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Lunedí della terza settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, kathísmata di Giuseppe.  

Tono pl. 4. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς  Conosciuto l’ordine.  

Τῆς ἐγκρατείας τῷ πυρὶ φλέξωμεν 

πάντες, τὰς φρυγανώδεις τῶν παθῶν 

ἐπαναστάσεις, καὶ τὴν φλόγα ἐκεί-

νην τὴν μὴ σβεννυμένην, δακρύων 

νῦν κατασβέσωμεν ὀχετοῖς, βοῶντες 

τῷ κρῖναι μέλλοντι πᾶσαν τὴν γῆν. 

Σῶτερ εὔσπλαγχνε Κύριε, ἀκατακρί-

τους ἡμᾶς, συντήρησον, διδοὺς ἡμῖν, 

τῶν πταισμάτων τὴν συγχώρησιν. 

Bruciamo tutti, col fuoco della conti-

nenza, i sarmenti contorti degli assalti 

passionali, e spegniamo ora con rivi di 

lacrime quella fiamma inestinguibile, 

gridando a colui che deve venire a giu-

dicare tutta la terra: O Salvatore, pie-

toso Signore, serbaci esenti da con-

danna, dandoci il perdono delle colpe. 

Theotokíon. Prosómion. 

Θεοχαρίτωτε Ἁγνὴ εὐλογημένη, 

τὸν διὰ σπλάγχνα οἰκτιρμῶν ἐκ σοῦ 

τεχθέντα, σὺν ταῖς ἄνω Δυνάμεσι, 

καὶ τοῖς Ἀρχαγγέλοις, καὶ πᾶσι τοῖς 

Ἀσωμάτοις ὑπὲρ ἡμῶν, δυσώπει ἀκα-

ταπαύστως δοῦναι ἡμῖν, πρὸ τοῦ 

τέλους συγχώρησιν, καὶ ἱλασμὸν 

ἁμαρτιῶν, καὶ βίου ἐπανόρθωσιν, 

ὅπως εὕρωμεν ἔλεος. 

Favorita dalla divina grazia, pura e 

benedetta, supplica incessantemente 

per noi, insieme alle potenze del cielo, 

agli arcangeli e a tutti gli incorporei, co-

lui che per le sue viscere di misericor-

dia da te è nato, perché prima della fine 

ci sia concesso di correggerci, di rice-

vere il perdono dei peccati e di rifor-

mare la nostra vita, per trovare miseri-

cordia. 

Dopo la terza sticología, káthisma di Teodoro.  

Tono pl. 4. Τὸ προσταχθὲν  Conosciuto l’ordine.  

Τριὰς ἁγία καὶ σεπτὴ τοὺς τὴν Νη-

στείαν, ἐν ἑβδομάδεσι τρισὶ διανύο-

ντας, διαφύλαξον σῴους καὶ ἀκατα-

κρίτους, ἀξίως διευδρομῆσαι πρὸς τὸ 

Trinità augusta e santa, custodisci 

salvi e senza condanna quanti com-

piono il digiuno in queste tre settima-

ne, perché possano passare degnamen-
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ἑξῆς, καὶ πάσας τάς ἐντολάς σου δια-

τελεῖν, ἵνα οὕτω προφθάσωμεν, ἀκα-

τακρίτως ἰδεῖν, τὴν ἔνδοξον Ἀνάστα-

σιν, ὕμνον αἶνον προσάγοντες. 

te a quanto segue, custodire tutti i tuoi 

comandamenti, e giungere cosí liberi 

da condanna a vedere la gloriosa risur-

rezione, offrendoti un inno di lode. 

Theotokíon, stessa melodia. Stesso tono.  

Ἡ προστασία τῶν πιστῶν Θεο-

κυῆτορ, τῶν θλιβομένων ἡ χαρὰ καὶ 

τῶν πενθούντων, ἡ μεγίστη 

παράκλησις, τὸν ἐκ τῆς γαστρός σου, 

Παρθένε τῆς παναγίας ὑπερφυῶς, 

τεχθέντα ἀδιαλείπτως ὑπὲρ ἡμῶν, 

σὺν Ἀγγέλοις καὶ ἄρχουσι, δυσώπει 

ῥύσασθαι ἡμᾶς, ἐν ὥρᾳ τῆς ἐτάσεως, 

τῆς δεινῆς κατακρίσεως. 

O Madre di Dio, protezione dei fe-

deli, gioia dei tribolati e sommo con-

forto di quanti fanno lutto, implora in-

cessantemente per noi, o Vergine, in-

sieme agli angeli e ai principati, colui 

che è soprannaturalmente nato dal tuo 

grembo santissimo, affinché nell’ora 

dell’esame, ci scampi dalla terribile 

condanna. 

Triódion. Poema di Teodoro. Tono pl. 4.  

Ode 1.: Cantico di Mosè. ᾌσωμεν ᾠδὴν τῷ Θεῷ Cantiamo un cantico.  

Νῦν ἐν ἑβδομάσι τρισίν, ὡς πάλαι 

τριήμερος ὁ Ἰσραήλ, ἁγνισθέντες 

ἀδελφοί, ὄρει εὐχῶν φθάσωμεν, καὶ 

ἐκεῖθεν θείων φωνῶν ἀκούσαντες, 

Χριστὸν ὑμνήσωμεν. 

Purificàti durante queste tre setti-

mane, come un tempo Israele in tre 

giorni, o fratelli, spingiamoci al monte 

delle preghiere e udendo le voci divine 

che di là provengono, inneggiamo a 

Cristo. 

Ὥσπερ Σαμψὼν νηστείᾳ, δυνα-

μωθέντες δεῦτε, ὡς ἄλλον θῆρα πα-

τάξωμεν λαοί, τὸν τῆς γαστρὸς 

δαίμονα, καὶ οὐ μὴ γελάσῃ ἡ Δαλιδὰ 

τῶν παθῶν, ἐξαπατῶσα ἡμᾶς. 

Resi forti come Sansone dal digiuno, 

venite, popoli, colpiamo anche noi 

come una belva il demone del ventre, e 

non ci deriderà la Dalila delle passioni, 

per averci ingannati. 

Δόξα... Gloria... 

Τρία μέλπω χερουβικῶς, ἁγία σε 

Θεότης, φῶτα καὶ φῶς, καὶ ζωήν τε 

καὶ ζωάς, Θεὸν τὸν γεννήσαντα, 

Θεὸν τὸν γεννηθέντα, Θεὸν καὶ τὸ ἐκ 

Πατρὸς ἐκπορευθέν, Πνεῦμα τὸ ζῶν. 

Al modo dei cherubini, ti canto come 

tre, o santa Deità: luci e luce, vita e vite, 

Dio il Genitore, Dio il Generato, Dio 

procedente dal Padre, lo Spirito vi-

vente. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 
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Theotokíon. 

Χαῖρε ἡ τῆς Εὔας χαρά· ἡ γὰρ 

ἐκείνης λύπη, διὰ τοῦ τόκου σου, 

πέπαυται Ἁγνή, χαῖρε ἀδύτου φωτός, 

φωτεινὴ νεφέλη, ἐξ ἧς ἀνέτειλε Χρι-

στὸς ὁ Θεός. 

Gioisci, gioia di Eva, perché col tuo 

parto, o pura, la tristezza di lei è ces-

sata; gioisci, nube luminosa della luce 

senza tramonto, dalla quale è sorto il 

Cristo Signore. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Πίστει ὡς Δαυῒδ καὶ ἡμεῖς, τῇ τα-

πεινοφροσύνῃ, καθοπλισθέντες, ὡς 

ἄλλον Γολιάθ, τὸν ὑπερήφανον 

νοῦν, καταβεβληκότες, συνδιακόψω-

μεν καὶ μυριάδας παθῶν. 

Per la fede, come Davide, anche noi, 

armàti di umiltà, dopo aver abbattuto 

il superbo intelletto come un secondo 

Golia, facciamo a pezzi anche le mi-

riadi delle passioni. 

Irmós. 

ᾌσωμεν ᾠδὴν τῷ Θεῷ, τῷ ἐκ πι-

κρᾶς δουλείας, τοῦ Φαραὼ ῥυσαμένῳ 

Ἰσραήλ, καὶ ἐν πυρίνῳ στύλῳ, καὶ 

φωτὸς νεφέλη καθοδηγήσαντι, ὅτι 

δεδόξασται 

Cantiamo un cantico a Dio, che ha li-

berato Israele dalla crudele schiavitú 

del faraone e lo ha guidato con la co-

lonna di fuoco e la nube di luce, perché 

si è reso glorioso. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι O tu che rico-

pri.  

Τὸ πατρῷον κειμήλιον, τὸ χρῆμα 

τὸ θαυμαστόν, τὴν μητέρα πάντων 

τῶν λατρευσάντων τῷ Δεσπότῃ Χρι-

στῷ, δεῦτε τρυφήσωμεν, ἀδελφοὶ τὴν 

Νηστείαν· καὶ γὰρ αὕτη ῥώννυσι τὸ 

σῶμα, καὶ καταφωτίζει τὸν νοῦν, καὶ 

τὴν καρδίαν. 

Venite, fratelli, godiamo il digiuno, 

gioiello avito, mirabile possesso, padre 

di tutti coloro che rendono culto al Cri-

sto Sovrano: esso infatti dà vigore al 

corpo e illumina intelletto e cuore. 

Γεδεὼν τὸν θαυμάσιον, ἐκμι-

μουμένη ψυχή, ἀρετὰς φέρουσα, 

πίστιν ἐλπίδα, καὶ ἀγάπην Χριστοῦ, 

ἔξελθε κτείνουσα, τὰ ἀλλόφυλα 

πάθη, ὡς ἐκεῖνος, σὺν τριακοσίοις, τὸ 

Μαδινιαῖον ἔθνος ἀποκαθαίρων. 

Imitando, o anima, il mirabile Ge-

deone, portando come tue forze fede, 

speranza e amore di Cristo, esci per uc-

cidere le passioni estranee, come fece 

lui con i trecento per distruggere il po-

polo madianita. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 
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Καὶ Τριάδα δοξάζω σε, καὶ ὡς Μο-

νάδα ὑμνῶ, σὲ Θεότης μία, Πάτερ 

παντοκράτορ, καὶ μονάρχα Υἱέ, 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ πανδέσποτον 

κράτος, μία φύσις, μία βασιλεία, ἐν 

δὲ χαρακτῆρσι, τρισὶ προσκυνουμέ-

νη. 

Ti glorifico come Trinità, e ti celebro 

come Monade, o Deità una, Padre on-

nipotente, Figlio monarca, Spirito 

santo: sovrano potere universale, unico 

regno, unica natura, adorata nei tre ca-

ratteri personali. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

'Ἂς ἐν τόκῳ διέφυγεν, ὠδῖνας ὑπερ-

φυῶς ἐν τῷ σῷ τιμίῳ Πάθει, ἐπέγνω 

ἡ τεκοῦσά σε· ἤλγει γὰρ βλέπουσα, 

ἐν σταυρῷ σε παγέντα ἑκουσίως, ὑπὸ 

Ἰουδαίων, τὸν ἐπὶ ὑδάτων, τὴν γῆν 

θεμελιοῦντα. 

Colei che ti ha partorito ha cono-

sciuto al momento della tua preziosa 

passione le doglie che aveva sopranna-

turalmente sfuggito nel parto: essa era 

infatti nei dolori vedendo volontaria-

mente confitto in croce, per opera dei 

giudei, colui che ha fondato la terra 

sulle acque. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ δόξῃ σου, τοῦ 

κρῖναι πᾶσαν τὴν γῆν, σὺν ταῖς χι-

λιάσι, καὶ μυριάσι τῶν Δυνάμεων, 

τότε μου Κύριε φεῖσαι ἄνες, καὶ ῥῦσαι 

καταδίκης, μή με κατασχύνῃς, μή με 

κατακρίνῃς, πυρὶ τῷ αἰωνίῳ. 

Quando verrai nella tua gloria a giu-

dicare tutta la terra, insieme alle mi-

gliaia e alle miriadi delle potenze cele-

sti, allora, o Signore, risparmiami, per-

donami e liberami dalla condanna: non 

svergognarmi, non condannarmi al 

fuoco eterno. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα 

αὐτοῦ, ὁ τιθεὶς θαλάσσῃ, ὅριον ψάμ-

μον, καὶ συνέχων τὸ πᾶν, σὲ ὑμνεῖ 

ἥλιος, σὲ δοξάζει σελήνη, σοὶ προ-

σφέρει ὕμνον πᾶσα κτίσις, τῷ Δη-

μιουργῷ καὶ Κτίστῃ, εἰς τοὺς αἰῶνας 

O tu che ricopri di acque le tue alte 

stanze, che poni come limite al mare la 

sabbia e tieni in pugno l’universo, te 

canta il sole, te glorifica la luna, a te of-

fre un inno tutto il creato nei secoli, a te 

Demiurgo e Creatore. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Μεγαλύνομέν σε Ti 
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magnifichiamo.  

Καθαρὰν νηστείαν, τῶν κακῶν 

τὴν ἀποχήν, προσενέγκωμεν, ὡς 

δῶρα εὐπρόσδεκτα, Χριστῷ τῷ Θεῷ 

ἡμῶν. 

Offriamo come digiuno puro, come 

dono acccetto, al Cristo nostro Dio 

l’astensione dal male. 

Ἐλισσαῖος πάλαι, πῶς διέτρεφε 

Προφήτας, μαθοῦσα ψυχή, σχεδίως 

ἐκτράφηθι, ἀπευχαριστοῦσα Χριστῷ. 

Avendo appreso, o anima, come Eli-

seo nutrí i profeti un tempo, presto 

nuútriti anche tu, rendendone grazie al 

Cristo. 

Δόξα... Gloria... 

Τρισσουμένην μίαν, σὲ Θεότης 

ἀνυμνῶ, τοῖς προσώποις μορφήν, 

Πατέρα τὸν ἄναρχον, Υἱόν, καὶ 

Πνεῦμα τὸ ζῶν. 

Io ti celebro, o Deità, come natura 

una che si fa triplice nelle persone: Pa-

dre senza principio, Figlio e Spirito vi-

vente. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Θεομῆτορ Κόρη, ἡ παστὰς τοῦ οὐ-

ρανίου, Βασιλέως Χριστοῦ, σῷζε τῇ 

πρεσβείᾳ σου, τοὺς πόθῳ ὑμνοῦντάς 

σε. 

Vergine Madre di Dio, talamo del Re 

celeste, Cristo, salva con la tua interces-

sione quanti con amore ti cantano. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Δανιὴλ τοὺς θῆρας, ἐν τῷ λάκκῳ 

ἡμεροῖ, ἐγκρατείας κημῷ· καὶ ἡμεῖς 

δαμάσωμεν, τὰ πάθη νηστεύοντες. 

Daniele nella fossa ammansisce le 

belve col freno della continenza: e noi 

domiamo dunque le passioni digiu-

nando. 

Irmós. 

Μεγαλύνομέν σε, τὴν πανάμωμον 

Μητέρα, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ἐπε-

σκίασε τὸ Πνεῦμα τὸ πανάγιον 

Ti magnifichiamo, Madre tutta im-

macolata del Cristo Dio, che lo Spirito 

santo ha adombrata. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, l’idiómelon del giorno, Tono 4.  

Τὸν χαλεπὸν τῶν πταισμάτων 

μου, ῥύπον ἐνδέδυμαι, καὶ τῆς χαρᾶς 

τοῦ νυμφῶνος ἐκβέβλημαι οἴκτειρόν 

Ho come abito l’orrenda sozzura 

delle mie colpe, e sono escluso dalla 

gioia del talamo: come col figliol pro-
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με τῇ ἀφάτῳ σου εὐσπλαγχνίᾳ, ὡς 

τὸν Ἄσωτον παῖδα ὁ Θεός, καὶ 

ἐλέησόν με. Δίς 

digo, usami pietà, o Dio, nella tua ine-

sprimibile compassione, e abbi miseri-

cordia. 2 volte 

Martyrikón. 

Τίς οὐκ ἐξίσταται ὁρῶν, ἅγιοι Μάρ-

τυρες, τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, ὃν 

ἠγωνίσασθε; πῶς ἐν σώματι ὄντες, 

τὸν ἀσώματον ἐχθρὸν ἑνικήσατε, 

Χριστὸν ὁμολογήσαντες, καὶ Σταυρῷ 

ὁπλισάμενοι; ὅθεν ἐπαξίως ἀνε-

δείχθητε, δαιμόνων φυγαδευταί, καὶ 

βαρβάρων πολέμιοι, ἀπαύστως πρε-

σβεύσατε, σωθῆναι τὰς ψυχας ἡμῶν. 

Chi non resta sbigottito, o santi mar-

tiri, vedendo la buona battaglia che 

avete sostenuto? Sí, voi pur essendo in 

un corpo, avete messo in rotta il ne-

mico incorporeo, confessando Cristo, 

armàti della croce! Giustamente dun-

que siete stati resi capaci di mettere in 

fuga i demoni e di respingere i barbari, 

mentre incessantemente intercedete 

per la salvezza delle anime nostre. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ἡ λαμπὰς ἡ ἄσβεστος, ὁ θρόνος 

τῆς δικαιοσύνης, ἄχραντε Δέσποινα 

πρέσβευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

Lampada inestinguibile, trono della 

giustizia, Sovrana immacolata, inter-

cedi per la salvezza delle anime nostre. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono 4.  

Ὅτι ἀσθενεῖς ἡμεῖς, καὶ πα-

ρειμένοι ταῖς ἁμαρτίαις, ἴασαι τὰ συ-

ντρίμματα ἡμῶν, ὁ ἰατρὸς τῶν ψυ-

χῶν ἡμῶν, ὁ ἐπιστάμενος τὸν νοῦν 

τῶν ἀνθρώπων, Φιλάνθρωπε.  

Poiché siamo infermi e fiacchi a mo-

tivo dei peccati, cura le nostre ferite, o 

medico delle anime nostre, tu che co-

nosci l’intelletto umano, o amico degli 

uomini. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ἔλπισον ἐπὶ τὸν Θεόν, ὅτι ἐξομο-

λογήσομαι αὐτῷ. 

La preghiera al Dio della mia vita. 

Στίχ. Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλα-

φος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. 

Stico: Come la cerva anela alle fonti 

delle acque. 
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Lettura della profezia di Isaia (8,13-9,6). 

Il Signore Dio proclamate santo, e lui sarà il vostro timore. E se avrai fiducia in 

lui, egli sarà per te santuario, e non vi imbatterete come contro una pietra d’in-

ciampo o la caduta di una roccia. Ma le case di Giacobbe sono in un laccio, e gli 

abitanti di Gerusalemme in un crepaccio. Perciò molti tra loro saranno senza 

forza, cadranno e si sfracelleranno; allora si avvicineranno, e saranno presi uo-

mini con sicurezza. Allora saranno manifesti quanti sigillano la Legge per non 

imparare. E dirà: Attenderò Dio che ha distolto il suo volto dalla casa di Giacobbe, 

e confiderò in lui. Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato. E saranno segni e prodigi 

nella casa d’Israele da parte del Signore sabaoth che abita sul monte Sion. E se vi 

diranno: Cercate quelli che hanno uno spirito di divinazione e quelli che parlano 

dalla terra e dicono parole vuote, che parlano dal ventre: ma un popolo, non ri-

cercherà il suo Dio? Perché interrogano i morti a riguardo dei vivi? Ci ha dato 

infatti la Legge come aiuto, affinché dicano: Non vi è niente come questa parola, 

non c’è dono che si possa dare in cambio di essa. E verrà su di noi una dura fame, 

e quando sarete affamati, vi rattristerete e direte male del principe e delle leggi 

dei padri. E guarderanno al cielo in alto, e guarderanno alla terra in basso, ed 

ecco, smarrimento, angustia e tenebra, tribolazione, angoscia e tenebra, tanto che 

non ci si può vedere. E chi è in angoscia non sarà angustiato solo per un certo 

tempo. 

Bevi prima questo. Fa’ presto, regione di Zabulon, terra di Neftali e gli altri che 

sono sulla costa e al di là del Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che cammi-

nava nelle tenebre ha visto una grande luce; quanti abitiamo in regione e ombra 

di morte, una luce risplenderà su di noi. La gran parte del popolo, che hai fatto 

scendere nella tua letizia, si rallegrerà davanti a te, come quelli che si rallegrano 

durante la mietitura, come quelli che si dividono le spoglie. Poiché è stato tolto il 

giogo che era su di loro e il bastone che era sul loro collo. Tu hai tolto via il bastone 

degli esattori, come nel giorno di Madian. Poiché ogni veste raccattata con in-

ganno e il mantello preso con scambio lo renderanno e saranno contenti anche se 

venissero dati alle fiamme. 

Perché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Il suo potere è sulla sua 

spalla, e si chiamerà angelo del gran consiglio, consigliere mirabile, Dio forte, pa-

drone, principe di pace, padre del secolo futuro: porterò infatti pace sui príncipi, 

e a lui salute. Grande è il suo potere e la sua pace non ha confine, sul trono di 

Davide e sul suo regno, per raddrizzarlo e soccorrerlo con giudizio e giustizia, da 

ora e in eterno. Lo zelo del Signore sabaoth farà questo. 
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Prokímenon. Tono 4.  

Σωτήριον τοῦ προσώπου μου, καὶ ὁ 

Θεός μου. 

Salvezza del mio volto e Dio mio. 

Στίχ. Κρῖνόν μοι, ὁ Θεός, καὶ δίκα-

σον τὴν δίκην μου. 

Stico: Giudicami, o Dio, e difendi la 

mia causa. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima 

Al Signore, ho gridato, 6 stichi, con i seguenti prosómia di Giuseppe.  

Tono 1. Πανεύφημοι Μάρτυρες  Martiri degni di ogni lode.  

Νηστείαν ποθήσωμεν ψυχῆς, πά-

θη χαλεπώτατα τῇ συνεργείᾳ τοῦ 

Πνεύματος, καταμαραίνουσαν, καὶ 

ἐνθέους πράξεις, πράττειν ἐνισχύου-

σαν, καὶ νοῦν πρὸς οὐρανόν ἀνα-

πέμπουσαν, καὶ τὴν συγχώρησιν, 

προξενοῦσαν ὧν ἡμάρτομεν, δω-

ρουμένην ἐκ Θεοῦ οἰκτίρμονος. 

Amiamo il digiuno dell’anima che, 

con la sinergia dello Spirito, fa appas-

sire le passioni sfrenate e dà la forza di 

compiere azioni divine, volge l’intel-

letto al cielo e ci procura il perdono dei 

peccati, dono del Dio pietoso. 

Stessa melodia.  

Ἅπαντα τὸν βίον μου αἰσχρῶς, δα-

πανήσας Κύριε, μετὰ πορνῶν ὁ τα-

λαίπωρος, ὥσπερ ὁ Ἄσωτος, κα-

τανύξει κράζω· Πάτερ ἐπουράνιε, 

ἡμάρτηκα ἱλάσθητι σῶσόν με, καὶ μὴ 

ἀπώσῃ με, ἐμαυτὸν ἐκ σοῦ μακρύνα-

ντα, καὶ ἐνθέοις, ἔργοις νῦν πτω-

χεύσαντα. 

Dopo che nella mia miseria, o Si-

gnore, ho turpemente sperperato tutto 

il mio patrimonio con le meretrici, 

come il figliol prodigo, ora compunto 

grido: Padre celeste, ho peccato, perdo-

nami, accoglimi, e non respingere colui 

che si è allontanato da te e che è ora po-

vero di opere divine. 

Un altro stichirón prosómion, poema di Teodoro.  

Tono 3. Δεῦτε Ἅπαντα τὰ πέρατα Venite da tutti i confini.  

Δεῦτε ἅπαντες κυμβάλοις ψαλμι-

κοῖς, τὴν σεπτὴν ἐγκράτειαν κατα-

σπαζόμενοι διηχήσωμεν· ἐν αὐτῇ 

γὰρ νοητῶς, ὄφιν τὸν ἀρχέκακον κα-

ταράσσομεν· ὅθεν παρρησίᾳ βοῶμεν 

Venite tutti, facciamo risuonare i 

cembali dei salmi, salutando la vene-

randa continenza: con essa infatti ab-

battiamo spiritualmente il serpente ori-

gine del male, perciò con fiducia gri-
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Χριστῷ· Παράσχου Σῶτερ ἀκατακρί-

τως, τὸν πανάγιόν σου Σταυρὸν κα-

τιδέσθαι, καὶ καταπροσκυνῆσαι, ἐν 

ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, ἑορτάζειν φαι-

δρῶς. 

diamo a Cristo: Concedici, o Salvatore, 

di contemplare e adorare liberi da con-

danna la tua croce santissima, e di far 

festa lietamente con inni e salmi. 

E 3 dal minéo. Gloria... Ora e sempre...  Theotokíon. 

Prokímenon della sera. Tono 4.  

Ἐν τῷ Θεῷ ἐπαινεθησόμεθα ὅλην 

τὴν ἡμέραν. 

In Dio ci glorieremo tutto il giorno. 

Στίχ. Ὁ Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν 

ἠκούσαμεν. 

Stico: O Dio, con le nostre orecchie 

abbiamo udito. 

Lettura del libro della Genesi (6,9-22). 

Noè era uomo giusto e perfetto nella sua generazione: Noè piacque a Dio. Noè 

generò tre figli, Sem, Cam e Iafet. Ma la terra era corrotta davanti a Dio, la terra 

era piena di ingiustizia. Il Signore Dio vide la terra: ed essa era corrotta perché 

ogni carne corrompeva la sua via sulla terra. E il Signore Dio disse a Noè: È giunto 

il tempo di ogni uomo davanti a me, perché da loro la terra è stata riempita di 

ingiustizia, ed ecco io distruggerò loro e la terra. Fatti dunque un’arca di legni 

quadrati. Farai celle lungo l’arca e la spalmerai di pece dentro e fuori. Cosí farai 

l’arca: la lunghezza dell’arca sarà di trecento cubiti, la larghezza di cinquanta cu-

biti e la sua altezza sarà di trenta cubiti. L’arca andrà restringendosi verso l’alto e 

in alto la terminerai con un cubito. La porta dell’arca la farai di lato; farai l’arca 

con un piano in basso, un secondo e un terzo piano. 

Ecco che io mando sulla terra il diluvio, acqua sulla terra per distruggere ogni 

carne in cui è spirito di vita sotto il cielo: e tutto ciò che è sulla terra perirà. Stabi-

lirò la mia alleanza con te: entrerai nell’arca tu, i tuoi figli, tua moglie e le mogli 

dei tuoi figli con te. E di tutte le bestie, di tutti i rettili, di tutte le fiere e di ogni 

carne, di ciascuno farai entrare nell’arca una coppia, per nutrirle con te: saranno 

maschio e femmina. Di tutti gli uccelli alati secondo la loro razza, e di tutte le 

bestie secondo la loro razza, e di tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la 

loro razza, di tutti una coppia entrerà da te per essere nutrita con te, maschio e 

femmina. E tu prenderai con te di tutti i cibi che mangiate, li raccoglierai presso 

di te e serviranno di cibo a te e a loro. E Noè fece tutto ciò che gli aveva ordinato 

il Signore Dio: cosí egli fece. 
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Prokímenon. Tono pl. 2.  

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου 

ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 

Ricorderò il tuo nome di genera-

zione in generazione. 

Στίχ. Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου 

λόγον ἀγαθόν. 

Stico: Ha proferito il mio cuore la pa-

rola buona. 

Lettura del libro dei Proverbi (8,1-21). 

Figlio, tu proclamerai la sapienza, perché la prudenza ti ubbidisca: essa è infatti 

sulle vette eccelse, e sta in mezzo ai sentieri; sta seduta presso le porte dei potenti, 

canta agli ingressi. Voi, o uomini, io esorto, a voi figli degli uomini faccio sentire 

la mia voce. O semplici, imparate dunque la finezza, e voi indotti, rendete assen-

nato il cuore. Ascoltatemi e dirò cose sante, svelerò con le mie labbra cose rette. 

La mia gola mediterà la verità: sono abominevoli davanti a me le labbra mendaci. 

Sono dette con giustizia tutte le parole della mia bocca, nulla vi è in esse di tor-

tuoso o di perverso. Tutto è retto per chi comprende, e diritto per quelli che tro-

vano la conoscenza. Afferrate l’istruzione e non il denaro, la conoscenza piú 

dell’oro provato: perché la sapienza è migliore di pietre di gran valore: nessun 

oggetto pregiato può starle a fronte. 

Io, la sapienza, ho preso dimora col consiglio e con la conoscenza, e ho fatto 

venire la riflessione. Il timore del Signore odia l’ingiustizia, l’arroganza, la super-

bia e le vie dei malvagi: io odio le vie tortuose dei cattivi. Mio è il consiglio, mia 

la sicurezza, mia la prudenza, mia la forza. Per me regnano i re e i potenti scrivono 

leggi giuste; per me sono magnificati i grandi e per me i dominatori possiedono 

la terra. Io amo coloro che mi amano: quelli che mi cercano mi troveranno. Ric-

chezza e gloria sono mie, miei il possesso di molte cose e la giustizia: è meglio 

raccogliere i miei frutti che oro e pietre preziose, e i miei prodotti sono migliori 

dell’argento scelto. Io cammino nelle vie della giustizia, e mi muovo tra sentieri 

di diritto per far parte di ciò che possiedo con quelli che mi amano e riempire di 

beni i loro forzieri. 

Allo stico, l’idiómelon, Tono 2.  

Πάτερ ἀγαθέ, πάντων ὧν μοι 

δέδωκας, ἐγύμνωσέ με ἡ ἀφροσύνη, 

ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐδούλευσα 

ξένῳ πολίτῃ, ζῷα μοχθηρὰ ἐβόσκη-

σα, καὶ τῆς αὐτῶν τροφῆς οὐκ ἐνε-

πλησκόμην· διὸ ἕδραμον πρὸς σέ, 

Padre buono, di tutto ciò che mi 

avevi dato mi ha spogliato la stoltezza: 

mi sono allontanato da te, mi sono as-

servito a un cittadino straniero, ho con-

dotto al pascolo animali abominevoli, e 

neppure del loro cibo mi saziavo: per-
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γινώσκων σου τὴν εὐσπλαγχνίαν. 

Σκέπασόν μου τὴν γύμνωσιν, τῇ φι-

λανθρωπίᾳ σου καὶ σῶσόν με. Δίς 

ciò sono corso a te, conoscendo la tua 

amorosa compassione. Nel tuo amore 

per l’uomo, copri la mia nudità, e sal-

vami. 2 volte. 

Martyrikón. 

Τῶν ἁγίων Μαρτύρων, πρεσβευόν-

των ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ τὸν Χριστὸν ὑμ-

νούντων, πᾶσα πλάνη πέπαυται, καὶ 

τῶν ἀνθρώπων, τὸ γένος πίστει δια-

σῳζεται. 

Quando i santi martiri intercedono 

per noi e inneggiano a Cristo, ogni er-

rore scompare, e la stirpe umana viene 

custodita nella fede. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ἐκ λαγόνων σου παρθενικῶν, φῶς 

τῷ Κόσμῳ ἔλαμψε, διὰ λόγου ὁ 

Λόγος. Αὐτὸν ἱκέτευε σεμνὴ Πα-

ναγία Παρθένε, ῥυσθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν, ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ. 

Dal tuo grembo verginale è rifulsa al 

mondo la luce: il Verbo in virtú di una 

parola. Supplicalo, o venerabile, o Ver-

gine santissima, perché le anime nostre 

siano liberate dai lacci del nemico. 

Martedí della terza settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima. 

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, kathísmata di Giuseppe.  

Tono 1. Του λίθου σφραγισθέντος Sigillata la pietra.  

Νηστείᾳ καὶ δεήσει, ἑαυτοὺς κα-

θαρίσωμεν, καὶ πενήτων προμηθείᾳ 

τὸν Θεὸν θεραπεύσωμεν, στενάξω-

μεν, πενθήσωμεν θερμῶς, ὡς ἔχω-

μεν καιρὸν ἐπιστροφῆς, ἵνα πένθους 

αἰωνίου, τοῦ ἐν φλογὶ γεέννης λυ-

τρωθείημεν, δόξαν ἀναπέμποντες 

Χριστῷ, μετάνοιαν ὁρίσαντι βροτοῖς, 

πᾶσι τοῖς ἐπιστρέφουσι, γνώμης 

Purifichiamoci con digiuno e pre-

ghiera, e serviamo Dio provvedendo ai 

poveri: gemiamo, con fervore facciamo 

lutto, finché abbiamo tempo per con-

vertirci, perché possiamo essere libe-

rati dal lutto eterno nel fuoco della 

geenna; e diamo gloria al Cristo che ha 

stabilito la penitenza per tutti gli uo-

mini che si convertono con rettitudine 
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εὐθύτητι. d’animo. 

Theotokíon, stessa melodia.  

Τὰς χεῖράς σου τὰς θείας, αἷς τὸν 

Κτίστην ἐβάστασας, Παρθένε Πα-

ναγία, σαρκωθέντα χρηστότητι, προ-

τείνασα δυσώπησον αὐτόν, λυτρώ-

σασθαι ἡμᾶς ἐκ πειρασμῶν, καὶ πα-

θῶν καὶ κινδύνων τοὺς πόθῳ, ἀνευ-

φημοὺντάς σε καὶ βοῶντάς σοι· Δόξα 

τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, δόξα τῷ προ-

ελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῷ ἐλευθερώσα-

ντι ἡμᾶς, διὰ τοῦ τόκου σου. 

Tendendo le tue mani divine, con le 

quali hai portato il Creatore, per sua 

bontà incarnato, o Vergine tutta santa, 

supplicalo di liberare dalle tentazioni, 

dalle passioni e dai pericoli quanti ti ce-

lebrano e con amore a te acclamano: 

Gloria a colui che ha dimorato in te; 

gloria a colui che è uscito da te; gloria a 

colui che grazie al tuo parto ci ha libe-

rati. 

Dopo la terza sticología, kathísmata di Teodoro.  

Tono 3. Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια  Si rallegrino le regioni celesti.  

Τῇ νηστείᾳ εὐφραινόμενοι, ταῖς 

ὑμνῳδίαις ἀγαλλόμενοι, καὶ ταῖς 

ἐντεύξεσι κράτος, κατὰ πάντων τῶν 

παθῶν, φερόμενοι πατήσωμεν, τοῦ 

Βελίαρ τὰ ἔνεδρα, βοήσωμεν τῷ Χρι-

στῷ συνεπόμενοι. Τὸν Σταυρόν σου 

βλέψαι ἀξίωσον ἡμᾶς, ὡς οἰκτίρμων 

παρέχων τὸ μέγα ἔλεος. 

Rallegrandoci per il digiuno, esul-

tando per i sacri inni, e riportando vit-

toria su tutte le passioni, grazie alle 

preghiere, calpestiamo le trappole di 

Belial, e seguendo il Cristo a lui gri-

diamo: Facci degni di vedere la tua 

croce, elargendoci nella tua pietà la 

grande misericordia. 

Theotokíon. Τὴν ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.  

Θεομακάριστε, Μῆτερ ἀνύμφευτε, 

τὴν ἀσθενοῦσάν μου, ψυχὴν θερά-

πευσον, ὅτι συνέχομαι δεινῶς, τοῖς 

πταίσμασι Θεοτόκε· ὅθεν καὶ κραυ-

γάζω σοι, στεναγμῷ τῆς καρδίας μου. 

Δέξαι με πανάμωμε, τὸν πολλὰ 

πλημμελήσαντα, ἵνα ἐν παρρησίᾳ 

βοῶ σοι· Χαῖρε Θεοῦ οἰκητήριον. 

Madre senza nozze, in Dio beata, 

sana la mia anima inferma, perché io, il 

miserabile, sono gravemente stretto fra 

le colpe. Per questo a te grido, col ge-

mito del cuore: Accogli, o tutta imma-

colata, colui che molto ha peccato, af-

finché con fiducia a te io acclami: Gioi-

sci, tabernacolo di Dio. 

Triódion, poema di Teodoro. Tono 3.  

Ode 2.: Cantico di Mosè nel Deuteronomio. Ἴδετε, ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι  
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Badate, badate.  

Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι, ὁ τὴν σω-

τηρίαν ὑμῖν πηγάσας ὡς Θεός, ἣν διὰ 

τῆς ἐγκρατείας, πάντες βροτοὶ ἀρύ-

σασθε. 

Badate, badate, sono io che come Dio 

ho fatto sgorgare per voi la salvezza, e 

voi tutti, o mortali, l’attingete mediante 

la continenza. 

Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι· Ὁ καιρὸν 

ὁρίσας, ἱερὸν ἅγιον ὑμῖν, εἰς εὐωχίαν 

ψυχικήν, τὸ τῆς Νηστείας στάδιον. 

Badate, badate che sono io ad aver 

fissato per voi il tempo sacro e santo, lo 

stadio del digiuno, come banchetto 

dell’anima. 

Δόξα... Gloria... 

Τριάδα δοξάσωμεν, Μονάδα προ-

σκυνήσωμεν, ἄναρχον ἀνάρχου, Πα-

τρὸς Υἱὸν μονογενῆ, Πνεῦμα τὸ 

σύνθρονον Υἱῷ, καὶ Πατρὶ συναΐδιον. 

Glorifichiamo la Trinità, adoriamo la 

Monade, l’Unigenito Figlio senza prin-

cipio del Padre senza principio, lo Spi-

rito assiso col Figlio in trono e coeterno 

al Padre. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Δυσώπησον ἀπαύστως, τὸν Σω-

τῆρα Πανάμωμε, τους σὲ Θεοτόκον, 

σώματί τε καὶ ψυχῇ, ὁμολογοῦντας 

ἐκ πάσης, ῥυσθῆναι περιστάσεως. 

Senza sosta implora il Salvatore, o 

tutta immacolata, perché liberi da ogni 

sventura quanti ti confessano Madre di 

Dio in anima e corpo. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Μέγας εἶ Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ 

ἔργα σου, ὅτι ἐν τῷ λάκκῳ ἄβρωτον 

ἔδειξας ποτέ, τὸν Δανιὴλ ἐκ λεόντων, 

νηστείᾳ συμφραξάμενον. 

Grande tu sei, Signore, e mirabili le 

tue opere, perché hai impedito che Da-

niele, corazzato dal digiuno, fosse un 

giorno divorato dai leoni nella fossa. 

Irmós. 

Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι, Ὁ Σωτὴρ 

τοῦ Κόσμου, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἡ 

πηγὴ τῆς ζωῆς, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 

Badate, badate che sono io il Salva-

tore del mondo, la luce vera, la sor-

gente della vita, e colui che è coeterno 

a Dio. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Τὸν ἐν φλογὶ τοῖς Παισὶ  Sacerdoti, be-

nedite. 

Τῶν νηστειῶν τὴν ὑπέρλαμπρον, 

χάριν μεμυημένοι, ἀρεταῖς ἀστραφ-

Iniziàti alla fulgidissima grazia dei 

digiuni, sfolgoriamo di virtú con volti 



Martedí della terza settimana Orthros 

15 

θῶμεν, γαληνὰ τὰ πρόσωπα, γαληνὰ 

καὶ τὰ ἤθη ἐναποδεικνύντες, τῆς ψυ-

χῆς καταστάσει. 

sereni, rendendo sereni anche i nostri 

costumi, grazie alla quiete dell’anima. 

Νενηστευκὼς Ἐλισσαῖος τὸν 

παῖδα, τῇ Σωμανίτιδι, ἀποδίδωσι 

ζῶντα. Ἐν τούτῳ γνωρίσωμεν, ἀδελ-

φοὶ τὴν νηστείαν, ὡς καλὸν μέγα, ὡς 

θεοδώρητον χάριν. 

Eliseo, che aveva digiunato, restituí 

vivo il figlio alla sunammita: da questo 

apprendiamo, o fratelli, quanto sia 

buono e grande il digiuno, grazia do-

nata da Dio. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Σὺν τῷ Πατρὶ τὸν Υἱὸν προσκυ-

νοῦμεν, καὶ Πνεῦμα ἅγιον, ἐν Τριάδι 

Μονάδα, σὺν Ἀγγέλοις κράζοντες, 

τοῖς πηλίνοις στόμασι. Δόξα ἐν 

ὑψίστοις, Θεῷ τῷ ἐν Τριάδι. 

Col Padre adoriamo il Figlio e lo Spi-

rito santo, Monade nella Trinità, accla-

mando insieme agli angeli con la no-

stra bocca di fango: Gloria nel piú alto 

dei cieli a Dio, nella Trinità. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Παιδοτοκεῖς παρθενεύουσα μόνη, 

θεοχαρίτωτε, τὸ μυστήριον μέγα, 

φρικτὸν τὸ τεράστιον! Θεὸν γὰρ 

ἐγέννησας σεσωματωμένον, τὸν Σω-

τῆρα τοῦ Κόσμου. 

Tu sola verginalmente partorisci un 

figlio, o prediletta della divina grazia: 

grande il mistero, tremendo il prodi-

gio! Tu hai generato Dio incarnato, il 

Salvatore del mondo. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Μηδεὶς ἡμῶν ῥαθυμίᾳ καὶ ὄκνῳ, 

βαλλέσθω ὦ ἀδελφοί. Ὁ καιρὸς ἐρ-

γασίας, ὥρα πανηγύρεως, τίς ὁ 

φρόνιμος ἄρα, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, κερ-

δῆσαι ὅλους αἰῶνας. 

Nessuno di noi, o fratelli, si lasci an-

dare a indolenza e pigrizia, è tempo di 

attività, momento di grande mercato: 

chi è dunque l’assennato che in un sol 

giorno guadagnerà tutti i secoli? 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Τὸν ἐν φλογὶ τοῖς Παισὶ τῶν 

Ἑβραίων, συγκαταβάντα θεϊκῇ τῇ 

δυνάμει, καὶ ὀφθέντα Κύριον· Ἱερεῖς 

εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάν-

Sacerdoti, benedite e sovresaltate 

per tutti i secoli il Signore che con di-

vina potenza è sceso nella fiamma e si 

è mostrato ai fanciulli degli ebrei. 
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τας τοὺς αἰῶνας 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria.  

Ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει Sul monte Sinai.  

Τὰς παρούσας ἡμέρας γνωρίσα-

ντες, ὑπὲρ πάσας Ἱεράς, προσευχὰς 

τῷ Θεῷ ἀναπέμψωμεν, συνειδήσει 

καθαρᾷ, συχνοτέρως τὸ γόνυ κλίνο-

ντες, καὶ λέγοντες· Κύριε πρόσδεξαι, 

τὰς δεήσεις καὶ προσευχάς, τῶν σῶν 

δούλων ἀεί. 

Sapendo che questi giorni sono sacri 

fra tutti, eleviamo preghiere a Dio con 

coscienza pura, piegando piú frequen-

temente il ginocchio e dicendo: Si-

gnore, accogli sempre le suppliche e le 

preghiere dei tuoi servi. 

Ὁ λαὸς ὁ καθίσας ὡς γέγραπται, 

τοῦ φαγεῖν τε καὶ πιεῖν, ἐξανέστησαν 

παίζειν λατρεύοντες, τῷ γλυπτῷ 

Βεελφεγώρ. Βλέπε γαστριμαργίας τὰ 

δεινὰ κυήματα, ἡμεῖς δὲ νηστεύσω-

μεν, καὶ δοξασθησόμεθα, ὡς ὁ μέγας 

Μωσῆς. 

Il popolo che si era seduto, come sta 

scritto, per mangiare e bere, si alzò poi 

per divertirsi, rendendo culto alla sta-

tua di Beelfegor. Guarda i tremendi 

parti della golosità! Ma noi, digiu-

niamo, e saremo glorificati come il 

grande Mosè. 

Δόξα... Gloria... 

Τῇ οὐσίᾳ Μονάς ἐστιν ἄτμητος, ἡ 

ὑπέρθεος Τριάς, ἑνουμένη τῇ φύσει 

μερίζεται, τοῖς προσώποις ἰδικῶς· μὴ 

τμωμένη γὰρ τμᾶται, ἓν οὖσα τρισ-

σεύεται, αὕτη Πατήρ ἐστιν, ὁ Υἱός, 

καὶ Πνεῦμα τὸ ζῶν, ἡ φρουροῦσα τὸ 

πᾶν. 

È Monade indivisibile per essenza la 

Trinità piú che divina: unita per na-

tura, si distingue nelle persone quanto 

alle proprietà: poiché si divide senza 

dividersi, ed essendo una si triplica: 

essa è Padre, Figlio e Spirito vivente, e 

custodisce l’universo. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Παιδοτόκον παρθένον τίς ἤκουσε, 

καὶ μητέρα πλὴν ἀνδρός; Μαριὰμ 

ἐκτελεῖς τὸ τεράστιον, ἀλλὰ φράζε 

μοι τὸ Πῶς; Μὴ ἐρεύνα τὰ βάθη τῆς 

Θεοτοκίας μου, τοῦτο πανάληθες, 

ὑπὲρ δὲ ἀνθρώπινον νοῦν ἡ κατάλη-

ψις. 

Chi mai ha udito di una vergine che 

generi un figlio e di una madre senza 

uomo? Maria, tu compi il prodigio, ma 

spiegami il come! Non scrutare le pro-

fondità del mio divino partorire: è ve-

rità assoluta, ma comprenderlo eccede 

l’intelletto umano. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 
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Ὅτι σου ἡ ὀργὴ ἀνυπόστατος ἐπὶ 

τοὺς ἁμαρτωλούς, τίς λοιπὸν ὑπο-

στήσεται Κύριε, τὴν ἐκ ταύτης 

ἀπειλήν; Ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος 

σῶσόν με, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, οὐ 

κατὰ τὰ ἔργα μου, τὰ πολλὰ καὶ 

δεινά. 

Poiché insostenibile è la tua collera 

contro i peccatori, chi potrà reggerne, 

Signore, la minaccia? Ma tu che pos-

siedi smisurata misericordia, salvami 

per la tua amorosa compassione, e non 

per ciò che meritano le mie tante opere 

cattive. 

Irmós. 

Ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει κατεῖδέ σε, ἐν τῇ 

βάτῳ Μωϋσῆς, τὴν ἀφλέκτως τὸ πῦρ 

τῆς Θεότητος, συλλαβοῦσα ἐν γα-

στρί. Δανιὴλ δέ σε εἶδεν, ὄρος ἁλατό-

μητον, ῥάβδον τήν βλαστήσασαν, 

Ἡσαΐας κέκραγε, τὴν ἐκ ῥίζης Δαυΐδ 

Sul monte Sinai Mosè ti contemplò 

nel roveto, tu che senza venirne consu-

mata hai concepito in grembo il fuoco 

della Divinità; Daniele ti vide come 

montagna non tagliata e Isaia ti ha ac-

clamata come virgulto germogliato 

dalla radice di Davide. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, l’idiómelon del giorno. Tono grave.  

Ἥμαρτον ὁμολογῶ σοι Κύριε, ὁ 

ἄσωτος ἐγώ, οὐ τολμῶ ἀτενίσαι εἰς 

οὐρανὸν τὸ ὄμμα· ἐκεῖθεν γὰρ ἐκπε-

σών, ἐγενόμην ἄθλιος. Ἥμαρτον εἰς 

τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ 

οὐκ εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου, 

ἐμαυτὸν ἀποκηρύττω, οὐ χρήζῳ κα-

τηγόρων, οὐδὲ πάλιν μαρτύρων, ἔχω 

θριαμβεύουσάν μου τὴν ἀσωτίαν, 

ἔχω στηλιτεύουσαν τὴν φαύλην πο-

λιτείαν, ἔχω καταισχύνουσαν τὴν 

παροῦσάν μου γύμνωσιν, πρὸς 

ἐντροπὴν δὲ τὰ ῥάκη, ἃ περιβέβλη-

μαι. Εὔσπλαγχνε Πάτερ, Υἱὲ μονο-

γενές, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, μετανο-

οῦντά με δέξαι, καὶ ἐλέησόν με. Δίς 

Ho peccato! Te lo confessa, Signore, 

questo dissoluto. Non oso alzare gli oc-

chi al cielo: perché di là decaduto sono 

divenuto uno sventurato: ho peccato 

contro il cielo e contro di te: non sono 

piú degno di essere chiamato tuo figlio. 

Ti svelo me stesso, non ho bisogno né 

di accusatori né di testimoni: la mia 

dissolutezza, eccola in trionfo, la mia 

cattiva condotta è pubblicamente espo-

sta a mia infamia, la mia nudità è qui 

per confondermi, e mi sono di vergo-

gna gli stracci di cui sono cinto. Padre 

pietoso, Figlio Unigenito, Spirito santo: 

accoglimi pentito e abbi pietà di me. 2 

volte 

Martyrikón. 

Ἐν μέσῳ τοῦ σταδίου τῶν πα- In mezzo allo stadio degli empi, 
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ρανόμων, ἀγαλλόμενοι, ἀνεβόων οἱ 

Ἀθλοφόροι· Κύριε δόξα σοι. 

esultanti i vittoriosi acclamavano: Si-

gnore, gloria a te. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon, stessa melodia.  

Ἐτέχθης ἐκ Παρθένου ἀνερμη-

νεύτως, καὶ ἐφώτισας τοὺς ἐν σκότει, 

Χριστέ, βοῶντας· Κύριε δόξα σοι. 

Ineffabilmente sei nato dalla Ver-

gine, e hai illuminato, o Cristo, quanto 

erano nella tenebra e gridavano: Si-

gnore, gloria a te. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono grave.  

Σωτηρία ἡμῶν ὑπάρχεις Κύριε, καὶ 

ὑπερασπιστὴς ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, 

ἐλέησον ἡμᾶς κατὰ τὸ μέγα σου 

ἔλεος, φιλάνθρωπε. 

Nostra salvezza tu sei, Signore, e di-

fesa nel giorno della tribolazione. Abbi 

pietà di noi, secondo la tua grande mi-

sericordia, o amico degli uomini. 

Prokímenon. Tono 4.  

Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ' ἡμῶν. Il Signore delle schiere è con noi. 

Στίχ. Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγή, καὶ 

δύναμις. 

Stico: Il nostro Dio è rifugio e po-

tenza. 

Lettura della profezia di Isaia (9,8-10,4). 

Cosí dice il Signore: Lo saprà tutto il popolo di Efraim e quanti risiedono in 

Samaria e che dicono con arroganza e cuore superbo: I mattoni sono caduti, ma, 

venite, tagliamoci delle pietre, recidiamo sicomori e cedri e ci costruiremo con 

essi una torre. Ma Dio schiaccerà quanti insorgono verso il monte di Sion contro 

di lui, e disperderà i nemici: la Siria, a oriente del sole, i greci all’occidente, quanti 

divorano Israele a bocca spalancata. Con tutto ciò non si è allontanato il suo furore 

e la sua mano è ancora alzata. Il popolo non si è distolto prima di essere colpito, 

non hanno cercato il Signore. Il Signore ha tolto da Israele capo e coda, grande e 

piccolo, in un sol giorno, l’anziano e quanti fanno accettazione di persone, e questi 

sono il capo; mentre il profeta che insegna cose empie è la coda. E quanti dicono 

beato questo popolo ingannandolo, saranno essi stessi ingannati cosí da venir di-

vorati. Per questo non si compiacerà il Signore dei loro giovani, e non avrà pietà 

dei loro orfani e delle loro vedove, perché sono tutti iniqui e malvagi e le loro 

bocche dicono cose ingiuste. 

Con tutto ciò non si è allontanato il suo furore e la sua mano è ancora alzata. 
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L’empietà brucerà come fuoco, e come erba secca sarà divorata dal fuoco. Brucerà 

nel folto del bosco, e divorerà tutto intorno ai colli. Per il furore dell’ira del Si-

gnore, brucerà tutta la terra, e il popolo sarà come gente arsa dal fuoco. Nessuno 

avrà pietà del proprio fratello, ma si volterà a destra perché avrà fame, e mangerà 

a sinistra e non si sazierà mangiando le carni del suo braccio. Manasse infatti 

mangerà parte di Efraim e Efraim parte di Manasse, perché insieme assedieranno 

Giuda. 

Con tutto ciò non si è allontanato il suo furore e la sua mano è ancora alzata. 

Guai a quanti scrivono malvagità! Quando scrivono, infatti, scrivono malvagità: 

distorcendo il diritto dei poveri, spogliando del loro diritto i miseri del mio po-

polo, cosicché una vedova sia per loro oggetto di rapina e un orfano, una preda. 

Ma che faranno nel giorno della visita? La tribolazione infatti verrà da lontano: e 

da chi fuggirete per trovare aiuto? E dove lascerete la vostra gloria per non finire 

in cattività? 

Con tutto ciò non si è allontanato il suo furore e la sua mano è ancora alzata. 

Prokímenon. Tono 3.  

Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε. Salmeggiate al nostro Dio, salmeg-

giate. 

Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε 

χεῖρας. 

Stico: Genti tutte, battete le mani. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 6 stichi, con i seguenti prosómia di Giuseppe.  

Tono 3. Ἔστησαν τὰ τριάκοντα Stabilirono trenta denari.  

Κύριε ὁ Σταυρῷ κτείνας τὸν 

δόλιον, τῆς αὐτοῦ ῥῦσαί με ἀπάτης, 

τὸν ἁμαρτάνοντα καὶ ἐξαπατώμε-

νον, καὶ Νηστείᾳ ἐκκαθάρας με, 

δίδου μοι τὰ σὰ θελήματα τελεῖν, 

ὅπως βλέψω Δέσποτα, γεγηθὼς τὰ 

σεπτὰ Παθήματά σου. 

O Signore che sulla croce hai ucciso 

il fraudolento, strappami dalla sua se-

duzione, perché pecco e sono sviato: 

purificami col digiuno e dammi di 

compiere la tua volontà. Affinché io 

possa con gioia vedere, o Gesú So-

vrano, i tuoi augusti patimenti. 

Τέτρωμαι, ἡδονῆς ῥομφαίᾳ Κύριε, 

καὶ δεινῶς ὅλως ἐνεκρώθην, ἴασαι, 

ζώωσον τὴν ταπεινήν μου ψυχήν, ὁ 

Sono stato colpito dalla spada del 

piacere, o Signore, e ne sono stato or-

rendamente ucciso: guarisci la mia po-
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τῇ λόγχῃ τρωθεὶς Δέσποτα, καὶ τοὺς 

τετρωμένους βέλει τοῦ ἐχθροῦ, ὡς 

Σωτὴρ ἰασάμενος, καὶ σεπτῶν σου 

Παθῶν κοινωνὸν ἀνάδειξόν με. 

vera anima, dalle vita, tu che sei stato 

ferito dalla lancia, o Sovrano, e risani, 

come Salvatore, quanti sono stati feriti 

dai dardi del nemico. E rendimi parte-

cipe della tua augusta passione. 

Un altro stichirón prosómion, di Teodoro.  

Tono 2. Σταυρωθήτω ἔκραζον Sia crocifisso, gridavano.  

Τῇ Νηστείᾳ Κύριε, τὰς ψυχὰς φω-

τισθέντες, καταξιωθῶμεν, τὸν Σταυ-

ρόν σου ἀκατακρίτως ἰδεῖν ἐν χαρᾷ, 

καὶ προσκυνῆσαι φοβερῶς· διαλάμ-

πει γὰρ αὐτός, Πάθη τὰ σὰ τὰ 

ἑκούσια, ἃ εὐδόκησον φθάσαι, ἡμᾶς 

ὡς φιλάνθρωπος. 

Con l’anima rischiarata dal digiuno, 

Signore, possiamo noi ottenere di ve-

dere la tua croce nella gioia, liberi da 

condanna, e di adorarla con timore: 

essa risplende infatti della tua passione 

volontaria, alla quale ti preghiamo di 

farci giungere, nel tuo amore per gli 

uomini. 

E 3 dal minéo. Gloria... Ora e sempre...  Theotokíon. 

Prokímenon della sera. Tono 3.  

Μέγας Κύριος, καὶ αἰνετὸς σφό-

δρα. 

Grande è il Signore, e degno di 

somma lode. 

Στίχ. Ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐν 

ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ. 

Stico: Nella città del nostro Dio, sul 

suo monte santo. 

Lettura del libro della Genesi (7,1-5). 

Disse il Signore a Mosè: Entra nell’arca tu e la tua famiglia, perché ti ho visto 

giusto davanti a me in questa generazione. Degli animali puri ne farai entrare 

sette coppie, maschio e femmina, e degli animali non puri, due, maschio e fem-

mina; dei volatili del cielo puri sette coppie, maschio e femmina; e dei volatili del 

cielo non puri, due, maschio e femmina, per nutrire una discendenza su tutta la 

terra. Ancora sette giorni, infatti, e manderò la pioggia sulla terra per quaranta 

giorni e quaranta notti, ed eliminerò dalla faccia di tutta la terra tutto ciò che vi 

cresce e che io avevo fatto. E Noè fece tutto quanto gli aveva ordinato il Signore 

Dio. 

Prokímenon. Tono 2.  

Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν. La mia bocca parlerà sapienza. 

Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ Stico: Ascoltate questo, genti tutte. 
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ἔθνη. 

Lettura del libro dei Proverbi (8,32-9,11). 

Figlio, ascoltami, e beati quanti custodiranno le mie vie. Ascoltate la sapienza 

e diventate sapienti, e non vi verrà sbarrato il cammino. Beato l’uomo che mi 

ascolterà, l’uomo che custodirà le mie vie, vegliando alle mie porte ogni giorno, 

facendo la guardia agli stipiti delle mie entrate. Perché le mie uscite sono uscite 

di vita e vi si trova pronto il favore del Signore. Ma quelli che peccano contro di 

me, agiranno empiamente contro le loro proprie anime, e quanti mi odiano 

amano la morte. 

La sapienza si è costruita una casa e ha eretto a sostegno sette colonne. Ha sgoz-

zato i suoi animali, ha versato nel calice il suo vino e ha preparato la sua mensa. 

Ha mandato i suoi servi a invitare al banchetto con alto proclama, dicendo: Chi è 

stolto si rivolga a me. E a quelli che mancano di senno dice: Venite, mangiate il 

mio pane e bevete il vino che ho mesciuto per voi. Abbandonate la stoltezza e 

vivrete, cercate la prudenza per poter aver vita e dirigere l’intelligenza con la co-

noscenza. Chi rimprovera dei malvagi ne ricaverà per sé disonore e chi correg-

gerà l’empio ne avrà biasimo, perché i rimproveri fatti all’empio sono per lui li-

vidure. Non rimproverare dei malvagi perché non ti prendano in odio: rimpro-

vera il saggio e ti amerà. Da’ un’opportunità al saggio e diventerà piú saggio, 

istruisci un giusto e continuerà ad accogliere istruzione. Principio della sapienza 

è il timore del Signore, e il consiglio dei santi è intelligenza. Conoscere poi la 

Legge è cosa di una buona mente. In questo modo, infatti, vivrai a lungo e ti ver-

ranno aggiunti anni di vita. 

Allo stico, il seguente idiómelon. Tono 2.  

Πατέρα σε τὸν Κτίστην, ἐπιγράφε-

σθαι τολμῶ Κύριε, ζῷον ὑπάρχων 

γηγενές, τῆς σῆς μετέχων εἰκόνος, 

κἂν τῆς υἱοθεσίας διήμαρτον, ἀσώ-

τως βιώσας, καὶ τῇ λήθῃ τῶν σῶν δω-

ρεῶν, ἐκδαπανήσας τὴν περιουσίαν. 

Μὴ οὖν ἀποκηρύξῃς με, ὁ τὸν σὸν 

εὐδοκήσας Υἱὸν μονογενῆ, Σταυρὸν 

ὑπὲρ ἐμοῦ σαρκί, καὶ θάνατον ὑπο-

μεῖναι, ἀλλὰ βελτιώσας, οἰκείωσον 

σαυτῷ Φιλάνθρωπε. Δίς 

Oso, Signore, attribuire a te, il Crea-

tore, il titolo di Padre, perché sono un 

vivente nato dalla terra partecipe della 

tua immagine, anche se ho peccato con-

tro questa figliolanza, perché ho vis-

suto da dissoluto e, dimentico dei tuoi 

doni, ho sperperato tutta la mia so-

stanza. Tu dunque non ripudiarmi, tu 

che hai voluto che il tuo Unigenito Fi-

glio per noi subisse nella carne la croce 

e la morte: ma, rendendomi migliore, 

accoglimi come tuo famigliare, o amico 
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degli uomini. 2 volte 

Martyrikón. 

Χοροὶ Μαρτύρων ἀντέστησαν, τοῖς 

Τυράννοις λέγοντες· Ἡμεῖς στρα-

τευόμεθα τῷ Βασιλεῖ τῶν Δυνάμεων, 

εἰ καὶ πυρί, καὶ βασάνοις παρα-

δώσετε ἡμᾶς, οὐκ ἀρνούμεθα τῆς 

Τριάδος τὴν δύναμιν. 

I cori dei martiri resistettero ai ti-

ranni dicendo: Noi militiamo per il Re 

delle schiere: potete darci al fuoco e ai 

tormenti, ma non rinnegheremo la po-

tenza della Trinità. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

Stesso tono. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε Quando dal legno. 

Ὅτε σε ὁ ἄνομος λαός, Σῶτερ τὴν 

ζωὴν τῶν ἁπάντων, ξύλῳ ἀνήρτησε, 

τότε καὶ ἡ πάναγνος, ἁγνὴ καὶ 

Μήτηρ σου, παρεστῶσα ὠδύρετο, 

ὁλοφυρομένη· Τέκνον μου γλυκύτα-

τον, φῶς τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν, οἴμοι! 

πῶς κακούργων ἐν μέσῳ ξύλῳ προ-

σπαγῆναι ἠνέσχου, ὁ τὴν γῆν 

κρεμάσας ἐν τοῖς ὕδασι; 

Quando il popolo empio, o Salva-

tore, sospese al legno te, vita di tutti, al-

lora la pura, l’immacolata Madre tua, 

stando lí accanto gridava tra i lamenti: 

Figlio mio dolcissimo, luce degli occhi 

miei, come dunque ti vedo tollerare di 

essere confitto al legno in mezzo a due 

ladroni, tu che hai sospeso la terra sulle 

acque? 

Mercoledí della terza settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, káthisma di Giuseppe.  

Tono 3. Τὴν ὡραιότητα  Attonito di fronte alla bellezza.  

Ξύλῳ ἐμάρανας, τὴν φλόγα Δέ-

σποτα, τῆς παραβάσεως, Σταυρῷ 

ὑψούμενος καὶ ἀπενέκρωσας ἐχ-

θρόν, νεκρούμενος θελήματι· ὅθεν 

ἱκετεύω σε, τῆς σαρκός μου θελή-

ματα, νέκρωσον καὶ ζώωσον, τὴν 

Innalzato in croce, col legno hai 

estinto, o Sovrano, la fiamma della tra-

sgressione, e hai ucciso il nemico mo-

rendo volontariamente. Io dunque ti 

prego: Metti a morte le volontà della 

mia carne, e da’ vita al mio cuore infe-
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ἀθλίαν καρδίαν μου, νηστείᾳ παθο-

κτόνῳ καθάρας με πάσης κηλῖδος ὡς 

εὔσπλαγχνος. 

lice, purificandolo da ogni macchia, 

nella tua amorosa compassione, per 

mezzo del digiuno che uccide le pas-

sioni. 

Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon, stessa melodia.  

Τὸν ἐπονείδιστον, οἰκτίρμον θάνα-

τον, διὰ σταυρώσεως, ἑκὼν ὑπέμει-

νας, ὃν ἡ τεκοῦσά σε Χριστέ, ὁρῶσα 

ἐτιτρώσκετο· σπλάγχνα κοπτομένη 

γάρ, μητρικῶς ἐπωδύρετο, ἧς ταῖς 

παρακλήσεσι, διὰ σπλάγχνα ἐλέους 

σου, οἰκτείρησον καὶ σῶσον τὸν 

Κόσμον, ὁ αἴρων τὴν τούτου ἁμαρ-

τίαν. 

Volontariamente ti sei sottoposto, o 

pietoso, alla ignominiosa morte di 

croce, e colei che ti aveva generato, o 

Cristo, vedendo ne era trafitta: e come 

madre gemeva, battendosi il petto. Per 

le sue suppliche, per le tue viscere di 

misericordia, o solo Signore piú che 

buono e amico degli uomini, abbi pietà 

del mondo e salvalo, tu che togli il suo 

peccato. 

Dopo la terza sticología, káthisma, poema di Teodoro.  

Tono 2. Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος  Risorto dal sepolcro.  

Τὴν φαιδρὰν διανύοντες, τῶν Νη-

στειῶν εὐωχίαν βοῶμεν· Ἅπαντας 

διατήρησον ἐν εἰρήνῃ Κύριε, πάσης 

τῆς μηχανίας τοῦ ἐχθροῦ ῥυσάμενος, 

καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς ὡς ὑπεράγαθος, 

τὸν Σταυρόν σου τὸν σεπτόν, φόβῳ 

ἀσπάσασθαι, ὁ δι' αὐτοῦ τὰ ἐλέη σου, 

παρέχων τῇ οἰκουμένῃ, μόνε Πο-

λυέλεε. 

Partecipando al gioioso convito del 

digiuno, gridiamo: Custodisci tutti 

nella pace, o Signore, liberandoci da 

ogni macchinazione del nemico; e facci 

degni, nella tua somma bontà, di ren-

dere amorosamente onore alla tua ve-

nerabilissima croce, tu che per essa 

elargisci a tutta la terra le tue misericor-

die, o solo misericordiosissimo. 

Δόξα... Gloria... 

Τὴν φαιδρὰν διανύοντες... Partecipando al gioioso convito... 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. Stesso tono. Tu che sei sorgente di pietà.  

Ἡ Παρθένος καὶ Μήτηρ σου Χρι-

στέ, ἐπὶ ξύλου ὁρῶσά σε νεκρόν, 

ἡπλωμένον, κλαίουσα πικρῶς, βοῶ-

La Vergine Madre tua, o Cristo, ve-

dendoti morto, disteso sul legno, ama-

ramente nel pianto gridava: Che è, Fi-
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σα ἔλεγε· τί τὸ φοβερὸν τοῦτο μυστή-

ριον; ὁ πᾶσι δωρούμενος ζωήν τὴν 

αἰώνιον, ἑκουσίως ἐν σταυρῷ πῶς 

θνῄσκεις, θάνατον ἐπονείδιστον. 

glio mio, questo terribile mistero? 

Come dunque tu che doni la vita eterna 

a tutti muori volontariamente in croce 

di morte vergognosa? 

Triódion. Poema di Teodoro. Tono 2.  

Ode 3.: Cantico di Anna. Στερέωσον ἡμᾶς  Rafforzaci in te, Signore.  

Ὁ σὸς ζωοποιὸς Σταυρὸς Κύριε, 

σφραγίς μοι ὑπάρχεις εἰς σωτηρίαν· 

ἐν αὐτῷ γὰρ τὸν ἀντίπαλον καταρ-

γῶν ἀνυμνῶ σε ὡς Θεὸν δυνατόν. 

La tua croce vivificante, Signore, è 

per me sigillo di salvezza: annientando 

infatti con essa l’avversario, io celebro 

te, come Dio potente. 

Τὸ ξύλον τοῦ Σταυροῦ καρπὸν ἤνε-

γκε, τῷ Κόσμῷ ζωώσεως ἀϊδίου, οὗ 

ἡμεῖς ἀπογευόμενοι, ἐκ θανάτου Χρι-

στὲ ἀπολυτρούμεθα. 

L’albero della croce ha portato al 

mondo un frutto di eterna vita: gustan-

done, o Cristo, noi siamo redenti dalla 

morte. 

Δόξα... Gloria... 

Τὰ τρία τῆς μιᾶς μορφῆς πρόσωπα 

δοξάζω Πατέρα, Υἱόν, καὶ Πνεῦμα, 

Ἓν τὸ κράτος τῆς Θεότητος· βασι-

λεύει γάρ, καὶ μοναρχεῖ ὡς Θεός. 

Glorifico le tre persone dell’unica na-

tura, Padre, Figlio e Spirito: uno è il po-

tere della Divinità: regna, infatti, come 

Dio e sovranamente domina. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὁ τόκος σου σεμνὴ φρικτὸς 

πέφυκε· Θεὸς γὰρ ὑπάρχει ἐνανθρω-

πήσας, ὁ ἀνάρχως ἐκ Πατρὸς γεννη-

θείς, καὶ ἐκ σοῦ ἐπ' ἐσχάτων πλὴν 

ἀνδρὸς κυηθείς. 

Tremendo il tuo parto, o pura! È Dio 

che da te si incarna: dal Padre generato 

dall’eternità, è da te partorito alla fine 

dei tempi senza concorso d’uomo. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἡ χάρις τοῦ Σταυροῦ προεκλάμ-

πουσα, τῷ Κόσμῳ πρὸς τὰ θεῖά σου 

Οἰκτίρμον, συγκαλεῖται Πάθη πάν-

τας ἡμᾶς, ἃ πιστῶς προσκυνῆσαι κα-

ταξίωσον. 

La grazia della croce che già rifulge 

al mondo, ci convoca tutti, o pietoso, 

alla tua divina passione: concedici di 

adorarla con fede. 

Irmós. 

Στερέωσον ἡμᾶς ἐν σοὶ Κύριε ὁ Rafforzaci in te, Signore, tu che col 
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ξύλῳ νεκρώσας τὴν ἁμαρτίαν, καὶ 

τὸν φόβον σου ἐμφύτευσον εἰς τὰς 

καρδίας ἡμῶν τῶν ὑμνούντων σε 

legno hai ucciso il peccato, e infondi il 

tuo timore nel cuore di chi a te inneg-

gia. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Τὸν ἐν τῇ βάτῳ Μωσεῖ  Celebrate, be-

nedite. 

Ὁ φέρων λόγῳ τὸ πᾶν, δι' ἐμὲ 

πάντα φέρεις, ῥαπισμοὺς ἐμπτυ-

σμούς τε, καὶ τὴν σταύρωσιν Χριστέ, 

αἰνῶ τὰ μεγαλεῖα, τῆς σῆς φιλαν-

θρωπίας, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

O tu che con la parola porti l’uni-

verso, per me tutto sopporti, schiaffi, 

sputi e la crocifissione, o Cristo: lodo le 

magnificenze del tuo amore per 

l’uomo, per tutti i secoli. 

Θύῃ Χριστὲ ὡς ἀμνός, λογχευθεὶς 

τὴν πλευράν σου, ἵνα με τὸ πρόβατον 

σώσῃς, τὸ ἀπολωλός, ἐκ θήρας δια-

βόλου, καὶ τῇ καλῇ σου μάνδρᾳ, συ-

ντάξῃς εἰς αἰῶνας. 

Sei immolato, o Cristo, come agnello, 

dalla lancia il tuo fianco è trafitto, per 

salvare me, pecora perduta, dalla cac-

cia del diavolo e collocarmi per sempre 

nel tuo bell’ovile. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Θεότης μία Τριάς, ἡ ἀμέριστος 

φύσις μεριστὴ δὲ προσώποις, τὸ ἀΐ-

διον κράτος, Πάτερ, Υἱέ, καὶ Πνεῦμα, 

σὲ ἀνυμνολογοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

Deità una, Trinità, natura indivisi-

bile, ma distinta nelle persone. Indi-

struttibile potere, Padre, Figlio e Spi-

rito, a te per tutti i secoli inneggiamo. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Θεοκυῆτορ Ἁγνή, ἡ οὐράνιος πύλη, 

ἡ σωτήριος θύρα, πάντων τῶν Χρι-

στιανῶν, τὴν δέησιν προσδέχου, τῶν 

σὲ μακαριζόντων, εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

Pura Genitrice di Dio, celeste porta, 

porta di salvezza per tutti i cristiani, ac-

cogli la supplica di quanti ti dicono 

beata per tutti i secoli. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἐν τῷ Σταυρῷ σου Χριστέ, Ἱερεῖς 

ἐγκαυχῶνται, Βασιλεῖς κραταιοῦν-

ται, πᾶς φωτίζεται πιστός, ἀξίωσόν 

με τοῦτον, ἰδεῖν καὶ προσκυνῆσαι καὶ 

ἆσαι εἰς αἰῶνας. 

Nella croce, o Cristo, si gloriano i sa-

cerdoti, si rafforzano i re, e ogni cre-

dente è illuminato. Rendimi degno di 

vederla, di adorarla, e di cantarla nei 

secoli. 
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Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Τὸν ἐν τῇ βάτῳ Μωσεῖ, τῆς Παρ-

θένου τὸ θαῦμα, ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει, 

προτυπώσαντά ποτε, ὑμνεῖτε, εὐλο-

γεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶ-νας 

Celebrate, benedite e sovresaltate 

per tutti i secoli colui che nel roveto del 

monte Sinai ha prefigurato per Mosè il 

prodigio della Vergine. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Σὲ τὴν νοητὴν Te 

con inni incessanti.  

Σὲ τὸν ἐν Σταυρῷ, τὰς χεῖρας 

τανύσαντα, καὶ τὰ τετραπέρατα 

οἰκειούμενον, δι' οὗ τὴν πρὸς τὸν Πα-

τέρα, εὕρομεν εἴσοδον, Υἱὲ Θεοῦ 

πάντες μεγαλύνομεν. 

Te che sulla croce hai disteso le brac-

cia e hai attratto a te i quattro confini 

della terra, te per cui troviamo accesso 

al Padre, te noi tutti magnifichiamo, o 

Figlio di Dio. 

Σὲ ἐξ ἀκανθῶν, Χριστὲ στε-

φανώσαντες, οἱ ἄνομοι ἔτυπτον, καὶ 

ἐσταύρωσαν, ἐν οἷς ἡ ὑπ' οὐρανὸν 

ἐκλονεῖτο ἅπασα, ἡμεῖς δὲ σωθέντες, 

σὲ μεγαλύνομεν. 

Ti hanno incoronato di spine, o Cri-

sto, gli empi, ti hanno percosso e croci-

fisso, e tutta la terra per questo si scuo-

teva: ma noi che siamo stati salvati, ti 

magnifichiamo. 

Δόξα... Gloria... 

Σὲ τὴν τριφεγγῆ, ἁγίαν Θεότητα, 

τὴν τὸ πᾶν συνέχουσαν, καὶ φυλάτ-

τουσαν ἀεί, τὸν Πατέρα, Υἱόν τε, καὶ 

Πνεῦμα τὸ ζῶν, ὕμνοις ἀσιγήτοις με-

γαλύνομεν. 

Te con inni incessanti noi magnifi-

chiamo, santa Deità dal triplice fulgore, 

Padre, Figlio, e Spirito vivente, che 

sempre reggi e custodisci l’universo. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Σὲ τὴν φωτεινήν, νεφέλην τοῦ 

Πνεύματος, ἐξ ἧς ἡμῖν ἔλαμψε φῶς 

τὸ ἀπρόσιτον, Χριστὸς τῆς δικαι-

οσύνης ὁ μέγας Ἥλιος, ὕμνοις Θε-

οτόκε μεγαλύνομεν. 

Te, Madre di Dio, noi con inni ma-

gnifichiamo: te, luminosa nube dello 

Spirito, dalla quale è rifulso per noi 

Cristo, luce inaccessibile, grande sole 

di giustizia. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Σὺ ἡμῶν τὸ φῶς, τὸ ἅγιον Tu sei nostra luce, santo vessillo, tro-



Mercoledí della terza settimana Orthros 

27 

σύνθημα, τὸ τῆς νίκης τρόπαιον, ὁ 

Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς τὴν 

ἐγκράτειαν ἡμῖν καταγλύκανον, καὶ 

σὲ προσκυνῆσαι καταξίωσον. 

feo di vittoria, o croce di Cristo: rendici 

dolce la continenza e rendici degni di 

adorarti. 

Irmós. 

Σὲ τὴν νοητήν, καὶ ἔμψυχον κλίμα-

κα, ἐν ᾗ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐπεστήρικτο, δι' 

οὗ τὴν πρὸς οὐρανὸν εὕρομεν ἄνο-

δον, ὕμνοις ἀσιγήτοις μεγαλύνομεν 

Te con inni incessanti magnifi-

chiamo, scala spirituale e vivente, alla 

quale si appoggiava il nostro Dio, e per 

la quale noi saliamo al cielo. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, l’idiómelon del giorno. Tono 2.  

Ἐν τιμῇ ὢν υἱότητος, Πατρὸς ἀγα-

θοῦ, ὁ ἄνους ἐγὼ οὐ συνῆκα, ἀλλ' 

ἐμαυτὸν τῆς δόξης ἐστέρησα, τὸν 

πλοῦτον κακῶς δαπανήσας τῆς χάρι-

τος, λειπόμενος δὲ θείας τροφῆς, 

παράσιτος γέγονα μιαρῷ πολίτῃ, ὑπ' 

αὐτοῦ δὲ πεμφθεὶς εἰς τὸν αὐτοῦ ψυ-

χοφθόρον ἀγρόν, ζῶν ἀσώτως συνε-

βοσκόμην τοῖς κτήνεσι, καὶ ταῖς ἡδο-

ναῖς δουλεύων, οὐκ ἐνεπλησκόμην. 

Ἀλλ' ὑποστρέψας, βοήσω τῷ εὐ-

σπλάγχνῳ, καὶ οἰκτίρμονι Πατρί. Εἰς 

τὸν οὐρανόν, καὶ ἐνώπιόν σου, ἥμαρ-

τον, ἐλέησόν με. Δίς. 

Quando avevo l’onore di essere fi-

glio del Padre buono, io, stolto, non 

compresi, ma mi esclusi dalla gloria, 

consumando malamente la ricchezza 

della grazia; mancando del divino nu-

trimento, mi associai a un turpe citta-

dino; da lui mandato nel suo campo 

corruttore delle anime, vivendo disso-

lutamente, pascolavo con le bestie, e 

servendo alle voluttà, non mi saziavo; 

ma ora, ritorno, e griderò al Padre com-

passionevole e pietoso: Contro il cielo e 

contro di te ho peccato: abbi pietà di 

me. 2 volte. 

Martyrikón. 

Τῶν Μαρτύρων σου τὰ πλήθη, δυ-

σωποῦσί σε Χριστέ. Ἐλέησον ἡμᾶς ὡς 

φιλάνθρωπος. 

Le folle dei tuoi martiri ti implorano 

o Cristo: Abbi pietà di noi, nel tuo 

amore per gli uomini. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

Stesso tono. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου Quando dal legno. 

Πόνους ὑπομείνασα πολλούς, ἐν 

τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, σταυρώσει 

Hai sostenuto molte pene, o imma-

colata, alla crocifissione del tuo Figlio e 
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Ἄχραντε, ἔστενες δακρύουσα, καὶ 

ἀνεβόας πικρῶς· Οἴμοι Τέκνον γλυ-

κύτατον! ἀδίκως πῶς πάσχεις, θέλων 

ἐκλυτρώσασθαι, τοὺς ἐξ Ἀδὰμ γηγε-

νεῖς; Ὅθεν Παναγία Παρθένε, σὲ πα-

ρακαλοῦμεν ἐν πίστει, ἵλεων ἡμῖν 

τοῦτον ἀπέργασαι. 

Dio, e tra le lacrime gemevi alzando 

grida amare: Ahimè, Figlio dolcissimo, 

tu ingiustamente patisci perché vuoi ri-

scattare i figli della terra nati da 

Adamo! Noi dunque, Vergine tutta 

santa, ti supplichiamo con fede: rendici 

propizio il Figlio tuo. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono pl. 4.  

Ὑπόστασις ἔργων, ἐν ἡμῖν οὐκ ἔστι 

Κύριε, ἐλεήμων ὑπάρχεις φιλάν-

θρωπε, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, μὴ 

παρίδῃς ἀναμάρτητε.  

Concretezza di opere non c’è in noi, 

Signore; tu sei misericordioso, o amico 

degli uomini, non trascurare l’opera 

delle tue mani, o senza peccato. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Θύσον τῷ Θεῷ θυσίαν αἰνέσεως. Offri a Dio un sacrificio di lode. 

Στίχ. Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε, 

καὶ ἐκάλεσε τὴν γῆν.  

Stico: Il Dio degli dèi, il Signore, ha 

parlato e ha chiamato la terra. 

Lettura della profezia di Isaia (10,12-20). 

E accadrà quando il Signore avrà compiuto tutta la sua opera sul monte Sion e 

in Gerusalemme: Visiterò il grande intelletto, il principe degli assiri e l’altezzosa 

maestà dei suoi occhi. Ha detto infatti: Con la mia forza agirò, e con la sapienza 

dell’intelligenza rimuoverò i confini delle genti e farò preda della loro forza, scuo-

terò tutte le città abitate, afferrerò con la mia mano tutta la terra come un nido, la 

prenderò come uova abbandonate, e nessuno potrà sfuggire o contraddirmi. 

Forse che la scure sarà onorata senza colui che taglia con essa? O la sega sarà 

esaltata senza colui che la usa? È come quando qualcuno usa una verga o un ba-

stone! Ma non sarà cosí: il Signore sabaoth manderà contro il tuo onore disonore, 

e contro la tua gloria un fuoco bruciante arderà; e la luce di Israele diverrà fuoco, 

lo santificherà con fuoco ardente, e divorerà come erba la foresta. In quel giorno 

saranno consumati i monti, e i colli e i boschi, il fuoco divorerà dall’anima alla 

carne; e il fuggitivo sarà come uno che fugge dal fuoco ardente; e quelli che ri-

marranno saranno un numero cosí piccolo che un bambino potrà scriverlo. In 

quel giorno il resto d’Israele e quelli di Giacobbe che si salveranno non continue-

ranno piú a confidare in quanti li trattano con ingiustizia, ma confideranno in 
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Dio, nel santo di Israele, con verità. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα 

ἔλεός σου. 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua 

grande misericordia. 

Στίχ. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 

ἐμοί, ὁ Θεός. 

Stico: Un cuore puro crea in me, o 

Dio. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 10 stichi, con il seguente idiómelon, il mar-

tyrikón, i 3 prosómia seguenti e altri 4 dal minéo.  

Idiómelon. Tono 4.  

Ἀσώτως διασπείρας, τὸν πατρικόν 

μου πλοῦτον, ἔρημος γέγονα, ἐν τῇ 

χώρᾳ οἰκήσας, τῶν πονηρῶν πο-

λιτῶν, καὶ τῇ ἀλογίᾳ ὡμοιώθην ἀνο-

ήτοις κτήνεσι καὶ πάσης γεγύμνωμαι 

θείας χάριτος· διὸ ἐπιστρέψας βοῶ 

σοι· τῷ εὐσπλάγχνῳ καὶ οἰκτίρμονι 

Πατρί· Ἥμαρτον, δέξαι με μετανο-

οῦντα ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με. Δίς. 

Dissolutamente ho disperso la pa-

terna ricchezza; sono rimasto abbando-

nato, dopo aver preso dimora nel paese 

di malvagi cittadini; nella mia stoltezza 

mi sono reso simile alle bestie senza ra-

gione e sono rimasto spogliato di ogni 

divina grazia; per questo sono tornato 

e griderò al Padre compassionevole e 

pietoso: Ho peccato, accoglimi pentito, 

o Dio, e abbi pietà di me. 2 volte. 

Martyrikón. 

Ἱερεῖα ἔμψυχα, ὁλοκαυτώματα λο-

γικά, Μάρτυρες Κυρίου, θύματα 

τέλεια Θεοῦ, Θεὸν γινώσκοντα, καὶ 

Θεῷ γινωσκόμενα, πρόβατα, ὧν ἡ 

μάνδρα λύκοις ἀνεπίβατος, πρε-

σβεύσατε, καὶ ἡμᾶς συμποιμανθῆναι 

ὑμῖν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως. 

Sacrifici viventi, olocausti razionali, 

màrtiri del Signore, perfette vittime di 

Dio, pecore che conoscono Dio e sono 

da Dio conosciute, il cui ovile è inacces-

sibile ai lupi: intercedete per noi, affin-

ché insieme con voi possiamo venir 

condotti al pascolo presso l’acqua del 

riposo. 

Altri stichirá prosómia, di Giuseppe.  

Tono pl. 2. Ὅλην ἀποθέμενοι  Riposta nei cieli.  

Ἠλίου αὐγάσματα, τοῦ νοητοῦ δε- Divenuti bagliori del sole spirituale, 
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δειγμένοι, θεόπται Ἀπόστολοι, φωτι-

σμὸν αἰτήσατε, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, 

καὶ παθῶν ῥύσατε, ἀχλυώδους 

σκότους, καὶ ἡμέραν τὴν σωτήριον, 

ἰδεῖν πρεσβεύσατε, διὰ πρεσβειῶν 

καὶ δεήσεων, καρδίας ἐκκαθάραντες, 

ἃς ὁ πονηρὸς ἐτραυμάτισεν, ὅπως 

ἡμᾶς πίστει, σῳζόμενοι γεραίρωμεν 

ἀεί, τοὺς τῷ πανσόφῳ κηρύγματι, 

Κόσμον διασώσαντας. 

o apostoli che avete visto Dio, chiedete 

luce per le anime nostre e liberateci 

dalla tenebra cupa delle passioni; inter-

cedete perché possiamo vedere il 

giorno della salvezza, dopo aver puri-

ficato con digiuni e preghiere il cuore 

che il maligno ha ferito: cosí, trovando 

salvezza, sempre vi onoreremo con 

fede, voi che col sapientissimo annun-

cio avete salvato il mondo. 

Εἰς χώραν ὁ Ἄσωτος, ἀποδημήσας 

κακίας, κακῶς ἐδαπάνησα, ὅν περ 

Πάτερ εὔσπλαγχνε, πλοῦτον δέδω-

κας, καὶ λιμῷ τήκομαι, ἀγαθῶν πρά-

ξεων, καὶ αἰσχύνην παραβάσεως, 

ἰδοὺ ἐνδέδυμαι, χάριτος ἐνθέου γυ-

μνούμενος, καὶ κράζω σοι τὸ Ἥμαρ-

τον· οἶδα γὰρ τὴν σὴν ἀγαθότητα, 

δέξαι με ὡς ἕνα, οἰκτίρμον τῶν μι-

σθίων σου Χριστέ, τῶν Ἀποστόλων 

δεήσεσι, τῶν ἠγαπηκότων σε. 

Andandomene nel paese del vizio, 

io, il dissoluto, ho malamente consu-

mato quella ricchezza che tu, Padre 

pietoso, mi avevi dato; mi consumo ora 

per la fa-me di azioni buone, ed eccomi 

rivestito della vergogna della trasgres-

sione, spogliato della divina grazia. A 

te grido: Ho peccato. Conosco infatti la 

tua bontà: accoglimi, o pietoso, come 

uno dei tuoi mercenari, o Cristo, per le 

preghiere degli apostoli che ti hanno 

amato. 

Un altro stichirón prosómion, di Teodoro. 

Stesso tono. Ἐκ δεξιῶν τοῦ Σωτῆρος Alla destra del Salvatore.  

Ἀπόστολοι τοῦ Σωτῆρος, φωστῆ-

ρες Οἰκουμένης, καὶ εὐεργέται καὶ 

σῶσται, οἱ Θεοῦ τῆς δόξης, ὡς οὐρα-

νοὶ διηγήτορες, καὶ πεποικιλμένοι 

τοῖς ἄστροις τῶν θαυμάτων, καὶ τοῖς 

τέρασι τῶν ἰάσεων, ἐκτενῶς ὑπὲρ 

ἡμῶν, τὰς Ἱκετηρίας Κυρίῳ προσάγε-

τε, εἰς ὀσμὴν ἄχραντον, τὰς εὐχὰς δε-

χθῆναι ἡμῶν, καὶ ἀξιωθῆναι τὸν ζω-

ηφόρον Σταυρόν καὶ προσπτύξα-

σθαι, καὶ βλέψαι φόβῳ ἅπαντας, 

αὐτοῦ τῇ προσκυνήσει, κατάπεμψον 

Apostoli del Salvatore, luminari di 

tutta la terra, benefattori e salvatori, voi 

che narrate la gloria di Dio come cieli 

tutti adorni degli astri dei prodigi, dei 

portenti e delle guarigioni: offrite con-

tinuamente per noi suppliche al Si-

gnore, perché le nostre preghiere siano 

accolte come puro profumo, e noi otte-

niamo di vedere e abbracciare la croce 

vivificante, con timore a lui inneg-

giando adoranti: Manda su di noi le tue 

misericordie, o Salvatore, nel tuo 
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ἡμῖν τὰ ἐλέη σου, Σωτὴρ ὡς 

φιλάνθρωπος. 

amore per l’uomo. 

E 4 prosómia del minéo. Gloria... Ora e sempre...  Theotokíon. 

Prokímenon della sera. Tono pl. 4.  

Ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς 

τὸν αἰῶνα. 

Ho sperato nella misericordia di Dio 

in eterno. 

Στίχ. τί ἐγκαυχᾷ ἐν κακίᾳ ὁ δυ-

νατός; 

Stico: Perché ti vanti del male, o po-

tente? 

Lettura del libro della Genesi (7,6-9). 

Noè aveva seicento anni quando venne sulla terra il diluvio delle acque. Noè 

entrò nell’arca, e con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, a causa 

dell’acqua del diluvio. E dei volatili puri e di quelli impuri, degli animali puri e 

di quelli impuri, e di tutto ciò che striscia sulla terra, vennero a Noè nell’arca delle 

coppie, maschio e femmina, come Dio aveva ordinato a Noè. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ἐν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν 

αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 

Quando il Signore farà tornare dalla 

prigionia il suo popolo. 

Στίχ. Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ 

αὐτοῦ, οὐκ ἔστι Θεός. 

Stico: Ha detto l’insensato nel suo 

cuore: Non c’è Dio. 

Lettura del libro dei Proverbi (9,12-18). 

Figlio, se diventi sapiente, lo sarai per te stesso e per il prossimo, ma se diventi 

malvagio, raccoglierai male tu solo. Chi si appoggia sulle menzogne, pascola 

vento e insegue uccelli che volano: ha infatti abbandonato le strade della sua vi-

gna, ha fatto deviare le ruote dal suo campo, passa attraverso un deserto senz’ac-

qua e una terra per assetati, e con le sue mani raccoglie sterilità. 

Una donna stolta e sfacciata, che non conosce pudore, ha bisogno del morso: 

essa siede alle porte della sua casa, in pubblico su un sedile nelle piazze, chiama 

quelli che passano e vanno diritti per la loro strada: Chi di voi è piú stolto venga 

da me. E quelli che mancano di prudenza, li invita dicendo: Gustate la dolcezza 

del pane mangiato di nascosto e l’acqua furtiva che scorre piú dolce. Chi non sa 

che presso di lei periscono i figli della terra, va incontro al profondo dell’ade. Ma 

tu affréttati, non attardarti lí, non fissare su di lei il tuo occhio: cosí infatti attra-

verserai l’acqua estranea e oltrepasserai il fiume estraneo: tienti lontano da acqua 

estranea, non bere a una sorgente estranea, per avere lungo tempo di vita e perché 

ti siano aggiunti anni di vita. 
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Segue la Liturgia dei Presantificati.  

Giovedí della terza settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, káthisma di Giuseppe.  

Tono pl. 2. Ἐλπὶς τοῦ Κόσμου ἀγαθὴ Speranza buona del mondo. 

Φωστῆρες κόσμου ἀπλανεῖς, 

Μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος, φωτίσατέ 

μου τὴν ψυχήν, ἁμαρτίᾳ τυ-

φλώττουσαν, καὶ δείξατε θείας 

ἡμέρας κοινωνόν, φυλάττοντα τὰς 

σωτηρίους ἐντολάς, καὶ σκότους με 

λυτρώσατε ἐκεῖ τοῦ ἀφεγγοῦς, 

ὅπως ἡμᾶς δοξάζω. 

Veri astri del mondo, discepoli del 

Salvatore, illuminate la mia anima 

accecata dal peccato: fate che io par-

tecipi del giorno divino, custodendo 

i comandamenti salvifici; e scampa-

temi dalle cupe tenebre dell’aldilà, 

affinché io vi glorifichi. 

Theotokíon, stessa melodia.  

Ἁγία Δέσποινα Χριστοῦ, τοῦ Θε-

οῦ ἡμῶν Μῆτερ, ὡς τῶν ἁπάντων 

ποιητὴν ἀπορρήτως τεκοῦσα, ἱκέ-

τευε σὺν Ἀποστόλοις Ἱεροῖς, ἑκά-

στοτε τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ, πα-

θῶν ἡμᾶς λυτρώσασθαι, καὶ ἄφε-

σιν ἡμῖν, δοῦναι ἁμαρτημάτων. 

Sovrana santa, Madre del Cristo 

nostro Dio, poiché hai ineffabilmente 

partorito il Creatore di tutti, supplica 

ad ogni istante la sua bontà, insieme 

ai sacri apostoli, affinché ci liberi 

dalle nostre passioni e ci doni la re-

missione dei peccati. 

Dopo la terza sticología, káthisma. Poema di Teodoro.  

Tono pl. 2. Ἀγγελικαὶ δυνάμεις Le potenze angeliche. 

Κοσμολαμπεῖς φωστῆρες, θεῖοι 

Ἀπόστολοι, καταφωτίσατε τοὺς 

ὑμνῳδοὺς ὑμῶν, ἀμείβοντες τὸν 

χρόνον τῆς Νηστείας, ἀξίως αἰτού-

μενοι, πάντας θεάσασθαι, τὸ ξύ-

λον τοῦ ζωηφόρου Σταυροῦ, καὶ 

ἀσπάσασθαι ἀρρύποις χείλεσι, καὶ 

Astri universalmente risplendenti, 

apostoli divini, illuminate quanti a 

voi inneggiano, quanti passano de-

gnamente il tempo del digiuno, chie-

dendo che tutti possano contemplare 

l’albero vivificante della croce e ono-

rarlo con labbra e occhi senza brut-
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ὀφθαλμοῖς, ἐκβοῶντας ψαλμικῶς· 

Κύριε δόξα σοι. 

ture, acclamando salmodicamente: 

Signore, gloria a te. 

Theotokíon. Aftómelon. 

Ἐλπὶς τοῦ Κόσμου ἀγαθή, Θε-

οτόκε Παρθένε, τὴν σὴν καὶ μόνην 

φοβεράν, προστασίαν αἰτοῦμεν. 

Σπλαγχνίσθητι εἰς ἀπερίστατον 

λαόν, δυσώπησον τὸν ἐλεήμονα 

Θεόν, ῥυσθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν, 

ἐκ πάσης ἀπειλῆς, μόνη εὐλογη-

μένη. 

Speranza buona del mondo, Ma-

dre di Dio Vergine, noi chiediamo la 

tua, e sola temibile, protezione: 

làsciati impietosire dal popolo senza 

difesa, implora il Dio misericordioso 

perché siano strappate a ogni minac-

cia le anime nostre, o sola benedetta. 

Triódion, di Teodoro. Tono pl. 2.  

Ode 4.: Cantico di Abacuc. Ἀκήκοεν ὁ προφήτης Ha udito il profeta.  

Λαμπτῆρες θεοφανείας, Ἀπό-

στολοι τοῦ Σωτῆρος ἀναδειχθέν-

τες, τῆς ἀγνοίας τὴν νύκτα ἐλύ-

σατε, καὶ τὴν Ἐκκλησίαν αἰθριάσα-

ντες φωτίζετε τὴν Οἰκουμένην ταῖς 

πυριφθόγγοις, θείαις διδαχαῖς 

ὑμῶν. 

Fiaccole della divina manifesta-

zione, apostoli del Salvatore, col vo-

stro apparire avete dissipato la notte 

dell’ignoranza, e, consolidando la 

Chiesa, illuminate tutta la terra con 

le lingue di fuoco delle vostre divine 

dottrine. 

Τὸν Κόσμον διαδραμόντες, ἄλ-

λος οὖν κατ΄ ἄλλο μέρος, εἰς μίαν 

πίστιν, πάντας συνηθροίσατε Ἀπό-

στολοι, καὶ μεταλαχόντες τὰ οὐ-

ράνια, χορεύετε, Χριστὸν ἀπαύ-

στως ἐκδυσωποῦντες, τοῦ σωθῆναι 

πάντας ἡμᾶς. 

Attraversando il mondo, chi da 

una parte chi dall’altra, avete riunito 

tutti in un’unica fede, o apostoli, e 

dopo aver avuto in sorte le regioni 

celesti, in coro supplicate incessante-

mente Cristo per la salvezza di noi 

tutti. 

Δόξα... Gloria... 

Υἱὸν ἐκ Πατρὸς καὶ Πνεῦμα, δο-

ξάζω ὡς ἐξ ἡλίου φῶς καὶ ἀκτῖνα 

τὸ μὲν γεννητῶς, ὅτι καὶ γέννημα, 

τὸ δὲ προβλητῶς, ὅτι καὶ πρόβλημα 

συνάναρχον, μίαν οὐσίαν, προσκυ-

νουμένην, ὑπὸ πάσης κτίσεως. 

Do gloria al Figlio e allo Spirito che 

vengono dal Padre, come dal sole 

luce e raggio: l’uno per generazione, 

perciò ‘generato’, l’altro per proces-

sione, perciò ‘procedente’: divina 

Trinità senza principio, adorata da 

ogni creatura. 
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Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Παρθένος βρέφος τεκοῦσα, καὶ 

τὴν ἁγνείαν φρουροῦσα, σεμνὴ σὺ 

ὤφθης, τὸν Θεὸν γεννήσασα καὶ 

ἄνθρωπον, ἕνα τὸν αὐτὸν ἐν 

ἑκατέρᾳ μορφῇ, τὸ θαῦμα σου 

Παρθενομῆτορ, ἐκπλήττει πᾶσαν, 

ἀκοὴν καὶ ἔννοιαν. 

Vergine che partorisce un bam-

bino e conserva la castità, tale o ve-

nerabile, sei divenuta, generando il 

Dio e uomo, unica persona nelle due 

nature. Il tuo prodigio, o Vergine 

Madre, colma di stupore ogni udito 

e ogni pensiero. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Πρεσβείαις ὑμῶν ἁγίαις, Ἀπό-

στολοι τοῦ Κυρίου ἀξιωθῶμεν, τὸν 

ζωοποιὸν Σταυρὸν προσπτύξα-

σθαι, ἁγνοῖς καὶ τοῖς χείλεσι καὶ 

ὄμμασι, προκείμενον τοῖς ἐν τῷ 

Κόσμῳ, καὶ ὑπὸ πάντων καταπρο-

σκυνούμενον. 

Con la vostra santa intercessione, 

o apostoli del Signore, possiamo noi 

rendere onore con labbra e occhi puri 

alla croce vivificante che si presenta 

a quanti sono nel mondo e da tutti è 

adorata. 

Irmós. 

Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης, τὴν ἔλευ-

σίν σου Κύριε, καὶ ἐφοβήθη, ὅτι 

μέλλεις ἐκ Παρθένου τίκτεσθαι, 

καὶ ἀνθρώποις δείκνυσθαι, καὶ 

ἔλεγεν· Ἀκήκοα τὴν ἀκοήν σου, καὶ 

ἐφοβήθην. Δόξα τῇ δυνάμει σου 

Κύριε 

Ha udito il profeta della tua ve-

nuta, o Signore, e ha avuto timore, ha 

udito che nascerai dalla Vergine e ti 

mostrerai agli uomini, e diceva: Ho 

udito il tuo annunzio e ho avuto ti-

more; gloria alla tua potenza. 

Ode 8.: Cantico delle creature.  Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες I tuoi santi fan-

ciulli. 

Ἐν τῷ βυθῷ τῆς πλάνης τοὺς νη-

χομένους, ἀγρεύσαντες καλάμῳ 

τῆς πίστεως, Ἀπόστολοι Κυρίου 

φέρετε τούτους, εὐλογοῦντας, ὑμ-

νοῦντας, καὶ ὑπερυψοῦντας τὸν 

Κύριον. 

Pescando con la canna della fede 

quanti nuotavano nell’abisso dell’er-

rore, o apostoli del Signore, ne for-

mate della gente che benedice, cele-

bra e sovresalta il Signore. 

Μεγάλη ἡ ἰσχύς σου ἐν Ἀπο-

στόλοις, ὅτι σκιαὶ καὶ σουδάρια 

Grande è la tua forza negli apo-

stoli, perché le loro ombre e i loro 
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αὐτῶν, ἰῶνται τοὺς ἀσθενοῦντας, 

εὐλογοῦντας, ὑμνοῦντας, καὶ ὑπε-

ρυψοῦντας τὸν Κύριον. 

fazzoletti risanano i malati che bene-

dicono, celebrano e sovresaltano il 

Signore. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Ἀνάρχῳ καὶ γεννήσει τε καὶ 

προόδῳ, Πατέρα προσκυνῶ τὸν 

γεννήσαντα, Υἱὸν δοξάζω τὸν γεν-

νηθέντα, ὑμνῶ τὸ συνεκλάμπον, 

Πατρί τε καὶ Υἱῷ Πνεῦμα ἅγιον. 

Adoro il Padre che genera con ge-

nerazione e processione senza prin-

cipio: glorifico insieme il Figlio che è 

generato e celebro lo Spirito santo 

che col Padre e il Figlio rifulge. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὃν ἔτεκες Παρθένε ἀνερμη-

νεύτως, διαπαντὸς ὡς φιλάνθρωπον, 

μὴ διαλίπῃς δυσωποῦσα, ἵνα κιν-

δύνων σώσῃ, τοὺς εἰς σὲ καταφεύγο-

ντας. 

Non cessare, o Vergine, di suppli-

care incessantemente, come amico de-

gli uomini, colui che hai inesprimibil-

mente partorito, affinché salvi da tutti i 

pericoli quanti con fede in te si rifu-

giano. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἡ δωδεκὰς ἁγία τῶν Ἀποστόλων, 

τὸν τίμιον Σταυρὸν καταξίωσον, 

ἀκατακρίτως με προσκυνῆσαι εὐλο-

γοῦντα, ὑμνοῦντα, καὶ ὑπερυψοῦντα 

τὸν Κύριον. 

O santa schiera dei dodici apostoli, 

fammi degno di adorare senza con-

danna la croce preziosa, benedicendo, 

celebrando e sovresaltando il Signore. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες ἐν τῇ καμίνῳ, 

τὰ Χερουβὶμ ἐμιμήσαντο, τὸν Τρισά-

γιον ὕμνον ἀναβοῶντες. Εὐλογεῖτε, 

ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε τὸν Κύριον 

I tuoi santi fanciulli nella fornace 

imitarono i cherubini, elevando l’inno 

trisagio: Benedite, celebrate e sovresal-

tate il Signore. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Ἀσπόρου 

συλλήψεως Di una concezione senza seme.  

Οἱ λόγῳ ἰδιῶται, σοφοὶ τῇ γνώσει 

ὤφθητε, πλοκὰς τῶν λόγων, φιλο-

Voi, inesperti nel parlare, vi siete 

mostrati sapienti nella conoscenza, 
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σόφων λύσαντες, ῥητόρων τὰς δι-

πλόας, καὶ ψήφους ἀστρονόμων· διὸ 

Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, μόνοι πάσης 

οἰκουμένης, ἀνεδείχθητε Διδάσκα-

λοι. 

sciogliendo grovigli di argomenti filo-

sofici, ambigue espressioni di retori e 

sentenze di astronomi: perciò, o apo-

stoli del Cristo, voi soli siete divenuti 

maestri di tutta la terra. 

Ὁ Πέτρος ῥητορεύει, καὶ Πλάτων 

κατεσίγησε, διδάσκει Παῦλος, Πυ-

θαγόρας ἔδυσε, λοιπὸν τῶν Ἀπο-

στόλων, θεολογῶν ὁ δῆμος, τὴν τῶν 

Ἑλλήνων νεκρὰν φθογγήν, κα-

ταθάπτει, καὶ τὸν Κόσμον, συνε-

γείρει πρὸς λατρείαν Χριστοῦ. 

Pietro parla da retore e Platone è ri-

dotto al silenzio; Paolo insegna, e Pita-

gora tramonta; ormai la schiera degli 

apostoli teologi seppellisce la voce 

morta dei greci, e desta il mondo al 

culto di Cristo. 

Δόξα... Gloria... 

Μόνου μονογεννήτωρ, μονογε-

νοῦς Υἱοῦ Πατήρ, καὶ μόνε μόνου, 

φῶς φωτὸς ἀπαύγασμα, καὶ μόνον 

μόνος μόνου, Θεοῦ ἅγιον Πνεῦμα 

Κυρίου Κύριον ὄντως ὂν· ὦ Τριάς 

μονὰς ἁγία, σῶσόν με θεολογοῦντά 

σε. 

Unico Padre dell’unico Figlio Unige-

nito, e unica luce, riflesso dell’unica 

luce, e tu che unicamente sei il solo 

santo Spirito dell’unico Dio, essendo 

veramente Signore dal Signore: o Tri-

nità, santa Monade, salva me, che pro-

clamo la tua divinità! 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸ θαῦμα τοῦ τόκου σου, 

ἐκπλήττει με Πανάμωμε, πῶς συλ-

λαμβάνεις, ἀσπόρως τὸν ἄληπτον; 

εἰπὲ πῶς παρθενεύεις, γεννήσασα 

ὡς μήτηρ; Τὸ ὑπὲρ φύσιν πίστει λα-

βών, τὸ τικτόμενον προσκύνει· ὅσα 

θέλει γὰρ καὶ δύναται. 

