo, ora e nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera del medesimo
Signore Gesù Cristo, purifica me peccatore, tuo indegno e inutile servo, e condona,
rimetti e perdona le trasgressioni, i peccati, le colpe con le quali ti ho offeso dalla mia
giovinezza fino a questo giorno e a quest'ora: sia con coscienza sia per incoscienza,
con le parole o con le azioni, con i pensieri o con l'immaginazione, per abitudine e
con tutti i miei sensi. Per le preghiere di colei che senza seme ti ha generato, la
purissima e sempre Vergine Maria, sola speranza che non sarà mai delusa, mio
soccorso e mia salvezza, rendimi degno di comunicare senza incorrere nella
condanna ai tuoi purissimi, immortali, vivifici e tremendi Misteri per la remissione
dei miei peccati e la vita eterna: per la santificazione, l'illuminazione, la guarigione e
la salvezza della mia anima e del mio corpo; per l'estirpazione e il completo
annullamento dei miei pensieri malvagi, delle mie intenzioni, delle mie imprese, delle
mie immaginazioni notturne, causate dagli spiriti delle tenebre e della malvagità.
Poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria, l'onore e l'adorazione, con il Padre e il
santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera di San Giovanni Damasceno
Sto davanti alle porte del tuo tempio e i pensieri malvagi non mi abbandonano. Ma
tu, Cristo Dio, che hai giustificato il pubblicano, che hai avuto misericordia della
cananea e che hai aperto al ladrone le porte del cielo, aprimi dunque le viscere del tuo
amore per gli uomini e ricevimi, ora che mi avvicino a te e ti tocco, come la
cortigiana e l'emorroissa; l'una che aveva toccato il lembo del tuo vestito, ricevette
immediatamente la guarigione, l'altra, che aveva abbracciato i tuoi purissimi piedi,
ottenne la remissione dei suoi peccati. E io, miserabile, che oso ricevere il tuo corpo
tutto intero, che non sia consumato! Ma accoglimi come quelle due, e rischiara le
colpe della mia anima, bruciando le mie inclinazioni peccatrici per le preghiere di
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colei che senza seme ti ha generato, e delle potenze celesti, poiché tu sei benedetto
nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera di San Giovanni Crisostomo
Credo, Signore, e confesso che tu sei veramente il Cristo, il Figlio del Dio vivente,
venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ancora credo che
questo è il tuo purissimo corpo e questo è il tuo prezioso sangue. Ti prego dunque:
abbi misericordia di me e perdonami tutte le mie colpe, volontarie e involontarie,
commesse con la parola o con l'azione, con conoscenza o per ignoranza, e rendimi
degno di partecipare senza condanna ai tuoi purissimi misteri per la remissione dei
peccati e per la vita eterna. Amen.
Quando è venuto il momento di ricevere la comunione, si recitano i seguenti
versetti di Simeone il Metafraste:
Ecco io mi accosto alla divina comunione, o mio Creatore! Non consumarmi per
questa partecipazione; perché tu sei un fuoco che brucia gli indegni, ma purificami da
ogni sozzura. Della tua mistica cena oggi, Figlio di Dio, accoglimi partecipe, poiché
non parlerò del mistero ai tuoi nemici, né ti darò un bacio come Giuda, ma come il
ladrone ti confesso: ricordati di me, Signore, nel tuo regno.
E quindi questi versi:
Vedendo questo sangue divinizzante, trema, o uomo.Perché è un carbone ardente che
brucia gli indegni.
Il corpo divino rende divini e nutre.
Esso rende divino lo spirito e nutre il pensiero in maniera incomprensibile.
E poi questi tropari:
O Cristo, con il tuo amore mi hai condotto alle delizie e con la tua protezione mi hai
trasformato in un altro uomo: brucia i miei peccati con un fuoco immateriale e
degnati di ricolmarmi delle tue delizie, affinché, pieno di gioia, io glorifichi, o buono,
la tua venuta.
Come entrerò, io indegno, nello splendore dei tuoi santi? Se oso penetrare nella sala
delle nozze, il mio abito mi accusa, perché non è un abito nuziale, e, incatenandomi,
gli angeli mi cacceranno. Lava dunque, o Signore, le sozzure della mia anima e
salvami, amico degli uomini.
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E anche questa preghiera:
Maestro, amico degli uomini, Signore Gesù Cristo, mio Dio, che i tuoi santi doni non
mi siano di giudizio a causa della mia indegnità: ma purificazione e santificazione
dell'anima e del corpo e pegno della vita e del regno eterno. È bene per me
avvicinarmi a Dio e riporre nel Signore la speranza della mia salvezza
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