Il prodigio del tuo parto mi colma di 

stupore, o tutta immacolata: e come 

dunque concepisci, e senza seme, 

l’inafferrabile? Dimmi, come resti ver-

gine dopo aver quale madre generato? 

Accogliendo con fede ciò che è oltre na-

tura, adora ciò che è stato generato: 

poiché quanto vuole egli può. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τὸν Σταυρὸν τὸν τίμιον, τὸ ξύλον 

τὸ πανάγιον, ὃ τὴν τοῦ Κόσμου, σω-

τηρίαν ἤνθησεν, ἰδεῖν καὶ προσκυνῆ-

σαι, πάντες ἀξιωθῶμεν, ἁγνοῖς καὶ 

χείλεσι καὶ ψυχῇ ἱκεσίαις ὑμῶν πάν-

Per le preghiere di tutti voi, santi 

apostoli di Cristo, possiamo noi tutti 

ottenere di vedere e adorare con labbra 

e anima pure la croce preziosa, l’albero 

santissimo che ha fatto fiorire la sal-
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των, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Χριστοῦ. vezza del mondo. 

Irmós. 

Ἀσπόρου συλλήψεως, ὁ τόκος 

ἀνερμήνευτος, Μητρὸς ἀνάνδρου, 

ἄφθορος ἡ κύησις· Θεοῦ γὰρ ἡ γέννη-

σις, καινοποιεῖ τὰς φύσεις· διό σε 

πᾶσαι αἱ γενεαί, ὡς Θεόνυμφον Μη-

τέρα ὀρθοδόξως μεγαλύνομεν 

Di una concezione senza seme, in-

comprensibile il parto, di una madre 

senza sposo, senza corruzione la gravi-

danza: la nascita di Dio, infatti, rinnova 

le nature; per questo, da tutte le gene-

razioni, come Madre sposa di Dio, noi 

con retta fede ti magnifichiamo. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, l’idiómelon del giorno. Tono pl. 2.  

Τῆς υἱοθεσίας ἐκπεσὼν ὁ ἄσωτος 

ἐγώ, δουλοπρεπῶς χοίροις συνδιαι-

τώμενος, καὶ μηδὲ τῆς αὐτῶν τροφῆς 

χορταζόμενος, ἐπανέρχομαι πρὸς σέ, 

τὸν Πατέρα τὸν εὔσπλαγχνον· ὅθεν 

ἐξῆλθον κακῶς, ὑποστρέφω καλῶς, 

ἐν μετανοίᾳ κραυγάζων· Ἥμαρτον 

εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐνώπιόν σου 

Πάτερ· Παράσχου μοι ἐν ἐπιστροφῇ 

τὸ μέγα ἔλεος. Δίς. 

Decaduto dallo stato di figlio, io, il 

dissoluto, ho vissuto come schiavo in-

sieme ai porci, senza potermi saziare 

neppure del loro cibo, ma ora ecco, ri-

torno a te, Padre pietoso: ritorno bene 

là da dove sono malamente uscito, gri-

dando nel pentimento: Ho peccato con-

tro il cielo e contro di te, Padre; donami 

nella mia conversione la grande mise-

ricordia. 2 volte. 

Martyrikón. 

Τοὺς ἐκλεκτοὺς ἐθαυμάστωσε, καὶ 

Ἁγίους ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ἀγαλλιᾶσθε, 

καὶ εὐφραίνεσθε πάντες οἱ δοῦλοι 

αὐτοῦ· ὑμῖν γὰρ ἡτοίμασε τὸν στέφα-

νον, καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. Ἀλλ' 

αἰτοῦμεν, καὶ ἡμῶν μὴ ἐπιλάθοισθε. 

Ha reso mirabili il Dio nostro gli 

eletti e i santi: esultate e rallegratevi, 

voi tutti suoi servi, perché ha preparato 

per voi la sua corona e il suo regno; ma, 

vi preghiamo, non dimenticatevi di 

noi. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀλη-

θινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς 

ζωῆς, σὲ ἱκετεύομεν· Πρέσβευε Δέ-

σποινα, μετὰ τῶν Ἀποστόλων, καὶ 

O Madre di Dio, tu sei la vera vite 

che ha prodotto il frutto della vita. Noi 

ti imploriamo: intercedi, o Sovrana, in-

sieme con gli apostoli e tutti i santi, per-
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πάντων τῶν Ἁγίων ἐλεηθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

ché sia fatta misericordia alle anime no-

stre. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono grave. 

Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς 

Φιλάνθρωπε, ποία σωτηρίας ἐλπὶς 

ἡμῖν, ἀλλὰ τὴν σὴν ἐξ ὕψους 

βοήθειαν, ὡς οἰκτίρμων τῷ λαῷ σου, 

κατάπεμψον Κύριε.  

Se osservi le iniquità, o amico degli 

uomini, quale speranza di salvezza per 

noi? Manda dunque dall’alto, o Si-

gnore, il tuo aiuto al tuo popolo, nella 

tua pietà. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν 

με. 

O Dio, nel tuo nome salvami. 

Στίχ. Ὁ Θεός, εἰσάκουσον τῆς προ-

σευχῆς μου. 

Stico: O Dio, esaudisci la mia pre-

ghiera. 

Lettura della profezia di Isaia (11,10-13.16 e 12,1-2). 

Cosí dice il Signore: Ci sarà in quel giorno una radice da Iesse e colui che si leva 

per governare le genti: in lui spereranno le genti e sarà di onore il suo riposo. In 

quel giorno il Signore continuerà a mostrare la sua mano, la sua gelosia per il 

resto che rimane del suo popolo, quello che è stato lasciato dagli assiri, dall’Egitto, 

da Babilonia, dall’Etiopia e dagli elamiti, da quelli dell’oriente del sole e dall’Ara-

bia: egli leverà un segnale sulle genti e radunerà i perduti di Israele, e radunerà i 

dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. Sarà eliminata la gelosia di 

Efraim, i nemici di Giuda periranno, e sarà per Israele come il giorno in cui uscí 

dalla terra d’Egitto. 

E dirai in quel giorno: Ti benedico, Signore, perché eri con me adirato, ma hai 

distolto il tuo sdegno e mi hai fatto misericordia. Ecco, il mio Dio è il mio salva-

tore, confiderò in lui, in lui avrò salvezza e non temerò: perché mia gloria e mia 

lode è il Signore, ed è stato per me salvezza. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ἐνώτισαι, ὁ Θεός, τὴν προσευχήν 

μου. 

Porgi l’orecchio, o Dio, alla mia pre-

ghiera. 

Στίχ. Πρόσχες μοι, καὶ εἰσάκουσόν 

μου. 

Stico: Volgiti a me ed esaudiscimi. 
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Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 6 stichi e i seguenti 3 prosómia del triódion, 

di Giuseppe.  

Tono pl. 1. Χαίροις ἀσκητικῶν  Gioisci, tu che sei veramente.  

Σῶτερ ὁ ἀληθὴς γλυκασμός, ὁ τὰ 

πικρότατα Μερρᾶς πάλαι ὕδατα, 

γλυκάνας, τυποῦντι τότε, ξύλῳ τοῦ 

θείου Σταυροῦ, ἁπλωθεὶς ἐν τούτῳ, 

ὡς εὐδόκησας, χολῆς ἀπεγεύσω δέ, 

τὴν πλευρὰν ἐκκεντούμενος, ἐξ ἧς 

τῷ Κόσμῳ, ὕδωρ βρύεις ἀφέσεως, εἰς 

ἀνάπλασιν, τοῦ βροτείου φυράμα-

τος· ὅθεν δοξολογοῦμέν σου, τὴν 

ἄφατον δύναμιν, καὶ δυσωποῦμεν. 

Παράσχου, ἡμῖν τὸν φόβον σου 

Κύριε, καιρῷ τῆς Νηστείας, καὶ συγ-

χώρησιν πταισμάτων, καὶ μέγα 

ἔλεος. 

O Salvatore, vera dolcezza che un 

tempo ha reso dolci le amarissime ac-

que di Mara con un legno prefigurante 

il legno della croce divina, tu, disteso 

su di essa, conforme al tuo beneplacito, 

hai assaporato il fiele e, trafitto al 

fianco, di lí fai sgorgare per il mondo 

acqua di remissione per riplasmare 

l’umana creta; glorifichiamo perciò la 

tua ineffabile potenza, e supplichiamo: 

Concedici il tuo timore, Signore, nel 

tempo del digiuno, il perdono delle 

colpe e la grande misericordia. 

Λόγε ὁ ἁπλωθεὶς ἐν σταυρῷ, ἐπι-

συνάγων τὰ μακρὰν διεστῶτά σου, 

ὑψώσας τὸν λογισμόν μου, ἀπὸ κο-

πρίας παθῶν, ἀρεταῖς παντοίαις, κα-

ταπλούτισον, διδοὺς τῇ καρδίᾳ μου, 

τὸν ἁγνότατον φόβον σου, καὶ τῇ 

ψυχῇ μου, τὴν τελείαν ἀγάπησιν, τῆς 

πρὸς σάρκα με, ἀγαπήσεως τέμνου-

σαν, ὅπως δι' ἐγκρατείας σοι, εὐχῆς 

καὶ δεήσεως, ἐν ταῖς παρούσαις 

ἡμέραις, εὐαρεστήσω καὶ βλέψω σου, 

φαιδρῶς τὴν ἡμέραν, τῆς Ἐγέρσεως 

λαμβάνων, τὸ μέγα ἔλεος. 

O Verbo che sei stato disteso sulla 

croce per radunare ciò che si era di-

sperso lontano, solleva il mio pensiero 

dall’immondezza delle passioni e ar-

ricchiscilo con ogni sorta di virtú, 

dando al mio cuore il tuo purissimo ti-

more e alla mia anima la carità perfetta, 

che mi separi dall’amore per la carne, 

affinché con la continenza, la preghiera 

e la supplica, io ti sia gradito in questi 

giorni e possa gioiosamente vedere il 

giorno della tua risurrezione, rice-

vendo la grande misericordia. 

Un altro stichirón prosómion, di Teodoro.  

Tono 1. Νεφέλην σε φωτὸς Nube dell’eterna luce.  

Τὴν τρίτην τῶν σεπτῶν, Νηστειῶν Al termine della terza settimana dei 
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Ἑβδομάδα, Χριστὲ Λόγε περάσαντες, 

τὸ ξύλον τοῦ ζωηφόρου Σταυροῦ σου, 

κατιδεῖν ἀξίωσον ἡμᾶς καὶ σεπτῶς 

προσκυνῆσαι, καὶ ᾄδοντας ἀξίως, δο-

ξάσαι τὸ κράτος σου, ὑμνῆσαι τὰ 

Πάθη σου, προφθάσαι τὴν ἔνδοξον 

καθαρῶς, καὶ ἁγίαν Ἀνάστασιν, τὸ 

Πάσχα τὸ μυστικόν, δι' οὗ Ἀδὰμ 

ἐπανῆλθεν, εἰς τὸν Παράδεισον. 

gioiosi digiuni, o Cristo Verbo, facci 

degni di contemplare l’albero della tua 

croce vivificante, di adorarlo santa-

mente, di cantarlo degnamente, di glo-

rificare il tuo potere, di celebrare la tua 

passione, e giungere puramente alla 

gloriosa e santissima risurrezione, la 

mistica pasqua, per la quale Adamo è 

ritornato al paradiso. 

E 3 dal minéo. Gloria... Ora e sempre...  Theotokíon. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ὅτι κατε-

πάτησέ με ἄνθρωπος. 

Misericordia di me, o Dio, perché mi 

ha calpestato l’uomo. 

Στίχ. Κατεπάτησάν με οἱ ἐχθροί 

μου ὅλην τὴν ἡμέραν. 

Stico: Mi hanno calpestato i miei ne-

mici tutto il giorno. 

Lettura del libro della Genesi (7,11-8,3). 

Nell’anno seicentesimo della vita di Noè, il secondo mese, il ventisette del 

mese, proprio in quel giorno eruppero tutte le sorgenti dell’abisso, e si aprirono 

le cateratte del cielo. E ci fu pioggia sulla terra per quaranta giorni e quaranta 

notti. In quel giorno entrarono nell’arca Noè, Sem, Cam e Iafet, figli di Noè, la 

moglie di Noè e le tre mogli dei suoi figli con lui. E tutte le fiere, secondo la loro 

specie, e tutto il bestiame, secondo la specie, e ogni rettile che si muove sulla terra 

secondo la sua specie, e ogni volatile secondo la sua specie, entrarono da Noè 

nell’arca a due a due, maschio e femmina, di ogni carne in cui c’è spirito di vita. 

Quelli che entrarono erano maschio e femmina di ogni carne come aveva ordinato 

Dio a Noè: e il Signore Dio chiuse l’arca da fuori. 

E ci fu il diluvio per quaranta giorni e quaranta notti sulla terra: l’acqua au-

mentò e sollevò l’arca ed essa si innalzò sopra la terra. E l’acqua si fece forte e 

aumentò moltissimo sulla terra, e l’arca era portata sopra l’acqua. L’acqua poi si 

rafforzò moltissimo sulla terra e coprí i piú alti monti che erano sotto il cielo; l’ac-

qua si alzò di quindici cubiti e coprí tutte le montagne piú alte. E morí ogni carne 

che si muove sulla terra, dai volatili al bestiame alle fiere, come pure ogni rettile 

che si muove sulla terra e ogni uomo: tutto ciò che aveva respiro di vita e tutto 

ciò che era sulla terra asciutta morí. Venne meno tutto ciò che cresce sulla faccia 

della terra, dall’uomo, al bestiame, ai rettili e ai volatili del cielo: furono eliminati 

dalla terra. Rimase solo Noè e quanti erano con lui nell’arca. E l’acqua rimase alta 



Giovedí della terza settimana Sera 

41 

sulla terra per centocinquanta giorni. 

Poi Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere, di tutto il bestiame, di tutti i volatili 

e di tutti i rettili che erano con lui nell’arca: e Dio mandò il vento sulla terra e 

l’acqua si abbassò. E vennero coperte le sorgenti dell’abisso e le cateratte del cielo, 

la pioggia fu trattenuta dal cielo, e l’acqua andava scemando dalla terra: l’acqua, 

dopo centocinquanta giorni, andava diminuendo. 

Prokímenon. Tono grave. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με, 

ὅτι ἐπὶ σοὶ πέποιθεν ἡ ψυχή μου. 

Misericordia di me, o Dio, misericor-

dia di me, perché in te confida l’anima 

mia. 

Στίχ. Καὶ ἐν τῇ σκιᾷ τῶν πτερύγων 

σου ἐλπιῶ, ἕως οὗ παρέλθῃ ἡ ἀνομία. 

Stico: E all’ombra delle tue ali spe-

rerò finché passi l’iniquità. 

Lettura del libro dei Proverbi (10,1-22). 

Il figlio saggio rallegra il padre, il figlio stolto rattrista la madre. I tesori non 

gioveranno agli iniqui, mentre la giustizia libera dalla morte. Il Signore non lascia 

morir di fame l’anima giusta, ma getta a terra la vita degli empi. L’indigenza umi-

lia l’uomo, ma le mani dei forti arricchiscono. Un figlio assennato si salva dalla 

calura, ma un figlio iniquo d’estate è bruciato dal vento. La benedizione del Si-

gnore sul capo del giusto, ma la bocca degli empi sarà chiusa da lutto prematuro. 

Del giusto si fa memoria tra gli elogi, ma il nome dell’empio svanisce. Il saggio 

accoglie nel cuore i comandamenti, ma chi non ha un coperchio per le labbra sarà 

fatto cadere nella sua perversità. Chi cammina con semplicità, cammina sicuro: 

ma si conoscerà chi perverte le sue vie. Chi ingannando ammicca con gli occhi, 

ammassa dolori per gli uomini, ma chi rimprovera con franchezza, dà pace. 

C’è una fonte di vita nella mano del giusto, ma la perdizione coprirà la bocca 

dell’empio. L’odio genera contese, ma l’affetto ricopre tutti coloro che non amano 

le contese. Chi dalle sue labbra proferisce sapienza, colpisce l’uomo stolto con un 

bastone. I sapienti nascondono il loro discernimento, ma la bocca dell’avventato 

va vicino alla distruzione. Possesso dei ricchi è una città forte, ma rovina degli 

empi è l’indigenza. Le opere dei giusti producono vita, i frutti degli empi produ-

cono peccati. La disciplina custodisce le giuste vie della vita, ma la disciplina che 

non è stata corretta si svia. Le labbra giuste coprono l’inimicizia, ma quanti ripor-

tano maldicenze sono stoltissimi. Col molto parlare non sfuggirai il peccato, ma 

trattenendo le labbra sarai assennato. Argento provato al fuoco è la lingua del 

giusto, ma il cuore dell’empio verrà meno. Le labbra dei giusti conoscono cose 

sublimi, ma gli stolti periranno nell’indigenza. La benedizione del Signore è sul 



Giovedí della terza settimana Sera 

42 

capo del giusto: essa lo arricchisce, e ad essa non si unisce alcuna tristezza del 

cuore. 

Allo stico, l’idiómelon del giorno. Tono pl. 2.  

Ἡ ἐν τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ, κρεμα-

σθεῖσα ζωὴ τῶν ἁπάντων, Χριστε ὁ 

Θεός, ζωοποίησόν μου τὴν ψυχήν, τε-

θανατωμένην τοῖς παραπτώμασι, 

καὶ μὴ παντελῶς ἀπολέσθαι, τὸ σὸν 

συγχωρήσῃς πρόβατον, ὁ Ποιμὴν ὁ 

καλός· ἀπεσκίρτησα γὰρ τῶν σῶν ἐν-

τολῶν, καὶ τὸν τῆς ἀναμαρτησίας 

πλοῦτον, ὃν ἐδωρήσω μοι, διεσκόρ-

πισα φιλαμαρτήμονι προαιρέσει, 

διεφθάρην τε, καὶ ἑβδελύχθην, ἐν 

τοῖς τῆς ἀσωτείας ἐπιτηδεύμασιν. 

Ἀλλ' ἀνακαίνισόν με, πρὸς μετάνοι-

αν ἑλκύσας, ὁ μόνος πολυέλεος. Δίς. 

O vita di tutti appesa al legno della 

croce, o Cristo Dio, vivifica la mia 

anima messa a morte dalle colpe, e non 

permettere che si perda del tutto la tua 

pecora, o pastore buono: ho infatti fug-

gito i tuoi comandamenti e ho dissi-

pato con un volontario attaccamento al 

peccato la ricchezza dell’innocenza che 

mi avevi donata; mi sono corrotto, 

sono divenuto abominevole per le mie 

imprese dissolute: tu dunque rinno-

vami, attirandomi al pentimento, o 

solo misericordiosissimo. 2 volte. 

Martyrikón. 

Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, οὐκ 

ἠρνήσαντό σε, οὐκ ἀπέστησαν ἀπο 

τῶν ἐντολῶν σου, ταῖς αὐτῶν πρε-

σβείαις ἐλέησον ἡμᾶς. 

I tuoi martiri, Signore, non ti hanno 

rinnegato, dai tuoi comandamenti non 

si sono allontanati: per la loro interces-

sione, abbi pietà di noi. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. Il terzo giorno sei risorto.  

Ὁρῶσά σε σταυρούμενον, Χριστέ, 

ἡ σὲ κυήσασα, ἀνεβόα· Τί τὸ ξένον, ὃ 

ὁρῶ, μυστήριον Υἱέ μου, πῶς ἐπὶ 

ξύλου θνῄσκεις, σαρκὶ κρεμάμενος 

ζωῆς χορηγὲ; 

Vedendoti crocifisso, o Cristo, colei 

che ti ha partorito gridava: Quale mi-

stero strano vedo, Figlio mio? Come 

dunque muori nella carne, pendendo 

dal legno, tu che dispensi la vita? 
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Venerdí della terza settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, káthisma di Giuseppe.  

Tono pl. 1. Τὸν συνάναρχον Λόγον Cantiamo, fedeli.  

Τῷ τῆς βρώσεως ξύλῳ, πάλαι 

θανέντες βροτοὶ τῷ Σταυρῷ σου 

οἰκτίρμον, ἀνεζωώθημεν· οὗ τῇ 

δυνάμει Ἀγαθέ, ἡμᾶς ἐνίσχυσον, τῆς 

ἐγκρατείας τὸν καιρόν, ἐν κατανύξει 

διελθεῖν, ποιοῦντας τὸ θέλημά σου, 

καὶ κατιδεῖν τὴν ἡμέραν, τῆς λα-

μπροφόρου Ἀναστάσεως. 

Noi che un tempo eravamo morti per 

aver mangiato dell’albero, siamo stati 

rivificati, o pietoso, dalla tua croce: con 

la sua potenza, o buono, rafforzaci per-

ché trascorriamo con compunzione il 

tempo della continenza facendo la tua 

volontà, e giungiamo al giorno della ri-

surrezione, avvolto di splendore. 

Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... 

Τῷ τῆς βρώσεως ξύλῳ... Noi che un tempo eravamo morti... 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

Ἐν Σταυρῷ σε ὁρῶσα, Χριστὲ ἡ 

Μήτηρ σου, ἑκουσίως ἐν μέσῳ, 

λῄστῶν κρεμάμενον, καὶ κοπτομένη 

μητρικῶς, τὰ σπλάγχνα ἔλεγεν· 

Ἀναμάρτητε Υἱέ, πῶς ἀδίκως ἐν 

σταυρῷ ὥσπερ κακοῦργος ἐπάγης, 

τὸ τῶν ἀνθρώπων ὁ θέλων, ζωῶσαι 

γένος ὡς εὔσπλαγχνος; 

La Madre tua, Cristo, vedendoti vo-

lontariamente pendere dalla croce in 

mezzo a due ladroni, percossa nelle sue 

viscere materne, diceva: Figlio senza 

peccato, come dunque, a guisa di un 

malfattore, sei ingiustamente confitto 

alla croce, tu che nella tua bontà 

somma vuoi dare la vita al genere 

umano? 

Dopo la terza sticología, káthisma di Teodoro.  

Tono 1. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος Sigillata la pietra.  

Τὴν σάρκα καθαρθέντας, ὑπὸ τῆς 

ἐγκρατείας, καὶ ἐν προσευχαῖς ἐλ-

λαμφθέντας, τὰς ψυχὰς ἡμῶν Κύριε, 

τὸν τίμιον Σταυρόν σου καὶ σεπτόν, 

Purificàti nella carne dalla conti-

nenza, e con l’anima illuminata dalla 

preghiera, concedici, Signore, di con-

templare la tua croce preziosa e vene-
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ἀξίωσον θεάσασθαι ἡμᾶς, καὶ ἐν 

φόβῳ προσκυνῆσαι, ἐν ὑμνῳδίαις 

ᾄδοντας καὶ λέγοντας· Δόξα τῷ ζω-

ηφόρω σου Σταυρῷ, δόξα τῇ θείᾳ 

Λόγχῃ σου· ὅθεν ἀνεζωώθημεν, μόνε 

φιλάνθρωπε. 

rabile, e di adorarla nel timore can-

tando inni e dicendo: Gloria alla tua 

croce vivificante, gloria alla divina lan-

cia per la quale siamo stati rivificati, o 

solo amico degli uomini. 

Δόξα... Gloria... 

Τὴν σάρκα καθαρθέντας... Purificàti nella carne dalla conti-

nenza... 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

Τὸν Ἄρνα ἐπὶ ξύλου, ἡ Ἀμνὰς θεω-

ροῦσα, μετὰ λῃστῶν μακρόθυμε, 

σταυρούμενόν σε Λόγε, καὶ λόγχῃ 

ἐκκεντούμενον πλευράν, ἠλάλαζε 

βοῶσα μητρικῶς· Τί τὸ ξένον καὶ 

φρικῶδες, Ἰησοῦ μου μυστήριον, πῶς 

καλύπτῃ τάφῳ, ὁ ἀπερίγραπτος 

Θεός; ἄφραστον τὸ τελούμενον! μή 

με τὴν τεκοῦσαν μόνην ἐάσῃς, Υἱέ 

μου γλυκύτατε. 

Vedendo te, o Verbo, crocifisso con i 

ladroni quale agnello paziente, trafitto 

al fianco dalla lancia, l’agnella, come 

madre, esclamava gridando: Che è 

mai, Figlio mio, questo strano e tre-

mendo mistero? Come può una tomba 

ricoprire il Dio incircoscrivibile? Indici-

bile è ciò che si compie! Non abbando-

nare, Figlio mio dolcissimo, colei che ti 

ha partorito. 

Triódion, di Teodoro. Tono 1.  

Ode 5.: Cantico di Isaia. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες Levandoci prima 

dell’alba. 

Ἐν τῷ τόπῳ τοῦ Κρανίου, Ἰουδαῖοί 

σε σταυρώσαντες Χριστέ, ἐκίνουν κε-

φαλὰς αὐτῶν, γελῶντες μυκτηρίζο-

ντες· Σὺ δὲ ἠνέσχου, εἰς τὸ σῶσαι 

ἡμᾶς. 

Nel luogo del cranio dove i giudei ti 

avevano crocifisso, o Cristo, essi scuo-

tevano la testa ridendo con scherno: 

ma tu sopportavi per salvarci. 

Ἐν τῷ τίτλῳ τοῦ Σταυροῦ σου, ἐπι-

γράψας ὁ Πιλᾶτος, τρισσῶς τὸν ἕνα 

τῆς Τριάδος σε, ἑκὼν παθόντα ἐδή-

λου, ὑπὲρ τῆς πάντων σωτηρίας Χρι-

στέ. 

Avendo posto Pilato sul titolo della 

tua croce una triplice iscrizione, con 

ciò, o Cristo, ti manifestava come uno 

della Trinità, volontariamente soffe-

rente per la salvezza di tutti. 

Δόξα... Gloria... 
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Τῆς ὑπερφώτου Τριάδος, τὸ τρι-

σήλιον ὑμνήσωμεν πιστοί, φῶς τὸν 

Πατέρα σέβοντες, φῶς τὸν Υἱὸν δο-

ξάζοντες, φῶς καὶ τὸ Πνεῦμα καταγ-

γέλλοντες. 

Celebriamo, o fedeli, il fulgore triso-

lare della Trinità piú che luminosa, ve-

nerando come luce il Padre, glorifi-

cando come luce il Figlio, proclamando 

come luce lo Spirito. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τῶν Ἀγγέλων ἀνωτέραν, ὁ ἐκ σοῦ 

τεχθείς σε ἔδειξε Σεμνή· ὃν γὰρ 

ἐκεῖνοι τρέμουσιν, ὡς Θεῷ ἀτενίσαι, 

σὺ ἀγκαλίζῃ ὡς Υἱόν σου Ἁγνή. 

Colui che da te è nato ti ha resa, o ve-

nerabile, piú elevata degli angeli: lui 

che come Dio essi non osano fissare, tu, 

o pura, lo abbracci come Figlio tuo. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ὁ Σταυρὸς ὁ Πάνσεπτος, ὁ σωτή-

ριος τοῦ Κόσμου φυλακτήρ, φρούρη-

σόν με νηστεύοντα, καὶ ἄξιον ἀνάδει-

ξον, τῆς σῆς ἀχράντου προσκυνήσε-

ως. 

O croce augustissima, salvifica cu-

stode del mondo, veglia su di me nel 

digiuno e rendimi degno di offrirti la 

piú pura adorazione. 

Irmós. 

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες, ἀνυμνοῦ-

μέν σε Χριστὲ ὁ Θεός, τὸν δι' ἡμᾶς 

πτωχεύσαντα, καὶ σταυρὸν καὶ θά-

νατον, ἐν τῇ σαρκί σου ὑπομείναντα 

Levandoci prima dell’alba, cele-

briamo te, o Cristo Dio, che per noi ti 

sei fatto povero, e, nella carne, ti sei sot-

toposto a croce e morte. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Τὸν τοὺς ὑμνολόγους Celebriamo e 

sovresaltiamo. 

Τί σοι παθόντι προσενέγκωμεν, τῷ 

τῶν ἁπάντων Δεσπότῃ, ἡμεῖς οἱ 

τάλανες; δι' ἡμᾶς γὰρ σταυρὸν κατε-

δέξω Χριστέ, ὑμνοῦμεν τοῦ ὑπερ-

μετρήτου, ἐλέους σου τήν χάριν. 

Che mai potremo offrire noi misera-

bili, a te, Sovrano di tutti, per aver pa-

tito? Per noi, infatti, hai accettato la 

croce, o Cristo: e noi celebriamo la gra-

zia della tua smisurata misericordia. 

Ἐπὶ ξύλου ἐπαράτου Χριστέ, Ἰου-

δαῖοί σε κτείναντες φθόνῳ, οὐκ 

ἐλυμήναντο, τὸ τῆς δόξης σου κράτος 

παράνομοι· ὑπάρχεις γὰρ πάντων 

Δεσπότης, παθῶν ἐθελουσίως. 

Coloro che per invidia ti hanno uc-

ciso, o Cristo, su di un legno maledetto, 

non hanno danneggiato con la loro ini-

quità il dominio della tua gloria: tu sei 

infatti il Sovrano di tutti che volonta-

riamente ha patito. 



Venerdí della terza settimana Orthros 

46 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Τῆς ὑπερουσίου Θεότητος, τρία 

πρόσωπα σέβω, Πατέρα τὸν προά-

ναρχον, τὸν Υἱόν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον τῇ φύσει, ἄτμητον οὐσίαν, δο-

ξάζω εἰς αἰῶνας. 

Venero tre persone della Deità so-

vrasostanziale: il Padre senza princi-

pio, il Figlio, e lo Spirito santo, e glori-

fico nei secoli un’essenza indivisa per 

natura. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὴν τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέραν, καὶ 

Χερουβὶμ ὑπερτέραν, τὴν ἁγιόπρω-

τον, καὶ ἀμίαντον Κόρην, τοῦ πάν-

των Θεοῦ ὑμνοῦμεν, καὶ ὑπερυ-

ψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Celebriamo e sovresaltiamo per tutti 

i secoli l’incontaminata Vergine del Dio 

dell’universo, prima fra i santi, piú alta 

dei cieli e piú elevata dei cherubini. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τρισμακάριστε Σταυρε τοῦ Χρι-

στοῦ, τὸ οὐρανόγραφον νῖκος, ὁ ἐκ 

τῆς γῆς ἡμῖν ἐκβλαστήσας, τῆς σῆς 

προσκυνήσεως, ἀξίους δεῖξον ἡμᾶς 

πάντας, νηστείᾳ καθαρθέντας. 

Croce di Cristo tre volte beata, che 

dalla terra hai fatto germogliare per noi 

la vittoria scritta nei cieli: rendici degni 

tutti di adorarti, purificàti dal digiuno. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Τὸν τοὺς ὑμνολόγους ἐν καμίνῳ, 

διαφυλάξαντα Παῖδας, καὶ τὴν βρο-

ντῶσαν κάμινον, μεταβαλόντα εἰς 

δρόσον, Χριστὸν τὸν Θεὸν ὑμνοῦμεν, 

καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας 

Celebriamo e sovresaltiamo per tutti 

i secoli Dio che ha protetto nella for-

nace i fanciulli che lo cantavano, e ha 

trasformato in rugiada la fiamma cre-

pitante. 

 Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria.  

Σὲ ἥν περ εἶδε Μωϋσῆς Te che Mosè vide.  

Σὲ ὃν οἱ ἄνομοι Χριστέ, περιέβαλον 

παικτῶς, πορφύραν καὶ στέφανον, 

ὡς Βασιλέα παίοντες, καλάμῳ τὴν 

Te, o Cristo, magnifichiamo con inni 

tutti noi fedeli, te che gli empi cinsero 

per scherno di porpora e corona, come 
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κάραν σου σταυροῦντες φθόνῳ, καὶ 

χολὴν ποτίζοντες, ὕμνοις πάντες πι-

στοὶ μεγαλύνομεν. 

re, colpendo il tuo capo con la canna, 

crocifiggendoti per invidia e abbeve-

randoti di fiele. 

Σὲ ὅν περ ἥλιος ἰδών, πεπονθότα 

ἐν σταυρῷ, τὸ φῶς ἐναπέκρυψε, 

πάσης ὁμοῦ τῆς κτίσεως, Δεσπότου 

ταῖς ὕβρεσι συγκλονουμένης, καὶ 

σχιζομένων τῶν πετρῶν, ὕμνοις Χρι-

στὲ Σωτὴρ μεγαλύνομεν. 

Te, o Cristo Salvatore, magnifichia-

mo con inni, te davanti al quale il sole, 

vedendoti patire la pena della croce, 

nascose il suo fulgore, mentre tutto il 

creato si sconvolgeva e le rocce si spez-

zavano, di fronte al Sovrano oltrag-

giato. 

Δόξα... Gloria... 

Φῶς, καὶ ζωὴ καὶ παντουργός, ἡ 

τρισήλιος Μονάς, Θεός τε καὶ Κύριος, 

φωτὶ ἑνὶ λαμπόμενος, τρισὶ συνα-

στράπτων τοῖς χαρακτῆρσιν, ἐν μιᾷ 

Θεότητι, ταύτην πάντες πιστοὶ με-

γαλύνομεν. 

Luce, vita e creatore di tutto, è la Mo-

nade trisolare, Dio e Signore, che ri-

fulge di unica luce e insieme si irradia 

nei tre caratteri della Deità una: tale noi 

tutti fedeli la magnifichiamo. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Σὲ ἣν Δαυῒδ ὁ μελῳδός, προ-

εκήρυξε Σιών, ἐν ᾗπερ κατῴκησεν, ὁ 

Οὐρανοῖς ἀχώρητος, καὶ ἀνεδο-

μήσατο, ἐκ τῆς σαρκός σου. Κόσμου 

ἱλαστήριον, ὕμνοις Μῆτερ ἁγνὴ με-

γαλύνομεν. 

Te che Davide il cantore ha prean-

nunciato come Sion, te in cui ha trovato 

una dimora colui che i cieli non pos-

sono contenere per farsi dalla tua carne 

propiziatorio del mondo, te, Madre 

pura, con inni magnifichiamo. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Σοῦ τὸν σωτήριον Σταυρόν, τὸν 

φωστῆρα τῶν πιστῶν, ἀξίωσον Κύ-

ριε, δι' ἐγκρατείας τρέχοντας, προφ-

θάσαι θεάσασθαι, καὶ προσκυνῆσαι, 

εἰς ἁγιασμὸν ἡμῶν, ἵνα σε δι' αὐτοῦ 

μεγαλύνωμεν. 

Concedi Signore, nella tua bontà, che 

noi, con la corsa della continenza, giun-

giamo ad abbracciare e adorare, a no-

stra santificazione, la tua croce, astro 

dei fedeli, affinché per essa ti magnifi-

chiamo. 

Irmós. 

Σὲ ἥν περ εἶδε Μωϋσῆς, ἀκατάφλε-

κτον βάτον, καὶ κλίμακα ἔμψυχον, ἣν 

Te che Mosè vide quale roveto in-

combusto e Giacobbe contemplò quale 
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Ἰακὼβ τεθέαται, καὶ πύλην οὐράνι-

ον, δι' ἧς διῆλθε Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡ-

μῶν, ὕμνοις Μῆτερ ἁγνὴ μεγαλύνο-

μεν 

scala vivente e porta del cielo, per la 

quale Cristo Dio nostro è passato, te 

magnifichiamo con inni, o Madre pura. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, il seguente idiómelon. Tono pl. 2.  

Τῆς πατρικῆς δωρεὰς διασκορπί-

σας τὸν πλοῦτον, ἀσωτίᾳ τὸν βίον 

κατηνάλωσα, τοῖς πονηροῖς λογι-

σμοῖς τῆς ἁμαρτίας μου συναπα-

χθείς, καὶ γλυκασμῷ ἐμπαθείας ἐνη-

δόμενος, τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσιν ὡ-

μοιώθην, τῇ τῶν σωτηρίων ἐντολῶν 

παραβάσει. Ἀλλ' ὁ ἐπὶ σταυροῦ κρε-

μασθῆναι, δι' ἐμὲ εὐδοκήσας Χριστὲ ὁ 

Θεός, μὴ ἀποκηρύξῃς με τῆς σῆς υἱο-

θεσίας, ἀλλ' ἐπιστρέφοντα δέξαι, ὡς 

τὸν Ἄσωτον Υἱόν, καὶ σῶσόν με. Δίς. 

Dissipata la ricchezza del dono pa-

terno, ho consumato la vita nella disso-

lutezza, trascinato dai miei cattivi pen-

sieri peccaminosi; dilettato dalla dol-

cezza della passionalità, sono divenuto 

simile agli animali senza intelletto per 

la trasgressione dei tuoi comandamenti 

salvifici. Ma tu, o Cristo Dio, che per 

me hai voluto essere appeso alla croce, 

non escludermi dalla condizione di fi-

glio tuo, ma, come il figliol prodigo, ac-

coglimi convertito, e salvami. 2 volte. 

Martyrikón. 

Κύριε, ἐν τῇ μνήμῃ τῶν Μαρτύρων 

σου, πᾶσα ἡ Κτίσις ἑορτάζει. Οὐρανοὶ 

ἀγάλλονται σὺν τοῖς Ἀγγέλοις, καὶ ἡ 

γῆ εὐφραίνεται σὺν τοῖς ἀνθρώποις, 

αὐτῶν ταῖς παρακλήσεσιν ἐλέησον 

ἡμᾶς. 

Signore, nella memoria dei tuoi mar-

tiri, tutta la creazione è in festa: esul-

tano i cieli insieme agli angeli e la terra 

si allieta insieme agli uomini. Per le 

loro suppliche, abbi pietà di noi. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

Stesso tono. Τριήμερος ἀνέστης Il terzo giorno sei risorto.  

Ἡ Πάναγνος ὡς εἶδέ σε, ἐπὶ σταυ-

ροῦ κρεμάμενον, θρηνῴδοῦσα ἀνε-

βόα μητρικῶς· Υἱέ μου καὶ Θεέ μου, 

γλυκύτατόν μου Τέκνον, πῶς φέρεις 

πάθος ἐπονείδιστον; 

Quando la tutta pura ti vide pendere 

dalla croce, come madre faceva la-

mento gridando: Figlio mio e Dio mio, 

dolcissimo Figlio mio, come dunque 

sopporti una ignominiosa passione? 
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Trithekti 

Tropario della profezia. Tono pl. 4.  

Λόγῳ τὰ πάντα σῇ κατηρτίσω 

δυνάμει ὁ Θεός, καὶ εἰς τὸ εἶναι ἐκ τοῦ 

μὴ ὄντος παρήγαγες ἡμᾶς. Μὴ παρα-

δῴης ἡμᾶς ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν, 

ἀναμάρτητε Κύριε δεόμεθα.  

In virtú della parola, tutto hai fon-

dato con potenza, o Dio, e dal non es-

sere ci hai chiamati all’essere: non con-

segnarci alle nostre iniquità, o Signore 

senza peccato, te ne preghiamo. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Εἰ ἀληθῶς ἄρα δικαιοσύνην λα-

λεῖτε, εὐθείας κρίνατε, υἱοὶ τῶν 

ἀνθρώπων. 

Gioirà il giusto quando vedrà la ven-

detta. 

Στίχ. Εὐφρανθήσεται δίκαιος, 

ὅταν ἴδῃ ἐκδίκησιν. 

Stico: Davvero parlate proprio di 

giustizia? 

Lettura della profezia di Isaia (13,2-13). 

Cosí dice il Signore: Sulla montagna del piano issate un segnale; alzate per loro 

la vostra voce, esortate con la mano, aprite, o capi. Io do il comando e io li con-

duco: dei giganti verranno per dar compimento al mio furore, godendo e insul-

tando insieme. Voce di molte genti sui monti, simile a quella di molte genti, voce 

di re e genti riuniti. Il Signore sabaoth ha dato ordine a un popolo guerriero di 

venire da una terra lontana, dall’estremo fondamento del cielo, il Signore e i suoi 

guerrieri per distruggere tutta la terra. Urlate: è vicino il giorno del Signore, verrà 

la distruzione da parte di Dio. Per questo ogni mano diventa fiacca e ogni anima 

d’uomo è nella paura: saranno sconvolti gli anziani, li coglieranno le doglie come 

di donna partoriente, l’uno con l’altro piangeranno la sventura, saranno sbigottiti, 

e il loro volto diverrà come di fiamma. Poiché ecco, il giorno del Signore, giorno 

di sdegno e d’ira, viene e non vi è rimedio: renderà la terra un deserto e farà perire 

da essa i peccatori. Gli astri del cielo, infatti, Orione e tutto l’esercito del cielo non 

daranno piú luce, farà buio quando sarà già sorto il sole, e la luna non darà la sua 

luce. E ordinerò mali per tutta la terra, e per gli empi, i loro peccati; distruggerò 

l’arroganza degli iniqui e umilierò l’arroganza dei superbi. Quelli che resteranno 

saranno piú preziosi dell’oro provato al fuoco e l’uomo sarà piú prezioso della 

pietra di Sufir. Il cielo infatti sarà pieno di sdegno e la terra si scuoterà dalle fon-

damenta, per il furore dell’ira del Signore sabaoth, nel giorno in cui sopravverrà 

il suo furore. 
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Prokímenon. Tono grave. 

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ 

Θεός. 

Dio mio, sei tu che mi accogli, mio 

Dio, misericordia mia. 

Στίχ. Ὁ Θεός, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, ὁ 

Θεός μου τὸ ἔλεός μου. 

Stico: Strappami dai miei nemici, o 

Dio. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 10 stichi e l’idiómelon del giorno Tono grave.  

Ἀσώτου δίκην ἀπέστην, τῆς 

χάριτός σου Κύριε, καὶ τὸν πλοῦτον 

δαπανήσας τῆς χρηστότητος, ἐπὶ σὲ 

ἔδραμον, εὔσπλαγχνε κραυγάζων 

σοι· ὁ Θεὸς ἥμαρτον ἐλέησόν με. Δίς. 

Come il figliol prodigo, mi sono al-

lontanato, Signore, dalla tua grazia, e, 

dopo aver dissipata la ricchezza della 

bontà, sono accorso a te, o pietoso, a te 

gridando: O Dio, ho peccato, abbi pietà 

di me. 2 volte. 

Quindi i 4 martyriká del tono, e 4 del minéo. Gloria... Il nekrósimon. 

Ora e sempre...  Theotokíon, il primo del tono. Ingresso. Luce gioiosa. 

Prokímenon. Tono 4.  

Δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως, καὶ 

ματαία σωτηρία ἀνθρώπου. 

Dacci aiuto nella tribolazione, per-

ché vana è la salvezza dell’uomo. 

Στίχ. Ὁ Θεός, ἀπώσω ἡμᾶς, καὶ κα-

θεῖλες ἡμᾶς. 

Stico: O Dio, ci hai respinti e ci hai di-

strutti. 

Lettura del libro della Genesi (8,4-21). 

Il settimo mese, il ventisette del mese, l’arca si fermò sui monti Ararat. L’acqua 

continuò a diminuire fino al decimo mese; al decimo mese, il primo del mese, 

apparvero le cime dei monti. E dopo quaranta giorni, Noè aprí la finestra dell’arca 

che aveva fatto e mandò fuori il corvo, che uscí e non tornò finché l’acqua si fu 

ritirata dalla terra. Mandò dopo di lui la colomba, per vedere se l’acqua si era 

abbassata dalla terra. La colomba, non trovando dove posare i piedi, ritornò da 

lui nell’arca, perché c’era acqua su tutta la superficie della terra: ed egli stese la 

mano e la fece entrare da lui nell’arca. 

Attese ancora sette giorni e di nuovo mandò la colomba fuori dall’arca. La co-

lomba tornò da lui la sera e aveva nel becco una foglia d’olivo, un rametto, e Noè 

capí che l’acqua si era abbassata dalla terra. Attese ancora sette giorni, poi mandò 

di nuovo fuori la colomba ed essa non tornò piú da lui. 
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Nell’anno seicentouno della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del 

mese, l’acqua sparí dalla terra. Noè tolse il coperchio dell’arca che aveva fatto e 

vide che l’acqua era sparita dalla superficie della terra. Nel secondo mese la terra 

fu asciutta, il ventisette del mese. E il Signore Dio disse a Noè: Esci dall’arca, tu, 

tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te, e tutte le fiere che sono con 

te, e ogni carne, dai volatili al bestiame, e fai uscire con te tutto ciò che si muove 

sulla terra. Crescete e moltiplicatevi sulla terra. 

E Noè uscí, e sua moglie, e i suoi figli e le mogli dei suoi figli con lui, e uscirono 

dall’arca tutte le fiere e tutto il bestiame, e ogni volatile e ogni rettile che si muove 

sulla terra, secondo la loro specie. E Noè costruí un altare al Signore e prese da 

tutto il bestiame puro e da tutti i volatili puri e li offrí in olocausto sull’altare. E il 

Signore Dio aspirò un profumo di soave odore. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς δεήσεώς 

μου, πρόσχες τῇ προσευχῇ μου. 

Esaudisci, o Dio, la voce della mia 

supplica, volgiti alla mia preghiera. 

Στίχ. Οὕτω ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Stico: Cosí salmeggerò al tuo nome 

nei secoli. 

Lettura del libro dei Proverbi (10,31-11,12). 

La bocca del giusto distilla sapienza, ma la lingua dell’ingiusto perirà. Le labbra 

degli uomini giusti conoscono grazie, ma la bocca degli empi va in rovina. Le 

bilance false sono un abominio davanti al Signore, mentre il peso giusto gli è gra-

dito. Dove entra la tracotanza, là entra anche il disonore, mentre la bocca degli 

umili medita la sapienza. La perfezione degli uomini retti li guiderà, ma l’inganno 

di quelli che agiscono con perfidia li deprederà. Non gioveranno le ricchezze nel 

giorno dello sdegno, ma la giustizia libererà da morte. 

Quando muore un giusto, lascia rammarico, mentre la perdizione degli empi è 

sempre pronta e causa soddisfazione. La giustizia dell’uomo senza macchia gli 

apre strade diritte, mentre l’empietà incappa nell’ingiustizia. La giustizia degli 

uomini retti li libererà, mentre gli iniqui sono condannati dalla sconsideratezza. 

Quando un uomo giusto muore, non perisce la speranza, mentre perisce il vanto 

degli empi. Il giusto sfugge al laccio, e al suo posto è consegnato l’empio. Nella 

bocca degli empi c’è una trappola per i cittadini, ma l’intelligenza dei giusti 

spiana il cammino. Coi beni dei giusti prospera la città, mentre ci si rallegra per 

la perdizione degli empi. Con la benedizione degli uomini retti si innalza la città, 

ma con la bocca degli empi viene abbattuta. Chi manca di senno si fa beffe dei 

cittadini, ma l’uomo prudente si tiene in silenzio. 
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Quindi la rimanente Liturgia dei Presantificati.  

Alla sera, il piccolo apódipnon. Dopo il È veramente cosa degna, si 

salmeggia il canone dell’Akáthistos: Aprirò la mia bocca, e si legge la 

terza stasi delle stanze della Madre di Dio (cheretismí).  

Sabato della terza settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros del sabato.  

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω, καὶ 

προσελάβου Κύριε. 

Stico: Beati coloro che tu hai scelto e 

preso con te, Signore. 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς 

γενεὰν καὶ γενεάν. 

Stico: Il loro ricordo, di generazione in 

generazione. 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

E si dicono i tropari del sabato. Tono 2.  

Ἀπόστολοι Μάρτυρες, καὶ Προφῆται, 

Ἱεράρχαι, Ὅσιοι καὶ Δίκαιοι, οἱ καλῶς 

τὸν ἀγῶνα τελέσαντες, καὶ τὴν Πίστιν 

τηρήσαντες, παρρησίαν ἔχοντες πρὸς 

τὸν Σωτῆρα, ὑπὲρ ἡμῶν αὐτὸν ὡς 

ἀγαθὸν ἱκετεύσατε, σωθῆναι δεόμε-

θα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Apostoli, martiri, profeti, pontefici, mo-

naci e giusti, insieme con le sante donne: 

voi che ottimamente avete portato a ter-

mine la lotta e custodito la fede, e perciò 

state di fronte al Salvatore con fran-

chezza, supplicate per noi la sua bontà, 

affinché siano salvate, ve ne preghiamo, 

le anime nostre. 

Δόξα... Gloria... 

Nekrósimon. 

Μνήσθητι Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν 

δούλων σου, καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον 

συγχώρησον·οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτη-

τος, εἰ μὴ Σὺ ὁ δυνάμενος, καὶ τοῖς 

μεταστᾶσι δοῦναι τήν ἀνάπαυσιν. 

Ricòrdati, Signore, dei tuoi servi nella 

tua bontà, e perdona tutto ciò in cui 

nella loro vita hanno peccato. Nessuno 

è infatti senza peccato, all’infuori di te 

che puoi donare anche ai defunti il ri-

poso. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Μήτηρ ἁγία, ἡ τοῦ ἀφράστου Φωτός, Madre santa della luce ineffabile, ono-
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ἀγγελικοῖς σε ὕμνοις τιμῶντες, 

εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

randoti con angelici inni, noi piamente 

ti magnifichiamo. 

Dopo la prima sticología, kathísmata martyriká del tono.  

Dopo la seconda sticología, quella dell’ámomos, i nekrósima evlo-

ghitária, la colletta e i kathísmata.  

Tetraódion. Poema di Teodoro. Tono pl. 2.  

Ode 6.: Cantico di Giona. Συνεχόμενον δέξαι με Stretto tra molte 

colpe.  

Νῦν Μαρτύρων πανήγυρις· συν-

δράμωμεν καὶ τὰ ἆθλα αὐτῶν, τὰ 

πανσέβαστα μακαριοῦντες, Χριστὸν 

τὸν τούτους στέψαντα ὑμνήσωμεν. 

Ecco la festa solenne dei martiri: ra-

duniamoci, e proclamando beate le 

loro venerabilissime lotte, cantiamo 

Cristo che li ha incoronati. 

Ἐν τῇ θείᾳ πυρούμενοι ἀγάπῃ Χρι-

στοῦ, ἐπ' ἀνθράκων πυρὸς διαβαί-

νετε, ὡς ἐπὶ δρόσου, αὐτὸν ὑμνοῦν-

τες Μάρτυρες μακάριοι. 

Infuocàti dal divino amore di Cristo, 

voi passate su carboni ardenti come 

sulla rugiada, a lui inneggiando, o mar-

tiri beati. 

Δόξα... Gloria... 

Σὲ Τριὰς ὑπεράρχιε, καὶ θεία 

Μονάς, φῶς καὶ φῶτα μέλπω, ζωὴν 

καὶ ζωάς, Νοῦν Λόγον, Πνεῦμα 

ἅγιόν τε, καὶ ἅγια, τὸν ἕνα Θεόν. 

O Trinità che sei oltre ogni principio 

e Monade divina, te io canto come luce 

e luci, vita e vite, Intelletto, Parola, Spi-

rito: santo e santi, Dio uno. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ἐκ τῆς ῥίζης ἀνέτειλε, σοῦ ἄνθος 

ζωῆς, Ἱεσσαὶ προπάτορ ἀνασκίρτη-

σον, ὁ σῴζων Κόσμον, ἐκ τῆς ἁγνῆς 

Νεάνιδος, Χριστὸς ὁ Θεός. 

Sussulta di gioia, progenitore Iesse: 

dalla tua radice è fiorito il fiore della 

vita, colui che salva il mondo, il Cristo 

Dio, nato dalla pura Fanciulla. 

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς 

Ἁγίοις αὐτοῦ. 

Stico: Mirabile è Dio nei suoi santi, il 

Dio di Israele. 

Πῦρ καὶ ξίφος καὶ θάνατον οὐ πτή-

ξαντες, τὴν ὁμολογίαν διεσώσατε 

τῆς σωτηρίας, ὑπὸ Χριστοῦ νευ-

ρούμενοι μακάριοι. 

Senza temere né fuoco, né spada né 

morte, avete mantenuto ferma la con-

fessione che salva, rinvigoriti da Cristo, 

o beati. 

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς 

αὐλισθήσονται Κύριε. 

Stico: Le loro anime dimoreranno tra 

i beni, Signore. 
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Ἐν νεκροῖς ὁ ἐλεύθερος, ὡς ὢν 

ἀρχηγός, ζωῆς καὶ θανάτου, σὺ 

ἀνάπαυσον, οὓς προσελάβου, καὶ ἐν 

αὐλαῖς σου, σκήνωσον Φιλάνθρωπε. 

Libero tra i morti, essendo principe 

della vita e della morte, dona tu il ri-

poso a quanti hai preso con te, e falli 

dimorare nei tuoi atri, o amico degli 

uomini. 

Irmós. 

Συνεχόμενον δέξαι με φιλάνθρω-

πε, ἐκ πταισμάτων πολλῶν, καὶ προ-

σπίπτοντα τοῖς οἰκτιρμοῖς σου, ὡς 

τὸν Προφήτην Κύριε, καὶ σῶσόν με 

Stretto tra molte colpe, o amico degli 

uomini, prostrato davanti alla tua 

pietà, accoglimi come il profeta, o Si-

gnore, e salvami. 

Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Ὁ δι' Ἀγγέλου Παῖδας  O tu che me-

diante un angelo.  

Ὁ τῶν σεπτῶν Μαρτύρων, δειξας 

τὰ μνημόσυνα, χαρὰν τῇ Ἐκκλησίᾳ 

σου, καὶ ψυχῆς θυμηδίαν, εὐλογητὸς 

εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

O tu che hai reso gioia della tua 

Chiesa e felicità dell’anima la memoria 

dei tuoi venerabili martiri, benedetto 

tu sei, o Dio dei padri nostri. 

Οὐ ψευδόμεθά σε Χριστέ, οὐδὲ ἀρ-

νούμεθα οἱ Μάρτυρες ἐκραύγαζον ἐν 

μέσῳ τῶν βασάνων, τοὺς παρανό-

μους δικαστὰς καταπλήττοντες. 

Non vogliamo mentirti, o Cristo, né 

rinnegarti gridavano i martiri tra i tor-

menti, sbalordendo i giudici iniqui. 

Δόξα... Gloria... 

Ἐν τρισὶ προσώποις, μίαν φύσιν 

σέβομεν, Πατρὸς Υἱοῦ καὶ Πνεύμα-

τος, προφητικῶς βοῶντες· Εὐλογητὸς 

εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Venerando in tre persone l’unica na-

tura del Padre, del Figlio e dello Spi-

rito, con il profeta acclamiamo: Bene-

detto tu sei, o Dio dei padri nostri. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Πῶς ὡς μήτηρ τίκτεις, καὶ παρ-

θένος ἔμεινας; Ὅτι Θεὸν ἐγέννησα, 

μὴ ζήτει μοι τὸν τρόπον· ὅσα γὰρ 

βούλεται ποιεῖ, ἡ θεόπαις βοᾷ. 

Come dunque partorisci quale ma-

dre e vergine rimani? Perché è Dio che 

ho generato, e non chiedere il come, 

poiché quanto vuole egli fa, esclama la 

Madre di Dio. 

Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ 

αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, 

πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς. 

Stico: Per i santi che sono nella sua 

terra, il Signore ha reso mirabili, in 

loro, tutte le sue volontà. 
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Μαρτυρικὴ χορεία, ἡ θεοφάνωτος 

τοὺς δούλους σου ἀξίωσον, προσκυ-

νητὰς γενέσθαι, τοῦ θείου καὶ ζωο-

ποιοῦ τοῦ Σωτῆρος Σταυροῦ. 

O coro dei martiri che ti mostri som-

mamente divino, concedi ai tuoi servi 

di divenire adoratori della divina e vi-

vificante croce del Salvatore. 

Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω καὶ 

προσελάβου Κύριε. 

Stico: Beati coloro che tu hai scelto e 

preso con te, Signore. 

Ὁ τῆς ζωῆς ταμίας, Βασιλεῦ 

ἀθάνατε, οὓς ἐξελέξω δούλους σου 

ἐν πίστει καὶ ἐλπίδι, τῆς αἰωνίου σου 

ζωῆς, καταξίωσον. 

O dispensatore della vita, Re immor-

tale, rendi degni della tua eterna vita i 

tuoi servi che hai tolto dalla terra nella 

fede e nella speranza. 

Irmós. 

Ὁ δι' Ἀγγέλου Παῖδας, δροσίσας ἐν 

καμίνῳ, καὶ τὴν βροντῶσαν κάμινον, 

μεταβαλὼν εἰς δρόσον, εὐλογητὸς εἶ 

ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν 

O tu che mediante un angelo hai sal-

vato i fanciulli dalle fiamme, e hai reso 

rugiadosa la fornace crepitante, bene-

detto tu sei, o Dio dei padri nostri. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Οἱ θεορρήμονες Παῖδες I fanciulli dal 

divino parlare.  

Τὰς πυριφλέκτους βασάνους ἐνεγ-

κόντες, ὡς δροσισμῷ Ἀθλοφόροι, 

μετὰ χαρὰς ἀνεκράζετε· Εὐλογεῖτε 

τὰ ἔργα, Κυρίου τὸν Κύριον. 

Sopportando i brucianti tormenti, 

quasi effondessero frescura rugiadosa, 

o vittoriosi, con gioia acclamavate: Be-

nedite, opere del Signore, il Signore. 

Ἡ θεοστράτευτος φάλαγξ τῶν 

Μαρτύρων, τροπωσαμένη τὴν πλά-

νην, νικητικῶς ἀνεκραύγαζεν· Εὐλο-

γεῖτε τὰ ἔργα, Κυρίου τὸν Κύριον. 

La falange del divino esercito dei 

martiri, messo in rotta l’inganno, vitto-

riosamente acclamava: Benedite, opere 

del Signore, il Signore. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Σὺν τῷ Υἱῷ τὸν Πατέρα προσκυ-

νοῦντες, καὶ τὸ πανάγιον Πνεῦμα, 

πάντες πιστῶς ἐκβοήσωμεν· Τριὰς ἡ 

ἐν Μονάδι, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Adorando con il Figlio il Padre e lo 

Spirito santissimo, tutti con fede accla-

miamo: O Trinità nella Monade, salva 

le anime nostre. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Σὺ καὶ Παρθένος καὶ Μήτηρ ἀνε-

δείχθης, κυοφοροῦσα ἀνάνδρως, Θε-

Vergine e Madre sei divenuta, gene-

rando senza concorso d’uomo, o puris-
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ὸν τῶν ὅλων ἡ πάναγνος· Ἀλλ' αὐτὸν 

ἐκδυσώπει, σωθῆναι τοὺς δούλους 

σου. 

sima, il Dio dell’universo: supplicalo 

dunque per la salvezza dei tuoi servi. 

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς 

Ἁγίοις αὐτοῦ ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ. 

Stico: Mirabile è Dio nei suoi santi, il 

Dio di Israele. 

Τῶν Ἀθλοφόρων πρεσβείαις τοὺς 

σοὺς δούλους, καὶ προσκυνῆσαι καὶ 

βλέψαι, Χριστὲ Σωτὴρ καταξίωσον, 

τὸν ζωοποιὸν Σταυρόν, τῆς σῆς ἀγα-

θότητος. 

Per l’intercessione dei vittoriosi, con-

cedi ai tuoi servi, o Cristo Salvatore, di 

adorare e vedere la vivificante croce 

della tua bontà 

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς 

αὐλισθήσονται. 

Stico: Le loro anime dimoreranno tra 

i beni, Signore. 

Ὁ καταλύσας τὸ κράτος τοῦ 

θανάτου, τῇ ἐκ νεκρῶν σου Ἐγέρσει, 

τοὺς μεταστάντας ἀνάπαυσον, μετὰ 

τῶν ἐκλεκτῶν σου, αἰνεῖν σε τὸν 

Κύριον. 

O tu che hai distrutto il potere della 

morte con la tua risurrezione dai morti, 

dona il riposo ai defunti, perché lodino 

te, il Signore, insieme ai tuoi eletti. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Οἱ θεορρήμονες Παῖδες ἐν τῇ 

καμίνῳ, σὺν τῷ πυρὶ καὶ τὴν φλόγα, 

καταπατοῦντες ὑπέψαλλον· Εὐλο-

γεῖτε τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον 

I fanciulli dal divino parlare, calpe-

stando nella fornace insieme al fuoco 

anche l’errore, acclamavano: Benedite, 

opere del Signore, il Signore. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Μεγαλύνομέν σε, 

τὴν Μητέρα  Ti magnifichiamo, o Madre della luce.  

Τῶν Μαρτύρων μνήμην, ἐκτελέ-

σωμεν πιστοί, ἵνα τῆς ἐκείνων, κοι-

νωνήσωμεν δόξης, εὐφημοῦντες τὰ 

ἆθλα, τῶν ἀγώνων αὐτῶν. 

Celebriamo, o fedeli, la memoria dei 

martiri, per divenire partecipi della 

loro gloria, esaltando le ricompense 

delle loro lotte. 

Τὴν ὑμῶν ἀνδρείαν, θῆρες ἔπτη-

ξαν σφοδρῶς, ὑπεχώρησε πῦρ, συ-

νετρίβησαν τόξα, ἐν ὑμῖν Ἀθλοφόροι, 

θαυμαστὸς ὁ Θεός. 

Restarono enormemente sbigottite le 

fiere per la vostra fortezza, si ritrasse il 

fuoco e si spezzarono gli archi: in voi, o 

vittoriosi, mirabile è Dio. 

Δόξα... Gloria... 

Ὑπεράρχιε φύσις, τρισυπόστατε Natura trascendente ogni principio, 
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Μονάς, Πάτερ, Υἱέ, καὶ Πνεῦμα 

ἅγιον, φῶς καὶ ζωὴ θεαρχία, τοὺς σὲ 

δοξολογοῦντας, διαφύλαττε. 

Monade trisipostatica, Padre, Verbo e 

Spirito, luce, vita, tearchía, custodisci 

quanti ti glorificano. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Εὐλογοῦμέν σε, τὸν Θεὸν τοῦ 

Ἰσραήλ, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, ἐπι-

φανέντα τῷ Κόσμῳ, καὶ ἐγείραντα 

κέρας, σωτηρίας ἡμῖν. 

Ti benediciamo, Dio d’Israele, che 

dalla Vergine sei apparso al mondo e 

hai suscitato per noi una salvezza po-

tente. 

Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ 

αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 

Stico: Per i santi che sono nella sua 

terra, il Signore ha reso mirabili, in 

loro, tutte le sue volontà. 

Πρεσβευταὶ τοῦ Κόσμου, Ἀθλοφό-

ροι τοῦ Χριστοῦ, τὸν αὐτοῦ ἰδέσθαι 

Σταυρόν, καὶ προσκυνῆσαι, κατα-

ξιώσατε πάντας, ἱκεσίαις ὑμῶν. 

Intercessori per il mondo, vittoriosi 

di Cristo, con le vostre preghiere ren-

deteci tutti degni di vedere e adorare la 

sua croce. 

Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω, καὶ 

προσελάβου, Κύριε. 

Stico: Beati coloro che tu hai scelto e 

preso con te, Signore. 

Ὅπου ἀναβλύζει, πηγὴ ζωῆς Υἱὲ 

Θεοῦ, καὶ ἐπισκοπεῖ σου, ὁ τοῦ 

προσώπου φωτισμός, τοὺς πρὸς σὲ 

μεταστάντας ἐγκατάταξον. 

Colloca, o Figlio di Dio, quanti hai 

preso con te, là dove sgorga la sorgente 

della vita, là dove guarda la luce del 

tuo volto. 

Irmós. 

Μεγαλύνομέν σε, τὴν Μητέρα τοῦ 

φωτός, καὶ δοξάζομέν σε, Θεοτόκε 

Παρθένε, ὡς τεκοῦσαν Χριστόν, τὸν 

Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν 

Ti magnifichiamo, o Madre della 

luce, noi fedeli, e quali debitori ti glori-

fichiamo come colei che ha partorito il 

Salvatore delle anime nostre. 

Exapostilárion Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις Tu che il cielo con le stelle.  

Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων, ἐξου-

σιάζων ὡς Θεός καὶ διὰ τῶν σῶν 

Ἁγίων, πᾶσαν τὴν γῆν φωταγωγῶν, 

Δημιουργὲ τῶν ἁπάντων, τοὺς ἀνυμ-

νοῦντάς σε σῷζε. 

Tu che hai potere sui vivi e sui morti, 

quale Dio, e mediante i tuoi santi tutta 

la terra illumini, o autore di tutte le cose, 

salva quelli che ti cantano. 

Theotokíon. Τῶν μαθητῶν  ὁρώντων σε Sotto gli occhi dei tuoi disce-
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poli. 

Ἡμεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα Θεοτόκε, καὶ 

εἰς Θεὸν σε ἔχομεν προστασίαν, ἔκτει-

νον τὴν χεῖρά σου τὴν ἄμαχον, καὶ 

θραῦσον τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, σοῖς 

ἐξαπόστειλον δούλοις, βοήθειαν ἐξ 

Ἁγίου. 

In te noi ci vantiamo, Madre di Dio, tu 

sei nostra avvocata presso Dio: stendi la 

tua invincibile mano e distruggi i nostri 

nemici. Manda dal Santo l’aiuto ai tuoi 

servi. 

Alle lodi, i martyriká del tono. Gloria... Il secondo nekrósimon. Ora 

e sempre... Theotokíon. 

Allo stico, gli stichirá prosómia di Teofane.  

Gloria...  Ora e sempre...  Theotokíon. 

È bene confessare, il trisagio e i tropari del sabato: Apostoli..., 

quindi comincia la Liturgia.  

Sera 

Ufficio del vespro delle domeniche.  

Dopo il salmo introduttivo, la sticología del primo káthisma. Al Si-

gnore, ho gridato, 10 stichi, con 3 stichirá anástasima e 3 anatoliká 

dall’októichos e i 4 seguenti prosómia della croce preziosa.  

Tono pl. 1. Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς  Gioisci, tu che sei veramente.  

Λάμψον ὁ τοῦ Κυρίου Σταυρὸς τὰς 

φεγγοβόλους ἀστραπάς σου τῆς χά-

ριτος καρδίας τῶν σὲ τιμώντων καὶ 

θεολήπτῳ στοργῇ, περιπτυσσομέ-

νων κοσμοπόθητε, δι' οὗ τῶν δακρύ-

ων, ἐξηφανίσθη κατήφεια καὶ τοῦ 

θανάτου, τῶν παγίδων ἐρρύσθημεν, 

καὶ πρὸς ἄληκτον, εὐφροσύνην με-

τήλθομεν, δεῖξον τῆς ὡραιότητος τῆς 

σῆς τὴν εὐπρέπειαν τὰς ἀντιδόσεις 

παρέχων τῆς ἐγκρατείας τοῖς δούλοις 

σου πιστῶς αἰτουμένοις σὴν πλουσί-

αν προστασίαν καὶ μέγα ἔλεος. 

Illumina, o croce del Signore, con i 

bagliori dardeggianti della tua grazia, i 

cuori di quanti ti onorano e di quanti a 

te si stringono con amore ispirato, o de-

siderio dell’universo: per te è stata can-

cellata la tristezza delle lacrime, e noi 

siamo stati strappati ai lacci della 

morte e trasferiti alla letizia senza fine; 

mostra lo splendore della tua nobiltà, 

elargendo le ricompense della conti-

nenza ai tuoi servi che chiedono con 

fede la tua munifica protezione e la 

grande misericordia. 

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς 

Ἐκκλησίας ὁ ὡραῖος παράδεισος τὸ 

Gioisci, croce vivificante, splendido 

paradiso della Chiesa, albero dell’in-
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ξύλον τῆς ἀφθαρσίας τὸ ἐξανθῆσαν 

ἡμῖν αἰωνίου δόξης τὴν ἀπόλαυσιν, 

δι' οὗ τῶν δαιμόνων ἀποδιώκονται 

φάλαγγες καὶ τῶν Ἀγγέλων συνευ-

φραίνονται τάγματα, καὶ συστήματα 

τῶν πιστῶν ἑορτάζουσιν, ὅπλον ἀκα-

ταγώνιστον κραταίωμα ἄρρηκτον 

τῶν Βασιλέων τὸ νῖκος τῶν Ἱερέων τὸ 

καύχημα, Χριστοῦ νῦν τὰ πάθη καὶ 

ἡμῖν δίδου προφθάσαι, καὶ τὴν 

Ἀνάστασιν. 

corruttibilità che hai fatto fiorire per 

noi il gaudio dell’eterna gloria; per te 

vengono respinte le falangi dei de-

moni, si rallegrano insieme le schiere 

degli angeli, e fanno festa le assemblee 

dei fedeli: arma invincibile, fortezza 

inespugnabile, vittoria dei re, vanto dei 

sacerdoti, concedi anche a noi di giun-

gere alla passione di Cristo e alla sua 

risurrezione. 

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς 

εὐσεβείας τὸ ἀήττητον τρόπαιον ἡ 

θύρα τοῦ Παραδείσου ὁ τῶν πιστῶν 

στηριγμὸς τὸ τῆς Ἐκκλησίας περι-

τείχισμα, δι' οὗ ἐξηφάνισται, ἡ ἀρὰ 

καὶ κατήργηται καὶ κατεπόθη τοῦ 

θανάτου ἡ δύναμις καὶ ὑψώθημεν 

ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια, ὅπλον ἀκα-

ταμάχητον δαιμόνων ἀντίπαλε δόξα 

Μαρτύρων Ὁσίων ὡς ἀληθῶς ἐγκαλ-

λώπισμα λιμὴν σωτηρίας ὁ δωρούμε-

νος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Gioisci, croce vivificante, invitto tro-

feo della pietà, porta del paradiso, so-

stegno dei fedeli, muro fortificato della 

Chiesa: per te è annientata la corru-

zione, distrutta e inghiottita la potenza 

della morte, e noi siamo stati innalzati 

dalla terra al cielo. Arma invincibile, 

nemica dei demoni, gloria dei martiri, 

vero ornamento dei santi, porto di sal-

vezza, tu doni al mondo la grande mi-

sericordia. 

Δεῦρο τῶν Πρωτοπλάστων δυὰς ἡ 

τῆς χορείας ἐκπεσοῦσα τῆς ἄνωθεν, 

τῷ φθόνῳ τοῦ βροτοκτόνου διὰ πι-

κρᾶς ἡδονῆς, τῆς τοῦ ξύλου πάλαι 

ἀπογεύσεως· ἰδοὺ τὸ πανσέβαστον 

ὄντως Ξύλον προσέρχεται· ᾧ προσ-

δραμόντες, ἐν χαρᾷ περιπτύξασθε 

καὶ βοήσατε, πρὸς αὐτὸ μετὰ 

πίστεως. Σὺ ἡμῶν ἡ ἀντίληψις 

Σταυρὲ πανσεβάσμιε, οὗ τοῦ καρποῦ 

μετασχόντες τῆς ἀφθαρσίας ἐτύχο-

μεν· Ἐδὲμ τὴν προτέραν κομισάμενοι 

βεβαίαν καὶ μέγα ἔλεος. 

Vieni, o prima coppia creata che sei 

decaduta dal coro celeste per l’invidia 

dell’omicida, tramite l’amaro piacere 

del frutto un tempo gustato dall’albero: 

ecco, avanza il vero augustissimo al-

bero! Ad esso accorrete e stringetelo 

con gioia, acclamando con fede: Tu sei 

il nostro soccorso, o croce venerabilis-

sima, e noi comunicando al tuo frutto 

otteniamo l’incorruttibilità, ricevendo 

stabilmente l’Eden di un tempo e la 

grande misericordia. 
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Δόξα... Gloria... 

Tono 3. 

Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ τὴν ἑκούσιον 

σταύρωσιν, εἰς κοινὴν ἐξανάστασιν, 

τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων καταδε-

ξάμενος, καὶ τῷ καλάμῳ τοῦ Σταυ-

ροῦ βαφαῖς ἐρυθραῖς, τοὺς σαυτοῦ 

δακτύλους αἱματώσας, ταῖς ἀφεσί-

μοις ἡμῖν, βασιλικῶς ὑπογράψαι φι-

λανθρωπευσάμενος, μὴ παρίδῃς ἡ-

μᾶς κινδυνεύοντας καὶ πάλιν τὴν 

ἀπὸ σοῦ διάστασιν, ἀλλ' οἰκτείρησον 

μόνε μακρόθυμε, τὸν ἐν περιστάσει 

λαόν σου καὶ ἀνάστηθι, πολέμησον 

τοὺς πολεμοῦντας ἡμᾶς, ὡς Παντο-

δύναμος. 

Cristo Dio nostro, che hai accettato la 

tua crocifissione volontaria in vista 

della comune risurrezione del genere 

umano, e con lo stilo della croce hai ar-

rossato di sangue le tue dita per sotto-

scrivere regalmente, nella tua benevo-

lenza, l’atto del perdono, non trascu-

rarci mentre siamo di nuovo in peri-

colo di essere separati da te; ma abbi 

compassione, o solo longanime, del tuo 

popolo che è nella sventura: sorgi, 

combatti quelli che ci fanno guerra, 

nella tua onnipotenza. 

Ora e sempre...  Theotokíon, il primo del tono. Ingresso. Luce 

gioiosa. Prokímenon. 

Allo stico, stichirá dall’októichos.  

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Tono 4. 

Ὁ συμμαχήσας Κύριε τῷ πραο-

τάτῳ Δαυῒδ τῷ πιστῷ ἡμῶν ὑποτάξαι 

τὸν ἀλλόφυλον Βασιλεῖ συμπολέμη-

σον, καὶ τῷ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ 

κατάβαλε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, δεῖξον 

εὔσπλαγχνε εἰς ἡμᾶς τὰ ἀρχαῖα ἐλέη 

σου καὶ γνώτωσαν ἀληθῶς ὅτι σὺ εἶ 

Θεὸς καὶ ἐν σοὶ πεποιθότες νικῶμεν 

πρεσβευούσης συνήθως τῆς ἀχράν-

του σου Μητρὸς δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ 

μέγα ἔλεος. 

O Signore, tu che ti sei alleato al mi-

tissimo Davide per sottomettere i fili-

stei, combatti insieme al nostro re fe-

dele, e con l’arma della croce abbatti i 

nostri nemici: mostraci, o pietoso, le 

tue misericordie antiche, e realmente si 

conosca che tu sei Dio e che per la fidu-

cia riposta in te vinciamo: mentre l’im-

macolata Madre tua continuamente in-

tercede perché ci sia donata la grande 

misericordia. 

Apolytíkion anastásimon. Gloria... Il seguente, della croce. Tono 1.  

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ Salva, Signore, il tuo popolo, e bene-
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εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, 

νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων 

δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ 

τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. 

dici la tua eredità dando ai re vittoria 

contro i barbari e custodendo con la tua 

croce la tua città. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι 

Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ 

ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν 

σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος 

Δαυΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐ-

ρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. 

Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, δόξα τῷ 

προελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῷ ἐλευ-

θερώσαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου σου. 

Gabriele ti recò il saluto ‘Gioisci’, o 

Vergine, e a quella voce il Sovrano 

dell’universo si incarnò in te, arca 

santa, come ti chiamò il giusto Davide. 

Sei divenuta piú ampia dei cieli, perché 

hai portato il tuo Creatore. Gloria a co-

lui che ha dimorato in te, gloria a colui 

che è uscito da te, gloria a colui che per 

il tuo parto ci ha liberati. 

Domenica terza dei digiuni 

Domenica dell’adorazione  della Ss.ma Croce  

Orthros 

Ufficio dell’órthros delle domeniche.  

Dopo l’exápsalmos, a Il Signore è Dio, apolytíkion anástasimon. 

Gloria...  Della croce: 

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ 

εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, 

νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων 

δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ 

τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. 

Salva, Signore, il tuo popolo, e bene-

dici la tua eredità dando ai re vittoria 

contro i barbari e custodendo con la tua 

croce la tua città. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι 

Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ 

ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν 

σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος 

Gabriele ti recò il saluto ‘Gioisci’, o 

Vergine, e a quella voce il Sovrano 

dell’universo si incarnò in te, arca 

santa, come ti chiamò il giusto Davide. 
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Δαυΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν 

οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην 

σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί, 

δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῷ 

ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου 

σου. 

Sei divenuta piú ampia dei cieli, perché 

hai portato il tuo Creatore. Gloria a co-

lui che ha dimorato in te, gloria a colui 

che è uscito da te, gloria a colui che per 

il tuo parto ci ha liberati. 

La consueta sticología e il polyéleos. Kathísmata anastásima.  

Dopo il polyéleos, il seguente káthisma della croce.  

Tono pl. 4. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς Conosciuto l’ordine.  

Ἐν Παραδείσῳ μὲν τὸ πρίν, ξύλῳ 

ἐγύμνωσεν, ἐπὶ τῇ γεύσει ὁ ἐχθρός, 

εἰσφέρων νέκρωσιν, τοῦ Σταυροῦ δὲ 

τὸ ξύλον, τῆς ζωῆς τὸ ἔνδυμα, 

ἀνθρώποις φέρον ἐπάγη ἐπὶ τῆς γῆς, 

καὶ Κόσμος ὅλος ἐπλήσθη πάσης 

χαρᾶς, ὃν ὁρῶντες προσκυνούμενον, 

Θεῷ ἐν πίστει λαοὶ συμφώνως ἀνα-

κράξωμεν, πλήρης δόξης ὁ οἶκος 

αὐτοῦ. Δίς. 

Nel paradiso un tempo un albero mi 

ha spogliato, perché facendomene gu-

stare il frutto, il nemico ha introdotto la 

morte; ma l’albero della croce, che 

porta agli uomini l’abito della vita, è 

stato piantato sulla terra, e tutto il 

mondo si è riempito di ogni gioia; ve-

dendolo innalzato, o popoli, con fede 

acclamiamo concordi a Dio: Piena di 

gloria è la tua casa. 2 volte. 

L’ypakoí, gli anavathmí del tono , il prokímenon, il vangelo mattu-

tino stabilito, Contemplata la risurrezione di Cristo.  

Quindi, dopo il salmo 50 e gli idiómela del triódion cominciano i 

canoni. 

Canone della croce. Tono 1. Di Teodoro Studita.  

Ode 1.: Cantico di Mosè.  Ἀναστάσεως ἡμέρα Giorno della risurre-

zione. 

Πανηγύρεως ἡμέρα, τῇ Ἐγέρσει 

Χριστοῦ θάνατος φροῦδος ὤφθη, 

ζωῆς ἀνέτειλεν αὐγή, ὁ Ἀδὰμ ἐξα-

ναστὰς χορεύει χαρᾷ· διὸ ἀλαλάξω-

μεν ἐπινίκιον ᾄδοντες. 

Giorno di festa solenne: con la risur-

rezione di Cristo distrutta è la morte, 

sorto è lo splendore della vita; Adamo 

risuscitato danza con gioia. Esplo-

diamo in acclamazioni, cantando l’inno 

di vittoria. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, 

Κύριε. 

Stico: Gloria alla tua santa risurre-

zione, Signore 

Προσκυνήσεως ἡμέρα τοῦ τιμίου Giorno di adorazione della croce 
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Σταυροῦ δεῦτε πρὸς τοῦτον πάντες· 

τῆς γὰρ Ἐγέρσεως Χριστοῦ, τὰς 

αὐγὰς φωτοβολῶν, προτίθεται νῦν· 

Αὐτὸν ἀσπασώμεθα ψυχικῶς ἀγαλ-

λόμενοι. 

preziosa: accorrete tutti ad essa, poiché 

ecco, ora viene esposta, irradiante gli 

splendori della risurrezione di Cristo: 

salutiamola con animo esultante. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Ἐπιφάνηθι ὁ μέγας, τοῦ Κυρίου 

Σταυρός, δεῖξόν μοι ὄψιν θείαν, τῆς 

ὡραιότητός σου νῦν ἄξιον προσκυνη-

τήν, αἰνέσεώς σου· καὶ γὰρ ὡς 

ἐμψύχῳ σοι, καὶ φωνῶ, καὶ προ-

σπτύσσομαι. 

Manifèstati, o grande croce del Si-

gnore; mostrami il divino aspetto del 

tuo splendore, rendimi degno adora-

tore della tua maestà: io t’invoco, in-

fatti, e ti abbraccio come una realtà ani-

mata. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Αἰνεσάτωσαν συμφώνως, οὐρανὸς 

καὶ ἡ γῆ, ὅτι πρόκειται πᾶσιν, ὁ παμ-

μακάριστος Σταυρός, ᾧ παγεὶς σω-

ματικῶς, ἐτύθη Χριστός· Αὐτὸν ἀ-

σπασώμεθα, ψυχικῶς ἀγαλλόμενοι. 

Cielo e terra elevino lode concorde, 

perché a tutti è presentata la croce bea-

tissima, sulla quale fu corporalmente 

immolato il Cristo ad essa confitto: sa-

lutiamola con animo esultante. 

Δόξα... Gloria... 

Τριὰς τοῖς χαρακτῆρσιν, ὦ Μονὰς 

τῇ μορφῇ, Πάτερ, Υἱὲ καὶ Πνεῦμα, ἡ 

ὁμοδύναμος Ἑνὰς ἐν βουλῇ καὶ θε-

λήσει, καὶ κράτους ἀρχή, τὸν Κόσμον 

σου φύλαττε, τὴν εἰρήνην βρα-

βεύουσα. 

O Trinità per le proprietà personali, 

o Monade per la natura, Padre, Figlio e 

Spirito, Enade di eguale forza nel vo-

lere, nel consiglio e nel principio del 

potere: custodisci il tuo mondo, conce-

dendo la pace. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Πεῖραν ὅλως ἡ Παρθένος, μὴ εἰδυῖ-

α ἀνδρός, ἄσπορον τίκτεις βρέφος, 

ἄχραντον φέρεις τοκετόν, τὸν τῶν 

ὅλων ποιητήν, Χριστὸν τὸν Θεόν· 

Αὐτὸν ἐκδυσώπησον εἰρηνεῦσαι τὰ 

σύμπαντα. 

O Vergine, totalmente ignara d’uo-

mo, senza seme partorisci un fanciullo; 

tu porti una prole immacolata il Crea-

tore di tutte le cose, il Cristo Dio: sup-

plicalo di donare all’universo la pace. 
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Katavasía. 

Ὁ θειότατος προετύπωσε πάλαι 

Μωσῆς, ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, διαβι-

βάσας Ἰσραήλ, τῷ Σταυρῷ σου τὴν 

ὑγράν, τῇ ῥάβδῳ τεμών, ᾠδήν σοι 

ἐξόδιον, ἀναμέλπων Χριστὲ ὁ Θεός. 

Facendo attraversare il Mar Rosso a 

Israele, il divinissimo Mosè prefigu-

rava un tempo la tua croce, tagliando 

col bastone l’umido elemento, mentre 

intonava per te, o Cristo Dio, il cantico 

dell’esodo. 

Ode 3.: Cantico di Anna.  

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινὸν Venite, beviamo una bevanda 

nuova.  

Δεῦτε ᾆσμα ᾄσωμεν καινόν, τὴν 

κατάλυσιν ᾍδου πανηγυρίζοντες· ἐκ 

γὰρ τοῦ τάφου Χριστός, ἀνέστη τὸν 

θάνατον ἑλών, καὶ σώσας τὰ σύμπα-

ντα. 

Venite, cantiamo un canto nuovo, 

esaltando la distruzione dell’ade: per-

ché dalla tomba il Cristo è risorto ab-

battendo la morte e salvando l’uni-

verso. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, 

Κύριε. 

Stico: Gloria alla tua santa risurre-

zione, Signore 

Δεῦτε ἀρυσώμεθα πιστοὶ οὐκ ἐκ 

κρήνης βρυούσης ὕδωρ φθειρόμενον, 

ἀλλὰ πηγὴν φωτισμοῦ, Σταυροῦ 

προσκυνήσει τοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ καὶ 

καυχώμεθα. 

Venite ad attingere, fedeli: non ac-

qua corruttibile zampillante da una 

fonte, ma la sorgente della luce, grazie 

all’adorazione della croce di Cristo, 

della quale ci gloriamo. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Πάλαι ὅν ἐτύπου Μωϋσῆς ταῖς 

παλάμαις Σταυρόν σου νῦν προ-

σπτυσσόμενοι, τὸν νοητὸν Ἀμαλὴκ 

τροπούμεθα Δέσποτα Χριστέ, δι' οὗ 

καὶ σεσώσμεθα. 

Abbracciando ora la tua croce, che 

un tempo Mosè prefigurava con le 

mani, noi mettiamo in rotta l’Amalek 

spirituale, o Cristo Sovrano, e per essa 

siamo salvati. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Ὄμμασι καὶ χείλεσιν ἁγνοῖς, ἀνα-

κρούοντες μέλος ἀγαλλιάσεως τὸν 

τοῦ Κυρίου Σταυρὸν χαρᾷ προσκυ-

νήσωμεν πιστοί, κροτοῦντες ἐν 

Con sguardi e labbra pure, into-

niamo una melodia di esultanza, ado-

rando con gioia, o fedeli, la croce del Si-

gnore, e applaudendo tra i canti. 
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ᾄσμασι. 

Δόξα... Gloria... 

Ἕνα ὑποστάσεσι τρισὶ Θεὸν ἄναρ-

χον σέβω μὴ διαιρούμενον τῇ τῆς 

οὐσίας μορφῇ, Πατέρα, Υἱὸν καὶ 

Πνεῦμα ζῶν, ἐν οἷς βεβαπτίσμεθᾳ. 

Venero un solo Dio senza principio, 

in tre ipòstasi, indiviso nella forma 

dell’essenza, Padre, Figlio e Spirito vi-

vente, in cui siamo stati battezzati. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ἐν βάτῳ Μωσῆς σου τυπικῶς τὸ 

μυστήριον πάλαι Σεμνὴ ἑώρακεν· ὡς 

γὰρ ἐκείνην ἡ φλόξ, τὸ πῦρ τῆς 

Θεότητος τὴν σήν, νηδὺν οὐ 

κατέφλεξεν. 

Nel roveto Mosè vide un tempo in fi-

gura il tuo mistero, o venerabile: come 

infatti la fiamma non bruciò quello, 

cosí il fuoco della divinità non bruciò il 

tuo grembo. 

Katavasía. 

Στερέωσον Δέσποτα Χριστέ, τῷ 

Σταυρῷ σου ἐν πέτρᾳ με τῇ τῆς 

πίστεως μὴ σαλευθῆναι τὸν νοῦν, 

ἐχθροῦ προσβολαῖς τοῦ δυσμενοῦς· 

μόνος γὰρ εἶ ἅγιος 

Con la tua croce, o Cristo Sovrano, 

rafforzami sulla roccia della fede, per-

ché non sia scosso il mio intelletto dagli 

assalti del nemico ostile: tu che solo sei 

santo. 

Kathísmata stavrósima. Tono pl. 2.  

Ὁ Σταυρός σου Κύριε ἡγίασται· ἐν 

αὐτῷ γὰρ γίνονται ἰάματα τοῖς ἀσθε-

νοῦσιν ἐν ἁμαρτίαις· δι' αὐτοῦ σοι 

προσπίπτομεν, Ἐλέησον ἡμᾶς. 

La tua croce, Signore, è piena di san-

tità: in essa infatti trovano guarigione i 

malati per il peccato; per essa, a te ci 

prostriamo. Abbi pietà di noi. 

Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν 

ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 

Stico: Esaltate il Signore Dio nostro, e 

prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, 

perché è santo. 

Σήμερον τὸ Προφητικὸν πεπλήρω-

ται λόγιον· ἰδοὺ γὰρ προσκυνοῦμεν 

εἰς τὸν τόπον οὗ ἔστησαν οἱ πόδες 

σου Κύριε, καὶ ξύλου σωτηρίας γευ-

σάμενοι τῶν ἐξ ἁμαρτίας παθῶν 

ἐλευθερίας ἐτύχομεν πρεσβείαις τῆς 

Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. 

Oggi si compie la parola profetica: 

perché, ecco, noi adoriamo il luogo 

dove si sono posati i tuoi piedi, Si-

gnore; e avendo gustato dell’albero 

della salvezza, abbiamo ottenuto la li-

berazione dalle passioni del peccato, 

per l’intercessione della Madre di Dio, 

o solo amico degli uomini. 
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Δόξα... Gloria... 

Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον Χριστὲ τοῦ 

Σταυροῦ σου, τὰ θεμέλια ἐσαλεύθη-

σαν τοῦ θανάτου Κύριε· ὃν γὰρ 

κατέπιε πόθῳ ὁ ᾍδης ἀπέλυσε 

τρόμῳ, ἔδειξας ἡμῖν τὸ σωτήριόν σου 

Ἅγιε καὶ δοξολογοῦμέν σε Υἱὲ Θεοῦ, 

Ἐλέησον ἡμᾶς. 

Appena l’albero della tua croce fu 

piantato, o Cristo, si scossero le fonda-

menta della morte, o Signore: ciò che 

con brama aveva inghiottito, l’ade lo 

rese con tremore. Ci hai mostrato la tua 

salvezza, o santo, e noi ti diamo gloria, 

o Figlio di Dio: abbi pietà di noi. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Θεοτόκε Παρθένε ἱκέτευε τὸν Υἱόν 

σου τὸν ἑκουσίως προσπαγέντα ἐν 

Σταυρῷ καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν 

Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν σωθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

Madre di Dio Vergine, implora il Fi-

glio tuo, volontariamente confitto in 

croce e risorto dai morti, Cristo nostro 

Dio, per la salvezza delle anime nostre. 

Ode 4.: Cantico di Abacuc. Tono pl. 2. Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς In 

questa veglia divina.  

Ἰδοὺ ἀνέστη ὁ Χριστός, ταῖς Μυ-

ροφόροις Γυναιξίν, Ἄγγελος φησὶ μὴ 

θρηνεῖτε πορευθεῖσαι εἴπατε, τοῖς 

Ἀποστόλοις· Χαίρετε, σήμερον σω-

τηρία τῷ Κόσμῳ, ἡ τυραννίς τοῦ 

ἐχθροῦ, θανάτῳ λέλυται. 

Ecco, è risorto il Cristo, dice l’angelo 

alle miròfore; non fate lamento, ma an-

date a dire agli apostoli: Gioite, oggi è 

la salvezza del mondo, con la morte è 

stata annientata la tirannide del ne-

mico. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, 

Κύριε. 

Stico: Gloria alla tua santa risurre-

zione, Signore 

Τοῦ ζωηφόρου σου Σταυροῦ, τὴν 

προσκυνήσιμον χαρὰν σήμερον Χρι-

στὲ ὑπαντῶντες προπομπὴν ποιού-

μεθα τοῦ παναγίου Πάθους σου, εἰς 

σωτηρίαν τοῦ Κόσμου, ἐναπειργάσω 

Σωτήρ, ὡς παντοδύναμος. 

Convenendo oggi per la gioiosa ado-

razione della tua croce vivificante, o 

Cristo, facciamo onore alla tua santis-

sima passione che hai reso salvezza del 

mondo, o Salvatore, nella tua onnipo-

tenza. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Σήμερον γίνεται χαρά, ἐν οὐρανῷ 

καὶ ἐπὶ γῆς, ὅτι τοῦ Σταυροῦ τὸ ση-

μεῖον, Κόσμῳ ἐμφανίζεται, Σταυρὸς 

Oggi è gioia in cielo e sulla terra, per-

ché si manifesta al mondo il segno 

della croce, la beatissima croce: espo-
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ὁ τρισμακάριστος· οὗτος γὰρ προτε-

θεὶς ἀναβλύζει, τοῖς προσκυνοῦσιν 

αὐτόν, χάριν ἀένναον. 

sta, infatti, essa fa sgorgare eterna gra-

zia per quanti l’adorano. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Τί σοι προσάξωμεν Χριστὲ; ὅτι τὸν 

τίμιον Σταυρὸν δέδωκας ἡμῖν προ-

σκυνῆσαι ἐν ᾧ τὸ πανάγιον κατε-

κενώθη Αἷμά σου· ᾧ καὶ ἡ Σάρξ σου 

ἥλοις ἐπάγη, ὃν ἀσπαζόμενοι νῦν, 

εὐχαριστοῦμέν σοι. 

Che cosa ti offriremo, o Cristo, per 

averci tu concesso di adorare la croce 

preziosa, sulla quale è stato versato il 

tuo santissimo sangue e alla quale fu 

confitta con chiodi la tua carne? Salu-

tandola dunque, noi ti rendiamo gra-

zie. 

Δόξα... Gloria... 

Μιᾶς Θεότητος ὑμνῶ τρεῖς ὑπο-

στάσεις ἀμερῶς φύσεως ἁπλῆς δογ-

ματίζων, τὸν Πατέρα ἄναρχον, Υἱὸν 

καὶ Πνεῦμα ἅγιον, σύνθρονον Κυ-

ριότητα μίαν, ὁμοβασίλειον ἕν 

κράτος ἀΐδιον. 

Celebrando le tre ipòstasi di un’uni-

ca Deità, di una natura semplice che 

non si divide in parti, proclamo la divi-

nità del Padre che non ha principio, del 

Figlio e dello Spirito santo: unico trono, 

unica signoria, eguale regno, unico 

eterno potere. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Μόνη ἐφάνης γυναικῶν, χρῆμα 

πανθαῦμαστον Ἁγνή, πρᾶγμα φοβε-

ρόν· τὴν γὰρ φύσιν, σὺ ἐκαινοτόμη-

σας ἄνευ σπορᾶς κυήσασα, μείνασα 

πάλιν ὡς πρὶν Παρθένος· ὁ γεννη-

θείς γὰρ ἐκ σοῦ Θεός ἐστιν ἀληθής. 

Sola sei apparsa tra le donne, o pura, 

mirabilissimo prodigio, realtà tremen-

da; tu hai infatti rinnovato la natura, 

generando senza seme e rimanendo 

quale eri, vergine: perché è Dio colui 

che da te è nato, o tutta immacolata. 

Katavasía. 

Ἐπὶ Σταυροῦ σε Δυνατὲ φωστὴρ ὁ 

μέγας κατιδὼν τρόμῳ ἐπαρθεὶς τὰς 

ἀκτῖνας συνέστειλεν ἔκρυψε, πᾶσα 

δὲ Κτίσις ὕμνησεν, ἐν φόβῳ τὴν σὴν 

μακροθυμίαν· καὶ γάρ ἐπλήσθη ἡ γῆ, 

τῆς σῆς αἰνέσεως 

Vedendoti sulla croce, o potente, il 

luminare grande, preso da tremore, ri-

trasse i raggi e si nascose; tutto il creato 

celebrò con timore la tua longanimità: 

la terra si riempí infatti della tua lode. 
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Ode 5.: Cantico di Isaia. Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος  Vegliamo al 

primo albeggiare.  

Ἀνέτειλας ἀπὸ τοῦ τάφου ἄδυτον 

φάος τῷ Κόσμῳ ἀστράπτων τὴν 

ἀφθαρσίαν, ἐκμειώσας Κύριε, θανά-

του τὴν κατήφειαν, ἐκ τῶν περάτων 

ὡς εὔσπλαγχνος. 

Sei sorto dalla tomba, o luce senza 

tramonto, rischiarando il mondo con 

l’incorruttibilità, dissipando dai con-

fini della terra la tristezza della morte, 

o Signore, nella tua amorosa compas-

sione. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, 

Κύριε. 

Stico: Gloria alla tua santa risurre-

zione, Signore 

Προσέλθωμεν κεκαθαρμένοι τῇ 

ἐγκρατείᾳ θερμῶς, προσπτυσσόμε-

νοι ἐν αἰνέσει, Ξύλον τὸ πανάγιον ἐν 

ᾧ Χριστὸς σταυρούμενος ἔσωσε 

Κόσμον ὡς εὔσπλαγχνος. 

Accostiamoci purificàti dalla conti-

nenza, fervidamente abbracciamo tra 

le lodi l’albero santissimo sul quale il 

Cristo fu crocifisso e salvò il mondo, 

nella sua amorosa compassione. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Χορεύουσιν ἐν εὐφροσύνῃ Ἀγγέ-

λων τάξεις σήμερον Σταυροῦ σου τῇ 

προσκυνήσει· ἐν αὐτῷ γὰρ τέθραυ-

κας, τὰς τῶν δαιμόνων φάλαγγας, 

σώσας Χριστὲ τὸ ἀνθρώπινον. 

Danzano oggi in festa le schiere an-

geliche, per l’adorazione della tua 

croce: con essa hai infatti distrutto le fa-

langi dei demoni, salvando, o Cristo, il 

genere umano. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Παράδεισος ἄλλος ἐγνώσθη, ἡ 

Ἐκκλησία ὡς πρίν, ξύλον ἔχουσα ζω-

ηφόρον, τὸν Σταυρόν σου Κύριε, ἐξ 

οὗ διὰ προσψαύσεως, ἀθανασίας 

μετέχομεν. 

Riconosciamo nella Chiesa un se-

condo paradiso che ha in sé, come il 

primo, un albero che dà vita la tua 

croce, Signore: toccandola, noi dive-

niamo partecipi dell’immortalità. 

Δόξα... Gloria... 

Συνάναρχα τρία δοξάζω μιᾶς 

οὐσίας Θεὸν τὸν Πατέρα, Υἱὸν καὶ 

Πνεῦμα φῶς ἓν τριλαμπέστατον, 

ὁμοκρατὲς βασίλειον, ἐν ἀσυγχύτῳ 

ταυτότητι. 

Glorifico quale Dio di unica sostanza 

le tre persone senza principio, il Padre, 

il Figlio e lo Spirito, unica luce di tri-

plice splendore, di eguale potere e re-

galità, in identità senza confusione. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 
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Theotokíon. 

Ἐκύησας φύσεως νόμῳ, ἀλλ' ὑπὲρ 

νόμον· σοῦ γὰρ μόνης ἄσπορος ἡ λο-

χεία φρικτὸς καὶ νοούμενος, ὁ τρόπος 

καὶ λεγόμενος, τοῦ τοκετοῦ σου 

Πανάμωμε. 

Hai generato per legge di natura, ma 

oltre la legge: poiché solo tua è la con-

cezione senza seme, e meraviglioso a 

dirsi e pensarsi è il modo del tuo parto, 

o tutta immacolata. 

Katavasía. 

Ὀρθρίζοντες σὲ ἀνυμνοῦμεν, Σω-

τὴρ τοῦ Κόσμου εἰρήνην, εὑράμενοι 

τῷ Σταυρῷ σου, δι οὗ ἀνεκαίνισας, τὸ 

γένος τὸ ἀνθρώπινον, φῶς πρός 

ἀνέσπερον ἄγων ἡμᾶς 

Vegliando ai primi albori, a te inneg-

giamo, Salvatore del mondo, noi che 

abbiamo trovato pace per la tua croce, 

con la quale hai rinnovato il genere 

umano, guidandoci alla luce senza 

sera. 

Ode 6.: Cantico di Giona. Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις Sei disceso 

nelle profondità.  

Ἀνέστης τὸν θάνατον θραύσας 

Χριστέ, ὥσπερ μέγας Βασιλεύς, ἐκ 

τῶν τοῦ ᾍδου ταμείων, ἀνακαλέσας 

ἡμᾶς, εἰς ἀπόλαυσιν Βασιλείας 

οὐρανῶν, εἰς γῆν ἀθανασίας. 

Sei risorto dopo aver colpito la morte 

da grande re, o Cristo, e ci hai richia-

mati dagli atri reconditi dell’ade per 

godere del regno dei cieli, nella terra 

dell’immortalità. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, 

Κύριε. 

Stico: Gloria alla tua santa risurre-

zione, Signore 

Κροτοῦντες ἐν ᾄσμασι θείοις πι-

στοί, ἀλαλάξωμεν Θεῷ τὸν Σταυρὸν 

τοῦ Κυρίου κατασπαζόμενοι· ἁγιότη-

τος ἀναβλύζει γὰρ πηγήν, πᾶσι τοῖς 

ἐν τῷ Κόσμῳ. 

Applaudendo tra canti divini, o fe-

deli, acclamiamo a Dio, salutando con 

timore la sua croce, poiché essa fa sgor-

gare una fonte di santità per tutti gli 

abitanti del mondo. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Πληροῦται ἡ ᾀσματογράφος φω-

νή· προσκυνοῦμεν γὰρ ἰδοὺ τῶν 

ἀχράντων ποδῶν σου, τὸ ὑποπόδιον 

Παντοδύναμε, τὸν Σταυρόν σου τὸν 

σεπτόν, τὸ τριπόθητον ξύλον. 

Si è compiuta la parola dell’inno-

grafo, perché ecco, noi adoriamo, onni-

potente, lo sgabello dei tuoi piedi im-

macolati, la tua augusta croce, l’albero 

desideratissimo. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 
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σοι te 

Ὃ εἶδε ξύλον τῷ σῷ ἄρτῳ βληθὲν 

Προφητῶν ὁ θρηνητὴς τὸν Σταυρόν 

σου οἰκτίρμον, κατασπαζόμενοι, 

ἀνυμνοῦμέν σου τὰ δεσμὰ καὶ τὴν 

ταφήν, λόγχην τε καὶ τούς ἥλους. 

Baciando la tua croce, o pietoso, che 

il profeta gemente aveva visto come le-

gno gettato nel tuo pane, celebriamo le 

tue bende e la tua tomba, la lancia e i 

chiodi. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Ἐπ' ὤμων ὅν περ κατεδέξω Χριστέ, 

φέρειν ἅγιον Σταυρόν, καὶ ἐν τούτῳ 

ἀρθῆναι, καὶ σταυρωθῆναι σαρκὶ 

προσπτυσσόμενοι, κομιζόμεθα ἰ-

σχὺν κατ΄ ἐχθρῶν ἀοράτων. 

Abbracciando la santa croce che tu 

hai accettato di portare sulle spalle, o 

Cristo, per esservi innalzato e croci-

fisso secondo la carne, noi riceviamo 

forza contro i nemici invisibili. 

Δόξα... Gloria... 

Μονάδα τρισὶ χαρακτῆρσιν ὑμνῶ, 

καὶ Τριάδα ἐν μιᾷ, φύσει προσκυνου-

μένην, Θεὸν τὰ τρία ὁμοῦ, φῶς 

τρισήλιον τὸν Πατέρα καὶ Υἱόν, καὶ 

τὸ ἅγιον Πνεῦμα. 

Celebro la Monade in tre proprietà 

personali, e la Trinità adorata in 

un’unica natura, Dio e tre ad un tempo, 

luce trisolare: Padre, Figlio e santo Spi-

rito. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Θαυμάτων τὸ μέγιστον θαῦμα ἐν 

σοὶ ὤφθη ἄσπιλε Ἀμνάς· τὸν γὰρ 

αἴροντα Κόσμου τὴν ἁμαρτίαν, 

Ἀμνὸν ἀπεκύησας, ὃν δυσώπει 

ἐκτενῶς, ὑπὲρ τῶν σὲ ὑμνούντων. 

In te si è rivelato il sommo tra i pro-

digi, o agnella senza macchia: tu hai ge-

nerato l’agnello che porta il peccato del 

mondo, che ti preghiamo di supplicare 

con fervore per quanti a te inneggiano. 

Katavasía. 

Τὸν τύπον τοῦ θείου Σταυροῦ 

Ἰωνᾶς ἐν κοιλίᾳ τοῦ κήτους, τε-

ταμέναις παλάμαις, προδιεχάραξε 

καὶ ἀνέθορε σεσωσμένος τοῦ θηρὸς 

τῇ δυνάμει σου Λόγε 

Nel ventre del mostro marino, 

Giona, con le mani tese, tracciò la fi-

gura della croce divina, e balzò fuori, 

salvato dal mostro, per la tua potenza, 

o Verbo. 

Kondákion idiómelon. Tono grave.  

Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία φυλάττει 

τὴν πύλην τῆς Ἐδέμ· αὐτῇ γὰρ 

La spada di fuoco non sorveglia piú 

la porta dell’Eden: su di essa è piom-
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ἐπῆλθε παράδοξος σβέσις τὸ ξύλον 

τοῦ Σταυροῦ, θανάτου τὸ κέντρον, 

καὶ ᾍδου τὸ νῖκος ἐλήλαται, ἐπέστης 

δὲ Σωτήρ μου βοῶν τοῖς ἐν ᾍδῃ· 

Εἰσάγεσθε πάλιν εἰς τὸν Παράδει-

σον. 

bato per arrestarla mirabilmente l’al-

bero della croce. Il pungiglione della 

morte e la vittoria dell’ade sono stati al-

lontanati e sei giunto tu, mio Salvatore, 

gridando agli abitanti dell’ade: Entrate 

di nuovo nel paradiso! 

Ikos. 

Τρεῖς σταυροὺς ἐπήξατο ἐν Γολ-

γοθᾶ ὁ Πιλᾶτος, δύο τοῖς λῃστεύ-

σασι, καὶ ἕνα τοῦ Ζωοδότου, ὃν εἶδεν 

ὁ ᾍδης, καὶ εἶπε τοῖς κάτω· Ὦ λει-

τουργοί μου καὶ δυνάμεις μου τίς ὁ 

ἐμπήξας ἧλον τῇ καρδίᾳ μου; ξυλίνῃ 

με λόγχῃ ἐκέντησεν ἄφνω καὶ διαρ-

ρήσομαι, τὰ ἔνδον μου πονῶ, τὴν 

κοιλίαν μου ἀλγῶ, τὰ αἰσθητήριά 

μου, μαιμάσσει τὸ πνεῦμά μου, καὶ 

ἀναγκάζομαι ἐξερεύξασθαι τὸν 

Ἀδὰμ καὶ τοὺς ἐξ Ἀδάμ, ξύλῳ δο-

θέντας μοι· ξύλον γὰρ τούτους 

εἰσάγει πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον. 

Tre croci piantò Pilato sul Golgota, 

due per i ladroni e una per il datore di 

vita; l’ade la vide e disse a quelli di lag-

giú: O miei ministri e miei eserciti, chi 

ha conficcato un chiodo nel mio cuore? 

Una lancia di legno mi ha trafitto 

all’improvviso, le mie viscere vanno 

squarciandosi, il mio ventre è nei do-

lori, soffrono i miei sensi, infuria il mio 

spirito, e sono costretto a rigettare 

Adamo e i nati da lui che a me me-

diante un albero erano stati dati: un al-

bero li introduce di nuovo nel para-

diso. 

Sinassario del minéo, poi il seguente:  

Lo stesso giorno, terza domenica dei digiuni, festeggiamo l’adorazione della 

croce preziosa e vivificante. 

Per la sua potenza, o Cristo Dio, custodisci anche noi dalle insolenze del mali-

gno, facci degni di adorare i tuoi divini patimenti e la tua risurrezione vivificante, 

dopo aver compiuto agevolmente la corsa dei quaranta giorni; e abbi pietà di noi, 

perché tu solo sei buono e amico degli uomini. 

Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli.  Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου Colui che ha 

salvato i fanciulli.  

Ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου τριήμερος, 

ὡς ὁ ὑπνῶν Κύριε, ᾍδου πυλωρούς, 

πατάξας θείᾳ δυνάμει, καὶ τοὺς 

πάλαι ἐγείρας Προπάτορας, ὁ μόνος 

εὐλογητὸς τῶν Πατέρων Θεός, καὶ 

Come un dormiente, Signore, sei ri-

sorto dalla tomba il terzo giorno, dopo 

aver abbattuto con potenza divina i cu-

stodi dell’ade e aver risuscitato i proge-

nitori antichi, o solo benedetto Dio dei 
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ὑπερένδοξος. padri, piú che glorioso. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, 

Κύριε. 

Stico: Gloria alla tua santa risurre-

zione, Signore 

Τῇ λύρᾳ τῶν ᾀσμάτων χορεύοντες, 

ἀγαλλιασώμεθα, σήμερον λαοὶ τῇ 

τοῦ Σταυροῦ προσκυνήσει, τὸν ἐν 

τούτῳ παγέντα Χριστὸν δοξάζοντες, 

τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων 

Θεόν, καὶ ὑπερένδοξον. 

Facendo coro al suono della lira dei 

canti, esultiamo oggi, o popoli, per 

l’adorazione della croce, glorificando 

colui che su di essa fu confitto, il solo 

benedetto Dio dei padri, piú che glo-

rioso. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Ὁ δείξας τὸ θνητότητος ὄργανον 

ζωῆς ἐργαστήριον, Κόσμῳ ἀσπα-

στόν, τὸν σὸν Σταυρὸν Πανοικτίρ-

μον, τοὺς αὐτὸν προσκυνοῦντας 

ἁγίασον· ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πα-

τέρων Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος. 

Tu che hai reso questo strumento di 

morte, la tua croce amata, o pietosis-

simo, laboratorio di vita per il mondo, 

santifica quanti l’adorano, o solo bene-

detto Dio dei padri, piú che glorioso. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Ὁ μόνος ἐλεήμων καὶ εὔσπλαγ-

χνος, φώτισον ἁγίασον, μόνε Ἰησοῦ, 

τοὺς προσκυνοῦντάς σου πιστῶς, τὸν 

Σταυρὸν καὶ τὰ θεῖα Παθήματα, ὁ 

μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων Θεός, 

καὶ ὑπερένδοξος. 

O solo pietoso e compassionevole, il-

lumina, santifica, o unico Gesú, quanti 

con fede adorano la tua croce e i tuoi 

divini patimenti, o solo benedetto Dio 

dei padri, piú che glorioso. 

Δόξα... Gloria... 

Μονάδα ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν, 

ὑμνῶ τὴν Θεότητα· φῶς γὰρ ὁ Πατήρ, 

φῶς ὁ Υἱός, φῶς τὸ Πνεῦμα τοῦ φω-

τὸς ἀμεροῦς διαμένοντος ἑνότητι φυ-

σικῇ, καὶ ἀκτῖσι τρισὶ προσώπων 

λάμποντος. 

Monade in tre ipòstasi celebro la Di-

vinità: luce è infatti il Padre, luce il Fi-

glio, luce lo Spirito, restando la luce in-

divisa per l’unità di natura, e risplen-

dendo con i tre raggi delle persone. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸ πάντων Προφητῶν πολυώνυ-

μον, σὺ ὑπάρχεις κήρυγμα· πύλη γὰρ 

Con molti nomi ti annunciano tutti i 

profeti: porta di Dio, urna d’oro, terra 
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Θεοῦ, στάμνος χρυσὴ γῆ ἁγία ἀνε-

δείχθης, Παρθένε Θεόνυμφε, κυήσα-

σα ἐν σαρκὶ Ἰησοῦν τὸν Χριστόν, τῶν 

Πατέρων Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον. 

santa, tu sei divenuta, o Vergine sposa 

di Dio, generando nella carne Gesú il 

Cristo, il Dio dei nostri padri. 

Katavasía. 

Φλογώσεως ὁ Παῖδας ῥυσάμενος 

σάρκα προσλαβόμενος, ἦλθεν ἐπὶ 

γῆς καὶ Σταυρῷ προσηλωθείς, σω-

τηρίαν ἡμῖν ἐδωρήσατο, ὁ μόνος 

εὐλογητὸς τῶν Πατέρων Θεός, καὶ 

ὑπερένδοξος 

Colui che ha liberato i fanciulli dalle 

fiamme, assunta la carne, è venuto 

sulla terra, e, inchiodato alla croce, ci 

ha donato salvezza, lui, il solo bene-

detto Dio dei padri, piú che glorioso. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Αὕτη ἡ κλητή, καὶ ἁγία ἡμέρα È que-

sto il giorno.  

Μύρα ἐν χερσί, τί κατέχετε ὅλως; 

τίνα δὲ ἐκζητεῖτε; νῦν ὁ φανεῖς Νε-

ανίας ἐν τῷ τάφῳ βοᾷ· Ἐξανέστη ὁ 

Χριστός, καὶ Θεὸς ἡμών, ἀναστήσας 

φύσιν βροτῶν ᾍδου κευθμώνων. 

Perché mai tenete unguenti tra le 

mani? Chi cercate? Ecco, il giovane ap-

parso nella tomba grida: È risorto il 

Cristo Dio nostro, risuscitando la na-

tura dei mortali dai recessi dell’ade. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, 

Κύριε. 

Stico: Gloria alla tua santa risurre-

zione, Signore 

Χαίροις τὸ τρισόλβιον ξύλον καὶ 

θεῖον, Σταυρὲ φῶς τοῖς ἐν σκότει, ὁ 

τετραπέρατον Κόσμον, τῇ ἐλλάμψει 

τῇ σῇ, τῆς Ἐγέρσεως Χριστοῦ προδει-

κνὺς τὰς αὐγάς, ἀξίωσον πάντας πι-

στούς, φθάσαι τὸ Πάσχα. 

Gioisci, albero felicissimo e divino, o 

croce, luce di quanti sono nelle tenebre, 

che con la tua luce preannunci ai quat-

tro confini del mondo i bagliori della ri-

surrezione di Cristo: concedi a tutti i fe-

deli di giungere alla pasqua. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, μυρίζει τὰ μύρα, 

τῆς θείας μυροθήκης, τὸ ζωομύρι-

στον ξύλον, ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, 

ὀσφρανθῶμεν τῆς αὐτοῦ θεο-

πνεύστου ὀδμῆς, αὐτὸν προσκυ-

νοῦντες, πιστῶς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

In questo giorno l’albero dal pro-

fumo di vita, la croce di Cristo, sparge 

gli aromi della divina teca, aspiria-

mone la fragranza che divinamente si 

effonde, adorandola con fede, per i se-

coli. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 
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Δεῦρο Ἐλισσαῖε, Προφῆτα εἰπὲ 

ἐμφανῶς· τί τὸ ξύλον ἐκεῖνο, ὃ εἰς τὸ 

ὕδωρ καθῆκες; ὁ Σταυρὸς τοῦ Χρι-

στοῦ, δι' οὗ βάθους τῆς φθορᾶς 

ἀνειλκύσθημεν αὐτὸν προσκυ-

νοῦντες, πιστῶς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Vieni, profeta Eliseo, dillo chiara-

mente: che cos’era quel legno che get-

tasti nell’acqua? La croce di Cristo, per 

la quale siamo stati tratti dal profondo 

della corruzione, adorandola con fede, 

per i secoli. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Πάλαι Ἰακώβ, προτυπῶν τὸν Σταυ-

ρόν σου Χριστέ, Ἰωσὴφ προσεκύνει, 

τῆς θείας ῥάβδου τὸ ἄκρον σκῆπτρον 

ταύτην φρικτόν, βασιλείας τε τῆς σῆς 

προορώμενος, ὅν νῦν προσκυνοῦμεν, 

πιστῶς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Giacobbe, prefigurando un tempo la 

tua croce, o Cristo, si prostrava 

all’estremità del divino bastone di Giu-

seppe, vedendo in esso il tremendo 

scettro del tuo regno: che noi ora ado-

riamo con fede, per i secoli. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα. 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Μίαν ἐν τρισί, χαρακτῆρσιν οὐσί-

αν, δοξάζω ἀσυγχύτως μονοπρο-

σώπως τὰ τρία, οὐδὲ τέμνω μορφῇ 

τὸν Πατέρα καὶ Υἵόν σὺν τῷ Πνεύ-

ματι· εἷς γὰρ ἐπὶ πάντων Θεός εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

Glorifico un’unica sostanza in tre ca-

ratteri personali, non confondo i tre in 

un’unica persona, e neppure divido 

quanto alla forma il Padre e il Figlio in-

sieme allo Spirito: è infatti un unico Dio 

per i secoli, al di sopra di tutto. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Μόνη ἐν μητράσιν ἐδείχθης παρ-

θένος, Θεόνυμφε Μαρία, ἄνευ ἀν-

δρὸς τετοκυῖα τὸν Σωτῆρα Χριστόν, 

τῆς ἁγνείας τὴν σφραγῖδα φυλάξα-

σα· Σὲ μακαριοῦμεν, πιστοὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 

Sola tra le madri sei apparsa vergine, 

sposa di Dio Maria, avendo generato 

senza concorso d’uomo il Cristo Salva-

tore, serbando il sigillo della castità: e 

noi fedeli ti proclamiamo beata nei se-

coli. 

Αἰνοῦμεν εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Katavasía. 

Χεῖρας ἐν τῷ λάκκῳ βληθεὶς τῶν 

λεόντων ποτέ, ὁ μέγας ἐν Προ-

Gettato nella fossa dei leoni, Daniele, 

grande tra i profeti, stese le braccia a 
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φήταις, σταυροειδῶς ἐκπετάσας, Δα-

νιὴλ ἀβλαβὴς ἐκ τῆς τούτων κατα-

βρώσεως σέσωσται, εὐλογῶν Χρι-

στόν τὸν Θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας 

forma di croce e, rimasto incolume, 

senza venir divorato, benedice il Cristo 

Dio, per i secoli. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria.  

Φωτίζου φωτίζου Illúminati, illúminati, o nuova Gerusalemme.  

Ἐν τάφῳ κατῆλθες ὁ ζωοδότης καὶ 

Θεός, καὶ συνέτριψας πάντα κλεῖθρά 

τε καὶ τοὺς μοχλούς, καὶ τοὺς νε-

κροὺς ἐξανέστησας. Δόξα τῇ σῇ 

Ἐγέρσει βοῶντας· Χριστὲ Σωτὴρ πα-

ντοδύναμε. 

Sei disceso nella tomba, o datore di 

vita e Dio, hai spezzato tutti i serrami e 

le sbarre e hai risuscitato i morti accla-

manti: Gloria alla tua risurrezione, o 

Cristo Salvatore onnipotente. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, 

Κύριε. 

Stico: Gloria alla tua santa risurre-

zione, Signore 

Ὁ τάφος ζωήν μοι Χριστὲ ἀνέβλυ-

σεν ὁ σός· ὁ κρατῶν τῆς ζωῆς γάρ, 

ἐπιστὰς ἐβόησας τοῖς κατοικοῦσιν ἐν 

μνήμασιν· οἱ ἐν δεσμοῖς, λύθητε· ἐγὼ 

γὰρ τοῦ Κόσμου λύτρον ἐλήλυθα. 

La tua tomba, o Cristo, ha fatto sca-

turire per me la vita: tu che hai potere 

sulla vita, infatti, sei giunto e hai gri-

dato a quanti abitano nei sepolcri: O 

voi che siete in catene, siatene sciolti, 

perché sono venuto io come reden-

zione del mondo. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Ἐν ὕμνοις σκιρτάτω πάντα τὰ 

ξύλα τοῦ δρυμοῦ τὸ ὁμώνυμον 

ξύλον, τοῦ Σταυροῦ θεώμενα, κατα-

σπαζόμενον σήμερον, οὗ ὁ Χριστὸς 

ὕψωσε τὴν κάραν ὡς προφητεύει ὁ 

θεῖος Δαυΐδ. 

Sussultino e cantino tutti gli alberi 

della foresta, contemplando un albero 

come loro, l’albero della croce a cui 

oggi si rende onore, l’albero dove il 

Cristo ha sollevato la testa, come profe-

tizza il divino Davide. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Ἐν ξύλῳ τεθνήξας ξύλον σε, 

εὕρηκα ζωῆς, χριστοφόρε Σταυρέ 

μου φυλακτήρ μου ἄρρηκτε, κατὰ 

δαιμόνων ἰσχὺς κραταιά, σὲ προσκυ-

νῶν σήμερον κραυγάζω· Ἁγίασόν με 

Morto a causa dell’albero, ho trovato 

in te un albero di vita, o mia croce che 

porti Cristo, mia indistruttibile difesa, 

forza potente contro i demoni; oggi 

adorandoti acclamo: Santificami con la 
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τῇ δόξῃ σου. tua gloria. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 

σοι 

Stico: Gloria a te, Dio nostro, gloria a 

te 

Εὐφραίνου ἀγάλλου, ἡ Ἐκκλησία 

τοῦ Θεοῦ τὸ τρισόλβιον ξύλον προ-

σκυνοῦσα σήμερον, τοῦ παναγίου 

Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ᾧ λει τουργεῖ, 

τάγματα Ἀγγέλων, καὶ μετὰ φόβου 

παρίστανται. 

Rallégrati, esulta, Chiesa di Dio, ado-

rando oggi il legno felicissimo della 

santissima croce di Cristo, alla quale 

servono le schiere angeliche circondan-

dola con timore. 

Δόξα... Gloria... 

Τριάδα προσώποις, Μονάδα φύσει 

προσκυνῶ, σὲ Θεότης ἁγία, τὸν Πα-

τέρα, καὶ τὸν Υἱὸν σὺν τῷ ἁγίῳ τε 

πνεύματι, μίαν ἀρχήν, μίαν βασι-

λείαν τὴν τῶν ἁπάντων δεσπόζου-

σαν. 

Trinità nelle persone, Monade nella 

natura: tale ti adoro o Deità santa, Pa-

dre, Figlio e santo Spirito, unico princi-

pio, unico regno che tutti governa. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸ ὄρος τὸ μέγα, ἐν ᾧ κατῴκησε 

Χριστὸς σὺ ὑπάρχεις Παρθένε ὡς 

Δαυῒδ ὁ θεῖος βοᾷ, δι' ἧς ἡμεῖς, 

ἀνυψώθημεν πρὸς οὐρανόν, υἱοθετη-

θέντες, τῷ Πνεύματι παμμακάριστε. 

Tu sei divenuta, o Vergine, il grande 

monte dove Cristo ha preso dimora, 

come il divino Davide proclama; per te 

siamo stati innalzati fino al cielo, resi fi-

gli mediante lo Spirito, o beatissima. 

Katavasía. 

Ὦ Μῆτερ Παρθένε, καὶ Θεοτόκε 

ἀψευδής, ἡ τεκοῦσα ἀσπόρως, Χρι-

στὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, τὸν ἐν Σταυρῷ 

ὑψωθέντα σαρκί, σὲ οἱ πιστοί, ἅπα-

ντες ἀξίως, σὺν τούτῳ νῦν μεγαλύνο-

μεν 

O Vergine Madre, realmente Madre 

di Dio, tu che senza seme hai partorito 

il Cristo Dio nostro che è stato innal-

zato sulla croce nella carne, insieme a 

lui, tutti noi fedeli, com’è giusto, ma-

gnifichiamo te. 

Come exapóstilarion, l’eothinón anastásimon. 

E della croce. Τοῖς Μαθηταῖς Con i discepoli conveniamo.  

Σταυρὸν Χριστοῦ τὸν τίμιον, σήμε-

ρον προτεθέντα ἰδόντες προσκυ-

Vedendo oggi esposta la preziosa 

croce di Cristo, noi l’adoriamo, e con 
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νήσωμεν, καὶ πιστῶς εὐφρανθῶμεν, 

κατασπαζόμενοι πόθῳ, τὸν ἐν τούτῳ 

θελήσει, σταυρωθέντα αἰτούμενοι, 

Κύριον ἀξιῶσαι, πάντας ἡμᾶς, τὸν 

Σταυρὸν τὸν τίμιον προσκυνῆσαι, 

καὶ φθάσαι τὴν Ἀνάστασιν, πάντας 

ἀκατακρίτως. 

fede ci rallegriamo, baciandola con 

amore, e pregando il Signore, che vo-

lontariamente su di essa è stato croci-

fisso, di renderci tutti degni di adorare 

la croce preziosa, e di giungere alla ri-

surrezione, liberi tutti da condanna. 

Theotokíon, stessa melodia.  

Τὸ ξύλον ἐν ᾧ Πάνσεμνε τὰς 

ἀχράντους παλάμας, ὑπὲρ ἡμῶν 

ἐξέτεινε, προσπαγεὶς ὁ Υἱός σου, νῦν 

εὐσεβῶς προσκυνοῦμεν, δὸς ἡμῖν τὴν 

εἰρήνην, καὶ τὰ κοσμοσωτήρια, φθά-

σαι πάνσεπτα Πάθη, καὶ τὴν λα-

μπράν, καὶ κοσμοχαρμόσυνον προ-

σκυνῆσαι, τοῦ Πάσχα κυριώνυμον 

καὶ φωσφόρον ἡμέραν. 

Il legno sul quale, o venerabilissima, 

il Figlio tuo, ad esso confitto, ha disteso 

per noi le mani immacolate, noi ora 

piamente lo adoriamo: donaci la pace, 

donaci di giungere all’augustissima 

passione che ha salvato il mondo, do-

naci di venerare il giorno che prende il 

nome dal Signore, il giorno insigne e 

luminoso della pasqua, gioia dell’uni-

verso. 

Alle lodi, 8 stichi con 4 stichirá anastásima dall’októichos e i 3 se-

guenti prosómia dal triódion, ripetendo il primo.  

Tono 4. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν Come generoso fra i martiri.  

Ἐν φωναῖς ἀλαλάξωμεν, ἐν ᾠδαῖς 

μεγαλύνωμεν, τὸν Σταυρὸν τὸν 

τίμιον, ἀσπαζόμενοι, καὶ πρὸς αὐτὸν 

ἐκβοήσωμεν· Σταυρὲ πανσεβάσμιε, 

καθαγίασον ἡμῶν τὰς ψυχάς καὶ τὰ 

σώματα, τῇ δυνάμει σου, καὶ πα-

ντοίας ἐκ βλάβης ἐναντίων, διατήρη-

σον ἀτρώτους τοὺς εὐσεβῶς προσκυ-

νοῦντάς σε. Δίς 

Con le nostre voci leviamo grida di 

gioia, con inni cantiamo, salutando la 

croce preziosa, e ad essa acclamiamo: 

O croce beatissima, santifica con la tua 

potenza la nostra anima e il nostro 

corpo; e custodisci immuni da ogni 

vessazione degli avversari quanti pia-

mente ti adorano. 2 volte 

Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν 

ἡμῶν, καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 

Stico: Esaltate il Signore Dio nostro, e 

prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, 

perché è santo. 

Προσελθόντες ἀρύσατε, μὴ κε-

νούμενα νάματα, τοῦ Σταυροῦ τῇ 

Accostatevi e attingete agli inesauri-

bili fiumi che scaturiscono per grazia 
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χάριτι, προερχόμενα, ἰδοὺ προκείμε-

νον βλέποντες τὸ Ξύλον τὸ ἅγιον, 

χαρισμάτων τὴν πηγὴν ἀρδομένην 

τῷ Αἵματι καὶ τῷ ὕδατι τοῦ Δεσπότου 

τῶν ὅλων, τοῦ ἐν τούτῳ, ἑκουσίως 

ὑψωθέντος καὶ τοὺς βροτοὺς 

ἀνυψώσαντος. 

della croce: ecco, vediamo davanti a 

noi il legno santo, fonte di doni che ir-

riga con l’acqua e col sangue del So-

vrano dell’universo che su di essa vo-

lontariamente è stato innalzato e ha in-

nalzato i mortali. 

Στίχ. Ὁ δὲ Θεὸς ἡμῶν πρὸ αἰώνων 

εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς 

γῆς. 

Stico: Dio è il nostro Re prima dei se-

coli, ha operato la salvezza in mezzo 

alla terra. 

Ἐκκλησίας ἑδραίωμα, βασιλέων 

κραταίωμα μοναζόντων καύχημα 

καὶ διάσωσμα, σὺ εἶ Σταυρὲ πανσε-

βάσμιε, διὸ προσκυνοῦντές σε, καὶ 

καρδίας καὶ ψυχάς, φωτιζόμεθα σή-

μερον, θείᾳ χάριτι, τοῦ ἐν σοὶ προ-

σπαγέντος, καὶ τὸ κράτος, τοῦ δολίου 

καθελόντος καὶ τὴν ἀρὰν ἀφανίσα-

ντος. 

Sostegno della Chiesa, fortezza dei 

re, vanto dei monaci tu sei, e salvezza, 

o croce augustissima: adorandoti, noi 

abbiamo oggi il cuore e l’anima illumi-

nàti dalla divina grazia di colui che, su 

di te confitto, ha abbattuto il potere 

dell’ingannatore e ha annullato la ma-

ledizione. 

Δόξα... Gloria... 

Idiómelon del triódion. Tono pl. 4. 

Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην τῶν κα-

κίστων Φαρισαίων ὁ πάντων Κύριος 

παραβολικῶς ἐκφεύγειν ταύτην ἐδί-

δαξε καὶ μὴ ὑψηλοφρονεῖν, παρ' ὃ δεῖ 

φρονεῖν, πάντας ἐπαίδευσεν ὑπο-

γραμμὸς καὶ τύπος ὁ αὐτὸς γενόμε-

νος, μέχρι Σταυροῦ καὶ θανάτου, 

ἑαυτὸν ἐκένωσεν. Εὐχαριστοῦντες 

οὖν σὺν τῷ Τελώνῃ εἴπωμεν, ὁ πα-

θὼν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀπαθής διαμεί-

νας Θεὸς τῶν παθῶν ἡμᾶς ῥῦσαι, καὶ 

σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Il Signore di tutti ha insegnato in pa-

rabole a fuggire il superbo sentire dei 

pessimi farisei, e ha ammaestrato tutti 

a non avere di sé un concetto piú alto 

del dovuto; divenendo egli stesso 

esempio e modello, si è annientato fino 

alla croce e alla morte. Rendendo dun-

que grazie, a lui diciamo con il pubbli-

cano: O tu che hai patito per noi rima-

nendo Dio impassibile, strappaci alle 

nostre passioni e salva le anime nostre. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θε-

οτόκε Παρθένε, διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ 

Sei piú che benedetta, Vergine Ma-

dre di Dio, perché per colui che da te si 
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σαρκωθέντος, ὁ Ἅδης ἠχμαλώτισται, 

ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα 

νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ 

θάνατος τεθανάτωται, καὶ ἡμεῖς ἐζω-

οποιήθημεν, διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶ-

μεν. Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, ὁ οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοί. 

è incarnato l’ade è stato fatto prigio-

niero, Adamo richiamato, la maledi-

zione abolita, Eva liberata, la morte 

messa a morte, e noi vivificati. Perciò 

inneggiando acclamiamo: Benedetto 

sei tu, Cristo Dio nostro, perché cosí ti 

è piaciuto: gloria a te. 

Grande dossologia.  

Adorazione della Ss.ma Croce 

Si fa l’ingresso della croce preziosa e il rito dell’adorazione della 

croce. 

Terminata la dossologia e il trisagio, il sacerdote dice: Sapienza, in 

piedi! e si canta il tropario: 

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ 

εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, 

νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων 

δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ 

τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. γ’ 

Salva, Signore, il tuo popolo, e bene-

dici la tua eredità dando ai re vittoria 

contro i barbari e custodendo con la tua 

croce la tua città. 3 volte 

Poi il sacerdote adora la croce preziosa, cantando: 

Tono pl. 2.  

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν 

Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστα-

σιν δοξάζομεν. 

Adoriamo la tua croce, o Sovrano, e 

glorifichiamo la tua santa risurrezione. 

Durante l’adorazione si cantano questi idiómela. Poema di Leone  il 

saggio. 

Δόξα... Gloria... 

Stavrotheotokíon. Tono pl. 4.  

Σήμερον ὁ ἀπρόσιτος τῇ οὐσίᾳ 

προσιτός μοι γίνεται, καὶ πάσχει πά-

θη, ἐλευθερῶν με τῶν παθῶν, ὁ φῶς 

παρέχων τυφλοῖς ὑπὸ ἀνόμων χει-

λέων ἐμπτύεται, καὶ δίδωσι τὸν νῶ-

τον ὑπὲρ αἰχμαλώτων εἰς μάστιγας. 

Τοῦτον ἡ Ἁγνὴ καὶ Μήτηρ, ἐπὶ Σταυ-

Oggi colui che per essenza è inacces-

sibile, diventa per me accessibile, e sof-

fre la passione per liberare me dalle 

passioni; colui che dà la luce ai ciechi, 

riceve sputi da labbra inique e, per i 

prigionieri, offre le spalle ai flagelli. 

Vedendolo sulla croce, la pura Vergine 
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ροῦ θεωροῦσα, ὀδυνηρῶς ἐφθέγγετο· 

οἴμοι Τέκνον ἐμόν! τί τοῦτο πεποίη-

κας; ὁ ὡραῖος κάλλει παρὰ πάντας 

βροτούς, ἄπνους ἄμορφος φαίνῃ, οὐκ 

ἔχων εἶδος οὐδὲ κάλλος· οἴμοι τὸ 

ἐμὸν φῶς! οὐ δύναμαι ὑπνοῦντα κα-

θορᾶν σε· τὰ σπλάγχνα τιτρώσκομαι 

καὶ δεινή μοι ῥομφαία τὴν καρδίαν 

διέρχεται. Ἀνυμνῶ σου τὰ Πάθη, 

προσκυνῶ σου τὸ εὔσπλαγχνον, μα-

κρόθυμε Κύριε δόξα σοι. 

e Madre dolorosamente diceva: 

Ahimè, Figlio mio, perché hai fatto 

questo? Tu, splendido di bellezza piú 

di tutti i mortali, appari senza respiro, 

sfigurato, senza piú forma né bellezza! 

Ahimè, mia luce! Non posso vederti 

addormentato, sono ferite le mie vi-

scere e una dura spada mi trapassa il 

cuore. Io celebro i tuoi patimenti, adoro 

la tua amorosa compassione: o longa-

nime Signore, gloria a te. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Stesso tono. 

Σήμερον τὸ προφητικὸν πεπλήρω-

ται λόγιον· ἰδοὺ γὰρ προσκυνοῦμεν 

εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες 

σου Κύριε, καὶ ξύλου σωτηρίας γευ-

σάμενοι, τῶν ἐξ ἁμαρτίας παθῶν 

ἐλευθερίας ἐτύχομεν, πρεσβείαις τῆς 

Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. 

Oggi si compie la parola profetica: 

perché, ecco, noi adoriamo il luogo 

dove si sono posati i tuoi piedi, Si-

gnore; e avendo gustato dell’albero 

della salvezza, abbiamo ottenuto la li-

berazione dalle passioni del peccato, 

per l’intercessione della Madre di Dio, 

o solo amico degli uomini. 

E il congedo. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato , 10 stichi, con 4 stichirá katanyktiká dall’októi-

chos, quelli del tono, i 3 del triódion e 3 dal minéo.  

Prosómia di Giuseppe. 

Tono pl. 4. Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ Signore, anche comparendo al tri-

bunale. 

Κύριε, ὁ ἐπὶ Σταυροῦ ἑκουσίως, 

ὑφαπλώσας τὰς παλάμας σου, τοῦ-

τον κατανύξει καρδίας, προσκυνεῖν 

ἡμᾶς ἀξίωσον, λελαμπρυσμένους 

Signore, che sulla croce volontaria-

mente hai disteso le mani, concedici di 

adorarla con cuore compunto, con in-

telletto illuminato, con digiuni e pre-
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καλῶς, νηστείαις καὶ δεήσεσι, καὶ 

ἐγκρατείᾳ, καὶ εὐποιΐᾳ, ὡς ἀγαθὸς 

καὶ φιλάνθρωπος. 

ghiere, con continenza e opere di bene: 

tu che sei pietoso e amico degli uomini. 

Κύριε, τῶν ἁμαρτιῶν μου τὰ 

πλήθη, κατὰ τὸ πλῆθος ἐξάλειψον, 

τῶν σῶν οἰκτιρμῶν Πανοικτίρμον, 

καὶ τὸν Σταυρόν σου ἀξίωσον, ἐν κα-

θαρᾷ τῇ ψυχῇ, καὶ βλέπειν καὶ προ-

σπτύσσεσθαι, ἐν τῇ παρούσῃ τῆς 

ἐγκρατείας, Ἑβδομάδι ὡς φιλάνθρω-

πος. 

Signore, cancella la moltitudine dei 

miei peccati secondo la moltitudine 

delle tue compassioni, o pietosissimo, e 

concedimi, come amico degli uomini, 

di vedere e baciare la tua croce con 

anima pura, in questa settimana della 

continenza. 

Altro stichirón prosómion. Poema di Teodoro.  

Tono 3. Μέγιστον θαῦμα Immenso prodigio! 

Μέγιστον θαῦμα! τὸ Ξύλον ὁρᾶται, 

ἐν ᾧ Χριστὸς σαρκὶ ἐσταυρώθη, προ-

σκυνεῖ ὁ Κόσμος καὶ φωτιζόμενος 

ἀνακράζει· Ὢ τοῦ Σταυροῦ τῇ 

δυνάμει! καὶ θεωρούμενος δαίμονας 

καίει, καὶ ἐκτυπούμενος, τούτους 

φλέγων δείκνυται. Μακαρίζω σε τὸ 

ἄχραντον Ξύλον, τιμῶ καὶ προσκυνῶ 

ἐν φόβῳ, καὶ Θεὸν δοξάζω, τὸν διὰ 

σοῦ μοι χαριζόμενον, ζωὴν τὴν ἀτε-

λεύτητον. 

Immenso prodigio! Appare il legno 

sul quale Cristo secondo la carne è 

stato crocifisso; il mondo adora, e illu-

minato esclama: Oh, potenza della 

croce! Quando viene guardata, brucia i 

demoni, quando viene tracciata come 

segno, li denuncia incendiandoli. Ti 

proclamo beato, o legno immacolato, ti 

onoro e ti adoro con timore, e glorifico 

Dio che tramite te mi ha donato la vita 

eterna. 

E 3 dal minéo. Gloria... Ora e sempre...  Theotokíon. Ingresso. Luce 

gioiosa. 

Prokímenon. Tono pl. 4.  

Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φο-

βουμένοις τὸ Ὄνομά σου, Κύριε. 

Hai dato l’eredità a quelli che te-

mono il tuo nome, Signore. 

Στίχ. Ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς 

πρὸς σὲ ἐκέκραξα. 

Stico: Dai confini della terra a te ho 

gridato. 

Στίχ. Σκεπασθήσομαι ἐν τῇ σκέπῃ 

τῶν πτερύγων σου. 

Stico: Sarò protetto al riparo delle tue 

ali. 

Στίχ. Οὕτω ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου. Stico: Cosí salmeggerò al tuo nome 

nei secoli. 
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Allo stico, il seguente idiómelon. Tono pl. 4.  

Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα εἰς οὐρανόν, οὐ 

τολμῶ ὁ τάλας ἐγώ, ἐκ τῶν πονηρῶν 

μου πράξεων, ἀλλ' ὡς ὁ Τελώνης 

στενάξας κραυγάζω σοι· Ὁ Θεός, 

ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ φα-

ρισαϊκῆς ὑποκρίσεως ῥῦσαι με, ὡς 

μόνος εὔσπλαγχνος. Δίς. 

Misero me! Non oso volgere lo 

sguardo ai cieli per le mie male azioni, 

ma come il pubblicano gemendo a te 

grido: O Dio, sii propizio a me pecca-

tore, e liberami dall’ipocrisia farisaica, 

tu che solo sei compassionevole. 2 volte 

Martyrikón. 

Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον 

ἁγιάζετε, καὶ πᾶσαν νόσον θερα-

πεύετε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε, ῥυ-

σθῆναι τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν δεόμεθα. 

Martiri del Signore, ogni luogo voi 

santificate e ogni male curate: interce-

dete ora, vi preghiamo, perché siano 

strappate le anime nostre ai lacci del 

nemico. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε κεχαριτω-

μένη, Μῆτερ ἀνύμφευτε, καὶ ἡμεῖς 

δοξολογοῦμεν, τὴν ἀνεξιχνίαστόν 

σου γέννησιν, Θεοτόκε πρέσβευε, 

σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ti cantano gli esseri celesti, Madre 

senza nozze, piena di grazia, e noi glo-

rifichiamo la tua imperscrutabile gene-

razione. Madre di Dio, intercedi per la 

salvezza delle anime nostre. 

Quindi il resto come di consueto e il congedo.   

Lunedí della quarta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, káthisma di Giuseppe.  

Tono pl. 4. Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Facendo tacere.  

Τὸ πάνσεπτον πιστοί, προσκυ-

νήσωμεν Ξύλον, ἐν ᾧ ὁ Ποιητής, τῶν 

ἁπάντων ὑψώθη, πρόκειται ἁγιάζον, 

τοὺς προσιόντας ψυχῇ καὶ σώματι, 

Adoriamo, o fedeli, l’albero augu-

stissimo, sul quale è stato innalzato il 

Creatore dell’universo: è esposto per 

santificare nell’anima e nel corpo 
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ῥύπον ἀποκαθαῖρον, τῆς ἁμαρτίας 

τῶν νηστευόντων πιστῶς, καὶ ἀνυ-

μνούντων πάντοτε Χριστόν, τὸν 

μόνον εὐεργέτην. 

quanti si accostano, purificando dalla 

sozzura del peccato quanti digiunano 

con fede e continuamente celebrano 

Cristo, il solo benefattore. 

Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon, stessa melodia.  

Ὁ Λόγος τοῦ Πατρός, ἐπὶ τῆς γῆς 

κατῆλθε, καὶ Ἄγγελος φωτός, τῇ Θε-

οτόκῳ ἐβόα· Χαῖρε εὐλογημένη, ἡ τὴν 

παστάδα μόνη φυλάξασα, σύλληψιν 

συλλαβοῦσα, τὸν πρὸ αἰώνων Θεὸν 

καὶ Κύριον, ἵνα τῆς πλάνης σώσῃ ὡς 

Θεός, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. 

Il Verbo del Padre è sceso sulla terra, 

e un angelo di luce grida alla Madre di 

Dio: Gioisci, benedetta, tu che sola hai 

evitato il talamo, perché hai realmente 

concepito il Dio e Signore che è prima 

dei secoli, affinché egli, come Dio, salvi 

il genere umano dall’errore. 

Dopo la terza sticología, altri kathísmata.  

Káthisma di Teodoro. Tono 3. Τὴν ὡραιότητα Attonito di fronte alla 

bellezza. 

Μεσοπονήσαντες, νῦν τὴν ἐγκράτ-

ειαν, καὶ εἰς προσκύνησιν, Χριστέ 

μου φθάσαντες, τοῦ ζωηφόρου σου 

Σταυροῦ, προσπίπτοντες βοῶμέν 

σοι· Μέγας εἶ Φιλάνθρωπε, καὶ 

μεγάλα τὰ ἔργα σου, ὅτι ἐφανέρωσας 

τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον, ὃν φόβῳ 

προσκυνοῦντες κραυγάζομεν· Δόξα 

τῇ ἄκρᾳ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

A metà della fatica della continenza, 

e giunti, o Cristo mio, all’adorazione 

della tua croce vivificante, prostran-

doci davanti a te acclamiamo: Grande 

tu sei, o amico degli uomini, e grandi 

sono le tue opere, perché tu ci hai mo-

strato la tua croce preziosa che noi ado-

riamo con fede, acclamando: Gloria 

alla tua somma compassione. 

Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon, stessa melodia.  

Ὡς ἀγεώργητος Παρθένε ἄμπελος, 

τὸν ὡραιότατον, βότρυν ἐβλάστη-

σας, ἀναπηγάζοντα ἡμῖν, τὸν οἶνον 

τὸν σωτήριον, πάντων τὸν εὐφραίνο-

ντα, τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα· ὅθεν 

ὡς αἰτίαν σε τῶν καλῶν μακαρίζο-

ντες, ἀεὶ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· 

Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. 

Come vite non coltivata, o Vergine, 

hai prodotto il grappolo stupendo stil-

lante per noi il vino salutare che tutti 

rallegra. Noi dunque, o pura, o beatis-

sima, proclamandoti beata perché ori-

gine del bene, sempre a te con l’angelo 

acclamiamo: Gioisci, piena di grazia. 
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Triódion. Poema di Teodoro. Tono 3.  

Ode 1.: Cantico di Mosè. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ ποιήσαντι Cantiamo 

al Signore.  

Ἑβδομὰς ἁγία, καὶ φωσφόρος 

αὕτη, τὸν Σταυρὸν τὸν τίμιον, προτι-

θεμένη Κόσμῳ, δεῦτε ἀσπασώμεθα, 

φόβῳ τε καὶ πόθῳ, τὰς ψυχὰς φωτι-

ζόμενοι, τὸν ἐν αὐτῷ παγέντα Χρι-

στόν, ἐν ᾄσμασι δοξάζοντες. 

Settimana santa e luminosa è questa, 

che presenta al mondo la croce pre-

ziosa: venite, abbracciamola con timore 

e amore, con l’anima illuminata, glori-

ficando con canti il Cristo che su di essa 

fu confitto. 

Τὸν Σταυρόν σου πάντες, προσκυ-

νοῦμεν Χριστέ, προπομπὴν ποιούμε-

νοι, τῆς Ἀναστάσεώς σου, ὑμνοῦμεν 

τοὺς ἥλους σου, τιμῶμεν καὶ τὴν 

λόγχην σου, τὰ χείλη καὶ τὰ ὄμματα, 

ψυχῆς τε καὶ τοῦ σώματος, ἐν τούτοις 

ἁγνιζόμενοι. 

Tutti veneriamo la tua croce, o Cri-

sto, facendo onore alla tua risurre-

zione: celebriamo i tuoi chiodi, ren-

diamo omaggio alla lancia, purificando 

cosí le labbra e gli occhi dell’anima e 

del corpo. 

Δόξα... Gloria... 

Τριὰς ἡ ἐν Μονάδι, οὐσίας ὑμνου-

μένη, Πάτερ Υἱὲ σὺν Πνεύματι, τῷ 

ὑπερπαναγίῳ, ἄναρχε ἀΐδιε, ἄκτιστε 

Θεότης, ἡ τοῦ φωτὸς πηγὴ καὶ ζωή. 

Σὲ προσκυνοῦμεν πάντες βροτοί, τὴν 

τὸ πᾶν οὐσιώσασαν. 

O Trinità celebrata nella Monade 

dell’essenza, Padre, Figlio e Spirito piú 

che santo, Deità senza principio, 

eterna, increata, vita e sorgente della 

luce: noi tutti mortali ti adoriamo, tu 

che hai dato l’essere all’universo. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὑμνοῦμέν σε Παρθένε, Θεοτόκε 

ἁγνή, Χερουβικὸν ὄχημα, ἐξ ἧς Θεὸς 

ἐτέχθη· σὺ γὰρ μόνη γέγονας, πηγὴ 

ἀφθαρσίας, πηγάζουσα πᾶσι ζωήν, 

ἀφ' ἧς ἀρυόμενοι, ἰάματα λαμβάνο-

μεν. 

Ti celebriamo, o Vergine, pura Ma-

dre di Dio, carro di cherubini, da cui è 

nato Dio: tu sola, infatti, sei divenuta 

sorgente di incorruttibilità che fa zam-

pillare per tutti la vita, e noi da te attin-

gendo, riceviamo guarigioni. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τεσσαράκοντα νηστειῶν σταδίου, 

μέσον διϊππεύοντες, δεῦτε τῇ δια-

θέσει, Χριστῷ συναπίωμεν, πρὸς τὸ 

Giunti a metà della corsa di questi 

quaranta giorni dei digiuni, avviamoci 

con Cristo alla divina passione, nell’in-
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θεῖον Πάθος, ἵνα συσταυρωθέντες 

αὐτῷ, κοινωνοὶ γενώμεθα, τῆς αὐτοῦ 

Ἀναστάσεως. 

tima disposizione dell’anima affinché, 

crocifissi con lui, partecipiamo della 

sua risurrezione. 

Irmós. 

ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ, τῷ ποιήσαντι 

θαυμαστὰ τέρατα ἐν Ἐρυθρᾷ 

θαλάσσῃ· πόντῳ γὰρ ἐκάλυψε τοὺς 

ὑπεναντίους, καὶ ἔσωσε τὸν Ἰσραὴλ· 

αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται 

Cantiamo al Signore che ha fatto me-

ravigliosi portenti nel Mar Rosso: ha 

infatti ricoperto con le acque gli avver-

sari, e ha salvato Israele: a lui solo can-

tiamo, perché si è reso grandemente 

glorioso. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Τὸν ὑπ' Ἀγγέλων Cieli dei cieli.  

Τῇ Ἐκκλησίᾳ προτεθέντα, τὸν 

Σταυρὸν Χριστοῦ θεώμενοι, φόβῳ 

καὶ πίστει ἀδελφοί, προσελθόντες 

προσκυνήσωμεν, αὐτῷ ἀναβοῶντες· 

Σὺ τὴν ζωὴν ἐξήνθησας, τοῖς βροτοῖς 

φωτοφόρε. 

Contemplando la croce di Cristo 

esposta per la Chiesa, con fede e ti-

more, o fratelli, accostiamoci per vene-

rarla, ad essa acclamando: Tu per i 

mortali hai fatto fiorire la vita, o porta-

trice di luce. 

Τροπαιοφόρον ἐν πολέμοις, Οὐρα-

νός σε καθυπέδειξε, ζωοποιὲ ἡμῶν 

Σταυρέ, Βασιλέων ὅπλον ἄμαχον, 

ἐχθρῶν ὁ καθαιρέτης, Ἐκκλησιῶν τὸ 

κέρας, καὶ τῶν πιστῶν σωτηρία. 

Il cielo ti ha mostrata trionfatrice in 

guerra, o croce nostra, elargitrice di 

vita, invincibile arma dei re, distrut-

trice dei nemici, potenza delle Chiese e 

salvezza dei fedeli. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Πατέρα ἅγιον δοξάζω, καὶ Υἱὸν 

ἅγιον σέβω, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ὑμνῶ, 

Ὁμοούσιον. Τριάδα ἁπλήν, Θεὸν 

ἕκαστον τούτων, φῶτα καὶ φῶς, ὡς 

ἐξ Ἡλίου ἑνὸς προϊόντα. 

Glorifico il Padre santo, rendo culto 

al Figlio santo, celebro lo Spirito santo, 

Trinità semplice e consustanziale; cele-

bro insieme come Dio ciascuno dei tre, 

luci e luce, come da un unico sole. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Χαῖρε πύλη ἀδιόδευτε, χαῖρε βάτε 

ἀκατάφλεκτε, χαῖρε ἡ στάμνος ἡ 

χρυσῆ, χαῖρε ὄρος ἀλατόμητον, χαῖρε 

Θεοτόκε ἐλπὶς ἀρραγής, καὶ τεῖχος 

Gioisci, porta invalicata, gioisci, ro-

veto incombusto; gioisci, urna d’oro; 

gioisci, montagna non tagliata; gioisci, 

Madre di Dio, speranza indistruttibile 
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τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων. e baluardo di quanti in te confidano. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τὴν Νηστείαν ἐκμεσάσαντες, 

εὐθαρσήσωμεν τῷ πνεύματι, πρὸς τὸ 

ἑξῆς νεανικῶς, εὐδρομοῦντες σὺν 

Θεῷ ἀδελφοί, ὅπως καὶ τὸ Πάσχα πε-

ριχαρῶς ὀψώμεθα, τοῦ Χριστοῦ 

ἀναστάντος. 

Giunti alla metà del digiuno, pren-

diamo coraggio nello Spirito per per-

correre insieme a Dio quanto resta, o 

fratelli, con vigore giovanile: perché 

possiamo anche vedere pieni di gioia la 

pasqua del Cristo che risorge. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Τὸν ὑπ' Ἀγγέλων ἀσιγήτως, ἐν 

Ὑψίστοις δοξαζόμενον Θεόν, οἱ 

οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, γῆ, καὶ ὄρη, 

καὶ βουνοί, καὶ βυθός, καὶ πᾶν γένος 

ἀνθρώπων ὕμνοις αὐτόν ὡς Κτίστην 

καὶ Ποιητήν, εὐλογεῖτε.  

Cieli dei cieli, terra, monti, colli e 

abissi, e ogni stirpe umana, benedite 

con inni, come Creatore e Artefice, il 

Dio che nel piú alto dei cieli è dagli an-

geli incessantemente glorificato. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει  

Sul monte Sinai.  

Εἰς τὸν τόπον οἱ πόδες οὗ ἔστησαν, 

τοῦ Δεσπότου καὶ Θεοῦ, προσκυ-

νήσωμεν ἅπαντες σήμερον, τὸν σε-

πτότατον Σταυρόν, ὡς Δαυῒδ ἀνα-

κράζει, ὁ θεοφωνότατος· καὶ γὰρ ὁ 

ἅπαντα περιέχων δρακί, ἐν τούτῳ 

βέβηκεν. 

Veneriamo tutti oggi il luogo dove 

sono stati i piedi del Sovrano e Dio, 

l’augustissima croce, come proclama 

Davide dalla divinissima voce: colui 

infatti che tiene in pugno tutto il creato 

su di essa è salito. 

Οἱ τὴν γῆν κατοικοῦντες προσέλ-

θετε, τῇ νηστείᾳ καθαροί, καὶ προ-

κείμενον βλέποντες σήμερον, τὸν 

πανσέβαστον Σταυρόν, προσκυνή-

σατε φόβῳ, καὶ πίστει εὐφραίνεσθε, 

καὶ συναγάλλεσθε, τὸν ἁγιασμὸν 

ταῖς ψυχαῖς ἀρυόμενοι. 

O voi che abitate la terra, accostatevi, 

puri per il digiuno, e vedendo oggi 

esposta la venerabilissima croce, pro-

stratevi con timore, rallegratevi nella 

fede ed esultate, attingendo santifica-

zione per le vostre anime. 

Δόξα... Gloria... 

Τῇ οὐσίᾳ Μονάς ἐστιν ἄτμητος, ἡ È Monade indivisibile per essenza la 



Lunedí della quarta settimana Orthros 

87 

ὑπέρθεος Τριάς, ἑνουμένη τῇ φύσει 

μερίζεται, τοῖς προσώποις ἰδικῶς· μὴ 

τμωμένη γὰρ τμᾶται, ἓν οὖσα τρισ-

σεύεται, αὕτη Πατήρ ἐστιν, ὁ Υἱός, 

καὶ Πνεῦμα τὸ ζῶν, ἡ φρουροῦσα τὸ 

πᾶν. 

Trinità piú che divina: unita per na-

tura, si distingue nelle persone quanto 

alle proprietà: poiché si divide senza 

dividersi, ed essendo una si triplica: 

essa è Padre, Figlio e Spirito vivente, e 

custodisce l’universo. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Παιδοτόκον παρθένον τίς ἤκουσε; 

καὶ μητέρα πλὴν ἀνδρός; Μαριὰμ 

ἐκτελεῖς τὸ τεράστιον, ἀλλὰ φράζε 

μοι τό, Πῶς; Μὴ ἐρεύνα τὰ βάθη, τῆς 

Θεοτοκίας μου, τοῦτο πανάληθες, 

ὑπὲρ δὲ ἀνθρώπινον νοῦν ἡ κατάλη-

ψις. 

Chi mai ha udito di una vergine che 

generi un figlio e di una madre senza 

uomo? Maria, tu compi il prodigio, ma 

spiegami il come! Non scrutare le pro-

fondità del mio divino partorire: è ve-

rità assoluta, ma comprenderlo eccede 

l’intelletto umano. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Χαριστήριον αἶνον προσάξωμεν, 

τῷ Θεῷ πᾶς ὁ λαός, ὅτι βλέποντες 

νῦν ἀσπαζόμεθα, τὸν πανάγιον 

Σταυρόν· γνῶτε οὖν καὶ ἡττᾶσθε, ἐν 

τούτῳ οἱ δαίμονες, ἔθνη τὰ βάρβαρα 

γνῶτε, καὶ ἡττᾶσθε, δι' οὗ μεθ' ἡμῶν 

ὁ Θεός. 

Offriamo a Dio, o popolo tutto, una 

lode grata, perché oggi, vedendo la 

santissima croce, le rendiamo onore: 

sappiatelo dunque, o demoni, e per 

essa siate vinti; sappiatelo, genti bar-

bare, e siate vinte da essa per cui Dio è 

con noi. 

Irmós. 

Ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει κατεῖδέ σε, ἐν τῇ 

βάτῳ Μωϋσῆς, τὴν ἀφλέκτως τὸ πῦρ 

τῆς Θεότητος, συλλαβοῦσαν ἐν γα-

στρί, Δανιὴλ δέ σε εἶδεν, ὄρος 

ἀλατόμητον, ῥάβδον βλαστήσασαν 

Ἡσαΐας, κέκραγε, τὴν ἐκ ῥίζης Δαυΐδ 

Sul monte Sinai Mosè ti contemplò 

nel roveto, tu che senza venirne consu-

mata hai concepito in grembo il fuoco 

della Divinità; Daniele ti vide come 

montagna non tagliata e Isaia ti ha ac-

clamata come virgulto germogliato 

dalla radice di Davide. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, l’idiómelon del giorno. Tono pl. 2.  

Ἀρίστην ὁδὸν ὑψώσεως Χριστέ, τὴν Perfetta via di elevazione hai reso, o 
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ταπείνωσιν ἔδειξας, σεαυτὸν κενώ-

σας, καὶ μορφὴν δούλου λαβών, τοῦ 

Φαρισαίου τὴν μεγάλαυχον εὐχὴν μὴ 

προσιέμενος, τοῦ δὲ Τελώνου τὸν συ-

ντετριμμένον στεναγμόν, ὡς ἱερεῖον 

ἄμωμον, ἐν τοῖς ὑψίστοις προσδε-

χόμενος· διὸ κᾀγὼ βοῶ σοι· Ἱλάσθητι 

ὁ Θεός, Ἱλάσθητι, Σωτήρ μου καὶ 

σῶσόν με. Δίς. 

Cristo, l’umiltà, annientando te stesso e 

assumendo forma di servo, e rifiu-

tando la preghiera vanitosa del fariseo, 

ma accogliendo come sacrificio imma-

colato, nell’alto dei cieli, il gemito con-

trito del pubblicano; perciò anch’io a te 

grido: Siimi propizio, o Dio, siimi pro-

pizio, o mio Salvatore, e salvami. 2 

volte. 

Martyrikón. 

Κύριε, ἐν τῇ μνήμῃ τῶν Μαρτύρων 

σου, πᾶσα ἡ Κτίσις ἑορτάζει, οἱ οὐρα-

νοὶ ἀγάλλονται σὺν τοῖς Ἀγγέλοις, 

καὶ ἡ γῆ εὐφραίνεται σὺν τοῖς 

ἀνθρώποις· Αὐτῶν ταῖς παρακλήσε-

σιν, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Signore, nella memoria dei tuoi mar-

tiri, tutta la creazione è in festa: esul-

tano i cieli insieme agli angeli e la terra 

si allieta insieme agli uomini. Per le 

loro suppliche, abbi pietà di noi. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ἀρχαγγελικὸν λόγον ὑπεδέξω, καὶ 

Χερουβικὸς θρόνος ἀνεδείχθης, καὶ 

ἐν ἀγκάλαις σου ἐβάστασας Θε-

οτόκε, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Hai accolto la parola dell’arcangelo e 

sei divenuta trono di cherubini: hai 

portato tra le braccia, o Madre di Dio, 

la speranza delle anime nostre. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono grave.  

Κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς, 

λαὸν ἡμαρτηκότα, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου 

παιδεύσῃς ἡμᾶς, ἀγαθὸς ὑπάρχων· 

Σὲ γὰρ δοξάζει πᾶσα ἡ γῆ, καὶ 

δεόμεθα· Φεῖσαι ἡμῶν Ἅγιε.  

Signore nel tuo sdegno non accusare 

il tuo popolo che ha peccato, e nella tua 

ira non castigarci, perché tu sei buono; 

ti glorifica infatti tutta la terra, e noi 

preghiamo: Sii indulgente con noi, o 

santo. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ἐπὶ τῷ Θεῷ τὸ σωτήριόν μου καὶ ἡ 

δόξα μου. 

In Dio la mia salvezza e la mia gloria. 
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Στίχ. Οὐχὶ τῷ Θεῷ ὑποταγήσεται ἡ 

ψυχή μου; 

Stico: Non sarà forse soggetta a Dio 

l’anima mia? 

Lettura della profezia di Isaia (14,24-32). 

Cosí dice il Signore sabaoth: Come ho detto, cosí sarà, e secondo il mio consi-

glio, cosí rimarrà; annienterò gli assiri sulla mia terra e sui miei monti; saranno 

calpestati e sarà tolto da loro il loro giogo, e sparirà dalle loro spalle il loro vanto. 

Questo è il consiglio che ho decretato per tutta la terra, e questa è la mano levata 

contro tutte le genti. Ciò infatti che il Dio santo ha decretato, chi lo annullerà? E 

la sua mano alzata, chi la farà ritirare? Nell’anno in cui morí il re Acaz mi fu ri-

volta questa parola. Non rallegratevi, voi tutti filistei, perché è stato infranto il 

giogo di chi vi percuoteva, poiché dal seme del serpente uscirà prole di aspidi, e 

dalla loro prole usciranno serpenti alati. E i poveri troveranno pascolo presso di 

lui, gli uomini poveri riposeranno in pace, ma distruggerà la tua discendenza con 

la fame, e distruggerà il tuo resto. Ululate, porte della città; urlino le città scon-

volte, tutti i filistei, perché da Borrà viene un fumo, e nessuno resisterà. E che cosa 

diranno i re delle genti? Che il Signore ha fondato Sion, e da lui saranno salvati 

gli umili del popolo. 

Prokímenon. Tono 4.  

Οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ μου. Cosí ti benedirò nella mia vita. 

Στίχ. Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ 

ὀρθρίζω. 

Stico: O Dio, Dio mio, per te veglio 

all’alba. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, i seguenti prosómia dal triódion, poema di 

Giuseppe. 

Tono pl. 4. Τὶ ὑμᾶς καλέσωμεν Come vi chiameremo, santi? 

Μέσον διϊππεύοντες σήμερον, 

ἡμερῶν τῆς ἐγκρατείας, τῇ δυνάμει 

τοῦ Σταυροῦ, τὸν ἐν τούτῳ 

ὑψωθέντα, μέσον γῆς ὡς κραταιόν, 

Σωτῆρα, καὶ Θεὸν δοξολογήσωμεν, 

βοῶντες, θεωροὺς ἡμᾶς ἀνάδειξον, 

τῶν Παθημάτων σου Δέσποτα, καὶ 

τῆς σεπτῆς Ἀναστάσεως, δωρούμε-

Essendo oggi a metà dei giorni della 

continenza per la potenza della croce, 

glorifichiamo il Salvatore e Dio che su 

di essa fu innalzato in mezzo alla terra, 

e acclamiamo: Facci contemplare, o So-

vrano, i tuoi patimenti e la tua augusta 

risurrezione, donandoci il perdono e la 

grande misericordia. 
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νος, ἱλασμὸν ἡμῖν, καὶ μέγα ἔλεος. 

Πάθη ταπεινώσωμεν σώματος, 

τῶν βρωμάτων ἀποχῇ, καὶ ἡδονῶν 

ἀποστροφῇ, καὶ τὸ ξύλον τοῦ Σταυ-

ροῦ περιπτυξώμεθα πιστῶς. Ὁρᾶται, 

ἐμφανῶς γὰρ προσκυνούμενος, καὶ 

πάντας, ἁγιάζει θείᾳ χάριτι, καὶ τῷ 

Κυρίῳ βοήσωμεν· Εὐχαριστοῦμέν σοι 

Εὔσπλαγχνε, τῷ σῴζοντι, διὰ τούτου 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Umiliamo le passioni del corpo con 

l’astensione dai cibi e il rifiuto dei pia-

ceri, e abbracciamo con fede l’albero 

della croce: si mostra infatti pubblica-

mente per essere venerato e per santifi-

care tutti con la divina grazia; e al Si-

gnore acclamiamo: Ti rendiamo grazie, 

o compassionevole, perché con esso hai 

salvato le anime nostre. 

Un altro, poema di Teodoro. Stesso tono. La Madre di Dio Maria. 

Νῦν τὸν Σταυρὸν προσκυνοῦντες, 

πάντες κραυγάζομεν· Χαῖρε ξύλον 

τῆς ζωῆς, χαῖρε σκῆπτρον ἅγιον τοῦ 

Χριστοῦ, χαῖρε βροτῶν δόξα ἐπου-

ράνιε, χαῖρε Ἀνάκτων τὸ καύχημα, 

χαῖρε τὸ κράτος τῆς πίστεως, χαῖρε 

ὅπλον ἀήττητον, χαῖρε τῶν ἐχθρῶν 

φυγαδευτήριον, χαῖρε φέγγος λα-

μπρόν, σωτήριον τοῦ Κόσμου, χαῖρε 

Μαρτύρων τὸ μέγα κλέος, χαῖρε 

σθένος Δικαίων, χαῖρε Ἀγγέλων λα-

μπρότης, χαῖρε πάνσεπτε. 

Mentre veneriamo la croce, accla-

miamo tutti: Gioisci, albero della vita; 

gioisci santo scettro del Cristo; gioisci, 

dei mortali celeste gloria, gioisci vanto 

dei príncipi; gioisci, forza della fede; 

gioisci, arma invincibile; gioisci, tu che 

metti in fuga i nemici; gioisci, fulgido 

splendore, salvezza del mondo; gioisci, 

grande corona dei martiri; gioisci, vi-

gore dei giusti; gioisci, fulgore degli 

angeli; gioisci, o venerabilissima. 

E 3 del minéo. Gloria. Ora e sempre. Theotokíon.  

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς 

μου, ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ. 

Esaudisci, o Dio, la mia preghiera 

quando ti supplico. 

Στίχ. Ἀπὸ φόβου ἐχθροῦ ἐξελοῦ 

τὴν ψυχήν μου. 

Stico: Dal timore del nemico strappa 

l’anima mia. 

Lettura dal libro della Genesi (8,21-9,7). 

Il Signore Dio pensò e disse: Non maledirò piú la terra per le opere degli uo-

mini, perché la mente dell’uomo è intenta al male fin dalla sua giovinezza; perciò 

non colpirò piú ogni carne vivente come avevo detto. Per tutti i giorni della terra 

non cesseranno semina e raccolta, freddo e caldo, estate e primavera, giorno e 

notte. 
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E Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: Crescete, moltiplicatevi, riempite 

la terra e dominatela. Tremore e timore di voi sarà su tutte le fiere della terra, su 

tutti gli uccelli del cielo, su tutto ciò che si muove sulla terra e su tutti i pesci del 

mare: ho posto tutto nelle vostre mani. E tutto ciò che si muove, che è vivente, vi 

servirà di cibo. Vi ho dato tutto come l’erba verde. Soltanto non mangerete carne 

col sangue della sua vita: infatti io ricercherò il sangue delle vostre vite anche da 

tutte le belve; e dal fratello ricercherò la vita dell’uomo. Chi versa il sangue 

dell’uomo, il suo sangue sarà versato in luogo di quello, perché ho fatto l’uomo a 

immagine di Dio. E voi crescete e moltiplicatevi, riempite la terra e dominatela. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς 

πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς. 

Esaudiscici, o Dio Salvatore nostro, 

speranza di tutti i confini della terra. 

Στίχ. Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός, ἐν 

Σιών. 

Stico: A te si addice l’inno, o Dio, in 

Sion. 

Lettura del libro dei Proverbi (11,19-12,6). 

Un figlio giusto nasce per la vita, ma ciò che l’empio persegue è per la morte. 

Sono un abominio al cospetto del Signore le vie perverse, mentre gli sono accetti 

tutti coloro che sono immacolati nelle loro vie. Chi ingiustamente batte le mani 

non sarà senza castigo, ma chi semina giustizia riceverà una mercede sicura. 

Come un anello al naso di un maiale, cosí è la bellezza per una donna dissennata. 

Ogni brama del giusto è per il bene, ma la speranza degli empi va in perdizione. 

Ci sono di quelli che spandendo il proprio ne ricavano di piú, e ci sono di quelli 

che anche raccogliendo hanno meno. È benedetta ogni anima semplice, ma 

l’uomo collerico non è decoroso. Chi si tiene stretto il grano, possa lasciarlo per le 

genti, ma sul capo di chi ne fa parte agli altri c’è la benedizione. Chi architetta 

buone cose cerca una buona grazia, ma chi inventa il male, ne sarà dominato. Chi 

confida nella ricchezza cadrà, ma chi soccorre i giusti sorgerà. Chi non si occupa 

bene della propria casa erediterà vento, e lo stolto servirà all’assennato. Dal frutto 

della giustizia nasce un albero di vita, ma la vita degli iniqui viene tolta via pre-

cocemente. Se il giusto a fatica si salva, dove si mostreranno l’empio e il pecca-

tore? 

Chi ama l’istruzione ama l’intelligenza, ma chi odia i rimproveri è uno stolto. 

Superiore è chi trova grazia da parte del Signore, ma dell’uomo iniquo si tacerà. 

Non prospererà nessuno con ciò che è iniquo, ma le radici dei giusti non verranno 

strappate. Una donna forte è una corona per suo marito; ma come un tarlo nel 

legno, cosí la donna cattiva manda in perdizione il marito. I pensieri dei giusti 
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sono discernimento, ma gli empi manovrano il timone della frode. Le parole degli 

empi sono fraudolente, ma la bocca dei retti sarà loro scampo. 

Allo stico, il seguente idiómelon. Tono pl. 4.  

Μεγαλορρήμων Φαρισαῖος, ἑβδε-

λύχθη καυχησάμενος, καὶ Τελώνης 

ταπεινόφρων, διὰ σιγῆς ἐδικαιώθη 

προσευξάμενος· διὸ τῶν ἑκατέρων 

μαθοῦσα ψυχή μου τὸ διάφορον, τὴν 

ταπεινοφροσύνην ἑλοῦ καὶ κατά· 

Χριστὸς γὰρ ταπεινοῖς ἐπηγγείλατο, 

διδόναι χάριν ὡς φιλάνθρωπος. Δίς. 

Il fariseo fanfarone si è reso abomi-

nevole perché si vantava, mentre l’u-

mile pubblicano ha ottenuto giustifica-

zione pregando in silenzio: impara da 

entrambi, anima mia, ciò che giova, 

eleggi l’umiltà e abbracciala: Cristo in-

fatti ha promesso di dare agli umili gra-

zia, nel suo amore per gli uomini 2 

volte. 

Martyrikón. 

Μάρτυρες Κυρίου, ἱκετεύσατε τὸν 

Θεὸν ἡμῶν, καὶ αἰτήσασθε ταῖς ψυ-

χαῖς ἡμῶν, πλῆθος οἰκτιρμῶν, καὶ 

τὸν ἱλασμόν, τῶν πολλῶν παραπτω-

μάτων δεόμεθα. 

Martiri del Signore, supplicate il no-

stro Dio, e chiedete per le nostre anime 

molta compassione e il perdono per le 

tante colpe: vi preghiamo. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ἐγὼ Παρθένε ἁγία Θεοτόκε, τῇ 

σκέπῃ σου προστρέχω, οἶδα ὅτι 

τεύξομαι τῆς σωτηρίας· δύνασαι γὰρ 

ἁγνὴ βοηθῆσαί μοι. 

Io accorro sotto la tua protezione, 

Vergine santa, Madre di Dio: so che ot-

terrò la salvezza, perché, o pura, tu 

puoi aiutarmi. 

Martedí della quarta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, i seguenti kathísmata.  

Tono pl. 4. Τὸ ἀσάλευτον στήριγμα Lo stabile sostegno delle nostre 

anime. 

Ἐγκρατείᾳ λαμπρύναντες, τὰς ψυ- Con l’anima risplendente per la con-
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χὰς ἡμῶν, τὸν Σταυρὸν προσκυ-

νήσωμεν, τὸν σωτήριον, ἐν ᾧ Χριστὸς 

προσηλώθη, καὶ βοήσωμεν αὐτῷ· 

Χαῖρε νηστευόντων ἡ τρυφή, καὶ βε-

βαία βοήθεια. Χαῖρε ἀναιρέτα τῶν 

παθῶν, τῶν δαιμόνων ἀντίπαλε, 

χαῖρε Ξύλον μακάριον. 

tinenza, veneriamo la croce salvifica 

sulla quale il Cristo è stato inchiodato, 

e ad essa acclamiamo: Gioisci, delizia 

di chi digiuna e aiuto sicuro; gioisci, di-

struttrice delle passioni, avversaria dei 

demoni; gioisci, albero beato. 

Theotokíon, stessa melodia.  

Τὸ ἀσάλευτον στήριγμα, τὸ τῆς 

Πίστεως, καὶ σεβάσμιον δώρημα, τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν, τὴν Θεοτόκον ἐν 

ὕμνοις μεγαλύνωμεν πιστοί. Χαῖρε ἡ 

τὴν πέτραν τῆς ζωῆς, ἐν γαστρί σου 

χωρήσασα, χαῖρε τῶν περάτων ἡ 

ἐλπίς, θλιβομένων ἀντίληψις, χαῖρε 

Νύμφη ἀνύμφευτε. 

Magnifichiamo con inni, o fedeli, lo 

stabile sostegno della fede, l’augusto 

dono fatto alle nostre anime, la Madre 

di Dio: gioisci, tu che hai accolto nel tuo 

grembo la pietra della vita; gioisci, spe-

ranza dei confini della terra, soccorso 

dei tribolati; gioisci, sposa senza nozze. 

Dopo la terza sticología, altri kathísmata.  

Stesso tono. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως Come primizie della natura.  

Ὥσπερ ζωὴν τῆς Κτίσεως, τὸν σὸν 

Σταυρὸν προκείμενον, ἡ Οἰκουμένη 

ἀσπάζεται Κύριε, καὶ προσκυνοῦσα 

κράζει σοι· τῇ αὐτοῦ ἐνεργείᾳ, ἐν 

εἰρήνῃ βαθείᾳ, τούς ἀνυμνοῦντάς σε, 

τοὺς εὐλογοῦντάς σε, διὰ τῆς ἐγκρα-

τείας συντήρησον Πολυέλεε. 

Tutta la terra saluta come vita del 

creato la tua croce esposta, o Signore, e 

venerandola a te grida: Per la sua ener-

gia, in virtú della continenza, custodi-

sci in pace profonda, o misericordiosis-

simo, quanti ti celebrano e ti benedi-

cono. 

Theotokíon. Stesso tono. 

Χαῖρε ἡ δι' Ἀγγέλου, τὴν χαρὰν τοῦ 

Κόσμου δεξαμένη, χαῖρε ἡ τεκοῦσα 

τὸν Ποιητήν σου καὶ Κύριον, χαῖρε ἡ 

ἀξιωθεῖσα γενέσθαι Μήτηρ Θεοῦ. 

Gioisci, tu che, tramite l’angelo, hai 

accolto la gioia del mondo; gioisci, tu 

che hai partorito il tuo Creatore e Si-

gnore; gioisci, tu che sei stata resa de-

gna di divenire Madre di Dio. 

Triódion, poema di Teodoro. Tono pl. 4.  

Ode 2.: Cantico di Mosé nel Deuteronomio. Ἰδετε ἴδετε Badate, ba-
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date. 

Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, ὁ τῇ Οἰκουμένῃ, τὸν Σταυρόν 

μου παρασχών, ὅπλον σωτηρίας, εἰς 

τὸ νῦν προσκυνεῖσθαι αὐτόν, ὅπως οἱ 

ἀσπαζόμενοι, καταργῶσι τοῦ ἐχθροῦ 

μηχανήματα. 

Badate, badate che io sono il vostro 

Dio, che ho donato alla terra la mia 

croce come arma di salvezza, perché 

ora voi la veneriate, affinché chi l’ab-

braccia possa sventare le macchina-

zioni del nemico. 

Μέγας εἶ Κύριε, καὶ πολυέλεος, ὅτι 

δέδωκας τὸν ζωοποιόν σου, προσκυ-

νεῖσθαι νῦν Σταυρόν, ἔνθα σου αἱ 

χεῖρες, καὶ οἱ πόδες ἡλώθησαν· ἐν ᾧ 

τὸ αἷμα ἐρρύη, τῆς ἀχράντου σου 

Πλευρᾶς, ζωὴν πηγάζον ἡμῖν. 

Grande tu sei Signore, e pieno di mi-

sericordia, perché hai dato ora alla no-

stra venerazione la tua croce vivifi-

cante alla quale sono state inchiodate le 

tue mani e i tuoi piedi; su di essa è stil-

lato il sangue del tuo fianco immaco-

lato che per noi fa zampillare la vita. 

Δόξα... Gloria... 

Ὑπερτελεστάτη Μονάς, ὑπέρθεε, 

τρισυπόστατε, ἀγέννητε Πάτερ, καὶ 

Υἱὲ μονογενές, Πνεῦμα ἐκ Πατρὸς 

ἐκπορευθέν, δι' Υἱοῦ δὲ φανέν, οὐσία 

μία καὶ φύσις, κυριότης, βασιλεία, 

σῶσον πάντας ἡμᾶς. 

Monade che tutto sovrasti, piú che 

divina, trisipostatica, Padre ingenito e 

Figlio unigenito, Spirito che dal Padre 

procede e mediante il Figlio si manife-

sta, unica essenza e natura, signoria, re-

gno! Salvaci tutti. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ἄρρητον τὸ θαῦμα, τῆς σῆς κυή-

σεως Μητροπάρθενε· πῶς γὰρ καὶ 

λοχεύεις, καὶ ἁγνεύεις ἐν ταὐτῷ; πῶς 

παιδοτοκεῖς, καὶ ἀγνοεῖς πεῖραν 

ὅλως ἀνδρός; Ὡς εἶδεν ὁ ὑπὲρ φύσιν, 

ἐξ ἐμοῦ καινοπρεπῶς, Λόγος Θεοῦ 

γεννηθείς. 

Indicibile il prodigio del tuo parto, o 

Vergine Madre: come puoi concepire e 

insieme essere casta? Come puoi parto-

rire e non avere esperienza d’uomo? 

Come, lo sa solo il Verbo di Dio da me, 

oltre natura, in modo nuovo generato. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Σὲ Μωσῆς ὁ μέγας, προδιετύπωσε, 

τὸν Σταυρὸν ἡμῖν, χεῖρας ἐκπετάσας, 

καὶ πορθήσας Ἀμαλήκ, σὲ ἐκτυποῦν-

τες ἐν σκιαῖς καὶ ἀέρι, ἡμεῖς ἐκτρέπο-

Per noi il grande Mosè ti ha prefigu-

rato, o croce, stendendo le mani e di-

struggendo Amalek; e noi tracciandoti 

nelle ombre e nell’aria mettiamo in 
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μεν καὶ νικῶμεν, τὸν ἀρχέκακον 

ἐχθρόν, ὑμνολογοῦντες Χριστόν. 

rotta e vinciamo il nemico origine del 

male, inneggiando a Cristo. 

Irmós. 

Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, ὁ πρὸ τῶν αἰώνων, γεννηθεὶς 

ἐκ τοῦ Πατρός, καὶ ἐκ τῆς Παρθένου 

ἐπ' ἐσχάτων δίχα ἀνδρὸς κυηθείς, καὶ 

λύσας τὴν ἁμαρτίαν, τοῦ προπάτο-

ρος Ἀδὰμ ὡς φιλάνθρωπος. 

Badate, badate, che io sono il vostro 

Dio, generato dal Padre prima dei se-

coli e partorito dalla Vergine senza in-

tervento d’uomo alla fine dei tempi, co-

lui che ha distrutto il peccato del pro-

genitore Adamo, perché amico degli 

uomini. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Ἄγγελοι καὶ Οὐρανοὶ Angeli e cieli.  

Δεῦτε ἴδωμεν λαοί, τὸ Ζωηφόρον 

Ξύλον, νῦν προκείμενον, ἐν ᾧ Χρι-

στὸς ἐπάγη ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σὺ 

φόβῳ ὑμνοῦντες, τοῦτον προσκυ-

νοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Venite, popoli, guardiamo ora espo-

sta la croce vivificante alla quale fu 

confitto il Cristo Dio nostro, e inneg-

giando concordi, veneriamola e lodia-

mola per i secoli. 

Τὸν τρισύνθετον Σταυρόν, ὡς τῆς 

Τριάδος τύπον ἀνυμνήσωμεν, καὶ 

προσκυνοῦντες φόβῳ ἀνακράξωμεν· 

Εὐλογοῦντες ὑμνοῦντες, καὶ ὑπερυ-

ψοῦντες Χριστὸν εἰς τούς αἰῶνας. 

Celebriamo la croce tripartita, come 

figura della Trinità, e venerandola con 

timore, acclamiamo, benedicendo, lo-

dando e sovresaltando il Cristo per i se-

coli. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

Ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Εἷς Θεὸς οὖν ἡ Τριάς, οὐ τοῦ Πα-

τρὸς ἐκστάντος εἰς υἱότητα, οὐδὲ 

Υἱοῦ τραπέντος εἰς ἐκπόρευσιν, ἀλλ' 

ἰδίᾳ καὶ ἄμφω, ὡς Θεὸν τὰ τρία δο-

ξάζω εἰς αἰῶνας. 

Un solo Dio è dunque la Trinità, poi-

ché non esce da sé il Padre per gene-

rare, né il Figlio muta nel suo proce-

dere, ma sono ciascuno in sé ed en-

trambi insieme, perciò glorifico i tre 

come Dio luce per i secoli. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Μόνη ἀφθόρως κύεις, μόνη θη-

λάζεις βρέφος μὴ λοχεύουσα, μόνη 

τὸν Κτίστην τίκτεις καὶ Δεσπότην 

Sola tu generi senza corruzione, sola 

allatti un bambino senza aver cono-

sciuto unione nuziale, sola partorisci il 
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σου, εἰ καὶ δούλη καὶ μήτηρ, σὲ Παρ-

θενομῆτορ, ὑμνοῦμεν εἰς αἰῶνας. 

tuo Creatore e Sovrano, Madre tu sei e 

serva: o Vergine Madre, per i secoli ti 

celebriamo. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τὸν τυφλὸν ἐκ γενετῆς, ὁ ὀμ-

ματώσας λόγῳ, πηρωθέν μου σύ, τὸ 

τῆς καρδίας ὄμμα, πάλιν ἄνοιξον, 

ἵνα βλέψω τὸ φῶς, τῶν σῶν προσταγ-

μάτων, Χριστὲ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Tu che con una parola hai dato gli 

occhi al cieco nato, riapri l’occhio oscu-

rato del nostro cuore, affinché vediamo 

la luce dei tuoi comandamenti, o Cri-

sto, per i secoli. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Ἄγγελοι καὶ οὐρανοί, τὸν ἐπὶ 

θρόνου δόξης ἐποχούμενον, καὶ ὡς 

Θεὸν ἀπαύστως δοξαζόμενον, εὐλο-

γεῖτε, ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς 

πάντας τοὺς αἰῶνας 

Angeli e cieli, benedite, celebrate e 

sovresaltate per tutti i secoli colui che è 

portato su trono di gloria e, quale Dio, 

incessantemente glorificato. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Εὐλογητὸς Κύριος 

ὁ Θεὸς Benedetto il Signore.  

Εὐλογητὸς Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ 

Ἰσραήλ, ὁ Σταυρῷ σου λύσας, τὴν ἀρ-

χαίαν ἀράν, καὶ τοῦτον τιθεὶς ἡμῖν 

εἰς προσκύνησιν, αὐτὸν ἀσπαζόμε-

νοι πιστῶς, αὐτὸν καὶ ἀνυμνοῦντες, 

σοῦ τὸ μέγα ἔλεος, ὑμνοῦμεν 

ἀπαύστως. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio 

d’Israele, che hai ora esposto alla no-

stra venerazione il legno della tua croce 

vivificante: salutandolo e celebrandolo 

con fede, cantiamo incessantemente la 

tua grande misericordia. 

Τῆς Ἐκκλησίας καύχημα, σὺ εἶ 

τίμιε Σταυρέ, βασιλείας ὅπλον, καὶ 

τοῦ Κόσμου παντός, εἰρήνης βρα-

βεῖον θεότευκτον. Σταυρὲ Ὀρθο-

δόξων ἡ χαρά, τῆς Οἰκουμένης 

φύλαξ, φύλαξον ἁγίασον, τοὺς σὲ 

προσκυνοῦντας. 

Tu sei vanto della Chiesa, o croce 

preziosa, arma del regno, tu sei per il 

mondo intero trofeo di pace costruito 

da Dio. O croce, gioia degli ortodossi, 

custode di tutta la terra, illumina e san-

tifica quanti ti venerano. 

Δόξα... Gloria... 

Τριὰς ἁγία δόξα σοι, ἡ Ὁμότιμος Trinità santa, gloria a te, Monade 
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Μονάς, θεία φύσις, μία βασιλεία φρι-

κτή. Ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς σὺν τῷ 

Πνεύματι, τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον πα-

ντί, ἡ ἄναρχος Θεότης, σῶσον τοὺς 

λατρεύοντας, σοὶ τῷ πάντων Κτίστῃ. 

pari nell’onore, divina natura, unico 

tremendo regno: Padre, Figlio e Spirito, 

luce totalmente inaccessibile, Deità 

senza principio, salva quanti rendono 

culto a te, Creatore di tutti. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

Ἐν τῷ Σταυρῷ ὡς ἵστατο, ἡ Ἀμνάς 

σου Ἰησοῦ, τὸν Ποιμένα, καὶ Δε-

σπότην αὐτῆς, ὁρῶσα πικρῶς ἐπω-

δύρετο, καὶ σπλάγχνα κινοῦσα ἐπὶ 

σοί, Χριστὲ ἀνεκαλεῖτο. τί τὸ ξένον 

θέαμα; ἡ ζωὴ πῶς θνῄσκεις; 

Quando la tua agnella, o Gesú, stava 

sotto la croce, vedendo te, suo pastore 

e Sovrano, amaramente faceva la-

mento, e profondamente commoven-

dosi su di te, o Cristo, ti invocava: Che 

è questo spettacolo strano? O vita, 

come dunque muori? 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τὸν Μανασσῆν ὡς ἔσωσας, μετα-

γνόντα ὁ Θεός, σῶσον κᾀμέ, δάκρυσι 

μετανοοῦντα πικρῶς, καὶ μὴ ἀπο-

στρέψῃς τὸν δοῦλόν σου· ἐξέκλινα 

γάρ μου τὴν ψυχήν, ὡς πάλαι Ἰσραὴλ 

ἐκεῖνος, πάσας τὰς ἡμέρας μου, ζῶν 

ἐν ἀσωτίᾳ. 

Come hai salvato Manasse pentito, o 

Dio, salva anche me, che mi pento tra 

lacrime amare, e non respingere il tuo 

servo: ho infatti pervertito la mia 

anima come quello fece un tempo con 

Israele, vivendo nella dissolutezza tutti 

i miei giorni. 

Irmós. 

Εὐλογητὸς Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ 

Ἰσραήλ, ὁ ἐγείρας κέρας, σωτηρίας 

ἡμῖν, ἐν οἴκῳ Δαυῒδ τοῦ παιδὸς 

αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, Ἀνα-

τολὴ ἐξ ὕψους, καὶ κατεύθυνεν ἡμᾶς, 

εἰς ὁδὸν εἰρήνης 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 

perché ha suscitato per noi una po-

tenza di salvezza, nella casa di Davide 

suo servo, grazie alle sue viscere di mi-

sericordia, per cui ci ha visitati il sole 

che sorge, l’Oriente dall’alto, e ci ha di-

retti sulla via della pace. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, il seguente idiómelon. Tono pl. 4.  

Τοῦ μεγαλαύχου Φαρισαίου, τὴν 

ἐξ οἰήσεως ἐννοοῦσα ψυχή μου 

Considerando, anima mia, la con-

danna venuta dalla presunzione al fa-
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κατάκρισιν, καὶ τοῦ ταπεινόφρονος 

Τελώνου, τὴν δι' ἐξαγορεύσεως πται-

σμάτων, ἐπιγνοῦσα δικαίωσιν, τοῦ 

μὲν ἀποθέσθαι κατεπείγου, τὴν ἐπ 

ἀρετῆς προπέτειαν, τοῦ δὲ προλα-

βέσθαι, τὴν ἐφ' οἷς ἐπλημμέλησας 

ἐξομολόγησιν, διεγείρου τὴν ἀτα-

πείνωτον σεαυτῇ καρπουμένη, διὰ 

μετριοπαθείας ὕψωσιν, παρὰ Χρι-

στοῦ τοῦ ἔχοντος τὸ μέγα ἔλεος.Δίς. 

riseo millantatore, e vedendo la giusti-

ficazione venuta dalla confessione 

delle colpe all’umile pubblicano, affré-

ttati a deporre la temerarietà che il 

primo ricavava dalla propria virtú, e a 

far tua la confessione dell’altro per ciò 

in cui hai mancato. Suscita per te 

quell’esaltazione che non produce 

umiliazione, cogliendo il frutto della 

modestia da parte del Cristo che pos-

siede la grande misericordia. 2 volte 

Martyrikón. 

Μεγάλως ἠγωνίσασθε Μάρτυρες, 

τὰς βασάνους τῶν ἀνόμων, ὑπο-

μείναντες γενναίως, τὸν Χριστὸν 

ὁμολογοῦντες, ἐναντίον βασιλέων, 

καὶ πάλιν μεταστάντες ἐκ τοῦ βίου, 

δυνάμεις ἐνεργεῖτε ἐν τῷ Κόσμῳ, καὶ 

ἀσθενεῖς θεραπεύετε, ἐκ τῶν παθῶν 

αὐτῶν Ἅγιοι, πρεσβεύσατε, τοῦ σω-

θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Avete grandemente lottato, o mar-

tiri, sopportando generosamente i tor-

menti degli iniqui, e confessando Cri-

sto davanti ai re; e ancora, una volta 

usciti da questa vita, compite opere di 

potenza nel mondo e risanate gli in-

fermi dai loro mali, o santi; intercedete 

per la salvezza delle anime nostre. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ἡ σκέπη σου Θεοτόκε Παρθένε, 

ἰατρεῖον ὑπάρχει πνευματικόν· ἐν 

αὐτῇ γὰρ καταφεύγοντες, ψυχικῶν 

νοσημάτων λυτρούμεθα. 

La tua protezione, Vergine Madre di 

Dio, è spirituale luogo di cura: rifu-

giandoci in essa, noi siamo liberati 

dalle malattie dell’anima. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono pl. 2.  

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν 

Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστα-

σιν δοξάζομεν.  

Adoriamo la tua croce, o Sovrano, e 

glorifichiamo la tua santa risurrezione. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. Benedetto Dio, che non ha respinto 
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la mia preghiera. 

Στίχ. Εὐλογεῖτε ἔθνη τὸν Θεὸν 

ἡμῶν, καὶ ἀκουτίσατε τὴν φωνὴν τῆς 

αἰνέσεως αὐτοῦ. 

Stico: Benedite, genti, il nostro Dio e 

fate udire la voce della sua lode. 

Lettura della profezia di Isaia (25,1-9). 

Signore Dio, ti glorificherò, inneggerò al tuo nome, perché hai fatto cose mera-

vigliose, antico e verace disegno. Cosí sia. Hai ridotto le città a un cumulo di ro-

vine, città fortificate perché non cadessero le loro fondamenta: la città degli empi 

non sarà mai piú ricostruita. Per questo ti benedirà il popolo povero e ti benedi-

ranno le città degli uomini che hanno subito ingiustizia. Sei stato infatti un aiuto 

per ogni città umile e un rifugio per quanti erano scoraggiati a motivo della po-

vertà, li strapperai dagli uomini malvagi; sei stato rifugio per gli assetati e spirito 

per gli uomini che avevano subito ingiustizia, come assetati pusillanimi in Sion: 

li strapperai agli uomini empi a cui ci hai consegnati. 

E cosí farà il Signore sabaoth per tutte le genti: su questo monte berranno leti-

zia, berranno vino; si ungeranno di unguento su questo monte. Trasmetti tutto 

questo alle genti: infatti questo disegno è per tutte le genti. La morte prevalendo 

ha inghiottito, ma di nuovo il Signore Dio toglierà ogni lacrima da ogni volto. 

Toglierà da tutta la terra l’obbrobrio del popolo: perché la bocca del Signore ha 

parlato. E diranno in quel giorno: Ecco il nostro Dio nel quale abbiamo sperato, 

questo è il Signore che ci salverà, lui abbiamo atteso, e abbiamo esultato e ci siamo 

rallegrati per la nostra salvezza. 

Prokímenon. Tono pl. 2. 

Εὐλογῆσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, ὁ Θεὸς 

ἡμῶν. 

Ci benedica Dio, il nostro Dio. 

Στίχ. Ὁ Θεὸς οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς, καὶ 

εὐλογῆσαι ἡμᾶς. 

Stico: Dio abbia pietà di noi e ci bene-

dica. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 6 stichi, con i seguenti stichirá prosómia del 

triódion. 

Tono pl. 2. Ὅλην ἀποθέμενοι Riposta nei cieli.  

Μέσον γῆς ὑπέμεινας, Σταυρὸν 

καὶ Πάθος οἰκτίρμον, πᾶσι τὴν 

In mezzo alla terra hai subíto la pas-

sione e la croce, o pietoso, per elargire 
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ἀπάθειαν, καὶ τὴν ἀπολύτρωσιν πα-

ρεχόμενος, μεσασμῷ σήμερον, Νη-

στειῶν ἅπαντες· διὰ τοῦτο εἰς προ-

σκύνησιν, αὐτὸν προτίθεμεν, καὶ πε-

ριχαρῶς ἀσπαζόμεθα, ἰδεῖν σου τὰ 

Παθήματα, καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνά-

στασιν, ἐκλελαμπρυσμένοι, ταῖς θεί-

αις ἀρεταῖς Λόγε Θεοῦ, ἀναδειχθείη-

μεν ἅπαντες, μόνε πολυέλεε. 

a tutti l’impassibilità e la redenzione. 

Per questo oggi noi tutti, a metà del 

tempo del digiuno, la esponiamo alla 

venerazione, e gioiosamente la salu-

tiamo. Possiamo tutti essere resi ri-

splendenti di divine virtú, o Verbo di 

Dio, per vedere i tuoi patimenti e la tua 

vivificante risurrezione, o solo miseri-

cordiosissimo. 

Νεκρὸς ἐχρημάτισας, ἐπὶ σταυροῦ 

ἡπλωμένος, καὶ λόγχῃ νυττόμενος, 

καὶ χολὴν Μακρόθυμε ποτιζόμενος, 

ὁ Μερρᾶς ὕδατα, ἐν χειρὶ Δέσποτα, 

Μωϋσέως εἰς γλυκύτητα, μετα-

βαλόμενος· ὅθεν δυσωπῶ σε καὶ δέο-

μαι. Τὰ πάθη τὰ πικρότατα, ἐκ τῆς 

διανοίας μου ἔκτιλον, καὶ τῆς μετα-

νοίας, τῷ μέλιτι γλυκάνας μου τὸν 

νοῦν, προσκυνητήν με ἀνάδειξον, 

τοῦ τιμίου Πάθους σου. 

Sei divenuto un morto disteso sulla 

croce, trafitto dalla lancia e abbeverato 

di fiele, o longanime, tu che alle acque 

di Mara, per mano di Mosè, avevi reso 

dolci le acque, o Sovrano; per questo ti 

scongiuro e ti prego di sradicare dalla 

mia mente le mie amarissime passioni, 

e di rendermi adoratore della tua pre-

ziosa passione, addolcendo il mio intel-

letto col miele del pentimento. 

Un altro stichirón. Tono 1.  Ὁ πάλαι τῷ Μωσεῖ Colui che un tempo. 

Ὃν πάλαι Μωϋσῆς προτυπώσας, 

ἐν ταῖς παλάμαις αὐτοῦ, κατετρο-

ποῦτο τὸν Ἀμαλήκ, μέγαν Σταυρόν, 

σήμερον ἐπ' ὄψει ἡμῶν βλέποντες, 

λαοὶ προτεθέντα, φρικτῶς ψαύσω-

μεν ἐν ἁγνότητι νοῦ τε καὶ χειλέων· 

ἐν αὐτῷ γὰρ Χριστὸς ὑψώθη, ἀπονε-

κρώσας τὸν θάνατον, καὶ τῆς 

τοιαύτης χάριτος, ἅπαντες κατα-

ξιούμενοι, ἐν ᾠδαῖς θεοπνεύστοις, 

τοῦ παντὸς τὸν Σωτῆρα ὑμνολο-

γοῦντες, προσευξώμεθα προφθάσαι, 

καὶ αὐτὴν τὴν σωτήριον Ἀνάστασιν. 

Vedendo oggi esposta sotto i nostri 

occhi la grande croce che Mosè un 

tempo prefigurò con le sue mani, met-

tendo in rotta Amalek, tocchiamola, o 

popoli, con tremore, con intelletto e 

labbra pure: su di essa infatti Cristo è 

stato innalzato e ha ucciso la morte. E 

noi tutti, fatti degni di tale grazia, in-

neggiamo al Salvatore dell’universo 

con cantici ispirati, pregando di poter 

giungere anche alla risurrezione salvi-

fica. 

Altri stichirá prosómia. Tono 4. Ἔδωκας σημείωσιν Hai dato come 
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segno. 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν, τὸ τῆς ζω-

ῆς ἡμῶν πρόξενον, πεφηνὸς ξύλον 

σήμερον, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, 

τὸν Σταυρόν, δι' οὗ περ θάνατος 

ἐτρώθη, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῖν, τοῖς 

ἑπταικόσιν ἐκαινουργήθη σαφῶς, τῷ 

ῥυσαμένῳ κράζοντες· Ὁ δι' ἡμᾶς 

ἑκουσίως παθών, ἵνα σώσῃς τὰ 

σύμπαντα, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

Venite, veneriamo oggi la croce, l’al-

bero del Cristo Dio nostro, divenuto 

per noi causa di vita: per esso la morte 

è stata uccisa, ed è stata visibilmente 

inaugurata la risurrezione per noi che 

eravamo caduti; gridiamo dunque al 

nostro liberatore: O tu che per noi hai 

volontariamente patito, per salvare 

l’universo, o Dio nostro, gloria a te. 

Κράτος ἀπροσμάχητον, Χριστια-

νοῖς ἡμῖν δέδοται, ὁ Σταυρός σου Σω-

τὴρ ἡμῶν, δι' οὗ τὰ ἀλλόφυλα τῶν 

ἐθνῶν τροποῦνται, πλήθη καὶ 

εἰρήνη, τῆς Ἐκκλησίας σου Χριστέ, 

ἐπισκιάζει ὀρθοδοξούσης καλῶς, ὅν 

περ νῦν ἀσπαζόμεθα, καὶ σοὶ θερμῶς 

ἀνακράζομεν· Τῆς μερίδος ἀξίωσον, 

καὶ ἡμᾶς τῶν Ἁγίων σου. 

La tua croce, Salvatore nostro, è data 

a noi cristiani come invincibile po-

tenza: per essa sono messe in fuga le 

moltitudini straniere delle genti, e tu, o 

Cristo, adombri con la pace la tua 

Chiesa che felicemente vive nella retta 

fede; rendendole adesso onore, a te fer-

vidamente gridiamo: Rendi degni an-

che noi della sorte dei tuoi santi. 

Δάκρυσι καθάραντες, τὰ τῆς ψυ-

χῆς αἰσθητήρια, καὶ νηστείᾳ ἁγνίσα-

ντες, δεῦτε προσκυνήσωμεν, τοῦ 

Σταυροῦ τὸ ξύλον, δι' οὗ καταρ-

γοῦνται τὰ ψυχοφθόρα τῆς σαρκός, 

τῇ ἐγκρατείᾳ ἀνασκιρτήματα, τῷ 

σταυρωθέντι κράζοντες· Τῆς σῆς Σω-

τὴρ καταξίωσον, τριημέρου Ἐγέρ-

σεως, προσκυνῆσαι τὴν ἔλλαμψιν. 

Con i sensi dell’anima purificàti 

dalle lacrime, e resi casti dal digiuno, 

venite, veneriamo il legno della croce 

grazie al quale vengono annientati con 

la continenza i sussulti della carne che 

corrompono l’anima, e gridiamo al cro-

cifisso: Rendici degni, o Salvatore, di 

venerare il fulgore della tua risurre-

zione il terzo giorno. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Idiómelon. Poema di Leone il saggio. Tono pl. 4.  

Σήμερον ὁ Δεσπότης τῆς Κτίσεως, 

καὶ Κύριος τῆς δόξης, τῷ Σταυρῷ 

προσπήγνυται, καὶ τὴν πλευρὰν κε-

ντᾶται· χολῆς καὶ ὄξους γεύεται, ὁ 

γλυκασμὸς τῆς Ἐκκλησίας, στέφα-

Oggi il Sovrano del creato e Signore 

della gloria, è confitto alla croce e viene 

trafitto al fianco; gusta fiele e aceto la 

dolcezza della Chiesa; è cinto di una 

corona di spine colui che copre di nu-
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νον ἐξ ἀκανθῶν περιβάλλεται, ὁ 

καλύπτων οὐρανὸν τοῖς νέφεσι, 

χλαῖναν ἐνδύεται χλεύης, καὶ ῥαπί-

ζεται πηλίνῃ χειρί, ὁ τῇ χειρὶ πλάσας 

τὸν ἄνθρωπον, τὸν νῶτον φραγγελ-

λοῦται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν 

ἐν νεφέλαις, ἐμπτυσμοὺς καὶ μάστι-

γας δέχεται, ὀνειδισμοὺς καὶ κολαφι-

σμούς, καὶ πάντα ὑπομένει, δι' ἐμὲ 

τόν κατάκριτον, ὁ Λυτρωτής μου καὶ 

Θεός, ἵνα σώσῃ Κόσμον ἐκ πλάνης, 

ὡς εὔσπλαγχνος. 

vole il cielo; indossa un manto di deri-

sione ed è schiaffeggiato da una mano 

di creta colui che con la sua mano ha 

plasmato l’uomo; è flagellato alle 

spalle colui che avvolge il cielo di nubi; 

riceve sputi e flagelli, oltraggi e 

schiaffi, e per me, il condannato, tutto 

egli sopporta, il mio Redentore e Dio, 

per salvare il mondo dall’inganno, 

nella sua amorosa compassione. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

ᾌσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ 

ὀνόματι αὐτοῦ. 

Cantate al Signore, salmeggiate al 

suo nome. 

Στίχ. Ὁδοποιήσατε τῷ ἐπιβεβηκότι 

ἐπὶ δυσμῶν, Κύριος ὄνομα αὐτῷ. 

Stico: Preparate la via a colui che è 

salito sull’occidente. 

Lettura del libro della Genesi (9,8-17). 

Parlò il Signore a Noè e ai suoi figli con lui dicendo: Ecco io stabilisco con voi 

la mia alleanza, e con la vostra discendenza dopo di voi, e con ogni essere vivente 

assieme a voi, dagli uccelli al bestiame e a tutte le fiere della terra, tutto ciò che è 

con voi e che è uscito dall’arca. Stabilirò la mia alleanza con voi e non morirà piú 

nessuna carne per l’acqua del diluvio, e non ci sarà piú il diluvio a distruggere 

tutta la terra. 

E disse il Signore Dio a Noè: Questo è il segno dell’alleanza che io pongo tra 

me e voi e ogni essere che è con voi per le generazioni eterne: pongo l’arcobaleno 

nella nube e sarà il segno del patto tra me e la terra. E quando addenserò le nubi 

sulla terra, apparirà l’arcobaleno nella nube e io mi ricorderò della mia alleanza, 

l’alleanza tra me e voi e ogni essere vivente di ogni carne. E non ci sarà acqua di 

diluvio che elimini ogni carne. Il mio arcobaleno sarà nella nube, lo vedrò e mi 

ricorderò dell’alleanza eterna tra me e la terra e ogni essere vivente di ogni carne 

che sia sulla terra. E Dio disse a Noè: Questo è il segno dell’alleanza che ho stabi-

lito tra me e ogni carne che è sulla terra. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ἡ σωτηρία μου ὁ Θεός, ἀντι- La tua salvezza, o Dio, mi soccorra. 
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λάβοιτό μου. 

Στίχ. Ἰδέτωσαν πτωχοί, καὶ 

εὐφρανθήτωσαν. 

Stico: Vedano i poveri e ne gioiscano. 

Lettura del libro dei Proverbi (12,8-22). 

La bocca dell’assennato riceve gli elogi dell’uomo, ma chi è stolto viene deriso. 

Meglio un uomo nel disonore che serva a se stesso piuttosto di uno che si sia 

circondato di onore e mendichi il pane. Il giusto è pietoso con il suo bestiame, 

mentre le viscere degli empi sono senza misericordia. Chi lavora la propria terra 

si sazierà di pane, ma quelli che inseguono cose vane mancano di sensatezza. Chi 

si diletta di conviti di vino, lascierà disonore nelle proprie fortezze. Le brame de-

gli empi sono malvage, ma le radici degli uomini pii sono in luoghi fortificati. Per 

un peccato delle labbra, il peccatore cade in trappola, ma il giusto vi sfugge. Chi 

guarda con dolcezza otterrà misericordia, ma quanti contendono alle porte afflig-

geranno le anime. Con i frutti della bocca l’anima dell’uomo si sazierà di beni, gli 

sarà data la ricompensa delle sue labbra. Le vie degli stolti sono diritte ai loro 

occhi, ma il saggio dà retta ai consigli. Uno stolto manifesta immediatamente la 

propria ira, ma l’uomo prudente nasconde il proprio disonore. Il giusto rende 

aperta testimonianza, ma il testimone di cose ingiuste è ingannatore. Ci sono di 

quelli che parlano e sono spade che feriscono, ma le lingue dei saggi curano. Le 

labbra veraci sanno dare testimonianza, ma il testimone che parla troppo in fretta 

ha una lingua ingiusta. C’è inganno nel cuore che architetta mali, ma quanti vo-

gliono la pace gioiranno. Al giusto non piacerà nulla di ingiusto, ma gli empi si 

riempiono di mali. Abominio per il Signore le labbra mendaci, ma chi agisce con 

fedeltà è a lui accetto. 

Allo stico, l’idiómelon. Tono 3. 

Νικῶν τὸν Τελώνην τοῖς παρα-

πτώμασιν, οὐ ζηλῶ τῇ μετανοίᾳ, τοῦ 

δὲ Φαρισαίου μὴ κεκτημένος τὰ κα-

τορθώματα, μιμοῦμαι τὴν οἴησιν. Ἀλ-

λ' ἡ τῆς σῆς ταπεινώσεως ὑπερβολή, 

Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν δαιμονικὴν ὑψη-

λοφροσύνην ἐν τῷ Σταυρῷ καθελών, 

τοῦ μέν, τῆς προτέρας ·πονηρίας, τοῦ 

δέ, τῆς ἐσχάτης ἀπονοίας, ἀλλο-

τρίωσόν με, τὴν ἑκατέρων χρηστὴν 

διάθεσιν, ἐν τῇ ψυχῇ μου βεβαιώσας, 

Supero il pubblicano nelle colpe, ma 

non lo emulo nel pentimento; non ho le 

buone azioni del fariseo, ma ne imito la 

presunzione. Tu dunque, o Cristo Dio, 

che per la tua estrema umiliazione hai 

abbattuto con la croce la demoniaca su-

perbia, liberami sia dalla malvagità che 

era un tempo nel primo, come dalla fol-

lia finale dell’altro, stabilendo nella 

mia anima quanto vi era di buono in 

entrambi, e salvami. 2 volte. 
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καὶ σῶσόν με. Δίς. 

Martyrikón. 

Προφῆται καὶ Ἀπόστολοι, Χριστοῦ 

καὶ Μάρτυρες, ἐδίδαξαν ὑμνεῖσθαι, 

Τριάδα ὁμοούσιον, καὶ ἐφώτισαν τὰ 

ἔθνη τὰ πεπλανημένα, καὶ κοινω-

νοὺς Ἀγγέλων ἐποίησαν, τοὺς υἱοὺς 

τῶν ἀνθρώπων. 

Profeti, apostoli di Cristo e martiri ci 

hanno insegnato a celebrare la Trinità 

consustanziale, hanno illuminato le 

genti che erravano smarrite e hanno 

reso i figli degli uomini consorti degli 

angeli. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Idiómelon. Tono pl. 1. 

Ὁρῶσά σε ἡ Κτίσις ἅπασα ἐπὶ 

Σταυροῦ, γυμνὸν κρεμάμενον, τὸν 

Δημιουργόν, καὶ Κτίστην τῶν ἁπάν-

των, ἠλλοιοῦτο φόβῳ, καὶ ἐπωδύρε-

το, ὁ ἥλιος δὲ τὸ φῶς ἠμαύρωσε, καὶ 

γῆ ἐκυμαίνετο, πέτραι δὲ ἐσχίζοντο, 

καὶ ναοῦ φαιδρότης διερρήγνυτο, νε-

κροὶ ἐξανίσταντο ἐκ μνημάτων, καὶ 

Ἀγγέλων αἱ δυνάμεις, ἐξίσταντο λέ-

γουσαι. Ὢ τοῦ θαύματος! ὁ Κριτὴς 

κρίνεται, καὶ πάσχει θέλων διὰ τὴν 

τοῦ Κόσμου σωτηρίαν καὶ ἀνάπλα-

σιν. 

Vedendo te, Demiurgo e Creatore 

dell’universo, pendere nudo dalla 

croce, tutto il creato per il timore tra-

smutava e faceva lamento; il sole 

oscurò la sua luce mentre la terra si 

scuoteva; le rocce si spezzarono e si la-

cerò il velo splendente del tempio, i 

morti risuscitarono dai sepolcri e le po-

tenze angeliche sbigottivano dicendo: 

O stupore! Il Giudice è giudicato e vo-

lontariamente patisce per salvare e ri-

plasmare il mondo. 

Mercoledí della quarta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, káthisma di Giuseppe.  

Tono pl. 2. Ἐλπὶς τοῦ Κόσμου ἀγαθὴ Speranza buona del mondo. 

Τῆς ἐγκρατείας τὸν καιρόν, ἁγιά-

ζων ὁ θεῖος, καὶ πανσεβάσμιος Σταυ-

ρός, εἰς προσκύνησιν κεῖται, προσέλ-

Per santificare il tempo della conti-

nenza la divina augustissima croce è 

esposta alla venerazione: accostiamoci 



Mercoledí della quarta settimana Orthros 

105 

θωμεν ἐν συνειδήσει καθαρᾷ, ἀντλή-

σωμεν ἁγιασμὸν καὶ φωτισμόν, καὶ 

φόβῳ ἐκβοήσωμεν· Σωτὴρ ἡμῶν φι-

λάνθρωπε, δόξα τῇ εὐσπλαγχνίᾳ 

σου. 

con coscienza pura, attingiamo santifi-

cazione e illuminazione, e con timore 

acclamiamo: O Salvatore amico degli 

uomini, gloria alla tua compassione. 

Stavrotheotokíon, stessa melodia.  

Παρισταμένη τῷ Σταυρῷ, ἡ ἀπει-

ρόγαμος Μήτηρ, τοῦ ἐξ αὐτῆς ἄνευ 

σπορᾶς τεχθέντος, ἀνεβόησε· Ῥομ-

φαία τὴν καρδίαν μου, διῆλθεν ὦ Υἱέ, 

μὴ φέρουσα κρεμάμενον ἐν ξύλῳ σε 

ὁρᾶν, ὃν τρέμουσι τὰ σύμπαντα, ὡς 

Κτίστην καὶ Θεόν· Μακρόθυμε δόξα 

σοι. 

Stando presso la croce di colui che da 

lei era nato senza seme, la Madre i-

gnara di nozze gridava: Una spada ha 

trapassato il mio cuore, o Figlio, perché 

non reggo al vederti pendere dal legno, 

tu, Creatore e Dio di fronte al quale 

trema l’universo. O paziente, gloria a 

te. 

Alla terza sticología, káthisma di Teodoro.  

Tono 1. Ἀπεγνωσμένην Senza speranza. 

Λαμπροφοροῦντες ταῖς ἀρεταῖς 

προσέλθωμεν, τῆς ἐγκρατείας τὸ κα-

θαρὸν κτησάμενοι, καὶ Σταυρὸν τὸν 

τίμιον, βοῶντες προσκυνήσωμεν. 

Ἁγίασον ἡμῶν σὺν ταῖς ψυχαῖς, καὶ 

τὰ σώματα, ἀξίωσον ἡμᾶς, καὶ τοῦ 

ἀχράντου Πάθους σου, ὁ μόνος Θεὸς 

ἁπάντων, χαριζόμενος ἡμῖν καὶ τὰ 

ἐλέη σου. 

Raggianti per la luce delle virtú, ac-

quisita la purezza della continenza, ac-

costiamoci e veneriamo la croce pre-

ziosa, gridando: Santificaci anima e 

corpo, facci degni della tua immacolata 

passione, o solo Dio di tutti, gratifican-

doci anche delle tue misericordie. 

Stavrotheotokíon. Stesso tono. Τὸν τάφον σου I soldati a guardia 

della tua tomba. 

Ὁρῶσά σε Χριστέ, ἡ πανάμωμος 

Μήτηρ, νεκρὸν ἐπὶ Σταυροῦ, ἡπλω-

μένον ἐβόα· Υἱέ μου συνάναρχε, τῷ 

Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι, τίς ἡ ἄφατος 

οἰκονομία σου αὕτη, δι' ἧς ἔσωσας, τὸ 

τῶν ἀχράντων χειρῶν σου, Οἰκτίρ-

μον πλαστούργημα; 

Vedendoti, o Cristo, steso morto 

sulla croce, la Madre tua tutta immaco-

lata gridava: O Figlio mio, coeterno al 

Padre e allo Spirito, che è mai questa 

tua ineffabile economia, per la quale 

hai salvato, o pietoso, la creatura pla-

smata dalle tue mani immacolate? 
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Triódion. Poema di Teodoro. Tono 1.  

Ode 3.: Cantico di Anna. Στερέωσον Κύριε Rafforza, Signore, la tua 

Chiesa. 

Κροτήσατε ἅπαντα ὕμνοις τὰ πέ-

ρατα, καθορῶντα προσκυνούμενον 

τὸ Ξύλον ἐν ᾧ Χριστὸς ἀπεκρεμάσθη, 

καὶ διάβολος ἐτραυματίσθη. 

O confini tutti della terra, applaudite 

con inni, vedendo venerato il legno al 

quale il Cristo è stato appeso e col 

quale il diavolo è stato ucciso. 

Προτίθεται σήμερον ὁ ζωηφόρος· 

χαρᾷ, δεῦτε προσκυνήσωμεν σὺν 

φόβῳ, τὸν τοῦ Κυρίου τίμιον Σταυ-

ρόν, ἵνα λάβωμεν ἅγιον Πνεῦμα. 

Viene oggi esposta la gioia vivifi-

cante: venite, veneriamo con timore la 

preziosa croce di Cristo, accogliamo il 

santo Spirito. 

Δόξα... Gloria... 

Τρισάκτινε Ἥλιε τρισσοκλεέστα-

τον φῶς, Θεὲ Πάτερ Υἱέ, καὶ ἅγιον 

Πνεῦμα, ἡ ἄναρχος φύσις καὶ δόξα, 

τοὺς ὑμνοῦντάς σε ῥῦσαι κινδύνων. 

Sole dai tre raggi, luce tre volte in-

clita, Dio Padre, Verbo e santo Spirito, 

natura e gloria che non ha principio, 

strappa ai pericoli quanti ti cantano. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὑμνοῦσί σε τάξεις Ἀγγέλων εὐλο-

γημένη, Θεοτόκε, πανύμνητε καὶ 

Παρθένε, μεθ' ὧν σε νῦν γένος ἀν-

θρώπων, ὡς ἀνύμφευτον δοξολο-

γοῦμεν. 

Ti cantano, o benedetta, le schiere 

degli angeli, o Madre di Dio e Vergine, 

degna di ogni canto: insieme a loro an-

che noi della stirpe umana diamo glo-

ria a te che non conosci nozze. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἐρχόμενος ἅψασθαι σοῦ ζωηφόρε 

Σταυρέ, φρίττω γλῶσσαν καὶ διάνοι-

αν, προβλέπων, ὅτι ἐν σοὶ κατεκενώ-

θη, τοῦ Κυρίου μου τὸ θεῖον Αἷμα. 

Venendo per toccarti, o croce vivifi-

cante, mi tremano voce e mente, ve-

dendomi davanti te, su cui è stato ver-

sato il sangue divino del mio Signore. 

Irmós. 

Στερέωσον Κύριε τὴν Ἐκκλησίαν 

σου, ἣν ἐκτήσω τῇ δυνάμει τοῦ Σταυ-

ροῦ σου· ἐν αὐτῷ γὰρ τὸν ἐχθρὸν 

ἐθριάμβευσας, καὶ ἐφώτισας τὴν 

οἰκουμένην 

Rafforza, Signore, la tua Chiesa, che 

hai acquistata con la potenza della 

croce, per la quale il nemico è stato 

trionfalmente vinto e il diavolo è stato 

abbattuto. 
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Dopo l’ode 3., káthisma. Idiómelon. Tono pl. 4.  

Σήμερον τὸ προφητικὸν πεπλήρω-

ται λόγιον· ἰδοὺ γὰρ προσκυνοῦμεν, 

εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες 

σου Κύριε, καὶ ξύλου σωτηρίας γευ-

σάμενοι, τῶν ἐξ ἁμαρτίας παθῶν, 

ἐλευθερίας ἐτύχομεν, πρεσβείαις τῆς 

Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. 

Oggi si compie la parola profetica: 

perché, ecco, noi adoriamo il luogo 

dove si sono posati i tuoi piedi, Si-

gnore; e avendo gustato dell’albero 

della salvezza, abbiamo ottenuto la li-

berazione dalle passioni del peccato, 

per l’intercessione della Madre di Dio, 

o solo amico degli uomini. 

Δόξα... Gloria... 

Ὁ Σταυρός σου Κύριε ἡγίασται· ἐν 

αὐτῷ γὰρ γίνονται ἰάματα, τοῖς 

ἀσθενοῦσιν ἐν ἁμαρτίαις, δι' αὐτοῦ 

σοι προσπίπτομεν· Ἐλέησον ἡμᾶς. 

La tua croce, Signore, è piena di san-

tità: in essa infatti trovano guarigione i 

malati per il peccato; per essa, a te ci 

prostriamo. Abbi pietà di noi. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον Χριστὲ τοῦ 

Σταυροῦ σου, τὰ θεμέλια ἐσαλεύθη-

σαν τοῦ θανάτου Κύριε· ὃν γὰρ 

κατέπιε πόθῳ ὁ ᾍδης, ἀπέλυσε 

τρόμῳ, ἔδειξας ἡμῖν τὸ σωτήριόν σου 

Ἅγιε, καὶ δοξολογοῦμέν σε, Υἱὲ Θεοῦ, 

ἐλέησον ἡμᾶς. 

Appena l’albero della tua croce fu 

piantato, o Cristo, si scossero le fonda-

menta della morte, o Signore: ciò che 

con brama aveva inghiottito, l’ade lo 

rese con tremore. Ci hai mostrato la tua 

salvezza, o santo, e noi ti diamo gloria, 

o Figlio di Dio: abbi pietà di noi. 

Dopo l’ode 6., kondákion. Idiómelon. Tono grave.  

Οὐκ έτι φλογίνη ῥομφαία 

φυλάττει τὴν πύλην τῆς Ἐδέμ· αὐτῇ 

γὰρ ἐπῆλθε παράδοξος σβέσις τὸ 

ξύλον τοῦ Σταυροῦ, θανάτου τὸ 

κέντρον, καὶ ᾍδου τὸ νῖκος ἐλήλα-

ται, ἐπέστης δὲ Σωτήρ μου βοῶν τοῖς 

ἐν ᾍδῃ. Εἰσάγεσθε πάλιν εἰς τὸν 

Παράδεισον. 

La spada di fuoco non sorveglia piú 

la porta dell’Eden: su di essa è piom-

bato per arrestarla mirabilmente l’al-

bero della croce. Il pungiglione della 

morte e la vittoria dell’ade sono stati al-

lontanati e sei giunto tu, mio Salvatore, 

gridando agli abitanti dell’ade: Entrate 

di nuovo nel paradiso! 

Ikos. 

Τρεῖς σταυροὺς ἐπήξατο ἐν Γολ-

γοθᾷ ὁ Πιλᾶτος, δύο τοῖς λῃστεύσα-

σι, καὶ ἕνα τοῦ Ζωοδότου, ὃν εἶδεν ὁ 

Tre croci piantò Pilato sul Golgota, 

due per i ladroni e una per il datore di 

vita; l’ade la vide e disse a quelli di lag-
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ᾍδης, καὶ εἶπε τοῖς κάτω· Ὦ λειτουρ-

γοί μου καὶ δυνάμεις μου τίς ὁ 

ἐμπήξας ἧλον τῇ καρδίᾳ μου, ξυλίνῃ 

με λόγχῃ ἐκέντησεν ἄφνω καὶ διαρ-

ρήσομαι, τὰ ἔνδον μου πονῶ, τὴν 

κοιλίαν μου ἀλγῶ, τὰ αἰσθητήριά 

μου, μαιμάσσει τὸ πνεῦμά μου, καὶ 

ἀναγκάζομαι ἐξερεύξασθαι τὸν 

Ἀδὰμ καὶ τοὺς ἐξ Ἀδάμ, ξύλῳ δο-

θέντας μοι· ξύλον γὰρ τούτους 

εἰσάγει πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον. 

giú: O miei ministri e miei eserciti, chi 

ha conficcato un chiodo nel mio cuore? 

Una lancia di legno mi ha trafitto 

all’improvviso, le mie viscere vanno 

squarciandosi, il mio ventre è nei do-

lori, soffrono i miei sensi, infuria il mio 

spirito, e sono costretto a rigettare 

Adamo e i nati da lui che a me me-

diante un albero erano stati dati: un al-

bero li introduce di nuovo nel para-

diso. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Αὕτη ἡ κλητὴ È questo il giorno.  

Δεῦτε τὸν Σταυρὸν προτεθέντα 

Κυρίου, νηστείᾳ καθαρθέντες, περι-

πτυξώμεθα πόθῳ· θησαυρὸς γὰρ 

ἡμῖν ἁγιάσματος ἐστί, καὶ δυνάμεως, 

δι' οὗ ἀνυμνοῦμεν, Χριστόν εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 

Venite, abbracciamo con amore, pu-

rificàti dal digiuno, la croce del Signore 

che è stata esposta: essa è per noi tesoro 

di santità e di potenza; per essa cele-

briamo lui nei secoli. 

Οὗτος ὁ Σταυρὸς τριμερὴς καὶ 

μέγας, μικροφανὴς τυγχάνων, οὐρα-

νομήκης ὑπάρχει, τῇ δυνάμει αὐτοῦ, 

τοὺς ἀνθρώπους πρὸς Θεόν, 

ἀναφέρει ἀεί, δι' οὗ εὐλογοῦμεν, Χρι-

στὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Questa croce tripartita e grande, 

benché piccola in apparenza, si innalza 

fino al cielo: con la sua potenza sempre 

fa ascendere gli uomini a Dio; per essa 

benediciamo il Cristo nei secoli. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Μίαν ἐν τρισὶ χαρακτῆρσιν οὐσίαν, 

δοξάζων οὐ συγχέω, μονοπροσώπως 

τὰ τρία, οὐδὲ τέμνω μορφήν, τὸν Πα-

τέρα, καὶ Υἱὸν σὺν τῷ Πνεύματι· εἷς 

γὰρ ἐπὶ πάντων, Θεὸς ὁ ἐν Τριάδι. 

Glorifico un’unica sostanza in tre ca-

ratteri personali, non confondo i tre in 

un’unica persona, e neppure divido 

quanto alla forma il Padre e il Figlio in-

sieme allo Spirito: è infatti un unico Dio 

per i secoli, al di sopra di tutto. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Μόνη ἐν μητράσιν ἐδείχθης παρ- Sola tra le madri sei apparsa vergine, 
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θένος, Θεόνυμφε Μαρία, ἄνευ ἀν-

δρὸς τετοκυῖα, τὸν Σωτῆρα Χριστόν, 

τῆς ἁγνείας τὴν σφραγῖδα φυλάξα-

σα. Σὲ μακαριοῦμεν, πιστοὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 

sposa di Dio Maria, avendo generato 

senza concorso d’uomo il Cristo Salva-

tore, serbando il sigillo della castità: e 

noi fedeli ti proclamiamo beata nei se-

coli. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τοῦτο τὸ πανάγιον Ξύλον τιμά-

σθω, ὁ Προφήτης πάλαι, βληθῆναι 

ἀνακραυγάζει, εἰς τὸν ἄρτον Χρι-

στοῦ, ὑπὸ Ἰσραηλιτῶν, τῶν σταυ-

ρούντων αὐτόν, ὃν ὑπερυψοῦμεν, εἰς 

πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Si onori questo legno santissimo, che 

già il profeta dichiarava gettato nel 

pane di Cristo dagli israeliti che lo cro-

cifissero: lui sovresaltiamo per tutti i 

secoli. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. È questo è il giorno.  

Χεῖρας ἐν λάκκῳ βληθεὶς τῶν 

λεόντων, ποτὲ ὁ μέγας ἐν Προφή-

ταις, σταυροειδῶς ἐκπετάσας, Δα-

νιὴλ ἀβλαβής, ἐκ τῆς τούτων κατα-

βρώσεως σέσωσται, εὐλογῶν τόν 

πάντων, Θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας 

Gettato nella fossa dei leoni, Daniele, 

grande tra i profeti, stese le braccia a 

forma di croce e, rimasto incolume, 

senza venir divorato, benedice il Cristo 

Dio, per i secoli. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Φωτίζου φωτίζου  

Illúminati, illúminati, o nuova Gerusalemme.  

Προέρχου φαιδρύνου, πᾶς ὁ λαὸς ὁ 

τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ ξύλον προβλέπων, 

τοῦ Σταυροῦ λάβε χαράν, προκείμε-

νον, ἄσπασαι φόβῳ, καὶ τὸν ἐν αὐτῷ, 

Κύριον τῆς δόξης, ἀναρτηθέντα δο-

ξάζων ἀεί. 

Avanza radioso, o popolo tutto di 

Dio, e vedendo davanti a te il legno 

prezioso della croce, salutalo con ti-

more e ricevine gioia, glorificando 

sempre il Signore della gloria che su di 

esso è stato appeso. 

Τὸ ὅπλον τὸ θεῖον, σὺ τῆς ζωῆς μου 

ὁ Σταυρός, ἐπὶ σὲ ὁ Δεσπότης, ἀνελ-

θών με ἔσωσεν, ἔβλυσεν αἷμα, καὶ 

ὕδωρ νυγείς, ἐκ τῆς Πλευρᾶς, οὗ με-

ταλαμβάνων, ἀγαλλιῶμαι δοξάζων 

αὐτόν. 

O divina arma della mia vita, o croce, 

salendo su di te il Sovrano mi ha sal-

vato: sangue e acqua ha fatto sgorgare 

dal suo costato trafitto, ed io riceven-

doli esulto, glorificando lui. 

Δόξα... Gloria... 
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Τριάδα προσώποις, Μονάδα φύσει 

προσκυνῶ, σὲ Θεότης ἁγία, τὸν Πα-

τέρα καὶ τὸν Υἱόν, σὺν τῷ ἁγίῳ τε 

Πνεύματι, μίαν ἀρχήν, μίαν βασι-

λείαν, τὴν τῶν ἁπάντων δεσπόζου-

σαν. 

Trinità nelle persone, Monade nella 

natura: tale ti adoro o Deità santa, Pa-

dre, Figlio e santo Spirito, unico princi-

pio, unico regno che tutti governa. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸ ὄρος τὸ μέγα, ἐν ᾧ κατῴκησε 

Χριστός, σὺ ὑπάρχεις Παρθένε, ὡς 

Δαυῒδ ὁ θεῖος βοᾷ, δι ἧς ἡμεῖς 

ἀνυψώθημεν, πρὸς οὐρανόν, υἱοθε-

τηθέντες, τῷ Πνεύματι παμμακάρι-

στε. 

Tu sei divenuta, o Vergine, il grande 

monte dove Cristo ha preso dimora, 

come il divino Davide proclama; per te 

siamo stati innalzati fino al cielo, resi fi-

gli mediante lo Spirito, o beatissima. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τὸ σκῆπτρον τὸ θεῖον, τοῦ Βα-

σιλέως ὁ Σταυρός, τοῦ στρατοῦ ἡ ἀν-

δρεία, ἐν τῇ πεποιθήσει σου, τοὺς πο-

λεμίους ἐκτρέπομεν, νίκας ἀεὶ τοῖς 

σὲ προσκυνοῦσι, κατὰ βαρβάρων 

παράσχου ἡμῖν. 

O divino scettro del re, o croce, co-

raggio dell’esercito, confidando in te 

mettiamo in fuga i nemici; concedi 

sempre vittoria contro i barbari a noi 

che ti veneriamo. 

Irmós. Φωτίζου φωτίζου  Illúminati, illúminati, o nuova Gerusa-

lemme. 

Μῆτερ Παρθένε, καὶ Θεοτόκε 

ἀψευδής, ἡ τεκοῦσα ἀσπόρως, Χρι-

στὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, τὸν ἐν Σταυρῷ 

ὑψωθέντα σαρκί, σὲ πιστοί, ἅπαντες 

ἀξίως, σὺν τούτῳ νῦν μεγαλύνομεν 

O Vergine Madre, realmente Madre 

di Dio, tu che senza seme hai partorito 

il Cristo Dio nostro che è stato innal-

zato sulla croce nella carne, insieme a 

lui, tutti noi fedeli, com’è giusto, ma-

gnifichiamo te. 

Il fotagoghikón del tono.  

E il seguente exapostilárion. Ἐν πνεύματι τῷ ἱερῷ Nel sacro Spirito. 

Μεσότητι τῶν Νηστειῶν, τὸ παν-

σέβαστον Ξύλον, τοὺς πάντας εἰς 

προσκύνησιν, προσκαλεῖται τοὺς 

ὅσοι, τὰ ἑαυτῶν παθήματα, τοῖς τοῦ 

A metà del tempo dei digiuni, il ve-

nerabilissimo legno convoca tutti per 

l’adorazione, tutti quelli che degna-

mente portano i propri patimenti in-
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Χριστοῦ παθήμασιν, ἀξίως συναφι-

κνοῦσι. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προ-

σκυνήσωμεν τὸ Ξύλον, τοῦ φρικτοῦ 

μυστηρίου. 

sieme ai patimenti di Cristo. Venite, fe-

deli tutti, veneriamo il legno del tre-

mendo mistero. 

Stavrotheotokíon, stessa melodia.  

Ἡ ἄνυμφος καὶ πάναγνος, τοῦ Θε-

οῦ Λόγου Μήτηρ, ἐβόα ὀλολύζουσα, 

ἐν κλαυθμῷ θρηνῳδοῦσα· Τοιαῦτά 

μοι ὁ Γαβριήλ, τῆς χαρᾶς ἐκόμιζε, τὰ 

εὐαγγέλια Τέκνον, ἄπιθι τοῦ πλη-

ρῶσαι, τὴν ἀπόρρητον βουλήν, καὶ 

θείαν οἰκονομίαν. 

La Madre del Verbo, purissima e 

ignara di nozze, gridava alzando grida 

tra il pianto, nei lamenti: Questi sono 

gli annunci di gioia che mi portava Ga-

briele? Va’, o Figlio, compi l’ineffabile 

consiglio della divina economia. 

Allo stico, l’idiómelon del giorno. Tono pl. 4.  

Τῆς Νηστείας τὴν ὁδὸν μεσάσα-

ντες, τὴν ἄγουσαν ἐπὶ τὸν Σταυρόν 

σου τὸν τίμιον, τὴν σὴν ἡμέραν ἰδεῖν, 

ἣν εἶδεν Ἀβραὰμ καὶ ἐχάρη, ὡς ἐκ 

τάφου τοῦ βουνοῦ, ζῶντα λαβὼν τὸν 

Ἰσαάκ, εὐδόκησον καὶ ἡμᾶς, πίστει 

ῥυσθέντας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ Δείπνου 

μετασχεῖν τοῦ μυστικοῦ, ἐν εἰρήνῃ 

κράζοντας· ὁ φωτισμὸς καὶ ὁ Σωτὴρ 

ἡμῶν, δόξα σοι. Δίς. 

Giunti a metà del cammino della 

continenza, il cammino che conduce 

alla tua croce preziosa, concedi anche a 

noi di vedere il tuo giorno, come A-

bramo, che lo vide e ne gioí, quando ri-

trasse vivo Isacco dalla tomba sul mon-

te, e fa’ che noi, liberàti per la fede dal 

nemico, prendiamo parte nella pace al-

la tua mistica cena, acclamando: O luce 

e Salvatore nostro, gloria a te. 2 volte 

Martyrikón. 

Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ ἀήττητοι, οἱ 

νικήσαντες τὴν πλάνην, τῇ δυνάμει 

τοῦ Σταυροῦ, ἀπελάβετε τὴν χάριν 

τῆς αἰωνίου ζωῆς. Τυράννων ἀπειλὰς 

οὐκ ἑπτοήθητε, βασάνοις αἰκιζόμε-

νοι εὐφραίνεσθε, καὶ νῦν τὰ αἵματα 

ὑμῶν, γέγονεν ἰάματα ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν, πρεσβεύσατε τοῦ σωθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

Invitti martiri di Cristo, che avete 

vinto l’inganno con la potenza della 

croce, voi avete ricevuto la grazia della 

vita eterna. Non avete temuto le mi-

nacce dei tiranni, vi siete rallegrati nel 

subire tormenti, e ora il vostro sangue 

è divenuto guarigione per le anime no-

stre: intercedete per la salvezza delle 

anime nostre. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 
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Idiómelon. Tono pl. 4.  

Μεσάσαντες τὸ πέλαγος τῆς 

ἐγκρατείας, λιμένα ἐκδεχόμεθα τῆς 

σωτηρίας, τὸν καιρὸν τοῦ Πάθους 

σου, τοῦ ἑκουσίου Κύριε, ἀλλ' ὡς 

εὔσπλαγχνος καὶ οἰκτίρμων, καὶ τὴν 

ἡμέραν τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεώς 

σου, ἐν εἰρήνῃ ἀξίωσον ἡμᾶς, θεάσα-

σθαι φιλάνθρωπε. 

A metà dell’oceano della continenza, 

noi attendiamo il porto della salvezza, 

il tempo della tua passione volontaria, 

Signore; ma tu, pietoso e compassione-

vole, concedici di contemplare nella 

pace anche il giorno della tua gloriosa 

risurrezione, o amico degli uomini. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono pl. 2.  

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν 

Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστα-

σιν δοξάζομεν.  

Adoriamo la tua croce, o Sovrano, e 

glorifichiamo la tua santa risurrezione. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐ-φρανθή-

τωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές 

σε, ὁ Θεός 

Esultino e gioiscano in te, tutti quelli 

che ti cercano, o Dio. 

Στίχ. Ἀποστραφήτωσαν παραυτί-

κα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι· 

εὖγε εὖγε. 

Stico: Siano respinti all’istante, con-

fusi, quelli che mi dicono: Bene, bene! 

Lettura della profezia di Isaia (26,21-27,9). 

Ecco, il Signore dal suo santuario fa venire l’ira sugli abitanti della terra, e la 

terra scoprirà il suo sangue e non coprirà piú gli assassinati. In quel giorno Dio 

farà venire la sua spada santa, grande e forte, contro il drago, il serpente fuggente, 

contro il drago, il serpente tortuoso: ucciderà il drago. In quel giorno ecco una 

bella vigna e il desiderio di cominciare un canto per lei. Io sono una città forte, 

città assediata; invano la disseterò, perché sarà presa di notte, e di giorno il muro 

cadrà. Non c’è donna che non l’abbia afferrata. Chi mi metterà a custodire la pa-

glia nel campo? A causa di questa nemica l’ho respinta. Dunque per questo il 

Signore ha fatto tutto ciò che aveva stabilito. Sono bruciato, grideranno i suoi abi-

tanti; facciamo pace con lui, facciamo pace, quelli che vengono sono figli di Gia-

cobbe. Israele sboccerà e fiorirà, e la terra si riempirà del suo frutto. Forse non 

sarà colpito come egli stesso ha colpito? Non sarà forse ucciso, come egli ha uc-
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ciso? Li rimanderà via con liti e oltraggi; non stavi meditando con spirito duro di 

ucciderli con spirito di furore? Perciò sarà eliminata l’iniquità da Giacobbe, e que-

sta è la sua benedizione, quando toglierò il suo peccato, quando avranno spezzato 

tutte le pietre degli altari riducendole in polvere fine, e non ci saranno piú i loro 

alberi, e i loro idoli saranno tagliati via, come un bosco lontano. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καται-

σχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα. 

In te, Signore, ho sperato, che io non 

resti confuso in eterno. 

Στίχ. Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί 

με, καὶ ἐξελοῦ με. 

Stico: Nella tua giustizia, liberami e 

scampami. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 10 stichi, con i seguenti idiómela, e il marty-

rikón. 

Stichirón idiómelon. Tono 4.  

Ἡ τῶν ἀγαθῶν πρόξενος Νηστεία, 

τὴν ἑαυτῆς μεσότητα νῦν ἐπήγαγε, 

ταῖς προλαβούσαις ἡμέραις εὐαρε-

στήσασα, καὶ ταῖς ἐφεξῆς τὴν ὠφέ-

λειαν προτιθεῖσα· καὶ γάρ τῶν χρη-

στῶν ἡ ἐπίτασις, πλείω τὴν εὐεργε-

σίαν ποιεῖται. Διὸ τῷ πάντων καλῶν 

δοτῆρι Χριστῷ, εὐαρεστοῦντες βοῶ-

μεν, ὁ νηστεύσας ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ 

Σταυρὸν ὑπομείνας, ἀκατακρίτους 

ἡμᾶς ἀξίωσον, μετασχεῖν καὶ τοῦ 

θείου Πάσχα σου, ἐν εἰρήνῃ βιοτεύο-

ντας, καὶ ἀξίως σὺν Πατρί σε, καὶ 

Πνεύματι δοξάζοντας. 

Il digiuno apportatore di beni è 

giunto ora alla metà: è stato gradito nei 

giorni precedenti e ci offre profitto per 

quelli che seguiranno: poiché il pro-

trarsi di ciò che è buono rende mag-

giore il beneficio. Per piacere dunque a 

Cristo, datore di tutti i beni, gridiamo: 

O tu che per noi hai digiunato e ti sei 

sottoposto alla croce, concedici di par-

tecipare liberi da condanna anche alla 

tua divina pasqua, vivendo nella pace 

e glorificando degnamente te, insieme 

al Padre e allo Spirito. 

Un altro. Tono pl. 1.  

Οἱ ἐν κρυπτῷ ἀρετὰς ἐργαζόμενοι, 

πνευματικὰς ἀμοιβὰς ἐκδεχόμενοι, 

οὐ μέσον τῶν πλατειῶν θριαμβεύ-

Quanti esercitano in segreto le virtú, 

attendendosi ricompense spirituali, 

non lo fanno portandole in trionfo in 
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ουσι ταύτας, ἀλλ' ἔνδον τῶν καρδιῶν 

ἀποφέρουσι μᾶλλον, καὶ ἁπάντων ὁ 

βλέπων τὰ ἐν κρυπτῷ γινόμενα, τὸν 

μισθὸν τῆς ἐγκρατείας παρέχει ἡμῖν. 

Νηστείαν τελέσωμεν, μὴ σκυθρω-

πάζοντες τὰ πρόσωπα, ἀλλ' ἐν τοῖς 

ταμείοις τῶν ψυχῶν προσευχόμενοι, 

ἀπαύστως βοήσωμεν· Πάτερ ἡμῶν ὁ 

ἐν τοῖς Οὐρανοῖς, μὴ εἰσενέγκῃς 

ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν δεόμεθα, ἀλλὰ 

ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 

mezzo alle piazze, ma piuttosto por-

tandosele in cuore; e colui che vede ciò 

che ciascuno fà nel segreto, ci dona la 

ricompensa della continenza. Facciamo 

digiuno senza volti cupi, ma, pregando 

nella stanza della nostra anima, gri-

diamo senza posa: Padre nostro che sei 

nei cieli, non farci entrare in tentazione, 

te ne preghiamo, ma strappaci al mali-

gno. 

Martyrikón. Stesso tono. 

Ἀκορέστῳ διαθέσει ψυχῆς, Χρι-

στὸν οὐκ ἀρνησάμενοι ἅγιοι μάρτυ-

ρες, οἵ τινες διαφόρους αἰκισμοὺς πα-

θημάτων ὑπομείναντες, τῶν Τυράν-

νων τὰ θράση κατηδαφίσατε, ἀκλινῆ 

καὶ ἄτρωτον τὴν Πίστιν φυλάξαντες, 

εἰς οὐρανοὺς μετέστητε· ὅθεν καὶ 

παρρησίας τυχόντες πρὸς αὐτόν, 

αἰτήσατε δωρηθῆναι εἰρήνην τῷ Κό-

σμῳ, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα 

ἔλεος. 

Con un’intima disposizione mai 

smentita, voi, martiri santi, lungi dal 

rinnegare Cristo, sopportando gli or-

rendi e svariati tormenti, avete abbat-

tuto l’arroganza dei tiranni e custo-

dendo stabile e immutabile la fede, 

siete passati ai cieli: poiché dunque 

avete ottenuto confidenza col Signore, 

chiedete che sia donata pace al mondo, 

e alle anime nostre la grande misericor-

dia. 

Stichirá prosómia della croce. Di Giuseppe.  

Tono 1. Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.  

Νηστείας ἐν ὕδατι ψυχάς, πάντες 

ἀπονίψωμεν, καὶ προσελθόντες τὸν 

τίμιον, καὶ πανσεβάσμιον, Σταυρὸν 

τοῦ Κυρίου, πιστῶς προσκυνήσωμεν, 

τὸν θεῖον φωτισμόν ἀρυόμενοι, καὶ 

τὴν αἰώνιον, σωτηρίαν νῦν καρ-

πούμενοι, καὶ εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα 

ἔλεος. 

Laviamo tutti le nostre anime 

nell’acqua del digiuno, e accostiamoci 

per venerare con fede la preziosa e au-

gustissima croce del Signore: ne attin-

geremo la divina illuminazione e ne 

raccoglieremo il frutto della divina sal-

vezza, la pace e la grande misericordia. 

Ἀποστόλων καύχημα Σταυρέ, ὅν 

περ περιέπουσιν, Ἀρχαί, Δυνάμεις, 

Vanto degli apostoli, o croce che i 

principati, le potenze e gli arcangeli cir-
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Ἀρχάγγελοι, τοὺς προσκυνοῦντάς 

σε, πάσης βλάβης σῷζε, καὶ τὸ θεῖον 

στάδιον, ἡμᾶς τῆς ἐγκρατείας ἀξίω-

σον, καλῶς ἀνύσαντας, τὴν ἡμέραν 

τὴν σωτήριον, ἐπιφθάσαι, δι' ἧς καὶ 

σῳζόμεθα. 

condano di onori, salva da ogni male 

quanti ti venerano, e concedici di ben 

superare la divina gara della conti-

nenza, per giungere al giorno della ri-

surrezione, nel quale troviamo sal-

vezza. 

Un altro stichirón prosómion. Dello Studita.  

Tono grave. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας Oggi Giuda veglia.  

Σήμερον τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου 

προσκυνοῦντες, βοήσωμεν· Χαῖρε 

ζωῆς ξύλον, ᾍδου καθαιρέτα, χαῖρε 

χαρὰ Κόσμου, φθορᾶς ἀναιρέτα, χαῖ-

ρε ὁ τοὺς δαίμονας σκορπίζων τῇ 

δυνάμει σου· τῶν πιστῶν τὸ στήρι-

γμα, τὸ ὅπλον, τὸ ἄρρηκτον, τοὺς 

ἀσπαζομένους σε, φρούρησον, ἁγία-

σον δεόμεθα. 

Venerando oggi la croce del Signore, 

gridiamo: Gioisci, albero di vita, ucci-

sore della morte; gioisci, gioia del 

mondo, distruttrice della corruzione; 

gioisci, tu che con la tua potenza di-

sperdi i demoni; vanto dei fedeli, arma 

indistruttibile, custodisci, santifica, te 

ne preghiamo, quanti ti rendono omag-

gio. 

E 4 del minéo. Gloria. Ora e sempre. Idiómelon. Tono pl. 4.  

Σήμερον ὁ ἀπρόσιτος τῇ οὐσίᾳ, 

προσιτός μοι γίνεται, καὶ πάσχει 

πάθη, ἐλευθερῶν με τῶν παθῶν, ὁ 

φῶς παρέχων τυφλοῖς, ὑπὸ ἀνόμων 

χειλέων ἐμπτύεται, καὶ δίδωσι τὸν 

νῶτον, ὑπὲρ αἰχμαλώτων εἰς μάστι-

γας. Τοῦτον ἡ ἁγνὴ Παρθένος καὶ 

Μήτηρ, ἐπὶ Σταυροῦ θεωροῦσα ἐφ-

θέγγετο. Οἴμοι Τέκνον ἐμόν! τί τοῦτο 

πεποίηκας; Ὁ ὡραῖος κάλλει παρὰ 

πάντας βροτούς, ἄπνους ἄμορφος 

φαίνῃ, οὐκ ἔχων εἶδος οὐδὲ κάλ-

λος;οἴμοι τὸ ἐμὸν φῶς! οὐ δύναμαι 

ὑπνοῦντα καθορᾶν σε, τὰ σπλάγχνα 

τιτρώσκομαι, καὶ δεινή μοι ῥομφαία 

τὴν καρδίαν διέρχεται. Ἀνυμνῶ σου 

τὰ Πάθη, προσκυνῶ σου τὸ εὔσπλαγ-

Oggi colui che per essenza è inacces-

sibile, diventa per me accessibile, e sof-

fre la passione per liberare me dalle 

passioni; colui che dà la luce ai ciechi, 

riceve sputi da labbra inique e, per i 

prigionieri, offre le spalle ai flagelli. 

Vedendolo sulla croce, la pura Vergine 

e Madre dolorosamente diceva: 

Ahimè, Figlio mio, perché hai fatto 

questo? Tu, splendido di bellezza piú 

di tutti i mortali, appari senza respiro, 

sfigurato, senza piú forma né bellezza. 

Ahimè, mia luce! Non posso vederti 

addormentato, sono ferite le mie vi-

scere e una dura spada mi trapassa il 

cuore. Io celebro i tuoi patimenti, adoro 

la tua amorosa compassione: o longa-
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χνον, μακρόθυμε Κύριε δόξα σοι. nime Signore, gloria a te. 

Ingresso. Luce gioiosa. Prokímenon. Tono 4. 

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ 

Ἰσραήλ, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος. 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 

che solo opera meraviglie. 

Στίχ. Ὁ Θεός, τὸ κρῖμα σου τῷ Βα-

σιλεῖ δός. 

Stico: O Dio, da’ al re il tuo giudizio 

e la tua giustizia. 

Lettura del libro della Genesi (9,18-10,1). 

I figli di Noè usciti dall’arca erano Sem, Cam e Iafet. Cam era il padre di Ca-

naan. Questi tre erano figli di Noè: da loro gli uomini si diffusero su tutta la terra. 

Noè cominciò a fare l’agricoltore e piantò una vigna. Bevve del vino e si ubriacò 

e si scoprí in casa sua. E Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e uscí 

a dirlo ai due fratelli che erano fuori. Sem e Iafet presero il mantello, lo posero 

sulle loro spalle e camminarono all’indietro e coprirono la nudità del padre: e 

siccome la loro faccia era rivolta dall’altra parte, non videro la nudità del padre 

loro. 

Noè si riebbe dall’ubriachezza e seppe ciò che gli aveva fatto il suo figlio mi-

nore. E disse: Maledetto il servo Canaan, sarà servo dei suoi fratelli. E disse: Be-

nedetto il Signore Dio di Sem, il servo Canaan sarà suo servo. Dio dilati Iafet ed 

egli abiti nelle case di Sem: e Canaan sia suo servo. E visse Noè dopo il diluvio 

trecentocinquant’anni. E tutti i giorni di Noè furono novecentocinquant’anni, poi 

morí. 

Queste sono le generazioni dei figli di Noè, Sem, Cam e Iafet: nacquero loro 

figli dopo il diluvio. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ἐμοὶ δέ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ 

Θεῷ, ἀγαθόν ἐστι. 

Per me è bene aderire a Dio. 

Στίχ. Ὡς ἀγαθὸς ὁ Θεὸς τῷ 

Ἰσραήλ, τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ! 

Stico: Com’è buono Dio con Israele, 

con i retti di cuore. 

Lettura del libro dei Proverbi (12,23-13,9). 

Un uomo assennato è trono di discernimento, ma il cuore degli stolti andrà 

incontro a maledizioni. La mano degli eletti dominerà facilmente, ma i fraudo-

lenti diverranno una preda. Un discorso terribile turba il cuore dell’uomo giusto, 

una notizia buona lo rallegra. Il giusto conoscitore sarà amico di se stesso, ma i 

peccatori sono perseguitati dal male, la strada degli empi li farà sviare. Il fraudo-

lento non raggiungerà niente di ciò che brama, ma l’uomo puro è possesso pre-
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zioso. Sulle vie della giustizia è la vita, ma le strade di chi serba rancore condu-

cono alla morte. 

Un figlio prudente è ubbidiente al padre, ma il figlio disubbidiente va in rovina. 

Il buono mangerà frutti di giustizia, ma le anime degli iniqui muoiono prematu-

ramente. Chi custodisce la propria bocca serba la propria vita, ma chi è precipi-

toso con le sue labbra, farà paura a se stesso. Ogni ozioso si culla nei desideri, ma 

le mani degli uomini forti sono diligenti. Il giusto odia una parola ingiusta, ma 

l’empio si vergogna e non avrà franchezza nel parlare. Ci sono di quelli che, senza 

aver niente, si fanno ricchi, e altri che si fanno poveri tra grandi ricchezze. Il ri-

scatto della vita dell’uomo è la propria ricchezza, ma il povero non regge alla 

minaccia. La luce dei giusti dura sempre, ma la luce degli empi si spegne. Le 

anime fraudolente si sviano nei peccati, ma i giusti hanno pietà e misericordia. 

Segue la Liturgia dei Presantificati.  

Giovedí della quarta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, káthismata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, káthisma di Giuseppe.  

Tono 1. Χορὸς ἀγγελικὸς Stupisca il coro angelico.  

Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, κρατυνόμε-

νοι πᾶσαν τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ, 

κατελύσατε ὄντως, Ἀπόστολοι ἔνδο-

ξοι, πρεσβευταὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν· ὅ-

θεν σήμερον, ἐν τῇ αὐτοῦ προσκυ-

νήσει, ἐπαγάλλεσθε, ὑπὲρ ἡμῶν δυ-

σωποῦντες, τὸν μόνον φιλάνθρω-

πον. 

Corroborati dalla potenza della 

croce, o apostoli gloriosi, avete vera-

mente distrutto l’inganno del nemico, 

o intercessori per le anime nostre; oggi 

dunque voi esultate, mentre essa viene 

venerata, e implorate per noi il solo 

amico degli uomini. 

Theotokíon, stessa melodia.  

Μαρία τὸ σεπτόν, τοῦ Δεσπότου 

δοχεῖον, ἀνάστησον ἡμᾶς, πεπτω-

κότας εἰς χάος, δεινῆς ἀπογνώσεως, 

καὶ πταισμάτων καὶ θλίψεων· σὺ γὰρ 

Maria, augusto tabernacolo del So-

vrano, facci risorgere dalla voragine di 

tremenda disperazione, di colpe e tri-

bolazioni in cui siamo caduti: perché tu 
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πέφυκας, ἁμαρτωλῶν σωτηρία, καὶ 

βοήθεια καὶ κραταιὰ προστασία καὶ 

σῴζεις τοὺς δούλους σου. 

sei salvezza, aiuto, potente difesa dei 

peccatori, e salvi i tuoi servi. 

Alla terza sticología, káthisma di Teodoro.  

Tono grave. Κύριε ἡμεῖς ἐσμὲν  Signore, noi siamo tuo popolo.  

Κύριε τὸν σόν Σταυρόν ὁρῶντες, 

προκείμενον σήμερον, προσερχόμε-

θα πιστῶς, καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, 

ἀσπαζόμενοι αὐτόν, ἐν φόβῳ καὶ χα-

ρᾷ. Ἁγίασον τοὺς δούλους σου, εἰρή-

νευσον τὸν Κόσμον σου, τῇ τούτου 

ἐπιφανείᾳ, μόνε Πολυέλεε. 

Signore, vedendo la tua croce oggi 

esposta, noi ci accostiamo con fede, tra 

inni e canti, rendendole omaggio con 

gioia e timore: santifica i tuoi servi, da’ 

pace al tuo mondo con la sua manife-

stazione, o solo misericordiosissimo. 

Theotokíon. Aftómelon. 

Κύριε ἡμεῖς ἐσμὲν λαός σου, καὶ 

πρόβατα νομῆς σου, πλανηθέντας τῇ 

φθορᾷ, ἐπίστρεψον ἡμᾶς, σκορπι-

σθέντας ὡς ποιμήν, συνάγαγε ἡμᾶς, 

ἐλέησον τὴν ποίμνην σου, Φιλάν-

θρωπε σπλαγχνίσθητι, πρεσβείαις 

τῆς Θεοτόκου μόνε ἀναμάρτητε. 

Signore, noi siamo tuo popolo e pe-

core del tuo pascolo; smarriti, tu come 

pastore facci tornare; dispersi dalla cor-

ruzione, tu raccoglici; abbi pietà del tuo 

gregge, amico degli uomini, muoviti a 

compassione del tuo popolo, per l’in-

tercessione della Madre di Dio, o solo 

senza peccato. 

Triódion di Teodoro. Tono grave. 

Ode 4.: Cantico di Abacuc. Τὴν ἔνσαρκον  Il profeta Abacuc.  

Προτίθεται, ὁ πανάγιος Σταυρός, 

προσέλθωμεν, ἀσπασώμεθα αὐτόν· 

καὶ γάρ ἐστι κέρας σωτηρίας ἡμῖν. 

È esposta la santissima croce: acco-

stiamoci, rendiamole omaggio, perché 

essa è per noi potenza di salvezza. 

Ἡ χάρις σου, καὶ τῷ τύπῳ σου 

φοιτᾷ ἐλαύνουσα, τῶν δαιμόνων τὴν 

ἀχλύν, Σταυρὲ Χριστοῦ, ὅπλον ἀπρο-

σμάχητον. 

La tua grazia è anche nella tua im-

magine e caccia la moltitudine dei de-

moni, o croce di Cristo, arma invinci-

bile. 

Δόξα... Gloria... 

Μονάδα σε, κατὰ φύσιν ἀνυμνῶ, 

Τριάδα δέ, ὑποστάσεως τιμῶ, Πάτερ, 

Υἱέ, καὶ Πνεῦμα τὸ πανάγιον. 

Monade per essenza ti celebro, Tri-

nità per le ipòstasi ti onoro, o Padre, Fi-

glio, Spirito Paraclito. 
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Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ἐκύησας, Κόρη ἄνανδρε Θεόν, 

πανάμωμε, τὸν κατέχοντα δρακί, τὰ 

πέρατα καὶ πάντων ἀρχαιότερον. 

Hai partorito Dio, o Vergine ignara 

d’uomo, o tutta immacolata, hai parto-

rito colui che tiene in mano i confini 

della terra, colui che è piú antico di 

tutto. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἀπόστολοι, οἱ τοῦ Κόσμου πρε-

σβευταί, αἰτήσατε, τοῦ σωθῆναι καὶ 

ἡμᾶς, κατέχοντας, ὅπλον τὸν Σταυ-

ρὸν τοῦ Χριστοῦ. 

Apostoli, intercessori per il mondo, 

chiedete la salvezza anche per noi che 

abbiamo come arma la croce di Cristo. 

Irmós. 

Τὴν ἔνσαρκον, παρουσίαν σου Χρι-

στέ, πιστούμενος, ὁ Προφήτης Ἀββα-

κούμ, ἐκραύγαζε· Δόξα τῇ δυνάμει 

σου 

Il profeta Abacuc, confermando, o 

Cristo, la tua venuta nella carne, accla-

mava: Gloria alla tua potenza. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Τὸν μόνον ἄναρχον Il solo Re della 

gloria.  

Τὴν σταυροφόρον σε, Ἑβδομάδα 

τιμῶμεν, ὡς προσκυνήσιμον· ἐν σοὶ 

γὰρ τὸ Ξύλον τὸ ἄχραντον, προσκυ-

νοῦντες βοῶμεν· Ὑμνεῖτε Ἱερεῖς, 

λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

Onoriamo questa settimana della tua 

croce come tempo di adorazione; ado-

rando infatti in te il tuo legno immaco-

lato, acclamiamo: Celebratelo, sacer-

doti, sovresaltalo, o popolo, per tutti i 

secoli. 

Βαβαὶ τοῦ θαύματος, Βασιλεῦ τῶν 

αἰώνων! ὅτι τὸ Ξύλον ἐν ᾧ περ ἐσταυ-

ρώθης, ἠξίωσας ἡμᾶς τοὺς σοὺς 

οἰκέτας, ἰδεῖν καὶ προσκυνεῖν· διό σε 

μετὰ φόβου, ὑμνοῦμεν εἰς αἰῶνας. 

Quale prodigio, o Re dei secoli! Tu 

infatti hai concesso ai tuoi supplicanti 

di vedere e adorare il legno sul quale 

sei stato crocifisso; noi dunque ti cele-

briamo con timore, per i secoli. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Ὦ ὁμοούσιε, ὦ Τριὰς παναγία, 

Πάτερ, Υἱέ, καὶ τὸ πανάγιον Πνεῦμα, 

O santissima Trinità consustanziale, 

Padre, Figlio e Spirito santissimo, o 
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Θεότης, ἀμερές σου τὸ κράτος, δο-

ξάζω καὶ ὑμνῶ, τὴν μίαν βασιλείαν, 

εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Deità indivisa, glorifico il tuo potere e 

celebro l’unico regno, per tutti i secoli. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸν πλαστουργήσαντα, τὸν Ἀδὰμ 

κατ' εἰκόνα καὶ ἐκ φυράματος αὐτοῦ 

προελθόντα, καὶ λύσαντα τὴν ἀρ-

χαίαν κατάραν, ὑμνεῖτε Ἱερεῖς, λαὸς 

ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Sacerdoti, celebrate, popolo, sovre-

salta per tutti i secoli colui che ha pla-

smato Adamo a sua immagine e dal 

suo stesso composto umano procede 

per abolire la maledizione antica. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἡ δωδεκάχορδος, λύρα τῆς Ἐκκλη-

σίας, ὡς μελουργοῦσα τῆς σοφίας 

τὸν Λόγον, Ἀπόστολοι, τοὺς ὑμᾶς ἀ-

νυμνοῦντας, αἰτήσατε ἰδεῖν, τὸ Πά-

θος τοῦ Κυρίου, καὶ ᾆσαι εἰς αἰῶνας. 

O apostoli, lira a dodici corde della 

Chiesa, poiché cantate la Parola della 

sapienza, chiedete per quanti vi cele-

brano di poter vedere la passione del 

Signore e di poterla cantare per i secoli. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Τὸν μόνον ἄναρχον, Βασιλέα τῆς 

δόξης, ὃν φρίττουσιν Οὐρανῶν αἱ Δυ-

νάμεις, καὶ τρέμουσι τῶν Ἀγγέλων αἱ 

τάξεις, ὑμνεῖτε Ἱερεῖς, λαὸς ὑπερυ-

ψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Il solo Re della gloria che non ha 

principio, di fronte al quale fremono le 

potenze dei cieli e tremano le schiere 

degli angeli, lui celebrate, o sacerdoti, 

lui sovresalta, o popolo, per i secoli. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Σὲ τὴν ἄχραντον  

Te, immacolata.  

Σὺ τυπούμενος, Μερρᾶς τὰ ῥεῖθρα 

πάλαι, γλυκαίνεις πάνσεπτον Ξύ-

λον, σύ μου γλύκανον καὶ τὴν ἐγ-

κράτειαν, ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, 

σήμερον καταπροσκυνούμενος. 

In figura, tu già addolcisci le acque 

di Mara, o legno augustissimo: tu dun-

que addolcisci per me la continenza, o 

croce di Cristo, tra gli inni venerata. 

Σὲ τὸ ἄμαχον, τῆς Βασιλείας ὅ-

πλον, τοῦ Στρατοπέδου τὸ σθένος, 

τῆς Συγκλήτου τὸ κραταίωμα, τὸν 

Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, ὕμνοις με-

Te, invincibile arma del regno, forza 

delle milizie, sostegno dell’assemblea, 

te, croce di Cristo, con inni magnifi-

chiamo. 
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γαλύνομεν. 

Δόξα... Gloria... 

Σὲ τὸν ἄναρχον, Πατέρα καὶ Δε-

σπότην, καὶ τὸν συνάναρχον Λόγον, 

καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, εὐσεβῶς οἱ 

πιστοί, πάντες μεγαλύνομεν. 

Piamente noi fedeli con inni ti ma-

gnifichiamo, Padre e Sovrano che non 

hai principio, col Verbo a te coeterno e 

il tuo Spirito santo. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Σὲ τὴν ἔνδοξον, καὶ μόνην Θε-

οτόκον, τὴν τὸν ἀχώρητον Λόγον, ἐν 

γαστρὶ χωρήσασαν, καὶ τεκοῦσαν 

σαρκί, ὕμνοις μεγαλύνομεν. 

Te, gloriosa e sola Madre di Dio, che 

hai accolto in grembo il Verbo che nulla 

può contenere e lo hai partorito nella 

carne, te con inni noi magnifichiamo. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Σὲ τὴν πύρινον, φθογγὴν τοὺς 

Ἀποστόλους, ὡς καταφλέξαντας, 

πᾶσαν ὕλην πλάνης, καὶ εὐσέβειαν 

ἐμφυτεύσαντας κόσμῳ, ὕμνοις με-

γαλύνομεν. 

Con inni ti magnifichiamo, o parola 

infuocata degli apostoli, perché hai 

bruciato tutta la foresta dell’errore e 

hai piantato nel mondo la pietà. 

Irmós. 

Σὲ τὴν ἄχραντον, Μητέρα καὶ Παρ-

θένον, τὴν τὸν ἀχώρητον Λόγον, ἐν 

γαστρὶ χωρήσασαν, καὶ τεκοῦσαν 

σαρκί, ὕμνοις μεγαλύνομεν 

Te, immacolata Madre e Vergine, 

che hai accolto in grembo il Verbo che 

nulla può contenere, e nella carne lo hai 

partorito, te con inni magnifichiamo. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, il seguente idiómelon. Tono grave.  

Ζηλώσωμεν οἱ πιστοί, τοῦ Τελώνου 

τὴν μετάνοιαν, καὶ μὴ Φαρισαϊκῶς 

ἐγκαυχησώμεθα, ἀλλ' ἐκ βάθους 

καρδίας, στεναγμὸν προσοίσωμεν, 

τῷ εὐεργέτῃ τῶν ὅλων Θεῷ· αὐτὸς 

γὰρ ἐνετείλατο, λέγων, ὅτι, πᾶς ὁ 

ὑψῶν ἑαυτόν, ταπεινωθήσεται. Ὁ δὲ 

ταπεινῶν ἑαυτόν, ὑψωθήσεται. Διὸ 

ὁμοφρόνως βοήσωμεν αὐτῷ· ὁ Θεός, 

ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, καὶ 

Emuliamo, o fedeli, il pentimento 

del pubblicano, e non vantiamoci come 

farisei: ma dal profondo del cuore of-

friamo un gemito al Cristo benefattore; 

egli infatti cosí ha stabilito: Chi si esalta 

sarà umiliato, e chi si umilia sarà esal-

tato. Gridiamo dunque a lui concordi: 

O Dio, sii propizio a noi peccatori, e 

salvaci. 2 volte 
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σῶσον ἡμᾶς. Δίς. 

Martyrikón. 

Ἓν πνέοντες, πρὸς ἓν βλέποντες οἱ 

ἀθλοφόροι Μάρτυρες, μίαν ὁδὸν 

ζωῆς εὑράμενοι, τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ 

θάνατον, ζηλοτυποῦντες ἀλλήλων 

τὴν τελευτήν, ὢ τοῦ θαύματος! 

ὥσπερ θησαυροὺς τὰς βασάνους 

προαρπάζοντες, πρὸς ἀλλήλους ἔλε-

γον· Ὅτι, κᾂν μὴ νῦν ἀποθάνωμεν, 

τεθνηξόμεθα πάντως, καὶ τῇ γενέσει 

τὰ ὀφειλόμενα λειτουργήσωμεν, 

ποιήσωμεν τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν, 

τὸ κοινὸν ἴδιον ἡγησάμενοι, θανάτῳ 

ζωὴν ὠνησώμεθα. Ταῖς πρεσβείαις 

αὐτῶν ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Con un unico sentire, mirando a 

un’unico scopo, trovata un’unica via di 

vita, la morte per Cristo, i martiri vitto-

riosi, invidiando l’uno la morte dell’al-

tro, cosa mirabile, precedendosi nel 

carpire i tormenti come tesori, si dice-

vano l’un l’altro: Se anche non moris-

simo ora, in ogni caso moriremmo e pa-

gheremmo il nostro tributo alla natura: 

facciamo dunque della necessità un 

onore, appropriamoci della sorte co-

mune, comprando con la morte la vita. 

Per la loro intercessione, o Dio, abbi 

pietà di noi. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Εἰρήνευσον πρεσβείαις τῆς Θε-

οτόκου, τὴν ζωὴν ἡμῶν, τῶν βοών-

των σοι· Ἐλεῆμον, Κύριε δόξα σοι. 

Per l’intercessione della Madre di 

Dio, dona pace alla nostra vita; a te noi 

acclamiamo: Misericordioso Signore, 

gloria a te. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono pl. 2.  

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν 

Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστα-

σιν δοξάζομεν.  

Adoriamo la tua croce, o Sovrano, e 

glorifichiamo la tua santa risurrezione. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ὁ δὲ Θεὸς Βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ 

αἰώνων εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ 

τῆς γῆς. 

Dio è il nostro Re prima dei secoli, ha 

operato la salvezza in mezzo alla terra. 

Στίχ. Ἵνα τί, ὁ Θεός, ἀπώσω εἰς 

τέλος; 

Stico: Perché, o Dio, hai respinto per 

sempre? 

Lettura della profezia di Isaia (28,14-22). 
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Cosí dice il Signore: Ascoltate la parola del Signore, o uomini tribolati, e voi 

capi di questo popolo che è in Gerusalemme, poiché avete detto: Abbiamo fatto 

alleanza con l’ade e patti con la morte; se dovesse sopraggiungere il turbine vio-

lento non piomberà su di noi. Della menzogna abbiamo fatto la nostra speranza, 

e dalla menzogna saremo protetti. Per questo cosí dice il Signore, il Signore: Ecco, 

io pongo nelle fondamenta di Sion una pietra preziosissima, scelta, angolare, pre-

giata, nelle sue fondamenta, e chi crede non sarà confuso. E stabilirò come spe-

ranza il giudizio, la mia misericordia come bilancia, e sarà vana la fiducia di 

quanti confidano nella menzogna. Perché certo non passerà via da voi il turbine: 

non eliminerà forse la vostra alleanza con la morte? Nemmeno la vostra speranza 

nell’ade potrà sussistere. Quando verrà il turbine violento, ne sarete calpestati; 

quando verrà, vi afferrerà. Mattino per mattino passerà di giorno, e nella notte ci 

sarà una penosa attesa. Imparate ad ascoltare, o voi che siete nelle angustie: non 

possiamo lottare, e siamo noi stessi troppo deboli per ritirarci. Il Signore si solle-

verà come una montagna di uomini empi, e sarà nella valle di Gabaon: con furore 

farà le sue opere, un’opera di amarezza, e il suo furore agirà da nemico ostile, e 

la sua distruzione sarà come di nemico. E voi non rallegratevi, e non si rafforzino 

le vostre catene, perché ho udito fatti compiuti e decisi da parte del Signore sa-

baoth: egli li attuerà su tutta la terra. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ἐγὼ δὲ ἀγαλλιάσομαι εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Io esulterò in eterno. 

Στίχ. Ἐξομολογησόμεθά σοι, ὁ 

Θεός. 

Stico: Ti confesseremo, o Dio, ti con-

fesseremo. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima. 

Al Signore, ho gridato, 6 stichi e i 3 prosómia, poema di Giuseppe.  

Tono 4. Ἔδωκας σημείωσιν  Hai dato come segno.  

Τὸν ἀειμακάριστον, ἀξιωθέντες 

ἀσπάσασθαι, οἱ πιστοὶ Σταυρὸν Κύ-

ριε, δι' οὗ ἡμᾶς ἔσωσας, ἀνυμνολο-

γοῦμεν, τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, καὶ 

δυσωποῦμεν ἐκτενῶς, πᾶσι παρά-

σχου τὴν ἀγαλλίασιν, Σωτὴρ τοῦ σω-

τηρίου σου, ἐν μετανοίᾳ διδοὺς ἡμῖν, 

Noi fedeli che abbiamo ottenuto di 

rendere omaggio alla croce sempre 

beata con la quale ci hai salvati, o Si-

gnore, celebriamo la tua compassione, 

e ti imploriamo, o Cristo: Elargisci a 

tutti, o Salvatore, l’esultanza della tua 

salvezza, donandoci di contemplare 
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κατιδεῖν σου τὴν Ἔγερσιν, καὶ τὰ Πά-

θη τὰ τίμια. 

nel pentimento la tua risurrezione e i 

tuoi preziosi patimenti. 

Νέκρωσιν ὑπέμεινας, ἐπὶ Σταυροῦ 

ἐκτεινόμενος, ὁ νεκρώσας τὸν θάνα-

τον, νεκροὺς ἀναστήσας δέ, ζω-

ηφόρῳ λόγῳ· ὅθεν δυσωπῶ σε. Τὴν 

νεκρωθεῖσάν μου ψυχήν, τῇ ἁμαρτίᾳ 

ζώωσον Κύριε, παρέχων μοι κατάνυ-

ξιν, καὶ τῶν κακῶν ἀπολύτρωσιν, ἐν 

ἡμέραις ἁγίαις σου, τῆς Νηστείας 

φιλάνθρωπε. 

Hai subito la morte disteso sulla 

croce, tu che hai ucciso la morte e risu-

scitato i morti con una parola vivifi-

cante; io dunque t’imploro: Ridona vita 

alla mia anima uccisa dal peccato, o Si-

gnore, concedendomi compunzione e 

redenzione dai vizi nei tuoi santi giorni 

del digiuno, o amico degli uomini. 

Altro stichirón prosómion. Di Teodoro.  Tono 4. Τὸν νοερὸν 

ἀδάμαντα  Celebriamo, o fratelli, Caralampo.  

Τὸν σὸν Σταυρὸν τὸν ἅγιον, ἀξιω-

θέντες ἐν χαρᾷ, κατιδεῖν καὶ προ-

σπτύξασθαι, αἰτοῦμέν σε ὁ Θεὸς ὁ 

Σωτὴρ ἡμῶν, ἵνα καὶ αὐτὰ τὰ ἄχρα-

ντα, προφθάσωμεν Πάθη σου, τῇ νη-

στείᾳ νευρούμενοι, προσκυνοῦντες 

ὑμνοῦντες τὴν Σταύρωσιν, τὴν λόγ-

χην, τὸν σπόγγον τὸν κάλαμον, δι' 

ὧν ἡμᾶς ἀπαθανατίσας, εἰς τὴν ἀρ-

χαίαν πάλιν τρυφῆς ζωὴν ἐπανήγα-

γες, ὡς φιλάνθρωπος· διό σε εὐχα-

ρίστως νῦν δοξάζομεν. 

Fatti degni di contemplare e abbrac-

ciare nella gioia la tua santa croce, noi 

ti chiediamo, o Dio Salvatore nostro, di 

giungere alla tua stessa immacolata 

passione corroborati dal digiuno, per 

venerare e celebrare la crocifissione, la 

lancia, la spugna, la canna, con cui, ot-

tenendoci l’immortalità, ci hai riportati 

all’antica felicità che rinasce, nel tuo 

amore per gli uomini: per questo, grati, 

ti glorifichiamo. 

E 3 dal minéo. Gloria. Ora e sempre. Stavrotheotokíon.  

Prokímenon. Tono pl. 4.  

Εὔξασθε, καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ 

Θεῷ ἡμῶν. 

Fate voti e rendeteli al Signore no-

stro Dio. 

Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ 

Θεός. 

Stico: Dio è conosciuto in Giudea. 

Lettura del libro della Genesi (10,32-11,9). 

Queste sono le tribú dei figli di Noè secondo le loro generazioni, secondo le 

loro genti: a partire da loro si diffusero le isole delle genti sulla terra dopo il dilu-

vio. E tutta la terra aveva un labbro solo e c’era una lingua sola per tutti. E quando 

gli uomini si mossero dall’oriente, trovarono una pianura nella terra di Sennaar e 
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si stabilirono lí. E si dissero gli uni gli altri: Venite, facciamo dei mattoni e cuocia-

moli al fuoco. Cosí i mattoni servirono loro in luogo della pietra, e per bitume 

avevano il fango. E dissero: Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima 

raggiunga il cielo, e ci faremo un nome prima di disperderci su tutta la faccia della 

terra. 

E il Signore scese a vedere la città e la torre che si erano costruiti i figli degli 

uomini. E il Signore disse: Ecco, sono un’unica razza e hanno tutti un’unica lin-

gua, e questo è quello che hanno cominciato a fare, e ora non falliranno in niente 

di ciò che vorranno fare. Su, scendiamo e confondiamo lí la loro lingua, perché 

nessuno riesca piú a comprendere la lingua dell’altro. E di là il Signore li disperse 

su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città e la torre: per questo il suo 

nome fu ‘Confusione’, perché là il Signore confuse le lingue di tutta la terra, e di 

là il Signore li disperse su tutta la faccia della terra. 

Prokímenon. Tono grave. 

Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα. Con la mia voce ho gridato al Si-

gnore. 

Στίχ. Ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου τὸν 

Θεὸν ἐξεζήτησα. 

Stico: Nel giorno della mia tribola-

zione ho cercato Dio. 

Lettura del libro dei Proverbi (13,19-14,6). 

I desideri degli uomini pii danno dolcezza all’anima, ma le opere degli empi 

sono lontane dalla conoscenza. Se vai con i saggi sarai saggio, ma chi va con gli 

stolti sarà noto. I mali inseguiranno i peccatori, mentre i beni toccheranno ai giu-

sti. L’uomo buono lascerà eredi i figli dei figli, mentre la ricchezza degli empi sarà 

tenuta in serbo per i giusti. I giusti vivranno nella ricchezza molti anni, ma gli 

ingiusti periranno rapidamente. Chi risparmia il bastone odia suo figlio, ma chi 

lo ama, avrà cura di castigare. Il giusto mangia e sazia la sua anima, mentre le 

anime degli empi sono nel bisogno. 

Donne sapienti hanno costruito case, ma la stolta le scalza con le proprie mani. 

Chi cammina rettamente teme il Signore, ma chi va per vie tortuose ne avrà diso-

nore. Dalla bocca degli stolti esce il bastone dell’insolenza, ma le labbra dei saggi 

li custodiscono. Dove non ci sono buoi, le stalle sono pulite, ma dove ci sono molti 

prodotti è palese la forza del bue. Il testimone fedele non mentirà, ma il testimone 

iniquo accende menzogne. Cercherai la sapienza presso i malvagi e non la trove-

rai, ma è facile trovare il discernimento presso i prudenti. 
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Allo stico, l’idiómelon. Tono pl. 2.  

Παρὰ Κυρίου, τοῦ ταπεινώσαντος 

ἑαυτόν, μέχρι τοῦ διὰ σταυροῦ 

θανάτου, διὰ σὲ μαθοῦσα ψυχή μου, 

τὴν ἐξ ἐπάρσεως ταπείνωσιν, καὶ τὴν 

ἐκ ταπεινώσεως ὕψωσιν, ἐπ' ἀρεταῖς 

μὴ ἐπαίρου, μηδὲ σαυτὴν δικαίαν 

ὑποπτεύσασα, τὸν πλησίον κατά-

κρινε, ὡς ὁ μεγάλαυχος Φαρισαῖος, 

ἀλλ' ἐν φρονήματι καταβεβλημένῳ, 

τῶν σῶν ἁμαρτημάτων μνημο-

νεύουσα μόνον, ὡς ὁ Τελώνης βόη-

σον. Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρ-

τωλῷ, καὶ σῶσόν με. Δίς. 

Imparando, anima mia, dal Signore, 

che per te ha umiliato se stesso fino alla 

morte di croce, l’umiliazione che viene 

dall’alterigia e l’esaltazione che viene 

dall’umiltà, non esaltarti per le virtú e 

non giudicare il prossimo, ritenendoti 

giusta, come il fariseo vanaglorioso; 

ma ricordandoti solo dei tuoi peccati, 

con animo umile, grida come il pubbli-

cano: O Dio, sii propizio a me pecca-

tore, e salvami. 2 volte. 

Martyrikón. 

Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, οὐκ 

ἠρνήσαντό σε, οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ 

τῶν ἐντολῶν σου· ταῖς αὐτῶν πρε-

σβείαις ἐλέησον ἡμᾶς. 

I tuoi martiri, Signore, non ti hanno 

rinnegato, dai tuoi comandamenti non 

si sono allontanati: per la loro interces-

sione, abbi pietà di noi. 

Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. Stesso tono. Τριήμερος ἀνέστης Χριστὲ Il 

terzo giorno sei risorto. 
Ἡ πάναγνος ὡς εἶδέ σε, ἐπὶ Σταυ-

ροῦ κρεμάμενον, ἀνεβόα· τί τὸ ξένον 

ὃ ὁρῶ, μυστήριον Υἱέ μου; πῶς ἐπὶ 

ξύλου θνήσκεις, σαρκὶ κρεμάμενος 

ζωῆς χορηγὲ; 

Vedendoti pendere dalla croce, la 

tutta pura gridava: Quale strano mi-

stero vedo, Figlio mio? Come dunque 

muori, appeso alla croce secondo la 

carne, o elargitore di vita? 

Venerdí della quarta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, káthisma di Giuseppe.  
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Tono 4. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ  Tu che volontariamente.  

Τῆς ἐγκρατείας τὸν καιρὸν ἁγιά-

ζων, ὁ πανσεβάσμιος Σταυρὸς κα-

θορᾶται, ὃν προσκυνοῦντες σήμερον 

βοήσωμεν· Δέσποτα φιλάνθρωπε, τῇ 

αὐτοῦ συμμαχίᾳ, δίδου διελθεῖν 

ἡμᾶς, τὸ λοιπὸν τῆς Νηστείας, ἐν κα-

τανύξει καὶ τὰ ζωηρά, βλέψαι σου 

Πάθη, δι' ὧν ἐλυτρώθημεν. 

Per santificare il tempo della conti-

nenza viene mostrata la venerabilis-

sima croce; venerandola oggi, accla-

miamo: O Sovrano amico degli uomini, 

concedici la tua alleanza, perché pos-

siamo attraversare nella compunzione 

quanto resta del digiuno e vedere la tua 

passione vivificante, per la quale siamo 

stati redenti. 

Stavrotheotokíon, stessa melodia. Stesso tono.  

Τὸν ἐξ ἀνάρχου τοῦ Πατρὸς γεννη-

θέντα, ἡ ἐπ' ἐσχάτων σε Χριστὲ τετο-

κυῖα, ἐπὶ Σταυροῦ κρεμάμενον 

ἠλάλαζεν· Οἴμοι ποθεινότατε Ἰησοῦ! 

ἀνεβόα, πῶς ὁ δοξαζόμενος, ὡς Θεὸς 

ὑπ' Ἀγγέλων, ὑπὸ ἀνόμων νῦν βρο-

τῶν Υἱέ, θέλων σταυροῦσαι; Ὑμνῶ 

σε Μακρόθυμε. 

Colei che alla fine dei tempi ti ha par-

torito, o Cristo, vedendo pendere dalla 

croce te, generato dal Padre che non ha 

principio, gridava: Ahimè, Gesú ama-

tissimo! Com’è possibile che tu, glorifi-

cato come Dio dagli angeli, sia ora vo-

lontariamente crocifisso, o Figlio, da 

iniqui mortali? A te inneggio, o longa-

nime. 

Alla terza sticología, káthisma di Teodoro Studita.  

Tono 4. Ταχὺ προκατάλαβε  Presto intervieni. 

Τὸ φῶς τῶν ψυχῶν ἡμῶν, νῦν κα-

θορῶντες Χριστέ, Σταυρόν σου τὸν 

ἄχραντον, καὶ προσκυνοῦντες χαρᾷ, 

φαιδρῶς ἐκβοήσωμεν· Δόξα σοι ὁ ἐν 

τούτῳ, ὑψωθῆναι θελήσας, δόξα σοι 

ὁ φωτίσας, δι' αὐτοῦ πᾶσαν Κτίσιν, ἐν 

ᾧ σε ἀκαταπαύστως, ὕμνοις δοξάζο-

μεν. 

Vedendo ora, o Cristo, la luce delle 

anime nostre, la tua croce immacolata, 

e venerandola con gioia, raggianti a te 

acclamiamo: Gloria a te, che in essa hai 

voluto essere innalzato; gloria a te, che 

con essa hai illuminato tutto il creato; 

in essa incessantemente tra gli inni ti 

glorifichiamo. 

Stavrotheotokíon, stessa melodia.  

Σταυρῷ σε ὑψούμενον, ὡς ἐθεά-

σατο, ἡ ἄνυμφος Μήτηρ σου, Λόγε 

Θεοῦ μητρικῶς θρηνοῦσα ἐφθέγ-

Come ti vide innalzato sulla croce, la 

tua Madre immacolata, o Verbo di Dio, 

maternamente gemendo diceva: Che è 
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γετο· Τί τὸ καινὸν καὶ ξένον, τοῦτο 

Υἱέ μου θαῦμα; πῶς ἡ ζωὴ τῶν ὅλων 

ὁμιλεῖς τῷ θανάτῳ; ζωῶσαι τοὺς τε-

θνεῶτας, θέλων ὡς εὔσπλαγχνος. 

dunque, Figlio mio, questo spettacolo 

nuovo e strano? Come dunque sei nella 

morte tu, vita dell’universo? Sí, perché 

nella tua compassione vuoi vivificare i 

morti! 

Triódion. Poema di Teodoro. Tono 4.  

Ode 5.: Cantico di Isaia. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα  Quando veglio ai 

primi albori.  

Σήμερον προτίθεται ὁ Σταυρός 

σου, ξύλον ζωῆς προσκυνητόν, καὶ 

κόσμος ἀγάλλεται, φοιτήσει τῇ τοῦ 

Πνεύματος, αὐτὸν κατασπαζόμενος. 

Oggi è esposta la tua croce, il vene-

rabile albero della vita: rendendogli 

omaggio esulta il mondo, per la visita 

dello Spirito. 

Προκείμενον βλέποντες τὸν Σταυ-

ρόν σου, οἱ Λειτουργοὶ τῶν οὐρανῶν, 

ὑμνοῦσί σε Κύριε, καὶ δαίμονες φρίτ-

τουσι, μὴ φέροντες τὸ κράτος σου. 

Vedendo esposta la tua croce, i cele-

sti liturghi a te inneggiano, o Signore, 

mentre i demoni tremano, non resi-

stendo al tuo potere. 

Δόξα... Gloria... 

Τριάδα δοξάσωμεν ὀρθοδόξως, 

σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ Πνεῦμα 

τὸ ἅγιον τὴν μίαν Θεότητα, Μονάδα 

τρισυπόστατον. 

Con retta fede glorifichiamo la Tri-

nità: col Padre, il Figlio e lo Spirito 

santo, la Deità una, la Monade trisipo-

statica. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Μητέρα καὶ Παρθένον σὲ ὀρθο-

δόξως, ὁμολογοῦμεν οἱ πιστοί, 

ἀρρήτως κυήσασαν, Χριστὸν τὸν 

Θεὸν ἡμῶν, τὸν μόνον πολυέλεον. 

Con retta fede, noi credenti ti procla-

miamo Madre e Vergine, che ineffabil-

mente ha partorito il Cristo Dio nostro, 

il solo misericordiosissimo. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἐν πεύκῃ καὶ κέδρῳ καὶ κυπα-

ρίσσῳ, ὁ σταυρωθεὶς Υἱὲ Θεοῦ, ἁγία-

σον πάντας ἡμᾶς, καὶ τὸ ζωηφόρον 

σου, καταξίωσον Πάθος ἰδεῖν. 

O Figlio di Dio, che sul pino, il cedro 

e il cipresso sei stato crocifisso, santifi-

caci tutti, e concedici di vedere la tua 

vivificante passione. 

Irmós. 

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα φώτισόν με 

ζωοποιὲ Χριστοῦ Σταυρέ, φόβῳ προ-

Quando veglio ai primi albori, illu-

minami, o croce di Cristo che dai la 
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σκυνοῦντά σε, ἡμέραν σωτήριον, ἀεὶ 

ἐξανατέλλων μοι 

vita, e su di me che a te mi prostro con 

timore, sempre fa’ sorgere un giorno di 

salvezza. 

Dopo l’ode 6, kondákion. Tono grave.  

Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία φυλάττει 

τὴν πύλην τῆς Ἐδέμ· αὐτῇ γὰρ 

ἐπῆλθε παράδοξος σβέσις, τὸ ξύλον 

τοῦ Σταυροῦ, θανάτου τὸ κέντρον, 

καὶ ᾍδου τὸ νῖκος ἐλήλαται, ἐπέστης 

δὲ Σωτήρ μου βοῶν τοῖς ἐν ᾍδῃ, 

εἰσάγεσθε πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον. 

La spada di fuoco non sorveglia piú 

la porta dell’Eden: su di essa è piom-

bato per arrestarla mirabilmente l’al-

bero della croce. Il pungiglione della 

morte e la vittoria dell’ade sono stati al-

lontanati e sei giunto tu, mio Salvatore, 

gridando agli abitanti dell’ade: Entrate 

di nuovo nel paradiso! 

Ode 8.: Cantico delle creature. Πάντα τὰ ἔργα O voi tutte, opere di 

Dio.  

Ῥηξάτωσαν τὰ ὄρη νοητῶς, δικαι-

οσύνην καὶ βουνοὶ ἀγαλλίασιν, τὸ 

ξύλον τοῦ Σταυροῦ προσκυνούμενον 

βλέποντες, ὃν ὑπερυψοῦμεν, Χριστὲ 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Facciano spiritualmente erompere i 

monti la giustizia, e i colli l’esultanza, 

vedendo venerato l’albero della croce, 

che sempre è sovresaltato nei secoli. 

Ἡ χάρις τοῦ Σταυροῦ σου φοβερά· 

καὶ γὰρ δαιμόνων ἐλαύνει τὰς 

φάλαγγας, ἀνθρώποις τῶν ἰαμάτων 

παρέχουσα νάματα· διό σε ἀνυ-

μνοῦμεν, Χριστὲ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Tremenda è la grazia della tua croce: 

essa mette in fuga le falangi dei de-

moni, elargendo agli uomini fiumi di 

guarigioni: per questo, o Cristo, nei se-

coli ti celebriamo. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Τὸν ἄναρχον Πατέρα καὶ Υἱόν, σὺν 

τῷ ἁγίῳ ἀνυμνήσωμεν Πνεύματι, 

Τριάδα ὁμοούσιον, μίαν Ἀρχὴν καὶ 

Θεόν, αἰνοῦντες ὑμνοῦμεν, αὐτὴν εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

Celebriamo il Padre e il Figlio senza 

principio insieme al santo Spirito, lo-

dando Trinità consustanziale, unico 

principio e Dio, e celebrandola nei se-

coli. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Πᾶσα γλῶσσα γηγενῶν, ὑμνεῖ σὲ 

Παρθένε, ὅτι φῶς τὸ ἀπρόσιτον, ηὔ-

Ogni lingua dei figli della terra ti ce-

lebra, o Vergine, perché hai fatto bril-



Venerdí della quarta settimana Orthros 

130 

γασας φωταγωγοῦντα τὸν Κόσμον, 

Χριστὸν τὸν Θεόν, ὃν ὑπερυψοῦμεν, 

ἀεὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

lare la luce inaccessibile che illumina il 

mondo, il Cristo Dio, che sempre so-

vresaltiamo nei secoli. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἀγάλλεται τὰ πέρατα τῆς γῆς, τῇ 

προσκυνήσει τοῦ Σταυροῦ σου φι-

λάνθρωπε. Ἄγγελοι ἐν οὐρανοῖς συγ-

χορεύουσι σήμερον, σὺν ἡμῖν ὑμ-

νοῦντες, σὲ Χριστὲ εἰς τούς αἰῶνας. 

Esultano i confini della terra per 

l’adorazione della tua croce, o amico 

degli uomini; nei cieli gli angeli fanno 

oggi coro insieme, sovresaltandoti per 

tutti i secoli. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Πάντα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, καὶ πᾶσα 

κτίσις εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, ὅσιοι καὶ 

ταπεινοὶ τῇ καρδίᾳ, ὑμνεῖτε λαοί, καὶ 

ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας 

O voi tutte, opere di Dio, insieme a 

tutto il creato, benedite il Signore; cele-

bratelo, pii e umili di cuore, e voi pure, 

o popoli, e sovresaltatelo nei secoli. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Τὸν ἄσπορον τόκον 

σου Con inni incessanti.  

Τὸν Σταυρὸν τὸν τίμιον, ὅν περ πε-

ριέπουσιν, Ἀγγέλων στρατεύματα, 

καὶ ἡμεῖς προσκυνοῦντες μεγαλύνο-

μεν. 

Anche noi magnifichiamo e vene-

riamo la croce preziosa, che le schiere 

degli angeli circondano di onori. 

Τὸ Ξύλον τὸ ἄχραντον, δι' οὗ με-

τελάβομεν ζωῆς, οἱ πρὶν θανέντες, 

τὸν Σταυρὸν τοῦ Σωτῆρος μεγαλύνο-

μεν. 

Noi magnifichiamo il legno immaco-

lato, la croce del Salvatore, per la quale 

noi, un tempo morti, abbiamo ottenuto 

la vita. 

Δόξα... Gloria... 

Πατέρα τὸν ἄναρχον, Υἱὸν τὸν 

συνάναρχον, καὶ Πνεῦμα τὸ σύνθρο-

νον, τὴν ἁγίαν Τριάδα μεγαλύνομεν. 

Magnifichiamo il Padre che non ha 

principio, il Figlio a lui coeterno e lo 

Spirito assiso sullo stesso trono, la Tri-

nità santa. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Μητέρα ἀνύμφευτον, καὶ Παρ-

θένον ἅπαντες, Σεμνὴ ἀνυμνοῦμέν 

Tutti ti celebriamo, o venerabile, 

come Madre senza nozze e Vergine, 
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σε· ἀσπόρως γὰρ τὸν κτίστην ἀπεκύ-

ησας. 

perché senza seme hai generato il Crea-

tore. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τοὺς ἀξιωθέντας σε ἰδεῖν, καὶ προ-

σπτύξασθαι, εὐόδωσον προφθάσαι, 

τὸ πανάγιον Πάθος, ὁ Σταυρὸς τοῦ 

Χριστοῦ. 

Conduci felicemente alla santissima 

passione, o croce di Cristo, quanti 

hanno ottenuto di vederti e baciarti. 

Irmós. 

Τὸν ἄσπορον τόκον σου, Θεοτόκε 

ἄχραντε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἐν 

ὕμνοις ἀσιγήτοις μεγαλύνομεν 

Con inni incessanti, o Madre di Dio 

Sovrana, magnifichiamo colui che da te 

è nato senza seme, il Cristo Dio nostro. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, l’idiómelon. Tono 4.  

Ὁ τῆς ἀληθείας ἐξεταστής, καὶ τῶν 

κρυπτῶν γνώστης Κύριος, τὸν Φαρι-

σαῖον τῇ κενοδοξίᾳ νικώμενον, καὶ 

ταῖς ἐξ ἔργων ἀρεταῖς, δικαιούμενον 

κατέκρινας, τόν δὲ Τελώνην κατα-

νύξει προσευχόμενον, καὶ ὑπ' ἐκεί-

νου κατακριθέντα ἐδικαίωσας, οὗ καὶ 

ἡμᾶς, τῆς μετανοίας ζηλωτάς, ὁ 

σταυρωθεὶς ἀνάδειξον, καὶ τῆς ἀφέ-

σεως ἀξίωσον ὡς φιλάνθρωπος. Δίς. 

O Signore, che ricerchi la verità e co-

nosci le cose nascoste, tu hai condan-

nato il fariseo vinto dalla vanità, che si 

giustificava con le sue opere virtuose, 

ma hai giustificato il pubblicano che 

pregava con compunzione e veniva 

giudicato dall’altro: fa’ che anche noi 

emuliamo il suo pentimento, o croci-

fisso, e concedici la remissione nel tuo 

amore per gli uomini. 2 volte. 

Martyrikón. 

Τὶς οὐκ ἐξίσταται ὁρῶν, ἅγιοι Μάρ-

τυρες, τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, ὃν 

ἠγωνίσασθε; πῶς ἐν σώματι ὄντες, 

τὸν ἀσώματον ἐχθρὸν ἐνικήσατε, 

Χριστὸν ὁμολογήσαντες, καὶ Σταυ-

ρὸν ὁπλισάμενοι; ὅθεν ἐπαξίως ἀνε-

δείχθητε, δαιμόνων φυγαδευταί, καὶ 

βαρβάρων πολέμιοι, ἀπαύστως πρε-

σβεύσατε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Chi non resta sbigottito, o santi mar-

tiri, vedendo la buona battaglia che 

avete sostenuto? Sí, voi pur essendo in 

un corpo, avete messo in rotta il ne-

mico incorporeo, confessando Cristo, 

armàti della croce! Giustamente dun-

que siete stati resi capaci di mettere in 

fuga i demoni e di respingere i barbari, 

mentre incessantemente intercedete 

per la salvezza delle anime nostre. 
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Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Idiómelon. Tono pl. 4.  

Σήμερον ὁ Δεσπότης τῆς Κτίσεως, 

καὶ Κύριος τῆς δόξης, τῷ Σταυρῷ 

προσπήγνυται, καὶ τὴν πλευρὰν κε-

ντᾶται, χολὴν καὶ ὄξος γεύεται, ὁ 

γλυκασμὸς τῆς Ἐκκλησίας, στέφα-

νον ἐξ ἀκανθῶν περιβάλλεται, ὁ κα-

λύπτων οὐρανὸν τοῖς νέφεσι, χλαῖ-

ναν ἐνδύεται χλεύης, καὶ ῥαπίζεται 

πηλίνῃ χειρί, ὁ τῇ χειρὶ πλάσας τὸν 

ἄνθρωπον, τόν νῶτον φραγγελ-

λοῦται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν 

ἐν νεφέλαις, ἐμπτυσμοὺς καὶ μάστι-

γας δέχεται, ὀνειδισμοὺς καὶ κολαφι-

σμούς, καὶ πάντα ὑπομένει, δι' ἐμὲ 

τόν κατάκριτον, ὁ Λυτρωτής μου καὶ 

Θεός, ἵνα σώσῃ Κόσμον ἐκ πλάνης, 

ὡς εὔσπλαγχνος. 

Oggi il Sovrano del creato e Signore 

della gloria, è confitto alla croce e viene 

trafitto al fianco; gusta fiele e aceto la 

dolcezza della Chiesa; è cinto di una 

corona di spine colui che copre di nu-

vole il cielo; indossa un manto di deri-

sione ed è schiaffeggiato da una mano 

di creta colui che con la sua mano ha 

plasmato l’uomo; è flagellato alle 

spalle colui che avvolge il cielo di nubi; 

riceve sputi e flagelli, oltraggi e 

schiaffi, e per me, il condannato, tutto 

egli sopporta, il mio Redentore e Dio, 

per salvare il mondo dall’inganno, 

nella sua amorosa compassione. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono pl. 2.  

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν 

Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστα-

σιν δοξάζομεν.  

Adoriamo la tua croce, o Sovrano, e 

glorifichiamo la tua santa risurrezione. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Αὐτός ἐστιν οἰκτίρμων, καὶ ἱλάσκε-

ται ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. 

Egli è compassionevole, perdonerà i 

nostri peccati. 

Στίχ. Προσέχετε, λαός μου, τῷ 

νόμῳ σου 

Stico: Attendi, popolo mio, alla mia 

legge. 

Lettura della profezia di Isaia (29,13-23). 

Cosí dice il Signore: Questo popolo mi si avvicina con la bocca, e mi onora con 

le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto insegnando 

comandi e dottrine di uomini. Per questo, ecco, continuerò a deportare questo 

popolo: li deporterò e disperderò la sapienza dei sapienti, nasconderò l’intelli-
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genza degli intelligenti. Guai a quanti studiano a fondo progetti, ma che non ven-

gono dal Signore! Guai a quanti fanno consiglio in segreto! Le loro opere saranno 

nelle tenebre e perciò diranno: Chi ci ha visti? Chi conoscerà noi o ciò che fac-

ciamo? Non sarete forse considerati come l’argilla del vasaio? Dirà forse un vaso 

a chi lo ha plasmato: Non mi hai fatto tu? Oppure un oggetto a chi lo ha fatto: 

Non mi hai fatto con intelligenza? Ancora poco e il Libano sarà cambiato, come il 

monte del Carmelo, e il Carmelo sarà considerato come una foresta. E udranno i 

sordi in quel giorno la parola del libro, e quanti sono nella tenebra e nella caligine, 

e gli occhi dei ciechi vedranno, e i poveri esulteranno con letizia, a motivo del 

Signore, e quanti fra gli uomini sono senza speranza, si colmeranno di letizia. È 

venuto meno l’iniquo ed è perito il superbo, e sono stati distrutti quanti con ma-

lizia commettono iniquità e quanti fanno peccare gli uomini con una parola; e 

saranno considerati un inciampo tutti quelli che rimproverano alle porte, perché 

hanno ingannato il giusto per cose ingiuste. Perciò cosí dice il Signore a riguardo 

della casa di Giacobbe, che aveva scelto da Abramo: Ora non si vergognerà Gia-

cobbe né si muterà il suo volto. Ma quando i loro figli vedranno le mie opere, 

santificheranno a causa mia il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e 

temeranno il Dio d’Israele. 

Prokímenon. Tono pl. 1.  

Βοήθησον ἡμῖν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ 

ἡμῶν. 

Aiutaci, o Dio, Salvatore nostro. 

Στίχ. Ὁ Θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς 

τὴν κληρονομίαν σου 

Stico: O Dio, sono venute le genti 

nella tua eredità. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 10 stichi e il seguente idiómelon, i 4 marty-

riká del tono e 4 dal minéo.  

Idiómelon. Tono grave. 

Τοῖς πάθεσι δουλώσας, τῆς ψυχῆς 

μου τὸ ἀξίωμα, κτηνώδης ἐγενόμην, 

καὶ οὐκ ἰσχύω ἀτενίσαι πρὸς σὲ Ὕψι-

στε, ἀλλὰ κάτω νενευκὼς Χριστέ, ὡς 

ὁ Τελώνης, δέομαι κραυγάζων σοι. Ὁ 

Θεὸς ἱλάσθητί μοι, καὶ σῶσον με. Δίς. 

Poiché ho asservito alle passioni la 

dignità della mia anima, sono divenuto 

come un giumento, e non posso vol-

gere lo sguardo a te, Altissimo, ma, col 

capo chino a terra come il pubblicano, 

o Cristo, a te gridando io prego: O Dio, 
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siimi propizio e salvami. 2 volte. 

Gloria. Il nekrósimon del Damasceno. Ora e sempre. Theotokíon, il 

primo del tono. Ingresso. Luce gioiosa. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ὁ ποιμαίνων τὸν Ἰσραήλ, πρόσχες. Tu che pasci Israele, volgiti. 

Στίχ. Ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερου-

βίμ, ἐμφάνηθι. 

Stico: Tu che siedi sui cherubini, ma-

nifèstati. 

Lettura del libro della Genesi (12,1-7). 

Disse il Signore ad Abramo: Esci dalla tua terra e dalla tua parentela e dalla 

casa di tuo padre, e vieni alla terra che io ti mostrerò. Farò di te una grande na-

zione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e sarai benedetto: benedirò quanti 

ti benedicono e maledirò quanti ti maledicono, e saranno benedette in te tutte le 

tribú della terra. Abramo partí come gli aveva detto il Signore e con lui andò Lot. 

Abramo aveva settantacinque anni quando uscí da Carran. Abramo prese Sara 

sua moglie e Lot figlio di suo fratello e tutti i loro averi, quanti se ne erano acqui-

stati, e tutte le persone che possedevano in Carran e uscirono di lí per andare alla 

terra di Canaan. Abramo attraversò quella terra nella sua lunghezza fino al luogo 

di Sichem, alla grande quercia. I cananei abitavano allora la terra. Il Signore ap-

parve ad Abramo e gli disse: Alla tua discendenza darò questa terra. E Abramo 

edificò là un altare al Signore che gli era apparso. 

Prokímenon. Tono 2.  

Ἀγαλλιᾶσθε τῷ Θεῷ τῷ βοηθῷ 

ἡμῶν. 

Esultate per Dio, nostro aiuto. 

Στίχ. Λάβετε ψαλμόν, καὶ δότε 

τύμπανον. 

Stico: Intonate un salmo e suonate il 

timpano. 

Lettura del libro dei Proverbi (14,15-26). 

L’ingenuo crede ad ogni parola, ma il prudente ci ripensa. Il sapiente teme e 

evita il male, ma lo stolto confida in se stesso e si unisce all’iniquo. Un uomo 

sconsiderato agisce senza consiglio, ma l’uomo prudente sa tollerare a lungo. Gli 

stolti avranno come loro parte il male, ma gli assennati terranno saldo il discerni-

mento. I cattivi scivoleranno davanti ai buoni, e gli empi serviranno alle porte dei 

giusti. Gli amici odieranno gli amici poveri, ma gli amici dei ricchi sono molti. 

Chi disonora gli indigenti pecca, chi ha misericordia dei poveri è beato. Quanti 

sono sviati ordiscono cattiverie, i buoni hanno pensieri di misericordia e verità. 

Quanti architettano mali non comprendono misericordia e fedeltà, ma presso 
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quanti pensano cose buone si trovano atti di misericordia e fedeltà. Presso chiun-

que sia diligente c’è abbondanza, ma chi è voluttuoso e indolente sarà nel biso-

gno. Un uomo prudente è corona dei sapienti, ma l’occupazione degli stolti è cat-

tiva. Il testimone fedele libererà un’anima dalle sventure, ma l’ingannatore ac-

cende menzogne. Nel timore del Signore c’è speranza vigorosa: lascerà ai suoi 

figli un sostegno. 

Quindi la Liturgia dei Presantificati.  

Alla sera, il piccolo apódipnon. Dopo È veramente cosa degna, si 

salmeggia il canone dell’Akáthistos: Aprirò la mia bocca, e si legge la 

quarta stasi delle stanze della Madre di Dio (cheretismí).  

Sabato della quarta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros del sabato.  

Dopo l’exápsalmos, si canta   

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω, καὶ 

προσελάβου Κύριε. 

Stico: Beati coloro che tu hai scelto e 

preso con te, Signore. 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Στίχ. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς 

γενεὰν καὶ γενεάν. 

Stico: Il loro ricordo, di generazione in 

generazione. 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

E si dicono i tropari del sabato. Tono 2.  

Ἀπόστολοι Μάρτυρες, καὶ Προφῆται, 

Ἱεράρχαι, Ὅσιοι καὶ Δίκαιοι, οἱ καλῶς 

τὸν ἀγῶνα τελέσαντες, καὶ τὴν Πίστιν 

τηρήσαντες, παρρησίαν ἔχοντες πρὸς 

τὸν Σωτῆρα, ὑπὲρ ἡμῶν αὐτὸν ὡς 

ἀγαθὸν ἱκετεύσατε, σωθῆναι δεόμε-

θα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Apostoli, martiri, profeti, pontefici, mo-

naci e giusti, insieme con le sante donne: 

voi che ottimamente avete portato a ter-

mine la lotta e custodito la fede, e perciò 

state di fronte al Salvatore con fran-

chezza, supplicate per noi la sua bontà, 

affinché siano salvate, ve ne preghiamo, 

le anime nostre. 

Δόξα... Gloria... 

Nekrósimon. 

Μνήσθητι Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν Ricòrdati, Signore, dei tuoi servi nella 
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δούλων σου, καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον 

συγχώρησον·οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτη-

τος, εἰ μὴ Σὺ ὁ δυνάμενος, καὶ τοῖς 

μεταστᾶσι δοῦναι τήν ἀνάπαυσιν. 

tua bontà, e perdona tutto ciò in cui 

nella loro vita hanno peccato. Nessuno 

è infatti senza peccato, all’infuori di te 

che puoi donare anche ai defunti il ri-

poso. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Μήτηρ ἁγία, ἡ τοῦ ἀφράστου Φωτός, 

ἀγγελικοῖς σε ὕμνοις τιμῶντες, 

εὐσεβῶς μεγαλύνομεν. 

Madre santa della luce ineffabile, ono-

randoti con angelici inni, noi piamente 

ti magnifichiamo. 

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, quella dell’ámomos, i nekrósima evlo-

ghitária, la colletta e i kathísmata.  

Tetraódion. Poema di Teodoro. Tono 4.  

Ode 6.: Cantico di Giona. Τῶν πταισμάτων τῇ ζάλῃ  Sommerso dalla 

bufera. 

Σαρκὸς καὶ αἵματος Ἅγιοι μὴ φει-

σάμενοι, πρὸς πᾶσαν βάσανον ἔστη-

τε, ἀκατάπληκτοι, Χριστὸν μὴ ἐξαρ-

νούμενοι, διὸ ἐκ τῶν οὐρανῶν κατέ-

πεμψε Χριστός, τοὺς στεφάνους ἡμῖν. 

Senza risparmiare carne e sangue, o 

santi, siete restati impassibili di fronte 

ad ogni tormento, e non avete rinne-

gato Cristo: per questo Cristo dai cieli 

vi ha mandato le corone. 

Τῇ τῶν Μαρτύρων πανηγύρει ὑπα-

ντήσωμεν, λαμπροφοροῦντες ταῖς 

πράξεσι, καὶ βοήσωμεν ἐν θεοπνεύ-

στοις ᾄσμασιν. Ὑμεῖς ἐστε ἀληθῶς 

ἑωσφόροι, ἐπὶ γῆς Χριστομάρτυρες. 

Andiamo incontro alla solennità dei 

martiri, rivestíti di opere splendenti, e 

acclamiamo con canti ispirati: Vera-

mente, o martiri di Cristo, voi siete per 

la terra astri mattutini. 

Δόξα... Gloria... 

Τριὰς ἁγία δοξάζω σε, φύσιν ἄναρ-

χον, ἕνα Θεὸν ἕνα Κύριον, τρία 

πρόσωπα, Πατρὸς Υἱοῦ καὶ Πνεύμα-

τος, ἀγέννητον γεννητὸν ἐκπορευ-

τόν, τὸν αὐτὸν καὶ ἀΐδιον. 

A te rendo gloria, Trinità santa: a te, 

natura che non ha principio, Dio uno, 

Signore uno e tre persone, quella del 

Padre, del Figlio e dello Spirito, l’uno 

ingenerato, l’altro generato e l’altro 

procedente, una stessa ed eterna na-

tura. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 
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Theotokíon. 

Ὦ μακαρία Θεόνυμφε, πῶς γεγέν-

νηκας ἄνευ ἀνδρός, καὶ μεμένηκας 

ὡς τὸ πρότερον; Θεὸν γὰρ ἀπεκύη-

σας, τεράστιον φοβερόν, ἀλλ' αἴτη-

σαι σῴζεσθαι, τοὺς ὑμνοῦντάς σε. 

O beata sposa di Dio, come hai po-

tuto generare senza concorso d’uomo, 

e inoltre rimanere come eri? Sí, perché 

è Dio che hai partorito, tremendo por-

tento! Chiedi dunque la salvezza di 

quanti ti cantano. 

Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ 

αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 

Stico: Mirabile è Dio nei suoi santi, il 

Dio di Israele. 

Martyrikón. 

Τὰς συγκοπὰς τῶν μελῶν ὑμῶν 

διαβλέποντες, ἐνετρυφᾶτε τοῖς αἵμα-

σιν ἀγαλλόμενοι, ἀλλὰ καθικε-

τεύσατε, ὑπὲρ ἡμῶν ἐκτενῶς τῷ 

Κυρίῳ Μάρτυρες ἀεισέβαστοι. 

Ben vedendo la lacerazione delle vo-

stre membra, esultanti, facevate vostra 

delizia quel sangue: pregate dunque 

insistentemente per noi il Signore, o 

martiri sempre venerandi. 

Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω καὶ 

προσελάβου Κύριε. 

Stico: Le anime loro dimoreranno tra 

i beni. 

Nekrósimon. 

Ὁ ἐκ γῆς πλαστουργήσας με καὶ 

ζωώσας με, καὶ εἰς γῆν ἐπιστρέφειν 

με πάλιν φάμενος, οὓς προσελάβου 

δούλους σου ἀνάπαυσον, καὶ ἐκ 

φθορᾶς τοῦ θανάτου ἀνάγαγε Κύριε. 

O tu che dalla terra mi hai plasmato 

e mi hai dato vita, e alla terra di nuovo 

mi hai detto di tornare, fai risalire dalla 

corruzione della morte i servi che hai 

preso con te, o Signore, e dona loro il 

riposo. 

Irmós. 

Τῶν πταισμάτων τῇ ζάλῃ βυθι-

ζόμενος, ὡς ἐν κοιλίᾳ τοῦ κήτους συ-

νεχόμενος, σὺν τῷ Προφήτῃ κραυ-

γάζω σοι· Ἀνάγαγε ἐκ φθορᾶς τὴν 

ζωήν μου, Κύριε, καὶ διάσωσόν με 

Sommerso dalla bufera delle colpe, 

prigioniero come nel ventre del mostro 

marino, con il profeta a te grido: Fa’ ri-

salire dalla corruzione la mia vita, e sal-

vami, Signore. 

Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Ὁ ἐν τῷ ὄρει, Μωϋσῆ Tu che hai 

parlato.  

Ὁ μεγαλύνας, τοὺς Ἁγίους σου Tu che magnifichi tutti i tuoi santi, 
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πάντας, καὶ σημείοις, θαυμαστώσας 

αὐτοὺς ἐν Κόσμῳ, εὐλογητὸς εἶ εἰς 

τοὺς αἰῶνας Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πα-

τέρων ἡμῶν. 

rendendoli mirabili nel mondo per i 

prodigi, benedetto tu sei, Signore, Dio 

dei padri nostri. 

Πᾶσαν ἰδέαν, αἰκισμῶν διελ-

θόντες, καὶ γόνυ τῷ Βάαλ, μὴ πει-

σθέντες κλῖναι, στεφάνους δόξης 

ᾔρασθε, ἐκ Θεοῦ Χριστομάρτυρες. 

Dopo essere passati attraverso ogni 

sorta di tormenti, senza accettare di 

piegare il ginocchio a Baal, avete otte-

nuto da Dio corone di gloria, o martiri 

di Cristo. 

Δόξα... Gloria... 

Ἡ ἓν Μονάδι, Τριὰς προσκυνου-

μένη οὐσία, ὁ Πατὴρ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ 

Πνεῦμα, τοὺς σὲ ὑμνοῦντας φύλατ-

τε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

O Trinità, adorata nella Monade 

dell’essenza, Padre, Figlio e Spirito, cu-

stodisci quanti ti cantano, o Dio dei pa-

dri nostri. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Παρθενομῆτορ, ἡ ὁλόφωτος Κόρη, 

ἡ μόνη πρὸς Θεὸν μεσιτεία, μὴ 

διαλίπῃς Δέσποινα, δυσωπεῖν τοῦ 

σωθῆναι ἡμᾶς. 

O Vergine Madre, vergine tutta di 

luce, sola mediatrice nostra presso Dio, 

non cessare, o Sovrana, di implorare 

per la nostra salvezza. 

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς 

Ἁγίοις αὐτοῦ. 

Stico: Mirabile è Dio nei suoi santi, il 

Dio di Israele. 

Τῷ ἀθανάτῳ, Βασιλεῖ στρατευ-

θέντες, καὶ πίστιν, πρὸς αὐτὸν δει-

κνύντες τελείαν, τὸ αἷμα ὑμῶν Μάρ-

τυρες, ὑπὲρ αὐτοῦ ἐκενώσατε. 

Militando per il Re immortale, e di-

mostrandogli fedeltà perfetta, per lui, o 

martiri, avete versato il sangue. 

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς 

αὐλισθήσονται. 

Stico: Le anime loro dimoreranno tra 

i beni. 

Ὅπου τὸ φῶς σου, τῆς ζωῆς ἀνα-

βλύζει, παράθου, οὓς μετέστησας ἐκ 

τῶν προσκαίρων, πιστούς σου δού-

λους, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων 

ἡμῶν. 

Là dove scaturisce la tua luce di vita, 

là, poni i tuoi servi fedeli che hai tolto 

dalle realtà effimere, o Signore, Dio dei 

padri nostri. 

Irmós. 

Ὁ ἐν τῷ ὄρει, Μωϋσῆ συλλαλήσας, Tu che hai parlato con Mosè sul 
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καὶ τύπον, τῆς Παρθένου τὴν βάτον 

δείξας, εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς 

τῶν Πατέρων ἡμῶν 

monte e gli hai mostrato il roveto quale 

figura della Vergine, benedetto tu sei 

Signore, Dio dei padri nostri. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Γῆ καὶ πάντα  O terra con tutto ciò che 

contieni. 

Ὢ καλλίστης συναλλαγῆς! ἧς 

εὕρατε θανάτῳ τὴν ζωήν, Ἱερομάρ-

τυρες Χριστοῦ, πῦρ καὶ ξίφος, κρύη 

καὶ θῆρας, μηδαμῶς πτοηθέντες, καὶ 

βοῶντες· ὑμνεῖτε τὸν Κύριον, καὶ 

ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

O bellissimo scambio! Con la morte 

avete trovato la vita, o martiri di Cristo, 

rigettando ogni timore del fuoco, della 

spada, del gelo e delle belve, e accla-

mando: Celebrate il Signore, e sovre-

saltatelo per tutti i secoli. 

Ἄνω χορὸς ἀγγελικός, κάτω δὲ 

ἡμεῖς οἱ ἐπὶ γῆς, αἰνοῦμεν Μάρτυρες 

Χριστοῦ, τὰ ξένα ἆθλα καὶ τοὺς ἀγῶ-

νας, τῆς ὑμῶν εὐανδρείας, εὐλογοῦν-

τες ὑμνοῦντες τόν Κύριον, καὶ ὑπερυ-

ψοῦντες εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

In alto, il coro angelico, in basso, noi 

della terra, insieme lodiamo, o martiri 

di Cristo, le straordinarie lotte e gli 

agoni del vostro bel coraggio, benedi-

cendo, celebrando il Signore, e sovre-

saltandolo nei secoli. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Φῶς ζωήν τε καὶ ζωάς, σέβω σὲ Πα-

τέρα, καὶ Υἱόν, καὶ Πνεῦμα τὸ ἐκπο-

ρευτόν, φύσιν μίαν, τρεῖς ὑπο-

στάσεις, Θεὸν ἕνα μέλπων. Εὐλογῶ 

σε ὑμνῶ σε τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψῶ 

σε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ti venero come luce, come vita e vite, 

Padre, Figlio e Spirito procedente, can-

tando un’unica natura, tre ipòstasi, 

un’unico Dio. Te, o Signore, io bene-

dico, te canto, te sovresalto per tutti i 

secoli. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τίς ὑμνήσει σε γηγενῶν, ἄσπιλε 

ἁγνὴ Περιστερὰ; σὺ γὰρ ἐκύησας 

ἡμῖν, φῶς τὸ μέγα ζωῆς τὸν πλοῦτον, 

Ἰησοῦν τὸν Σωτῆρα, ὃν ὑμνοῦμεν 

αἰνοῦντες ὡς Κύριον, καὶ ὑπερυ-

ψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Chi tra i figli della terra potrà can-

tarti, pura colomba senza macchia? Tu 

infatti hai partorito per noi la grande 

luce, l’abbondanza di vita, Gesú il Sal-

vatore, che noi celebriamo, lodandolo 

come Signore, e sovresaltandolo per 

tutti i secoli. 

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς 

Ἁγίοις αὐτοῦ. 

Stico: Mirabile è Dio nei suoi santi, il 

Dio di Israele. 
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Τοὺς ἀγῶνας τοὺς θαυμαστούς, 

Μάρτυρες δοξάζοντες ὑμῶν, τὸν εὐ-

εργέτην καὶ Θεόν, εὐλογοῦμεν καὶ 

προσκυνοῦμεν, τὸν ἐν τῷ σταδίῳ, 

τῶν ἀγώνων ὑμᾶς ἐνισχύσαντα, ὃν 

ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶ-

νας. 

Glorificando, o martiri, le vostre 

lotte mirabili, benediciamo il Dio bene-

fattore, e adoriamo colui che vi ha dato 

forza nello stadio delle lotte, e che noi 

sovresaltiamo per tutti i secoli. 

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς 

αὐλισθήσονται. 

Stico: Le anime loro dimoreranno tra 

i beni. 

Nekrósimon. 

Σὺ θανάτου καὶ τῆς ζωῆς, Κύριος 

ὑπάρχων καὶ Θεός, τοὺς μεταστάν-

τας εὐσεβῶς ἐξεγείρων, ἐκεῖ παρά-

θου ἐν σκηναῖς τῶν Δικαίων, εὐλο-

γοῦντας ὑμνοῦντάς σε Κύριε, καὶ ὑ-

περυψοῦντας, εἰς πάντας τοὺς αἰῶ-

νας. 

Tu che sei Signore della vita e della 

morte e Dio, desta quanti sono morti 

nella pietà, ponili nelle tende dei giusti, 

ed essi ti benediranno, ti celebreranno, 

Signore, e ti sovresalteranno per tutti i 

secoli. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Γῆ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ, θάλασ-

σαι καὶ πᾶσαι αἱ πηγαί, οἱ οὐρανοὶ 

τῶν οὐρανῶν, φῶς καὶ σκότος, ψῦχος 

καὶ καύσων, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, Ἱε-

ρεῖς εὐλογεῖτε τόν Κύριον, καὶ ὑπερυ-

ψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας 

O terra con tutto ciò che contieni, voi 

mari e voi fonti tutte, cieli dei cieli, luce 

e tenebre, freddo e caldo, e voi, figli de-

gli uomini e sacerdoti: benedite il Si-

gnore e sovresaltatelo per tutti i secoli. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Μεγαλύνομεν 

πάντες Magnifichiamo tutti.  

Ἀναμέλπομεν πάντες, τὰ μνη-

μόσυνα ὑμῶν, Μάρτυρες πανεύφη-

μοι, βλέποντες τὰ σκάμματα, τῶν 

Ἱερῶν ὑμῶν ἄθλων, καὶ ἐκπλα-

γέντες, τὸν Χριστὸν μεγαλύνομεν. 

Cantiamo tutti la vostra memoria, 

martiri degni di ogni lode, guardando 

all’arena delle vostre sacre lotte: e, 

pieni di stupore, magnifichiamo Cri-

sto. 

Πρὸς ἀλλήλους ἀθλοῦντες, φασὶν 

οἱ Ἀθλοφόροι. Σαρκὸς μὴ φεισώμε-

Nella lotta si dicevano l’un l’altro i 

vittoriosi: Non risparmiamo la carne: 
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θα, δεῦτε ἀποθάνωμεν ὑπὲρ Χρι-

στοῦ, ἵνα ὅλον αἰῶνα ζήσωμεν, χο-

ρεύοντες ἄληκτα. 

venite, moriamo per Cristo, e cosí vi-

vremo danzando in coro per tutto il se-

colo senza fine. 

Δόξα... Gloria... 

Ἡ Τριὰς τοὺς ἐν μιᾷ, φύσει σε ἀνυ-

μνοῦντας, Πατὴρ ὁ ἀγέννητος, καὶ ὁ 

γεννηθεὶς Υἱός, καὶ Πνεῦμα τὸ ἐκπο-

ρευτόν, τῷ σῷ ἐλέει ἀβλαβεῖς συ-

ντήρησον. 

O Trinità, Padre ingenito, Figlio ge-

nerato e Spirito procedente, preserva 

da ogni male, nella tua misericordia, 

quanti ti celebrano in un’unica natura. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Χαῖρε πάνσεμνε Ἁγνή, παρθενίας 

καύχημα, μητέρων τὸ στήριγμα, 

ἀνθρώπων βοήθεια, καὶ τοῦ Κόσμου 

ἡ χαρά, Μαρία Μήτηρ, καὶ δούλη τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν. 

Gioisci, o pura venerabilissima, 

vanto della verginità, sostegno dei 

martiri, aiuto degli uomini e gioia del 

mondo, o Maria, Madre e serva del no-

stro Dio. 

Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ 

αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 

Stico: Per i santi che sono nella sua 

terra, il Signore ha reso mirabili, in 

loro, tutte le sue volontà. 

Ὁ χορὸς τῶν Ἁγίων, δέξαι τὴν προ-

σευχήν μου, καὶ ὡς κατηξίωμαι τὸν 

Σταυρὸν ἀσπάσασθαι, καὶ τὸ σω-

τήριον Πάθος συμπροσκυνῆσαί με, 

τὸν Χριστὸν αἰτήσατε. 

O coro dei santi, accogli la mia pre-

ghiera: e come ho ottenuto di salutare 

la croce, cosí pregate il Cristo perché io 

possa anche venerare la salvifica pas-

sione. 

Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω καὶ 

προσελάβου, Κύριε. 

Stico: Beati coloro che tu hai scelto e 

preso con te, Signore. 

Ἄνες ἄφες Οἰκτίρμον, τοῖς με-

ταστᾶσι πρὸς σὲ τὸν φιλάνθρωπον, 

καὶ τούτους ἀνάπαυσον ἐν σκηναῖς 

τῶν ἐκλεκτῶν· σὺ γὰρ ὑπάρχεις ζωὴ 

καὶ ἀνάστασις. 

Perdona, condona, o pietoso, a 

quanti sono migrati presso di te, amico 

degli uomini, e dona loro il riposo nelle 

tende degli eletti: poiché tu sei la vita e 

la risurrezione. 

Irmós. 

Μεγαλύνομεν πάντες, τὴν φιλαν-

θρωπίαν σου Κύριε Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ 

δόξα τῶν δούλων σου, καὶ στέφανος 

Magnifichiamo tutti il tuo amore per 

gli uomini, Signore, nostro Salvatore, 

gloria dei tuoi servi, corona dei fedeli, 



Sabato della quarta settimana Sera 

142 

τῶν πιστῶν, ὁ μεγαλύνας τὴν μνή-

μην τῆς Τεκούσης σε 

che hai magnificato la memoria di colei 

che ti ha partorito. 

Exapostilárion Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις Tu che il cielo con le stelle.  

Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων, 

ἐξουσιάζων ὡς Θεός καὶ διὰ τῶν σῶν 

Ἁγίων, πᾶσαν τὴν γῆν φωταγωγῶν, 

Δημιουργὲ τῶν ἁπάντων, τοὺς 

ἀνυμνοῦντάς σε σῷζε. 

Tu che hai potere sui vivi e sui morti, 

quale Dio, e mediante i tuoi santi tutta 

la terra illumini, o autore di tutte le cose, 

salva quelli che ti cantano. 

Theotokíon. Τῶν μαθητῶν  ὁρώντων σε Sotto gli occhi dei tuoi disce-

poli. 

Ἡμεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα Θεοτόκε, καὶ 

εἰς Θεὸν σε ἔχομεν προστασίαν, 

ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου τὴν ἄμαχον, 

καὶ θραῦσον τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, σοῖς 

ἐξαπόστειλον δούλοις, βοήθειαν ἐξ 

Ἁγίου. 

In te noi ci vantiamo, Madre di Dio, tu 

sei nostra avvocata presso Dio: stendi la 

tua invincibile mano e distruggi i nostri 

nemici. Manda dal Santo l’aiuto ai tuoi 

servi. 

Alle lodi, i 4 martyriká del tono. Gloria. Ora e sempre. Theotokíon. 

Allo stico, i prosómia di Teofane. È bene confessare,  il trisagio e i 

tropari del sabato: Apostoli..., quindi comincia la Liturgia.  

Sera 

Ufficio del vespro delle domeniche.  

Dopo il salmo introduttivo e la consueta sticologia, al Signore, ho 

gridato, 10 stichi, con 6 stichirá anástasima dall’októichos e i 3 se-

guenti prosómia del santo.  

Stichirá prosómia. Tono pl. 4. Ὢ του παραδόξου θαύματος  O straor-

dinario prodigio!  

Πάτερ Ἰωάννη Ὅσιε, διαπαντὸς 

ἀληθῶς, τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι, τὰς 

ὑψώσεις ἔφερες, μελετῶν πρακτι-

κώτατα, τὰ θεόπνευστα, λόγια πάν-

σοφε, καὶ τὴν ἐκεῖθεν, ἀναπηγάζου-

σαν, χάριν ἐπλούτησας, γεγονὼς 

μακάριος, τῶν ἀσεβῶν, πάντων τὰ 

βουλεύματα, καταστρεψάμενος. Δίς. 

Santo padre Giovanni, davvero tu 

avevi sempre in bocca le esaltazioni di 

Dio, meditando le parole ispirate di 

Dio soprattutto in vista della pratica 

delle virtú, o sapientissimo, e ti sei ar-

ricchito della grazia che ne scaturisce, 

divenendo beato, abbattendo i consigli 

di tutti gli empi. 2 volte. 
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Πάτερ Ἰωάννη ἔνδοξε, ταῖς τῶν δα-

κρύων πηγαῖς, τὴν ψυχὴν κα-

θαιρόμενος, καὶ παννύχοις στάσεσι 

τὸν Θεὸν ἱλασκόμενος, ἀνεπτερώθης 

πρὸς τὴν ἀγάπησιν τὴν τούτου 

Μάκαρ, καὶ ὡραιότητα, ἧς ἐπαξίως 

νῦν ἀπολαύεις ἄληκτα, χαρμονικῶς, 

μετὰ τῶν συνάθλων σου, θεόφρον 

Ὅσιε. 

O glorioso padre Giovanni, purifi-

cando l’anima alle fonti delle lacrime, e 

rendendoti propizio Dio con veglie di 

intere notti in piedi, ti sei levato in volo, 

o beato, verso il suo amore e la sua bel-

lezza, di cui ora giustamente godi 

senza fine, nel gaudio, insieme ai tuoi 

compagni di lotta, o santo sapiente in 

Dio. 

Πάτερ Ἰωάννη Ὅσιε, ἀναπτερώ-

σας τὸν νοῦν, πρὸς Θεὸν διὰ πίστεως, 

κοσμικῆς συγχύσεως, ἐβδελύξω τὸ 

ἄστατον, καὶ τὸν Σταυρόν σου, ἀνα-

λαβόμενος τῷ Παντεπόπτῃ, κατηκο-

λούθησας, σῶμα δυσήνιον ἀγωγαῖς 

ἀσκήσεως τῷ λογισμῷ, σθένει δου-

λωσάμενος τοῦ θείου Πνεύματος. 

Santo padre Giovanni, poiché avevi 

levato in volo l’intelletto verso Dio, tra-

mite la fede, hai detestato l’inquieta 

confusione mondana, e, presa la tua 

croce, hai seguito colui che tutto vede, 

assoggettando alla ragione, per la forza 

del divino Spirito, il corpo riluttante 

alle regole dell’ascesi. 

Δόξα... Gloria... 

Tono pl. 1. 

Ὅσιε Πάτερ τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγ-

γελίου, τοῦ Κυρίου ἀκούσας, τὸν Κό-

σμον κατέλιπες, τὸν πλοῦτον καὶ τὴν 

δόξαν εἰς οὐδὲν λογισάμενος· ὅθεν 

πᾶσιν ἐβόας· Ἀγαπήσατε τὸν Θεὸν 

καὶ εὑρήσετε χάριν αἰώνιον, μηδὲν 

προτιμήσητε τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἵνα 

ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ εὑρήσητε 

ἀνάπαυσιν μετὰ πάντων τῶν Ἁγιων, 

ὧν ταίς ἱκεσίαις Χριστὲ φύλαξον, καὶ 

σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Padre santo, udita la voce del van-

gelo del Signore, hai abbandonato il 

mondo, la ricchezza e la gloria, senza 

far conto di nulla; perciò a tutti gridavi: 

Amate Dio, e troverete eterna grazia; 

non anteponete nulla al suo amore, af-

finché quando verrà nella sua gloria, 

possiate trovare riposo insieme a tutti i 

santi. E per la loro intercessione, o Cri-

sto, custodisci e salva le anime nostre. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon, il primo del tono. Ingresso. Luce gioiosa. Prokímenon.  

Allo stico, gli apósticha dall’októichos.  

Δόξα... Gloria... 
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del santo. Idiómelon. Tono 2.  

Τὸν ἐπὶ γῆς Ἄγγελον, καὶ ἐν οὐρα-

νοῖς ἄνθρωπον Θεοῦ, τοῦ κόσμου τὴν 

εὐκοσμίαν, τὴν τρυφὴν τῶν ἀγαθῶν 

καὶ τῶν ἀρετῶν, τῶν Ἀσκητῶν τὸ 

καύχημα Ἰωάννην τιμήσωμεν· πεφυ-

τευμένος γὰρ ἐν τῷ οἴκω τοῦ Θεοῦ, 

ἐξήνθησε δικαίως, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἐν 

ἐρήμῳ ἐπλήθυνε τὰ ποίμνια Χριστοῦ, 

τῶν λογικῶν προβάτων, ἐν Ὁσιότητι 

καὶ δικαιοσύνῃ. 

Onoriamo Giovanni, angelo sulla 

terra e uomo di Dio nei cieli, decoro del 

mondo, delizia di beni e di virtú, vanto 

degli asceti: piantato infatti nella casa 

di Dio, è fiorito al modo dei giusti, e 

come cedro nel deserto ha moltiplicato 

i greggi delle pecore razionali di Cristo, 

in santità e giustizia. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ὤ θαύματος καινοῦ, πάντων τῶν 

πάλαι θαυμάτων! Τίς γάρ ἔγνω Μη-

τέρα, ἄνευ ἀνδρός τετοκυῖαν, καί ἐν 

ἀγκάλαις φέρουσαν, τόν ἅπασαν τήν 

κτίσιν περιέχοντα; Θεοῦ ἐστι βουλή 

τό κυηθέν· ὅν ὡς βρέφος, Πάναγνε, 

σαῖς ὠλέναις βαστάσσα, καί μητρι-

κήν παρρησίαν, πρός αὐτόν κεκτη-

μένη, μή παύση δυσωποῦσα, ὑπέρ 

τῶν σέ τιμώντων, τοῦ οἰκτειρῆσαι, 

καί σῶσαι τάς ψυχάς ἡμῶν». 

O meraviglia nuova che supera tutte 

le meraviglie antiche! Chi mai ha cono-

sciuto una madre che senza conoscer 

uomo ha partorito e che tiene tra le 

braccia colui che abbraccia tutto il 

creato? Volere di Dio è questo parto. 

Non cessare di scongiurare per quelli 

che ti onorano colui che come bimbo 

con le tue braccia hai portato e che 

tratti con famigliarità di madre, o tutta 

pura, affinché abbia pietà delle anime 

nostre e le salvi. 

Apolytíkion anastásimon, e del santo. Tono 1.  

Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι 

ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδεί-

χθης, Ἰωάννη Πατὴρ ἡμῶν Ονού-

φριε· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, 

οὐράνια χαρίσματα λαβών, θερα-

πεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυ-

χὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. 

Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ 

σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνερ-

Cittadino del deserto, angelo in un 

corpo e taumaturgo ti sei mostrato, 

Giovanni, padre nostro. Con digiuno, 

veglia e preghiera hai ricevuto celesti 

carismi e guarisci i malati e le anime di 

quanti a te accorrono con fede. Gloria a 

colui che ti ha dato forza; gloria a colui 

che ti ha incoronato; gloria a colui che 

per mezzo tuo opera guarigioni in tutti. 
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γοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα. 

Un altro. Tono pl. 4.  

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς 

ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ 

τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκα-

τὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας, 

καὶ γέγονας φωστήρ, τῇ Οἰκουμένῃ 

λάμπων τοῖς θαύμασιν Ἰωάννη Πα-

τὴρ ἡμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ 

Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Con lo scorrere delle tue lacrime, hai 

reso fertile la sterilità del deserto; e con 

gemiti dal profondo, hai fatto fruttare 

al centuplo le tue fatiche, e sei divenuto 

un astro che risplende su tutta la terra 

per i prodigi, o santo padre nostro Gio-

vanni. Intercedi presso il Cristo Dio per 

la salvezza delle anime nostre. 

Theotokíon e congedo. 

Domenica della quarta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros delle domeniche.  

Dopo l’exápsalmos, a Il Signore è Dio, apolytíkion anástasimon. 

Gloria, del santo. Ora e sempre, Theotokíon.  

La consueta sticología, i kathísmata dall’októichos, l’ámomos, gli 

evloghitária, l’ypakoí, gli anavathmí del tono, il prokímenon, il van-

gelo mattutino stabilito,  Contemplata la risurrezione di Cristo.  

Quindi, dopo il salmo 50 e gli idiómela del triódion, cominciano i 

canoni, quello anastásimos e il seguente, del santo.  

Canone del santo. Poema di Ignazio. Tono pl. 4.  

Ode 1.: Cantico di Mosè. Ὑγρὰν διοδεύσας  Attraversato l’umido ele-

mento.  

Ἐν φωτὶ ἀΰλῳ καὶ νοητῷ, ἐκ τῆς 

κατηφείας, τῶν ἐνύλων ἀναδραμών, 

Ἰωάννη Ὅσιε λιταῖς σου, ταῖς πρὸς 

τὸν Κύριόν με φώτισον. 

Tu che dalla tristezza delle cose ma-

teriali sei salito all’immateriale luce in-

telligibile, o venerabile Giovanni, illu-

minami con le tue preghiere al Signore. 

Ὡς τῆς ἐγκρατείας τὸν γλυκασμόν, 

θηλάσας ἀπώσω, τὴν πικρίαν τῶν 

ἡδονῶν· ὅθεν ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον, 

ἡδύνεις Πάτερ τὰς αἰσθήσεις ἡμῶν. 

Avendo succhiato il dolce latte della 

continenza, respingesti l’amarezza 

delle voluttà: per questo, o padre, piú 

del miele e di un favo tu dai dolcezza 
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ai nostri sensi. 

Ἐπιβὰς τῷ ὕψει τῶν ἀρετῶν, καὶ 

τὰς χαμαιζήλους, διαπτύσας τῶν 

ἡδονῶν, γλυκασμὸς ἐδείχθης σω-

τηρίας, Ὅσιε Πάτερ τῷ ποιμνίῳ σου. 

Salito sulla vetta delle virtú, e di-

sprezzate le bassezze dei piaceri, sei di-

venuto dolcezza di salvezza per il tuo 

gregge, o padre venerabile. 

Theotokíon. 

Σοφίαν καὶ Λόγον ἡ τοῦ Πατρός, 

ἀφράστως τεκοῦσα, τῆς ψυχῆς μου 

τὸ χαλεπόν, θεράπευσον τραῦμα καὶ 

καρδίας, τὴν ἀλγηδόνα καταπράϋ-

νον. 

Tu che hai ineffabilmente partorito 

la Sapienza, il Verbo del Padre, guari-

sci la tremenda ferita della mia anima e 

placa il dolore del cuore. 

Katavasía. 

Ἀνοίξω τὸ στομα μου, καὶ πληρω-

θήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύ-

ξομαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθή-

σομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ 

ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύματα 

Aprirò la mia bocca, si colmerà di 

Spirito, e proferirò un discorso per la 

regina Madre: mi mostrerò gioiosa-

mente in festa e canterò lieto le sue me-

raviglie. 

Ode 3.: Cantico di Anna. Σὺ εἶ τὸ στερέωμα  Tu sei fortezza.  

Ἔφλεξας τῷ ἄνθρακι, τῷ τῆς 

ἀσκήσεως Ὅσιε, τὴν τῶν παθῶν, 

ἄκανθαν καὶ θάλπεις, Μοναστῶν τὰ 

συστήματα. 

Hai bruciato col carbone ardente 

dell’ascesi, o glorioso, le spine delle 

passioni, e infiammi le assemblee dei 

monaci. 

Μύρον ἁγιάσματος ἐκ τῶν ἀσκη-

τικῶν Ὅσιε ἀρωμάτων, ὅλος συ-

νετέθης, εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Θεοῦ. 

Con gli aromi dell’ascesi, o santo, sei 

stato tutto composto per divenire pro-

fumato unguento di santità, in odore 

soave a Dio. 

Νόμοις τοῖς ἀσκήσεως ἐμμελετῶν 

τὰ πάθη ἐβύθισας, ὥσπερ ἄλλους, 

πρὶν Φαραωνίτας, τῇ ῥοῇ τῶν δα-

κρύων σου. 

Esercitandoti nelle norme dell’asce-

si, hai sommerso le passioni, come al-

trettanti faraoni, nei flutti delle tue la-

crime. 

Theotokíon. 

Στῆσόν μου τὸν ἄστατον, τῶν λο-

γισμῶν ἁγνὴ τάραχον Μῆτερ Θεοῦ, 

τὴν πρὸς τὸν Υἱόν σου, κατευ-

Arresta, o pura, il tumulto inquieto 

dei miei pensieri, o Madre di Dio, diri-

gendone il movimento verso il Figlio 
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θύνουσα κίνησιν. tuo. 

Katavasía. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, 

ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον 

συγκροτήσαντας πνευματικόν, στε-

ρέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου, 

στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

Quale sorgente viva e copiosa, o Ma-

dre di Dio, rafforza i tuoi cantori, che 

allestiscono per te una festa spirituale; 

e nel giorno della tua divina memoria 

rendili degni di corone di gloria. 

Káthisma del tródion.  

Tono pl. 1. Τὸ ξένον τῆς Παρθένου Il singolare mistero della Ver-

gine. 

Τὸν ἄχραντον Σταυρόν, σου Σωτὴρ 

ἡμῶν ὡς ὅπλον σωτηρίας κατέχο-

ντες, ἐν αὐτῷ σοι βοῶμεν· Σῶσον 

ἡμᾶς, ὁ παθὼν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν, 

ὁ πάντων Θεὸς ὡς πολυέλεος. 

Possedendo la tua croce immacolata, 

o Salvatore nostro, quale arma di sal-

vezza, con essa a te gridiamo: Salvaci, 

nella tua grande misericordia, o Dio di 

tutti che per noi hai volontariamente 

patito. 

Δόξα... Gloria... 

Del santo. Tono 4. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ Tu che volontariamente.  

Ταῖς ἀρεταῖς πρὸς οὐρανὸν ἀνα-

λάμψας, καταπηξάμενος σαφῶς ἐ-

πανῆλθες, πρὸς θεωρίας ἄπλετον 

βυθὸν εὐσεβῶς, πάσας στηλιτεύσας 

μέν, τῶν Δαιμόνων ἐνέδρας, σκέπεις 

ἐκ τῆς λώβης δέ, τοὺς ἀνθρώπους τῆς 

τούτων, ὦ Ἰωάννη, κλῖμαξ ἀρετῶν· 

καὶ νῦν πρεσβεύεις σωθῆναι τοὺς 

δούλους σου. 

Tutto risplendente delle virtú che 

portano al cielo, fermamente consoli-

dato sei piamente asceso all’immenso 

abisso della contemplazione; e poiché 

hai esposto al ludibrio tutte le insidie 

dei demoni, proteggi gli uomini dalle 

loro vessazioni, o Giovanni, scala di 

virtú. Intercedi dunque per la salvezza 

dei tuoi servi. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon, stessa melodia.  

Ὁ ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ καθεζόμε-

νος, καὶ ἐν τοῖς κόλποις τοῦ πατρὸς 

αὐλιζόμενος, ὡς ἐπὶ θρόνου κάθηται 

ἁγίου αὐτοῦ· Δέσποινα ἐν κόλποις 

σου σαρκικῶς ὁ Θεός γάρ, οὕτω βασι-

Colui che siede su un trono di cheru-

bini e dimora nel seno del Padre, siede 

secondo la carne nel tuo seno come sul 

suo santo trono, o Sovrana, perché cosí 

Dio ha stabilito il suo regno su tutte le 
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λεύσας τε, ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ συ-

νετῶς νῦν ψάλλομεν αὐτῷ, ὃν ἐκδυ-

σώπει σωθῆναι τοὺς δούλους σου. 

genti, e ora noi con intelligenza a lui 

salmeggiamo. Supplicalo di salvare i 

tuoi servi. 

Ode 4.: Cantico di Abacuc. Tono pl. 2. Εἰσακήκοα Κύριε  Ho udito, Si-

gnore, il mistero.  

Ὡς λειμὼν εὐωδέστατος, καὶ τῶν 

ἀρετῶν Παράδεισος ἔμψυχος, τὴν 

ἐγκράτειαν ἐξήνθησας, δι΄ ἧς πάντας 

ἔθρεψας τοὺς τιμῶντάς σε. 

Come profumatissimo prato e vi-

vente paradiso delle virtú, hai fatto fio-

rire la continenza, con la quale nutri 

tutti quelli che ti onorano. 

Νομοθέτην ἀσκήσεως, καὶ τῶν μο-

ναστῶν κανόνα πραότατον, ὡς 

Μωσῆν σε καὶ Δαυῒδ ἀληθῶς, κεκτη-

μένοι Πάτερ μακαρίζομεν. 

Noi ti diciamo beato, o padre, aven-

doti, come Mosè e Davide, quale legi-

slatore dell’ascesi e soavissima regola 

dei monaci. 

Φυτευθεὶς ἐν τοῖς ὕδασι, τοῖς τῆς 

ἐγκρατείας, ὤφθης μακάριε, κλῆμα 

Πάτερ εὐθαλέστατον εὐσεβείας βό-

τρυας προβαλλόμενον. 

Piantato presso le acque della conti-

nenza, sei apparso, padre beato, come 

rigogliosissimo tralcio che produce 

grappoli di pietà. 

Theotokíon. 

Ὑπὸ χρόνον γενόμενον, τὸν ἐκ τοῦ 

Πατρὸς ἀχρόνως ἐκλάψαντα Θε-

ομῆτορ ἡμῖν τέτοκας, ὃν δυσώπει 

σῶσαι τοὺς ὑμνοῦντάς σε. 

Tu hai partorito per noi, o Madre di 

Dio, divenuto soggetto al tempo, colui 

che intemporalmente dal Padre ri-

splende: supplicalo di salvare quanti ti 

cantano. 

Katavasía. 

Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, 

τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρκώσεως, 

σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ Προφήτης, Ἀββα-

κούμ, κατανοῶν ἐκραύγαζε· Δόξα τῇ 

δυνάμει σου Κύριε 

Contemplando l’imperscrutabile 

consiglio divino della tua incarnazione 

dalla Vergine, o Altissimo, il profeta 

Abacuc esclamava: Gloria alla tua po-

tenza, Signore. 

Ode 5.: Cantico di Isaia. Ἵνα τί με ἀπώσω  Perché mi hai respinto. 

Σβέσας πάντα τὰ πάθη δρόσῳ τῶν 

ἀγώνων σου, Πάτερ μακάριε, δα-

ψιλῶς ἀνῆψας, τῷ πυρὶ τῆς ἀγάπης 

καὶ πίστεως, ἐγκρατείας λύχνον, καὶ 

φωτισμὸς τῆς ἀπαθείας, καὶ ἡμέρας 

Spente tutte le passioni con la ru-

giada delle tue lotte, o padre beato, ti 

sei magnificamente acceso col fuoco 

dell’amore e della fede: sei divenuto 

lampada di continenza, luce di impas-
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υἱὸς ἐχρημάτισας. sibilità e figlio del giorno. 

Τὸν τῆς πίστεως βότρυν, θείᾳ γε-

ωργίᾳ σου, Πάτερ ἐξέθρεψας, καὶ λη-

νοῖς ἀπέθου, καὶ ἐξέθλιψας πόνοις 

ἀσκήσεως, καὶ κρατῆρα πλήσας, 

πνευματικόν τῆς ἐγκρατείας, κατευ-

φραίνεις καρδίας τῆς ποίμνης σου. 

Con la tua divina coltivazione, o pa-

dre, hai fatto crescere il grappolo della 

fede, lo hai posto nel torchio e lo hai 

spremuto con le fatiche dell’ascesi: 

riempito quindi il calice spirituale della 

continenza, rallegri il cuore del tuo 

gregge. 

Ὑπομείνας γενναίως, προσβολὰς 

καὶ στίγματα, τῶν ἐναντίων ἐχθρῶν, 

ἀνεδείχθης στῦλος, καρτερίας στηρί-

ζων τὴν ποίμνην σου, βακτηρίᾳ θείᾳ 

, ἐπὶ νομὰς τῆς ἐγκρατείας, καὶ ἐφ΄ 

ὕδωρ ἐκτρέφων Μακάριε. 

Avendo sopportato generosamente 

gli assalti e i colpi dei nemici invisibili, 

sei divenuto colonna di costanza per 

confermare il tuo gregge con la verga 

divina e nutrirlo, o beato, ai pascoli e 

alle acque della continenza. 

Theotokíon. 

Ῥήσεσι σῶν χειλέων, Πάναγνε 

ἑπόμενοι, σὲ μακαρίζομεν· μετὰ σοῦ 

γὰρ ὄντως, μεγαλεῖα ποιήσας ὁ 

Κύριος, ἐμεγάλυνέ σε, καὶ ἀληθῆ 

Θεοῦ Μητέρα, γεννηθεὶς ἐκ γαστρός 

σου ἀνέδειξεν. 

Guidàti dalle parole delle tue stesse 

labbra, o tutta pura, noi ti proclamiamo 

beata: il Signore che davvero ha fatto in 

te grandi cose, ti ha magnificata e ti ha 

resa vera Madre di Dio, nascendo dal 

tuo grembo. 

Katavasía. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ 

δόξῃ σου· σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρ-

θένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, τὸν ἐπὶ πάντων 

Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, 

πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βρα-

βεύοντα 

Sbigottisce l’universo per la tua di-

vina gloria: tu infatti, Vergine ignara di 

nozze, hai portato in seno il Dio che su 

tutti domina, e hai partorito il Figlio 

che è oltre il tempo, e che elargisce sal-

vezza a tutti quelli che ti cantano. 

Ode 6.: Cantico di Giona. Ἱλάσθητί μοι Σωτὴρ Siimi propizio, Salva-

tore. 

Ἐδέξω ἐν τῇ ψυχῇ, τὸν θεῖον πλοῦ-

τον τοῦ Πνεύματος, τὴν ἄμεμπτον 

προσευχήν, ἁγνείαν σεμνότητα, ἀ-

γρυπνίαν σύντονον, ἐγκρατείας πό-

νους, δι ὧν οἶκος ἐγνωρίσθης Θεοῦ. 

Hai accolto nell’anima la divina ric-

chezza dello Spirito, la preghiera irre-

prensibile, la castità, il decoro, la veglia 

vigorosa, le fatiche della continenza, e 

per questo sei stato riconosciuto di-
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mora di Dio. 

Ὕλης τῆς κάτω Σοφὲ παρέδραμες 

τὴν εὐτέλειαν, ἀΰλῳ δὲ προσευχῇ 

τὸν νοῦν ἀνεπτέρωσας, καὶ τῆς ἄνω 

λήξεως, ὤφθης κληρονόμος, διὰ βίου 

τελειότητα. 

Hai trascurato, o sapiente, la vile ma-

teria di quaggiú, dando ali all’intelletto 

con la preghiera immateriale; e con la 

perfezione della tua vita hai ottenuto 

l’eredità celeste. 

Ἱδρῶσιν ἀσκητικοῖς, τοὺς ἄνθρα-

κας τῶν βελῶν τοῦ ἐχθροῦ, κατέσβε-

σας ἀληθῶς, καὶ τὸ πῦρ τῆς πίστεως, 

ἐκλάμψας κατέφλεξας, τὰ τῆς ἀπι-

στίας, τῶν αἱρέσεων φρυάγματα. 

Con i sudori dell’ascesi hai real-

mente estinto i carboni ardenti dei 

dardi del nemico, e rifulgendo per il 

fuoco della fede, hai bruciato l’arro-

gante incredulità delle eresie. 

Theotokíon. 

Ἐξέλαμψεν ἐκ Σιών, ἡ τοῦ Ὑψί-

στου εὐπρέπεια, τὸ πρόβλημα τῆς 

σαρκός, καθ΄ ἕνωσιν ἄρρητον, ἐκ σοῦ 

Ἀπειρόγαμε, περιβεβλημένη, καὶ τὸν 

Κόσμον κατεφώτισε. 

Ha rifulso da Sion lo splendore 

dell’Altissimo, che con ineffabile 

unione da te, ignara di nozze, si è rive-

stito del velo della carne, e ha illumi-

nato il mondo. 

Katavasía. 

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, 

τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς 

Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κρο-

τήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα 

Θεὸν δοξάζοντες 

Celebrando questa divina e venera-

bilissima festa della Madre di Dio, o voi 

che avete senno divino, venite, bat-

tiamo le mani, glorificando Dio che da 

lei è stato partorito. 

Kondákion. Tono 4. Ἐπεφάνης σήμερον Ti sei manifestato oggi.  

Ἐν τῷ ὕψει Κύριος, τῆς ἐγκρατείας, 

ἀληθῆ σε ἔθετο, ὥσπερ ἀστέρα 

ἀπλανῆ, φωταγωγοῦντα τὰ πέρατα, 

καθηγητὰ Ἰωάννη Πατὴρ ἡμῶν. 

Sulle vette della continenza il Si-

gnore ti ha posto come vera stella fissa 

che illumina i confini della terra, padre 

Giovanni, nostra guida. 

Ikos. 

Οἶκον Θεοῦ ὡς ἀληθῶς, σαυτὸν 

εἰργάσω Πάτερ, ταῖς θείαις ἀρεταῖς 

σου, σαφῶς κατακοσμήσας, ὥσπερ 

χρυσίον τηλαυγές, πίστιν ἐλπίδα καὶ 

ἀγάπην ἀληθῆ, θείους θεσμοὺς 

Veramente, o padre, per le tue divine 

virtú hai reso te stesso una dimora di 

Dio, che hai adornata con l’oro puris-

simo della fede, della speranza e della 

carità verace, esponendo divini ordina-
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ἐκθέμενος, ἐγκρατείᾳ ἀσκήσας ὡς 

ἄσαρκος, φρόνησιν, ἀνδρείαν, σω-

φροσύνην κτησάμενος ταπείνωσιν, 

δι' ἧς ἀνυψώθης· διὸ καὶ ἐφωτίσθης 

εὐχαῖς ἀεννάοις, καὶ τοῦ οὐρανοῦ 

κατέλαβες τὰς σκηνώσεις, καθηγητὰ 

Ἰωάννη Πατὴρ ἡμῶν. 

menti, esercitando con continenza, 

come libero da carne, prudenza, for-

tezza e temperanza, e acquisendo 

l’umiltà, per la quale sei stato innal-

zato; perciò sei stato anche illuminato 

da perenni preghiere e hai raggiunto le 

dimore celesti, o padre Giovanni, no-

stra guida. 

Sinassario del mineo, poi il seguente.  

Lo stesso giorno, la domenica quarta dei digiuni, si fa memoria del nostro santo 

padre Giovanni Climaco, autore della ‘Scala’, morto in pace. 

Per la sua intercessione, Dio abbia pietà di noi e ci salvi. Amen. 

Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας I fanciulli giunti 

un tempo.  

Ἐν τῇ χλόῃ τῆς ἄνω, βασιλείας, τὴν 

ποίμνην Πάτερ ἐξέθρεψας καὶ ῥάβδῳ 

τῶν δογμάτων, τοὺς θῆρας ἀπελά-

σας, τῶν αἱρέσεων ἔψαλλες· ὁ τῶν 

Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητός εἶ. 

Sull’erba del regno celeste, hai fatto 

pascere, o padre, il gregge, e cacciate le 

belve delle eresie con la verga delle 

dottrine, salmeggiavi: O Dio dei padri 

nostri, tu sei benedetto. 

Ἐν τῇ ἄνω εἰσῆλθες, νυμφικῇ εὐ-

ωχίᾳ, τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ, στολὴν 

ἐνδεδυμένος ἀξίαν τοῦ καλοῦντος, 

ἐν ᾧ καὶ ἀνεκλίθης βοῶν· ὁ τῶν Πα-

τέρων ἡμῶν Θεὸς εὐλογητός εἶ. 

Sei entrato nel celeste banchetto nu-

ziale del Cristo Re, indossando una ve-

ste degna di chi ti invitava; e lí ti sei po-

sto a mensa acclamando: O Dio dei pa-

dri nostri, tu sei benedetto. 

Μὴ βραχεὶς ἁμαρτίαις, ποταμὸς ἀ-

νεδείχθης, τῆς ἐγκρατείας Πάτερ λο-

γισμοὺς κατακλύζων, καὶ ῥύπον ἐκ-

καθαίρων, τῶν βοώντων ἐκ πίστεως· 

ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλο-

γητὸς εἶ. 

Senza essere immerso nei peccati, sei 

divenuto fiume di continenza, o padre, 

per sommergere i pensieri e lavare la 

sozzura di quanti acclamano con fede: 

O Dio dei padri nostri, tu sei benedetto. 

Theotokíon. 

Ἐκ γαστρός σου προῆλθε, σαρκω-

θεὶς ἐκ Παρθένου τῶν ὅλων Κύριος· 

διό σε Θεοτόκον, φρονοῦντες ὀρθο-

δόξως, τῷ Υἱῷ σου κραυγάζομεν· ὁ 

Dal tuo grembo, da te incarnato, o 

Vergine, è uscito il Signore dell’uni-

verso; noi dunque, ritenendoti con fede 

ortodossa, Madre di Dio, al Figlio tuo 
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τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητός 

εἶ. 

acclamiamo: O Dio dei padri nostri, tu 

sei benedetto. 

Katavasía. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεό-

φρονες, παρὰ τὸν Κτίσαντα, ἀλλὰ 

πυρὸς ἀπειλήν· ἀνδρείως πατήσα-

ντες, χαίροντες ἔψαλλον· Ὑπερύμνη-

τε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς 

εὐλογητὸς εἶ 

I fanciulli di senno divino non pre-

starono culto alla creatura in luogo del 

Creatore, ma calpestata coraggiosa-

mente la minaccia del fuoco, cantavano 

gioiosi: O celebratissimo, o Signore e 

Dio dei padri, tu sei benedetto. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν  Celebrate 

e sovresaltate.  

Στήλην σε ἔμπνουν ὡς ἀληθῶς καὶ 

εἰκόνα ἐγκρατείας Πάτερ κεκτημένοι 

πάντες σου τὴν μνήμην τιμῶμεν 

Ἰωάννη. 

O padre, avendoti veramente come 

vivente colonna e immagine di conti-

nenza, onoriamo tutti la tua memoria, 

o Giovanni. 

Θίασος χαίρει τῶν Μοναστῶν, καὶ 

χορεύει, τῶν Ὁσίων δῆμος καὶ Δι-

καίων· στέφος γὰρ ἀξίως, σὺν 

τούτοις ἐκομίσω. 

Gioisce la schiera dei monaci, e canta 

in coro la folla dei santi e dei giusti: 

perché tu degnamente hai ricevuto con 

loro la corona. 

Ὡραϊσμένος ταῖς ἀρεταῖς εἰς νυμ-

φῶνα τῆς ἀρρήτου δόξης συ-

νεισῆλθες, ὕμνον ἀναμέλπων, Χρι-

στῷ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Splendente di bellezza per le virtú, 

sei entrato nel talamo dell’ineffabile 

gloria, cantando per i secoli un inno a 

Cristo. 

Theotokíon. 

Τοὺς βοηθείας τῆς παρὰ σοῦ δε-

ομένους μὴ παρίδῃς Παρθένε ὑμ-

νοῦντας καὶ ὑπερυψοῦντάς σε Κόρη 

εἰς αἰῶνας. 

Non trascurare, o Vergine, quanti 

chiedono il tuo aiuto, celebrando e so-

vresaltando te per i secoli, o Vergine. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Katavasía. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ 

τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε 

μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ ἐνεργούμε-

νος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, ἀγείρει 

Il parto della Madre di Dio, allora 

prefigurato, ha salvato nella fornace i 

fanciulli intemerati; ma ora che si è at-

tuato, convoca tutta la terra che sal-
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ψάλλουσαν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ 

ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας 

meggia: Celebrate, opere, il Signore, e 

sovresaltatelo per tutti i secoli. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Τὴν Ἁγνὴν ἐνδόξως 

Onoriamo gloriosamente. 

Ἰατὴρ νοσούντων ἐν πταίσμασι 

θεόθεν Μακάριε, ἐλατὴρ δὲ ἐδείχθης 

καὶ διώκτης τῶν πονηρῶν πνευ-

μάτων· διό σε μακαρίζομεν. 

Da Dio sei stato fatto medico di 

quanti soffrono per le colpe, capace di 

scacciare e perseguitare, o beato, gli 

spiriti maligni: per questo ti procla-

miamo beato. 

Τὴν γῆν ὡς φθορᾶς οἰκητήριον, 

κατέλιπες Πάτερ, καὶ εἰς γῆν κατε-

σκήνωσας, τῶν πραέων, καὶ σὺν 

αὐτοῖς ἀγάλλῃ, τῆς θείας ἀπολαύων 

τρυφῆς. 

Hai lasciato la terra come dimora di 

corruzione, o padre, e hai preso dimora 

nella terra dei miti, dove insieme a loro 

esulti, godendo delle divine delizie. 

Σήμερον ἡμέρα ἑόρτιος· πάντα συ-

γκαλεῖ γὰρ τῶν μοναζόντων τὰ ποίμ-

νια, εἰς χορείαν πνευματικήν, τράπε-

ζαν, καὶ βρῶσιν ἀκηράτου ζωῆς. 

Oggi è giorno di festa: esso infatti 

convoca tutti i greggi dei monaci a una 

danza spirituale, alla mensa e al cibo di 

una vita immacolata. 

Theotokíon. 

Ὁ ἐν σοὶ σκηνωσας Πανάμωμε, 

τὸν πρὶν τοὺς γενάρχας κακοτρόπως 

πτερνίσαντα, βροτοκτόνον καταβα-

λών, ἐτέχθη, καὶ πάντας ἡμᾶς ἔσωσε. 

Colui che ha dimorato in te, o tutta 

immacolata, è nato per abbattere l’omi-

cida che aveva malignamente ingan-

nato i nostri capostipiti, e ci ha salvati 

tutti. 

Katavasía. 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύ-

ματι λαμπαδουχούμενος, πανηγυ-

ριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων φύσις γε-

ραίρουσα, τὴν ἱερὰν πανήγυριν, τῆς 

Θεομήτορος, καὶ βοάτω· Χαίροις 

παμμακάριστε, Θεοτόκε Ἁγνὴ ἀει-

πάρθενε 

Ogni abitante della terra esulti nello 

spirito, recando la sua fiaccola; sia in 

festa la stirpe degli intelletti immate-

riali, celebrando le sacre meraviglie 

della Madre di Dio, e acclami: Gioisci, 

o beatissima, o Madre di Dio pura, o 

sempre Vergine. 

Come exapostilárion, l’eothinón anastásimon, e del santo. Γυναῖκες 
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ἀκουτίσθητε Udite, donne. 

Τοῦ κόσμου τὴν εὐπάθειαν, ὡς μο-

χθηρὰν ἐξέκλινας, καὶ ἀτροφίᾳ τὴν 

σάρκα, μαράνας ἀνεκαίνισας, ψυχῆς 

τὸν τόνον Ὅσιε, καὶ δόξαν κατε-

πλούτησας, οὐράνιον ἀοίδιμε· διὸ μὴ 

παύσῃ πρεσβεύων ὑπὲρ ἡμῶν Ἰωάν-

νη. 

Ti sei ritirato dal godimento del 

mondo come da cosa vile; con l’asten-

sione dal cibo hai logorato la carne, rin-

novando il vigore dell’anima, o santo, 

e ti sei arricchito di gloria celeste, o 

uomo celebrato: non cessare dunque, o 

Giovanni, di intercedere per noi. 

Theotokíon, stessa melodia.  

Κυρίως Θεοτόκον σε, ὁμολογοῦμεν 

Δέσποινα, οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι· καὶ 

γὰρ Θεὸν ἐκύησας, ἀπορρήτως τὸν 

λύσαντα, διὰ Σταυροῦ τὸν θάνατον, 

πρὸς ἑαυτὸν δ' ἑλκύσαντα, Ὁσίων 

δήμους, μεθ' ὧν σε, ἀνευφημοῦμεν 

Παρθένε. 

Realmente Madre di Dio ti confes-

siamo, o Sovrana, noi, grazie a te sal-

vàti: tu hai ineffabilmente partorito 

Dio, colui che con la croce ha dissolto 

la morte, attirando a sé folle di santi 

monaci: con loro, o Vergine, noi ti cele-

briamo. 

Alle lodi gli anastásima dell’októichos e gli anatoliká.  

Δόξα... Gloria... 

Il seguente idiómelon. Tono 1.  

Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῷ 

ἀμπελῶνι καρποὺς μετανοίας, ἐν 

τούτῳ ποιούμενοι οὐκ ἐν βρώμασι 

καὶ πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ' ἐν προ-

σευχαῖς καὶ νηστείαις τάς ἀρετὰς κα-

τορθοῦντες, τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ 

Κύριος τοῦ ἔργου δηνάριον παρέχει 

δι οὗ ψυχὰς λυτροῦται, χρέους ἁμαρ-

τίας, ὁ μόνος πολυέλεος. 

Venite, lavoriamo nella mistica vi-

gna, facendo in essa frutti di conver-

sione, e non fatichiamo per cibi e be-

vande, ma mettiamo in opera le virtú 

con preghiere e digiuni: il Signore lo 

gradirà ed elargirà per il lavoro fatto il 

denaro col quale egli riscatta le anime 

dal debito del peccato, lui, il solo mise-

ricordiosissimo. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θε-

οτόκε Παρθένε, διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ 

σαρκωθέντος, ὁ Ἅδης ἠχμαλώτισται, 

ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα 

νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ 

Sei piú che benedetta, Vergine Ma-

dre di Dio, perché per colui che da te si 

è incarnato l’ade è stato fatto prigio-

niero, Adamo richiamato, la maledi-

zione abolita, Eva liberata, la morte 
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θάνατος τεθανάτωται, καὶ ἡμεῖς ἐζω-

οποιήθημεν, διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶ-

μεν. Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡ-

μῶν, ὁ οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοί. 

messa a morte, e noi vivificati. Perciò 

inneggiando acclamiamo: Benedetto 

sei tu, Cristo Dio nostro, perché cosí ti 

è piaciuto: gloria a te. 

Grande dossologia e congedo.  

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Dopo il salmo introduttivo, il káthisma stabilito del salterio. Al Si-

gnore, ho gridato, 10 stichi, con 4 stichirá katanyktiká dall’októichos e 

i seguenti 3 dal triódion. 

Stichirá prosómia di Giuseppe. Tono 3. Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ σου 

Grande è la potenza.  

Μεγίστους ἐν καιρῷ, πιστοὶ ἐπιδει-

ξώμεθα, τῆς ἐγκρατείας πόνους, 

ὅπως μεγίστης δόξης ἐπιτύχωμεν 

ἐλέει, τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Βα-

σιλέως, ἀπολυτρούμενοι, τῆς φλογὸς 

τῆς γεέννης. 

Diamo prova, o fedeli, del massimo 

sforzo nel tempo della continenza, per 

giungere alla gloria futura, riscattàti 

dal fuoco della geenna per la misericor-

dia del grande Dio e Re. 

Τὸν χρόνον τῆς Νηστείας, νῦν 

ὑπερμεσάσαντες, ἀρχὴν ἐνθέου 

δόξης, σαφῶς ἐπιδειξώμεθα, καὶ εἰς 

τέλος ἐναρέτου πολιτείας, φθάσαι 

θερμῶς σπεύσωμεν, ὅπως λη-

ψώμεθα, τὴν τρυφὴν τὴν ἀγήρω. 

Oltrepassata ormai la metà del 

tempo del digiuno, diamo vera prova 

di un inizio di vita divina, e cerchiamo 

con fervore di giungere sino al termine 

di una vita virtuosa, per ricevere le de-

lizie senza fine. 

Un altro. Di Teodoro. 

Tono grave. Disprezzate tutte le cose della terra.  

Ὑπερμεσάσαντες ταύτην, τὴν ἱε-

ρὰν τῆς Νηστείας περίοδον, πρὸς τὸ 

μέλλον ἐν χαρᾷ, διευθυδρομήσωμεν, 

εὐποιΐας ἐλαίῳ, τὰς ψυχὰς ἀλειφόμε-

νοι, ὅπως ἀξιωθῶμεν Χριστοῦ τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν, καὶ τὰ θεῖα Παθήματα, 

προσκυνῆσαι, προφθάσαι, καὶ τὴν 

φρικτὴν καὶ ἁγίαν Ἀνάστασιν. 

Superata la metà di questo sacro pe-

riodo di digiuno, procediamo gioiosi 

verso quanto resta, con le anime unte 

dall’olio della costanza, per ottenere 

tutti di venerare i divini patimenti del 

Cristo Dio nostro e giungere all’augu-

sta e santa risurrezione. 
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E 3 del minéo. Gloria. Ora e sempre. Theotokíon. Ingresso. Luce 

gioiosa. 

Prokímenon. Tono pl. 4.  

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου 

ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι, 

ταχὺ ἐπάκουσόν μου, πρόσχες τῇ 

ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαι αὐτήν. 

Non distogliere il tuo volto dal tuo 

servo; poiché sono tribolato, presto 

esaudiscimi. Volgiti all’anima mia e ri-

scattala. 

Στίχ. Ἡ σωτηρία σου, ὁ Θεός, ἀντι-

λάβοιτό μου. 

Stico: La tua salvezza, o Dio, mi soc-

corra. 

Στίχ. Ἰδέτωσαν πτωχοί, καὶ 

εὐφρανθήτωσαν. 

Stico: Vedano i poveri e ne gioiscano. 

Allo stico, gli idiómela del giorno. Tono grave.  

Ὁ τὸν ἀμπελῶνα φυτεύσας, καὶ 

τοὺς ἐργάτας καλέσας, ἐγγὺς ὑπάρ-

χει Σωτήρ, δεῦτε οἱ τῆς Νηστείας 

ἀγωνισταί, μισθὸν ἀπολαύσωμεν, 

ὅτι πλούσιος ὑπάρχει, ὁ δοτήρ καὶ 

ἐλεήμων, μικρὸν ἐργασάμενοι, κο-

μισώμεθα, τὸ τῆς ψυχῆς ἔλεος. Δίς. 

Tu che hai piantato la vigna e hai 

chiamato gli operai, tu, o Salvatore, sei 

vicino: andiamo dunque a ricevere la 

mercede, quanti abbiamo lottato nel di-

giuno, perché è ricco e misericordioso 

colui che la dà: se abbiamo lavorato 

poco, accogliamo la misericordia per la 

nostra anima. 2 volte. 

Altro idiómelon. Poema di Stefano. Tono pl. 2.  

Λῃσταῖς λογισμοῖς, περιπεσὼν ὁ 

Ἀδάμ, ἐκλάπη τὸν νοῦν, τραυματι-

σθεὶς τὴν ψυχήν, καὶ ἔκειτο γυμνὸς 

ἀντιλήψεως, οὔτε Ἱερεὺς ὁ πρὸ τοῦ 

νόμου προσέσχεν αὐτῷ, οὔτε Λευΐτης 

μετὰ νόμον ἐπεῖδεν αὐτόν, εἰμὴ σὺ ὁ 

παραγενόμενος Θεός, οὐκ ἐκ Σαμα-

ρείας, ἀλλ' ἐκ τῆς Θεοτόκου, Κύριε 

δόξα σοι. 

Adamo, incappato nei pensieri la-

droni, ne ha avuto l’intelletto depre-

dato, l’anima ferita, ed è stato lasciato 

nudo, privo di soccorso: non gli badò il 

sacerdote prima della Legge, né il le-

vita dopo la Legge lo guardò, ma solo 

tu, o Dio, che giungevi non dalla Sama-

ria, bensí dalla Madre di Dio. O Si-

gnore, gloria a te. 

Martyrikón. 

Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, οὐκ 

ἠρνήσαντό σε, οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ 

τῶν ἐντολῶν σου, ταῖς αὐτῶν πρε-

I tuoi martiri, Signore, non ti hanno 

rinnegato, dai tuoi comandamenti non 

si sono allontanati: per la loro interces-
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σβείαις ἐλέησον ἡμᾶς. sione, abbi pietà di noi. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ἀρχαγγελικῶς ἀνυμνήσωμεν πι-

στοί, τὴν οὐράνιον Παστάδα, καὶ πύ-

λην σφραγισθεῖσαν ἀληθῶς. Χαῖρε 

δι' ἧς ἀνεβλάστησεν ἡμῖν, ὁ Σωτὴρ 

τῶν ἁπάντων, Χριστὸς ὁ ζωοδότης 

καὶ Θεός, κατάβαλε Δέσποινα τοὺς 

ἀθέους τυράννους ἐχθροὺς ἡμῶν, τῇ 

χειρί σου Ἄχραντε, ἡ ἐλπὶς Χριστια-

νῶν. 

Come gli arcangeli, celebriamo, o fe-

deli, il talamo celeste e la vera porta si-

gillata: Gioisci, tu dalla quale è germo-

gliato per noi il Salvatore di tutti, Cri-

sto, datore di vita e Dio; abbatti con la 

tua mano, o Sovrana, i tiranni atei, no-

stri nemici, o immacolata, speranza dei 

cristiani. 

Lunedí della quinta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima. 

Dopo la prima sticología, káthismata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, kathísmata di Giuseppe.  

Tono 3. Τὴν ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.  

Ὁ ὡραιότατος, καιρὸς ἐφέστηκεν, 

ἡ ἀξιέπαινος, ἡμέρα ἔλαμψε, τῆς 

ἐγκρατείας ἀδελφοί, σπουδάσωμεν 

καθαρθῆναι, ὅπως ἐποφθείημεν, κα-

θαροὶ τῷ Ποιήσαντι, καὶ τῆς 

ὡραιότητος, τῆς αὐτοῦ ἐπιτύχωμεν, 

πρεσβείαις τῆς αὐτὸν κυησάσης, 

μόνης ἁγνῆς Θεομήτορος. 

È giunto il tempo bellissimo, brilla, o 

fratelli, il giorno degno di lode della 

continenza: affrettiamoci a purificarci 

per presentarci puri davanti al Crea-

tore e conseguire la sua bellezza, per 

l’intercessione della sola pura Madre di 

Dio che lo ha generato. 

Theotokíon. Aftómelon. 

Τὴν ὡραιότητα, τῆς παρθενίας 

σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον, τὸ τῆς 

ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ καταπλα-

γείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε· Ποῖόν σοι 

ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον, τί δὲ 

Attonito di fronte alla bellezza della 

tua verginità e al vivido splendore 

della tua purità, Gabriele a te gridava, 

o Madre di Dio: Quale lode degna po-

trò offrirti? E quale nome potrò darti? 
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ὀνομάσω σε; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι· 

διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι· Χαῖρε ἡ 

Κεχαριτωμένη. 

Lo stupore mi lascia smarrito, perciò, 

come mi è stato comandato, a te io 

grido: Gioisci, piena di grazia. 

Alla terza sticología, káthisma di Teodoro.  

Tono grave. Κύριε ἡμεῖς ἑσμὲν  Signore, noi siamo tuo popolo.  

Κύριε ὁδοὺς ἡμῖν προφθάσαι, τὴν 

σήμερον ἡμέραν, Ἑβδομάδα ἁγίαν, 

προλάμπουσαν φαιδρῶς, τῆς Λα-

ζάρου ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως φρικτῆς, 

ἀξίωσον τοὺς δούλους σου, τῷ φόβῳ 

σου πορεύεσθαι, τὸ στάδιον τῆς Νη-

στείας, ἄπαν διανύοντας. 

O Signore, che ci hai concesso di 

giungere a questo giorno, alla santa 

settimana che già fa risplendere la tre-

menda risurrezione di Lazzaro dai 

morti: concedi ai tuoi servi di cammi-

nare nel tuo timore, per portare a pieno 

compimento la corsa del digiuno. 

Theotokíon. Stesso tono. 

Τιμιωτέρα τῶν ἐνδόξων Χερουβίμ, 

ὑπάρχεις Παναγία Παρθένε· ἐκεῖνα 

γὰρ τὴν θείαν μὴ φέροντα δύναμιν, 

πτέρυξι κατακεκαλυμμένῳ προσώ-

πῳ, τὴν λειτουργίαν ἐπιτελοῦσιν· αὐ-

τὴ δὲ σεσαρκωμένον τὸν Λόγον, αὐ-

τόπτως ὁρῶσα φέρεις, ὃν ἀπαύστως 

ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Sei piú venerabile dei gloriosi cheru-

bini, o Vergine tutta santa: quelli, in-

fatti, non potendo fissare il divino ful-

gore, compiono la loro liturgia copren-

dosi il volto con le ali; ma tu porti il 

Verbo incarnato, guardandolo con i 

tuoi occhi. Supplicalo incessantemente 

per le anime nostre. 

Triódion. Poema di Teodoro. Tono grave.  

Ode 1.: Cantico di Mosè. ᾍσωμεν τῷ Κυρίῳ Cantiamo un inno di vit-

toria. 

Τὸ ζωηφόρον Ξύλον, προσκυνήσα-

ντες, ἐντεῦθεν ἴωμεν, δι' ὁδοῦ τῆς νη-

στείας, πρὸς τὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ, 

ἀγαλλόμενοι. 

Dopo aver venerato l’albero vivifi-

cante, andiamo, andiamo esultanti per 

la via del digiuno verso la passione di 

Cristo. 

Χριστῷ ἀκολουθοῦντες, ἀρνησώ-

μεθα Κόσμον, καὶ ἄρωμεν τὸν Σταυ-

ρὸν ἐπὶ ὤμων, συμμορφούμενοι αὐ-

τοῦ, τοῖς θείοις Πάθεσι. 

Seguendo Cristo, rinneghiamo il 

mondo, e prendiamo sulle spalle la 

croce, conformandoci ai suoi divini pa-

timenti. 

Δόξα... Gloria... 

Τὴν ἐν τρισὶ προσώποις, ὑπερού- Celebriamo tutti l’unica Deità sovra-
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σιον μίαν Θεότητα, ἀνυμνήσωμεν 

πάντες, τὸν Πατέρα καὶ Υἱόν, καὶ 

Πνεῦμα ἅγιον. 

sostanziale in tre persone, Padre, Figlio 

e Spirito santo. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὃν ἀκατανοήτως, ἀπεκύησας, 

φθορὰν μὴ γνοῦσα Ἁγνή, Ἰησοῦν τὸν 

Σωτῆρα, ἐξιλέωσαι καὶ νῦν , ὑπερ 

τῶν δούλων σου. 

Rendi anche ora propizio per i tuoi 

servi colui che hai incomprensibil-

mente partorito senza conoscere corru-

zione, o pura: Gesú il Salvatore. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ὅταν ἔλθῃς ἐν δόξῃ, μετὰ τῶν 

Ἀγγέλων, κρῖναι τὰ σύμπαντα, 

καλὴν ἀπολογίαν, ἀποδοῦναί σοι 

Χριστέ, ἡμᾶς καταξίωσον. 

Concedici, o Cristo, di poterti pre-

sentare una bella giustificazione, 

quando verrai nella gloria insieme agli 

angeli per giudicare l’universo. 

Irmós. 

ᾍσωμεν τῷ Κυρίῳ, τῷ βυθίσαντι, 

πᾶσαν τὴν δύναμιν, Φαραὼ ἐν 

θαλάσσῃ, ἐπινίκιον ᾠδήν, ὅτι δε-

δόξασται 

Cantiamo un inno di vittoria al Si-

gnore che si è reso glorioso sommer-

gendo nel mare tutto l’esercito del fa-

raone. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Τὸν φοβερὸν τοῖς Χερουβὶμ  Celebrate, 

sacerdoti.  

Τῆς ἐγκρατείας σὺν Θεῷ, τὴν 

νύσσαν ἔχοντες πιστοί, τὸ λοιπὸν νε-

ανικῶς διαδράμωμεν ἅγιον στάδιον, 

καὶ στεφηφορήσωμεν. 

Dal punto di partenza della conti-

nenza con l’aiuto di Dio, o fedeli, cor-

riamo con vigore quanto resta del 

santo stadio, e saremo incoronati. 

Τὴν ἀκαρπίαν καθορῶν, τῆς πο-

λυνόσου μου ψυχῆς, ἔτι ἔμμεινον 

Χριστέ, καὶ μὴ ἐκκόψῃς με, ὡς τὴν 

συκῆν ἐκείνην, τὴν ἐπικατάρατον. 

Considerando la sterilità della mia 

anima piena di mali, attendi ancora, o 

Cristo, e non mi recidere come quel fico 

maledetto. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Μοναρχικώτατε Τριάς, καὶ τρι-

συπόστατε Μονάς, Πάτερ, Υἱὲ καὶ τὸ 

Πνεῦμα, ἐκ παντοίων ῥῦσαι, πειρα-

σμῶν καὶ κινδύνων, τοὺς σὲ ἀναμέλ-

Trinità dall’unico sommo potere e 

Monade trisipostatica, Padre, Figlio e 

Spirito, libera quanti ti cantano da ogni 

sorta di tentazioni e pericoli. 
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ποντας. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Χαῖρε τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ, χαῖρε 

ἀείφωτε λαμπάς, χαῖρε νέε οὐρανέ, 

χαῖρε νοῦς ἀστράπτων, χαῖρε ναὲ 

Κυρίου, χαῖρε Πανύμνητε. 

Gioisci, monte di Dio; gioisci, lam-

pada sempre luminosa: gioisci, nuovo 

cielo; gioisci, intelletto sfolgorante; 

gioisci, tempio del Signore; gioisci, de-

gna di ogni canto. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τὸν φοβερόν σου ἐτασμόν, κατα-

νοούμενος Χριστέ, φρίττω τρέμω καὶ 

βοῶ, ὁ ἀμέτρητον ἔχων, τὸ μέγα 

ἔλεος, σῶσόν με τὸν δείλαιον. 

Considerando, o Cristo, il tuo tre-

mendo esame, fremo, tremo e grido: O 

tu che possiedi senza misura la grande 

misericordia, salva lo sciagurato che io 

sono. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Τὸν φοβερὸν τοῖς Χερουβίμ, καὶ 

θαυμαστὸν τοῖς Σεραφίμ, καὶ τοῦ 

Κόσμου ποιητήν, Ἱερεῖς καὶ δοῦλοι, 

καὶ πνεύματα Δικαίων, ὑμνεῖτε τὸν 

Κύριον 

Celebrate, sacerdoti e servi e spiriti 

dei giusti il Signore, tremendo per i se-

rafini, mirabile per i cherubini e Crea-

tore del mondo. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria.  Τὴν ὑπὲρ φύσιν 

Μητέρα Con mistici canti.  

Τὸν γαληνὸν τῆς Νηστείας, ἐν τῇ 

τοῦ Πνεύματος αὔρᾳ ὑπερπεράσα-

ντες πλοῦν, πρὸς τὸν λιμένα, τῶν 

Παθημάτων Χριστοῦ, καταντῆσαι 

ἐπευξώμεθα. 

Dopo la pacifica navigazione del di-

giuno, nella brezza dello Spirito, sup-

plichiamo di raggiungere il porto dei 

patimenti di Cristo. 

Τὴν Χαναναίαν ζηλώσας, Ἐλέησόν 

με βοῶ σοι· Υἱὲ Δαυῒδ ὁ Θεός, καὶ ἴα-

σαί μου, τὴν ἀσθενοῦσαν ψυχήν, ὡς 

ἐκείνης τὸ θυγάτριον. 

Imitando la cananea, a te grido: Abbi 

pietà di me, Figlio di Davide, Dio, e ri-

sana la mia anima malata, come facesti 

con la figlioletta di quella. 

Δόξα... Gloria... 

Τὴν τῆς Θεότητος φύσιν, ἑνιζομέ- Celebriamo la Monade che si unifica 
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νην Ούσίᾳ, καὶ χαρακτῆρσι τρισί, 

τρισσευομένην, Πατέρα, καὶ τὸν Υἱ-

όν, καὶ τὸ Πνεῦμα ἀνυμνήσωμεν. 

nella natura della Divinità e si triplica 

nei tre caratteri personali, Padre, Figlio 

e Spirito. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ἡ ἐν γαστρὶ συλλαβουσα, τὸν 

ἀπερίληπτον Λόγον, καὶ τοῦτον ἄνευ 

σπορᾶς, σαρκὶ τεκοῦσα, ἱκέτευε ἐκτε-

νῶς, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

O tu che hai concepito in grembo il 

Verbo inafferrabile, e senza seme lo hai 

partorito nella carne, prega intensa-

mente per la salvezza delle anime no-

stre. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ὁ δικαιώσας Τελώνην, ἱλάσθητί 

μοι βοῶντα, κᾀμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ, 

ἵλεως ἔσο, ὁ τῶν ἁπάντων Κριτής, 

συγχωρῶν μου τὰ ἐγκλήματα. 

O tu che hai giustificato il pubbli-

cano, sii propizio a me che grido: O 

Giudice di tutti, anche a me peccatore 

sii propizio, perdonando le mie colpe. 

Irmós. 

Τὴν ὑπὲρ φύσιν Μητέρα, καὶ κατὰ 

φύσιν Παρθένον, τὴν μόνην ἐν γυ-

ναιξὶν εὐλογημένην, ᾄσμασιν οἱ πι-

στοί, καταχρέως μεγαλύνωμεν 

Con mistici canti magnifichiamo, o 

fedeli, colei che oltre la natura è Madre 

e per natura è Vergine, la sola bene-

detta fra le donne. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, l’idiómelon. Tono pl. 2.  

Τῷ τοῖς λῃσταῖς περιπεσόντι, 

ὡμοιώθην ἐγὼ Δέσποτα τῶν ἁπάν-

των, τοῖς πταίσμασί μου περιπεσών, 

καὶ ὑπ' αὐτῶν ἀνηλεῶς κατετρώθην, 

ἀλλὰ μὴ ἐγκαταλίπῃς με ἀνιάτρευ-

τον, ὁ οὐκ ἐκ Σαμαρείας, ἀλλ' ἐκ τῆς 

ἀχράντου Παρθένου παραγενόμε-

νος, Ἰησοῦ τὸ σωτήριον ὄνομα, 

ἐλέησόν με. Δίς. 

Sono stato ridotto come colui che in-

cappò nei ladroni, o Sovrano di tutti: 

cosí io sono incappato nelle mie colpe e 

ne sono stato spietatamente ferito: ma 

tu non abbandonarmi senza cure, tu 

che non dalla Samaria sei venuto, ma 

dalla Vergine immacolata. O Gesú, 

nome di salvezza, abbi pietà di me. 2 

volte. 

Martyrikón. Stesso tono. 

Τὶ ὑμᾶς καλέσωμεν Ἅγιοι; Χερου-

βίμ; ὅτι ὑμῖν ἐπανεπαύσατο Χριστός, 

Come vi chiameremo, santi? Cheru-

bini, perché in voi ha riposato Cristo; 
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Σεραφίμ; ὅτι ἀπαύστως ἐδοξάσατε 

αὐτόν, Ἀγγέλους; τὸ γὰρ σῶμα ἀπε-

στράφητε, Δυνάμεις; ἐνεργεῖτε ἐν 

τοῖς θαύμασι. Πολλὰ ὑμῶν τὰ ὀνόμα-

τα, καὶ μείζονα τὰ χαρίσματα, πρε-

σβεύσατε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

serafini, perché senza sosta lo glorifi-

cate; angeli, perché avete abbandonato 

il corpo; potenze, perché operate con i 

prodigi. Molti sono i vostri nomi, e piú 

ancora i vostri carismi. Intercedete per 

la salvezza delle anime nostre. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε, Κεχαριτω-

μένη Μῆτερ ἀνύμφευτε, καὶ ἡμεῖς δο-

ξολογοῦμεν τὴν ἀνεξιχνίαστόν σου 

γέννησιν. Θεοτόκε πρέσβευε, σω-

θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ti cantano gli esseri celesti, Madre 

senza nozze, piena di grazia, e noi glo-

rifichiamo la tua imperscrutabile gene-

razione. Madre di Dio, intercedi per la 

salvezza delle anime nostre. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono 3.  

Ὅτι αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἀντέστησαν 

ἡμῖν, ἀνάστα Κύριε, βοήθησον ἡμῖν· 

σὺ γὰρ εἶ Πατὴρ ἡμῶν, καὶ ἐκτός σου 

ἄλλον οὐ γινώσκομεν.  

Poiché sono insorte contro di noi le 

nostre iniquità, sorgi, Signore, aiutaci: 

tu sei infatti nostro Padre, all’infuori di 

te non conosciamo altri. 

Prokímenon. Tono 3.  

Τὰ θυσιαστήριά σου Κύριε τῶν 

δυνάμεων, ὁ Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός 

μου. 

I tuoi altari, Signore delle schiere, o 

mio Re e mio Dio. 

Στίχ. Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά 

σου, Κύριε τῶν δυνάμεων! 

Stico: Come sono amabili i tuoi taber-

nacoli, Signore delle schiere! 

Lettura della profezia di Isaia (37,33-38,6). 

Cosí dice il Signore contro il re degli assiri: Non entrerà in questa città, non vi 

scaglierà una freccia, non imbraccerà contro di lei lo scudo, non la circonderà di 

trincee, ma se ne tornerà per la strada per cui è venuto e non entrerà in questa 

città. Cosí dice il Signore: Proteggerò questa città e la salverò a causa mia e di 

Davide mio servo. E uscí un angelo del Signore e uccise nell’accampamento degli 

assiri centottantacinquemila persone: al mattino quando si alzarono trovarono 

tutti questi cadaveri. E Sennacherib re degli assiri ripartí e andò a Ninive. Mentre 
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in casa adorava Nasarach, dio protettore del suo paese, Adramelech e Sarasar, 

suoi figli, lo colpirono di spada e poi si misero in salvo in Armenia. Al suo posto 

divenne re Asordan suo figlio. 

In quel tempo, il re Ezechia si ammalò di una malattia mortale. Venne da lui il 

profeta Isaia, figlio di Amos, e gli disse: Da’ disposizioni per la tua casa, perché 

morirai, non vivrai. Ezechia voltò la faccia verso la parete e pianse davanti al Si-

gnore, dicendo: Ricòrdati, Signore, che ho camminato davanti a te con verità, con 

cuore sincero, e ho fatto quanto è gradito ai tuoi occhi. Ed Ezechia diede in un 

gran pianto. Allora fu su Isaia la parola di Dio: Va’, e di’ ad Ezechia: Cosí dice il 

Signore, Dio di Davide tuo padre: Ho udito la tua preghiera e ho visto le tue la-

crime. Ecco, aggiungo al tuo tempo quindici anni, e libererò dal re degli assiri te 

e questa città: proteggerò questa città. 

Prokímenon. Tono pl. 4.  

Δεῖξον ἡμῖν, Κύριε, τὸ ἔλεός σου. Mostraci, Signore, la tua misericor-

dia. 

Στίχ. Εὐδόκησας, Κύριε, τὴν γῆν 

σου. 

Stico: Ti sei compiaciuto, Signore, 

della tua terra. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 6 stichi e i 3 seguenti stichirá prosómia, e 3 

dal minéo. 

Stichirá prosómia di Giuseppe. Tono 3. Σταυροφανῶς Μωϋσῆς Sul 

monte Mosè stese le mani. 

Ὁ δοὺς ἡμῖν τῆς Νηστείας τὸν 

χρόνον, τοῦ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆσαι, 

καὶ μηδαμῶς ἀπολέσθαι, Λόγε Θεοῦ, 

καταξίωσον πάντας, εὐαρεστῆσαί 

σοι καλῶς, καὶ ἐν θερμῇ κατανύξει, 

θεραπεῦσαί σε Χριστέ, ὥσπερ ἡ 

Πόρνη ἡ σώφρων καὶ σεμνή, ἡ ποτὲ 

τῷ μύρῳ, καὶ ταῖς προσχύσεσι τῶν 

τῶν πταισμάτων λαβοῦσα τὴν θερ-

μῶν δακρύων, ἄφεσιν. 

Tu che ci hai dato il tempo del di-

giuno, per convertirci e vivere, e non 

perire, o Verbo di Dio, concedi a tutti 

di esserti pienamente graditi, di ser-

virti con fervida compunzione, o Cri-

sto, come la meretrice casta e venera-

bile che un tempo con l’unguento pro-

fumato e l’effusione di calde lacrime, 

ricevette la remissione delle colpe. 

Ὡς ὁ Τυφλὸς ἐκ καρδίας σοι κράζω· 

Υἱὲ Θεοῦ φώτισόν μου, τοὺς ὀφθαλ-

Come il cieco, di cuore a te grido: Fi-

glio di Dio, illumina gli occhi del mio 



Lunedí della quinta settimana Sera 

164 

μοὺς τῆς καρδίας, ὡς ἡ πιστὴ Χανα-

ναία βοῶ σοι· Ἐλέησόν με Οἰκτίρμον· 

καὶ γὰρ ψυχὴν δαιμονιῶσαν, κέκτη-

μαι ταῖς ἡδοναῖς· ἣν ἀπαλλάξας τοῦ 

σκότους τῶν παθῶν, τὸ λοιπὸν 

βιῶσαι, καθαρῶς ποίησον, ἵνα δο-

ξάζω σου τὴν πολλὴν ἀγαθότητα. 

cuore; come la cananea credente a te 

grido: Abbi pietà di me, o pietoso, per-

ché la mia anima è preda del demonio 

a causa delle voluttà; liberala dalla te-

nebra delle passioni, perché io viva pu-

ramente quanto mi resta, e glorifichi, o 

Signore, la tua grande bontà. 

Un altro, di Teodoro.  

Tono 2. Ἡ θεόκλητος Μάρτυς  La martire di Cristo, chiamata da Dio.  

Ἡ θεόφωτος χάρις τῆς ἐγκρατείας, 

ἡμῖν σήμερον λάμψασα, φαιδρότε-

ρον τοῦ ἡλίου, τὰς ψυχὰς ἡμῶν φω-

ταγωγεῖ, ὥσπερ νέφη τὰ πάθη, τῆς 

ἁμαρτίας ἐκδιώκουσα· διὰ τοῦτο 

ἅπαντες, δράμωμεν ἐμψύχως, αὐτὴν 

ἀσπαζόμενοι, χαίροντες τελοῦμεν, 

τὸ θεῖον στάδιον αὐτῆς, ἧς ταῖς 

εὐφροσύναις εὐωχούμενοι, βοήσω-

μεν Χριστῷ· Ἁγίασον τοὺς ταύτην 

Ἀγαθέ, ἐκτελοῦντας πιστῶς. 

La grazia divinamente luminosa 

della continenza che oggi brilla per noi 

piú del sole, rischiara le nostre anime, 

scacciando come nubi le passioni pec-

caminose. Per questo accorriamo tutti 

di buon animo a farle onore; compiamo 

gioiosi la sua corsa divina, e delizian-

doci delle sue gioie, gridiamo a Cristo: 

Santifica, o buono, quanti la praticano 

con fede. 

E 3 del minéo. Gloria... Ora e sempre... Theotokíon.  

Prokímenon. Tono 4.  

Ὁδήγησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ 

σου, καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ 

σου. 

Guidami, Signore, nella tua via e 

camminerò nella tua verità. 

Στίχ. Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου, καὶ 

ἐπάκουσόν μου. 

Stico: Piega, Signore, il tuo orecchio 

ed esaudiscimi. 

Lettura dal libro della Genesi (13,12-18). 

Abramo si stabilí nella terra di Canaan; Lot si stabilí in una città delle regioni 

circostanti e dimorò a Sodoma. Gli uomini di Sodoma erano estremamente mal-

vagi e peccatori davanti a Dio. Dio disse ad Abramo dopo la sua separazione da 

Lot: Volgi i tuoi occhi intorno e guarda dal luogo in cui sei verso nord e verso 

sud, verso oriente e verso occidente, perché tutta la terra che ora vedi la darò a te 

e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la sabbia 

della terra: se qualcuno può contare la sabbia della terra, potrà contare anche la 
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tua discendenza. Àlzati e percorri la terra nella sua lunghezza e nella sua lar-

ghezza, perché la darò a te e alla tua discendenza per sempre. E Abramo levò la 

tenda e andò ad abitare presso la quercia di Mamre, che è a Ebron, e costruí là un 

altare al Signore. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν 

ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα Ἰακώβ. 

Ama il Signore le porte di Sion piú di 

tutte le tende di Giacobbe. 

Στίχ. Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς 

ὄρεσι τοῖς ἁγίοις. 

Stico: I suoi fondamenti sono sui 

monti santi. 

Lettura del libro dei Proverbi (14,27-15,4). 

Il precetto del Signore è una fonte di vita, fa evitare il laccio della morte. È gloria 

del re avere un popolo numeroso, mentre il diminuire del popolo è la rovina del 

sovrano. L’uomo longanime è grande in prudenza, ma il pusillanime è fortemente 

stolto. L’uomo dallo spirito mite è medico del cuore, ma un cuore sensibile è ro-

vina delle ossa. Chi opprime un povero provoca a sdegno il suo Creatore, ma chi 

onora lui ha misericordia del povero. L’empio sarà travolto dalla sua malvagità, 

ma chi pone la sua fiducia nella propria integrità è giusto. La sapienza dell’uomo 

sta in un cuore buono, ma essa non si riconosce nel cuore degli stolti. La giustizia 

esalta un popolo, ma i peccati fanno diminuire le tribú. È accetto al re un ministro 

intelligente; egli allontana il disonore con la propria buona condotta. 

La collera manda in perdizione anche i prudenti, ma una risposta rispettosa 

allontana lo sdegno, mentre una parola che dà pena suscita ire. La lingua dei saggi 

sa ciò che è buono, mentre quella degli stolti proclama cose cattive. In ogni luogo 

gli occhi del Signore sorvegliano buoni e cattivi. La cura della lingua è albero di 

vita, e colui che trattiene la lingua si colmerà di Spirito. 

Allo stico, idiómelon. Tono grave. 

Ὡς ὁ περιπεσὼν εἰς τοὺς λῃστάς, 

καὶ τετραυματισμένος, οὕτω κᾀγὼ 

περιέπεσον, ἐξ ἐμῶν ἁμαρτιῶν, καὶ 

τετραυματισμένη, ὑπάρχει μου ἡ 

ψυχή, πρὸς τίνα καταφύγω, τοῦ θε-

ραπευθῆναι, εἰ μὴ πρὸς σὲ τὸν ἰατρὸν 

ψυχῶν τε καὶ σωμάτων; Ἐπίχεε ἐπ 

ἐμὲ ὁ Θεός, τὸ μέγα σου ἔλεος. 

Come colui che si era imbattuto nei 

ladroni e ne era stato ferito, cosí anch’io 

vi sono incappato per i miei peccati, e 

la mia anima ne è rimasta ferita: da chi 

mi rifugerò per essere curato, io, il de-

bitore, se non presso di te, misericor-

dioso e medico delle anime? Riversa su 

di me, o Dio, la tua grande misericor-

dia. 
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Altro idiómelon. Tono 4.  

Ἀποσφαλέντες ἐκ παραβάσεως 

τῆς πρῴην, ἐν Παραδείσῳ τρυφῆς καὶ 

ἀπολαύσεως, κατήχθημεν εἰς ἀτιμω-

τάτην ζωήν· τῶν ἀρετῶν γὰρ τὴν 

πρέπουσαν ἐπαινετὴν διαγωγήν, ἐκ-

δυθέντες τοῖς πταίσμασιν, ὡς λῃ-

σταῖς περιεπέσομεν, ἡμιθανεῖς δὲ 

τυγχάνομεν, ἐξαμαρτήσαντες τῶν 

σωτηρίων σου διδαγμάτων. Ἀλλὰ σὲ 

ἱκετεύομεν, τὸν ἐκ Μαρίας ἐπιφα-

νέντα, καὶ ἀπαθῶς πάθεσι, προσο-

μιλήσαντα Δεσπότην. Κατάδησον ἡ-

μῶν, τοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας ἐπιγε-

νομένους μώλωπας, καὶ τὸν ἀνείκα-

στόν σου οἶκτον ἐπίχεον ἡμῖν, τὴν 

σὴν θεραπευτικὴν ἐπιμέλειαν, ὡς 

φιλάνθρωπος. 

Decaduti per la trasgressione dalle 

delizie e dal godimento del paradiso 

antico, siamo discesi in una vita piena 

di disonore; spogliàti infatti della lode-

vole e decorosa vita nella virtú, siamo 

incappati nelle colpe come nei ladroni, 

e siamo rimasti semimorti per aver 

peccato contro i tuoi insegnamenti sal-

vifici. Ma ti preghiamo, o Sovrano, che 

sei apparso da Maria e impassibil-

mente hai vissuto tra le passioni: Fascia 

le piaghe prodotte dai peccati, e versa 

su di noi, come amico degli uomini, la 

tua incomparabile pietà, la tua cura che 

risana. 

Martyrikón. 

Ὁ τῶν ἁγίων Μαρτύρων, δεξάμε-

νος τὴν ὑπομονήν, καὶ παρ' ἡμῶν 

δέχου τὴν ὑμνῳδίαν Φιλάνθρωπε, 

δωρούμενος ἡμῖν, ταῖς αὐτῶν ἱκε-

σίαις τὸ μέγα ἔλεος. 

Tu che hai accettato la pazienza dei 

santi martiri, accetta anche da noi il 

canto degli inni, o amico degli uomini, 

donandoci per le loro preghiere la 

grande misericordia. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς 

δούλους σου φύλαττε, εὐλογημένη 

Θεοτόκε, ἵνα σὲ δοξάζωμεν, τὴν 

ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Custodisci da ogni sorta di pericoli i 

tuoi servi, o benedetta Madre di Dio, 

affinché ti glorifichiamo come spe-

ranza delle anime nostre. 
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Martedí della quinta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, káthismata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, kathísmata di Giuseppe.  

Tono 3. Θείας πίστεως La confessione della fede divina.  

Ζέσει πίστεως δι' ἐγκρατείας, πάθη 

φλέξωμεν τῆς ἀκρασίας, καὶ τὸν 

κρυμὸν τῆς ἁμαρτίας ἐκφύγωμεν, 

καὶ τῶν δακρύων κρουνοῖς κατα-

σβέσωμεν, τὴν αἰωνίζουσαν φλόγα 

κραυγάζοντες. Ὑπεράγαθε, ἡμάρ-

τομέν σοι, ἱλάσθητι καὶ δώρησαι ἡμῖν 

τὸ μέγα ἔλεος. 

Bruciamo le passioni dell’inconti-

nenza con l’ardore della fede mediante 

la continenza, fuggiamo il precipizio 

del peccato e spegniamo con fonti di la-

crime la fiamma che arde in eterno, gri-

dando: O piú che buono, abbiamo pec-

cato contro di te; siici propizio e donaci 

la grande misericordia. 

Theotokíon, stessa melodia.  

Θεία γέγονας σκηνὴ τοῦ Λόγου, 

μόνη πάναγνε, Παρθενομῆτορ, τῇ 

καθαρότητι Ἀγγέλους ὑπεράρασα, 

τὸν ὑπὲρ πάντας ἐμὲ χοῦν γενόμε-

νον, ῥερυπωμένον σαρκὸς πλημ-

μελήμασιν, ἀποκάθαρον, πρεσβείαις 

σου, τοῖς ἐνθέοις νάμασι, παρέχουσα 

σεμνή, τὸ μέγα ἔλεος. 

Sei divenuta divina tenda del Verbo, 

o sola Vergine Madre tutta pura, che 

nella tua purità hai superato gli angeli. 

Purifica dunque me, piú di tutti conta-

minato dai peccati della carne, con i di-

vini flutti della tua intercessione, elar-

gendomi, o venerabile, la grande mise-

ricordia. 

Alla terza sticología, káthisma di Teodoro.  

Tono 2. Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις Sei piú che benedetta.  

Ὑπερδεδοξασμένη ἡ χάρις, τῆς 

πανσέπτου Νηστείας, δι' αὐτῆς 

Ἡλιοῦ ὁ Προφήτης εὑρίσκει ἅρμα 

πύρινον, καὶ Μωϋσῆς πλάκας δέχε-

ται. Δανιὴλ τεθαυμάστωται. Ἐλισ-

σαῖος νεκρὸν ἤγειρεν, οἱ Παῖδες τὸ 

πῦρ κατέσβεσαν, καὶ πᾶς τις Θεῷ 

οἰκείωται. Αὐτῇ ἐντρυφῶντες βοήσω-

Piú che gloriosa è la grazia del vene-

rabilissmo digiuno: per essa il profeta 

Elia ha avuto un carro di fuoco, Mosè 

ha ricevuto le tavole della Legge, Da-

niele è stato reso mirabile, Eliseo ha ri-

suscitato un morto, i fanciulli hanno 

spento il fuoco, e per essa chiunque si 

rende famigliare a Dio. Di essa go-
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μεν· Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

ὁ οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοι. 

dendo, acclamiamo: Benedetto il Cristo 

Dio nostro, perché cosí ha voluto. 

Theotokíon. Stesso tono. La tua immacolata icona. 

Τὴν ἄμαχον πρεσβείαν σου, κεκτη-

μένος ἐν δεινοῖς, λυτροῦμαι τῶν θλι-

βόντων με, παρ' ἐλπίδα θαυμαστῶς, 

ὦ Μῆτερ Θεοῦ· προφθάνεις γὰρ 

πάντοτε, τοῖς αἰτοῦσί σε πιστῶς, καὶ 

λύεις συνεχόμενα, πειρατήρια ἐχ-

θρῶν· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι. 

Δέξαι Δέσποινα βραχέα χαριστήρια, 

ἀνθ' ὧν ὑπάρχεις μοι ἐν πᾶσι βοή-

θειᾳ. 

Possedendo nelle sventure la tua ir-

resistibile intercessione, vengo mirabil-

mente liberato, contro ogni speranza, 

da ciò che mi affligge, o Madre di Dio: 

perché sempre tu accorri presso quanti 

ti pregano con fede per liberarli dai 

continui assalti dei nemici. Noi dunque 

a te gridiamo grati: Ricevi, Sovrana, 

queste umili azioni di grazie, perché in 

tutto tu sei mia avvocata. 

Triódion. Poema di Teodoro. Tono 2.  

Ode 2.: Cantico di Mosé nel Deuteronomio. Προσέχετε λαοὶ  Fate at-

tenzione, o popoli.  

Νηστείαν καθαράν, εὐχὰς δάκρυα, 

μελέτην τῶν θείων, καὶ πᾶσαν 

ἄλλην, ἀρετὴν συμποριζόμενοι, τῷ 

Δεσπότι Θεῷ καὶ νῦν προσοίσωμεν. 

Procurandoci digiuno puro, pre-

ghiere, lacrime, meditazione delle cose 

divine e ogni altra virtú, accostiamoci 

al Dio Sovrano. 

Ἡ Εὔα ἁλωτή, καρποῦ γέγονε, 

ψυχή μου, βλέπε σὺ μὴ δελεάζου, εἰ 

προσβάλλει σοι ὁ ὄφις ποτέ, συμβου-

λεύων φαγεῖν σε, ἡδονῆς τοὺς καρ-

πούς. 

Eva fu presa con un frutto, anima 

mia; e tu bada di non essere adescata, 

se mai ti assalga il serpente consiglian-

doti di mangiare i frutti del piacere. 

Δόξα... Gloria... 

Τὰ τρία τῆς μιᾶς, μορφῆς πρόσωπα 

δοξάζω, Πατέρα, Υἱὸν καὶ Πνεῦμα, 

ἓν τὸ κράτος τῆς Θεότητος, βασι-

λείαν ἁπάντων καὶ λαμπρότητα. 

Glorifico le tre persone dell’unica na-

tura, Padre, Figlio e Spirito, l’unico po-

tere della Divinità, regno e splendore 

dell’universo. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὁ τόκος σου Ἁγνή, φρικτὸς 

πέφυκε· Θεὸς γὰρ ὑπάρχει ἐνανθρω-

πήσας, ὁ ἀνάρχως ἐκ Πατρὸς γεννη-

Tremendo il tuo parto, o pura! È Dio 

che da te si incarna: dal Padre generato 

dall’eternità, è da te partorito alla fine 



Martedí della quinta settimana Orthros 

169 

θείς, καὶ ἐκ σοῦ ἐπ' ἐσχάτων πλὴν 

ἀνδρὸς κυηθείς. 

dei tempi senza concorso d’uomo. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Αἱμόρρουν ἐπαφή, τοῦ κρασπέδου 

σου, ίάσω Χριστέ μου, κᾀμὲ ἐν πίστει, 

τοῦ ἐλέους σου ἁπτόμενον, ὑγιῆ ἐκ 

παθῶν ἀποκατάστησον. 

Hai guarito l’emorroissa al contatto 

con la tua frangia, o Cristo mio: risana 

dalle passioni anche me, che tocco con 

fede la tua misericordia. 

Irmós. 

Προσέχετε λαοί, τὰ τεράστια τῶν 

ἔργων, τῆς θείας μου δυναστείας, καὶ 

ἐν τούτῳ ἐπιγνώσεσθε, ὅτι μόνος 

ἐγώ εἰμι Θεὸς τοῦ παντός 

Fate attenzione, o popoli, alle opere 

portentose della mia divina potenza: e 

da questo riconoscete che io solo sono 

Dio dell’universo. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Τὸν πάλαι δροσίσαντα Celebriamo il 

Signore.  

Τὸ πῦρ οὐ σβεσθήσεται, καὶ ὁ 

σκώληξ φησὶν οὐ τελευτᾷ. Φοβοῦ τὴν 

ἀπείλησιν, ὦ ψυχή μου, θερα-

πεύουσα Χριστόν, ἵνα εὕρῃς ἀπόλαυ-

σιν, ἔνθα πάντων τῶν εὐφραι-

νομένων, ἐστὶν ἡ κατοικία. 

È detto che il fuoco non si spegnerà 

e il verme non morirà: temi la sentenza, 

anima mia, e servi Cristo per trovare il 

gaudio là dove è la dimora di tutti 

quelli che sono in festa. 

Τῇ καύσει πυρέττουσαν, τὴν ψυ-

χήν μου τῶν ἐπιθυμιῶν, ἀνάστησον 

δέομαι, δι' ἁφῆς σου, ὡς τὴν τοῦ 

Πέτρου πενθεράν, ἵνα εὕρῃ δου-

λεῦσαί σοι, εὐαρέστως ἀνθομολο-

γοῦσα, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Risolleva, ti prego, la mia anima, feb-

bricitante per l’ardore delle concupi-

scenze, toccandola come la suocera di 

Pietro, perché possa servirti come ti è 

gradito, confessandoti per tutti i secoli. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Ἀΐδιον ἄναρχον, τὸν Πατέρα 

ὑμνήσωμεν πιστοί, Υἱὸν δὲ συνάναρ-

χον, καὶ τὸ Πνεῦμα, συνεκλάμψαν ἐκ 

Πατρός, Ὁμοούσια πρόσωπα, μιᾶς 

ὄντα τῆς παντοδυνάμου, ἀρχῆς καὶ 

ἐξουσίας. 

Celebriamo, fedeli, l’eterno Padre 

senza principio, il Figlio al pari di lui 

senza principio, e lo Spirito che dal Pa-

dre risplende, persone consustanziali 

dell’unico onnipotente principio e po-

tere. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 
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Theotokíon. 

Μαρία θεόκλητε, ἱλαστήριον ὄν-

τως τῶν πιστῶν· ἐκ σοῦ γὰρ ἡ ἄφεσις, 

παροχεύεται, τοῖς πᾶσι δαψιλῶς, τὸν 

Υἱόν σου καὶ Κύριον, μὴ ἐλλίπῃς εὐ-

μενιζομένη ὑπέρ τῶν σὲ ὑμνούντων. 

Maria da Dio eletta, vero propiziato-

rio dei credenti: da te procede copiosa 

la remissione per tutti: non cessare di 

rendere propizio il tuo Figlio e Signore 

per quanti a te inneggiano. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τὰ ὦτα διάνοιξον, τῆς ψυχῆς μου 

κωφεύοντα Χριστέ, καὶ γλῶσσάν μου 

τράνωσον, ὡς τοῦ πάλαι μογγιλάλου 

καὶ κωφοῦ, ἵνα ἐνωτιζόμενος τῶν 

φωνῶν σου, ψάλλω, καὶ τῇ γλώττῃ, 

αἰνῶ σε εἰς αἰῶνας. 

Apri, o Cristo, le orecchie della mia 

anima sorda, e rendi chiara la mia lin-

gua, come facesti un tempo col sordo-

muto, affinché ascoltando le tue parole 

io salmeggi e con la lingua ti lodi per i 

secoli. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Τὸν πάλαι δροσίσαντα, τῶν 

Ἑβραίων τοὺς Παῖδας ἐν φλογί, καὶ 

φλέξαντα Κύριον, τοὺς Χαλδαίους 

παραδόξως ἐν αὐτῇ, ἀνυμνήσωμεν 

λέγοντες· Εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυ-

ψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας 

Celebriamo il Signore che ha un 

tempo irrorato di rugiada i fanciulli de-

gli ebrei tra le fiamme, e in esse ha pro-

digiosamente bruciato i caldei, e di-

ciamo: Beneditelo e sovresaltatelo per 

tutti i secoli. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Τὴν ὑπερφυῶς 

σαρκὶ Con inni incessanti.  

Μέλος πᾶν ἡμῶν σαρκός, πα-

ραστήσωμεν Χριστῷ, ὅπλα δικαιοσύ-

νης, χεῖρας φησὶν αἴροντες Ὁσίας, 

χωρὶς ὀργῆς, καὶ τῶν διαλογισμῶν. 

Offriamo a Cristo tutte le membra 

della nostra carne quali armi di giusti-

zia, come sta scritto, levando mani 

sante, senza ira né discussioni. 

Σὺ ποτὲ τοῖς μαθηταῖς, ἐν τῷ πλοί-

ῳ ἐπιστάς, κατέπαυσας Χριστέ μου, 

μαινομένην θάλασσαν, κᾀμοῦ τὰς 

τρικυμίας, κόπασον τῶν λογισμῶν. 

Stando un giorno con i discepoli in 

barca, placasti, o Cristo mio, il mare in 

burrasca: fa’ cessare anche per me le 

violente ondate dei pensieri. 

Δόξα... Gloria... 

Μίαν φύσιν προσκυνῶ, τρία 

πρόσωπα ὑμνῶ ἕνα Θεὸν τῶν ὅλων 

Adoro un’unica natura, celebro tre 

persone, un solo Dio dell’universo, Pa-
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τὸν Πατέρα καὶ Υἱόν, καὶ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον, τὴν ἀΐδιον ἀρχήν. 

dre, Figlio e santo Spirito, eterno prin-

cipio. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ἡ Ἁγνὴ παιδοποιεῖς, ἡ Παρθένος 

γαλουχεῖς, πῶς ἐνταυτῷ τὰ δύο, παρ-

θενεύεις τίκτουσα; Θεός ἐστιν ὁ 

δράσας, μὴ ἐκζήτει μοι τό, Πῶς. 

La casta genera il bimbo, la Vergine 

allatta: come stanno insieme le due 

cose, sicché tu sia vergine partorendo? 

Dio lo compie: non chiedermi il come. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἐκ λῃστείας με παθῶν, μιανθέντα 

τὴν ψυχήν, θεράπευσον Χριστέ μου, 

χέων σου τὸ ἔλεος, ὡς τὸν περι-

πεσόντα, ὑπὸ χεῖρας τῶν λῃστῶν. 

Cura, o Cristo mio, la mia anima pro-

fanata dal brigantaggio delle passioni, 

riversando la tua misericordia su colui 

che è caduto nelle mani dei briganti. 

Irmós. 

Τὴν ὑπερφυῶς σαρκί, συλλαβοῦ-

σαν ἐν γαστρί, τὸν ἐκ Πατρὸς 

ἀχρόνως, προεκλάμψαντα Λόγον, ἐν 

ὕμνοις ἀσιγήτοις, μεγαλύνωμεν πι-

στοί 

Con inni incessanti, magnifichiamo, 

o fedeli, colei che oltre la natura, ha 

concepito in seno, secondo la carne, il 

Verbo che dal Padre eternamente ri-

fulge. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, l’idiómelon del giorno . Tono grave. 

Τὴν τετραυματισμένην μου ψυχήν, 

καὶ τεταπεινωμένην, ἐπίσκεψαι Κύ-

ριε, ἰατρὲ τῶν νοσούντων, καὶ τῶν 

ἀπηλπισμένων λιμὴν ἀχείμαστε· σὺ 

γὰρ εἶ ὁ ἐλθὼν Λυτρωτής τοῦ Κό-

σμου, ἐγεῖραι ἐκ φθορᾶς τὸν παραπε-

σόντα, κᾀμὲ προσπίπτοντα ἀνάστη-

σον, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. Δίς 

O Signore, medico degli infermi e 

porto senza tempeste dei disperati, vi-

sita la mia anima ferita e umiliata; tu sei 

infatti colui che è venuto come Reden-

tore del mondo per sollevare dalla cor-

ruzione chi vi è caduto: per la tua 

grande misericordia, risuscita dunque 

anche me che a te mi prostro. 2 volte. 

Martyrikón. 

Ἐν μέσῳ τοῦ σταδίου τῶν πα-

ρανόμων, ἀγαλλόμενοι ἀνεβόων, οἱ 

Ἀθλοφόροι· Κύριε δόξα σοι. 

In mezzo allo stadio degli empi, 

esultanti i vittoriosi acclamavano: Si-

gnore, gloria a te. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 
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Theotokíon. Stesso tono. 

Ὑμνοῦμέν σε πανάχραντε Θε-

οτόκε, καὶ δοξάζομεν, ὃν ἐκύησας 

Θεὸν Λόγον, κράζοντες· Δόξα σοι. 

A te inneggiamo, o Madre di Dio 

tutta immacolata, e glorifichiamo il Dio 

Verbo che hai partorito, acclamando: 

Gloria a te. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono 3.  

Ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεὸς Ἰακώβ, 

καὶ ὑπερασπιστής ἐστιν, ἐν ἡμέρᾳ 

θλίψεως.  

Nostro soccorso è il Dio di Giacobbe, 

nostro scudo nel giorno della tribola-

zione. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Πτωχὸς ἐγώ εἰμι, καὶ ἐν κόποις ἐκ 

νεότητός μου. 

Povero sono io e nelle fatiche dalla 

mia giovinezza. 

Στίχ. Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας 

μου, ἡμέρας ἐκέκραξα. 

Stico: Signore, Dio della mia sal-

vezza, di giorno ho gridato. 

Lettura della profezia di Isaia (40,18-31). 

Cosí dice il Signore: A chi avete paragonato il Signore, quale somiglianza gli 

avete attribuito? Forse il falegname non ha fatto un’immagine, o l’orefice non 

fonde l’oro e fa una doratura per ottenerne una statua? Il falegname sceglie infatti 

un legno che non marcisce, lo cerca con saggezza e fissa con sicurezza la sua sta-

tua perché non cada. Non lo sapete? Non lo avete udito? Non vi è stato detto fin 

dal principio? Non sapete delle fondamenta della terra? Colui che tiene in mano 

l’orbe terrestre, mentre i suoi abitanti davanti a lui sono come cavallette; colui che 

dispone il cielo come una camera e lo distende come una tenda per abitarvi; che 

come niente pone i príncipi a dominare e come niente ha fatto la terra. Poiché non 

pianteranno né semineranno, né porranno la loro radice sulla terra. Ha soffiato 

su di loro e sono seccati e il turbine li ha portati via come legna secca. Or dunque, 

a chi mi avete paragonato cosí che io ne sia esaltato? dice il Santo. Levate gli occhi 

in alto e vedete chi ha dispiegato tutto questo: egli porta fuori per numero il suo 

esercito, tutti li chiama per nome nella sua grande gloria, e nella potenza della 

sua forza: nulla ti sfugge. Tu Giacobbe forse non dici, e tu Israele non parli cosí? 

‘È nascosta a Dio la mia via, il mio Dio ha tolto via il mio diritto e se ne è andato’. 

E ora non sai, non lo hai udito? Dio eterno è il Dio che ha disposto le sommità 

della terra, non sente fame, non si affatica, e non è possibile scrutare la sua intel-
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ligenza: egli dà forza agli affamati, e tristezza a chi è senza dolore. Hanno fame 

infatti i piú giovani, si affaticano i ragazzi, e gli uomini scelti saranno privi di 

forze. Ma quanti attendono Dio con speranza rinnoveranno le loro forze. 

Prokímenon. Tono pl. 2. 

Μακάριος ὁ λαὸς ὁ γινώσκων. Beato il popolo che conosce. 

Στίχ. Κύριε, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώ-

που σου. 

Stico: Signore, alla luce del tuo volto. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Invece di Al Signore, il káthisma stabilito del salterio. Al Signore, 

ho gridato, 6 stichi e i 3 seguenti stichirá prosómia, e 3 dal minéo.  

Stichirá prosómia di Giuseppe.  

Tono pl. 4. Τί ὑμᾶς καλέσωμεν  Come vi chiameremo, santi? 

Βρῶμα τὴν ἀγάπην ποιούμενοι, 

ἐγκρατείᾳ τῶν παθῶν, κατακρα-

τήσωμεν πιστοί, καὶ Θεῷ τῷ δι' ἡμᾶς, 

ἀνυψωθέντι ἐν Σταυρῷ, καὶ λόγχῃ, 

κεντηθέντι τὴν πλευράν, βιῶσαι, 

εὐαρέστως ἐπειχθείημεν, ἵνα τρυφῆς 

ἀπολαύσωμεν, αἰωνιζούσης καὶ 

κρείττονος, δοξάζοντες, τὸν Σωτῆρα 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Facendo della carità il nostro cibo, o 

fedeli, con la continenza dominiamo le 

passioni. E sforziamoci di vivere in 

modo gradito al Dio che per noi è stato 

innalzato in croce, e ha avuto il fianco 

trafitto dalla lancia, per godere gioiosi 

delle eterne delizie, celebrando il Sal-

vatore delle anime nostre. 

Ξύλῳ πάλαι θάνατον εὕρομεν, νῦν 

δὲ πάλιν τὴν ζωήν, διὰ τοῦ ξύλου τοῦ 

Σταυροῦ, τῶν παθῶν οὖν τὰς ὁρμὰς, 

ἀπονεκρώσωμεν πιστοί, καὶ φθάσαι, 

τὴν σωτήριον Ἀνάστασιν, τῶν 

πάντων Εὐεργέτην δυσωπήσωμεν, 

πράξεσι θείαις λαμπόμενοι, καὶ ἀρε-

ταῖς καλλυνόμενοι, δοξάζοντες, τὸν 

Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Da un albero ci è venuta un tempo la 

morte, e di nuovo da un albero, l’albero 

della croce, riceviamo ora la vita: mor-

tifichiamo dunque, o fedeli, gli impulsi 

passionali, e supplichiamo il benefat-

tore di tutti che ci sia dato giungere alla 

risurrezione salvifica, risplendenti di 

opere divine e resi belli dalle virtú, glo-

rificando il Salvatore delle anime no-

stre. 



Martedí della quinta settimana Sera 

174 

Un altro. Di Teodoro.  

Tono 2. Τῶν ὑπὲρ νοῦν ἀγαθῶν  Accolto l’ardente amore.  

Τὸν ζωηφόρον Σταυρόν, αἰνοῦμέν 

σου Κύριε, καὶ τὰ καθ' ἡμᾶς ἱερά, τῆς 

σαρκός σου παθήματα, τὴν λόγχην 

τε τὴν σφαγήν, τοὺς γέλωτας τοὺς 

ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα καὶ τὰ 

κολαφίσματα, σὺν τῇ πορφύρᾳ, καὶ 

τὸ στέφος τὸ ἀκανθόπλεκτον, ἐν οἷς 

ἐκ τῆς κατάρας πάντας, ἐκλυτρω-

σάμενος ἔσωσας ἡμᾶς. Διὸ δυσωποῦ-

μέν σε· Τῶν Νηστειῶν τὸν χρόνον, 

εἰρηνικῶς τελέσαι παράσχου ἡμῖν. 

Celebriamo, Signore, la tua croce vi-

vificante, e i sacri patimenti che hai pa-

tito nella carne, come uomo: la lancia, 

l’immolazione, le risate, gli sputi, i 

colpi e gli schiaffi, insieme alla porpora 

e alla corona di spine: con essi, riscat-

tandoci tutti dalla maledizione, ci hai 

salvati. Ti imploriamo dunque: Conce-

dici di completare nella pace il rima-

nente tempo dei digiuni. 

Prokímenon. Tono 4.  

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν. Signore, ti sei fatto nostro rifugio. 

Στίχ. Πρὸ τοῦ ὄρη γενηθῆναι καὶ 

πλαστῆναι. 

Stico: Prima che i monti fossero fatti 

e fosse plasmata la terra. 

Lettura del libro della Genesi (15,1-15). 

Fu rivolta la parola del Signore ad Abramo in visione, dicendo: Non temere, 

Abramo, io sono tuo scudo, la tua mercede sarà molto grande. Gli disse Abramo: 

Sovrano Signore, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, e sarà erede il figlio 

di Masek, la schiava nata in casa, questo Eliezer damasceno. E disse Abramo: Poi-

ché non mi hai dato discendenza, sarà mio erede lo schiavo che mi è nato in casa. 

E subito gli fu rivolta la voce del Signore: Non lui sarà tuo erede, ma colui che 

uscirà da te, questi sarà tuo erede. E lo condusse fuori e gli disse: Guarda verso il 

cielo e conta le stelle se puoi contarle. Cosí sarà la tua discendenza. E Abramo 

credette a Dio e gli fu computato a giustizia. E Dio gli disse: Io sono il Dio che ti 

ha tratto dalla regione dei caldei, per darti in eredità questa terra. Ed egli gli disse: 

Sovrano Signore, in che modo conoscerò che la erediterò? Gli disse: Prendimi una 

giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e una 

colomba. Gli prese tutto questo, lo divise a metà, e pose le due parti l’una contro 

l’altra, non divise però gli uccelli. Scesero sui cadaveri degli uccelli, sulle loro 

parti divise, e Abramo si sedette lí con loro. Quando stava per tramontare il sole 

uno stato di estasi cadde su Abramo, ed ecco piombargli addosso un grande ter-

rore tenebroso. E fu detto ad Abramo: Sappi bene che la tua discendenza sarà 
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ospite in una terra non sua; li asserviranno, li maltratteranno e li umilieranno per 

quattrocento anni. Ma il popolo del quale saranno stati schiavi, lo giudicherò io. 

Dopo ciò usciranno e verranno qui con grande bagaglio. Quanto a te, te ne andrai 

con i tuoi padri in pace, dopo aver vissuto una bella vecchiaia. 

Prokímenon. Tono pl. 1.  

Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ 

Ὑψίστου. 

Chi abita nell’aiuto dell’Altissimo. 

Στίχ. Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· Ἀντιλήπτωρ 

μου εἶ. 

Stico: Dirà al Signore: Mio sostegno 

sei tu. 

Lettura del libro dei Proverbi (15,7-19). 

Le labbra dei saggi sono legate dal discernimento, mentre non c’è sicurezza nel 

cuore degli stolti. I sacrifici degli empi sono un abominio per il Signore, mentre 

gli sono accette le preghiere di quanti camminano rettamente. Sono un abominio 

per il Signore le vie dell’empio, ma ama quanti perseguono la giustizia. L’educa-

zione del semplice è nota a quanti gli passano accanto, ma quelli che odiano i 

rimproveri moriranno malamente. L’ade e la perdizione sono manifesti al Si-

gnore: come dunque non lo saranno i cuori degli uomini? L’uomo senza disci-

plina non amerà chi lo rimprovera né praticherà i sapienti. Quando il cuore è nella 

gioia, fa fiorire il volto, quando è nella tristezza lo incupisce. Un cuore retto cerca 

il discernimento, ma la bocca di quanti sono senza disciplina conoscerà cose cat-

tive. Tutto il tempo gli occhi dei malvagi aspettano il male, mentre i buoni sono 

sempre nella quiete. Meglio poco col timore del Signore, che grandi tesori senza 

timor di Dio. Meglio offrire ospitalità con un pasto di legumi unito ad amicizia e 

grazia, piuttosto che imbandire vitelli con inimicizia. Un uomo collerico prepara 

liti, il paziente placa anche quella che sta per scoppiare. L’uomo paziente estingue 

le contese, ma l’empio ne suscita ancora di piú. Le vie dei pigri sono coperte di 

spine, quelle dei forti sono appianate. 

Allo stico, il seguente idiómelon, una volta. Tono pl. 1.  

Ἐξοστρακισθεὶς τῆς εὐθείας ὁδοῦ 

σου, ὑπὸ παθῶν ὁ δύστηνος κατεκρη-

μνίσθην εἰς βάραθρον. Λευΐτης δὲ 

σὺν Ἱερεῖ ἀθροισθέντες, ἀπηξίωσαν, 

σὺ δὲ Χριστέ με ἠλέησας, καὶ τῷ 

ὅπλῳ τῷ τοῦ Σταυροῦ, τῆς ἁμαρτίας 

τὸ ἔγγραφον διαρρήξας, τῇ ἀπαθείᾳ 

ἐλάμπρυνας, καὶ τῷ Πατρὶ σύνεδρόν 

Gettato fuori dalla tua retta via, dalle 

passioni sono stato precipitato nel ba-

ratro, me infelice! Un levita e un sacer-

dote insieme mi hanno disdegnato, ma 

tu o Cristo, hai avuto pietà di me: e con 

l’arma della croce hai lacerato l’atte-

stato scritto del peccato, dandomi lo 

splendore dell’impassibilità e facen-
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με πεποίηκας· ὅθεν κραυγάζω· 

Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι. 

domi consedere con te accanto al Pa-

dre. Per questo acclamo: O incompren-

sibile Signore, gloria a te. 

Un altro. Tono pl. 4.  

Ἐξ Ἱερουσαλὴμ κατέβην ἀπολι-

σθήσας, τῶν ἐν αὐτῇ τοῖς ἔθνεσιν, 

γραφέντων ἐνταλμάτων σου· εἰς Ἱε-

ριχὼ δὲ πορευόμενος, τῇ πρὸς 

μιμήσει ὁρμῇ, τῶν ἐν αὐτῇ πάλαι διὰ 

κακίαν, ὑπὸ σοῦ πρὸς φόνον ἐκδο-

θέντων τῷ λαῷ σου, διὰ τῆς παρα-

κοῆς, ψυχοφθόροις ἐνέτυχον πάθε-

σιν, ὡς λῃσταῖς, ὑφ' ὧν πληγέντα, 

καὶ παραβραχὺ θανατωθέντα, ὁ τοῖς 

ἥλοις καὶ τῇ λόγχῃ, τὸ σῶμα τραυμα-

τισθεὶς ἑκουσίως διὰ ἁμαρτίας 

ἀνθρώπων, καὶ τὴν κοινὴν τελέσας 

διὰ Σταυροῦ σωτηρίαν ἐν Ἱερου-

σαλήμ, ἴασαί με Κύριε, καὶ σῶσόν με. 

Da Gerusalemme sono disceso, sfug-

gendo ai tuoi precetti in essa scritti per 

le genti, e scendendo a Gerico, spinto 

dalla voglia di imitare quei cittadini 

che per la loro malvagità avevi un 

tempo consegnato al tuo popolo per es-

serne uccisi, a causa della mia disubbi-

dienza sono incappato, come nei bri-

ganti, in passioni micidiali per l’anima; 

ed eccomi da loro caricato di colpi e 

quasi ucciso: tu dunque, Signore, tu 

che volontariamente hai avuto il corpo 

trafitto dai chiodi e dalla lancia per i 

peccati degli uomini, e in Gerusa-

lemme, mediante la croce, hai operato 

la comune salvezza, guariscimi e sal-

vami. 

Martyrikón. 

Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐπιλα-

θόμενοι τῶν ἐν τῷ βίῳ, καταφρο-

νήσαντες καὶ τῶν βασάνων, διὰ τὴν 

μέλλουσαν ζωήν, ταύτης κληρονό-

μοι ἀνεδείχθησαν· ὅθεν καὶ Ἀγγέ-

λοις συναγάλλονται. Αὐτῶν ταῖς ἱκε-

σίαις, δώρησαι τῷ λαῷ σου, τὸ μέγα 

ἔλεος. 

I tuoi martiri, Signore, dimentichi 

delle cose di questa vita, disprezzàti 

anche i tormenti per amore della vita 

futura, di essa sono divenuti eredi: per-

ciò esultano insieme con gli angeli. Per 

le loro suppliche, dona al tuo popolo la 

grande misericordia. 

Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

Stesso tono. Signore, anche comparendo al tribunale.  

Κύριε, ὅτε σὲ ὁ ἥλιος εἶδεν, ἐπὶ τοῦ Signore, quando il sole ti vide pen-
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ξύλου κρεμάμενον, Ἥλιε τῆς δικαι-

οσύνης, τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψε, καὶ 

ἡ σελήνη τὸ φῶς, εἰς σκότος μετε-

βάλετο, ἡ δὲ πανάμωμός σου Μήτηρ, 

τὰ σπλάγχνα διετέτρωτο. 

dere dal legno, o sole di giustizia, na-

scose i suoi raggi, e la luna mutò la sua 

luce in tenebra, mentre la Madre tua 

tutta immacolata era trafitta al cuore. 

Mercoledí della quinta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, káthismata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, káthisma di Giuseppe. 

Tono pl. 4. Τὸ προσταχθὲν  Conosciuto l’ordine.  

Ξύλου γευσάμενος, Ἀδὰμ μὴ προ-

σηκόντως, τῆς ἀκρασίας τοὺς καρ-

ποὺς πικρῶς ἐτρύγησεν, ὑψωθεὶς δὲ 

ἐν ξύλῳ τοῦτον ἐλυτρώσω, Οἰκτίρ-

μον, τῆς καταδίκης τῆς χαλεπῆς· διό 

σοι ἀναβοῶμεν· Δίδου ἡμῖν, ἐγκρα-

τεύεσθαι Δέσποτα, ἀπὸ καρποῦ φθο-

ροποιοῦ, καὶ πράττειν σου τὸ 

θέλημα, ὅπως εὕρωμεν ἔλεος. 

Avendo Adamo indebitamente gu-

stato dell’albero ne raccolse amara-

mente i frutti dell’incontinenza. Ma tu, 

o pietoso, innalzato sull’albero della 

croce, lo hai riscattato dalla tremenda 

condanna; per questo a te gridiamo: 

Donaci, o Sovrano, di astenerci dal 

frutto che corrompe e di fare la tua vo-

lontà, per trovare misericordia. 

Stavrotheotokíon, stessa melodia.  

Τὸν ἐξ αἱμάτων σου ἁγνῶν σωμα-

τωθέντα, καὶ ὑπὲρ ἔννοιαν ἐκ σοῦ Σε-

μνὴ τεχθέντα, ἐπὶ ξύλου κρεμάμενον 

μέσον τῶν κακούργων, ὁρῶσα, τὰ 

σπλάγχνα ἤλγεις, καὶ μητρικῶς, 

θρηνοῦσα, ἐβόας· Οἴμοι Τέκνον ἐμόν! 

τίς ἡ θεία καὶ ἄφατος, οἰκονομία σου 

δι' ἧς, ἐζώωσας τὸ πλάσμα σου., ἀνυ-

μνῶ σου τὸ εὔσπλαγχνον. 

Vedendo pendere dal legno fra due 

malfattori colui che dal tuo sangue 

puro ha ricevuto un corpo, e che oltre 

ogni pensiero, da te, o venerabile, è 

stato partorito, tu soffrivi nelle tue vi-

scere, e maternamente gemendo, gri-

davi: Ahimè, Figlio mio, che è mai que-

sta tua divina e ineffabile economia, 

con cui hai dato vita alla creatura da te 

plasmata? Io celebro la tua amorosa 

compassione. 
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Alla terza sticologia, káthisma di Teodoro. Tono 2.  Τὴν ἄχραντον 

Εἰκόνα σου  La tua immacolata icona.  

Τὸ ξύλον τὸ πανάγιον, ἀνυ-

μνοῦντες τοῦ Σταυροῦ, τὴν ἄκραν 

ἀγαθότητα, προσκυνοῦμέν σου ἀεί, 

Χριστὲ ὁ Θεός· ἐν τούτῳ γὰρ 

κατῄσχυνας, τὰς δυνάμεις τοῦ 

ἐχθροῦ, καὶ ἔδωκας σημείωσιν, τοῖς 

πιστεύουσιν εἰς σέ· ὅθεν εὐχαρίστως 

βοῶμέν σοι· Πάντας ἀξίωσον, εὐθύ-

μως εἰρηνεύοντας, ἀποπληρῶσαι τῆς 

Νηστείας τὸν χρόνον. 

Celebriamo l’albero santissimo della 

croce, adorando, o Cristo Dio, la tua 

somma bontà; con esso hai infatti an-

nientato le potenze del nemico e lo hai 

dato come segno a quanti credono in te; 

per questo, grati, a te gridiamo: Con-

cedi a noi tutti di completare di buon 

animo, in pace, il tempo del digiuno. 

Stavrotheotokíon, stessa melodia.  

Τὸν ἄμωμον Ποιμένα σε, καθο-

ρῶσα ἡ Ἀμνάς, ἐν ξύλῳ ἀναρτώμε-

νον, θρηνῳδοῦσα μητρικῶς, ἐβόα· 

θανάτω σε, Υἱὲ κατέκρινεν ὁ ἀχάρι-

στος λαός, ἀνθ' ὧν νεφέλην ἥπλω-

σας, εἰς διάβασιν αὐτῷ, οἴμοι ἀτε-

κνοῦμαι ἡ ἄνανδρος! ἀλλ' ἐξανά-

στηθι καὶ λάμψον Ἥλιε, καὶ δοξα-

σθήσομαι ἐν τοῖς υἱοῖς τῶν γηγενῶν. 

Vedendo te, pastore immacolato, ap-

peso al legno, l’agnella gemendo come 

madre gridava: A morte ti ha condan-

nato il popolo ingrato, in cambio della 

nube distesa per il suo passaggio. 

Ahimè, colei che non ha sposo resta 

senza il Figlio! Ma tu, risorgi e ri-

splendi, o sole, e io sarò glorificata tra i 

figli degli uomini. 

Triódion. Poema di Teodoro. Tono 2.  

Ode 3.: Cantico di Anna. Στειρωθέντα μου τὸν νοῦν  Rendi fertile di 

virtú. 

Διὰ σπλάγχνα οἰκτιρμῶν, ἀνελ-

θὼν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἀνείλκυσάς με, ἐκ 

βαράθρων παθῶν, καὶ ἀνύψωσας 

Χριστὲ εἰς τὰ οὐράνια. 

Per le tue viscere di pietà, o Cristo, 

sei salito sulla croce, mi hai tratto dal 

baratro delle passioni e mi hai innal-

zato fino alle regioni celesti. 

Ἐκπετάσας ἐν Σταυρῷ, τὰς 

παλάμας σου Χριστέ, τὰ ἔθνη πάντα, 

τὰ μακρὰν ἀπὸ σοῦ, ἠγκαλίσω κα-

τεγγύς, στῆναι τοῦ κράτους σου. 

Distese le braccia sulla croce, o Cri-

sto, hai abbracciato tutte le genti lon-

tane da te per portarle vicine sotto il 

tuo potere. 

Δόξα... Gloria... 

Τρισυπόστατε Μονάς, ὑπερούσιε Monade trisipostatica, Trinità sovra-
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Τριάς, Θεότης μία, ὁ Πατήρ, καὶ ὁ 

Υἱός, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ εὐθές, σῷζε 

τοὺς σέβοντάς σε. 

sostanziale, Deità una, Padre, Figlio e 

Spirito retto, salva quanti ti rendono 

culto. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὶς αἰνεῖν σε γηγενῶν, κατ' ἀξίαν 

ἱκανοί, Παρθενομῆτορ· σὺ γὰρ ἐν γυ-

ναιξί, μόνη, ὤφθης ἐκλεκτή, καὶ παμ-

μακάριστος. 

Chi può degnamente lodarti tra i fi-

gli della terra, o Vergine Madre? Tu 

sola infatti tra le donne sei apparsa 

eletta e beatissima. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἀνυψώθης ἐν Σταυρῷ, ἐλογχεύθης 

τὴν πλευράν, χολῆς ἐγεύσω, δι' ἐμὲ 

Ἰησοῦ, τὸν ἐκ τῆς παρακοῆς, παραπι-

κράναντά σε. 

Sei stato innalzato sulla croce, col-

pito al fianco dalla lancia, abbeverato 

di fiele, per me, o Gesú, che ti avevo 

amareggiato con la disubbidienza. 

Irmós. 

Στειρωθέντα μου τὸν νοῦν, καρ-

ποφόρον ὁ Θεός, ἀνάδειξόν με, γε-

ωργὲ τῶν καλῶν φυτουργὲ τῶν ἀγα-

θῶν, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου 

Rendi fertile di virtú il mio intelletto 

insterilito, o coltivatore di bene, giardi-

niere di bontà, nel tuo compassione-

vole amore. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Τὸν ἐν φωναῖς Ἀγγελικαῖς Anche noi 

figli della terra.  

Τὸν σταυρωθέντα σαρκικῶς, καὶ 

θεϊκῶς μὴ παθόντα Ἰησοῦν, 

ὑμνοῦσιν οἱ ἄγγελοι, καὶ ἡμεῖς οἱ γη-

γενεῖς, εἰς τοὺς αἰῶνας ἅπαντας. 

Angeli e abitanti della terra, cele-

briamo insieme per tutti i secoli Gesú, 

che nella carne è stato crocifisso senza 

patire quanto alla sua divinità. 

Ἐν τῇ σταυρώσει σου Χριστέ, τὸν 

ἐπονείδιστον θάνατον ἑλών, τὸν ἐπι-

κατάρατον, ἔσωσας ἡμᾶς, φθορᾶς 

ἐκλυτρωσάμενος. 

Con la tua crocifissione, o Cristo, sce-

gliendo questa morte ignominiosa e 

maledetta, ci hai salvati, riscattandoci 

dalla corruzione. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Χερουβικῶς σὲ ὦ Τριάς, Ἅγιος, 

Ἅγιος, Ἅγιος ὑμνῶ, τὴν μίαν 

Θεότητα, ἄναρχον ἁπλήν, καὶ πᾶσιν 

ἀκατάληπτον. 

Santo, santo, santo, come i cherubini 

io ti canto, o Trinità, Deità una, senza 

principio, semplice, per tutti incom-

prensibile. 
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Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τοῖς ἐγκωμίοις σε Ἁγνή, λαμπρῶς 

γεραίρουσι· πᾶσαι αἱ γενεαὶ τὸν 

Κτίστην γὰρ τέτοκας· ὢ θαῦμα φρι-

κτόν, καὶ ἔργον παμμακάριστον! 

Tutte le generazioni, o pura, splendi-

damente ti onorano con elogi, perché 

tu hai partorito il Creatore: o tremendo 

prodigio e opera beatissima! 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Πάντα ὑπήνεγκας παθεῖν, ὑπὲρ 

ἑνὸς τοῦ σωθῆναί με Χριστὲ ὑμνῶ 

σου τὴν Σταύρωσιν, τοὺς ἥλους, τὴν 

σφαγὴν εἰς τοὺς αἰῶνας ἅπαντας. 

Tutto hai tollerato di patire per uno 

solo, per salvare me, o Cristo: canto la 

tua crocifissione, i chiodi, l’immola-

zione, per tutti i secoli. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Τὸν ἐν φωναῖς Ἀγγελικαῖς, ἐν 

Οὐρανοῖς δοξαζόμενον Θεόν, 

αἰνέσωμεν ἅπαντες οἱ γηγενεῖς, εἰς 

τοὺς αἰῶνας ἅπαντας 

Anche noi figli della terra vogliamo 

lodare tutti, per tutti i secoli, il Dio che 

nei cieli è celebrato con angeliche voci. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Τὴν παρθενίαν σου 

La tua verginità.  

Ἑκὼν ὑπέμεινας, σταυρωθῆναι 

Σωτὴρ ἡμῶν, ἵνα παράσχῃς πᾶσι 

ζωήν, τοῦ θανάτου ἐκλυτρωσάμενος. 

Volontariamente hai sopportato di 

essere crocifisso, o Salvatore nostro, 

per elargire a tutti la vita, redimendoci 

dalla morte. 

Ξύλῳ νενέκρωμαι, καὶ Σταυροῦ 

ξύλῳ ἔζησα, ἐν ᾧ ὁ Χριστός μου προ-

σηλωθείς, τὸν ἐχθρόν μου ἐθανάτω-

σε. 

Da un albero sono stato ucciso, e per 

l’albero della croce ho riavuto la vita: il 

mio Cristo ad esso confitto ha messo a 

morte il mio nemico. 

Δόξα... Gloria... 

Ὡς συνυπάρχοντα, τὸν Υἱόν τῷ 

Γεννήτορι καὶ Πνεῦμα τὸ ἅγιον συ-

μπαρόν, ὁμοφρόνως προσκυνήσω-

μεν. 

Unanimi adoriamo il Figlio come 

coesistente col Genitore e lo Spirito 

santo insieme sussistente. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 
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Theotokíon. 

Θαῦμα παράδοξον, καὶ ἐξαίσιον 

ἄκουσμα! πῶς καὶ ὡς μήτηρ τίκτεις 

Ἁγνή, καὶ οὐκ ἔγνως ὡς παρθένος 

φθοράν; 

Straordinario prodigio e insolita no-

vella! Tu dunque partorisci come ma-

dre, o pura, e, come vergine, non hai 

conosciuto corruzione? 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ὑμνῶ τὴν λόγχην σου, ἀνυμνῶ καὶ 

τοὺς ἥλους σου τὸν σπόγγον τὸν 

κάλαμον τὸν Σταυρόν, δι' ὧν σέσω-

σμαι, Ἰησοῦ ὁ Θεός. 

Canto la tua lancia, celebro i tuoi 

chiodi, la spugna, la canna, la croce, per 

le quali sono stato salvato, o Gesú Dio. 

Irmós. 

Τὴν παρθενίαν σου Θεοτόκε ἀμία-

ντε, ἣν οὐ κατέφλεξε, τὸ πῦρ τῆς 

Θεότητος, ὕμνοις ἀσιγήτοις με-

γαλύνομεν 

O incontaminata Madre di Dio, ma-

gnifichiamo la tua verginità, che il 

fuoco della Divinità non ha bruciato. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico delle lodi, il seguente idiómelon. Tono 3.  

Τὸ ὕψος τῶν ἀρετῶν, καταλιποῦσα 

ψυχή μου, ἐπὶ τὸ βάθος τῆς ἁμαρτίας 

κατελήλυθας, πονηροῖς ὁδοστάταις 

ἐμπεσοῦσα, τραυμάτων δὲ ὀδωδότων 

γέμουσα, κεῖται ἐρριμμένη ἄπορος. 

Διὸ βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῷ διὰ σὲ 

σταυρωθέντι, καὶ μώλωπας ἑκουσί-

ως δεξαμένῳ. Ἐπιμελήθητί μου 

Κύριε, καὶ σῶσόν με. Δίς. 

Lasciate le vette delle virtú, anima 

mia, sei discesa nell’abisso del peccato, 

incappando in malvagi predoni; piena 

di piaghe maleodoranti, giaci abbando-

nata senza aiuto: grida dunque al Cri-

sto Dio, che per te è stato crocifisso e 

volontariamente ha accettato le ferite: 

Prenditi cura di me, o Salvatore, e sal-

vami. 2 volte. 

Un altro. Tono pl. 4.  

Τοῖς λῃστρικοῖς λογισμοῖς, τραυ-

ματισθεὶς ὁ δείλαιος, ἡμίθνητος γέ-

γονα Κύριε. Προφητῶν δὲ ὁ χορὸς 

παρεῖδεν, ἡμιθανῆ κατιδὼν τυγχάνο-

ντα, καὶ τέχναις ἀνθρωπίναις ἀνιά-

τρευτον. Διὸ χαλεπῶς ὀδυνώμενος, 

ἐν ταπεινώσει καρδίας κραυγάζω 

Sono stato ferito, io, il miserabile, dai 

pensieri predatori, e sono rimasto 

mezzo morto, Signore. Il coro dei pro-

feti non si è curato di me, vedendomi 

semimorto e non piú curabile con arti 

umane. Perciò, tra tremendi dolori, con 

umiltà di cuore a te grido: O Cristo Dio, 
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σοι. Χριστὲ ὁ Θεός, ἐπίχεε ὡς εὔ-

σπλαγχνος, ἐπ' ἐμὲ τὸ μέγα σου 

ἔλεος. 

nella tua amorosa compassione, riversa 

su di me la tua grande misericordia. 

Martyrikón. 

Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ ἀήττητοι, οἱ 

νικήσαντες τὴν πλάνην, τῇ δυνάμει 

τοῦ Σταυροῦ, ἀπελάβετε τὴν χάριν 

τῆς αἰωνίου ζωῆς, τυράννων ἀπειλὰς 

οὐκ ἐπτοήθητε, βασάνοις αἰκιζόμε-

νοι ηὐφραίνεσθε, καὶ νῦν τὰ αἵματα 

ὑμῶν, γέγονεν ἰάματα ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν, πρεσβεύσατε, τοῦ σωθῆναι 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Invitti martiri di Cristo, che avete 

vinto l’inganno con la potenza della 

croce, voi avete ricevuto la grazia della 

vita eterna. Non avete temuto le mi-

nacce dei tiranni, vi siete rallegrati nel 

subire tormenti, e ora il vostro sangue 

è divenuto guarigione per le anime no-

stre: intercedete per la salvezza delle 

anime nostre. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

Ἡ Πάναγνος ὡς εἶδέ σε, σαρκὶ 

κρεμάμενον τῷ ξύλῳ, τὴν καρδίαν 

ἐτιτρώσκετο καὶ ὠλόλυζε δα-

κρύουσα· Λόγε, ποῦ μου ἔδυς παμ-

φίλτατε Ἰησοῦ, Υἱέ μου καὶ Κύριε; μὴ 

λίπῃς με μόνην, Χριστὲ τὴν τεκοῦσάν 

σε. 

Quando la tutta pura ti vide pendere 

dal legno, secondo la carne, col cuore 

ferito, tra le lacrime gridava: O Verbo, 

dove te ne vai a tramontare, Gesú ama-

tissimo, Figlio mio e Signore? Non la-

sciar sola, o Cristo, colei che ti ha par-

torito. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono 1.  

Τὰς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἃς 

ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι Κύριε, 

καὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας, ἴασαι 

φιλάνθρωπε δεόμεθα. 

Ti commuovano, Signore, le soffe-

renze patite per te dai santi, e sana, ti 

preghiamo, tutti i nostri dolori, o amico 

degli uomini. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ 

Κυρίῳ, καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, 

Ὕψιστε. 

È bene confessare il Signore e sal-

meggiare al tuo nome, Altissimo. 

Στίχ. Τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ Stico: Per annunciare al mattino la 
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ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου καθ΄ 

ἑκάστην. 

tua misericordia e la tua verità lungo la 

notte. 

Lettura della profezia di Isaia (41,4-14). 

Cosí dice il Signore: Io, Dio per primo e per il futuro, io sono. Lo hanno saputo 

le genti e le ha colte il timore: dagli estremi della terra si sono avvicinate, sono 

venute insieme, ciascuno giudicando per il suo prossimo e per aiutare il fratello; 

e uno dirà: L’artigiano è divenuto forte, e il fabbro che batte col martello e insieme 

stende il metallo; allora dirà: È un pezzo ben connesso. Li hanno rafforzati con 

chiodi, li mettono ritti e non si muoveranno. Ma tu, Israele, tu sei il mio servo 

Giacobbe che io ho scelto, stirpe di Abramo che ho amato, che ho preso dai confini 

della terra e ho chiamato dai suoi alti luoghi; a te ho detto: Non temere, perché io 

sono con te, non errare: perché io sono il tuo Dio che ti ha dato forza, ti ho raffor-

zato e reso sicuro con la mia giusta destra. Ecco saranno confusi e si vergogne-

ranno tutti quelli che ti si oppongono: saranno come se non fossero, e periranno 

tutti i tuoi avversari. Li cercherai e non troverai gli uomini che ti trattano sfronta-

tamente da avvinazzati, perché saranno come non fossero, e non esisteranno piú 

quanti ti fanno guerra, perché io sono il tuo Dio, colui che ti tiene per la destra e 

ti dice: Non temere, Israele, minuscolo Israele: io ti sono venuto in aiuto, dice il 

tuo Dio, colui che ti redime, o Israele. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπει-

αν ἐνεδύσατο. 

Il Signore ha instaurato il suo regno, 

si è rivestito di splendore. 

Στίχ. Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν, 

καὶ περιεζώσατο. 

Stico: Si è rivestito il Signore di po-

tenza e se ne è cinto. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, i seguenti stichirá idiómela e prosómia.  

Στίχ. Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ 

αὐτῶν... 

Stico: Cadranno nella loro rete i pec-

catori... 

Stichirón idiómelon. Tono pl. 4.  

Τοῖς τῶν ἐμῶν λογισμῶν, λῃσταῖς 

περιπεσών, ἐσυλήθην ὁ τάλας τὸν 

νοῦν, καὶ δεινῶς πληγωθείς, ὅλην 

μου τὴν ψυχὴν τετραυμάτισμαι, καὶ 

Incappato nei predoni, che sono i 

miei pensieri, il mio intelletto ne è stato 

depredato, me infelice, e aspramente 

colpito, tutta la mia anima è piagata; 
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ἔνθεν κεῖμαι γυμνὸς ἀρετῶν, ἐν τῇ 

τοῦ βίου ὁδῷ, ἱερεὺς δὲ ἰδών με τῷ 

μώλωπι ὀδυνώμενον, διὰ τὸ ἀνίατον, 

παρορῶν, οὐκ ἐπιβλέπει. Λευΐτης δὲ 

πάλιν, μὴ φέρων τὴν ψυχοφθόρον 

ἀλγηδόνα, καὶ αὐτὸς κατιδών, ἀντι-

παρῆλθέ μοι, σὺ δὲ ὁ εὐδοκήσας, οὐκ 

ἐκ Σαμαρείας, ἀλλ' ἐκ Μαρίας σαρ-

κωθῆναι, Χριστὲ ὁ Θεός, τῇ φιλαν-

θρωπίᾳ σου, παράσχου μοι τήν ἴασιν, 

ἐπιχέων ἐπ' ἐμέ, τὸ μέγα σου ἔλεος. 

per questo giaccio nudo di virtú, sulla 

strada della vita. Un sacerdote mi ha 

visto soffrire per le ferite e sfuggendo i 

miei mali incurabili, non mi ha badato. 

E di nuovo un levita, non tollerando il 

dolore che distrugge l’anima, mi ha 

guardato ed è passato oltre: ma tu che 

ti sei compiaciuto incarnarti, non dalla 

Samaria, ma da Maria, o Cristo Dio, nel 

tuo amore per l’uomo mi hai concesso 

la guarigione, riversando su di me la 

tua grande misericordia. 

Στίχ. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον 

ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον 

ἐδεήθην. 

Stico: Con la mia voce ho gridato al 

Signore, con la mia voce il Signore ho 

supplicato. 

Di nuovo lo stesso tropario.  

Στίχ. Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν 

δέησίν μου... 

Stico: Effonderò davanti a lui la mia 

supplica... 

Martyrikón. 

Εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, 

πρέπει τοῖς Ἁγίοις· ξίφεσι γὰρ ἔκλι-

ναν τοὺς αὐχένας, διὰ σὲ τὸν κλίνα-

ντα οὐρανούς, καὶ καταβάντα, ἐξέ-

χεαν τὸ αἷμα αὐτῶν, διὰ σὲ τὸν 

κενώσαντα ἑαυτόν, καὶ μορφὴν 

δούλου λαβόντα, ἐταπεινώθησαν 

ἕως θανάτου, τὴν πτωχείαν σου μι-

μούμενοι, ὧν ταῖς εὐχαῖς, κατὰ τὸ 

πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ὁ Θεὸς 

ἐλέησον ἡμᾶς. 

Se vi è qualche virtú, se vi è qualche 

lode, conviene ai santi: essi hanno in-

fatti piegato il collo alla spada per te 

che hai piegato i cieli e sei disceso; 

hanno versato il loro sangue per te che 

hai annientato te stesso e hai assunto 

forma di servo, e si sono umiliati sino 

alla morte per imitare la tua povertà. 

Per le loro preghiere, secondo la molti-

tudine delle tue compassioni, o Dio, 

abbi pietà di noi. 

Στίχ. Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ... Stico: Quando il mio spirito mi ab-

bandona... 

Stichirá prosómia di Giuseppe.Tono pl. 4. Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ Si-

gnore, anche comparendo al tribunale.  

Κύριε, σὺ τοὺς ἱεροὺς Μαθητάς Signore, tu hai reso i tuoi sacri disce-
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σου, λογικοὺς οὐρανοὺς ἔδειξας, 

τούτων ἱεραῖς μεσιτείαις, τῶν τῆς γῆς 

κακῶν με λύτρωσαι, δι' ἐγκρατείας 

ὑψῶν, συνέσεως ἑκάστοτε, τῆς πρὸς 

τὰ πάθη τὸν λογισμόν μου, ὡς 

οἰκτίρμων καὶ φιλάνθρωπος. 

poli cieli razionali: per la loro sacra me-

diazione, liberami dai mali della terra, 

innalzando sempre il mio pensiero, 

mediante la continenza, al di sopra 

dell’inclinazio-ne alle passioni, perché 

sei pietoso e amico degli uomini. 

Στίχ. Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευό-

μην... 

Stico: Su questa via in cui cammi-

navo... 

Ἔχοντες, πάντες τὸν καιρὸν τῆς 

Νηστείας, ὡς συνεργὸν θείων 

πράξεων, κλαύσωμεν ἐξ ὅλης καρ-

δίας, καὶ τῷ Σωτῆρι βοήσωμεν· Διὰ 

τῶν σῶν μαθητῶν, Κύριε πολυέλεε, 

σῶσον τοὺς φόβῳ ἀνυμνοῦντας, τὴν 

πολλὴν φιλανθρωπίαν σου. 

Giacché per tutti il tempo del di-

giuno coopera con la divina grazia, 

piangiamo di tutto cuore e gridiamo al 

Salvatore: Per i tuoi discepoli, o miseri-

cordiosissimo Signore, salva quanti 

con timore ti celebrano: tu che sei pie-

toso e amico degli uomini. 

Un altro, di Teodoro.  

Stesso tono. Τὴν ἔνδοξον καὶ ἄχραντον Celebriamo piamente.  

Στίχ. Κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ 

ἐπέβλεπον... 

Stico: Osservavo a destra, guardavo, 

ma non c’era chi mi conoscesse. 

Ἀπόστολοι πανεύφημοι, οἱ τοῦ Κό-

σμου πρεσβευταί, ἀσθενούντων ἰα-

τροί, τῆς ὑγείας φύλακες, ἀμφοτέρω-

θεν ἡμᾶς συντηρήσατε, τῆς Νη-

στείας τὸν χρόνον διϊππεύοντας, ἐν 

ἀλλήλοις ἐνθέως εἰρηνεύοντας, τὸν 

νοῦν ἀνενόχλητον τῶν παθῶν φυ-

λάττοντες, ἵνα ᾄσωμεν Χριστῷ, ὡς 

νικητῇ ἐξαναστάντι, ὕμνον ἅπαντες. 

Apostoli degni di ogni lode che in-

tercedete per il mondo, medici per i 

malati e custodi della salute, assisteteci 

da una parte come dall’altra, mentre at-

traversiamo il tempo del digiuno, per-

ché in pace divina gli uni con gli altri, 

con l’intelletto indisturbato dalle pas-

sioni, giungiamo a cantare tutti l’inno a 

Cristo, che risorge vincitore. 

Altri stichirá prosómia, alfabetici.  

Poema di Simeone Metafraste.  

Tono 4. Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι Vorrei cancellare con le la-

crime. 

Στίχ. Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾿ ἐμοῦ Stico: È perduto ogni scampo per 

me... 

Ἅπας ὁ βίος μου μετὰ πορνῶν, καὶ Tutta la mia vita si è consumata tra 
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τελωνῶν ἐκδεδαπάνηται, ἄρα δυνή-

σομαι κᾂν ἐν γήρᾳ, μεταγνῶναι ἅπερ 

ἐξήμαρτον; Δημιουργὲ τῶν ἁπάν-

των, καὶ ἰατρὲ τῶν νοσούντων, Κύριε, 

πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

prostitute e pubblicani: potrò mai con-

vertirmi, benché vecchio, dai miei pec-

cati? Creatore di tutti ed elargitore di 

misericordia, o Signore, salvami prima 

che mi perda del tutto. 

Στίχ. Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε... Stico: A te, Signore ho gridato... 

Βάρει συνέχομαι ἀμελείας, τῷ βορ-

βόρῳ ἐγκυλινδούμενος, βέλει κε-

ντούμενος τοῦ Βελίαρ, καὶ μολύνω τὸ 

κατ' εἰκόνα μου. Ἐπιστροφεῦ ἀμε-

λούντων, καὶ λυτρωτὰ ἑπταισμένων, 

Κύριε, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, 

σῶσόν με. 

Sono oppresso sotto il peso della ne-

gligenza, mi rivolto nel fango, il dardo 

di Beliar mi trafigge e contamino l’im-

magine di Dio che è in me. O tu che 

converti i negligenti, Redentore dei ca-

duti, o Signore, salvami, prima che io 

mi perda del tutto. 

Στίχ. Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν 

μου... 

Stico: Volgiti alla mia supplica... 

Γέγονα πρόσκομμα τῶν ἀνθρώ-

πων, γεωργήσας ὡς γηγενής, γεηρά· 

γάμῳ ὡμίλησα σῇ προστάξει, καὶ 

παρέβην μιάνας κοίτην ἐμήν, ὁ ἀπὸ 

γῆς πλαστουργήσας, τὸ πλάσμα σου 

μὴ παρίδῃς, Κύριε, πρὶν εἰς τέλος 

ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

Sono divenuto uno scandalo per gli 

uomini, perché ho coltivato da figlio 

della terra cose terrene; ho conosciuto 

il matrimonio, secondo il tuo comando, 

però ho trasgredito contaminando il 

mio letto. O tu che dalla terra mi hai 

plasmato, non disprezzare la tua crea-

tura, Signore: salvami, prima che io mi 

perda del tutto. 

Στίχ. Πῦσαί με ἐκ τῶν καταδιω-

κόντων με... 

Stico: Liberami dai miei persecutori... 

Δήμιος γέγονα τῇ ψυχῇ μου, τῆς 

σαρκός μου πρόνοιαν ποιησάμενος, 

δαίμοσι παίγνιον κατεστάθην, ἡδο-

ναῖς δουλεύων καὶ ἀτοπήμασι· τῇ 

εὐσπλαγχνίᾳ σου φεῖσαι, φυγαδευτὰ 

τῶν δαιμόνων. Κύριε, πρὶν εἰς τέλος 

ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

Sono divenuto un carnefice per la 

mia anima, perché mi sono dato cura 

della mia carne; sono stato ridotto a 

zimbello dei demoni, asservendomi ai 

piaceri e a ciò che è sconveniente. Per il 

tuo compassionevole amore, rispar-

miami, o tu che cacci i demoni, o Si-

gnore: salvami, prima che io mi perda 

del tutto. 

Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν Stico: Trai dal carcere l’anima mia... 
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ψυχήν μου τοῦ... 

Ἑκὼν ἐξήμαρτον ὑπὲρ πάντας, διὰ 

τοῦτο ἐγκαταλέλειμμαι, ἔχω ἀντίδι-

κον τῆς ψυχῆς μου, τῆς σαρκὸς τὸ 

φρόνημα καὶ σκοτίζει με. Ὁ φωτι-

σμὸς τῶν ἐν σκότει, καὶ ὁδηγὸς πλα-

νωμένων. Κύριε, πρὶν εἰς τέλος 

ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

Volontariamente piú di chiunque ho 

peccato, e per questo sono stato abban-

donato: l’avversario della mia anima è 

il sentire della carne, e sono ottene-

brato. O luce di quanti sono nelle tene-

bre, o guida degli erranti, Signore, sal-

vami, prima che io mi perda del tutto. 

Στίχ. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι... Stico: Mi attenderanno i giusti... 

Ζήσεται ἔλεγεν ὁ Προφήτης, ἡ 

ψυχή μου Κύριε, καὶ αἰνέσει σε, ζήτη-

σον πρόβατον πλανηθέν με, καὶ 

ἀρίθμησόν με τῇ ποίμνῃ σου· δός μοι 

καιρὸν μετανοίας, ἵνα στενάζων βοῶ 

σοι· Κύριε, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, 

σῶσόν με. 

Vivrà, l’anima mia, Signore, diceva il 

profeta, e ti loderà: cerca questa tua pe-

cora perduta, e uniscimi al tuo gregge; 

concedimi tempo per la penitenza, per-

ché gemendo a te io gridi: Signore, sal-

vami, prima che io mi perda del tutto. 

Στίχ. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, 

Κύριε... 

Stico: Dal profondo ho gridato a te, 

Signore... 

Ἥμαρτον ἥμαρτον ἀθετήσας, τὰ 

προστάγματά σου Χριστὲ ὁ Θεός, 

ἵλεως γενοῦ μοι, ὦ Εὐεργέτα, ἵνα 

βλέψω τοῖς ἔνδοθεν ὀφθαλμοῖς, καὶ 

ἀποφύγω τοῦ σκότους, καὶ μετὰ 

φόβου βοήσω· Κύριε, πρὶν εἰς τέλος 

ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

Ho peccato, ho peccato disubbi-

dendo ai tuoi precetti, o Cristo Dio: 

siimi propizio, o benefattore, affinché 

con gli occhi interiori io veda, sfugga 

alla tenebra e con timore gridi: Sal-

vami, Signore, prima che io mi perda 

del tutto. 

Στίχ. Γενηθήτω τὰ ὦτά σου 

προσέχοντα 

Stico: Siano le tue orecchie attente... 

Θῆρές με ἄγριοι περιέσχον, ἀλλ' ἐξ 

αὐτῶν με ἅρπασον Δέσποτα· θέλεις 

γὰρ ἅπαντας τοῦ σωθῆναι, καὶ εἰς 

ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, πάντας 

ἀνθρώπους ὡς Κτίστης, καὶ μετὰ 

πάντων με σῶσον. Κύριε, πρὶν εἰς 

τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

Mi hanno attorniato belve feroci, ma 

tu, o Sovrano, liberami; come Creatore, 

infatti, tu vuoi che tutti gli uomini 

siano salvati e giungano alla cono-

scenza della verità: insieme a tutti gli 

altri, salva anche me, Signore, prima 

che io mi perda del tutto. 

Στίχ. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς... Stico: Se osservi le iniquità... 

Ἴαμα γίνου μοι Εὐεργέτα, λυτρωτὰ Sii la mia guarigione, o benefattore, 
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σωτήρ μου καὶ μὴ ἀπώσῃ με, ἴδε με 

κείμενον ἀνομίαις, καὶ ἀνάστησόν 

με ὡς παντοδύναμος, ἵνα κᾀγὼ ἐξαγ-

γέλλω, τὰς πράξεις μου καὶ βοῶ σοι· 

Κύριε, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, 

σῶσόν με. 

o mio Redentore, e non mi respingere: 

vedi come giaccio a terra per le iniquità 

e risollevami nella tua onnipotenza, af-

finché anch’io dichiari le mie opere e 

gridi a te: Signore, salvami, prima che 

io mi perda del tutto. 

Στίχ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου... Stico: Per amore del tuo nome... 

Κρύψας τὸ τάλαντον τὸ δοθέν μοι, 

ὡς ἀγνώμων δοῦλος τῇ γῇ κατέχωσα· 

καὶ γὰρ ὡς ἄχρηστος κατεκρίθην, καὶ 

οὐ τολμῶ λοιπὸν ἐξαιτῆσαί σοι, ὡς 

ἀνεξίκακος οἴκτειρόν με, ἵνα κᾀγὼ 

ἀνακράζω· Κύριε, πρὶν εἰς τέλος 

ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

Come servo ingrato, ho nascosto 

sotto terra il talento che mi era stato 

dato; per questo sono stato condannato 

come inutile, e quasi non oso pregarti: 

nella tua tolleranza, abbi pietà di me, 

affinché anch’io gridi: Salvami, Si-

gnore, prima che io mi perda del tutto. 

Στίχ. Απὸ φυλακῆς πρωΐας Stico: Dalla veglia del mattino... 

Λίμνην ἐξήρανας παθημάτων, τῆς 

Αἱμορροούσης ἁφῇ κρασπέδου σου, 

λήψομαι ἄφεσιν ἐγκλημάτων, ἀδι-

στάκτῳ πίστει σοι προσερχόμενος. 

Δέξαι κᾀμὲ ὡς ἐκείνην, καὶ ἴασαί μου 

τὸ ἄλγος. Κύριε, πρὶν εἰς τέλος 

ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

Hai disseccato lo stagno dei mali 

dell’emorroissa al solo tocco della tua 

frangia: io riceverò dunque la remis-

sione delle colpe accostandomi a te con 

fede sicura. Come lei, accogli anche me, 

e guariscimi dal mio male: Signore, sal-

vami, prima che io mi perda del tutto. 

Στίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος Stico: Perché presso il Signore è la 

misericordia... 

Μέλλεις καθέζεσθαι ἐπὶ θρόνου, ὁ 

ποιήσας λόγῳ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν, μέλλομεν ἅπαντες παραστῆναι, 

ἐξαγγέλλοντές σοι τὰς ἁμαρτίας 

ἡμῶν, πρὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἐν με-

τανοίᾳ με δέξαι. Κύριε, πρὶν εἰς τέλος 

ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

Ti assiderai in trono, tu che con la pa-

rola hai fatto cielo e terra, e tutti sta-

remo davanti a te per dichiararti i no-

stri peccati; prima di quel giorno, acco-

glimi nel pentimento: salvami, Signore, 

prima che io mi perda del tutto. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ 

ἔθνη 

Stico: Lodate il Signore, genti tutte... 

Νεῦσον τῷ ὄμματι τῷ εὐσπλάγ-

χνῳ, καὶ γενοῦ μοι ἵλεως μόνε Σω-

τήρ, νάματα δώρησαι ἰαμάτων, τῇ 

Guarda con occhio pietoso e siimi 

propizio, o solo Salvatore: dona flutti 

di guarigioni alla mia anima misera e 
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ἀθλίᾳ μου καὶ ταλαιπώρῳ ψυχῇ, 

ἀπόσμηξον ἐκ τοῦ ῥύπου, τῶν ἔργων 

μου ἵνα μέλψω· Κύριε, πρὶν εἰς τέλος 

ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

infelice, lavami dalla sozzura delle mie 

opere, affinché io faccia risuonare il 

grido: Salvami, Signore, prima che io 

mi perda del tutto. 

Στίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος 

αὐτοῦ 

Stico: Perché piú forte si è fatta per 

noi la sua misericordia... 

Ξίφη ηὐτρέπισεν ὁ Βελίαρ, ἐκθη-

ρεῦσαι σπεύδων τὴν ταπεινήν μου 

ψυχήν, ξένον ἐποίησέ με Οἰκτίρμον, 

φωτισμοῦ τῆς γνώσεως τοῦ προσώ-

που σου. Ὁ κραταιὸς ἐν ἰσχύϊ, τούτου 

σκευῶν ἅρπασόν με· Κύριε, πρὶν εἰς 

τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

Con la spada si era preparato Beliar, 

cercando di dar la caccia alla mia po-

vera anima: mi ha reso estraneo, o pie-

toso, alla luce della conoscenza del tuo 

volto. O tu, potente nella tua forza, 

strappami alle sue armi: salvami, Si-

gnore, prima che io mi perda del tutto. 

Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὢ τῇ ἀρρήτω συγκαταβάσει! ὢ τοῦ 

ξένου τόκου τὸ ὑπερθαύμαστον! ὢ 

πῶς Παρθένος βρέφος σε φέρει, ἐν 

ἀγκάλαις ταύτης τὸν Ποιητὴν καὶ 

Θεόν! ὁ ἐξ αὐτῆς σαρκωθῆναι, κατα-

δεξάμενος εὐεργέτα, Κύριε, πρὶν εἰς 

τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

Oh, quale indicibile condiscendenza! 

O sommo prodigio del parto strano! E 

come la Vergine porta bimbo tra le 

braccia te, Creatore e Dio, che hai accet-

tato, o benefattore, di incarnarti da lei? 

Salvami, Signore, prima che io mi 

perda del tutto. 

Ingresso. Luce gioiosa. 

Prokímenon della sera. Tono 4.  

Θεὸς ἐκδικήσεων Κύριος, Θεὸς 

ἐκδικήσεων. 

Dio delle vendette, il Signore! Il Dio 

delle vendette. 

Στίχ. Ὑψώθητι, ὁ κρίνων τὴν γῆν. Stico: Innàlzati, tu che giudichi la 

terra. 

Lettura del libro della Genesi (17,1-9). 

Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: Io sono il tuo Dio: agisci in modo da 

essere gradito ai miei occhi, e sii irreprensibile. Ed io stabilirò la mia alleanza tra 

me e te, e ti moltiplicherò grandemente. Abramo cadde con la faccia a terra, e Dio 

gli disse: Eccomi, la mia alleanza è con te, e tu sarai padre di una moltitudine di 

genti. Il tuo nome non sarà piú Abram, ma Abraam, perché io ti ho costituito 

padre di molte genti. Ti accrescerò moltissimo, farò di te delle nazioni e dei re 
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usciranno da te. Stabilirò la mia alleanza tra me e te e la tua discendenza dopo di 

te, per le loro generazioni, come alleanza eterna, per essere il Dio tuo e della tua 

discendenza dopo di te. E darò a te e alla tua discendenza dopo di te la terra dove 

dimori come straniero, tutta la terra di Canaan, in possesso eterno, e sarò il loro 

Dio. 

E Dio disse ad Abramo: Tu poi osserverai la mia alleanza, tu e la tua discen-

denza dopo di te, per le loro generazioni. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν. Cantate al Signore un canto nuovo. 

Στίχ. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ, 

εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

Stico: Cantate al Signore, benedite il 

suo nome. 

Lettura del libro dei Proverbi (15,20-33.16,2.5.7s.9, secondo il greco). 

Un figlio saggio rallegra il padre, ma un figlio stolto si fa beffe di sua madre. I 

sentieri dell’insensato sono senza intelligenza, ma l’uomo prudente cammina di-

ritto. Quelli che non tengono in alcun conto le assemblee, rimandano i ragiona-

menti, ma nel cuore di quanti si sono consigliati, rimane il consiglio. Il malvagio 

non ascolterà il consiglio e non dirà nulla di opportuno e di buono per la comu-

nità. Strade di vita sono i pensieri dell’intelligente, per evitare l’ade e salvarsi. Il 

Signore distrugge le case degli insolenti, ma consolida il confine della vedova. È 

un abominio per il Signore il pensiero ingiusto, ma le parole dei casti sono vene-

rabili. Perde se stesso chi accetta donativi, ma chi odia l’accettazione di regali si 

salva. Con elemosine e atti di fedeltà si purificano i peccati, e col timore del Si-

gnore tutti evitano il male. Il cuore dei giusti medita fedeltà, la bocca degli empi 

si apre per dire il male. Sono accette al Signore le vie degli uomini giusti, con esse 

anche i nemici diventano amici. Lontano è Dio dagli empi, ma ascolta le preghiere 

dei giusti. È meglio avere poche entrate con la giustizia, che abbondanti prodotti 

con l’ingiustizia. 

Il cuore dell’uomo pensi cose giuste, perché i suoi passi siano rettamente gui-

dati da Dio. L’occhio che vede rettamente rallegra il cuore, una buona notizia im-

pingua le ossa. Chi respinge la disciplina odia se stesso, chi tiene conto dei rim-

proveri, ama la propria anima. Il timore del Signore è disciplina e sapienza, e a 

ciò seguirà il principio della gloria. Tutte le opere dell’umile sono note al Signore, 

ma gli empi periranno nel giorno cattivo. È impuro presso il Signore chiunque è 

di cuore altero, e non sarà ritenuto innocente chi iniquamente batte le mani. Il 

principio della buona via consiste nel fare ciò che è giusto, e questo è piú accetto 

a Dio che offrire sacrifici. Chi cerca il Signore troverà conoscenza e giustizia, 
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quanti lo cercano rettamente troveranno pace. Tutte le opere del Signore sono 

fatte con giustizia, e l’empio è tenuto in serbo per il giorno cattivo. 

Quindi il rimanente della Liturgia dei Presantificati.  

Giovedí della quinta settimana 
Si canta l’Ufficio di Compunzione del grande canone.  

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima. 

Dopo l’exápsalmos, l’Alleluia, e i triadiká; al primo diciamo: Per 

l’intercessione degli apostoli; al secondo: Per l’intercessione del pon-

tefice, e al terzo: Per la Madre di Dio, abbi pietà di noi. Il salterio del 

giorno, le invocazioni e i kathísmata apostoliká del tono. Quindi il 

salmo 50 seguito subito dal grande canone, cantato lentamente e con 

cuore contrito, facendo per ogni tropario 3 prostrazioni e dicendo:  

Ἐλέησόν με ὁ Θεός, ἐλέησόν με Pietà di me, o Dio, pietà di me. 

Grande canone. Tono pl. 2. Poema del nostro santo padre Andrea di 

Creta, il gerosolimitano. 

Ode 1.: Cantico di Mosè. Irmós.  

Βοηθὸς καὶ σκεπαστής, ἐγένετό 

μοι εἰς σωτηρίαν, οὗτός μου Θεός, καὶ 

δοξάσω αὐτόν, Θεὸς τοῦ Πατρός μου, 

καὶ ὑψώσω αὐτόν· ἐνδόξως γὰρ δε-

δόξασται. (Δίς) 

Aiuto e scudo egli è stato per me a 

salvezza: è il mio Dio, lo voglio glorifi-

care, è il Dio di mio padre, lo voglio 

esaltare: perché si è reso grandemente 

glorioso. 2 volte. 

Tropari. 

Πόθεν ἄρξομαι θρηνεῖν, τὰς τοῦ 

ἀθλίου μου βίου πράξεις; ποίαν 

ἀπαρχήν, ἐπιθήσω Χριστέ, τῇ νῦν 

θρηνῳδίᾳ; ἀλλ' ὡς εὔσπλαγχνός μοι 

δός, παραπτωμάτων ἄφεσιν. 

Da dove cominciare il lamento sulle 

azioni della mia miserabile vita? Che 

cosa offrirò come primizia, o Cristo, a 

questo canto lamentoso? Tu dunque 

nella tua pietà, donami la remissione 

delle colpe. 

Δεῦρο τάλαινα ψυχή, σὺν τῇ σαρκί 

σου τῷ πάντων Κτίστῃ, ἐξομολογοῦ 

καὶ ἀπόσχου λοιπόν, τῆς πρὶν 

Vieni, o misera anima, insieme alla 

tua carne loda il Creatore di tutto, la-

scia ormai la stoltezza di un tempo, e 
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ἀλογίας, καὶ προσάγαγε Θεόν, ἐν με-

τανοίᾳ δάκρυα. 

offri a Dio lacrime di pentimento. 

Τὸν πρωτόπλαστον Ἀδάμ, τῇ πα-

ραβάσει παραζηλώσας, ἔγνων ἐμαυ-

τόν, γυμνωθέντα Θεοῦ, καὶ τῆς 

ἀϊδίου, βασιλείας καὶ τρυφῆς, διὰ τὰς 

ἁμαρτίας μου. 

Avendo emulato nella trasgressione 

Adamo, il primo uomo creato, mi sono 

riconosciuto spogliato di Dio, del re-

gno e del gaudio eterno, a causa del 

mio peccato. 

Οἴμοι τάλαινα ψυχή! τί ὡμοιώθης 

τῇ πρώτῃ Εὔᾳ; εἶδες γὰρ κακῶς, καὶ 

ἐτρώθης πικρῶς, καὶ ἥψω τοῦ ξύλου, 

καὶ ἐγεύσω προπετῶς, τῆς πα-

ραλόγου βρώσεως. 

Ahimè, anima infelice! Perché ti sei 

fatta simile alla prima Eva? Malamente 

hai guardato e amaramente sei stata fe-

rita, hai toccato l’albero e hai gustato 

sconsideratamente il cibo dell’inganno. 

Ἀντὶ Εὔας αἰσθητῆς, ἡ νοητή μοι 

κατέστη Εὔα, ὁ ἐν τῇ σαρκί, ἐμπαθὴς 

λογισμός, δεικνὺς τὰ ἡδέα, καὶ γευ-

όμενος ἀεί, τῆς πικρᾶς καταπόσεως. 

In luogo dell’Eva sensibile è venuta 

a me l’Eva spirituale, il pensiero pas-

sionale nella carne, che mostra le vo-

luttà e sempre si nutre dell’amaro boc-

cone. 

Ἐπαξίως τῆς Ἐδέμ, προεξερρίφη 

ὡς μὴ φυλάξας, μίαν σου Σωτήρ, 

ἐντολὴν ὁ Ἀδάμ, ἐγὼ δὲ τί πάθω, ἀθε-

τῶν διαπαντὸς τὰ ζωηρά σου λόγια; 

Giustamente è stato cacciato Adamo 

dall’E-den, perché non ha osservato, o 

Salvatore, l’unico comando che avevi 

dato: ma cosa dovrei soffrire io, che 

sempre disubbidisco alle tue parole vi-

vificanti? 

Τὴν τοῦ Κάϊν ὑπελθών, μιαιφονίαν 

τῇ προαιρέσει, γέγονα φονεύς, συνει-

δότι ψυχῆς, ζω-ώσας τὴν σάρκα, καὶ 

στρατεύσας κατ' αὐτῆς, ταῖς πονη-

ραῖς μου πράξεσι. 

Cadendo con l’intenzione nella 

stessa sete di sangue di Caino, sono di-

venuto l’assassino della mia povera 

anima, dando vitalità alla carne e com-

battendo contro di lei con le mie cattive 

azioni. 

Τῇ τοῦ Ἄβελ Ἰησοῦ, οὐχ ὡμοιώθην 

δικαιοσύνῃ, δῶρά σοι δεκτά, οὐ 

προσῆξα ποτέ, οὐ πράξεις ἐνθέους, 

οὐ θυσίαν καθαράν, οὐ βίον ἀνεπίλη-

πτον. 

O Gesú, io non mi sono conformato 

alla giustizia di Abele: non ti ho offerto 

doni accetti, né azioni divinamente 

ispirate, né un sacrificio puro né una 

vita irreprensibile. 

Ὡς ὁ Κάϊν καὶ ἡμεῖς, ψυχὴ ἀθλία 

τῷ πάντων Κτίστῃ, πράξεις ῥυπαράς, 

Come Caino cosí anche noi, o anima 

infelice, abbiamo offerto al Creatore di 
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καὶ θυσίαν ψεκτήν, καὶ ἄχρηστον 

βίον, προσηγάγομεν ὁμοῦ· διὸ καὶ 

κατεκρίθημεν. 

tutte le cose azioni sordide, un sacrifi-

cio riprovevole e una vita oziosa: e 

siamo stati perciò condannati. 

Τὸν πηλὸν ὁ κεραμεύς, ζωοπλα-

στήσας ἐνέθηκάς μοι, σάρκα καὶ 

ὀστᾶ, καὶ πνοὴν καὶ ζωήν. Ἀλλ' ὦ 

Ποιητά μου, Λυτρωτά μου καὶ Κριτὰ 

μετανοοῦντα δέξαι με. 

Tu, o vasaio, plasmando il fango e 

dandogli vita, hai posto in me carne e 

ossa, respiro e vita: tu dunque, o mio 

Artefice, mio Redentore e Giudice, ac-

coglimi penitente. 

Ἐξαγγέλλω σοι Σωτήρ, τὰς ἁμαρ-

τίας ἃς εἰργασάμην, καὶ τὰς τῆς ψυ-

χῆς, καὶ τοῦ σώματός μου πληγάς, ἃς 

μοι ἔνδον, μιαιφόνοι λογισμοί, 

λῃστρικῶς ἐναπέθηκαν. 

Dichiaro davanti a te, o Salvatore, i 

peccati che ho commesso e le piaghe 

dell’anima e del corpo che mi hanno in-

flitto, come ladroni, i pensieri omicidi 

che mi porto dentro. 

Εἰ καὶ ἥμαρτον Σωτήρ, ἀλλ' οἶδα 

ὅτι φιλάνθρωπος εἶ, πλήττεις συμπα-

θῶς, καὶ σπλαγχνίζῃ θερμῶς, δακρύ-

οντα βλέπεις, καὶ προστρέχεις ὡς 

Πατήρ, ἀνακαλῶν τόν Ἄσωτον. 

Anche se ho peccato, o Salvatore, so 

che tu sei amico degli uomini: colpisci 

con compassione, e con ardore ti 

muovi a pietà: tu vedi il figlio dissoluto 

in lacrime, e quale Padre accorri, per ri-

chiamarlo a te. 

Ἐκ νεότητος, Σωτὴρ, τὰς ἐντολἀς 

σου παρεωσάμην ὅλον ἐμπαθῶς 

ἀμελῶν, παρῆλθον τὸν βίον διὸ 

κράζω σοι, Σωτήρ. Κἀν ἑν τῷ τέλει 

σῶσον με. 

Dalla giovinezza, o Salvatore, ho ri-

fiutato i tuoi comandamenti; ho tra-

scorso tutta la vita nelle passioni, nella 

negligenza, nell’indolenza. Perciò a te 

grido, Salvatore: Benché in estremo, 

salvami. 

Ἐρριμμένον με Σωτήρ, πρὸ τῶν 

θυρῶν σου κἂν ἐν τῷ γήρει, μή με 

ἀπορρίψῃς εἰς ᾍδου κενόν, ἀλλὰ πρὸ 

τοῦ τέλους, ὡς φιλάνθρωπός μοι δός, 

παραπτωμάτων ἄφεσιν. 

Io giaccio alle tue porte, o Salvatore, 

solo ora nella vecchiaia, ma tu non re-

spingermi a vuoto nell’ade: prima della 

fine, nel tuo amore per gli uomini, 

dammi la remissione delle colpe. 

Τὴν οὐσίαν μου Σωτήρ, κατα-

ναλώσας ἐν ἀσωτίᾳ, ἔρημός εἰμι, 

ἀρετῶν εὐ σεβῶν, λιμώττων δὲ 

κράζω· Ὁ Πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν, 

προφθάσας σύ με οἴκτειρον. 

Consumata la ricchezza dell’anima 

con le dissolutezze, sono privo di pie 

virtú, e affamato grido: O padre di 

pietà, vienimi incontro tu con la tua 

compassione. 

Ὁ λῃσταῖς περιπεσών, ἐγὼ ὑπάρ- Sono io colui che era incappato nei 
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χων τοῖς λογισμοῖς μου, ὅλως ὑπ' 

αὐτῶν τετραυμάτισμαι νῦν, 

ἐπλήσθην μωλώπων, ἀλλ' αὐτός μοι 

ἐπιστάς, Χριστὲ Σωτὴρ ἰάτρευσον. 

ladroni, che sono i miei pensieri; e sono 

stato da loro ferito in ogni parte, mi 

hanno riempito di piaghe: vieni dun-

que tu stesso a curarmi, o Cristo Salva-

tore. 

Ἱερεύς με προϊδών, ἀντιπαρῆλθε, 

καὶ ὁ Λευΐτης, βλέπων ἐν δεινοῖς, 

ὑπερεῖδε γυμνόν, ἀλλ' ὁ ἐκ Μαρίας, 

ἀνατείλας Ἰησοῦς, σὺ ἐπιστάς με 

οἴκτειρον. 

Un sacerdote vide e passò oltre, né si 

curò di me il levita, vedendomi nudo, 

tra i dolori: tu dunque, o Gesú sorto da 

Maria, vieni, e abbi pietà di me. 

Ὁ Ἀμνὸς ὁ τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων 

πάντων τὰς ἁμαρτίας, ἆρον τὸν 

κλοιὸν ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς 

ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι 

δός, δάκρυα κατανύξεως. 

O agnello di Dio che togli i peccati di 

tutti, togli da me il pesante giogo, il 

giogo del peccato, e nella tua amorosa 

pietà, dammi la remissione delle colpe. 

Σοὶ προσπίπτω Ἰησοῦ. Ἡμάρτηκά 

σοι ἱλάσθητί μοι, ᾆρον τὸν κλοιὸν ἀπ' 

ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας, 

καὶ ὡς εὔσπλαγχνος Θεός, μετανο-

οῦντα δέξαι με. 

Mi getto ai tuoi piedi, o Gesú: Contro 

di te ho peccato, perdonami, togli da 

me il pesante giogo, il giogo del pec-

cato, e come Dio pietoso, accoglimi pe-

nitente. 

Μὴ εἰσέλθῃς μετ' ἐμοῦ, ἐν κρίσει 

φέρων μου τὰ πρακτέα, λόγους ἐκζη-

τῶν, καὶ εὐθύνων ὁρμὰς, ἀλλ΄ ἐν 

οἰκτιρμοῖς σου, παρορῶν μου τὰ 

δεινά, σῶσόν με Παντοδύναμε. 

Non entrare in giudizio con me met-

tendomi innanzi ciò che avrei dovuto 

fare, chiedendomi conto delle parole e 

rimproverandomi per i miei impulsi; 

ma nella tua pietà, senza far conto del 

male commesso, salvami, onnipotente. 

Μετανοίας ὁ καιρός, προσέρχομαί 

σοι τῷ Πλαστουργῷ μου· Ἆρον τὸν 

κλοιὸν ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς 

ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι 

δός, δάκρυα κατανύξεως. 

È il tempo della penitenza; mi acco-

sto a te, mio Creatore, togli da me il pe-

sante giogo, il giogo del peccato, 

dammi, nella tua amorosa pietà, la re-

missione delle colpe. 

Μὴ βδελύξῃ με Σωτήρ, μὴ ἀπορ-

ρίψῃς τοῦ σοῦ προσώπου, ἆρον τὸν 

κλοιόν, ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς 

ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι 

δός, παραπτωμάτων ἄφεσιν. 

Non avere orrore di me, o Salvatore, 

non respingermi dal tuo volto, togli da 

me il pesante giogo, il giogo del pec-

cato, e dammi, nella tua amorosa pietà, 

la remissione delle colpe. 
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Τὰ ἑκούσια Σωτήρ, καὶ τὰ ἀκούσια 

πταίσματά μου, καὶ τὰ φανερά, καὶ 

κρυπτὰ καὶ γνωστά, καὶ ἄγνωστα 

πάντα, συγχωρήσας ὡς Θεός, 

ἱλάσθητι, καὶ σῶσόν με. 

O Salvatore, le mie colpe volontarie 

e involontarie, quelle manifeste e 

quelle nascoste, conosciute e scono-

sciute, tutto perdona, tu che sei Dio: 

siimi propizio e salvami. 

Altro canone della nostra santa madre Maria egiziaca, con lo stesso 

tono e irmós. Acrostico: Soccorrici tu, santa Maria.  

Ὁσία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Σήν μοι δίδου φωταυγῆ, ἐκ θείας 

ἄνωθεν προμηθείας, χάριν ἐκφυγεῖν, 

τῶν παθῶν σκοτασμόν, καὶ ᾆσαι 

προθύμως, τοῦ σοῦ βίου τὰ τερπνά, 

Μαρία διηγήματα. 

Dammi la tua grazia illuminatrice, 

che viene dalla superna provvidenza 

divina, perché io fugga l’ottenebra-

mento delle passioni e canti con zelo, o 

Maria, le opere gradite della tua vita. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Ὑποκύψασα Χριστοῦ, τοῖς θείοις 

νόμοις, τούτῳ προσῆλθες, τὰς τῶν 

ἡδονῶν ἀκαθέκ-τους ὁρμάς, λιποῦσα 

καὶ πᾶσαν, ἀρετὴν πανευλαβῶς, ὡς 

μίαν ἐκατώρθωσας. 

Sottomettendoti alle divine leggi di 

Cristo, a lui ti sei avvicinata, abbando-

nando gli indomabili impulsi delle vo-

luttà, e con tutta pietà hai portato a 

compimento ciascuna virtú come fosse 

la sola. 

Tropario di sant’Andrea.  

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santo di Dio, intercedi per noi. 

Ἱκεσίαις σου ἡμᾶς, Ἀνδρέα ῥῦσαι 

παθῶν ἀτίμων, καὶ τῆς βασιλείας, 

νῦν Χριστοῦ κοινωνούς, τοὺς πίστει 

καὶ πόθῳ, ἀνυμνοῦντάς σε κλεινέ, 

ἀνάδειξον δεόμεθα. 

Con le tue preghiere liberaci, o An-

drea, dalle passioni disonorevoli, e 

rendi partecipi del regno di Cristo, te 

ne preghiamo, quanti con fede e amore 

ti celebrano, o uomo illustre. 

Δόξα... Gloria... 

Ὑπερούσιε Τριάς, ἡ ἐν Μονάδι προ-

σκυνουμένη, ἆρον τὸν κλοιόν, ἀπ' 

ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας, 

καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι δός, δάκρυα 

κατανύξεως. 

Trinità sovrasostanziale, adorata 

nella Monade, togli da me il pesante 

giogo, il giogo del peccato, e nel tuo 

compassionevole amore, dammi la-

crime di compunzione. 
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Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, καὶ προστασία 

τῶν σὲ ὑμνούντων, ἆρον τὸν κλοιόν, 

ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρ-

τίας, καὶ ὡς Δέσποινα ἁγνή, μετανο-

οῦντα δέξαι με. 

O Madre di Dio, speranza e difesa di 

quanti ti cantano, togli da me il pesante 

giogo, il giogo del peccato, e, quale So-

vrana pura, accoglimi penitente. 

Ode 2.: Cantico di Mosé nel Deuteronomio. Irmós.  

Πρόσεχε, οὐρανὲ καὶ λαλήσω, καὶ 

ἀνυμνήσω Χριστόν, τὸν ἐκ Παρθένου 

σαρκί, ἐπιδημήσαντα. Δίς 

Fa’ attenzione, o cielo, e parlerò, e ce-

lebrerò il Cristo, venuto dalla Vergine 

nella carne. 2 volte. 

Tropari. 

Πρόσεχε, οὐρανέ, καὶ λαλήσω, γῆ 

ἐνωτίζου φωνῆς, μετανοούσης Θεῷ, 

καὶ ἀνυμνούσης αὐτόν. 

Fa’ attenzione, o cielo, e parlerò, o 

terra, presta orecchio alla voce peni-

tente che si rivolge a Dio e lo celebra. 

Πρόσχες μοι, ὁ Θεὸς μου, ἱλέῳ ὄμ-

ματί σου, καὶ δέξαι μου, τὴν θερμὴν 

ἐξομολόγησιν. 

Volgiti a me, o Dio, nella tua pietà, 

col tuo sguardo propizio, e accogli la 

mia fervida confessione. 

Ἡμάρτηκα, ὑπὲρ πάντας ἀνθρώ-

πους, μόνος ἡμάρτηκά σοι, ἀλλ' 

οἴκτειρον ὡς Θεὸς, Σῶτὴρ τὸ πλάσμα 

σου. 

Piú di tutti gli uomini ho peccato, io 

solo contro di te ho peccato: ma tu che 

sei Dio, o Salvatore, abbi pietà della 

creatura da te plasmata. 

Μορφώσας μου τῇ τῶν παθῶν 

ἀμορφίᾳ, ταῖς φιληδόνοις ὁρμαῖς 

ἐλυμηνάμην τοῦ νοῦ τὴν ὡραιότητα. 

Avendo dato forma alla difformità 

delle passioni, con gli impulsi volut-

tuosi ho guastato la bellezza dell’intel-

letto. 

Ζάλη με, τῶν κακῶν περιέχει, 

εὔσπλαγχνε Κύριε, ἀλλ' ὡς τῷ Πέτρῳ 

κᾀμοί, τὴν χεῖρα ἔκτεινον. 

O compassionevole Signore! La tem-

pesta del male mi avvolge: ma tu, come 

a Pietro, stendi anche a me la mano. 

Ἐσπίλωσα, τὸν τῆς σαρκός μου 

χιτῶνα, καὶ κατερρύπωσα, τὸ κατ' 

εἰκόνα Σωτήρ, καὶ καθ' ὁμοίωσιν. 

Ho macchiato la tunica della mia 

carne, e ho deturpato, o Salvatore, la 

mia natura fatta a immagine e somi-

glianza di Dio. 

Ἠμαύρωσα, τῆς ψυχῆς τὸ ὡραῖον, 

ταῖς τῶν παθῶν ἡδοναῖς, καὶ ὅλως 

Ho oscurato la bellezza dell’anima 

con le voluttà passionali, e ho ridotto 
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ὅλον τὸν νοῦν, χοῦν ἀπετέλεσα. totalmente in polvere il mio intelletto. 

Διέῤῥηξα, νῦν τὴν στολὴν μου τὴν 

πρώτην, ἣν ἐξυφάνατό μοι, ὁ Πλα-

στουργὸς ἐξ ἀρχῆς, καὶ ἔνθεν κεῖμαι 

γυμνός. 

Ho lacerato la mia prima veste, 

quella che in principio ha tessuta per 

me il Creatore, e per questo giaccio 

nudo. 

Ἐνδέδυμαι, διερρηγμένον χιτῶνα, 

ὃν ἐξυφάνατό μοι, ὁ ὄφις τῇ συμ-

βουλῇ, καὶ καταισχύνομαι. 

Ho indossato una tunica lacerata, 

quella che mi ha tessuto il serpente col 

suo consiglio, e sono pieno di vergo-

gna. 

Τὰ δάκρυα, τὰ τῆς πόρνης οἰκτίρ-

μον, κᾀγὼ προβάλλομαι. Ἱλάσθητί 

μοι Σωτήρ, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου. 

Anch’io ti presento, o pietoso, le la-

crime della meretrice: siimi propizio, o 

Salvatore, nella tua amorosa compas-

sione. 

Προσέβλεψα, τοῦ φυτοῦ τὸ ὡραῖον, 

καὶ ἠπατήθην τὸν νοῦν, καὶ ἄρτι 

κεῖμαι γυμνός, καὶ καταισχύνομαι. 

Ho volto lo sguardo alla bellezza 

dell’albero, e il mio intelletto è restato 

sedotto: e ora giaccio nudo, pieno di 

vergogna. 

Ἐτέκταινον, ἐπὶ τὸν νῶτόν μου 

πάντες, οἱ ἀρχηγοὶ τῶν κακῶν, μα-

κρύνοντες κατ' ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν 

αὐτῶν. 

Sul mio dorso fabbricavano tutti gli 

autori del male, prolungando contro di 

me la loro iniquità. 

Ἀπώλεσα, τὸ πρωτόκτιστον κάλ-

λος, καὶ τὴν εὐπρέπειάν μου, καὶ ἄρτι 

κεῖμαι γυμνός, καὶ καταισχύνομαι. 

Ho perduto la bellezza primigenia e 

il mio decoro: e ora giaccio nudo, pieno 

di vergogna. 

Ὑπέῤῥαψε τοὺς δερματίνοθς χιτῶ-

νας ἡ ἁμαρτία κἀμοὶ,  γυμνώσασά με 

τῆς πρὶν τεοϋφάντου στολῆς. 

Anche per me il peccato ha cucito le 

tuniche di pelle, dopo avermi spogliato 

della tunica tessuta da Dio. 

Περίκειμαι, τὸν στολισμὸν τῆς αἰ-

σχύνης, καθάπερ φύλλα συκῆς, εἰς 

ἔλεγχον τῶν ἐμῶν, αὐτεξουσίων πα-

θῶν. 

Come foglie di fico ho indosso l’abito 

della vergogna, ad accusa delle mie vo-

lontarie passioni. 

Ἐστόλισμαι, κατεστιγμένον χιτῶ-

να, καὶ ἠμαγμένον αἰσχρῶς, τῇ ῥύσει 

τῆς ἐμπαθοῦς, καὶ φιληδόνου ζωῆς. 

Ho rivestito una tunica macchiata e 

turpemente insanguinata dal flusso di 

una vita passionale e voluttuosa. 

Ὑπέπεσα, τῇ τῶν παθῶν ἀλγη-

δόνι, καὶ τῇ ἐνύλῳ φθορᾷ, καὶ ἔνθεν 

Mi sono sottomesso al grave peso 

delle passioni e alla corruzione della 
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νῦν ὁ ἐχθρός, καταπιέζει με. materia: per questo mi opprime ora il 

nemico. 

Φιλόϋλον, καὶ φιλοκτήμονα βίον, 

τῆς ἀκτησίας Σωτήρ, προκρίνας νῦν 

τὸν βαρύν, κλοιὸν περίκειμαι. 

Ho preferito alla povertà, o Salva-

tore, una vita avida di guadagno e at-

taccata alle cose materiali, ed ora porto 

il pesante giogo. 

Ἐκόσμησα, τὸν τῆς σαρκὸς ἀν-

δριάντα, τῇ τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν, 

ποικίλῃ περιβολῇ, καὶ κατακρίνομαι. 

Ho adornato la mia statua di carne 

col manto variegato di turpi pensieri, e 

vengo condannato. 

Τῆς ἔξωθεν, ἐπιμελῶς εὐκοσμίας, 

μόνης ἐφρόντισα, τῆς ἔνδον ὑπερι-

δών, Θεοτυπώτου σκηνῆς. 

Mi sono dato attenta cura solo 

dell’esterno decoro, trascurando la mia 

dimora interiore fatta a divina somi-

glianza. 

Κατέχρωσα, τῆς πρὶν εἰκόνος τὸ 

κάλλος, Σῶτερ τοῖς πάθεσιν, ἀλλ' ὡς 

ποτὲ τὴν δραχμήν, ἀναζητήσας εὑρέ. 

Ho imbrattato, o Salvatore, con le 

mie passioni la primitiva bellezza della 

mia immagine: ma tu, come la dracma 

un tempo, cercami e ritrovami. 

Ἡμάρτηκα, ὥσπερ ἡ Πόρνη βοῶ 

σοι, μόνος ἡμάρτηκά σοι, ὡς μύρον 

δέχου Σωτὴρ κᾀμοῦ τὰ δάκρυα. 

Come la meretrice a te grido: Ho pec-

cato! Io solo contro di te ho peccato: an-

che le mie lacrime accogli, o Salvatore, 

come unguento. 

Ἱλάσθητι, ὡς ὁ Τελώνης βοῶ σοι· 

Σῶτερ ἱλάσθητί μοι· οὐδεὶς γὰρ τῶν 

ἐξ Ἀδάμ, ὡς ἐγὼ ἥμαρτέ σοι. 

Come il pubblicano a te grido: Siimi 

propizio, o Salvatore, siimi propizio! 

Perché nessuno dei figli di Adamo 

quanto me ha peccato. 

Ὠλίσθησα, ὡς ὁ Δαυῒδ ἀκολάστως, 

καὶ βεβορβόρωμαι, ἀλλ' ἀποπλύναις 

κᾀμέ, Σωτὴρ τοῖς δάκρυσί μου. 

Come Davide sono caduto nella dis-

solutezza e mi sono coperto di fango: 

ma tu, o Salvatore, lava anche me con 

le lacrime. 

Οὐ δάκρυα, οὐδὲ μετάνοιαν ἔχω, 

οὐδὲ κατάνυξιν, αὐτός μοι ταῦτα Σω-

τήρ, ὡς Θεὸς δώρησαι. 

Non ho né lacrime, né pentimento, 

né compunzione: tu stesso, o Salvatore, 

come Dio, donami tutto. 

Τὴν θύραν σου, μὴ ἀποκλείσῃς μοι 

τότε, Κύριε, Κύριε, ἀλλ' ἄνοιξόν μοι 

αὐτὴν μετανοοῦντί σοι. 

Signore, Signore, non chiudermi in 

quel giorno la tua porta: ma aprila a co-

lui che, pentito, a te si volge. 

Ἐνώτισαι, τοὺς στεναγμοὺς τῆς Ascolta i gemiti della mia anima, ac-
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ψυχῆς μου, καὶ τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν, 

προσδέχου τοὺς σταλαγμούς,· Σῶ-

τερ, καὶ σῶσόν με. 

cetta, o Salvatore, le stille che cadono 

dai miei occhi, e salvami. 

Φιλάνθρωπε, ὁ θέλων πάντας σω-

θῆναι, σὺ ἀνακαλέσαί με, καὶ δέξαι 

ὡς ἀγαθός, μετανοοῦντά με. 

O amico degli uomini, tu che vuoi 

che tutti siano salvati, tu stesso richia-

mami a te, e accoglimi penitente, tu che 

sei buono. 

Δόξα... Gloria... 

Δοξάσωμεν σὺν Υιῷ τὸν Πατέρα 

καὶ Πνεῦμα ἅγιον καὶ ὁμοδύναμον. 

Glorifichiamo insieme al Figlio il Pa-

dre, e lo Spirito santo, pari a loro in po-

tenza. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ἄχραντε, Θεοτόκε Παρθένε μόνη 

πανύμνητε, ἱκέτευε ἐκτενῶς, εἰς τὸ 

σωθῆναι ἡμᾶς. 

Immacolata Madre di Dio Vergine, 

sola degna di ogni canto, prega arden-

temente per la nostra salvezza. 

Altro irmós. 

Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός, ὁ 

μάννα ἑπομβρήσας, καὶ τὸ ὕδωρ ἐκ 

πέτρας, πηγάσας πάλαι ἐν ἐρήμῳ τῷ 

λαῷ μου, τῇ μόνῃ δεξιᾷ, καὶ τῇ ἰσχύϊ 

τῇ ἐμῇ. Δίς 

Badate, badate che io sono Dio! Io un 

tempo ho fatto piovere la manna, io ho 

fatto scaturire acqua dalla roccia per il 

mio popolo nel deserto, con la sola mia 

destra e con la mia forza. 2 volte. 

Tropari. 

Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός, 

ἐνωτίζου ψυχή μου, τοῦ Κυρίου 

βοῶντος, καὶ ἀποσπάσθητι τῆς 

πρώην ἁμαρτίας, καὶ φοβοῦ ὡς δι-

καστήν, καὶ ὡς κριτὴν καὶ Θεόν. 

Badate, badate che io sono Dio! Porgi 

orecchio, anima mia al Signore che 

grida, distàccati dal peccato di un 

tempo, e temi il Signore come punitore, 

giudice e Dio. 

Τίνι ὡμοιώθης, πολυαμάρτητε 

ψυχὴ; οἴμοι τῷ πρώτῳ Κάϊν, καὶ τῷ 

Λάμεχ ἐκείνῳ, λιθοκτονήσασα τὸ 

σῶμα κακουργίαις, καὶ κτείνασα τὸν 

νοῦν, ταῖς παραλόγοις ὁρμαῖς. 

A chi paragonarti, anima piena di 

peccati? Purtroppo, al Caino di un 

tempo e a Lamech, perché tu hai lapi-

dato il corpo con le cattive azioni e hai 

ucciso l’intelletto con gli impulsi scon-

venienti. 

Πάντας τοὺς πρὸ νόμου, παραδρα- Trascurando, o anima, tutti coloro 
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μοῦσα ὦ ψυχή, τῷ Σὴθ οὐχ 

ὡμοιώθης, οὐ τὸν Ἐνὼς ἐμιμήσω, οὐ 

τὸν Ἐνὼχ τῇ μεταθέσει, οὐ τὸν Νῶε, 

ἀλλ' ὤφθης πενιχρά, τῆς τῶν δικαίων 

ζωῆς. 

che hanno vissuto prima della Legge, 

non ti sei fatta simile a Set, né hai imi-

tato Enos, né Enoch nel suo passaggio 

a Dio, e neppure Noè, ma sei diventata 

povera della vita propria dei giusti. 

Μόνη ἐξήνοιξας, τοὺς καταρ-

ράκτας τῆς ὀργῆς, τοῦ Θεοῦ σου 

ψυχή μου, καὶ κατέκλυσας πᾶσαν, ὡς 

γῆν τὴν σάρκα, καὶ τὰς πράξεις, καὶ 

τὸν βίον, καὶ ἔμεινας ἐκτός, τῆς σω-

στικῆς Κιβωτοῦ. 

Da sola, anima mia, hai aperto le ca-

teratte dell’ira del tuo Dio, e hai inon-

dato, come avvenne un tempo per la 

terra, tutta la carne, le azioni e la vita, e 

sei rimasta fuori dell’arca della sal-

vezza. 

Ἄνδρα ἀπέκτεινα, φησίν, εἰς 

μώλωπα ἐμοί, καὶ νεανίσκον εἰς 

τραῦμα, Λάμεχ θρηνῶν ἐβόα· σὺ δὲ 

οὐ τρέμεις ὦ ψυχή μου, ῥυπωθεῖσα, 

τὴν σάρκα καὶ τὸν νοῦν, κατα-

σπιλώσασα. 

Lamech con lugubre canto gridava: 

Ho ucciso un uomo per una mia am-

maccatura e un giovane per una ferita. 

E tu, anima mia, non tremi, tu che ti sei 

resa sordida nella carne e hai imbrat-

tato l’intelletto? 

Πύργον ἐσοφίσω, οἰκοδομῆσαι, ὦ 

ψυχή, καὶ ὀχύρωμα πῆξαι, ταῖς σαῖς 

ἐπιθυμίαις, εἰμὴ συνέχεεν ὁ κτίστης 

τὰς βουλάς σου, καὶ κατέαξεν εἰς 

γῆν, τὰ μηχανήματά σου. 

Avresti usato le tue arti, o anima, per 

costruire una torre e erigere una for-

tezza per le tue concupiscenze, se il 

Creatore non avesse confuso i tuoi 

piani e buttato a terra le tue macchina-

zioni. 

Ὢ πῶς ἐζήλωσα, Λάμεχ τὸν πρώην 

φονευτήν, τὴν ψυχὴν ὥσπερ ἄνδρα, 

τὸν νοῦν ὡς νεανίσκον, ὡς ἀδελφὸν 

δέ μου τὸ σῶμα ἀποκτείνας, ὡς Κάϊν 

ὁ φονεύς, ταῖς φιληδόνοις ὁρμαῖς! 

Oh, sí! Ho emulato Lamech, l’omi-

cida di un tempo, uccidendo l’anima 

come un uomo, l’intelletto, come un 

giovane, e, al pari dell’assassino Caino, 

uccidendo come mio fratello il corpo 

con gli istinti voluttuosi. 

Ἕβρεξε Κύριος, παρὰ Κυρίου πῦρ 

ποτέ, ἀνομίαν ὀργῶσαν, πυρ-

πολήσας Σοδόμων· σὺ δὲ τὸ πῦρ 

ἐξέκαυσας τὸ τῆς γεέννης, ἐν ᾧ 

μέλλεις ψυχή, συγκατακαίεσθαι πι-

κρῶς. 

Il Signore fece piovere un tempo 

‘fuoco da parte del Signore’ per di-

struggere l’iniquità lussuriosa di So-

doma; ma tu hai acceso il fuoco della 

geenna nel quale, o anima, dovrai cru-

delmente bruciare. 

Τέτρωμαι, πέπληγμαι, ἰδοὺ τὰ Sono ferito, colpito: ecco le frecce del 
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βέλη τοῦ ἐχθροῦ, τὰ καταστίξαντά 

μου, τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, ἰδοὺ τὰ 

τραύματα, τὰ ἕλκη, αἱ πηρώσεις, 

βοῶσι τὰς πληγάς, τῶν αὐθαιρέτων 

μου παθῶν. 

nemico che mi costellano di cicatrici 

l’anima e il corpo; ecco le ferite, le pia-

ghe, le bruciature che denunciano i 

colpi delle mie passioni volontarie. 

Γνῶτε καὶ ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός, 

ὁ ἐρευνῶν καρδίας, καὶ κολάζων 

ἐννοίας, ἐλέγχων πράξεις, καὶ 

φλογίζων ἁμαρτίας, καὶ κρίνων 

ὀρφανόν, καὶ ταπεινὸν καὶ πτωχόν. 

Sappiate e badate che io sono Dio, 

colui che scruta i cuori e riprende i pen-

sieri, colui che pone sotto accusa le 

azioni e brucia i peccati, colui che fa 

giustizia all’orfano, all’umile e al po-

vero. 

Della santa. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Ἥπλωσας χεῖράς σου, πρὸς τὸν 

οἰκτίρμονα Θεόν, Μαρία ἐν ἀβύσσῳ, 

κακῶν βυθιζομένη, καὶ ὡς τῷ Πέτρῳ 

φιλανθρώπως χεῖρα βοηθείας, 

ἐξέτεινε τὴν σήν, ἐπιστροφήν 

πάντως ζητῶν. 

Immersa in un abisso di male, hai 

teso le mani al Dio pietoso, o Maria, ed 

egli, amico degli uomini, soccorrendoti 

come fece con Pietro, ti ha teso la mano, 

fermamente volendo la tua conver-

sione. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Ὅλῃ προθυμίᾳ, πόθῳ προσέδρα-

μες Χριστῷ, τὴν πρὶν τῆς ἁμαρτίας, 

ὁδὸν ἀποστραφεῖσα, καὶ ἐν ἐρήμοις 

ταῖς ἀβάτοις τρεφομένη, καὶ τούτου 

καθαρῶς, τελοῦσα θείας ἐντολάς. 

Con ogni prontezza, con amore sei 

accorsa a Cristo, una volta lasciata la 

precedente strada di peccato e hai vis-

suto in deserti impraticabili, nella pura 

osservanza dei suoi divini comanda-

menti. 

Di Andrea. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santo di Dio, intercedi per noi. 

Ἴδωμεν ἴδωμεν, φιλανθρωπίαν ὦ 

ψυχή, τοῦ Θεοῦ καὶ Δεσπότου· διὰ 

τοῦτο πρὸ τέλους, αὐτῷ σὺν δάκρυσι, 

προσπέσωμεν βοῶντες· Ἀνδρέου 

Guardiamo, o anima, guardiamo, 

all’amore del Signore Dio per l’uomo: e 

per questo, prima della fine, gettiamoci 

ai suoi piedi gridando: Per le preghiere 
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ταῖς λιταῖς, Σῶτερ ἐλέησον ἡμᾶς. di Andrea, abbi pietà di noi, o Salva-

tore. 

Δόξα... Gloria... 

Ἄναρχε ἄκτιστε, Τριὰς ἀμέριστε 

Μονάς, μετανοοῦντά με δέξαι, ἡμαρ-

τηκότα σῶσον, σὸν εἰμι πλάσμα, μὴ 

παρίδῃς, ἀλλὰ φεῖσαι καὶ ῥῦσαι, τοῦ 

πυρὸς τῆς καταδίκης με. 

Trinità senza principio, increata, 

Monade indivisa, accoglimi penitente, 

salva colui che ha peccato: sono tua 

creatura, non disprezzarmi, ma rispar-

miami e salvami dal fuoco della con-

danna. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ἄχραντε Δέσποινα, Θεογεννῆτορ 

ἡ ἐλπίς, τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων, 

καὶ λιμὴν τῶν ἐν ζάλῃ, τὸν ἐλεήμονα 

καὶ Κτίστην καὶ Υἱόν σου, ἱλέωσαι 

κᾀμοί, ταῖς ἱκεσίαις ταῖς σαῖς. 

Pura Sovrana, Genitrice di Dio, spe-

ranza di quanti a te si rivolgono, porto 

di chi è sbattuto dalla tempesta, con le 

tue suppliche rendi propizio anche a 

me il misericordioso, il Creatore e Fi-

glio tuo. 

Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.  

Ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον Χριστέ, πέτραν 

τῶν ἐντολῶν σου, τὴν Ἐκκλησίαν 

σου στερέωσον. 

Rafforza, o Dio, la tua Chiesa, 

sull’inamovibile roccia dei tuoi coman-

damenti. 

Tropari. 

Πῦρ παρὰ Κυρίου ποτέ, Κύριος ἐπι-

βρέξας, τὴν γῆν Σοδόμων πρὶν 

κατέφλεξεν. 

Fuoco da parte del Signore, o anima, 

fece un tempo piovere il Signore sulla 

terra di Sodoma, e la bruciò tutta. 

Εἰς τὸ ὄρος σῴζου ψυχή, ὥσπερ ὁ 

Λὼτ ἐκεῖνος, καὶ εἰς Σηγὼρ προα-

νασώθητι. 

Sàlvati, o anima, sul monte, come 

fece Lot, e mettiti in salvo a Segor. 

Φεῦγε ἐμπρησμὸν ὦ ψυχή, φεῦγε 

Σοδόμων καῦσιν, φεῦγε φθορὰν 

θείας φλογώσεως. 

Fuggi l’incendio, o anima, fuggi il 

rogo di Sodoma, fuggi la distruzione 

provocata dal fuoco di Dio. 

Ἥμαρτόν σοι μόνος ἐγώ, ἥμαρτον 

ὑπὲρ πάντας, Χριστὲ Σωτὴρ μὴ 

ὑπερίδῃς με. 

Io solo contro di te ho peccato, piú di 

tutti ho peccato: o Cristo Salvatore, non 

disdegnarmi. 

Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός, ζήτησόν με Tu sei il buon pastore, vieni a cercare 
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τὸν ἄρνα, καὶ πλανηθέντα μὴ 

παρίδῃς με. 

me, tuo agnello, e non disprezzarmi nel 

mio sviamento. 

Σὺ εἶ ὁ γλυκὺς Ἰησοῦς, σὺ εἶ ὁ Πλα-

στουργός μου, ἐν σοὶ Σωτὴρ δικαιω-

θήσομαι. 

Tu sei il dolce Gesú, tu sei il mio 

Creatore: in te, o Salvatore, sarò giusti-

ficato. 

Ἐξομολογοῦμαι σοι, Σωτήρ Ἥμαρ-

τόν σοι ἀμέτρως ἀλλ’ ἄνες, ἅφες μοι, 

ώς εὔσπλαγχνος. 

A te lo confesso, o Salvatore: Ho smi-

suratamente peccato contro di te, ma tu 

perdona, dammi la remissione, nella 

tua amorosa compassione. 

Δόξα... Gloria... 

Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς Santa Trinità, Dio, abbi pietà di noi. 

Ὦ Τριὰς Μονὰς ὁ Θεός, σῶσον 

ἡμᾶς ἐκ πλάνης, καὶ πειρασμῶν καὶ 

περιστάσεων. 

O Trinità-Monade, o Dio, salvaci 

dall’errore, dalle tentazioni e dalle 

sventure. 

Theotokíon. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς Santissima Madre di Dio, salvaci. 

Χαῖρε θεοδόχε Γαστήρ, χαῖρε 

θρόνε Κυρίου, χαῖρε ἡ Μήτηρ τῆς 

ζωῆς ἡμῶν. 

Gioisci, o grembo che hai accolto 

Dio; gioisci, trono del Signore; gioisci, 

Madre della nostra vita. 

Altro irmós. 

Στερέωσον Κύριε, ἐπὶ τὴν πέτραν 

τῶν ἐντολῶν σου, σαλευθεῖσαν τὴν 

καρδίαν μου, ὅτι μόνος ἅγιος ὑπάρ-

χεις καὶ Κύριος. Δίς 

Conferma, Signore, sulla roccia dei 

tuoi comandamenti il mio cuore 

scosso, perché tu solo sei santo e Si-

gnore. 2 volte. 

Tropari. 

Πηγὴν ζωῆς κέκτημαι, σὲ τοῦ 

θανάτου τὸν καθαιρέτην, καὶ βοῶ σοι 

ἐκ καρδίας μου, πρὸ τοῦ τέλους· 

Ἥμαρτον ἱλάσθητι σῶσόν με. 

Ho te, distruttore della morte, quale 

fonte di vita, e a te grido dal fondo del 

cuore, prima della fine: Ho peccato, 

siimi propizio e salvami. 

Ἡμάρτηκα Κύριε, ἡμάρτηκά σοι 

ἱλάσθητί μοι· οὐ γάρ ἐστιν ὃς τις 

ἥμαρτεν, ἐν ἀνθρώποις, ὃν οὐχ 

ὑπερέβην τοῖς πταίσμασι. 

Ho peccato, Signore, ho peccato con-

tro di te, perdonami: non c’è peccatore 

tra gli uomini che con le mie colpe io 

non abbia superato. 

Τοὺς ἐπὶ Νῶε Σωτήρ, ἠσελγηκότας 

ἐμιμησάμην, τὴν ἐκείνων κλη-

Ho imitato, o Salvatore, quanti con 

l’impudicizia hanno peccato al tempo 
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ρωσάμενος, καταδίκην, ἐν κατακλυ-

σμῷ καταδύσεως. 

di Noè, meritando in sorte la loro stessa 

condanna nel diluvio delle acque. 

Τὸν Χὰμ ἐκεῖνον ψυχή, τὸν πατρα-

λοίαν μιμησαμένη, τὴν αἰσχύνην οὐκ 

ἐκάλυψας, τοῦ πλησίον, ὀπισθο-

φανῶς ἀνακάμψασα. 

Imitando, o anima, Cam il parricida, 

non hai coperto la vergogna del pros-

simo camminando verso di lui a ri-

troso. 

Τὸν ἐμπρησμόν, ὥσπερ Λώτ, 

φεῦγε ψυχή μου τῆς ἁμαρτίας, φεῦγε 

Σόδομα καὶ Γόμορρα, φεῦγε φλόγα, 

πάσης παραλόγου ὀρέξεως. 

Fuggi, anima mia, come Lot l’incen-

dio del peccato; fuggi Sodoma e Go-

morra; fuggi la fiamma di ogni appe-

tito sconveniente. 

Ἐλέησον Κύριε, ἐλέησόν με ἀνα-

βοῶ σοι· ὅτε ἥξεις μετ' Ἀγγέλων σου, 

ἀποδοῦναι, πᾶσι κατ' ἀξίαν τῶν 

πράξεων. 

Abbi pietà, Signore, a te grido, abbi 

pietà di me, quando verrai con i tuoi 

angeli a rendere a ciascuno secondo 

quanto meritano le sue azioni. 

Τὴν εὐλογίαν τοῦ Σήμ, οὐκ ἐκλη-

ρώσω ψυχὴ ἀθλία, οὐ πλατεῖαν τὴν 

κατάσχεσιν, ὡς Ἰάφεθ, ἔσχες ἐν τῇ 

γῇ τῆς ἀφέσεως. 

Tu non hai avuto in sorte, misera 

anima, la benedizione di Sem, e nep-

pure hai avuto un ampio possesso, 

come Iafet, nella terra della remissione. 

Ἐκ γῆς Χαρρὰν ἔξελθε, τῆς ἁμαρ-

τίας ψυχή μου, δεῦρο εἰς γῆν ῥέουσαν 

ἀείζωον, ἀφθαρσίαν, ἣν ὁ Ἀβραὰμ 

ἐκληρώσατο. 

Sei uscita da Carran, dalla terra del 

peccato, o anima: vieni dunque nella 

terra ereditata da Abramo, la terra da 

cui scorre l’eterna incorruttibilità. 

Τὸν Ἀβραὰμ ἤκουσας, πάλαι ψυχή 

μου καταλιπόντα, γῆν πατρῴαν, καὶ 

γενόμενον, μετανάστην, τούτου τὴν 

προαίρεσιν μίμησαι. 

Hai sentito, o anima, come Abramo 

un tempo abbia abbandonato la terra 

paterna e si sia fatto errante: imita la 

sua intenzione. 

Ἐν τῇ δρυῒ τῇ Μαμβρῇ, φιλοξε-

νήσας ὁ Πατριάρχης, τοὺς Ἀγγέλους 

ἐκληρώσατο, μετὰ γῆρας, τῆς ἐπαγ-

γελίας τὸ θήραμα. 

Alla quercia di Mamre il patriarca 

diede ospitalità agli angeli, ed ebbe in 

sorte nella vecchiaia l’ambita pro-

messa. 

Τὸν Ἰσαὰκ τάλαινα, γνοῦσα ψυχή 

μου καινὴν θυσίαν, μυστικῶς ὁλο-

καρπούμενον, τῷ Κυρίῳ, μίμησαι 

αὐτοῦ τὴν προαίρεσιν. 

O infelice anima mia, tu sai che 

Isacco è stato misticamente offerto in 

olocausto al Signore come nuovo sacri-

ficio: imita dunque la sua intenzione. 

Τὸν Ἰσραὴλ ἤκουσας, νῆφε ψυχή 

μου ἐκδιωχθέντα, ὡς παιδίσκης 

Sii cauta, anima mia: hai udito che 

Ismaele è stato cacciato come figlio 
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ἀποκύημα, βλέπε μήπως, ὅμοιόν τι 

πάθῃς λαγνεύουσα. 

della schiava: bada che non ti accada lo 

stesso per la tua vita scostumata. 

Τῇ Ἄγαρ πάλαι ψυχή, τῇ Αἰγυπτίᾳ 

παρωμοιώθης, δουλωθεῖσα τὴν προ-

αίρεσιν, καὶ τεκοῦσα, νέον Ἰσμαήλ, 

τὴν αὐθάδειαν. 

All’Agar di un tempo, o anima, 

all’egiziana ti sei resa simile, perché la 

tua volontà è schiava e partorisci un 

nuovo Ismaele, la presunzione. 

Τὴν Ἰακὼβ κλίμακα, ἔγνως ψυχή 

μου δεικνυομένην, ἀπὸ γῆς πρὸς τὰ 

οὐράνια, τί μὴ ἔσχες, βάσιν ἀσφαλῆ, 

τὴν εὐσέβειαν; 

Tu sai, anima mia, della scala mo-

strata a Giacobbe, la scala che dalla 

terra saliva al cielo: perché tu non hai 

preso la pietà come appoggio sicuro? 

Τὸν Ἱερέα Θεοῦ, καὶ βασιλέα μεμο-

νωμένον, τοῦ Χριστοῦ τὸ ἀφομοίωμα, 

τοῦ ἐν κόσμῳ, βίου ἐν ἀνθρώποις 

μιμήθητι. 

Imita il re sacerdote di Dio, separato 

da tutti, immagine della vita di Cristo 

nel mondo tra gli uomini 

Μὴ γένῃ στήλη ἁλός, ψυχὴ στρα-

φεῖσα εἰς τὰ ὀπίσω, τὸ ὑπόδειγμα φο-

βείτω σε, τῶν Σοδόμων, ἄνω εἰς Ση-

γὼρ διασώθητι. 

Guarda di non diventare colonna di 

sale, o anima, volgendoti indietro; 

l’esempio dei sodomiti ti intimorisca: 

mettiti in salvo in alto a Segor. 

Τὴν δέησιν Δέσποτα, τῶν σὲ ὑμ-

νούντων μὴ ἀπορρίψῃς, ἀλλ' οἰκτεί-

ρησον φιλάνθρωπε, καὶ παράσχου, 

πίστει αἰτουμένοις τὴν ἄφεσιν. 

Non respingere, o Sovrano, la sup-

plica di quanti ti celebrano, ma abbi 

pietà, o amico degli uomini, e concedi 

il perdono a quanti lo chiedono con 

fede. 

Della santa. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Συνέχομαι κλύδωνι, καὶ τρικυμίᾳ 

Μῆτερ πταισμάτων, ἀλλ' αὐτή με 

νῦν διάσωσον, καὶ πρὸς ὅρμον, θείας 

μετανοίας εἰσάγαγε. 

Sono stretto dai marosi, o madre, e 

dalle ondate burrascose delle colpe: ma 

salvami tu, e introducimi nel porto del 

divino pentimento. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Ἰκέσιον δέησιν, νυνὶ Ὁσία προσα-

γαγοῦσα, πρὸς τὴν εὔσπλαγχνον 

πρεσβείᾳ σου, Θεοτόκον, ἄνοιξόν μοι 

θείας εἰσόδους σου. 

Offri, o santa, una supplice pre-

ghiera alla tenera pietà della Madre di 

Dio, intercedendo per me, e aprimi i 

tuoi divini ingressi. 
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Di Andrea. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santo di Dio, intercedi per noi. 

Ταῖς σαῖς λιταῖς δώρησαι, κᾀμοὶ 

τὴν λύσιν τῶν ὀφλημάτων, ὦ Ἀνδρέα 

Κρήτης Πρόεδρε, μετανοίας· σὺ μυ-

σταγωγὸς γὰρ πανάριστος. 

Con le tue preghiere, libera anche 

me dalle colpe, o Andrea, vescovo di 

Creta: tu sei infatti ottimo iniziatore al 

pentimento. 

Δόξα... Gloria... 

Μονὰς ἁπλὴ ἄκτιστε, ἄναρχε 

φύσις ἡ ἐν Τριάδι, ὑμνουμένη ὑπο-

στάσεων, ἡμᾶς σῶσον, πίστει προ-

σκυνοῦντας τὸ κράτος σου. 

Monade semplice, increata, natura 

senza principio, celebrata nella Trinità 

delle ipòstasi: salva quanti con fede 

adoriamo il tuo potere. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸν ἐκ Πατρὸς ἄχρονον, Υἱὸν ἐν 

χρόνῳ Θεογεννῆτορ, ἀπειράνδρως 

ἀπεκύησας, ξένον θαῦμα! μείνασα 

Παρθένος θηλάζουσα. 

O Genitrice di Dio, ignara d’uomo tu 

hai generato nel tempo il Figlio che è 

dal Padre senza tempo: straordinario 

prodigio! Rimasta vergine, tu allatti. 

Di nuovo l’irmós:  

Στερέωσον Κύριε, ἐπὶ τὴν πέτραν 

τῶν ἐντολῶν σου, σαλευθεῖσαν τὴν 

καρδίαν μου, ὅτι μόνος ἅγιος ὑπάρ-

χεις καὶ Κύριος.  

Conferma, Signore, sulla roccia dei 

tuoi comandamenti il mio cuore 

scosso, perché tu solo sei santo e Si-

gnore.  

Káthisma. Poema di Giuseppe.  

Tono pl. 4. Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Sei risorto dai morti.  

Φωστῆρες θεαυγεῖς, τοῦ Σωτῆρος 

αὐτόπται, φωτίσατε ἡμᾶς, τοὺς ἐν 

σκότει τοῦ βίου, ὅπως ὡς ἐν ἡμέρᾳ, 

νῦν εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, 

φέγγει τῆς ἐγκρατείας, νυκτώδη 

πάθη ἀποδιώκοντες, καὶ τὰ λαμπρὰ 

κατίδωμεν Χριστοῦ Παθήματα 

χαίροντες. 

Astri di divino splendore, testimoni 

oculari del Salvatore, illuminate noi 

che siamo nelle tenebre della vita, af-

finché camminiamo come in pieno 

giorno con decoro, cacciando le pas-

sioni notturne col chiarore della conti-

nenza, e contempliamo con gioia la ful-

gida passione di Cristo. 

Δόξα... Gloria... 
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Un altro, poema di Teodoro.  

Stesso tono. Τὸ προσταχθὲν  Conosciuto l’ordine.  

Τῶν Ἀποστόλων δωδεκὰς ἡ θεόλε-

κτος, ἱκετηρίαν τῷ Χριστῷ νῦν 

προσάγαγε, τὸ Νηστείας στάδιον 

πάντας διανύσαι, τελοῦντας ἐν κα-

τανύξει τὰς προσευχάς, ποιοῦντας 

ἐν προθυμίᾳ τὰς ἀρετάς, ὅπως οὕτω 

προφθάσωμεν, ἰδεῖν Χριστοῦ τοῦ 

Θεοῦ τὴν ἔνδοξον Ἀνάστασιν, δόξαν 

αἶνον, προσάγοντες. 

O dodici apostoli da Dio eletti, pre-

sentate ora una supplica a Cristo per-

ché tutti portiamo a compimento la 

corsa del digiuno, pregando con com-

punzione, operando di buon animo le 

virtú, per poter giungere in questo 

modo a vedere la gloriosa risurrezione 

del Cristo Dio, offrendo lode e gloria. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon, stesso tono. 

Τὸν ἀπερίληπτον Θεοῦ Υἱὸν καὶ 

Λόγον, ἀνερμηνεύτως ὑπὲρ νοῦν ἐκ 

σοῦ τεχθέντα, Θεοτόκε ἱκέτευε σὺν 

τοῖς Ἀποστόλοις, εἰρήνην τῇ 

Οἰκουμένῃ εἰλικρινῆ, βραβεῦσαι, καὶ 

τῶν πταισμάτων δοῦναι ἡμῖν, πρὸ 

τοῦ τέλους συγχώρησιν, καὶ Βασι-

λείας οὐρανῶν, δι' ἄκραν ἀγα-

θότητα, ἀξιῶσαι τοὺς δούλους σου. 

Insieme agli apostoli, o Madre di 

Dio, prega l’incomprensibile Figlio e 

Verbo di Dio da te inesprimibilmente 

partorito, oltre ogni comprensione, 

perché conceda al mondo pace ge-

nuina, perché ci doni prima della fine il 

perdono delle colpe, e faccia degni i 

tuoi servi del regno dei cieli, per sua 

somma bontà. 

Ode 4.: Cantico di Abacuc. Irmós.  

Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης, τὴν ἔλευσίν 

σου Κύριε, καὶ ἐφοβήθη, ὅτι μέλλεις 

ἐκ Παρθένου τίκτεσθαι, καὶ ἀνθρώ-

ποις δείκνυσθαι καὶ ἔλεγεν· Ἀκήκοα 

τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην, δόξα 

τῇ δυνάμει σου Κύριε. Δίς. 

Ha udito il profeta della tua venuta, 

o Signore, e ha avuto timore, ha udito 

che nascerai dalla Vergine e ti mostre-

rai agli uomini, e diceva: Ho udito il 

tuo annunzio e ho avuto timore; gloria 

alla tua potenza. 2 volte. 

Tropari. 

Τὰ ἔργα σου μὴ παρίδῃς, τὸ 

πλάσμα σου μὴ παρόψῃ Δικαιοκρῖτα· 

εἰ καὶ μόνος ἥμαρτον ὡς ἄνθρωπος, 

ὑπὲρ πάντα ἄνθρωπον Φιλάνθρωπε, 

Non disprezzare le tue opere, non 

trascurare la creatura da te plasmata, o 

Giudice giusto: anche se io solo ho pec-

cato, come uomo, piú di ogni altro 
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ἀλλ' ἔχεις ὡς Κύριος πάντων τὴν 

ἐξουσίαν, ἀφιέναι ἁμαρτήματα. 

uomo, o amico degli uomini, tu però, 

come Signore di tutti, hai il potere di ri-

mettere i peccati. 

Ἐγγίζει ψυχὴ τὸ τέλος, ἐγγίζει καὶ 

οὐ φροντίζεις, οὐχ ἑτοιμάζῃ. Ὁ 

καιρὸς συντέμνει, διανάστηθι, ἐγγὺς 

ἐπὶ θύραις ὁ Κριτής ἐστιν, ὡς ὄναρ, 

ὡς ἄνθος ὁ χρόνος τοῦ βίου τρέχει, τί 

μάτην ταραττόμεθα; 

È prossima, o anima, la fine, è pros-

sima e tu non te ne curi né ti prepari: il 

tempo incalza, riàlzati; vicino, alle 

porte è il Giudice. Come sogno, come 

fiore, corre il tempo della vita: perché 

ci agitiamo invano? 

Ἀνάνηψον ὦ ψυχή μου, τὰς 

πράξεις σου ἃς εἰργάσω ἀναλογίζου, 

καὶ ταύταις ἐπ' ὄψεσι προσάγαγε, καὶ 

σταγόνας στάλαξον δακρύων σου, 

εἰπὲ παρρησίᾳ τὰς πράξεις, τὰς ἐνθυ-

μήσεις, Χριστῷ, καὶ δικαιώθητι. 

Ritorna alla sobrietà, anima mia: 

considera le azioni che hai fatto, por-

tale davanti ai tuoi occhi, e fa’ scorrere 

gocce di lacrime. Con fiducia di’ le tue 

azioni e i tuoi pensieri a Cristo, e sii cosí 

giustificata. 

Οὐ γέγονεν ἐν τῷ βίῳ, ἁμάρτημα 

οὐδὲ πρᾶξις, οὐδὲ κακία, ἣν ἐγὼ Σω-

τὴρ οὐκ ἐπλημμέλησα, κατὰ νοῦν καὶ 

λόγον, καὶ προαίρεσιν, καὶ θέσει, καὶ 

γνώμῃ, καὶ πράξει ἐξαμαρτήσας, ὡς 

ἄλλος οὐδεὶς πώποτε. 

Non c’è nella vita peccato, azione o 

vizio in cui io, o Salvatore, non mi sia 

reso colpevole: in pensieri, parole e in-

tenzione, nelle disposizioni, con la vo-

lontà e nelle azioni ho peccato quant’al-

tri mai. 

Ἐντεῦθεν καὶ κατεκρίθην, ἐντεῦ-

θεν κατεδικάσθην ἐγὼ ὁ τάλας, ὑπὸ 

τῆς οἰκείας συνειδήσεως, ἧς οὐδὲν ἐν 

κόσμῳ βιαιότερον. Κριτὰ λυτρωτά 

μου καὶ γνῶστα, φεῖσαι καὶ ῥῦσαι, 

καὶ σῶσόν με τὸν δείλαιον. 

Per questo, me infelice, sono giudi-

cato, sono condannato dalla mia pro-

pria coscienza, della quale nulla al 

mondo è piú duro: o mio Giudice e Re-

dentore, tu che mi conosci, risparmia, 

libera e salva questo miserabile. 

Ἡ κλῖμαξ ἣν εἶδε πάλαι, ὁ μέγας ἐν 

Πατριάρχαις, δεῖγμα ψυχή μου, πρα-

κτικῆς ὑπάρχει ἐπιβάσεως, γνω-

στικῆς τυγχάνει ἀναβάσεως, εἰ 

θέλεις οὖν πράξει, καὶ γνώσει καὶ θε-

ωρίᾳ, βιοῦν ἀνακαινίσθητι. 

La scala che vide un tempo quel 

grande tra i patriarchi, è immagine, o 

anima mia, della salita con la pratica 

virtuosa, e dell’ascesa nella cono-

scenza: se vuoi dunque vivere con pra-

tica, conoscenza e contemplazione, rin-

nova te stessa. 

Τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας, ὑπέμει-

νε δι' ἔνδειαν ὁ Πατριάρχης καὶ τὸν 

Il patriarca ha sopportato con la sua 

fortezza la calura del giorno e soste-
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παγετὸν τῆς νυκτὸς ἤνεγκε, καθ' 

ἡμέραν κλέμματα ποιούμενος, ποι-

μαίνων, πυκτεύων, δουλεύων, ἵνα 

τὰς δύο, γυναῖκας εἰσαγάγηται. 

nuto il freddo della notte, risarcendo 

ogni giorno i furti, pascolando, lot-

tando, servendo, per ottenere le due 

mogli. 

Γυναῖκάς μοι δύο νόει, τὴν πρᾶξίν 

τε καὶ τὴν γνῶσιν ἐν θεωρίᾳ, τὴν μὲν 

Λείαν, πρᾶξιν ὡς πολύτεκνον· τὴν 

Ῥαχὴλ δέ, γνῶσιν ὡς πολύπονον· καὶ 

γὰρ ἄνευ πόνων, οὐ πρᾶξις, οὐ θε-

ωρία, ψυχὴ κατορθωθήσεται. 

Per ‘due mogli’ intendi la pratica e la 

conoscenza nella contemplazione: Lia 

rappresenta la pratica, perché feconda 

di figli; Rachele, la conoscenza, perché 

si ottiene con molta fatica: ma senza fa-

tica, o anima, non si riesce né nella pra-

tica, né nella contemplazione. 

Γρηγόρησον ὦ ψυχή μου, ἀρίστευ-

σον ὡς ὁ μέγας ἐν Πατριάρχαις, ἵνα 

κτήσῃ πρᾶξιν μετὰ γνώσεως, ἵνα 

χρηματίσῃς νοῦς ὁρῶν τὸν Θεόν, καὶ 

φθάσῃς τὸν ἄδυτον γνόφον ἐν θε-

ωρίᾳ, καὶ γένῃ μεγαλέμπορος. 

Veglia, anima mia, sii valorosa come 

quel grande tra i patriarchi, per conqui-

stare la pratica insieme alla cono-

scenza, per divenire un intelletto che 

vede Dio, per giungere nella contem-

plazione alla tenebra inaccessibile, e di-

ventare cosí un mercante in grande. 

Τοὺς δώδεκα Πατριάρχας, ὁ μέγας 

ἐν Πατριάρχαις παιδοποιήσας, μυ-

στικῶς ἐστήριξέ σοι κλίμακα, πρα-

κτικῆς ψυχὴ μου ἀναβάσεως, τοὺς 

παῖδας, ὡς βάθρα, τὰς βάσεις, ὡς 

ἀναβάσεις, πανσόφως ὑποθέμενος. 

Il grande tra i patriarchi che ha avuto 

quali figli i dodici patriarchi, ha misti-

camente fissato per te la scala 

dell’ascesa nella via pratica, anima 

mia, ponendo con tutta sapienza i figli 

come scala, e i gradini come ascensioni. 

Ἡσαῦ τὸν μεμισημενον, ζηλοῦσα 

ψυχή, ἀπέδου τῷ πτερνιστῇ σου, τὰ 

τοῦ πρώτου κάλλους πρωτοτόκια, 

καὶ τῆς πατρικῆς εὐχῆς ἐξέπεσας, καὶ 

δὶς ἑπτερνίσθης ἀθλία, πράξει καί, 

γνώσει· διὸ νῦν μετανόησον. 

Emulando, o anima, il detestabile 

Esaú, hai consegnato all’ingannatore i 

diritti di primogenitura della primige-

nia bellezza, sei decaduta dalla benedi-

zione paterna, e due volte sei stata in-

gannata, o infelice, nella pratica e nella 

conoscenza: pèntiti dunque! 

Ἐδὼμ ὁ Ἡσαῦ ἐκλήθη, δι' ἄκραν 

θηλυμανίας ἐπιμιξίαν· ἀκρασίᾳ γὰρ 

ἀεὶ πυρούμενος, καὶ ταῖς ἡδοναῖς κα-

τασπιλούμενος. Ἐδὼμ ὠνομάσθη, ὃ 

λέγεται θερμασία, ψυχῆς φιλαμαρ-

Esaú fu chiamato Edom per l’eccesso 

del suo commercio con le donne: sem-

pre ardente di intemperanza, infatti, e 

imbrattato dai piaceri, fu chiamato 

Edom che significa ‘febbre di un’anima 
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τήμονος. che ama il peccato’. 

Ἰὼβ τὸν ἐπὶ κοπρίας, ἀκούσασα ὦ 

ψυχή μου δικαιωθέντα, τὴν αὐτοῦ 

ἀνδρείαν οὐκ ἐζήλωσας, τὸ στερρὸν 

οὐκ ἔσχες τῆς προθέσεως, ἐν πᾶσιν 

οἷς ἔγνως, οἷς οἶδας, οἷς ἐπειράσθης, 

ἀλλ' ὤφθης ἀκαρτέρητος. 

Hai udito di Giobbe che sul letame 

ha trovato giustificazione, o anima 

mia, e non hai emulato la sua fortezza, 

non hai avuto fermo proposito in tutto 

ciò che hai conosciuto, che sai e con cui 

sei stata provata, ma ti sei mostrata in-

costante. 

Ὁ πρότερον ἐπὶ θρόνου, γυμνὸς 

νῦν ἐπὶ κοπρίας καθηλκωμένος, ὁ 

πολὺς ἐν τέκνοις καὶ περίβλεπτος, 

ἄπαις ἀφαιρέοικος αἰφνίδιον· παλά-

τιον γὰρ τὴν κοπρίαν, καὶ μαργα-

ρίτας, τὰ ἕλκη ἐλογίζετο. 

Colui che prima era in trono, ora è 

nudo sul letame coperto di piaghe; co-

lui che era ricco di figli e illustre, all’im-

provviso è privo di figli e senza stabile 

dimora: considera palazzo infatti il le-

tame e perle le piaghe. 

Τὸ σῶμα κατερρυπώθην, τὸ πνεῦ-

μα κατεσπιλώθην, ὅλως ἡλκώθην, 

ἀλλ' ὡς ἰατρὸς Χριστὲ ἀμφότερα, διὰ 

μετανοίας μοι θεράπευσον, ἀπόλου-

σον, κάθαρον, πλῦνον, δεῖξον Σωτήρ 

μου, χιόνος καθαρώτερον. 

Ho imbrattato il mio corpo, ho mac-

chiato lo spirito, sono tutto pieno di 

piaghe; ma tu, o Cristo, come medico, 

curami spirito e corpo con la penitenza, 

bagnami, purificami, lavami: rendimi, 

o Salvatore, piú puro della neve. 

Τὸ Σῶμά σου καὶ τὸ Αἷμα, σταυ-

ρούμενος ὑπὲρ πάντων, ἔθηκας Λό-

γε, τὸ μὲν Σῶμα, ἵνα ἀναπλάσῃς με, 

τὸ δὲ Αἷμα, ἵνα ἀποπλύνῃς με, τὸ 

πνεῦμα παρέδωκας, ἵνα ἐμὲ προσά-

ξῃς, Χριστὲ τῷ σῷ Γεννήτορι. 

Crocifisso per tutti, hai offerto il tuo 

corpo e il tuo sangue, o Verbo: il corpo 

per riplasmarmi, il sangue per lavarmi; 

e hai emesso lo spirito, per portarmi, o 

Cristo, al tuo Genitore. 

Εἰργάσω τὴν σωτηρίαν, ἐν μέσῳ 

τῆς γῆς οἰκτίρμον, ἵνα σωθῶμεν, 

ἑκουσίως ξύλῳ ἀνεσταύρωσαι, ἡ 

Ἐδὲμ κλεισθεῖσα ἀνεῴγνυτο· τὰ ἄνω, 

τὰ κάτω, ἡ κτίσις, τὰ ἔθνη πάντα, σω-

θέντα προσκυνοῦσί σε. 

Hai operato la salvezza in mezzo alla 

terra, o pietoso, per salvarci; per tuo 

volere sei stato inchiodato sull’albero 

della croce e l’Eden che era stato 

chiuso, si è aperto: ciò che sta in alto, 

ciò che è in basso, il creato, le genti 

tutte, da te salvati ti adorano. 

Γενέσθω μοι κολυμβήθρα, τὸ Αἷμα 

τὸ ἐκ πλευρᾶς σου, ἅμα καὶ πόμα, τὸ 

πηγάσαν ὕδωρ τῆς ἀφέσεως, ἵνα 

Sia mio fonte battesimale il sangue 

del tuo costato, e bevanda l’acqua di re-

missione che ne è zampillata, perché da 
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ἑκατέρωθεν καθαίρωμαι, χριόμενος, 

πίνων, ὡς χρῖσμα καὶ πόμα Λόγε, τὰ 

ζωηρά σου λόγια. 

entrambi io sia purificato, e venga 

unto, bevendo come crisma e bevanda, 

le tue vivificanti parole, o Verbo. 

Κρατῆρα ἡ Ἐκκλησία, ἐκτήσατο 

τὴν Πλευράν σου τὴν ζωηφόρον, ἐξ 

ἧς ὁ διπλοῦς ἡμῖν ἐξέβλυσε, κρουνὸς 

τῆς ἀφέσεως καὶ γνώσεως, εἰς τύπον 

τῆς πάλαι, τῆς νέας, τῶν δύο ἅμα, 

Διαθηκῶν Σωτὴρ ἡμῶν. 

Quale calice, la Chiesa ha avuto il 

tuo costato vivificante: da esso è scatu-

rita per noi la duplice fonte della remis-

sione e della conoscenza, quale figura 

dell’antico patto, del nuovo e dei due 

insieme, o nostro Salvatore. 

Γυμνός εἰμι τοῦ Νυμφῶνος, γυ-

μνός εἰμι καὶ τοῦ γάμου, ἅμα καὶ 

δείπνου, ἡ λαμπὰς ἐσβέσθη ὡς ἀνέ-

λαιος, ἡ παστὰς ἐκλείσθη μοι κα-

θεύδοντι, τὸ δεῖπνον ἐβρώθη· ἐγὼ δὲ 

χεῖρας καὶ πόδας, δεθεὶς ἔξω ἀπέρ-

ριμμαι. 

Sono privato del talamo, privato 

delle nozze e della cena: la mia lam-

pada si è spenta, ormai senz’olio; la 

sala delle nozze è stata chiusa per me 

che dormivo; la cena è stata consumata, 

ed io con le mani e i piedi legati sono 

stato gettato fuori. 

Ὁ χρόνος ὁ τῆς ζωῆς μου, ὀλίγος 

καὶ πλήρης πόνων καὶ πονηρίας, 

ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με παράλαβε, καὶ 

ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι μὴ γένω-

μαι κτῆμα, μὴ βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου. 

Σωτὴρ αὐτός με οἴκτειρον. 

Breve è il tempo della mia vita, pieno 

di pene e di male; accoglimi dunque 

nel pentimento e richiamami nel rico-

noscimento della colpa: che io non 

venga preso e divorato dallo straniero. 

O Salvatore, abbi tu pietà di me. 

Βασίλειον τὴν ἀξίαν, διάδημα καὶ 

πορφύραν ἠμφιεσμένος, πολυκτή-

μων ἄνθρωπος καὶ δίκαιος, πλούτῳ 

ἐπιβρίθων καὶ βοσκήμασιν, ἐξαίφνης 

τὸν πλοῦτον, τὴν δόξαν, τὴν βασι-

λείαν, πτωχεύσας ἀπεκείρατο. 

Rivestendo la dignità regale del dia-

dema e della porpora, uomo dovizioso 

e giusto, al colmo di ricchezza di be-

stiame, improvvisamente impoverito, 

viene spogliato della ricchezza, della 

gloria e del regno. 

Εἰ δίκαιος ἦν ἐκεῖνος, καὶ ἄμε-

μπτος παρὰ πάντας, καὶ οὐκ ἀπέδρα, 

τὰ τοῦ πλάνου ἔνεδρα καὶ σκάμματα, 

σὺ φιλαμαρτήμων οὖσα τάλαινα, 

ψυχὴ τί ποιήσεις, ἐάν τι τῶν ἀδο-

κήτων, συμβῇ ἐπενεχθῆναί σοι; 

Se costui era giusto e irreprensibile 

piú di chiunque, eppure non sfuggí alle 

insidie e ai trabocchetti dell’inganna-

tore, tu, povera anima, che ami il pec-

cato, che farai se ti si facesse piombare 

addosso qualcosa che non ti aspetti? 

Ὑψήγορος νῦν ὑπάρχω, θρασὺς δὲ 

καὶ τὴν καρδίαν, εἰκῇ καὶ μάτην· μὴ 

Io sono dunque un millantatore, au-

dace di cuore a sproposito e stolta-
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τῷ Φαρισαίῳ συγκαταδικάσῃς με, 

μᾶλλον τοῦ Τελώνου τὴν ταπείνω-

σιν, παράσχου μοι μόνε οἰκτίρμον, δι-

καιοκρῖτα, καὶ τούτῳ συναρίθμησον. 

mente: non condannarmi insieme al fa-

riseo, ma donami piuttosto l’umiltà del 

pubblicano, o solo giusto Giudice pie-

toso, e mettimi insieme con lui. 

Ἐξήμαρτον ἐνυβρίσας, τὸ σκεῦος 

τὸ τῆς σαρκός μου, οἶδα οἰκτίρμον, 

ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με παράλαβε, καὶ 

ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι, μὴ γένω-

μαι κτῆμα, μὴ βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου· 

Σωτὴρ αὐτός με οἴκτειρον. 

Ho peccato oltraggiando il vaso 

della mia carne, lo so, o pietoso: ma tu 

accoglimi nel pentimento e richiamami 

a te nel riconoscimento della colpa: che 

io non venga preso e divorato dallo 

straniero. O Salvatore, abbi tu pietà di 

me. 

Αὐτείδωλον ἐγενόμην, τοῖς πάθεσι 

τὴν ψυχήν μου καταμολύνας, ἀλλ' ἐν 

μετανοίᾳ με παράλαβε, καὶ ἐν ἐπι-

γνώσει ἀνακάλεσαι, μὴ γένωμαι 

κτῆμα, μὴ βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου. Σω-

τὴρ αὐτός με οἴκτειρον. 

Sono diventato l’ombra di me stesso, 

rovinando la mia anima con le pas-

sioni, o pietoso: ma tu accoglimi nel 

pentimento e richiamami a te nel rico-

noscimento della colpa: che io non 

venga preso e divorato dallo straniero. 

O Salvatore, abbi tu pietà di me. 

Οὐκ ἤκουσα τῆς φωνῆς σου, 

παρήκουσα τῆς γραφῆς σου τοῦ Νο-

μοθέτου, ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με παρά-

λαβε, καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι, 

μὴ γένωμαι κτῆμα, μὴ βρῶμα τοῦ 

ἀλλοτρίου, Σωτὴρ αὐτός με οἴκτει-

ρον. 

Non ho ascoltato la tua voce, ho tra-

scurato la tua parola scritta, o Legisla-

tore: ma tu accoglimi nel pentimento e 

richiamami a te nel riconoscimento 

della colpa; che io non venga preso e 

divorato dallo straniero. O Salvatore, 

abbi tu pietà di me. 

Della santa. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Ἀσώματον πολιτείαν, ἐν σώματι 

μετελθοῦσα, χάριν Ὁσία, πρὸς Θεοῦ 

μεγίστην ὄντως εἴληφας, τῶν πιστῶς 

τιμώντων σε προΐστασο· διὸ δυσω-

ποῦμεν, παντοίων πειρατηρίων, 

ἡμᾶς εὐχαῖς σου λύτρωσαι. 

Poiché pur essendo in un corpo hai 

adottato una condotta incorporea, per 

questo, o santa, hai veramente ottenuto 

da Dio grandissima grazia per pren-

derti cura di quanti ti onorano con 

fede; noi dunque ti imploriamo: Libe-

raci con le tue preghiere da ogni sorta 

di prova. 
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Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Μεγάλων ἀτοπημάτων, εἰς βάθος 

κατενεχθεῖσα, οὐ κατεσχέθης, ἀλλ' 

ἀνέδραμες λογισμῷ κρείττονι, πρὸς 

τὴν ἀκροτάτην διαπράξεως, σαφῶς 

ἀρετὴν παραδόξως, Ἀγγέλων φύσιν, 

Μαρία καταπλήξασα. 

Tirata nel fondo dell’abisso da 

grandi colpe, non vi sei rimasta prigio-

niera, ma con migliore decisione sei 

davvero corsa con la pratica all’apice 

della virtú, prodigiosamente colmando 

di stupore la stirpe degli angeli, o Ma-

ria. 

Di Andrea. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santo di Dio, intercedi per noi. 

Ἀνδρέα Πατέρων κλέος, εὐχαῖς 

σου μὴ ἐπιλάθῃ καθικετεύων, πα-

ρεστὼς Τριάδα τὴν ὑπέρθεον, ὅπως 

λυτρωθῶμεν τῆς κολάσεως, οἱ πόθῳ 

προστάτην σε θεῖον, ἐπικαλοῦντες, 

τὸ Κρήτης ἐγκαλλώπισμα. 

Andrea, gloria dei padri, stando da-

vanti alla Trinità piú che divina, non 

dimenticare di supplicarla con le tue 

preghiere perché siamo liberati dal ca-

stigo, noi che con amore ti invochiamo 

come divino protettore, o decoro di 

Creta. 

Δόξα... Gloria... 

Ἀμέριστον τῇ οὐσίᾳ, ἀσύγχυτον 

τοῖς προσώποις θεολογῶ σε, τὴν 

Τριαδικὴν μίαν Θεότητα, ὡς Ὁμοβα-

σίλειον καὶ σύνθρονον, βοῶ σοι τὸ 

ᾎσμα, τὸ μέγα, τὸ ἐν ὑψίστοις, τρισ-

σῶς ὑμνολογούμενον. 

Indivisa quanto all’essenza, non con-

fusa nelle persone: tale ti confesso, 

unica Deità triadica, come partecipe di 

unico regno e unico trono; e per te fac-

cio risuonare il grande canto che tri-

plice echeggia nel piú alto dei cieli. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Καὶ τίκτεις καὶ παρθενεύεις, καὶ 

μένεις δι' ἀμφοτέρων, φύσει Παρ-

θένος, ὁ τεχθεὶς καινίζει νόμους 

φύσεως, ἡ νηδὺς δὲ κύει μὴ λο-

χεύουσα, Θεὸς ὅπου θέλει, νικᾶται 

φύσεως τάξις· ποιεῖ γὰρ ὅσα βούλε-

ται. 

Partorisci e sei vergine, e in entrambi 

i modi rimani per natura vergine; colui 

che è partorito rinnova le leggi della 

natura, e il grembo lo porta senza 

unione nuziale; dove Dio vuole, l’or-

dine della natura è vinto, perché egli fa 

secondo il suo consiglio. 
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Ode 5.: Cantico di Isaia. Irmós.  

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα Φιλάνθρω-

πε, φώτισον δέομαι, καὶ ὁδήγησον 

κᾀμέ, ἐν τοῖς προστάγμασί σου, καὶ 

δίδαξόν με Σωτήρ, ποιεῖν τὸ θέλημά 

σου. Δίς 

Quando ai primi albori a te mi volgo, 

o amico degli uomini, illuminami, ti 

prego, e guida anche me nei tuoi pre-

cetti: insegnami, o Salvatore, a fare la 

tua volontà. 2 volte. 

Tropari. 

Ἐν νυκτὶ τὸν βίον μου διῆλθον ἀεί· 

σκότος γὰρ γέγονε, καὶ βαθεῖά μοι 

ἀχλύς, ἡ νὺξ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλ' ὡς 

ἡμέρας υἱόν, Σωτὴρ ἀνάδειξόν με. 

Nella notte ho trascorso sempre la 

mia vita: è stata infatti per me tenebra 

pesante e tetra la notte del peccato: ren-

dimi dunque, o Salvatore, figlio del 

giorno. 

Τὸν Ῥουβὶμ μιμούμενος ὁ τάλας 

ἐγώ, ἔπραξα ἄθεσμον, καὶ παράνο-

μον βουλήν, κατὰ Θεοῦ Ὑψίστου, 

μιάνας κοίτην ἐμήν, ὡς τοῦ πατρὸς 

ἐκεῖνος. 

Imitando Ruben, malauguratamente 

per me, ho agito contro il Dio altissimo 

con volontà empia e iniqua, contami-

nando il mio letto, come quello il letto 

del padre. 

Ἐξομολογοῦμαί σοι Χριστὲ Βασι-

λεῦ. Ἥμαρτον ἥμαρτον, ὡς οἱ πρὶν 

τοῦ Ἰωσήφ, ἀδελφοὶ πεπρακότες, τὸν 

τῆς ἁγνείας καρπόν, καὶ τὸν τῆς σω-

φροσύνης. 

A te lo confesso, o Cristo Re: Ho pec-

cato, ho peccato, come un tempo i fra-

telli di Giuseppe che vendettero il 

frutto della castità e della temperanza. 

Ὑπὸ τῶν συγγόνων ἡ δικαία ψυχή, 

δέδοτο πέπρατο, εἰς δουλείαν ὁ γλυ-

κύς, εἰς τύπον τοῦ Κυρίου· αὐτὴ δὲ 

ὅλη ψυχή, ἐπράθης τοῖς κακοῖς σου. 

Dai suoi congiunti è stata consegnata 

l’anima giusta; è stato venduto in 

schiavitú il mite, a immagine del Si-

gnore: ma tu, o anima, sei stata intera-

mente venduta ai tuoi vizi. 

Ἰωσὴφ τὸν δίκαιον, καὶ σώφρονα 

νοῦν, μίμησαι τάλαινα, καὶ ἀδόκιμε 

ψυχή, καὶ μὴ ἀκολασταίνου, ταῖς πα-

ραλόγοις ὁρμαῖς, ἀεὶ παρανομοῦσα. 

O anima infelice e riprovevole, imita 

Giuseppe, immagine dell’intelletto 

giusto e temperante, e non continuare 

nella dissolutezza, sempre operando 

malamente con i tuoi impulsi sregolati. 

Εἰ καὶ λάκκῳ ᾤκησε ποτὲ Ἰωσήφ, 

Δέσποτα Κύριε, ἀλλ' εἰς τύπον τῆς 

Ταφῆς, καὶ τῆς Ἐγέρσεώς σου· ἐγὼ δέ 

Se Giuseppe un tempo ha dimorato 

in una fossa, o Sovrano Signore, ciò è 

stato a immagine della tua sepoltura e 
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τί σοι ποτέ, τοιοῦτο προσενέγκω; della tua risurrezione: ma io che cosa 

mai potrei offrire a te di simile? 

Τοῦ Μωσέως ἤκουσας τὴν θίβην 

ψυχή, ὕδασι, κύμασι φερομένην πο-

ταμοῦ, ὡς ἐν θαλάμῳ πάλαι, φυ-

γοῦσαν δρᾶμα πικρόν, βουλῆς Φαρα-

ωνίτου. 

Hai udito parlare, o anima, della ce-

sta di Mosè, portata dalle acque, dai 

flutti del fiume, dopo essere stata 

prima chiusa in una stanza, per sfug-

gire alla perfida azione imposta dal vo-

lere del faraone. 

Εἰ τὰς μαίας ἤκουσας κτεινούσας 

ποτέ, ἄνηβον τάλαινα, τὴν ἀρρενω-

πὸν ψυχή, τῆς σωφροσύνης πρᾶξιν, 

νῦν ὡς ὁ μέγας Μωσῆς, τιθηνοῦ τὴν 

σοφίαν. 

Se hai sentito come un tempo le leva-

trici facessero morire il maschio neo-

nato, o infelice, cioè la pratica virile 

della temperanza, ora tu, come il 

grande Mosè, alleva la sapienza. 

Ὡς Μωσῆς ὁ μέγας τὸν Αἰγύπτιον 

νοῦν, πλήξασα τάλαινα, οὐκ 

ἀπέκτεινας ψυχή, καὶ πῶς οἰκήσεις 

λέγε, τὴν ἔρημον τῶν παθῶν, διὰ τῆς 

μετανοίας; 

Hai colpito come il grande Mosè l’in-

telletto egizio, o povera anima, ma non 

l’hai ucciso: dimmi dunque, come po-

trai dimorare nel deserto delle passioni 

in virtú della penitenza? 

Τὰς ἐρήμους ᾤκησεν ὁ μέγας 

Μωσῆς, δεῦρο ἵνα καὶ τῆς δὲ μίμησαι, 

τὴν αὐτοῦ διαγωγήν, ἐν βάτῳ, θεο-

φανείας ψυχή, ἐν θεωρίᾳ γένῃ. 

Il grande Mosè abitò i deserti: vieni, 

dunque, imita la sua condotta, perché 

tu possa contemplare, o anima, la teo-

fania nel roveto. 

Τὴν Μωσέως ῥάβδον εἰκονίζου 

ψυχή, πλήττουσαν θάλασσαν, καὶ 

πηγνύουσαν βυθόν, τύπῳ Σταυροῦ 

τοῦ θείου, δι' οὗ δυνήσῃ καὶ σύ, 

μεγάλα ἐκτελέσαι. 

Imita, o anima, il bastone di Mosè 

che colpisce il mare e rende solido 

l’abisso delle acque col segno della 

croce divina, per la quale anche tu po-

trai compiere opere grandi. 

Ἀαρὼν προσέφερε τὸ πῦρ τῷ Θεῷ, 

ἄμωμον ἄδολον, ἀλλ' ὀφνεῖ, καὶ Φι-

νεές, ὡς σὺ ψυχὴ προσῆγον, ἀλλό-

τριον τῷ Θεῷ, ῥερυπωμένον βίον. 

Aronne offriva a Dio il fuoco imma-

colato, puro, ma Ofni e Finees, come te, 

o anima, offrivano a Dio una vita estra-

nea e contaminata. 

Ὡς βαρὺς τὴν γνώμην Φαραὼ τῷ 

πικρῷ, γέγονα Κύριε, Ἰαννὴς καὶ 

Ἰαμβρὴς τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, καὶ 

ὑποβρύχιος νοῦς, ἀλλὰ βοήθησόν 

μοι. 

Si è indurito il mio animo come 

quello del crudele faraone, o Signore; 

sono come Iamnes e Iambres nell’a-

nima, nel corpo e nel profondo dell’in-

telletto: vieni dunque in mio aiuto. 
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Τῷ πηλῷ συμπέφυρμαι ὁ τάλας 

τὸν νοῦν, πλῦνόν με Δέσποτα, τῷ 

λουτῆρι τῶν ἐμῶν, δακρύων δέομαί 

σου, τὴν τῆς σαρκός μου στολήν, λευ-

κάνας ὡς χιόνα. 

Ho imbrattato col fango l’intelletto, 

infelice che sono: lavami, Sovrano, te 

ne prego, col lavacro delle lacrime, ren-

dendo bianca come neve la tunica della 

mia carne. 

Ἐὰν ἐρευνήσω μου τὰ ἔργα Σωτήρ, 

ἅπαντα ἄνθρωπον, ὑπερβάντα ἐ-

μαυτόν, ὁρῶ ταῖς ἁμαρτίαις, ὅτι ἐν 

γνώσει φρενῶν, ἥμαρτον, οὐκ ἀγ-

νοίᾳ. 

Se scruto le mie opere, o Salvatore, 

vedo che supero in peccati qualsiasi al-

tro: perché ho peccato con animo co-

sciente, non per ignoranza. 

Φεῖσαι φεῖσαι Κύριε, τοῦ 

πλάσματός σου. Ἥμαρτον ἄνες μοι, 

ὁ τῇ φύσει καθαρός, αὐτὸς ὑπάρχων 

μόνος, καὶ ἄλλος πλήν σου οὐδείς, 

ὑπάρχει ἔξω ῥύπου. 

Risparmia, Signore, risparmia la tua 

creatura: ho peccato, perdonami, tu che 

solo sei puro per natura, mentre nes-

suno all’infuori di te è senza macchia. 

Δι' ἐμὲ Θεὸς ὢν ἐμορφώθης ἐμέ, 

ἔδειξας θαύματα, ἰασάμενος λε-

προύς, καὶ παραλύτους σφίγξας, 

Αἱμόρρου στήσας Σωτήρ, ἁφῇ κρα-

σπέδου ῥύσιν. 

Per me, tu che sei Dio, hai assunto la 

mia forma; hai operato prodigi, sa-

nando lebbrosi, raddrizzando parali-

tici, arrestando il flusso del sangue in 

colei che ti toccava la frangia del ve-

stito, o Salvatore. 

Τὴν χαμαὶ συγκύπτουσαν μιμοῦ ὦ 

ψυχή, πρόσελθε, πρόσπεσον, τοῖς 

ποσὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἵνα σε ἀνορθώσῃ, καὶ 

βηματίσεις ὀρθῶς, τὰς τρίβους τοῦ 

Κυρίου. 

Imita, o anima, colei che era curva 

fino a terra: accòstati, gèttati ai piedi di 

Gesú, perché egli ti raddrizzi e tu cam-

mini diritta per i sentieri del Signore. 

Τὴν Αἱμόρρουν μίμησαι ἀθλία 

ψυχὴ πρόσδρα-με κράτησον, τοῦ 

κρασπέδου τοῦ Χριστοῦ, ἵνα ῥυσθῇς 

μαστίγων, ἀκούσῃς δὲ παρ' αὐτοῦ· Ἡ 

πίστις σου σέσωκέ σε. 

Imita l’emorroissa, o anima infelice, 

corri, afferra la frangia del Cristo, per 

essere liberata dal male e sentirti dire 

da lui: La tua fede ti ha salvata. 

Εἰ καὶ φρέαρ Δέσποτα ὑπάρχεις 

βαθύ, βλῦσόν μοι νάματα, ἐξ 

ἀχράντων σου φλεβῶν, ἵν' ὡς ἡ Σα-

μαρεῖτις, μηκέτι πίνων διψῶ· ζωῆς 

γὰρ ῥεῖθρα βρύεις. 

O Sovrano, benché tu sia un pozzo 

profondo, fa’ zampillare per me flutti 

dalle tue vene immacolate, affinché, 

come la samaritana, bevendo non ab-

bia piú sete: perché tu fai scaturire tor-
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renti di vita. 

Σιλωὰμ γενέσθω μοι τὰ δάκρυά 

μου, Δέσποτα Κύριε, ἵνα νίψωμαι 

κᾀγώ, τὰς κόρας τῆς καρδίας, καὶ ἴδω 

σε νοερῶς, τὸ φῶς τὸ πρὸ αἰώνων. 

Piscina di Siloe siano per me le mie 

lacrime, o Sovrano Signore, affinché io 

lavi le pupille del mio cuore e veda spi-

ritualmente te, la luce che è prima dei 

secoli. 

Della santa. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Ἀσυγκρίτῳ ἔρωτι πανόλβιε, ξύλον 

ποθήσασα, προσκυνῆσαι τοῦ Σταυ-

ροῦ, ἠξίωσαι τοῦ πόθου, ἀξίωσον οὖν 

κᾀμέ, τυχεῖν τῆς ἄνω δόξης. 

Con incomparabile passione 

d’amore, o felicissima, avevi deside-

rato prostrarti all’albero della croce, e 

ottenesti quanto desideravi: fa’ che 

anch’io ottenga di giungere alla su-

perna gloria. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Ῥεῖθρον Ἰορδάνειον περάσασα, 

εὗρες ἀνάπαυσιν, τὴν ἀνώδυνον 

σαρκός, ἡδονὴν ἐκφυγοῦσα, ἧς καὶ 

ἡμᾶς ἐξελοῦ, σαῖς προσευχαῖς Ὁσία. 

Attraversato il corso del Giordano, 

trovasti riposo, dopo aver fuggito la 

dolorosa voluttà della carne: da essa li-

bera anche noi, o santa, con le tue pre-

ghiere. 

Di Andrea. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santo di Dio, intercedi per noi. 

Ὡς ποιμένων ἄριστον Ἀνδρέα 

σόφε, πρόκριτον ὄντα σε, πόθῳ δέο-

μαι πολλῷ, καὶ φόβῳ σαῖς πρε-

σβείαις, τῆς σωτηρίας τυχεῖν, καὶ 

ζωῆς αἰωνίου. 

O Andrea sapiente, prescelto come 

perfetto tra i pastori, ti prego con 

grande amore e timore di poter giun-

gere per la tua intercessione alla sal-

vezza e alla vita eterna. 

Δόξα... Gloria... 

Σὲ Τριὰς δοξάζομεν τὸν ἕνα Θεόν, 

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Πατήρ, ὁ 

Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα, ἁπλὴ οὐσία 

Μονάς, ἀεὶ προσκυνουμένη. 

Te, Trinità, noi glorifichiamo, Dio 

uno: Santo, santo, santo sei: Padre, Fi-

glio e Spirito, semplice essenza, Mo-

nade sempre adorata. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 
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Theotokíon. 

Ἐκ σοῦ ἠμφιάσατο τὸ φύραμά μου, 

ἄφθορε ἄνανδρε, Μητροπάρθενε Θε-

ός, ὁ κτίσας τοὺς αἰῶνας, καὶ ἥνωσεν 

ἑαυτῷ, τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν. 

Da te, Vergine Madre incorrotta, 

ignara d’uomo, il Dio che ha creato i se-

coli ha rivestito il mio composto 

umano e ha unito a sé l’umana natura. 

Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.  

Ἐβόησα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, πρὸς 

τὸν οἰκτίρμονα Θεόν, καὶ ἐπήκουσέ 

μου ἐξ ᾍδου κατωτάτου, καὶ ἀνήγα-

γεν ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν μου. Δίς. 

Ho gridato con tutto il cuore al Dio 

pietoso, ed egli mi ha udito dal pro-

fondo dell’ade, e ha tratto dalla corru-

zione la mia vita. 2 volte. 

Tropari. 

Τὰ δάκρυα Σωτὴρ τῶν ὀμμάτων 

μου, καὶ τοὺς ἐκ βάθους στεναγμούς, 

καθαρῶς προσφέρω, βοώσης τῆς 

καρδίας, ὁ Θεὸς ἡμάρτηκά σοι, 

ἱλάσθητί μοι. 

Le lacrime dei miei occhi e i gemiti 

dal profondo, con purezza di offro, o 

Salvatore, gridando a te con tutto il 

cuore: O Dio, ho peccato contro di te, 

siimi propizio. 

Ἐξένευσας ψυχὴ τοῦ Κυρίου σου, 

ὥσπερ Δαθὰν καὶ Ἀβειρών· ἀλλὰ 

φεῖσαι κράξον, ἐξ ᾍδου κατωτάτου, 

ἵνα μὴ τὸ χάσμα, τῆς γῆς σὲ συ-

γκαλύψῃ. 

O anima, ti sei sottratta al tuo Si-

gnore, come Datan e Abiron: ma tu 

grida dal profondo dell’ade che ti per-

doni, perché non ti inghiotta la vora-

gine della terra. 

Ὡς δάμαλις ψυχὴ παροιστρήσασα, 

ἐξωμοιώθης τῷ Ἐφραίμ, ὡς δορκὰς 

ἐκ βρόχων, ἀνάσωσον τὸν βίον, πτε-

ρωθεῖσα πράξει, καὶ νῷ καὶ θεωρίᾳ. 

O anima, come giovenca impazzita, 

ti sei resa simile a Efraim: salva come 

gazzella la tua vita dai lacci, mettendo 

ali con la pratica, l’intelligenza e la con-

templazione. 

Ἡ χεὶρ ἡμᾶς Μωσέως πιστώσεται, 

ψυχὴ πῶς δύναται Θεός, λεπρω-

θέντα βίον, λευκάναι καὶ καθάραι· 

καὶ μὴ ἀπογνῷς σεαυτήν, κἂν ἐλε-

πρώθης. 

La mano di Mosè ce ne dà certezza, 

o anima: Dio può render bianca una 

vita divenuta lebbrosa e purificarla: tu 

dunque non disperarti, anche se ti sei 

contaminata. 

Τὰ κύματα, Σωτὴρ τῶν πται-

σμάτων μου, ὡς ἐν θαλάσσῃ Ἐρυθρᾷ, 

ἐπαναστραφέντα, ἐκάλυψέ με ἄφνω, 

ὡς τοὺς Αἰγυπτίους, ποτὲ καὶ τοὺς 

I marosi delle mie colpe, o Salvatore, 

quasi onde del Mar Rosso, sono tornati 

indietro e mi hanno sommerso all’im-

provviso, come un tempo gli egiziani e 
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τριστάτας. i capi della cavalleria. 

Ἀγνώμονα, ψυχὴ τὴν προαίρεσιν, 

ἔσχες ὡς πρὶν ὁ Ἰσραήλ· τοῦ γὰρ 

θείου μάννα, προέκρινας ἀλόγως, 

τὴν φιλήδονον, τῶν παθῶν ἀδηφα-

γίαν. 

Stolto è stato il tuo proposito, o 

anima, come fu quello di Israele un 

tempo: perché in luogo della divina 

manna hai insensatamente preferito la 

tua voluttuosa voracità per le passioni. 

Τὰ φρέατα, ψυχὴ προετίμησας, 

τῶν Χαναναίων ἐννοιῶν, τῆς φλεβὸς 

τὴν πέτραν, ἐξ ἧς ὁ τῆς σοφίας, ὡς 

κρατὴρ προχέει, κρουνοὺς θεο-

λογίας. 

Tu hai preferito, o anima, i pozzi dei 

pensieri cananei alla vena della roccia, 

dalla quale il calice della sapienza 

versa per te torrenti di teologia. 

Τὰ ὕεια, κρέα καὶ τοὺς λέβητας, καὶ 

τὴν Αἰγύπτιον τροφήν, τῆς ἐπου-

ρανίου, προέκρινας ψυχή μου ὡς ὁ 

πρὶν ἀγνώμων, λαὸς ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

La carne suina, le pentole e il cibo 

egizio hai preferito, anima mia, al cibo 

celeste, come un tempo nel deserto, il 

popolo ingrato. 

Ὡς ἔπληξε, Μωσῆς ὁ θεράπων σου, 

ῥάβδῳ τὴν πέτραν τυπικῶς, τὴν ζωο-

ποιόν σου, Πλευρὰν προδιετύπου, ἐξ 

ἧς πάντες πόμα, ζωῆς Σωτὴρ ἀν-

τλοῦμεν. 

Quando Mosè tuo servo colpí col ba-

stone la roccia, manifestava in figura il 

tuo costato vivificante, dal quale tutti 

attingiamo, o Salvatore, una bevanda 

di vita. 

Ἐρεύνησον, ψυχὴ κατασκόπευσον, 

ὡς Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, τῆς κληροδο-

σίας, τὴν γῆν ὁποία ἐστί, καὶ κα-

τοίκησον, ἐν αὐτῇ δι' εὐνομίας. 

Scruta, o anima, esplora come Gesú 

di Nave la terra dell’eredità, vedi 

quanto sia eccellente, e abita in essa 

grazie all’osservanza della legge. 

Ἀνάστηθι, καὶ καταπολέμησον, ὡς 

Ἰησοῦς τὸν Ἀμαλήκ, τῆς σαρκὸς τὰ 

πάθη, καὶ τοὺς Γαβαωνίτας, τοὺς 

ἀπατηλοὺς λογισμούς, ἀεὶ νικῶσα. 

Come Gesú, resisti ad Amalek, cioè 

alle passioni della carne, e combattilo; 

cosí fa’ anche con i gabaoniti, vincendo 

sempre i pensieri ingannatori. 

Διάβηθι, τοῦ χρόνου τὴν ῥέουσαν, 

φύσιν ὡς πρὶν ἡ Κιβωτός, καὶ τῆς γῆς 

ἐκείνης, γενοῦ ἐν κατασχέσει, τῆς 

ἐπαγγελίας ψυχή, Θεὸς κελεύει. 

Attraversa la fluida natura del 

tempo, come fece una volta l’arca, e 

prendi possesso, o anima, della terra 

della promessa: Dio lo comanda. 

Ὡς ἔσωσας, τὸν Ἰωνᾶν βοήσαντα, 

σῶσον προφθάσας με Σωτήρ, τοῦ θη-

ρός με ῥῦσαι, ἐκτείνας σου τὴν χεῖρα, 

καὶ ἀνάγαγε τοῦ βυθοῦ τῆς ἁμαρ-

Come hai salvato Giona che gridava, 

cosí vieni a salvare me, o Salvatore; li-

berami dal mostro tendendo la tua 

mano, e fammi risalire dall’abisso del 



Giovedí della quinta settimana Orthros 

220 

τίας. peccato. 

Λιμένα σε, γινώσκω γαλήνιον, 

Δέσποτα Δέσποτα Χριστέ, ἀλλ' ἐκ 

τῶν ἀδύτων, βυθῶν τῆς ἁμαρτίας, 

καὶ τῆς ἀπογνώσεώς με, προφθάσας 

ῥῦσαι. 

Mio placido porto ti so, o Sovrano, o 

Cristo Sovrano! Tu dunque affréttati a 

liberarmi dagli abissi impenetrabili del 

peccato e della disperazione. 

Ἐγώ εἰμι, Σωτὴρ ἣν ἀπώλεσας, 

πάλαι βασίλει-ον δραχμήν, ἀλλ' 

ἀνάψας λύχνον, τὸν Πρόδρομόν σου 

Λόγε, ἀναζήτησον, καὶ εὑρὲ τὴν σὴν 

εἰκόνα. 

Sono io, o Salvatore, la dracma reale 

che un tempo hai perduta: accendi 

dunque la tua lampada, o Dio e Verbo, 

per cercare e trovare la tua immagine. 

Della santa. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Ἵνα παθῶν, φλογμὸν κατασβέσῃς, 

δακρύων ἔβλυζες ἀεί, ὀχετοὺς Μα-

ρία, ψυχὴν πυρπολου-μένην, ὧν τὴν 

χάριν νέμοις, κᾀμοὶ τῷ σῷ οἰκέτῃ. 

Per estinguere l’ardore delle pas-

sioni, continuamente versavi rivi di la-

crime, o Maria, infiammando l’anima: 

concedine la grazia anche a me, tuo ser-

vitore. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Ἀπάθειαν, ἐκτήσω οὐράνιον, δι' 

ἀκροτάτης ἐπὶ γῆς, πολιτείας, Μῆτερ· 

διὸ τοὺς σὲ ὑμνοῦντας, ἐκ παθῶν ῥυ-

σθῆναι, πρεσβείαις σου δυσώπει. 

Hai acquisito la celeste impassibilità, 

grazie alla tua elevatissima forma di 

vita sulla terra, o madre: supplica dun-

que affinché, con la tua intercessione, 

siano liberati dalle passioni quanti ti 

celebrano. 

Di Andrea. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santo di Dio, intercedi per noi. 

Τῆς Κρήτης σε, Ποιμένα καὶ πρόε-

δρον, καὶ Οἰκουμένης πρεσβευτήν, 

ἐγνωκὼς προστρέχω, Ἀνδρέα καὶ 

βοῶ σοι· Ἐξελοῦ με Πάτερ, βυθοῦ τῆς 

ἁμαρτίας. 

Sapendoti pastore e vescovo di 

Creta, e intercessore per tutta la terra, a 

te accorro, Andrea, e a te grido: Strap-

pami, o padre, all’abisso del peccato. 

Δόξα... Gloria... 
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Τριάς εἰμι, ἁπλὴ ἀδιαίρετος, διαι-

ρετὴ προσωπικῶς, καὶ Μονὰς 

ὑπάρχω, τῇ φύσει ἡνωμένη. Ὁ Πατήρ 

φησιν, ὁ Υἱὸς καὶ θεῖον Πνεῦμα. 

Trinità semplice sono, indivisa, di-

stinta nelle persone, e Monade sono, 

unita per natura: Padre, dice, Figlio e 

Spirito divino. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ἡ μήτρα σου, Θεὸν ἡμῖν ἔτεκε, με-

μορφωμένον καθ' ἡμᾶς, ἀλλ' ὡς 

Κτίστην πάντων, δυσώπει Θεοτόκε, 

ἵνα ταῖς πρεσβείαις, ταῖς σαῖς δικαιω-

θῶμεν. 

Il tuo grembo ci ha partorito Dio che 

ha assunto la nostra forma: imploralo, 

o Madre di Dio, come Creatore di tutti, 

affinché per la tua intercessione ve-

niamo giustificati. 

Di nuovo l’irmós:  

Ἐβόησα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, πρὸς 

τὸν οἰκτίρμονα Θεόν, καὶ ἐπήκουσέ 

μου ἐξ ᾍδου κατωτάτου, καὶ ἀνήγα-

γεν ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν μου. 

Ho gridato con tutto il cuore al Dio 

pietoso, ed egli mi ha udito dal pro-

fondo dell’ade, e ha tratto dalla corru-

zione la mia vita.  

Kondákion. Idiómelon. Tono pl. 2.  

Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί κα-

θεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις 

θορυβεῖσθαι, ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φεί-

σηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ παντα-

χοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν. 

Anima mia, anima mia, sorgi, perché 

dormi? La fine si avvicina e sarai nel 

turbamento; ritorna dunque in te, per-

ché ti risparmi il Cristo Dio, che ovun-

que è e tutto riempie. 

Ikos. 

Τὸ τοῦ Χριστοῦ ἰατρεῖον βλέπων 

ἀνεῳγμένον, καὶ τὴν ἐκ τούτου τῷ 

Ἀδὰμ πηγάζουσαν ὑγείαν, ἔπαθεν, 

ἐπλήγη ὁ διάβολος, καὶ ὡς κινδυ-

νεύων ὠδύρετο, καὶ τοῖς αὐτοῦ φίλοις 

ἀνεβόησε· τί ποιήσω τῷ Υἱῷ τῆς Μα-

ρίας; κτείνει με ὁ Βηθλεεμίτης, ὁ πα-

νταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πλη-

ρῶν. 

Vedendo aperta la sala medica di 

Cristo, e la salute che da essa scaturiva 

per Adamo, il diavolo fu preso da do-

lori e ferito; come chi è in pericolo si la-

mentava e ai suoi amici gridava: Che 

farò al Figlio di Maria? Mi uccide il bet-

lemita, lui che dovunque è e tutto riem-

pie. 

Sinassario del minéo, poi il seguente.  

Lo stesso giorno, giovedí della quinta settimana, l’ufficio di compunzione del 
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grande canone. 

Per l’intercessione di sant’Andrea, o Dio, abbi pietà di noi e salvaci. Amen. 

Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.  

Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδι-

κήσαμεν ἐνώπιόν σου, οὐδὲ συνε-

τηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσαμεν, καθὼς 

ἐνετείλω ἡμῖν. Ἀλλὰ μὴ παραδῴης 

ἡμᾶς εἰς τέλος, ὁ τῶν Πατέρων Θεός. 

Δίς. 

Abbiamo peccato, abbiamo com-

messo iniquità e ingiustizia davanti a 

te: non abbiamo osservato i tuoi co-

mandamenti, né agito secondo i tuoi 

comandi: ma tu non ci consegnare fino 

in fondo, o Dio dei padri. 2 volte. 

Tropari. 

Ἡμάρτηκα, ἐπλημμέλησα, καὶ 

ἠθέτησα τὴν ἐντολήν σου, ὅτι ἐν 

ἁμαρτίαις προήχθην, καὶ προσέθηκα 

τοῖς μώλωψι τραῦμα ἐμοί, ἀλλ' αὐτός 

με ἐλέησον ὡς εὔσπλαγχνος, ὁ τῶν 

Πατέρων Θεός. 

Ho peccato, ho trasgredito e ho di-

subbidito al tuo comando, perché mi 

sono lasciato trascinare nei peccati e ho 

aggiunto ferite alle piaghe: ma tu, nel 

tuo amore compassionevole, abbi pietà 

di me, o Dio dei padri. 

Τὰ κρύφια τῆς καρδίας μου, 

ἐξηγόρευσά σοι τῷ Κριτῇ μου, ἴδε μου 

τὴν ταπείνωσιν, ἴδε καὶ τὴν θλίψιν 

μου, καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου νῦν, 

καὶ αὐτός με ἐλέησον ὡς εὔσπλαγ-

χνος ὁ τῶν Πατέρων Θεός. 

Ho confessato a te, mio Giudice, i se-

greti del mio cuore: guarda la mia umi-

liazione, guarda la mia afflizione e at-

tendi al mio giudizio: fammi tu miseri-

cordia, nella tua amorosa compassione, 

o Dio dei padri. 

Σαοὺλ ποτέ, ὡς ἀπώλεσε, τοῦ πα-

τρὸς αὐτοῦ ψυχὴ τὰς ὄνους, πάρερ-

γον τὸ βασίλειον εὗρε, πρὸς ἀνάρρη-

σιν. Ἀλλ' ὅρα μὴ λάθῃς σαυτήν, τὰς 

κτηνώδεις ὀρέξεις σου, προκρίνουσα 

τῆς βασιλείας Χριστοῦ. 

Un tempo Saul, quando perse le 

asine di suo padre, trovò in piú il re-

gno, per essersi recato a un sacrificio: 

bada dunque di non dimenticarti di te 

stessa, preferendo i tuoi appetiti ani-

mali al regno di Cristo. 

Δαυῒδ ποτέ, ὁ πατρόθεος, εἰ καὶ 

ἥμαρτε διττῶς ψυχή μου, βέλει μὲν 

τοξευθεὶς τῆς μοιχείας, τῷ δὲ δόρατι 

ἁλοὺς τῆς τοῦ φόνου ποινῆς· ἀλλ' 

αὐτὴ τὰ βαρύτερα τῶν ἔργων νοσεῖς, 

ταῖς κατὰ γνώμην ὁρμαῖς. 

Davide, padre di Dio, commise un 

tempo un duplice peccato, anima mia, 

ferito dal dardo dell’adulterio, e preso 

con la lancia della colpa dell’omicidio: 

ma tu soffri le malattie piú gravi, se-

guendo gli impulsi della tua volontà. 

Συνῆψε μέν, ὁ Δαυῒδ ποτέ, ἀνο- Davide un tempo aggiunse iniquità 
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μήματι τὴν ἀνομίαν· φόνῳ γὰρ τὴν 

μοιχείαν ἐκίρνα, τὴν μετά-νοιαν 

εὐθὺς παραδείξας διπλῆν· ἀλλ' αὐτὴ 

πονηρότερα εἰργάσω, ψυχή, μὴ μετα-

γνοῦσα Θεῷ. 

a iniquità: mescolò infatti l’adulterio 

all’assassinio, ma subito fece duplice 

penitenza: tu invece, o anima, hai com-

messo colpe piú gravi senza pentirti 

davanti a Dio. 

Δαυῒδ ποτὲ ἀνεστήλωσε, συγγρα-

ψάμενος ὡς ἐν εἰκόνι, ὕμνον, δι' οὗ 

τὴν πρᾶξιν ἐλέγχει, ἣν εἰργάσατο 

κραυγάζων· Ἐλέησόν με· σοὶ γὰρ 

μόνῳ ἐξήμαρτον, τῷ πάντων Θεῷ, 

αὐτὸς καθάρισόν με. 

Davide innalzò, componendolo 

come modello, un inno col quale de-

nunciava il male commesso, gridando: 

Abbi pietà di me, contro te solo, Dio 

dell’universo, io ho peccato: tu stesso 

purificami. 

Ἡ Κιβωτός, ὡς ἐφέρετο, ἐπιδίφριος 

ὁ Ζὰν ἐκεῖνος, ὅτε ἀνατραπέντος τοῦ 

μόσχου, μόνον ἥψατο, Θεοῦ ἐπει-

ράθη ὀργῆς, ἀλλ' αὐτοῦ τὴν αὐθά-

δειαν, φυγοῦσα ψυχή, σέβου τὰ θεῖα 

καλῶς. 

Il giorno in cui l’arca veniva portata 

su un carro, e Uzzà soltanto la toccò, 

perché il vitello la faceva capovolgere, 

l’ira di Dio si accese: ma tu, o anima, 

fuggendo la sua audacia, tratta le cose 

divine con rispettosa venerazione. 

Ἀκήκοας, τοῦ Ἀβεσσαλώμ, πῶς 

τῆς φύσεως ἀντεξανέστη, ἔγνως τὰς 

ἐναγεῖς αὐτοῦ πράξεις, αἷς ἐξύβρισε, 

τὴν κοίτην Δαυῒδ τοῦ πατρός· ἀλλ' 

αὐτὴ ἐμιμήσω, τὰς αὐτοῦ ἐμπαθεῖς, 

καὶ φιληδόνους ὁρμάς. 

Hai sentito parlare di Assalonne, di 

come si sollevò contro la natura stessa; 

hai saputo delle azioni esecrabili con le 

quali usò insolenza al letto di suo pa-

dre Davide: ma tu hai imitato i suoi im-

pulsi passionali e voluttuosi. 

Ὑπέταξας, τὸ ἀδούλωτον, σοῦ 

ἀξίωμα τῷ σώματί σου· ἄλλον γάρ, 

Ἀχιτόφελ εὑροῦσα τὸν ἐχθρὸν σὺ 

ψυχή, συνῆλθες ταῖς τούτου βουλαῖς. 

Ἀλλ' αὐτὰς διεσκέδασεν, αὐτὸς ὁ Χρι-

στός, ἵνα σὺ πάντων σωθῇς. 

Tu hai sottomesso al corpo la tua li-

bera dignità: il nemico è stato per te un 

secondo Achitofel, o anima, di cui tu 

hai seguito i consigli: ma li ha sventati 

il Cristo stesso, per assicurarti la sal-

vezza. 

Ὁ Σολομών, ὁ θαυμάσιος, ὁ καὶ 

χάριτος σοφίας πλήρης, οὗτος τὸ πο-

νηρὸν ἐναντίον, τοῦ Θεοῦ ποτέ, 

ποιήσας ἀπέστη αὐτοῦ, ᾧ αὐτὴ τὸν 

ἐπάρατόν σου βίον, ψυχὴ προσαφω-

μοίωσας. 

Il meraviglioso Salomone, benché 

pieno della grazia della sapienza, una 

volta commesso il male contro il Si-

gnore, si allontanò da lui: e tu, o anima, 

ti sei resa conforme a lui con la tua vita 

esecrabile. 

Ταῖς ἡδοναῖς, ἐξελκόμενος, τῶν Trascinato dai piaceri passionali, egli 
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παθῶν αὐτοῦ κατερρυποῦτο, οἴμοι! ὁ 

ἐραστὴς τῆς σοφίας, ἐραστὴς πορνῶν 

γυναικῶν, καὶ ξένος Θεοῦ, ὃν αὐτὴ 

ἐμιμήσω, κατὰ νοῦν ὦ ψυχή, ἡδυπα-

θείαις αἰσχραῖς. 

si contaminò: ahimè, l’amante della sa-

pienza divenne amante di meretrici ed 

estraneo a Dio: e tu lo hai spiritual-

mente imitato, o anima, con le tue turpi 

voluttà. 

Τὸν Ῥοβοάμ, παρεζήλωσας, ἀλο-

γήσαντα βουλὴν πατρῴαν, ἅμα δὲ 

καὶ τὸν κάκιστον δοῦλον, Ἱεροβοάμ, 

τὸν πρὶν ἀποστάτην ψυχή. Ἀλλὰ 

φεῦγε τὴν μίμησιν, καὶ κράζε Θεῷ· 

Ἥμαρτον οἴκτειρόν με. 

Hai emulato Roboamo che non si è 

curato del consiglio paterno; e anche il 

perfido schiavo Geroboamo, che già 

prima si era ribellato, o anima: fuggi 

dunque una tale imitazione e grida a 

Dio: Ho peccato, abbi pietà di me. 

Τοῦ Μανασσῆ, ἐπεσώρευσας, τὰ 

ἐγκλήματα τῇ προαιρέσει, στήσασα 

ὡς βδελύγματα πάθη, καὶ πλη-

θύνουσα ψυχή, προσωχθίσματα. 

Ἀλλ' αὐτοῦ τὴν μετάνοιαν, ζηλοῦσα 

θερμῶς, κτῆσαι κατάνυξιν. 

Volontariamente hai accumulato le 

colpe di Manasse, erigendo come idoli 

orrendi le passioni e moltiplicando, o 

anima, le abominazioni: ma, emulando 

con fervore il suo pentimento, ac-

quístati la compunzione. 

Τὸν Ἀχαὰβ παρεζήλωσας, τοῖς 

μιάσμασι ψυχή μου, οἴμοι! γέγονας 

σαρκικῶν μολυσμάτων, καταγώγιον 

καὶ σκεῦος αἰσχρὸν τῶν παθῶν. Ἀλλ' 

ἐκ βάθους σου στέναξον, καὶ λέγε 

Θεῷ, τὰς ἁμαρτίας σου. 

Hai emulato Acab nelle contamina-

zioni, anima mia: sei purtroppo dive-

nuta ricettacolo di brutture carnali e 

turpe vaso di passioni: gemi dunque 

dal profondo, e di’ a Dio i tuoi peccati. 

Ἐκλείσθη σοι, οὐρανὸς ψυχή, καὶ 

λιμὸς Θεοῦ κατέλαβέ σε, ὅτε τοῖς 

Ἠλιοῦ τοῦ θεσβίστου, ὡς ὁ Ἀχαάβ, 

ἠπείθησας λόγοις ποτέ. Ἀλλὰ τῇ Σα-

ραφθίᾳ ὁμοιώθητι, θρέψον Προφή-

του ψυχήν. 

Su di te è stato chiuso il cielo, o 

anima, e ti ha stretta la fame di Dio, 

quando ti sei ribellata, come si ribellò 

Acab un tempo alle parole di Elia ti-

sbita; fatti dunque simile alla donna di 

Zarepta e nutri un animo di profeta. 

Ἐνέπρησεν Ἡλιού ποτε δὶς πεντή-

κοντα τῆς Ἰεζάβελ, ὅτε τοὺς τῆς 

αἰσχύνης προφήτας κατηνάλωσεν 

εἰς ἔλεγχον τοῦ Ἀχαάβ ἀλλὰ φεῦγε 

τὴν μίμησιν τῶν δύο, ψυχὴ, καὶ κρα-

ταιώθητι. 

Elia un tempo bruciò per due volte i 

cinquanta uomini inviati da Gezabele, 

dopo che egli aveva ucciso i profeti 

della vergogna per confutare Acab: tu 

dunque, o anima, guàrdati dall’imitare 

questi due, e fatti forza. 

Ἐξέλιπον, αἱ ἡμέραι μου, ὡς Sono venuti meno i miei giorni, 



Giovedí della quinta settimana Orthros 

225 

ἐνύπνιον ἐγειρομένου· ὅθεν ὡς 

Ἐζεκίας δακρύω, ἐπὶ κλίνης μου προ-

σθῆναί μοι χρόνους ζωῆς. Ἀλλὰ τίς 

Ἡσαΐας, παραστήσεταί μοι ψυχή, εἰ 

μὴ ὁ πάντων Θεός; 

come sogno di uno che si desta: piango 

perciò come Ezechia sul mio letto, per-

ché mi vengano aggiunti anni di vita: 

ma quale Isaia, o anima, verrà a te, se 

non il Dio dell’universo? 

Προσπίπτω σοι, καὶ προσάγω σοι, 

ὥσπερ δάκρυα τὰ ῥήματά μου, ἥμαρ-

τον, ὡς οὐχ ἥμαρτε Πόρνη, καὶ 

ἠνόμησα, ὡς ἄλλος οὐδεὶς ἐπὶ γῆς. 

Ἀλλ' οἰκτείρησον Δέσποτα τὸ ποίημά 

σου, καὶ ἀνακάλεσαί με. 

Mi getto ai tuoi piedi, e ti offro quali 

lacrime le mie parole: Ho peccato, 

come non ha peccato neppure la mere-

trice, e come nessun altro sulla terra ho 

agito iniquamente; ma tu abbi pietà, o 

Sovrano, della tua creatura, e richia-

mami a te. 

Κατέχρωσα, τὴν εἰκόνα σου, καὶ 

παρέφθειρα τὴν ἐντολήν σου, ὅλον 

ἀπημαυρώθη τὸ κάλλος, καὶ τοῖς 

πάθεσιν ἐσβέσθη Σωτὴρ ἡ λαμπάς· 

ἀλλ' οἰκτείρας ἀπόδος μοι, ὡς ψάλλει 

Δαυῒδ τὴν ἀγαλλίασιν. 

Ho rovinato la tua immagine e alte-

rato il tuo comandamento: si è comple-

tamente oscurata la bellezza, e per le 

passioni, o Salvatore, la lampada si è 

spenta: ma tu abbi pietà, e, come canta 

Davide, rendimi l’esultanza. 

Ἐπίστρεψον, μετανόησον, ἀνακά-

λυψον τὰ κεκρυμμένα, λέγε Θεῷ τῷ 

τὰ πάντα εἰδότι. Σὺ γινώσκεις μου τὰ 

κρύφια μόνε Σωτήρ, καὶ αὐτός με 

ἐλέησον, ὡς ψάλλει Δαυΐδ, κατὰ τὸ 

ἔλεός σου. 

Convèrtiti, pèntiti, svela i tuoi pec-

cati nascosti, di’ a Dio che tutto sa: Tu 

conosci i miei segreti, o solo Salvatore, 

tu dunque abbi misericordia di me, 

come canta Davide, secondo la tua mi-

sericordia. 

Della santa. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Βοήσασα, πρὸς τὴν ἄχραντον, Θε-

ομήτορα πρὶν ἀπεκρούσω, λύσσαν 

παθῶν βιαίων ὀχλούντων, καὶ 

κατῄσχυνας, ἐχθρὸν τὸν πτερνίσα-

ντα. Ἀλλὰ δὸς νῦν βοήθειαν ἐκ 

θλίψεως, κᾀμοὶ τῷ δούλῳ σου. 

Dopo aver levato il tuo grido all’im-

macolata Madre di Dio, hai respinto il 

furore delle passioni che violentemente 

ti agitavano e hai confuso il nemico che 

ti aveva ingannata: da’ dunque ora 

aiuto anche a me tuo servo traendomi 

dalla tribolazione. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 



Giovedí della quinta settimana Orthros 

226 

Ὃν ἔστερξας, ὃν ἐπόθησας, δι' ὃν 

ἔτηξας σάρκας Ὁσία, αἴτησαι νῦν 

Χριστὸν ὑπὲρ δούλων, ὅπως ἵλεως 

γενόμενος πᾶσιν ἡμῖν, εἰρηναίαν 

κατάστασιν βραβεύσειε, τοῖς σε-

βομένοις αὐτόν. 

Il Cristo che hai amato, che hai desi-

derato, per il quale hai logorato la tua 

carne, o santa, pregalo ora per noi 

servi, affinché, mostrandosi propizio a 

tutti noi, conceda pacifica quiete a 

quanti gli rendono culto. 

Di Andrea. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santo di Dio, intercedi per noi. 

Τῆς πίστεως ἐν τῇ πέτρᾳ με, ταῖς 

πρεσβείαις σου στήριξον Πάτερ, φό-

βῳ με τῷ ἐνθέῳ τειχίζων, καὶ μετά-

νοιαν, Ἀνδρέα παράσχου μοι νῦν, δυ-

σωπῶ σε καὶ ῥῦσαί με, παγίδος 

ἐχθρῶν, τῶν ἐκζητούντων με. 

Con la tua intercessione, o padre, 

confermami sulla roccia della fede, cin-

gendomi con le mura del divino ti-

more; concedimi, o Andrea, il penti-

mento, ti scongiuro, e strappami al lac-

cio dei nemici che mi danno la caccia. 

Δόξα... Gloria... 

Τριὰς ἁπλή, ἀδιαίρετε, Ὁμοούσιε 

Μονὰς ἁγία, φῶτα καὶ φῶς καὶ ἅγια 

τρία, καὶ ἓν ἅγιον ὑμνεῖται Θεὸς ἡ 

Τριάς, ἀλλ' ἀνύμνησον, δόξασον 

ζωὴν καὶ ζωάς, ψυχὴ τὸν πάντων 

Θεόν. 

Monade semplice, indivisa, santa 

Trinità consustanziale, luce e luci, 

come tre santi e un solo santo, cosí è ce-

lebrata la Trinità, Dio; canta dunque, o 

anima, e glorifica come vita e vite il Dio 

di tutti. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προ-

σκυνοῦμέν σε Θεογεννῆτορ, ὅτι τῆς 

ἀχωρίστου Τριάδος, ἀπεκύησας τὸν 

ἕνα Υἱὸν καὶ Θεόν, καὶ αὐτὴ προη-

νέῳξας ἡμῖν, τοῖς ἐν γῇ τὰ ἐπου-

ράνια. 

Ti celebriamo, ti benediciamo, ti ve-

neriamo, o Genitrice di Dio, perché hai 

generato uno della Trinità indivisibile, 

il Dio Figlio; per noi figli della terra hai 

aperto i cieli. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.  

Ὃν Στρατιαί, οὐρανῶν δοξάζουσι, 

καὶ φρίττει τὰ Χερουβίμ, καὶ τὰ Σε-

ραφίμ, πᾶσα πνοὴ καὶ κτίσις ὑμνεῖτε, 

εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς 

Colui che gli eserciti dei cieli glorifi-

cano, di fronte al quale tremano i che-

rubini e i serafini, lui celebri tutto ciò 

che respira e ogni creatura, lui bene-
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πάντας τοὺς αἰῶνας. Δίς. dica e sovresalti per tutti i secoli. 2 volte. 

Tropari. 

Ἡμαρτηκότα, Σωτὴρ ἐλέησον, 

διέγειρόν μου τὸν νοῦν, πρὸς ἐπι-

στροφήν, δέξαι μετανοοῦντα, 

οἰκτείρησον βοῶντα· Ἥμαρτόν σοι, 

σῶσον, ἠνόμησα, ἐλέησόν με. 

Abbi pietà di me che ho peccato, o 

Salvatore: spingi il mio intelletto alla 

conversione; accoglimi pentito, abbi 

compassione di me che grido: Ho pec-

cato contro di te, salvami; ho agito ini-

quamente, abbi pietà di me. 

Ὁ διφρηλάτης, Ἠλίας, ἅρματι, ταῖς 

ἀρεταῖς ἐπιβάς, ὡς εἰς οὐρανόν, 

ἤγετο ὑπεράνω, ποτὲ τῶν ἐπιγείων· 

τούτου οὖν ψυχή μου, τὴν ἄνοδον 

ἀναλογίζου. 

Elia, l’auriga, salí un tempo grazie 

alle virtú sul carro, e fu portato come 

verso i cieli, al di sopra di ogni realtà 

terrestre: imita dunque, anima mia, 

questa ascesa. 

Τοῦ Ἰορδάνου, τὸ ῥεῖθρον πρότε-

ρον, τῇ μηλωτῇ Ἠλιού, δι' Ἐλισσαιέ, 

ἔστη ἔνθα καὶ ἔνθα, αὐτὴ δὲ ὦ ψυχή 

μου, ταύτης οὐ μετέσχες, τῆς χάριτος 

δι' ἀκρασίαν. 

Ricevuto il mantello di Elia, Eliseo ne 

ebbe duplice grazia da parte del Si-

gnore: ma tu, anima mia, non hai avuto 

parte a questa grazia, per la tua intem-

peranza. 

Ὁ Ἐλισσαῖος, ποτὲ δεξάμενος, τὴν 

μηλωτὴν Ἠλιού, ἔλαβε διπλῆν, χάριν 

παρὰ Κυρίου, αὐτὴ δὲ ὦ ψυχή μου, 

ταύτης οὐ μετέσχες, τῆς χάριτος δι' 

ἀκρασίαν. 

Con il mantello di Elia usato da Eli-

seo, il flusso del Giordano si arrestò un 

tempo, dividendosi in due parti: ma tu, 

anima mia, non hai avuto parte a que-

sta grazia per la tua intemperanza. 

Ἡ Σωμανῖτις, ποτὲ τὸν δίκαιον, 

ἐξένισεν ὦ ψυχή, γνώμῃ ἀγαθῇ· σὺ 

δὲ οὐκ εἰσῳκίσω, οὐ ξένον, οὐχ 

ὁδίτην· ὅθεν τοῦ νυμφῶνος, ῥιφήσῃ 

ἔξω θρηνῳδοῦσα. 

La sunammita, o anima, ospitò un 

tempo il giusto con animo buono: ma 

tu non hai introdotto in casa né lo stra-

niero né il viaggiatore, perciò sarai get-

tata gemente fuori dalla sala delle 

nozze. 

Τοῦ Γιεζῆ, ἐμιμήσω τάλαινα, τὴν 

γνώμην τὴν ῥυπαράν, πάντοτε ψυχή· 

οὗ τὴν φιλαργυρίαν, ἀπώθου κᾂν ἐν 

γήρει, φεῦγε τῆς γεέννης, τὸ πῦρ ἐκ-

στᾶσα τῶν κακῶν σου. 

O anima miserabile, tu hai sempre 

imitato i sordidi sentimenti di Ghiezi: 

nemmeno nella vecchiaia hai lasciato 

l’avarizia. Fuggi il fuoco della geenna, 

uscendo dai tuoi vizi. 

Σὺ τὸν Ὀζίαν, ψυχὴ ζηλώσασα, 

τὴν τούτου λέπραν ἐν σοί, ἔσχες ἐν 

Avendo emulato Ozia, o anima, hai 

contratto doppiamente la sua lebbra, 
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διπλῷ· ἄτοπα γὰρ λογίζῃ, παράνομα 

δὲ πράττεις, ἄφες ἃ κατέχεις, καὶ 

πρόσδραμε τῇ μετανοίᾳ. 

perché tu pensi cose sconvenienti e fai 

cose inique; lascia ciò che tieni stretto e 

corri alla penitenza. 

Τοὺς Νινευΐτας, ψυχὴ ἀκήκοας, με-

τανοοῦντας Θεῷ, σάκκῳ καὶ σποδῷ, 

τούτους οὐκ ἐμιμήσω, ἀλλ' ὤφθης 

σκαιοτέρα, πάντων τῶν πρὸ νόμου, 

καὶ μετὰ νόμον ἑπταικότων. 

Hai sentito parlare, o anima, dei ni-

niviti, della loro penitenza in sacco e 

cenere davanti a Dio: tu non li hai imi-

tati, ma sei stata piú stolta di tutti co-

loro che hanno peccato prima e dopo la 

Legge. 

Τὸν ἐν τῷ λάκκῳ, βορβόρου ἤκου-

σας, Ἱερεμίαν ψυχή, πόλιν τὴν Σιών, 

θρήνοις καταβοῶντα, καὶ δάκρυα ζη-

τοῦντα, μίμησαι τὸν τούτου, 

θρηνώδη βίον καὶ σωθήσῃ. 

Tu sai, o anima, che Geremia, nella 

cisterna fangosa, inveiva tra i lamenti 

contro la città di Gerusalemme, e chie-

deva lacrime: imita la sua vita di la-

menti e sarai salva. 

Ὁ Ἰωνᾶς, εἰς Θαρσεῖς ἀπέδραμε, 

προγνοὺς τὴν ἐπιστροφήν, τῶν Νι-

νευϊτῶν· ἔγνω γὰρ ὡς προφήτης, 

Θεοῦ τὴν εὐσπλαγχνίαν· ὅθεν πα-

ρεζήλου, τὴν προφητείαν μὴ ψευ-

σθῆναι. 

Giona fuggí a Tarsis prevedendo la 

conversione dei niniviti: essendo pro-

feta, conosceva infatti la tenera com-

passione di Dio, perciò tratteneva gelo-

samente la profezia, per non vedersi 

poi smentito. 

Τὸν Δανιήλ, ἐν τῷ λάκκῳ ἤκουσας, 

πῶς ἔφραξεν ὦ ψυχή, στόματα θη-

ρῶν, ἔγνωκας πῶς οἱ Παῖδες, οἱ περὶ 

Ἀζαρίαν, ἔσβεσαν τῇ πίστει, καμίνου 

φλόγα καιομένην. 

Hai sentito, o anima, che Daniele 

nella fossa ha chiuso le fauci delle 

belve; e sai che i fanciulli compagni di 

Azaria hanno spento con la fede le 

fiamme della fornace ardente. 

Τῆς παλαιᾶς, Διαθήκης ἅπαντας, 

παρήγαγόν σοι ψυχή, πρὸς ὑπογραμ-

μόν, μίμησαι τῶν δικαίων, τὰς φιλο-

θέους πράξεις, ἔκφυγε δὲ πάλιν, τῶν 

πονηρῶν τὰς ἁμαρτίας. 

Ti ho offerto come esempio, o anima, 

tutti coloro che hanno vissuto sotto 

l’antica alleanza: imita le azioni pie dei 

giusti, e fuggi i peccati dei malvagi. 

Δικαιοκρῖτα, Σωτὴρ ἐλέησον, καὶ 

ῥῦσαί με τοῦ πυρός, καὶ τῆς ἀπειλῆς, 

ἧς μέλλω ἐν τῇ κρίσει, δικαίως ὑπο-

στῆναι, ἄνες μοι πρὸ τέλους, δι' 

ἀρετῆς καὶ μετανοίας. 

O Salvatore, giusto Giudice, abbi 

pietà di me e liberami dal fuoco e dalla 

minaccia alla quale giustamente dovrò 

nel giudizio sottostare: prima della fine 

perdonami, grazie a virtú e penti-

mento. 
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Ὡς ὁ Λῃστὴς ἐκβοῶ σοι· Μνήσθητι, 

ὡς Πέτρος κλαίω πικρῶς. Ἄνες μοι 

Σωτήρ, κράζω ὡς ὁ Τελώνης, δακρύω 

ὡς ἡ Πόρνη, δέξαι μου τὸν θρῆνον, 

καθὼς ποτὲ τῆς Χαναναίας. 

Come il ladrone, grido a te: Ricòr-

dati! Come Pietro, piango amaramente; 

perdonami, Salvatore, a te io grido 

come il pubblicano; piango come la 

meretrice: accogli il mio gemito, come 

un tempo quello della cananea. 

Τὴν σηπεδόνα, Σωτὴρ θεράπευ-

σον, τῆς ταπεινῆς μου ψυχῆς, μόνε 

ἰατρέ, μάλαγμά μοι ἐπίθες, καὶ 

ἔλαιον καὶ οἶνον, ἔργα μετανοίας, 

κατάνυξιν μετὰ δακρύων. 

Sana, Salvatore, la cancrena della 

mia povera anima, o unico medico; ap-

plicami un impiastro e olio e vino, cioè 

opere di penitenza e compunzione con 

lacrime. 

Τὴν Χαναναίαν, κᾀγὼ μιμούμενος· 

Ἐλέησόν με βοῶ, τῷ Υἱῷ Δαυΐδ, 

ἅπτομαι τοῦ κρασπέδου, ὡς ἡ Αἱμορ-

ροοῦσα, κλαίω ὡς ἡ Μάρθα, καὶ 

Μαρία ἐπὶ Λαζάρου. 

Imitando la cananea, grido al Figlio 

di Davide: Abbi pietà di me! Come 

l’emorroissa, tocco la frangia, piango 

come Marta e Maria per Lazzaro. 

Τὸ τῶν δακρύων, Σωτὴρ ἀλάβα-

στρον, ὡς μύρον κατακενῶν, ἐπὶ κε-

φαλῆς, κράζω σοι ὡς ἡ Πόρνη, τὸν 

ἔλεον ζητοῦσα, δέησιν προσάγω, καὶ 

ἄφεσιν αἰτῶ λαβεῖν με. 

Versando sul tuo capo, come un-

guento profumato, il vasetto d’alaba-

stro delle lacrime, a te grido come la 

meretrice, che chiedeva misericordia: 

presento la supplica e chiedo di rice-

vere il perdono. 

Εἰ καὶ μηδείς, ὡς ἐγώ σοι ἥμαρτεν, 

ἀλλ, ὅμως δέξαι κᾀμέ, εὔσπλαγχνε 

Σωτήρ, φόβῳ μετανοοῦντα, καὶ 

πόθῳ κεκραγότα· Ἥμαρτόν σοι 

μόνῳ, ἠνόμησα, ἐλέησόν με. 

Benché nessuno abbia peccato con-

tro di te come ho fatto io, tuttavia acco-

gli anche me, o pietoso Salvatore, poi-

ché vengo penitente con timore e grido 

a te con amore: Contro te solo ho pec-

cato, ho agito iniquamente, abbi pietà 

di me. 

Φεῖσαι Σωτήρ, τοῦ ἰδίου πλάσμα-

τος, καὶ ζήτησον ὡς ποιμήν, τὸ ἀπο-

λωλός, πρόβατον πλανηθέντα, ἐξάρ-

πασον τοῦ λύκου, ποίησόν με θρέμ-

μα, ἐν τῇ νομῇ τῶν σῶν προβάτων. 

Risparmia, o Salvatore, la creatura 

da te plasmata, e cerca come pastore la 

pecora perduta, strappa al lupo la pe-

cora smarrita: fa’ di me una pecorella 

che pascola tra le altre tue pecore. 

Ὅταν Κριτής, καθίσῃς ὡς 

εὔσπλαγχνος, καὶ δείξῃς τὴν φο-

Quando ti assiderai come Giudice 

pietoso, e mostrerai, o Cristo, la tua tre-
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βεράν, δόξαν σου Χριστέ, ᾧ ποῖος 

φόβος τότε! καμίνου καιομένης, 

πάντων δειλιώντων, τὸ ἄστεκτον τοῦ 

βήματός σου. 

menda gloria, oh, quale timore allora, 

mentre arderà la fornace, e tutti sa-

ranno nello spavento davanti al tuo tri-

bunale, a cui nessuno può resistere! 

Della santa. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Ἡ τοῦ Φωτός, τοῦ ἀδύτου Μῆτέρ 

σε, φωτίσασα σκοτασμοῦ, ἔλυσε πα-

θῶν· ὅθεν εἰσδεδεγμένη, τοῦ Πνεύ-

ματος τὴν χάριν, φώτισον Μαρία, 

τοὺς σὲ πιστῶς ἀνευφημοῦντας. 

La Madre della luce senza tramonto 

ti ha illuminata, liberandoti dall’otte-

nebramento delle passioni: poiché hai 

ricevuto la grazia dello Spirito, illu-

mina, o Maria, quanti a te acclamano 

con fede. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Θαῦμα καινόν, κατιδὼν ἐξίστατο, 

ὁ θεῖος ὄντως ἐν σοί, Μῆτερ Ζωσιμᾶς. 

Ἄγγελον γὰρ ἑώρα, ἐν σώματι καὶ 

θάμβους, ὅλος ἐπληροῦτο, Χριστὸν 

ὑμνῶν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Stupí il divino Zosima, contem-

plando in te, o Madre, un nuovo prodi-

gio: egli vedeva infatti un angelo in un 

corpo e, tutto colmo di meraviglia, ce-

lebrava il Cristo nei secoli. 

Di Andrea. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santo di Dio, intercedi per noi. 

Ὡς παρρησίαν, ἔχων πρὸς Κύριον, 

Ἀνδρέα Κρήτης σεπτόν, κλέος δυ-

σωπῶ, πρέσβευε τοῦ δεσμοῦ με, τῆς 

ἀνομίας λύσιν, νῦν εὑρεῖν εὐχαῖς 

σου, Διδάσκαλε, Ὁσίων δόξα. 

Poiché hai famigliarità col Signore, o 

Andrea, venerabile gloria di Creta, io ti 

scongiuro: intercedi affinché, grazie 

alle tue preghiere, io sia sciolto dalla 

catena dell’iniquità, o maestro, gloria 

dei santi. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Ἄναρχε Πάτερ, Υἱὲ συνάναρχε, 

Παράκλητε ἀγαθέ, Πνεῦμα τὸ εὐθές, 

Λόγου Θεοῦ Γεννῆτορ, Πατρὸς 

ἀνάρχου Λόγε, Πνεῦμα ζῶν καὶ 

κτίζον. Τριὰς Μονὰς ἐλέησόν με. 

Padre senza principio, Figlio al pari 

di lui senza principio, Paraclito buono, 

Spirito retto, Genitore del Verbo Dio, 

Verbo del Padre senza principio, Spi-

rito vivente e creatore, Trinità Monade, 
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abbi pietà di me. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὡς ἐκ βαφῆς, ἁλουργίδος Ἄχραντε, 

ἡ νοητὴ πορφυρίς, τοῦ Ἐμμανουήλ, 

ἔνδον ἐν τῇ γαστρί σου, ἡ σάρξ συνε-

ξυφάνθη· ὅθεν Θεοτόκον, ἐν ἀληθείᾳ 

σε τιμῶμεν. 

Come col colore di una veste di por-

pora, cosí, o pura, è stata tessuta nel tuo 

grembo la porpora spirituale, la carne 

dell’Emmanuele: per questo, come 

vera Madre di Dio ti onoriamo. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Di nuovo l’irmós:  

Ὃν Στρατιαί, οὐρανῶν δοξάζουσι, 

καὶ φρίττει τὰ Χερουβίμ, καὶ τὰ Σε-

ραφίμ, πᾶσα πνοὴ καὶ κτίσις ὑμνεῖτε, 

εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς 

πάντας τοὺς αἰῶνας.  

Colui che gli eserciti dei cieli glorifi-

cano, di fronte al quale tremano i che-

rubini e i serafini, lui celebri tutto ciò 

che respira e ogni creatura, lui bene-

dica e sovresalti per tutti i secoli. 

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

Ἀσπόρου συλλήψεως, ὁ τόκος 

ἀνερμήνευτος, Μητρὸς ἀνάνδρου, 

ἄφθορος ἡ κύησις· Θεοῦ γὰρ ἡ γέννη-

σις, καινοποιεῖ τὰς φύσεις. Διό σε 

πᾶσαι αἱ γενεαί, ὡς Θεόνυμφον Μη-

τέρα, ὀρθοδόξως μεγαλύνομεν. Δίς. 

Di una concezione senza seme, in-

comprensibile il parto, di una madre 

senza sposo, senza corruzione la gravi-

danza: la nascita di Dio, infatti, rinnova 

le nature; per questo, da tutte le gene-

razioni, come Madre sposa di Dio, noi 

con retta fede ti magnifichiamo. 2 volte. 

Tropari. 

Ὁ νοῦς τετραυμάτισται, τὸ σῶμα 

μεμαλάκισται, νοσεῖ τὸ πνεῦμα, ὁ 

λόγος ἠσθένησεν, ὁ βίος νενέκρωται, 

τὸ τέλος ἐπὶ θύραις· διό μοι τάλαινα 

ψυχή, τί ποιήσεις ὅταν ἔλθῃ, ὁ Κριτὴς 

ἀνερευνῆσαι τὰ σά; 

L’intelletto è ferito, il corpo malato, 

soffre lo spirito; la ragione è divenuta 

debole, la vita giace morta, la fine è alle 

porte: che mi farai dunque, anima mi-

serabile, quando verrà il Giudice a esa-

minare ciò che ti riguarda? 

Μωσέως παρήγαγον, ψυχὴ τὴν κο-

σμογένεσιν, καὶ ἐξ ἐκείνου, πᾶσαν 

ἐνδιάθετον, γραφὴν ἱστοροῦσάν σοι, 

Ti ho presentato, o anima, il racconto 

dell’inizio del mondo scritto da Mosè, 

tutta la Scrittura canonica che ci viene 
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δικαίους καὶ ἀδίκους, ὧν τοὺς δευ-

τέρους ὦ ψυχή, ἐμιμήσω, οὐ τοὺς 

πρώτους, εἰς Θεὸν ἐξαμαρτήσασα. 

da lui e che ti narra di giusti e ingiusti: 

di questi tu hai imitato gli ultimi, o 

anima, non i primi, perché hai peccato 

contro Dio. 

Ὁ Νόμος ἠσθένησεν, ἀργεῖ το 

Εὐαγγέλιον, Γραφὴ δὲ πᾶσα, ἐν σοὶ 

παρημέληται, Προφῆται ἠτόνησαν, 

καὶ πᾶς δικαίου λόγος, αἱ τραυματίαι 

σου ὦ ψυχή, ἐπληθύνθησαν, οὐκ 

ὄντος, ἰατροῦ τοῦ ὑγιοῦντός σε. 

La Legge ha perso vigore, il vangelo 

è inerte, tutta la Scrittura in te è trascu-

rata, i profeti languiscono, e cosí qual-

siasi parola di un giusto: le tue ferite, o 

anima, si sono moltiplicate, perchè non 

c’è un medico che ti renda la salute. 

Τῆς νέας παράγω σοι, Γραφῆς τὰ 

ὑποδείγματα, ἐνάγοντά σε, ψυχὴ 

πρὸς κατάνυξιν, δικαίους οὖν ζήλω-

σον, ἁμαρτωλοὺς ἐκτρέπου, καὶ ἐξι-

λέωσαι Χριστόν, προσευχαῖς τε καὶ 

νηστείαις, καὶ ἁγνείᾳ καὶ σεμνότητι. 

Ti porto gli esempi del Nuovo Testa-

mento, o anima, per indurti a compun-

zione: emula dunque i giusti, distogliti 

dai peccatori e renditi propizio Cristo 

con preghiere e digiuni, con castità e 

decoro. 

Χριστὸς ἐνηνθρώπησε, καλέσας 

εἰς μετάνοι-αν, λῃστὰς καὶ πόρνας, 

ψυχὴ μετανόησον, ἡ θύρα ἠνέῳκται, 

τῆς Βασιλείας ἤδη, καὶ προαρπάζου-

σιν αὐτήν, Φαρισαῖοι καὶ Τελῶναι, 

καὶ μοιχοὶ μεταποιούμενοι. 

Cristo si è fatto uomo per chiamare a 

penitenza ladroni e prostitute: pèntiti, 

o anima, la porta del regno è già aperta 

e l’afferrano per primi farisei e pubbli-

cani e adulteri che fanno penitenza. 

Χριστὸς ἐνηνθρώπησε, σαρκὶ προ-

σομιλήσας μοι, καὶ πάντα ὅσα, ὑπάρ-

χει τῆς φύσεως, βουλήσει ἐπλήρωσε, 

τῆς ἁμαρτίας δίχα, ὑπογραμμόν σοι 

ὦ ψυχή, καὶ εἰκόνα προδεικνύων, τῆς 

αὐτοῦ συγκαταβάσεως. 

Cristo si è fatto bambino secondo la 

carne per conversare con me, e ha com-

piuto volontariamente tutto ciò che è 

della natura, eccetto il peccato, per of-

frirti un esempio, o anima, e un’imma-

gine della sua condiscendenza. 

Χριστὸς Μάγους ἔσωσε, Ποιμένας 

συνεκάλεσε, Νηπίων δήμους, ἀπέ-

δειξε Μάρτυρας, Πρεσβύτην ἐδόξα-

σε, καὶ γηραλέαν Χήραν, ὧν οὐκ 

ἐζήλωσας ψυχή, οὐ τὰς πράξεις, οὐ 

τὸν βίον, ἀλλ' οὐαί σοι ἐν τῷ κρίνε-

σθαι! 

Cristo ha salvato i magi, ha convo-

cato i pastori, ha reso martiri folle di 

bimbi, ha glorificato un vegliardo e 

un’anziana vedova: ma tu non hai 

emulato, o anima, né la loro fede né la 

loro vita; guai a te, quando sarai giudi-

cata! 

Νηστεύσας ὁ Κύριος, ἡμέρας τεσ- Il Signore, dopo aver digiunato qua-
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σαράκοντα, ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὕστερον 

ἐπείνασε, δεικνὺς τὸ ἀνθρώπινον. 

Ψυχὴ μὴ ἀθυμήσῃς, ἂν σοι προ-

σβάλλῃ ὁ ἐχθρός, προσευχῇ τε καὶ 

νηστείᾳ, ἐκ ποδῶν ἀποκρουσθήτω 

σοι. 

ranta giorni nel deserto, infine ebbe 

fame, mostrando cosí la sua umanità. 

Non perdere il coraggio, anima: se il 

nemico si avventa contro di te, respin-

gilo lontano da te con la preghiera e il 

digiuno. 

Χριστὸς ἐπειράζετο, Διάβολος 

ἐπείραζε, δεικνὺς τοὺς λίθους, ἵνα 

ἄρτοι γένωνται, εἰς ὄρος ἀνήγαγεν, 

ἰδεῖν τὰς βασιλείας, τοῦ Κόσμου 

πάσας ἐν ῥιπῇ· Φοβοῦ ὦ ψυχὴ τὸ 

δρᾶμα, νῆφε, εὔχου, πᾶσαν ὥραν 

Θεῷ. 

Cristo è stato tentato, il diavolo lo ha 

tentato mostrandogli le pietre perché 

divenissero pane; lo ha condotto su di 

un monte, perché in un solo istante ve-

desse tutti i regni del mondo: temi, o 

anima, davanti a ciò, sii sobria e prega 

Dio ad ogni ora. 

Τρυγὼν ἡ φιλέρημος, φωνὴ βοῶν-

τος ἤχησε, Χριστοῦ ὁ λύχνος, κη-

ρύττων μετάνοιαν, Ἡρῴδης ἠνόμη-

σε, σὺν τῇ Ἡρῳδιάδι. Βλέπε ψυχή μου 

μὴ παγῇς, τῶν ἀνόμων ταῖς παγίσιν, 

ἀλλ' ἀσπάζου τὴν μετάνοιαν. 

La tortora amica del deserto, la voce 

di colui che grida si è fatta udire, la 

lampada di Cristo che predica la peni-

tenza: Erode ha commesso un’iniquità 

con Erodiade! Bada, anima mia, non 

farti prendere nei lacci degli empi, ma 

abbraccia invece la penitenza. 

Τὴν ἔρημον ᾤκησε, τῆς χάριτος ὁ 

Πρόδρομος, καὶ Ἰουδαία, πᾶσα καὶ 

Σαμάρεια, ἀκούοντες ἔτρεχον, καὶ 

ἐξωμολογοῦντο, τὰς ἁμαρτίας ἑαυ-

τῶν, βαπτιζόμενοι προθύμως, οὓς 

αὐτὴ οὐκ ἐμιμήσω ψυχή. 

Il precursore della grazia aveva 

preso dimora nel deserto, e da tutta la 

Giudea e la Samaria, saputolo, accorre-

vano, confessavano i loro peccati e si 

facevano prontamente battezzare: tu 

non li hai imitati, o anima. 

Ὁ γάμος μὲν τίμιος, ἡ κοίτη δὲ 

ἀμίαντος· ἀμφότερα γάρ, Χριστὸς 

προευλόγησε, σαρκὶ ἐσθιόμενος, καὶ 

ἐν Κανᾷ τῷ γάμῳ, τὸ ὕδωρ οἶνον 

ἐκτελῶν, καὶ δεικνύων πρῶτον 

θαῦμα, ἵνα σὺ μετατεθῇς ὦ ψυχή. 

Il matrimonio sia onorato e il talamo 

senza macchia, perché entrambi li ha 

benedetti Cristo, prendendo parte, se-

condo la carne, al banchetto e cam-

biando l’acqua in vino alle nozze di 

Cana, come suo primo segno perché tu 

ti converta, o anima. 

Παράλυτον ἔσφιγξε, Χριστὸς τὴν 

κλίνην ἄραντα, καὶ νεανίσκον, θα-

νέντα ἐξήγειρε, τῆς χήρας τὸ κύημα, 

Cristo raddrizzò il paralitico tanto 

che questi portava il proprio lettuccio, 

risuscitò giovani defunti, i figli della 
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καὶ τοῦ Ἑκατοντάρχου, καὶ Σαμα-

ρείτιδι φανείς, τὴν ἐν πνεύματι λα-

τρείαν, σοὶ ψυχὴ προεζωγράφησεν. 

vedova e del centurione, e, manifestan-

dosi alla samaritana, per te, o anima, 

già rivelava il culto in Spirito. 

Αἱμόρρουν ἰάσατο, ἁφῇ κρα-

σπέδου Κύριος, λεπροὺς καθῆρε, τυ-

φλοὺς καὶ χωλεύοντας, φωτίσας 

ἠνώρθωσε, κωφούς τε καὶ ἀλάλους, 

καὶ τὴν συγκύπτουσαν χαμαί, 

ἐθεράπευσε τῷ λόγῳ, ἵνα σὺ σωθῇς 

ἀθλία ψυχή. 

Il Signore guarí l’emorroissa che gli 

toccò la frangia; purificando lebbrosi e 

illuminando ciechi; fece pure cammi-

nare gli zoppi, e guarí con la parola 

sordi e muti, come anche la donna 

curva, perché tu potessi salvarti, anima 

infelice. 

Τὰς νόσους ἰώμενος, πτωχοῖς 

εὐηγγελίζετο, Χριστὸς ὁ Λόγος, κυλ-

λοὺς ἐθεράπευσε, τελώναις συνή-

σθιεν, ἁμαρτωλοῖς ὡμίλει, τῆς Ἰαεί-

ρου θυγατρός, τὴν ψυχὴν προμε-

ταστάσαν, ἐπανήγαγεν ἁφῇ τῆς 

χειρός. 

Guarendo le malattie, Cristo, il 

Verbo, ha evangelizzato i poveri: ha sa-

nato storpi, ha mangiato con i pubbli-

cani, ha parlato con i peccatori; col 

tocco della mano ha ricondotto l’anima 

della figlia di Giairo, che già era uscita 

dal corpo. 

Τελώνης ἐσῴζετο, καὶ Πόρνη ἐσω-

φρόνιζε, καὶ Φαρισαῖος, αὐχῶν κατε-

κρίνετο· ὁ μὲν γάρ, Ἱλάσθητι, ἡ δέ, 

Ἐλέησόν με, ὁ δὲ ἐκόμπαζε, βοῶν· ὁ 

Θεὸς εὐχαριστῶ σοι, καὶ ἑξῆς τὰ τῆς 

ἀνοίας ῥητά. 

Il pubblicano si è salvato e la prosti-

tuta è divenuta casta, mentre il fariseo 

che si esaltava è stato condannato: uno 

diceva infatti ‘Siimi propizio’, e l’altra 

‘Abbi pietà di me’, mentre il fariseo si 

vantava gridando: O Dio, ti ringrazio, 

e il resto di un discorso dettato dalla 

stoltezza. 

Ζακχαῖος Τελώνης ἦν, ἀλλ' ὅμως 

διεσῴζετο, καὶ Φαρισαῖος, ὁ Σίμων 

ἐσφάλλετο, καὶ Πόρνη ἐλάμβανε, 

τὰς ἀφεσίμους λύσεις, παρὰ τοῦ ἔχο-

ντος ἰσχύν, ἀφιέναι ἁμαρτίας, ἣν 

ψυχὴ σπεῦσον μιμήσασθαι. 

Zaccheo era un pubblicano, eppure 

si è salvato, mentre Simone il fariseo ha 

fallito; anche la prostituta ha ottenuto 

liberanti parole di perdono da colui che 

ha il potere di rimettere i peccati: cerca, 

o anima, di imitarla. 

Τὴν Πόρνην ὦ τάλαινα, ψυχή μου 

οὐκ ἐζήλωσας, ἥτις λαβοῦσα, μύρου 

τὸ ἀλάβαστρον, σὺν δάκρυσιν ἤλει-

ψε, τοὺς πόδας τοῦ Κυρίου, ἐξέμαξε 

δὲ ταῖς θριξί, τῶν ἀρχαίων ἐγκλη-

Tu non hai emulato, o misera anima 

mia, la prostituta che, preso il vaso 

d’alabastro con l’unguento, ha unto tra 

le lacrime i piedi del Signore e li ha 

asciugati con i suoi capelli, mentre egli 
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μάτων, τὸ χειρόγραφον ῥηγνύοντος 

αὐτῇ. 

strappava il chirografo delle sue colpe 

antiche. 

Τὰς πόλεις αἷς ἔδωκε, Χριστὸς τὸ 

Εὐαγγέλιον, ψυχή μου ἔγνως, ὅπως 

κατηράθησαν, φοβοῦ τὸ ὑπόδειγμα, 

μὴ γένῃ ὡς ἐκεῖναι· ταῖς ἐν Σοδόμοις 

γὰρ αὐτάς, ὁ Δεσπότης παρεικάσας, 

ἕως ᾍδου κατεδίκασε. 

Tu sai, o anima, come sono state ma-

ledette le città alle quali Cristo aveva 

dato il vangelo: temi davanti a 

quell’esempio, che non ti accada di di-

venire come loro; paragonandole in-

fatti a quelli di Sodoma, il Sovrano le 

ha condannate a scendere sino all’ade. 

Μὴ χείρων ὦ ψυχή μου, φανῇς δι' 

ἀπογνώσεως, τῆς Χαναναίας, τὴν 

πίστιν ἀκούσασα, δι' ἧς τὸ θυγά-

τριον, λόγῳ Θεοῦ ἰάθη. Υἱὲ Δαυῒδ 

σῶσον κᾀμέ, ἀναβόησον ἐκ βάθους, 

τῆς καρδίας ὡς ἐκείνη Χριστῷ. 

Non mostrarti inferiore, anima mia, 

per la tua disperazione, alla cananea 

della cui fede hai udito: grazie ad essa 

la sua figlioletta è stata guarita dalla 

parola di Dio; come lei, grida dal pro-

fondo del cuore a Cristo: Salva anche 

me, Figlio di Davide. 

Σπλαγχνίσθητι σῶσόν με, Υἱὲ 

Δαυῒδ ἐλεησον, ὁ δαιμονῶντας, λόγῳ 

ἰασάμενος, φωνὴν δὲ τὴν εὔσπλαγ-

χνον, ὡς τῷ Λῃστῇ μοι φράσον· Ἀμήν 

σοι λέγω μετ' ἐμοῦ, ἔσῃ ἐν τῷ Παρα-

δείσῳ, ὅταν ἔλθω ἐν τῇ δόξῃ μου. 

Muoviti a compassione, salvami; Fi-

glio di Davide, abbi pietà, tu che con 

una parola hai sanato gli indemoniati; 

di’ anche a me come al ladrone quella 

misericordiosa parola: Amen, io ti dico, 

sarai con me nel paradiso, quando 

verrò nella mia gloria. 

Λῃστὴς κατηγόρει σοι, Λῃστὴς 

ἐθεολόγει σοι· ἀμφότεροι γάρ, σταυ-

ρῷ συνεκρέμαντο, ἀλλ' ὦ Πολυ-

εύσπλαγχνε, ὡς τῷ πιστῷ Λῃστῇ 

σου, τῷ ἐπιγνόντι σε Θεόν, κᾀμοὶ 

ἄνοιξον τὴν θύραν, τῆς ἐνδόξου βα-

σιλείας σου. 

Un ladrone ti accusava, un ladrone 

proclamava la tua divinità: entrambi 

pendevano dalla croce; tu dunque, o 

pietosissimo, come al tuo ladrone cre-

dente che ti riconosceva Dio, apri an-

che a me la porta del tuo regno glo-

rioso. 

Ἡ κτίσις συνείχετο, σταυρούμενόν 

σε βλέπουσα, ὄρη καὶ πέτραι, φόβῳ 

διερρήγνυντο, καὶ γῆ συνεσείετο, καὶ 

ᾍδης ἐγυμνοῦτο, καὶ συνεσκότασε 

τὸ φῶς, ἐν ἡμέρᾳ καθορῶν σε, Ἰησοῦ, 

προσηλωμένον σαρκί. 

La creazione era oppressa vedendoti 

crocifisso: i monti e le rocce si squarcia-

vano per il timore, la terra si scuoteva e 

l’ade veniva spogliato; la luce si oscurò 

in pieno giorno, vedendo te, Gesú, cro-

cifisso nella carne. 
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Ἀξίους μετανοίας, καρποὺς μὴ 

ἀπαιτήσῃς με· ἡ γὰρ ἰσχύς μου, ἐν 

ἐμοὶ ἐξέλιπε, καρδίαν μοι δώρησαι, 

ἀεὶ συντετριμμένην, πτωχείαν δὲ 

πνευματικήν, ἵνα ταῦτά σοι προ-

σοίσω, ὡς δεκτὴν θυσίαν μόνε Σω-

τήρ. 

Non richiedermi frutti degni della 

penitenza, perché la forza in me è ve-

nuta meno; dammi un cuore sempre 

contrito e la povertà spirituale, affinché 

questo io ti offra come sacrificio ac-

cetto, o solo Salvatore. 

Κριτά μου καὶ γνῶστά μου, ὁ 

μέλλων πάλιν ἔρχεσθαι, σὺν τοῖς 

Ἀγγέλοις, κρῖναι Κόσμον ἅπαντα, 

ἱλέῳ σου ὄμματι, τότε ἰδών με φεῖσαι, 

καὶ οἴκτειρόν με Ἰησοῦ, τὸν ὑπὲρ τὴν 

πᾶσαν φύσιν, τῶν ἀνθρώπων ἁμαρ-

τήσαντα. 

O mio Giudice che mi conosci, tu che 

tornerai insieme agli angeli per giudi-

care tutto il mondo, guardandomi al-

lora con il tuo occhio pietoso, rispar-

miami e abbi pietà di me, o Gesú, di me 

che ho peccato piú di tutta l’umana 

stirpe. 

Della santa. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Ἀπάσας ἐξέστησας, τῇ ξένῃ πολι-

τείᾳ σου, Ἀγγέλων τάξεις, βροτῶν τὰ 

συστήματα, ἀΰλως βιώσασα, καὶ 

φύσιν ὑπερβᾶσα, ἀνθ' ὧν ὡς ἄϋλος 

τοῖς ποσίν, ἐπιβαίνουσα Μαρία, Ἰορ-

δάνην διεπέρασας. 

Col tuo singolare modo di vita hai 

sbalordito le schiere degli angeli e le 

folle dei mortali, perché hai vissuto im-

materialmente e trascendendo la na-

tura: per questo, come fossi immate-

riale, hai attraversato il Giordano, pas-

sandolo a piedi. 

Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 

ἡμῶν 

Santa di Dio, intercedi per noi. 

Τὸν Κτίστην ἱλέωσαι, ὑπὲρ τῶν 

εὐφημούντων σε, ὁσία Μῆτερ, ῥυ-

σθῆναι κακώσεων, καὶ θλίψεων τῶν 

κύκλῳ, συνεπιτιθεμένων, ἵνα ῥυ-

σθέντες τῶν πειρασμῶν, μεγαλύνω-

μεν ἀπαύστως, τὸν δοξάσαντά σε 

Κύριον. 

Rendi propizio il Creatore, o santa 

madre, per quanti ti celebrano, perché 

siamo liberati dai mali e dalle tribola-

zioni che da ogni parte ci circondano, 

affinché, liberàti dalle prove, magnifi-

chiamo incessantemente il Signore che 

ti ha glorificata. 

Di Andrea. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ Santo di Dio, intercedi per noi. 
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ἡμῶν 

Ἀνδρέα σεβάσμιε, καὶ Πάτερ τρι-

σμακάριστε, Ποιμὴν τῆς Κρήτης, μὴ 

παύσῃ δεόμενος, ὑπὲρ τῶν σὲ 

ὑμνούντων, ἵνα ῥυσθῶμεν πάσης, 

ὀργῆς καὶ θλίψεως καὶ φθορᾶς, καὶ 

πταισμάτων λυτρωθῶμεν, οἱ 

τιμῶντές σου τὴν μνήμην ἀεί.  

Andrea venerabile, padre beatis-

simo, pastore di Creta, non cessare di 

pregare per noi che ti celebriamo, affin-

ché siamo liberati da ogni ira, tribola-

zione e corruzione, e affinché siamo ri-

scattati dalle colpe, noi che sempre 

onoriamo la tua memoria. 

Δόξα... Gloria... 

Τριὰς ὁμοούσιε, Μονὰς ἡ τρισυπό-

στατος, σὲ ἀνυμνοῦμεν, Πατέρα δο-

ξάζοντες, Υἱὸν μεγαλύνοντες, καὶ 

Πνεῦμα προσκυνοῦντες, τὸν ἕνα φύ-

σει ἀληθῶς, Θεόν, ζωήν τε καὶ ζωάς, 

βασιλείαν ἀτελεύτητον. 

Trinità consustanziale, Monade trisi-

postatica, te noi celebriamo glorifi-

cando il Padre, magnificando il Figlio e 

adorando lo Spirito, realmente unico 

Dio per natura, vita e vite, regno senza 

fine. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὴν Πόλιν σου φύλαττε, Θεογεν-

νῆτορ πάναγνε· ἐν σοὶ γὰρ αὕτη, πι-

στῶς βασιλεύουσα, ἐν σοὶ καὶ κρα-

τύνεται, καὶ διὰ σοῦ νικῶσα, τροποῦ-

ται πάντα πειρασμόν, καὶ σκυλεύει 

πολεμίους καὶ διέπει τὸ ὑπήκοον. 

Custodisci la tua città, Genitrice di 

Dio tutta pura: essa infatti, con te fedel-

mente regnando, in te anche trova 

forza; e grazie a te vincendo, respinge 

ogni prova, spoglia i nemici e governa 

i sudditi. 

Di nuovo l’irmós:  

Ἀσπόρου συλλήψεως, ὁ τόκος 

ἀνερμήνευτος, Μητρὸς ἀνάνδρου, 

ἄφθορος ἡ κύησις· Θεοῦ γὰρ ἡ γέννη-

σις, καινοποιεῖ τὰς φύσεις. Διό σε 

πᾶσαι αἱ γενεαί, ὡς Θεόνυμφον Μη-

τέρα, ὀρθοδόξως μεγαλύνομεν.  

Di una concezione senza seme, in-

comprensibile il parto, di una madre 

senza sposo, senza corruzione la gravi-

danza: la nascita di Dio, infatti, rinnova 

le nature; per questo, da tutte le gene-

razioni, come Madre sposa di Dio, noi 

con retta fede ti magnifichiamo.  

Quindi il fotagoghikón, come di consueto.  

Allo stico, il seguente idiómelon. Tono pl. 4.  

Ταῖς λῃστρικαῖς ἐφόδοις, περιπε-

σοῦσα ψυχή μου, δεινῶς τετραυμάτι-

Incappata negli assalti dei predoni, 

anima mia, sei rimasta gravemente fe-
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σαι, ἐξ οἰκείων πταισμάτων, παραδο-

θεῖσα ἀνοήτοις ἐχθροῖς, ἀλλ' ὡς 

ἔχουσα καιρόν, ἐν κατανύξει βόησον· 

Ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, ζωὴ ἀπεγνω-

σμένων, Σωτὴρ ἀνάστησον, καὶ 

σῶσόν με. Δίς. 

rita per i tuoi propri errori, consegnata 

a folli nemici: ma poiché ne hai il 

tempo, grida con compunzione: Spe-

ranza degli sfiduciati, vita dei dispe-

rati, o Salvatore, rialzami e salvami. 2 

volte. 

Martyrikón. 

Τὸν θώρακα τῆς Πίστεως, ἐνδυσά-

μενοι καλῶς, καὶ τῷ τύπῳ τοῦ Σταυ-

ροῦ, καθοπλίσαντες ἑαυτούς, στρα-

τιῶται εὐσθενεῖς ἀνεδείχθητε, τοῖς 

τυράννοις ἀνδρείως ἀντικατέστητε, 

καὶ διαβόλου τὴν πλάνην κατηδαφί-

σατε, νικηταὶ γενόμενοι, τῶν στεφα-

νων ἠξιώθητε, πρεσβεύσατε ἀεὶ ὑπὲρ 

ἡμῶν, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

Indossata bellamente la corazza 

della fede, e armandovi del segno della 

croce, vi siete mostrati vigorosi guer-

rieri, avete coraggiosamente resistito ai 

tiranni, e avete calpestato al suolo l’in-

ganno del diavolo; vincitori, avete otte-

nuto le corone: intercedete sempre per 

noi, a salvezza delle anime nostre. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Δέχου τὰς φωνὰς τῶν οἰκετῶν σου, 

πάναγνε Παρθένε Θεοτόκε, καὶ πρέ-

σβευε ἀπαύστως, πλημμελημάτων 

λύσιν, καὶ εἰρήνην δωρηθῆναι ἡμῖν. 

Accogli le preghiere dei tuoi servi, o 

purissima Vergine Madre di Dio, e in-

cessantemente intercedi perché ci siano 

donati il perdono delle colpe e la pace. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono pl. 2.  

Εὔσπλαγχνε μακρόθυμε, Παντο-

κράτορ Κύριε, κατάπεμψον τὸ ἔλεός 

σου, ἐπὶ τὸν λαόν σου.  

Compassionevole, longanime, onni-

potente Signore, manda sul tuo popolo 

la tua misericordia. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ἀγαλ-

λιάσθω ἡ γῆ. 

Il Signore ha instaurato il suo regno, 

esulti la terra. 

Στίχ. Εὐφρανθήτωσαν νῦσοι πολ-

λαί 

Stico: Si rallegrino le molte isole. 

Lettura della profezia di Isaia (42,5-16). 
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Cosí dice il Signore Dio che ha fatto il cielo e lo ha fissato, che ha reso salda la 

terra e quanto vi è in essa, che dà il respiro al popolo che la abita e lo spirito a 

quanti su essa camminano: Io, il Signore Dio, ti ho chiamato nella giustizia, darò 

potenza alla tua mano e ti rafforzerò. Ti ho posto come alleanza di una stirpe, 

come luce delle genti, per aprire gli occhi dei ciechi, per sciogliere dalle catene i 

prigionieri e dalla prigione quanti siedono nelle tenebre. Io, il Signore Dio, questo 

è il mio nome: non darò ad altri la mia gloria né le mie lodi a immagini scolpite. 

Le cose che erano dal principio, ecco, sono giunte, e cosí le nuove che io annuncio, 

e prima di annunciarle vi sono state manifestate.  

Cantate al Signore un canto nuovo: voi che siete suo dominio, glorificate il suo 

nome dalle estremità della terra; voi che scendete in mare e vi navigate, voi isole 

e quanti abitano in esse. Rallégrati, deserto con i tuoi villaggi, gli accampamenti 

e gli abitanti di Kedar. Si rallegreranno gli abitanti di Petra; dagli estremi confini 

grideranno, daranno gloria a Dio, annunceranno nelle isole le sue lodi. Il Signore 

Dio delle schiere uscirà e spezzerà la guerra: ecciterà la sua gelosia e con forza 

griderà contro i suoi nemici. Ho taciuto: forse tacerò sempre e sopporterò? Come 

la partoriente ho sostenuto il travaglio, ora sbalordirò e disseccherò insieme: ren-

derò deserti i monti e i colli, e seccherò tutta la loro erba; renderò isole i fiumi e 

seccherò gli stagni e condurrò i ciechi per una strada che non conoscono, e farò 

loro calpestare sentieri sconosciuti: renderò per loro la tenebra luce e le vie tor-

tuose in diritte. Queste cose farò e non li abbandonerò. 

Prokímenon. Tono pl. 2. 

ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν. Cantate al Signore un canto nuovo. 

Στίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ πᾶσα ἡ 

γῆ. 

Stico: Gli ha acquistato salvezza la 

sua destra. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 10 stichi e i seguenti 6 stichirá del triódion.  

Stichirón idiómelon. Tono pl. 4.  

Αὐτεξουσίως ἐξεδύθην, τῇ πρώτῃ 

μου παραβάσει, τῶν ἀρετῶν τὴν 

εὐπρέπειαν, ἠμφιασάμην δὲ ταύτην 

αὖθις, τῇ πρός με συγκαταβάσει σου 

Λόγε Θεοῦ· οὐ παρεῖδες γάρ με τὸν ἐν 

Per mia libera scelta sono stato spo-

gliato dello splendore delle virtú, con 

la mia prima trasgressione; ma di 

nuovo me ne sono rivestito grazie alla 

tua condiscendenza verso di me, o 
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δεινοῖς παθήμασι καταστιχθέντα, 

καὶ λῃστρικῶς ὁδοπατηθέντα, ἀλλὰ 

τῇ παναλκεῖ σου δυναστείᾳ περιποι-

ησάμενός με, ἀντιλήψεως ἠξίωσας 

Πολυέλεε. Δίς. 

Verbo di Dio: tu infatti non mi hai tra-

scurato vedendomi ferito tra tremendi 

patimenti e arrestato per via dai pre-

doni, ma prendendoti cura di me con la 

tua onnipotente signoria, ti sei degnato 

di soccorrermi, o misericordiosissimo. 

2 volte. 

Martyrikón. 

Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον 

ἁγιάζετε, καὶ πᾶσαν νόσον θερα-

πεύετε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε, ῥυ-

σθῆναι τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν δεόμεθα. 

Martiri del Signore, ogni luogo voi 

santificate e ogni male curate: interce-

dete ora, vi preghiamo, perché siano 

strappate le anime nostre ai lacci del 

nemico. 

Stichirá prosómia. Poema di Giuseppe.  

Tono 1. Πανεύφημοι Μάρτυρες ὑμᾶς Martiri degni di ogni lode.  

Ἡλούμενος Κύριε Σταυρῷ, Ἀδὰμ 

τὸ χειρόγραφον, τῇ θείᾳ λόγχῃ 

διέρρηξας· διὸ διάρρηξον, τοὺς δε-

σμούς μου Λόγε, ὅπως σοι αἰνέσεως, 

θυσίαν θύσω πίστει γηθόμενος, 

καιρὸν εὐπρόσδεκτον, τῆς νηστείας 

νῦν εὐράμενος ὃν εἰς πάντων, σω-

τηρίαν ἔδειξας. 

Inchiodato alla croce, o Signore, hai 

strappato il documento scritto di 

Adamo con la divina lancia: strappa 

dunque le mie catene, o Verbo, perché 

io, con fede, ti offra lieto un sacrificio di 

lode, godendo ora di questo tempo ac-

cetto del digiuno che tu hai stabilito a 

salvezza di tutti. 

Νηστείας λαμπρότητι ποτέ, Μω-

ϋσῆς λαμπόμενος, Θεοῦ τὴν δόξαν 

τεθέαται, τοῦτον ζηλώσασα, ταπεινὴ 

ψυχή μου, τὸν Σταυρῷ τανύσαντα, 

παλάμας διὰ σὲ ἀγαθότητι, ἔργοις 

θεράπευσον, ἐγκρατείας καὶ δεήσε-

ως, ὅπως τύχῃς, θείας ἀπολαύσεως. 

Mosè, risplendendo un tempo degli 

splendori del digiuno, ha contemplato 

la gloria di Dio: e tu, povera anima mia, 

imitandolo, servi con le opere della 

continenza e della preghiera colui che, 

nella sua bontà, per te ha disteso le 

braccia sulla croce, per poter cosí giun-

gere al divino fulgore. 

Un altro stichirón prosómion. Poema di Teodoro.  

Tono pl. 2. Ἀρχαγγελικῶς ἀνυμνήσωμεν Come gli arcangeli.  

Τὸν ζωοποιὸν προσκυνοῦντές σου 

Σταυρόν, τῆς ἀφράστου πρὸς ἡμᾶς 

Venerando la croce vivificante della 

tua ineffabile e smisurata bontà per 
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σου, ἀμέτρου ἀγαθότητος Χριστέ, καὶ 

ἐν αὐτῷ φωτισθέντες τὰς ψυχάς, 

ἀνυμνοῦμέν σε ἀπαύστως, αἰτούμε-

νοι εὐθύμως ἐν χαρᾷ, τελέσαι τὸ 

στάδιον τῆς Νηστείας, καὶ φθάσαι τὰ 

Πάθη σου ἀνυμνῆσαι, Κύριε, δι' ὧν 

ἔσωσας ἡμᾶς. 

noi, o Cristo, e avendone l’anima illu-

minata, incessantemente ti celebriamo, 

chiedendo di poter compiere di buon 

animo, con gioia, la corsa del digiuno, 

e di giungere a celebrare la tua pas-

sione, Signore, con la quale ci hai sal-

vati. 

E 4 prosómia del minéo. Gloria... Ora e sempre...  Stavrotheotokíon. 

Ingresso. Luce gioiosa. 

Prokímenon della sera. Tono grave.  

Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ 

προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν πο-

δῶν αὐτοῦ. 

Esaltate il Signore Dio nostro e pro-

stratevi allo sgabello dei suoi piedi. 

Στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν ὀργι-

ζέσθωσαν λαοί. 

Stico: Il Signore ha instaurato il suo 

regno, si adirino i popoli. 

Lettura del libro della Genesi (18,20-33). 

Disse il Signore: Il grido di Sodoma e Gomorra è divenuto molto grande da-

vanti a me, e i loro peccati sono enormi. Scenderò dunque per vedere se hanno 

fatto o no secondo il grido giunto a me, voglio saperlo. Una volta partiti di là, gli 

uomini arrivarono a Sodoma, mentre Abramo stava ancora davanti al Signore. 

Avvicinandosi Abramo disse: Forse tu farai perire il giusto con l’empio, e il giusto 

sarà come l’empio? Se ci fossero cinquanta giusti nella città, li faresti perire? Non 

perdoneresti a tutto quel luogo, a causa dei cinquanta giusti che potrebbero es-

serci? Certo mai tu farai una cosa simile, far perire il giusto con l’empio, sicché il 

giusto sia come l’empio, mai lo farai. Il giudice di tutta la terra non eserciterà il 

giudizio? E disse il Signore: Se ci fossero nella città di Sodoma cinquanta giusti, a 

causa loro perdonerò a tutta la città e a tutto quel luogo. 

Abramo riprese la parola e disse: Ora ho cominciato a parlare col mio Signore, 

io che sono terra e cenere. Se anziché cinquanta giusti ce ne fossero quarantacin-

que, farai perire tutta la città a causa di quei cinque in meno? Disse: Non la farò 

perire, se ne trovo quarantacinque. E Abramo riprese a parlare e disse: E se ce ne 

fossero quaranta? Disse: Non la farò perire a causa di quei quaranta. E disse: Po-

trei parlare ancora, Signore? Se ve ne fossero trenta? E disse: Non la farò perire a 

causa di quei trenta. E disse: Voglio parlare ancora al Signore. Se là ce ne fossero 

venti? E disse: Non la farò perire a causa di quei venti. E disse: Lascia Signore che 

parli ancora una volta sola: E se ve ne fossero dieci? E disse: Non la farò perire a 
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causa di quei dieci. Poi il Signore se ne andò come ebbe cessato di parlare con 

Abramo, e Abramo tornò al suo luogo. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. Acclamate al Signore da tutta la 

terra. 

Στίχ. Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν 

εὐφροσύνῃ. 

Stico: Servite il Signore nella gioia. 

Lettura del libro dei Proverbi (16,17-17,17). 

Chi accoglie la disciplina vivrà tra i beni, e chi custodisce i rimproveri diverrà 

sapiente. Chi custodisce le proprie vie preserva la propria anima, e chi ama la 

propria vita, risparmierà la propria bocca. Prima della distruzione viene l’inso-

lenza, prima della caduta, la stoltezza. È meglio un uomo di spirito mite con 

umiltà, che colui che divide spoglie insieme agli arroganti. Chi è intelligente negli 

affari, trova dei beni, ma chi confida in Dio è beatissimo. Chiamano cattivi i sa-

pienti e gli intelligenti, ma i miti nel parlare ne sentiranno di piú. Fonte di vita è 

l’assennatezza per quanti la possiedono, ma l’istruzione degli stolti è cattiva. Il 

cuore del sapiente saprà discernere ciò che viene dalla sua bocca, e sulle labbra 

porterà conoscenza. Favo di miele sono le parole buone, la sua dolcezza guarisce 

l’anima. Ci sono vie che sembrano rette all’uomo, ma la loro fine vede gli abissi 

dell’ade. Un uomo che fatica, fatica per se stesso, scaccerà da sé la rovina, ma 

l’uomo perverso porta rovina sulla bocca. Un uomo stolto scava per se stesso il 

male, sulla sua bocca ammassa fuoco. Un uomo perverso sparge il male, e accen-

derà una lampada di inganno con i suoi misfatti; egli separa gli amici. L’uomo 

iniquo tende agguati agli amici e li porta per vie non buone e chi fissa con gli 

occhi parla di cose perverse e determina con le sue labbra ogni male: costui è una 

fornace di malizia. L’anzianità è una corona di gloria, ma si trova nelle vie della 

giustizia. Meglio un uomo paziente di uno forte, e chi domina l’ira è superiore a 

chi prende una città. Tutto entra in seno ai malvagi, ma dal Signore viene tutto 

ciò che è giusto. 

È meglio un boccone con gusto, nella pace, di una casa piena di beni e di sacri-

fici ingiusti, uniti a liti. Un servo intelligente dominerà i padroni stolti, e dividerà 

tra i fratelli le porzioni. Come si provano nella fornace l’argento e l’oro, cosí i cuori 

eletti da parte del Signore. Il malvagio dà retta alla lingua degli iniqui, ma il giusto 

non bada a labbra mendaci. Chi irride il povero, provoca a sdegno colui che lo ha 

fatto, e chi gode per chi si perde, non sarà ritenuto innocente, ma chi ha compas-

sione otterrà misericordia. Corona dei vecchi sono i figli dei figli, e vanto dei figli, 
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i loro padri. Al fedele appartiene tutto il mondo con i suoi possessi, ma all’infe-

dele, nemmeno una monetina. Non si adattano allo stolto labbra fedeli, né al giu-

sto labbra menzognere. 

Ricompensa piena di doni è la disciplina per quanti ne usano, dovunque si 

volga ha successo. Chi copre ingiustizie cerca l’amicizia, ma chi non sopporta di 

coprirle divide amici e famigliari. La minaccia spezza il cuore del prudente, ma 

lo stolto anche se viene flagellato non se ne accorge. Chiunque sia malvagio su-

scita contraddizioni, ma il Signore gli invierà un angelo senza misericordia. Può 

capitare una preoccupazione all’uomo prudente, ma gli stolti ragionano di cose 

cattive. Se uno rende male per bene, il male non si allontanerà dalla sua casa. Un 

governo giusto dà potestà di parola, ma rivolta e lotta precedono la povertà. Chi 

giudica giusto l’ingiusto e ingiusto il giusto, è impuro e abominevole presso Dio. 

Perché ci sono ricchezze per lo stolto? Un insensato infatti non potrà acquistare 

la sapienza. Chi fa elevata la propria casa, cerca rovina, e chi si distoglie dall’im-

parare, cadrà nel male. Abbi un amico in ogni tempo, e nelle necessità siano di 

utilità i fratelli. 

Segue la Liturgia dei Presantificati durante la quale si partecipa ai 

santi misteri di Cristo. 

AVVERTENZA. Se cade in questo giorno la festa dell’Annuncia-

zione, l’ufficio del grande canone è anticipato al martedí, cioè al luned í 

sera, e la festa rimane immutata.  

Venerdí della quinta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, i seguenti kathísmata.  

Káthisma di Giuseppe. Tono 1. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ I soldati a 

guardia della tua tomba. 

Ἐξέτεινας Χριστέ, τὰς παλάμας ἐν 

Ξύλῳ, ἰώμενος πληγήν, τοῦ Ἀδὰμ 

ταῖς πληγαῖς σου· διὸ ἱκετεύω σε, τὰς 

πληγάς μου θεράπευσον, ἃς ἀπέθε-

το, ἐν τῇ ψυχῇ μου ὁ πλάνος, καὶ 

Stendesti, o Cristo, le mani sul legno, 

per risanare con le tue piaghe la piaga 

di Adamo. Ti supplico dunque di cu-

rare le piaghe che il seduttore ha in-

flitto alla mia anima; e fammi degno, o 
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ἀξίωσον, ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ, 

Σωτὴρ θεραπεῦσαί σε. 

Salvatore, di servirti con preghiere e di-

giuni. 

Stavrotheotokíon, stessa melodia.  

Ὁρῶσά σε Χριστέ, ἡ πανάμωμος 

Μήτηρ, νεκρὸν ἐπὶ σταυροῦ, ἡπλω-

μένον ἐβόα· Υἱέ μου συνάναρχε, τῷ 

Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι, τίς ἡ ἄφατος, 

οἰκονομία σου αὕτη, δι' ἧς ἔσωσας, τὸ 

τῶν ἀχράντων χειρῶν σου, Οἰκτίρ-

μον πλαστούργημα; 

Vedendoti, o Cristo, steso morto 

sulla croce, la Madre tua tutta immaco-

lata gridava: O Figlio mio, coeterno al 

Padre e allo Spirito, che è mai questa 

tua ineffabile economia, per la quale 

hai salvato, o pietoso, la creatura pla-

smata dalle tue mani immacolate? 

Alla terza sticología, káthisma di Teodoro.  

Tono pl. 2. Ἐλπὶς τοῦ Κόσμου Speranza buona del mondo.  

Σταυρὲ τοῦ Κόσμου φυλακτήρ, 

τῶν δαιμόνων διῶκτα, τοὺς σὲ κτω-

μένους ἐν παντί, προστασίαν ἄμα-

χον, ἀξίωσον τὸ τῆς Νηστείας διελ-

θεῖν ὑπό-λοιπον ἐν συνειδήσει κα-

θαρᾷ, εὐθύνων τὰς ψυχὰς ἡμῶν, 

ἐνώπιον Χριστοῦ, Ξύλον εὐλογη-

μένον. 

O croce, custode del mondo, fuga-

trice dei demoni, concedi un’invinci-

bile protezione in tutto a quanti ti pos-

siedono, per attraversare con coscienza 

pura quanto resta del digiuno, e dirigi 

le nostre anime davanti a Cristo, o al-

bero benedetto. 

Stavrotheotokíon, stessa melodia.  

Ἁγνὴ Παρθένε καὶ σεμνή, τῶν 

Ἀγγέλων ἡ δόξα, ὅτε παρέστης τῷ 

Σταυρῷ, τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, μὴ 

φέρουσα ὁρᾶν τὰς παροινίας τῶν 

ἐχθρῶν, ἐκραυγαζες ὀδυνωμένη μη-

τρικῶς· Πῶς φέρεις ὦ Φιλάνθρωπε 

τὰς πάντων ἀπειλάς; Δόξα τῇ μακρο-

θυμίᾳ σου. 

Vergine pura e venerabile, gloria de-

gli angeli, quando stavi presso la croce 

del tuo Figlio e Dio, non sostenendo di 

vedere i nemici volgarmente insolen-

tire contro di lui, gridavi nel tuo dolore 

di madre: Come sopporti, o amico de-

gli uomini, le spavalderie di tutti? Glo-

ria alla tua longanimità. 

Triódion di Teodoro. Tono pl. 2.  

Ode 5.: Cantico di Isaia. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα  Quando ai primi al-

bori. 

Ἐν Σταυρῷ Φιλάνθρωπε τὰς χεῖ-

ράς σου, ἥπλωσαν, ἥλωσαν, νύξα-

Sulla croce, o amico degli uomini, i 

giudei distesero le tue mani e le inchio-
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ντες καὶ τὴν Πλευράν, τῇ λόγχῃ Ἰου-

δαῖοι, καὶ φέρεις πάντα Χριστέ, ἵνα 

ἡμεῖς σωθῶμεν. 

darono, perforando il tuo fianco con la 

lancia: e tu, o Cristo, tutto sopporti per 

salvarci. 

Ξύλου βρώσει τέθνηκέ ποτε ὁ 

Ἀδάμ, πάλιν δὲ εὕρατο, ἐν τῷ ξύλῳ 

τοῦ Σταυροῦ, ζωήν, δι' ἧς Οἰκτίρμον, 

ἐπαπολαύει τρυφῆς, ἔνδον τοῦ Πα-

ραδείσου. 

Per aver mangiato dell’albero morí 

un tempo Adamo, ma di nuovo ha tro-

vato la vita nell’albero della croce, gra-

zie al quale, o pietoso, egli gode nel pa-

radiso di delizie. 

Δόξα... Gloria... 

Μονάδα τῇ φύσει σε Τριὰς ἀνυ-

μνῶ, ἄναρχον, ἄκτιστον, ἀρχικὴν βα-

σιλικήν, ὑπερτελῆ Ἑνάδα, Θεὸν καὶ 

φῶς καὶ ζωήν, δημιουργὸν τοῦ 

Κόσμου. 

Ti celebro, o Trinità, quale Monade 

per natura, unità senza principio, in-

comprensibile, sovrana, regale, perfet-

tissima, Dio e luce e vita, Demiurgo del 

mondo. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ἐν τῇ ὑπερφυεῖ σου κυήσει Ἁγνή, 

νόμοι σοι φύσεως, καταλύονται 

σαφῶς· καὶ γὰρ ἀσπόρως τίκτεις, τὸν 

πρὸ αἰώνων Θεόν, ἐκ Πατρὸς γεννη-

θέντα. 

Nella tua gravidanza oltre natura, o 

venerabile, realmente sono annullate 

per te le leggi di natura: senza seme in-

fatti tu generi il Dio generato dal Padre 

prima dei secoli. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τὸν Σταυρὸν τὴν Λόγχην καὶ τοὺς 

Ἥλους σου, σέβομαι Δέσποτα· δι' 

αὐτῶν γὰρ τῆς φθορᾶς, ἡμᾶς ἀπελυ-

τρώσω, ἐν τῷ σῷ πάθει Χριστέ, ἀπα-

θανατισθέντας. 

Veneriamo la tua croce, la lancia e i 

chiodi, o Sovrano: per essi ci hai re-

denti dalla corruzione, donandoci l’im-

mortalità, o Cristo, con la tua passione. 

Irmós. 

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα Φιλάνθρω-

πε, φώτισον δέομαι, καὶ ὁδήγησον 

κᾀμέ, ἐν τοῖς προστάγμασί σου, καὶ 

δίδαξόν με Σωτήρ, ποιεῖν τὸ θέλημά 

σου. 

Quando ai primi albori a te mi volgo, 

o amico degli uomini, illuminami, ti 

prego, e guida anche me nei tuoi pre-

cetti: insegnami, o Salvatore, a fare la 

tua volontà. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Τῶν Παίδων τὴν ᾠδὴν  Imitando il 
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cantico. 

Σταυροῦται ὁ Χριστός, καὶ ζωούμε-

νος ἐγὼ συμψάλλω τοῖς Παισίν· 

Εὐλογεῖτε, τὰ ἔργα Κυρίου τὸν 

Κύριον. 

Cristo viene crocifisso, e io, riportato 

alla vita, insieme ai fanciulli canto: Be-

nedite, opere del Signore, il Signore. 

Ὁ κόσμος ἐκ φθορᾶς, τῇ σταυρώσει 

σου ῥυσθείς, συμψάλλει τοῖς Παισίν· 

Εὐλογεῖτε, τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύρι-

ον. 

Il mondo, strappato alla corruzione 

in virtú della tua crocifissione, insieme 

ai fanciulli canta: Benedite, opere del 

Signore, il Signore. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

Ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Τριὰς ἰσοκλεής, Ὁμοούσιε Μονάς, 

ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱός, καὶ τὸ Πνεῦμα, 

σῶσόν με τὸν πίστει ὑμνοῦντά σε. 

Trinità di pari gloria, Monade consu-

stanziale, Padre, Figlio e Spirito, salva 

me che con fede ti celebro. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸν τόκον τῆς ἁγνῆς, Θεοτόκου 

προσκυνῶ, συμψάλλων τοῖς Παισίν· 

Εὐλογεῖτε, τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύρι-

ον. 

Adoro il parto della pura Madre di 

Dio cantando con i fanciulli: Benedite, 

opere del Signore, il Signore. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ὑμνῶ σου τὸν Σταυρόν, δι' οὗ 

σέσωσμαι Σωτήρ, συμψάλλων τοῖς 

Παισίν· Εὐλογεῖτε, τὰ ἔργα Κυρίου 

τὸν Κύριον. 

Inneggio alla tua croce, per la quale 

sono stato salvato, o Salvatore, e canto 

con i fanciulli: Benedite, opere del Si-

gnore, il Signore. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Τῶν Παίδων τὴν ᾠδήν, ἐκμιμούμε-

νος βοῶ, συμψάλλων τοῖς Παισίν· Εὐ-

λογεῖτε, τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. 

Imitando il cantico dei fanciulli, ac-

clamo, cantando con loro: Benedite, 

opere del Signore, il Signore. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Ἀσπόρου 

συλλήψεως Di una concezione senza seme.  

Σταυροῦσαι καὶ σῴζεις με, καὶ 

θνῄσκεις καὶ ζωοῖς ἐμέ, ὢ εὐσπλαγ-

Vieni crocifisso e mi salvi, muori e 

mi dai la vita: o amorosa compassione! 
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χνίας! ὢ φιλανθρωπίας σου! τίς εἶδε, 

τίς ἤκουσε, Δεσπότην ὑπὲρ δούλων 

ἑλόντα θάνατον ὁρατόν; ἀλλὰ δόξα 

τῇ ἀρρήτῳ, ἀγαθότητί σου Κύριε. 

Oh, il tuo amore per l’uomo! Chi mai 

ha visto o udito di un Sovrano visibile 

che scelga la morte per i servi? Gloria 

alla tua ineffabile bontà, o Signore. 

Ὁ ἥλιος ἔδυσε, σταυρούμενον ὡς 

εἶδέ σε· πῶς γὰρ μὴ ἔδυ, τὴν ὕβριν 

αἰσθόμενος, τοῦ Δημιουργοῦ αὐτοῦ, 

ὡς καὶ ἡ κτίσις πᾶσα, συγκλονου-

μένη τοῖς σταυρωταῖς, σιωπῶσα ἀνε-

βόα· Ὅτι σὺ Θεὸς ὑπάρχεις παντός. 

Il sole è tramontato quando ti ha vi-

sto crocifisso: e come poteva non tra-

montare, sentendo oltraggiare il suo 

Creatore? Ma tutto il creato, scuoten-

dosi, silenziosamente gridava per i cro-

cifissori: Tu sei il Dio dell’universo. 

Δόξα... Gloria... 

Μόνου Μονογεννῆτορ, μονογε-

νοῦς Υἱοῦ Πατὴρ καὶ μόνε μόνου, 

φῶς φωτὸς ἀπαύγασμα, καὶ μόνον 

μόνος μόνου, Θεοῦ ἅγιον Πνεῦμα, 

Κυρίου Κύριον ὄντως ὂν, ὦ Τριάς 

μονὰς ἁγία, σῶσόν με θεολογοῦντά 

σε. 

Unico Padre dell’unico Figlio Unige-

nito, e unica luce, riflesso dell’unica 

luce, e tu che unicamente sei il solo 

santo Spirito dell’unico Dio, essendo 

veramente Signore dal Signore: o Tri-

nità, santa Monade, salva me, che pro-

clamo la tua divinità! 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸ θαῦμα τοῦ τόκου σου, 

ἐκπλήττει με Πανάμωμε, πῶς συλ-

λαμβάνεις, ἀσπόρως τὸν ἄληπτον; 

εἰπὲ πῶς παρθενεύεις, γεννήσασα 

ὡς μήτηρ; Τὸ ὑπὲρ φύσιν πίστει λα-

βών, τὸ τικτόμενον προσκύνει· ὅσα 

θέλει γὰρ καὶ δύναται. 

Il prodigio del tuo parto mi colma di 

stupore, o tutta immacolata: e come 

dunque concepisci, e senza seme, 

l’inafferrabile? Dimmi, come resti ver-

gine dopo aver quale madre generato? 

Accogliendo con fede ciò che è oltre na-

tura, adora ciò che è stato generato: 

poiché quanto vuole egli può. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Δι' ἡμᾶς ὑπέστη σου, ἕκαστον μέ-

λος πάθημα, πυγμὴν ἡ κάρα, ἡ ὄψις 

ῥαπίσματα, αἱ χεῖρες προσηλώσεις, 

καὶ ἡ πλευρὰ τὴν λόγχην, καὶ τὰ 

ἐξαίρετα τοῦ Σταυροῦ, ἀλλὰ δόξα τῇ 

ἀρρήτῳ, εὐσπλαγχνίᾳ σου Σωτὴρ 

ἡμῶν. 

Per noi ogni tuo membro ha sofferto 

patimenti: la testa, i pugni, il volto, gli 

schiaffi, le mani, le trafitture dei chiodi, 

il costato, la lancia e i tremendi dolori 

della croce: gloria alla tua ineffabile 

compassione, o Salvatore nostro. 
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Irmós. 

Ἀσπόρου συλλήψεως, ὁ τόκος 

ἀνερμήνευτος, Μητρὸς ἀνάνδρου, 

ἄφθορος ἡ κύησις· Θεοῦ γὰρ ἡ γέννη-

σις, καινοποιεῖ τὰς φύσεις· διό σε 

πᾶσαι αἱ γενεαί, ὡς Θεόνυμφον Μη-

τέρα, ὀρθοδόξως μεγαλύνομεν. 

Di una concezione senza seme, in-

comprensibile il parto, di una madre 

senza sposo, senza corruzione la gravi-

danza: la nascita di Dio, infatti, rinnova 

le nature; per questo, da tutte le gene-

razioni, come Madre sposa di Dio, noi 

con retta fede ti magnifichiamo. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico, l’idiómelon. Tono pl. 4.  

Ὁ μετὰ λῃστῶν, ἐν Σταυρῷ προ-

σπαγεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῷ 

μώλωπί σου, τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν 

ἰασάμενος, μὴ παρίδῃς με νοητοῖς 

ὁδοστάταις, καὶ λῃσταῖς ἀσωμάτοις 

ἐμπεσόντα, καὶ τῆς ἀρετῆς ὑπ' αὐτῶν 

ἐκδυθέντα, καὶ χαλεπῶς τραυματι-

σθέντα, παρὰ μηδενὸς δὲ τῶν ὁσίων, 

ἰαθῆναι δυνάμενον· ἡμίθνητος γάρ 

εἰμι, βρα-χύτατον ἔχων ζωῆς λείψα-

νον, τὴν εἰς σὲ μόνην ἐλπίδα, τὸν καὶ 

νεκροῖς ζωὴν παρέχοντα, ἀλλὰ 

κατάδησόν μου τὰ τραύματα, τὴν 

σὴν ἐπιστάξας μοι χρηστότητα, μόνε 

Φιλάνθρωπε. Δίς. 

Tu che sei stato inchiodato alla croce 

insieme a dei ladroni, o Cristo Dio, e 

hai risanato con le tue piaghe la natura 

umana, non trascurarmi, perché sono 

incappato nei predoni spirituali e in la-

droni incorporei; sono stato da loro 

spogliato della virtú e crudelmente bat-

tuto, tanto da non poter essere guarito 

da nessuno dei santi; sono infatti quasi 

morto, non ho che un tenuissimo resi-

duo di vita, e la mia speranza è solo in 

te che anche ai morti elargisci la vita: 

fascia dunque le mie ferite, riversando 

su di me la tua bontà, o solo amico de-

gli uomini. 2 volte. 

Martyrikón. 

Τὶ ὑμᾶς καλέσωμεν Ἅγιοι; Χερου-

βίμ; ὅτι ὑμῖν ἐπανεπαύσατο Χριστός, 

Σεραφίμ; ὅτι ἀπαύστως ἐδοξάσατε 

αὐτόν. Ἀγγέλους; τὸ γὰρ σῶμα ἀπε-

στράφητε. Δυνάμεις; ἐνεργεῖτε ἐν 

τοῖς θαύμασι. Πολλὰ ὑμῶν τὰ ὀνόμα-

τα, καὶ μείζονα τὰ χαρίσματα, πρε-

σβεύσατε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

Come vi chiameremo, santi? Cheru-

bini, perché in voi ha riposato Cristo; 

serafini, perché senza sosta lo glorifi-

cate; angeli, perché avete abbandonato 

il corpo; potenze, perché operate con i 

prodigi. Molti sono i vostri nomi, e piú 

ancora i vostri carismi. Intercedete per 

la salvezza delle anime nostre. 
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ἡμῶν. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος  O straordinario pro-

digio! 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὢ μυ-

στηρίου καινοῦ! ὢ φρικτῆς ἐγχειρή-

σεως! ἡ Παρθένος ἔλεγεν, ἐν σταυρῷ 

σε ὡς ἔβλεψεν, ἐν μέσῳ δύο, λῃστῶν 

κρεμάμενον, ὃν δίχα πόνου, καὶ 

φθορᾶς τέτοκε, πῶς σε ὁ ἄνομος, 

δῆμος καὶ ἀχάριστος, σπλάγχνον 

ἐμόν, Ἰησοῦ γλυκύτατε, σταυρῷ 

προσήλωσεν; 

O straordinario prodigio! O nuovo 

mistero! O terribile impresa! Cosí di-

ceva la Vergine vedendo pendere dalla 

croce, in mezzo a due ladroni, te che 

senza doglie aveva con tremendo parto 

partorito; e piangeva esclamando: 

Ahimè, Figlio amatissimo, come dun-

que ti ha inchiodato alla croce il popolo 

duro e ingrato? 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono pl. 4.  

Ὑπερύμνητος εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, ὁ σαλεύων τὴν γῆν, εἰς τὸ ἐπι-

στρέψαι, καὶ σωθῆναι τοὺς κατοι-

κοῦντας ἐν αὐτῇ, καὶ πάλιν στερεῶν 

αὐτήν, διὰ ἰδίαν ἀγαθότητα, καὶ ἄφα-

τον εὐσπλαγχνίαν, πρεσβείαις τῆς 

Θεοτόκου, ἐλέησον ἡμᾶς.  

O celebratissimo, Cristo Dio nostro, 

che scuoti la terra perché si converta e 

si salvino quanti la abitano, e di nuovo 

la rendi salda per la tua bontà e la tua 

ineffabile compassione: abbi pietà di 

noi, per l’intercessione della Madre di 

Dio. 

Ἔλεος καὶ κρίσιν ᾄσομαί σοι, 

Κύριε. 

Misericordia e giudizio canterò a te, 

Signore. 

Στίχ. Ψαλῶ καὶ συνήσω ἐν ὁδῷ 

ἀμώμῳ. 

Stico: Salmeggerò e comprenderò 

nella via immacolata. 

Lettura della profezia di Isaia (45,11-17). 

Cosí dice il Signore Dio, il santo di Israele, che ha fatto le cose che stanno per 

venire: Interrogatemi riguardo ai miei figli, e riguardo all’opera delle mie mani 

datemi ordini. Io ho fatto la terra e l’uomo su di essa; io con la mia mano ho con-

solidato il cielo; io ho dato ordini a tutti gli astri; io ho suscitato costui con giusti-

zia come re, e tutte le sue vie sono diritte; egli costruirà la mia città e farà tornare 

dalla cattività il mio popolo, non con riscatto né con donativi, dice il Signore sa-

baoth. Cosí dice il Signore sabaoth: L’Egitto si è affaticato, e la mercanzia degli 

etiopi, e i sabei dall’alta statura a te saliranno, e saranno tuoi schiavi e ti segui-
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ranno legati con ceppi, verranno a te e si prostreranno e ti supplicheranno perché 

Dio è in te. Non c’è Dio all’infuori di te [Signore], tu sei Dio e noi non lo sapevamo: 

il Dio di Israele, salvatore. Saranno confusi e si vergogneranno tutti quelli che si 

erano opposti a lui, e cammineranno confusi. E voi isole, per me fate festa. Israele 

è salvato dal Signore con eterna salvezza, mai piú saranno confusi o vergognosi. 

Cosí dice il Signore. 

Prokímenon. Tono 4.  

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς 

μου, καὶ ἡ κραυγή μου πρὸς σὲ 

ἐλθέτω. 

Signore, esaudisci la mia preghiera, 

e il mio grido giunga a te. 

Στίχ. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσω-

πόν σου ἀπ' ἐμοῦ. 

Stico: Non distogliere il tuo volto da 

me. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Dopo la consueta sticología, al Signore, ho gridato, 10 stichi, e 

l’idiómelon.  

Tono pl. 2.  

Ὡς ἐξ Ἱερουσαλήμ, σοῦ τῶν θείων 

ἐντολῶν ἐξερχόμενος, καὶ πρὸς τὰ 

πάθη τῆς Ἱεριχὼ καταντήσας, τῇ δό-

ξῃ τῆς ἀτιμίας, τῶν βιωτικῶν μελη-

μάτων κατασυρείς, λῃσταῖς περιέπε-

σον τῶν λογισμῶν, τῆς υἱοθεσίας τῇ 

χάριτι, τὸν χιτῶνα ὑπ' αὐτῶν ἐκδυ-

θείς, καὶ ταῖς πληγαῖς, ὡς ἄπνους 

κατάκειμαι. Ἱερεὺς δὲ παρών, καὶ τὸ 

πτῶμα κατιδών, οὐ προσέσχε. Λευ-

ΐτης, καὶ αὐτὸς βδελυξάμενος, ἀντι-

παρῆλθέ μοι. Σὺ δὲ Κύριε, ὁ ἐκ Παρ-

θένου ἀφράστως σαρκωθείς, τῇ ἐκ-

χύσει τοῦ σωτηρίου, καὶ ἑκουσίως ἐκ 

πλευρᾶς σου, ἐκχυθέντος Αἵματος 

καὶ ὕδατος, ὡς ἔλαιον ἐπιστάξας Χρι-

στὲ ὁ Θεός, τὰς οὐλὰς τῶν τραυ-

Uscendo dai tuoi divini comanda-

menti, come da Gerusalemme, e scen-

dendo verso le passioni di Gerico, tra-

scinato dallo splendore disonorevole 

delle contaminazioni della vita, sono 

incappato nei ladroni, cioè nei pensieri, 

e sono stato spogliato da loro della tu-

nica della figliolanza e della grazia: ora 

giaccio senza respiro per i colpi. Un sa-

cerdote passando e vedendo questo ca-

davere non se ne è curato; anche un le-

vita, inorridito, è passato oltre: ma tu, 

Signore, ineffabilmente incarnato dalla 

Vergine, versando volontariamente dal 

tuo costato sangue e acqua salutari, o 

Cristo Dio, li hai fatti colare come olio, 

chiudendo le cicatrici delle mie ferite 
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μάτων μου, τῇ μοτώσει περίσφιγξον, 

καὶ πρὸς οὐράνιον συγκαταρίθμησον 

χῶρον, ὡς εὔσπλαγχνος. Δίς. 

con questa applicazione, e unendomi al 

coro celeste, nella tua amorosa compas-

sione. 2 volte 

Martyrikón. 

Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, οὐκ 

ἠρνήσαντό σε, οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ 

τῶν ἐντολῶν σου, ταῖς αὐτῶν πρε-

σβείαις ἐλέησον ἡμᾶς. 

I tuoi martiri, Signore, non ti hanno 

rinnegato, dai tuoi comandamenti non 

si sono allontanati: per la loro interces-

sione, abbi pietà di noi. 

Salmeggiamo quindi 3 stichirá prosómia della santissima Madre di 

Dio, ripetendoli in modo da averne 7.  

Tono pl. 2. Ὅλην ἀποθέμενοι Riposta nei cieli.  

Βουλὴν προαιώνιον, ἀποκαλύπ-

των σοι Κόρη, Γαβριὴλ ἐφέστηκε, σὲ 

κατασπαζόμενος, καὶ φθεγγόμενος. 

Χαῖρε γῆ ἄσπορε, χαῖρε βάτε ἄφλε-

κτε, χαῖρε βάθος δυσθεώρητον, χαῖρε 

ἡ γέφυρα, πρὸς τοὺς οὐρανοὺς ἡ 

μετάγουσα, καὶ κλῖμαξ ἡ μετάρσιος, 

ἣν ὁ Ἰακὼβ ἐθεάσατο, χαῖρε θεία 

στάμνε, τοῦ μάννα, χαῖρε λύσις τῆς 

ἀρᾶς, χαῖρε Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις, μετὰ 

σοῦ ὁ Κύριος. 

Per rivelarti l’eterno consiglio, si pre-

sentò Gabriele, o Vergine, salutandoti e 

cosí parlando: Gioisci, terra non semi-

nata; gioisci, roveto incombusto; gioi-

sci, abisso imperscrutabile; gioisci, 

ponte che fa passare ai cieli e scala ele-

vata contemplata da Giacobbe; gioisci, 

divina urna della manna; gioisci, libe-

razione dalla maledizione; gioisci, ri-

torno di Adamo dall’esilio: il Signore è 

con te. 

Φαίνῃ μοι ὡς ἄνθρωπος, φησὶν ἡ 

ἄφθορος Κόρη, πρὸς τὸν Ἀρχιστρά-

τηγον, καὶ πῶς φθέγγῃ ῥήματα ὑπερ 

ἄνθρωπον; μέτ' ἐμοῦ ἔφης γάρ, τὸν 

Θεὸν ἔσεσθαι, καὶ σκηνώσειν ἐν τῇ 

μήτρᾳ μου, καὶ πῶς γενήσομαι, λέγε 

μοι, χωρίον εὐρύχωρον, καὶ τόπος 

ἁγιάσματος, τοῦ τοῖς Χερουβὶμ ἐπι-

βαίνοντος; Μή με δελεάσῃς ἀπάτῃ· 

οὐ γὰρ ἔγνων ἡδονήν, γάμου ὑπάρ-

χω ἀμύητος, πῶς οὖν παῖδα τέξομαι; 

Mi appari come uomo, disse la Ver-

gine incorrotta al principe dell’esercito 

celeste: come dunque pronunci parole 

che oltrepassano l’uomo? Mi hai detto 

infatti che Dio sarà con me e prenderà 

dimora nel mio grembo: ma, dimmi, 

come potrò divenire ampio spazio e 

luogo di santità per colui che cavalca i 

cherubini? Non trarmi in inganno: non 

ho conosciuto piacere, sono estranea a 

nozze, come dunque partorirò un fi-

glio? 

Θεὸς ὅπου βούλεται, νικᾶται φύσε- Quando Dio vuole, l’ordine della na-



Venerdí della quinta settimana Sera 

252 

ως τάξις, φησὶν ὁ Ἀσώματος, καὶ τὰ 

ὑπὲρ ἄνθρωπον διαπράττεται, τοῖς 

ἐμοῖς πίστευε, ἀληθέσι ῥήμασι, Πα-

ναγία ὑπεράμωμε. Ἡ δὲ ἐβόησε· Γέ-

νοιτό μοι νῦν ὡς τὸ ῥῆμά σου, καὶ 

τέξομαι τὸν ἄσαρκον, σάρκα ἐξ ἐμοῦ 

δανεισάμενον, ὅπως ἀναγάγῃ, τὸν 

ἄνθρωπον ὡς μόνος δυνατός, εἰς τὸ 

ἀρχαῖον ἀξίωμα, διὰ τῆς συγκρά-

σεως. 

tura è superato, rispose l’incorporeo, e 

si opera ciò che oltrepassa l’uomo. 

Credi alle mie veraci parole, o santis-

sima piú che immacolata. Ed essa 

esclamò: Mi avvenga dunque, secondo 

la tua parola, e io partorirò colui che 

non ha carne, che da me prenderà la 

carne per ricondurre l’uomo, grazie a 

questa unione, alla dignità antica: egli 

è il solo potente. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Tono 2. Di Teofane.  

Τὸ ἀπ' αἰῶνος μυστήριον, ἀνα-

καλύπτεται σήμερον, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ 

Θεοῦ, Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται, ἵνα 

τοῦ χείρονος μεταλαβών, μεταδῷ μοι 

τοῦ βελτίονος, ἐψεύσθη πάλαι Ἀδάμ, 

καὶ Θεὸς ἐπιθυμήσας οὐ γέγονεν, 

ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεὸν 

τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται. Εὐφραινέ-

σθω ἡ Κτίσις, χορευέτω ἡ φύσις, ὅτι 

Ἀρχάγγελος Παρθένῳ, μετὰ δέους 

παρίσταται, καὶ τὸ Χαῖρε κομίζει, τῆς 

λύπης ἀντίθετον, ὁ διὰ σπλάγχνα 

ἐλέους ἐνανθρωπήσας, Θεὸς ἡμῶν 

δόξα σοι. 

Il mistero che è dall’eternità è oggi ri-

velato, e il Figlio di Dio diviene Figlio 

dell’uomo, affinché, assumendo ciò 

che è inferiore, possa comunicarmi ciò 

che è superiore. Fu ingannato Adamo 

un tempo, e avendo bramato divenire 

Dio, non lo divenne: ma Dio diviene 

uomo per rendere Adamo Dio. Si ralle-

gri il creato, danzi in coro la natura, 

perché l’arcangelo si presenta con ti-

more alla Vergine, e le reca il saluto 

‘Gioisci’ che toglie la tristezza. O tu che 

per le tue viscere di misericordia ti sei 

fatto uomo, o Dio nostro, gloria a te. 

Ingresso. Luce gioiosa. 

Prokímenon della sera. Tono 4.  

Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος. Pietoso e misericordioso è il Signore, 

e longanime. 

Στίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 

Κύριον. 

Stico: Benedici, anima mia, il Si-

gnore. 

Lettura del libro della Genesi (22,1-18). 

Dopo questi fatti, accadde che Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, 

Abramo! Rispose: Eccomi. E disse: Prendi il tuo diletto figlio, colui che ami, 
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Isacco, va’ alla terra elevata e là offrilo in olocausto su uno dei monti che ti dirò. 

Abramo si alzò al mattino, sellò l’asina, prese con sè due servi e Isacco suo figlio, 

tagliò la legna per l’olocausto e si mise in cammino. Il terzo giorno arrivò al luogo 

che Dio gli aveva detto. Alzando gli occhi, Abramo vide il luogo da lontano, e 

Abramo disse ai servi: Restate qui con l’asina; io e il ragazzo andremo fin là per 

adorare e poi torneremo da voi. 

Abramo prese la legna per l’olocausto e la caricò sulle spalle di Isacco suo figlio; 

prese in mano il fuoco e il coltello, e se ne andarono insieme. E Isacco disse ad 

Abramo suo padre: Padre! E lui: Che c’è, figlio? Gli disse: Ecco il fuoco e la legna, 

ma dov’è la pecora per l’olocausto? Rispose Abramo: Dio si provvederà la pecora 

per l’olocausto, figlio. E camminando tutt’e due insieme, giunsero al luogo di cui 

gli aveva detto Dio. Abramo costruí là l’altare e vi pose sopra la legna, quindi, 

legato Isacco suo figlio, lo pose sull’altare al di sopra della legna. 

Abramo stese quindi la mano per prendere il coltello e immolare suo figlio. Ma 

l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo! Rispose: Ec-

comi. Gli disse: Non stendere la mano sul ragazzo, non fargli alcun male: ora in-

fatti so che tu temi Dio e non hai risparmiato per me il tuo figlio diletto. Quindi 

Abramo alzò gli occhi guardò, ed ecco un ariete era restato impigliato per le corna 

a una pianta di sabek. Abramo andò, prese l’ariete e l’offerse in olocausto al posto 

di Isacco suo figlio. Abramo chiamò quel luogo ‘Il Signore ha visto’, sicché oggi 

si dice: Sul monte il Signore si è fatto vedere. 

L’angelo del Signore chiamò Abramo dal cielo una seconda volta e gli disse: 

Giuro per me stesso, dice il Signore, che poiché tu hai fatto questo e non hai ri-

sparmiato per me il tuo figlio diletto, io ti benedirò grandemente e moltiplicherò 

largamente la tua discendenza, come le stelle del cielo, e come la sabbia che è sulla 

riva del mare; la tua discendenza erediterà le città degli avversari e saranno be-

nedette nella tua discendenza tutte le genti della terra, perché tu hai ubbidito alla 

mia voce. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, 

Κύριε! 

Come sono grandi le tue opere, Si-

gnore! 

Στίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 

Κύριον. 

Stico: Benedici, anima mia il Signore. 

Lettura del libro dei Proverbi (17,17-18,5). 

Nelle necessità siano di utilità i fratelli: per questo infatti sono nati. L’uomo 

stolto batte le mani e si congratula con se stesso, come pure chi dà garanzia si fa 
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garante per i propri amici. Chi ama il peccato gode delle liti, ma l’insensibile di 

cuore non andrà incontro a nessun bene. L’uomo di lingua mutevole cadrà nel 

male, e il cuore dello stolto è un dolore per chi lo possiede. Non si rallegra il padre 

di un figlio indisciplinato, ma il figlio assennato rallegra la propria madre. Un 

cuore nella gioia procura buona salute, ma quello dell’uomo triste gli dissecca le 

ossa. Non prosperano le vie di chi si prende in seno doni ingiustamente, e l’empio 

distorce le vie della giustizia. Il volto dell’uomo saggio mostra intelligenza, ma 

gli occhi dello stolto girano fino alle estremità della terra. Motivo di collera per il 

padre è un figlio stolto, e di dolore per colei che lo ha partorito. Non è bello punire 

un uomo giusto, né è cosa pia complottare contro governanti giusti. Chi si trat-

tiene dal pronunciare una parola dura è persona che sa valutare, e l’uomo pru-

dente è paziente. Sarà imputato a sapienza per l’insensato l’interrogare sulla sa-

pienza, e chi starà zitto apparirà prudente. 

L’uomo che vuole separarsi dagli amici cerca pretesti, ma in qualsiasi occasione 

sarà soggetto a biasimo. Non ha bisogno di sapienza chi manca di intelligenza, 

egli infatti è guidato piuttosto dalla stoltezza. Quando un empio giunge 

all’estremo dei mali, li disprezza, ma vengono su di lui disonore e biasimo. Acqua 

profonda è la parola nel cuore di un uomo, e ne provengono un fiume e una sor-

gente di vita. Non è bello far accettazione di persone con gli empi, né è cosa pia 

pervertire nel giudizio la giustizia. 

Quindi la Liturgia dei Presantificati.  

Alla sera, il piccolo apódipnon. Dopo È veramente cosa degna, si 

salmeggia il canone dell’Akáthistos: Aprirò la mia bocca, e si leggono 

le 4 stasi delle stanze della Madre di Dio (cheretismí).  

Sabato della quinta settimana 
Si salmeggia l’ufficiatura di supplica per l’inno Akáthistos della 

santissima Madre di Dio.  

Orthros 

Ufficio dell’órthros delle feste.  

Dopo l’exápsalmos,  Il Signore è Dio, e quindi il seguente tropario 

aftómelon. 

Tono pl. 4.  

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς, λαβὼν Conosciuto l’ordine che gli era stato 
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ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσήφ, 

σπουδῇ ἐπέστη, ὁ Ἀσώματος λέγων 

τῇ Ἀπειρογάμῳ· ὁ κλίνας τῇ κατα-

βάσει τοὺς οὐρανούς, χωρεῖται ἀναλ-

λοιώτως ὅλος ἐν σοί. Ὃν καὶ βλέπων 

ἐν μήτρᾳ σου, λαβόντα δούλου μορ-

φήν, ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι, 

χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε! Δίς. 

dato segretamente, sollecito giunse 

l’incorporeo alla dimora di Giuseppe, e 

disse all’ignara di nozze: Colui che ha 

piegato i cieli con la sua discesa, immu-

tabile, tutto è contenuto in te; e io ve-

dendo nel tuo grembo lui, che ha preso 

forma di servo, in profondo stupore a 

te esclamo: Gioisci, sposa senza nozze. 

2 volte. 

Segue il káthisma del salterio, Ha detto il Signore al mio Signore.  

Colletta e il seguente káthisma.  

Tono 1. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ I soldati a guardia della tua tomba.  

Ὁ μέγας Στρατηγός, τῶν ἀΰλων 

ταγμάτων, εἰς πόλιν Ναζαρέτ, ἐπι-

στὰς Βασιλέα, μηνύει σοι Ἄχραντε, 

τῶν αἰώνων καὶ Κύριον· Χαῖρε, λέγων 

σοι, Εὐλογημένη Μαρία, ἀκατάληπ-

τον, καὶ ἀνερμήνευτον θαῦμα, βρο-

τῶν ἡ ἀνάκλησις. Δίς. 

Il grande condottiero delle schiere 

immateriali, giunto alla città di Naza-

ret, ti manifesta, o immacolata, il Re e 

Signore dei secoli, dicendoti: Gioisci, o 

Maria benedetta, incomprensibile e 

inesplicabile prodigio, riconciliazione 

dei mortali. 2 volte 

Salmo 50, quindi il canone Aprirò la mia bocca  

Katavasíe. Aprirò la mia bocca.  

Dopo l’ode 3., di nuovo il káthisma: Il grande condottiero..., una 

sola volta.  

Dopo l’ode 6., il kondákion. Tono pl. 4.  

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικη-

τήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν, 

εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις 

σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ 

κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων 

με κινδύνων ἐλευθέρωσον ἵνα κράζω 

σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 

A te, conduttrice di schiere che mi di-

fendi, io, la tua città, grazie a te riscat-

tata da tremende sventure, o Madre di 

Dio, dedico questi canti di vittoria in 

rendimento di grazie. E tu che possiedi 

l’invincibile potenza, liberami da ogni 

specie di pericolo, affinché a te io ac-

clami: Gioisci, sposa senza nozze. 

Ikos. 

Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν Il primo degli angeli fu inviato dal 
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ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε 

καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ, σωμα-

τούμενόν σε θεωρῶν Κύριε, ἐξίστατο 

καὶ ἵστατο, κραυγάζων πρὸς αὐτὴν 

τοιαῦτα. 

cielo a dire ‘Gioisci’, alla Madre di Dio, 

e vedendo te, o Signore, che all’incor-

poreo suono della voce, assumevi un 

corpo, ristette attonito, a lei cosí accla-

mando: 

Χαῖρε, δι' ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει, 

χαῖρε, δι' ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει. 

Gioisci, tu per cui risplenderà la 

gioia; gioisci, tu per cui cesserà la ma-

ledizione. 

Χαῖρε, τοῦ πεσόντος, Ἀδὰμ ἡ 

ἀνάκλησις,  χαῖρε τῶν δακρύων τῆς 

Εὔας ἡ λύτρωσις. 

Gioisci, tu che richiami dall’esilio il 

caduto Adamo; gioisci, riscatto delle 

lacrime di Eva. 

Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρω-

πίνοις λογισμοῖς, χαῖρε, βάθος δυ-

σθεώρητον καὶ Ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς. 

Gioisci, altezza inaccessibile ai pen-

sieri umani; gioisci, profondità imper-

scrutabile anche agli occhi degli angeli. 

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως κα-

θέδρα, χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βα-

στάζοντα πάντα. 

Gioisci, tu che sei trono del Re; gioi-

sci, perché porti colui che tutto porta. 

Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν Ἥλιον, 

χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως. 

Giosci, stella che manifesti il sole; 

gioisci, grembo della divina incarna-

zione. 

Χαῖρε, δι' ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις, 

χαῖρε, δι' ἧς βρεφουργεῖται Κτίστης. 

Gioisci, tu per cui si rinnova la crea-

zione; gioisci, tu per cui si fa bambino 

il Creatore. 

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. Gioisci, sposa senza nozze! 

Sinassario del minéo, poi il seguente.  

Lo stesso giorno, sabato della quinta settimana dei digiuni, festeggiamo l’Inno 

Akáthistos della santissima Sovrana nostra, la Madre di Dio e sempre Vergine 

Maria. 

Per l’intercessione della Madre tua, nostro inespugnabile presidio, o Cristo Dio, 

libera anche noi dalle presenti sventure, e abbi pietà di noi, tu che solo sei amico 

degli uomini. Amen. 

Exapostilárion. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε Udite, donne. 

Τὸ ἀπ' αἰῶνος σήμερον, γνωρίζεται 

μυστήριον, ὁ τοῦ Θεοῦ Θεὸς Λόγος, 

Υἱὸς Παρθένου Μαρίας, δι' εὐσπλαγ-

Oggi è reso noto il mistero nascosto 

dall’eternità: il Verbo di Dio e Dio si fa 

figlio della Vergine Maria nella sua 
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χνίαν γίνεται, καὶ χαρᾶς εὐαγγέλια, 

ὁ Γαβριὴλ προσφθέγγεται, μεθ' οὗ 

βοήσωμεν πάντες· Χαῖρε ἡ Μήτηρ 

Κυρίου. Δίς. 

amorosa compassione, e Gabriele pro-

clama annunci di gioia; con lui accla-

miamo tutti: Gioisci, Madre del Cristo. 

2 volte. 

Alle lodi, 4 stichi e i seguenti stichirá prosómia.  

Tono 4. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν  Come generoso fra i martiri.  

Κεκρυμμένον μυστήριον, καὶ Ἀγ-

γέλοις ἀγνώριστον, Γαβριὴλ πιστεύ-

εται ὁ Ἀρχάγγελος, καὶ ἐπὶ σὲ νῦν 

ἐλεύσεται, τὴν μόνην ἀκήρατον, καὶ 

καλὴν περιστεράν, καὶ τοῦ γένους 

ἀνάκλησιν, καὶ βοήσει σοι· Παναγία, 

τό, Χαῖρε, ἑτοιμάζου, διὰ λόγου Θεὸν 

Λόγον, σοῦ ταῖς λαγόσιν εἰσδέξα-

σθαι. Δίς. 

All’arcangelo Gabriele è oggi affi-

dato un mistero nascosto e sconosciuto 

agli angeli: verrà ora a te, unica co-

lomba bella e pura che riplasmi la no-

stra stirpe, e a te griderà, o tutta santa: 

Gioisci! Prepàrati ad accogliere in 

grembo il Dio Verbo in virtú della pa-

rola. 2 volte. 

Φωτοφόρον παλάτιον, ἡτοιμάσθη 

σοι Δέσποτα, ἡ νηδὺς ἡ ἄχραντος τῆς 

θεόπαιδος, δεῦρο πρὸς τοῦτο κατά-

βηθι, οἰκτείρας τὸ πλάσμα σου, φθο-

νερῶς πολεμηθέν, καὶ δουλείᾳ κρα-

τούμενον, τοῦ ἀλάστορος, καὶ τὸ 

κάλλος τὸ πρῴην ἀπολέσαν, καὶ τὴν 

σὴν σωτηριώδη, προσαναμένον κα-

τάβασιν. 

Ti è stata preparata, o Sovrano, una 

reggia luminosa, il grembo immacolato 

della Madre di Dio: vieni, in esso di-

scendi, nella tua pietà per la tua crea-

tura, che, osteggiata dall’invidia e fatta 

schiava dello spirito maligno, ha per-

duto la bellezza antica e attende la tua 

discesa salvifica. 

Γαβριὴλ ὁ Ἀρχάγγελος, ἐπὶ σὲ Πα-

ναμώμητε, ἐμφανῶς ἐλεύσεται, καὶ 

βοήσει σοι· Χαῖρε κατάρας λυτήριον, 

πεσόντων ἀνόρθωσις, χαῖρε μόνη 

ἐκλεκτή, τῷ Θεῷ χρηματίσασα, χαῖρε 

ἔμψυχε, τοῦ ἡλίου νεφέλη, ὑποδέχου, 

τὸν Ἀσώματον ἐν μήτρᾳ, τῇ σῇ 

οἰκῆσαι θελήσαντα. 

L’arcangelo Gabriele visibilmente 

verrà a te, o tutta immacolata, e a te gri-

derà: Gioisci, tu che annulli la maledi-

zione, tu che risollevi i caduti; gioisci, 

unica eletta di Dio; gioisci, cocchio del 

sole della gloria: accogli colui che nulla 

può contenere e che vuole abitare nel 

tuo seno. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Idiómelon. Tono 4.  

Γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω, ἤκουσεν ἡ Una lingua sconosciuta udí la Madre 
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Θεοτόκος· ἐλάλει γὰρ πρὸς αὐτὴν ὁ 

Ἀρχάγγελος, τοῦ εὐαγγελισμοῦ τὰ 

ῥήματα· ὅθεν πιστῶς δεξαμένη τὸν 

ἀσπασμόν, συνέλαβέ σε τὸν προ-

αιώνιον Θεόν· διὸ καὶ ἡμεῖς ἀγαλ-

λόμενοι βοῶμέν σοι· ὁ ἐξ αὐτῆς σαρ-

κωθεὶς ἀτρέπτως Θεός, εἰρήνην τῷ 

Κόσμῳ δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

di Dio: le parlava l’arcangelo, con le pa-

role della buona novella; ed essa, ac-

colto con fede il saluto, concepí te, Dio 

che sei prima dei secoli. Perciò noi, 

esultanti, a te acclamiamo: O Dio che 

da lei ti sei immutabilmente incarnato, 

dona al mondo la pace, e alle anime no-

stre la grande misericordia. 

Grande dossologia. Conosciuto l’ordine e il congedo. 

Segue la divina Liturgia del Crisostomo.  

Sera 

Ufficio del vespro delle domeniche.  

Dopo il salmo introduttivo e la consueta sticología, al Signore, ho 

gridato, 10 stichi, con 3 stichirá anástasima e 3 anatoliká dall’októichos 

e i 3 seguenti stichirá prosómia della santa.  

Tono pl. 2. Ὅλην ἀποθέμενοι  Riposta nei cieli.  

Σὲ μὲν διεκώλυε, τῆς τῶν σεπτῶν 

ἐποπτείας, μολυσμῶν τῶν πρότερον, 

τὸ ἐπισυρόμενον μιαντήριον, ἡ δὲ σὴ 

αἴσθησις, καὶ τῶν σοὶ θεόφρον, πε-

πραγμένων, ἡ συνείδησις, τὴν πρὸς 

τὰ κρείττονα, σοὶ ἐπιστροφὴν ἐνειρ-

γάσατο. Εἰκόνι γὰρ προσβλέψασα, 

τῆς εὐλογημένης θεόπαιδος, πάντων 

καταγνοῦσα, πταισμάτων σου πα-

νεύφημε τῶν πρίν, ἐν παρρησίᾳ τὸ 

τίμιον, Ξύλον προσεκύνησας. Δίς 

L’abominio delle passate contamina-

zioni che ancora ti trascinavi, ti impe-

diva la contemplazione delle cose sa-

cre, ma la tua intelligenza spirituale e 

la coscienza, o sapiente in Dio, di quan-

to avevi fatto, hanno operato la tua 

conversione al bene. Volto infatti lo 

sguardo a un’icona della benedetta 

Madre di Dio, riconosciute tutte le tue 

colpe precedenti, o degna di ogni lode, 

con fiducia ti sei prostrata al legno pre-

zioso. 2 volte 

Τόπους προσκυνήσασα, περιχα-

ρῶς τοὺς ἁγίους, ἀρετῆς ἐφόδιον, σω-

τηριωδέστατον, ἔνθεν γέγονας, καὶ 

σφοδρῶς ἕδραμες τὴν καλὴν πο-

ρείαν, καὶ τὸ ῥεῖθρον ἐκπεράσασα, τὸ 

Venerando piena di gioia i luoghi 

santi, ne hai ricevuto un viatico di virtú 

sommamente salutare; con tutto lo 

slancio hai corso il bel cammino, e, at-

traversato il corso del Giordano, hai 
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Ἰορδάνειον, τὸ τοῦ Βαπτιστοῦ ἐν-

διαίτημα, προθύμως κατεσκήνωσας, 

καὶ τὴν τῶν παθῶν ἀγριότητα, διὰ 

πολιτείας, ἠμαύρωσας λεπτύνασα 

σαρκός, ἐν παρρησίᾳ ἀείμνηστε, 

Μῆτερ τὰ οἰδήματα. 

scelto coraggiosamente la dimora del 

battista, e hai ammansito con la tua vita 

la selvaggia ferocia delle passioni, ri-

ducendo con la continenza i gonfiori 

della carne, o madre sempre celebrata. 

Ἔρημον οἰκήσασα, τῶν σῶν πα-

θῶν τὰς εἰκόνας, ἐκ ψυχῆς ἀπήλει-

ψας, τὸ θεοειδέστατον ἐξεικόνισμα, 

ἐν ψυχῇ γράψασα, ἀρετῶν ἰδέας, καὶ 

τοσοῦτον ὑπερέλαμψας, ὡς καὶ τοῖς 

ὕδασι κούφως ὑπερβαίνειν μακάριε, 

καὶ γῆθεν ὑπεραίρεσθαι, ἐν ταῖς 

πρὸς Θεόν σου ἐντεύξεσι, καὶ νῦν ἐν 

παρρησίᾳ, πανένδοξε Μαρία τῷ Χρι-

στῷ, παρισταμένη δυσώπησον, ὑπὲρ 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Presa dimora nel deserto, hai pia-

mente eliminato dall’anima le imma-

gini delle tue passioni, tracciandovi, 

quale divinissima rappresentazione, le 

immagini delle virtú; e a tal punto di 

splendore sei giunta da camminare leg-

gera sulle acque, o beata, e da sollevarti 

da terra durante i tuoi colloqui con Dio; 

ed ora che stai con franchezza presso 

Cristo, o gloriosissima Maria, supplica 

per le anime nostre. 

Δόξα... Gloria... 

Tono 4. 

Ἐθαυματούργησε Χριστέ, τοῦ 

Σταυροῦ σου ἡ δύναμις, ὅτι καὶ ἡ 

πρῴην Πόρνη ἀσκητικὸν ἀγῶνα 

ἠγωνίσατο· ὅθεν καὶ τὸ ἀσθενὲς 

ἀπορριψαμένη, γενναίως ἀντέστη 

κατὰ τοῦ διαβόλου· διὸ καὶ τὸ βρα-

βεῖον τῆς νίκης κομισαμένη, πρε-

σβεύει ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Ha operato prodigi, o Cristo, la po-

tenza della tua croce, poiché anche co-

lei che prima era meretrice ha combat-

tuto la lotta ascetica: bandita la debo-

lezza della natura ha nobilmente resi-

stito al diavolo. Ottenuto dunque il tro-

feo della vittoria, intercede per le 

anime nostre. 

Ora e sempre... Theotokíon, il primo del tono. Ingresso. Luce 

gioiosa. Prokímenon.  

Allo stico, stichirá dall’októichos.  

Δόξα... Gloria 

della santa. Idiómelon. Tono 2.  

Τὰ τῆς ψυχῆς θηρεύματα, καὶ τὰ 

πάθη τῆς σαρκός, τῷ ξίφει τῆς ἐγκρα-

τείας ἔταμες, τὰ τῆς ἐννοίας ἐγκλή-

Hai reciso con la spada della conti-

nenza le brame dell’anima e le passioni 

della carne; hai soffocato col silenzio 
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ματα, τῇ σιγῇ τῆς ἀσκήσεως ἀπέπνι-

ξας, καὶ ῥείθροις τῶν δακρύων σου, 

τὴν ἔρημον ἅπασαν κατήρδευσας, 

καὶ ἐβλάστησας ἡμῖν τῆς μετανοίας 

καρπούς· διό σου τὴν μνήμην Ὁσία 

ἑορτάζομεν. 

dell’ascesi le colpe del pensiero; hai ir-

rigato tutto il deserto con i rivi delle tue 

lacrime e hai fatto crescere per noi i 

frutti della penitenza: per questo, o 

santa, noi festeggiamo la tua memoria. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ὢ θαύματος καὶ νοῦ, πάντων τῶν 

πάλαι θαυμάτων! τίς γὰρ ἔγνω μη-

τέρα ἄνευ ἀνδρὸς τετοκυῖαν καὶ ἐν 

ἀγκάλαις φέρουσαν, τὸν ἅπασαν τὴν 

Κτίσιν περιέχοντα; Θεοῦ ἐστι βουλὴ 

τὸ κυηθέν, ὃν ὡς βρέφος Πάναγνε, 

σαῖς ὠλέναις βαστάσασα, καὶ μη-

τρικὴν παρρησίαν πρὸς αὐτὸν κεκτη-

μένη, μὴ παύσῃ δυσωποῦσα, ὑπὲρ 

τῶν σὲ τιμώντων, τοῦ οἰκτειρῆσαι, 

καὶ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

O meraviglia nuova che supera tutte 

le meraviglie antiche! Chi mai ha cono-

sciuto una madre che senza conoscer 

uomo ha partorito e che tiene tra le 

braccia colui che abbraccia tutto il 

creato? Volere di Dio è questo parto. 

Non cessare di scongiurare per quelli 

che ti onorano colui che come bimbo 

con le tue braccia hai portato e che 

tratti con famigliarità di madre, o tutta 

pura, affinché abbia pietà delle anime 

nostre e le salvi. 

Apolytíkion anastásimon. 

Δόξα... Gloria... 

Della santa. Tono pl. 4.  

Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ 

κατ' εἰκόνα· λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυ-

ρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ 

πράττουσα ἐδίδασκες ὑπερορᾶν μὲν 

σαρκὸς παρέρχεται γάρ, ἐπιμελεῖ-

σθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανά-

του· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλ-

λεται Ὁσία Μαρία τὸ πνεῦμά σου. 

In te, madre, è stata perfettamente 

custodita l’immagine di Dio, perché tu, 

prendendo la croce, hai seguito Cristo, 

e coi fatti hai insegnato a trascurare la 

carne, perché passa, e a darsi cura 

dell’anima, realtà immortale: per que-

sto insieme agli angeli esulta il tuo spi-

rito, o santa Maria. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, Tu che per noi sei nato dalla Vergine 
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καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ, ὁ 

θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας, καὶ 

Ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, μὴ παρίδῃς 

οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου, δεῖξον τὴν 

φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον, δέξαι 

τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρε-

σβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ σῶσον 

Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον. 

e ti sei sottoposto alla crocifissione, o 

buono, tu che con la morte hai spo-

gliato la morte, e come Dio hai manife-

stato la risurrezione, non trascurare co-

loro che con la tua mano hai plasmato, 

mostra, o misericordioso, il tuo amore 

per gli uomini: accogli, mentre inter-

cede per noi, la Madre di Dio che ti ha 

partorito, e salva, o Salvatore nostro, il 

popolo che non ha piú speranza. 

Quindi il resto come di consueto e il congedo.  

Domenica della quinta settimana 

Orthros 

Ufficio dell’órthros delle domeniche.  

Dopo l’exápsalmos, a Il Signore è Dio, apolytíkion anástasimon. 

Gloria, della santa; ora e sempre, theotokíon.  

La consueta sticología, i kathísmata dall’októichos, l’ámomos, il 

prokímenon, il vangelo mattutino stabilito, Contemplata la risurre-

zione di Cristo.  

Quindi, dopo il salmo 50 e gli idiómela del triódion, cominciano i 

canoni, quello anastásimos e il seguente, della santa.  

Canone della santa. Tono pl. 2.  

Ode 1.: Cantico di Mosè. Κύματι θαλάσσης Colui che un tempo ha 

sepolto.  

Πόθῳ τὴν φωσφόρον, καὶ θείαν 

σου μνήμην πανηγυρίζοντι, φῶς μοι 

κατάπεμψον, παρισταμένη Ὁσία τῷ 

φωτὶ τῷ ἀπροσίτῳ Χριστῷ πειρα-

σμῶν παντοίων με τοῦ βίου δια-

σῴζουσα. 

Su di me che festeggio con amore la 

tua luminosa memoria divina, manda 

la luce, o santa, ora che stai presso il 

Cristo, luce inaccessibile, e salvami da 

ogni sorta di tentazioni della vita. 

Ὁ τοῖς Αἰγυπτίοις, σαρκὶ ἐνδη-

μήσας, ὁ ἀπερίγραπτος καὶ προ-

αιώνιος, ὁλοφαῆ σε ἀστέρα ἐξ 

Colui che secondo la carne è emi-

grato in Egitto, l’incirconscrivibile ed 

eterno, ti rende luminosissima stella 
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Αἰγύπτου ἀναδείκνυσιν, ὁ γινώσκων 

Κύριος τὰ πάντα πρὶν γενέσεως. 

che sorge dall’Egitto: lui, il Signore, che 

tutto conosce prima che venga all’esi-

stenza. 

Θείων ἐνταλμάτων σεμνὴ ἀγνο-

οῦσα θεῖον εἰκόνισμα, Θεοῦ ἐρρύπω-

σας, θείᾳ προνοίᾳ δὲ πάλιν ἀπεκάθη-

ρας πανεύφημε, θεωθεῖσα πράξεσιν, 

Ὁσία ταῖς ἐνθέοις σου. 

Ignorando, o venerabile, i divini de-

creti, hai deturpato la divina immagine 

di Dio; ma per divina provvidenza di 

nuovo l’hai purificata, o degna di ogni 

lode, poiché sei stata deificata, o santa, 

per le tue divine azioni. 

Theotokíon. 

Ὢ τῆς σὴς Θεέ μου, πολλῆς 

εὐσπλαγχνίας καὶ τῆς ἀφάτου σου, 

συγκαταβάσεως! ὅπως τὴν πρότερον 

Πόρνην, ταῖς Μητρός σου παρα-

κλήσεσιν ὡς ἁγνὴν καὶ ἄμωμον 

Ἀγγέλοις καθωμοίωσας. 

Oh, la tua grande compassione, Dio 

mio, e la tua ineffabile condiscendenza! 

Per le suppliche della Madre tua, hai 

reso pura e immacolata la meretrice di 

un tempo facendola simile agli angeli. 

Katavasía. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρω-

θήσεται πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύ-

ξομαι, τῇ βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθή-

σομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄ-

σω γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύματα 

Aprirò la mia bocca, si colmerà di 

Spirito, e proferirò un discorso per la 

regina Madre: mi mostrerò gioiosa-

mente in festa e canterò lieto le sue me-

raviglie. 

Ode 3.: Cantico di Anna. Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων La creazione, vedendo 

appeso sul Calvario.  

Πύλαις τῆς ἀπωλείας ἐγγισάσῃ 

πράξεσι ταῖς ἀτόποις, πύλας ὁ πρὶν 

τοῦ ᾍδου συντρίψας σθένει Θεότη-

τος πύλας τῆς μετανοίας σοι ἀνοίγει 

Πάνσεμνε, πύλη τῆς ζωῆς ὑπάρχων 

αὐτός. 

A te, che con le tue male azioni ti eri 

avvicinata alle porte della perdizione, 

colui che un tempo ha infranto le porte 

dell’ade con la forza della divinità, 

apre ora le porte del pentimento, o ve-

nerabilissima: egli che è la porta della 

vita. 

Ὅπλον τῆς ἁμαρτίας μακρόθυμε 

τὴν πρὶν γεγενημένην ὅπλῳ Σταυ-

ροῦ τοῦ θείου, τῇ προσκυνήσει 

ἀνέδειξας ὅπλα δαιμόνων ἅπαντα 

O longanime, grazie alla venera-

zione della divina arma della croce, hai 

reso capace di respingere totalmente 

tutte le armi e le insidie dei demoni, co-
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καὶ πανουργεύματα ὅλως τρο-

πουμένην εὔσπλαγχνε. 

lei che era un tempo era divenuta arma 

del peccato, o compassionevole. 

Λύτρον ὑπὲρ ἁπάντων τὸ ἴδιον ὁ 

πρὶν ἐκχέας Αἷμα λουτρῷ τῷ τῶν δα-

κρύων σὲ καθαρὰν ἀπεργάζεται 

λέπραν δεινὴν νοσήσασαν κακίστης 

πράξεως, ὅλως ὁ τὸ εἶναι πᾶσι διδούς. 

Colui che già aveva sparso il suo san-

gue in riscatto per tutti, ti rende pura 

col lavacro delle lacrime, affetta quale 

eri dalla tremenda lebbra di un pessi-

mo agire: lui che a tutti dà l’essere 

stesso. 

Theotokíon. 

Λόγου παντὸς ὑπάρχει, ἀνώτερον 

τὸ ἐπὶ σοὶ Παρθένε· Λόγος Πατρὸς ἐν 

σοὶ γὰρ θεοπρεπῶς κατεσκήνωσε, 

λύσιν πταισμάτων ἅπασι τοῖς ἁμαρ-

τάνουσι λόγῳ μόνῳ παρεχόμενος. 

Eccede ogni parola ciò che ti ri-

guarda o Vergine: poiché in te ha divi-

namente dimorato la Parola del Padre, 

per elargire a tutti i peccatori, con una 

sola parola, il perdono delle colpe. 

Katavasía. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, 

ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον 

συγκροτήσαντας πνευματικόν, στε-

ρέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου, 

στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

Quale sorgente viva e copiosa, o Ma-

dre di Dio, rafforza i tuoi cantori, che 

allestiscono per te una festa spirituale; 

e nel giorno della tua divina memoria 

rendili degni di corone di gloria. 

Káthisma. Tono pl. 4. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον Ineffabilmente conce-

pita in grembo. 

Τὰ σκιρτήματα πάντα τὰ τῆς σαρ-

κός, χαλινώσασα πόνοις ἀσκητικοῖς 

ἀνδρεῖον ἀπέδειξας, τῆς ψυχῆς σου 

τὸ φρόνημα· τὸν γὰρ Σταυρὸν πο-

θήσασα Κυρίου θεάσασθαι ἱερῶς 

ἀοίδιμε τῷ Κόσμῳ ἐσταύρωσαι· ὅθεν 

καὶ πρὸς ζῆλον, ἀγγελικῆς πολιτείας 

προθύμως διήγειρας σεαυτὴν παμ-

μακάριστε. Διὰ τοῦτο γεραίρομεν 

τὴν μνήμην σου Μαρία πιστῶς τῶν 

πταισμάτων ἄφεσιν αἰτούμενοι τοῦ 

δωρηθῆναι πλουσίως ὑμῖν ταῖς πρε-

σβείαις σου, 

Frenàti con le fatiche ascetiche tutti i 

sussulti della carne, hai reso vigoroso il 

carattere della tua anima: desiderando 

infatti vedere la croce del Signore, hai 

crocifisso te stessa al mondo, o celebra-

tissima, e perciò hai sollecitato te stessa 

con ardore a emulare la vita angelica, o 

beatissima: noi dunque onoriamo con 

fede la tua memoria, o Maria, chie-

dendo ci sia copiosamente donata, per 

la tua intercessione, la remissione delle 

colpe. 
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Theotokíon, stessa melodia.  

Εἰς ἰλὺν ἐνεπάγην ἁμαρτιῶν, καὶ 

οὐκ ἔστιν ὑπόστασις ἐν ἐμοί· δεινῶς 

γὰρ κατεπόντισε, καταιγὶς τῶν πται-

σμάτων με, ἀλλ' ἡ τεκοῦσα Λόγον, 

τὸν μόνον φιλάνθρωπον ἐπ' ἐμὲ 

ἐπίβλεψον, Παρθένε καὶ ῥῦσαί με 

πάσης ἁμαρτίας καὶ παθῶν ψυχοφ-

θόρων καὶ πάσης κακώσεως τοῦ δει-

νοῦ πολεμήτορος ἵνα ψάλλω γη-

θόμενος. Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ 

Θεῷ τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δω-

ρήσασθαι τοῖς καταφεύγουσι πίστει 

τῇ σκέπῃ σου Ἄχραντε. 

Cantiamo la porta del cielo, l’arca, il 

monte santissimo, la nube luminosa, la 

scala celeste, il paradiso razionale, il ri-

scatto di Eva, il grande tesoro di tutta 

la terra: perché in lei si è compiuta la 

salvezza del mondo e la remissione 

delle colpe antiche; per questo a lei gri-

diamo: Intercedi presso il tuo Figlio e 

Dio, perché doni la remissione dei pec-

cati a coloro che con fede onorano il tuo 

parto immacolato. 

Ode 4.: Cantico di Abacuc. Tono pl. 2. Τὴν ἐν Σταυρῷ σου θείαν 

κένωσιν  Già vedendo Abacuc. 

Ὡς πλαστουργὸς βροτείας φύσεως 

ὡς ἐλέους πηγὴ καὶ εὐσπλαγχνίας 

πλοῦτος ᾠκτείρησας φιλάνθρωπε 

πρόσφυγα τὴν σήν, καὶ ἀφήρπασας 

ταύτην τοῦ ὀλεθρίου θηρός. 

Come artefice della natura umana, 

come fonte di misericordia e dovizia di 

compassione, hai avuto pietà, o amico 

degli uomini, di colei che presso di te si 

rifugiava, e l’hai strappata alla belva 

funesta. 

Σταυρὸν ἰδέσθαι ἐπισπεύδουσα 

σταυρικῷ φωτισμῷ Μαρία κατηυ-

γάσθης Σταυρῷ τοῦ ὁμιλήσαντος, 

νεύσει θεϊκῇ σταυρωθεῖσα τῷ Κόσμῳ 

ἀξιοθαύμαστε. 

Cercando di vedere la croce, dalla 

luce della croce, o Maria, sei stata ri-

schiarata al divino cenno di colui che vi 

fu confitto: e sei stata crocifissa al 

mondo, o degna di ammirazione. 

Ἡ τῶν κακῶν αἰτία πρότερον 

ἡδονῇ πονηρᾷ πολλοῖς γεγενημένη 

ἡλίου δίκην λάμψασα πᾶσιν ὁδηγὸς 

ἡ Ὁσία ἐδείχθη τοῖς ἁμαρτάνουσι. 

Colei che prima era divenuta causa 

di male per molti mediante la mala vo-

luttà, divenuta fulgida come sole, è 

stata fatta guida, la santa, per tutti i 

peccatori. 

Theotokíon. 

Νοῦν ὑπερέβης καὶ οὐράνιον νοη-

τὲ οὐρανὲ τοῦ πάντων Βασιλέως· 

Trascendi anche un intelletto celeste, 

o cielo spirituale del Re dell’universo: 
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νομίμων γὰρ τῆς φύσεως ἄνευθεν 

Ἁγνὴ νομοδότην καὶ Κτίστην πάν-

των ἐκύησας. 

superando infatti le leggi della natura, 

o pura, hai partorito il legislatore e 

Creatore di tutti. 

Katavasía. 

Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ ἐπὶ θρόνου 

Θεότητος, ἐν νεφέλῃ κούφῃ, ἦλθεν 

Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος, τῇ ἀκηράτῳ Παρ-

θένῳ, καὶ διέσωσε, τοὺς κραυγάζο-

ντας· Δόξα Χριστέ, τῇ δυνάμει σου. 

Colui che siede nella gloria sul trono 

della divinità, Gesù, Dio trascendente 

ogni pensiero, è venuto su nube leg-

gera, con la sua forza immacolata, e ha 

salvato quanti acclamano: Gloria, o 

Cristo, alla tua potenza. 

Ode 5.: Cantico di Isaia. Θεοφανείας σου Χριστὲ Vedendo Isaia.  

Μωσῆς δεδόξασταί ποτε, ἐν τῷ 

Σινᾷ Θεοῦ τὰ ὀπίσθια, μυστικῶς 

θεώμενος. Ὁ ἔνδοξος ὑπογράφων 

ξένον μυστήριον, μανναδόχον δὲ 

στάμνον νῦν, Εἰκόνα ἄχραντον, θερ-

μῶς προσπεσοῦσα Μαρία Ἀγγελικὸν 

βίον κομίζεται. 

Mosè è stato glorificato un tempo sul 

Sinai, perché il glorioso, avendo misti-

camente contemplato le spalle di Dio, 

descrive il singolare mistero; ma ora 

Maria, prostrandosi all’icona immaco-

lata, come all’urna della manna, ottiene 

la vita angelica. 

Ναοῦ εὐπρέπειαν τοῦ σοῦ ἐπιπο-

θοῦσα, ψαλμικῶς θεάσασθαι, νοερόν 

τε σκήνωμα τῆς δόξης σου ἡ τὸν σὸν 

ναὸν βεβηλώσασα νοεραῖς πρε-

σβείαις Χριστὲ τῆς ἀπειράνδρου σου 

ναοῦ γενομένης ναόν με τοῦ πα-

ντουργοῦ, ποίησον Πνεύματος. 

Colei che ha contaminato il tuo tem-

pio, desidera contemplare, come dice il 

salmo, il decoro del tuo tempio e la spi-

rituale dimora della tua gloria; per l’in-

tercessione spirituale, o Cristo, di colei 

che, ignara d’uomo, è divenuta tuo 

tempio, rendimi tempio dello Spirito 

che tutto crea. 

Ἡ τῷ ἀγκίστρῳ τῆς σαρκός, δι' ὀφ-

θαλμῶν τοὺς πολλοὺς ζωγρήσασα 

ἡδονῇ βραχείᾳ τε κατάβρωμα δια-

βόλου τούτους ποιήσασα, ἠγκιστρεύ-

θη, παναληθῶς τῇ θείᾳ χάριτι Σταυ-

ροῦ τοῦ τιμίου ἡδύτατον τῷ Χριστῷ 

ὄψον ὑπάρξασα. 

Colei che con l’amo della carne tra-

mite gli occhi ha catturato molti, ren-

dendoli pasto del demonio per un 

breve piacere, è stata veramente presa 

all’amo dalla divina grazia della tua 

croce preziosa, divenendo soavissimo 

cibo per Cristo. 

Theotokíon. 

Μεμυημένος ὁ χορός, τῶν Προ- Il coro dei profeti, iniziato al tuo mi-
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φητῶν, τὸ ἐν σοὶ μυστήριον, μυστι-

καῖς θεηγορίαις Ἄχραντε σὲ ποικιλο-

τρόπως προέλεγε, μανναδόχου 

στάμνου ἰδὲ νῦν Εἰκόνα ἄχραντον 

αὐτῇ προσπεσοῦσα Μαρία, ἡ ἐγ-

γυήτρια, ἁμαρτωλῶν πρὸς Θεόν. 

stero, in vari modi ti ha preannunciata 

con mistici oracoli, o immacolata: cosí 

ora anche la stessa Maria, che è garante 

presso Dio per i peccatori, venerandoti 

come immacolata icona dell’urna della 

manna. 

Katavasía. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ 

δόξῃ σου· σὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρ-

θένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, τὸν ἐπὶ πάντων 

Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, 

πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βρα-

βεύοντα. 

Sbigottisce l’universo per la tua di-

vina gloria: tu infatti, Vergine ignara di 

nozze, hai portato in seno il Dio che su 

tutti domina, e hai partorito il Figlio 

che è oltre il tempo, e che elargisce sal-

vezza a tutti quelli che ti cantano. 

Ode 6.: Cantico di Giona. Ἄβυσσος ἐσχάτη Mi ha circondato l’abisso.  

Χαίρουσι Μαρία τὰ τῶν Ἀγγέλων 

στρατεύματα, τὸν ἐφάμιλλον Ὁσία 

βίον, τὸν ἐν σοὶ καθορῶντες καὶ 

δόξαν τῷ, Κυρίῳ κραυγαζοντες· 

Si rallegrano, Maria, le schiere degli 

angeli, vedendo in te, o santa una vita 

divina simile alla loro, e gridano gloria 

al Signore. 

Φρίττουσι Δαιμόνων τῶν ζοφερῶν 

τὰ συστήματα τὸ τῆς σῆς καρτερικὸν 

ἰσχύος, ὅτι γυνὴ παραδόξως καὶ γυ-

μνή, καὶ μόνη τούτους ᾔσχυνας. 

Tremano le folle dei demoni tene-

brosi davanti alla costanza della tua 

forza, perché tu, una donna sola e nu-

da, li hai prodigiosamente svergognati. 

Ἔλαμψας ἡλίου δίκην Μαρία πα-

νεύφημε, καὶ τὴν ἔρημον ταῖς φρυ-

κτωρίαις πᾶσαν ἐφώτισας· ὅθεν 

κᾀμὲ τῷ σῷ φωτὶ καταλάμπρυνον. 

A guisa di sole hai rifulso, o Maria 

degna di ogni lode, e hai illuminato 

tutto il deserto con i tuoi bagliori: fa’ ri-

splendere anche me della tua stessa 

luce. 

Theotokíon. 

Ἄγγελοι περιλαμφθέντες, τῇ δόξῃ 

τοῦ τόκου σου ἐν τῇ γῇ εἰρήνην πᾶσιν 

ἡμῖν, καὶ εὐδοκίαν ἀνθρώποις, Παρ-

θένε κεκράγασιν. 

Angeli risplendenti della gloria del 

tuo Nato, hanno concordemente pro-

clamato, o Vergine, pace sulla terra per 

tutti noi e benevolenza per gli uomini. 

Katavasía. Celebrando questa divina.  

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, Celebrando questa divina e venera-
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τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς 

Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κρο-

τήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα, 

Θεὸν δοξάζοντες 

bilissima festa della Madre di Dio, o voi 

che avete senno divino, venite, bat-

tiamo le mani, glorificando Dio che da 

lei è stato partorito. 

Kondákion. Tono 3. Ἡ Παρθένος σήμερον  La Vergine oggi.  

Ἡ πορνείαις πρότερον, μεμεστω-

μένη παντοίαις Χριστοῦ Νύμφη σή-

μερον τῇ μετανοίᾳ ἐδείχθης, Ἀγγέ-

λων, τὴν πολιτείαν ἐπιποθοῦσα, 

δαίμονας Σταυροῦ τῷ ὅπλῳ καταπα-

τοῦσα· διὰ τοῦτο βασιλείας ἐφάνης 

νύμφη Μαρία ἔνδοξε. 

Colei che un tempo era piena di ogni 

sorta di fornicazioni, è divenuta oggi 

sposa di Cristo grazie al pentimento, 

desidera la vita degli angeli e batte i de-

moni con l’arma della croce: cosí sei di-

venuta sposa del Re, o gloriosa Maria. 

Ikos. Betlemme ha aperto l’Eden.  

Τὴν ἀμνάδα Χριστοῦ καὶ θυγα-

τέρα, ᾄσμασιν εὐφημοῦμέν σε νῦν, 

Μαρία παναοίδιμε τὴν τῶν Αἰγυπ-

τίων ἀναφανεῖσαν θρέμμα τὴν 

πλάνην δὲ τούτων πᾶσαν φυγοῦσαν, 

καὶ καλῶς προσενεχθεῖσαν τῇ Ἐκ-

κλησίᾳ βλάστημα τίμιον δι' ἐγκρα-

τείας καὶ δεήσεως, ἀσκήσασαν ὑπὲρ 

μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· διὸ 

καὶ ὑψώθης ἐν Χριστῷ, διὰ βίου καὶ 

πράξεως, Βασιλείας Οὐρανοῦ φα-

νεῖσα νύμφη Μαρία πάνσεμνε. 

Celebriamo con canti l’agnella e fi-

glia di Cristo, la celebrata Maria, che è 

apparsa quale prole d’Egitto, ma ne ha 

fuggito tutta la seduzione e sola si è of-

ferta alla Chiesa come rampollo per-

fetto, esercitandosi nell’ascesi, me-

diante continenza e preghiera, oltre la 

misura dell’umana natura: per questo 

il solo Onnipotente ha esaltato la sua 

vita e il suo operato. Intercedi per noi, 

o gloriosa Maria. 

Sinassario del minéo, poi il seguente.  

Lo stesso giorno, domenica quinta dei digiuni, è stabilito che si faccia memoria 

della nostra santa madre Maria egiziaca. 

Per la sua intercessione, o Dio, abbi pietà di noi e salvaci. Amen. 

Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli.  Οἱ Παῖδες ἐν Βαβυλῶνι  I fanciulli a 

Babilonia. 

Ὁ μέγιστος ἐν πατράσι, περιπο-

λεύων τὴν ἔρημον, Ζωσιμᾶς ὁ σοφός, 

τὴν Ὁσίαν ἰδεῖν κατηξίωται· Εὐλο-

γητὸς εἶ κράζει δέ, ὁ Θεὸς τῶν Πα-

Il sapiente Zosima, grandissimo tra i 

padri, aggirandosi nel deserto fu fatto 

degno di vedere la santa, e intona il 

canto: Benedetto tu sei, Dio dei padri 
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τέρων ἡμῶν. nostri. 

Τί Πάτερ ξένον ἀπάσης, ἰδεῖν 

ἐλήλυθας γύναιον, ἀρετῆς πρα-

κτικῆς; ἡ Ὁσία ἐβόα τῷ γέροντι· 

Εὐλογητὸς εἶ κράζει δέ· ὁ Θεὸς τῶν 

Πατέρων ἡμῶν. 

Perché, o padre, sei venuto a vedere 

una povera donna estranea ad ogni 

virtú attiva? Cosí dice la santa all’an-

ziano, e grida: Benedetto tu sei, Dio dei 

padri nostri. 

Νεκρώσασα Μακαρία, τὰ τῶν πα-

θῶν σου σκιρτήματα, ἀπαθείας νυνὶ 

προσωρμίσθης, λιμένι κραυγάζουσα· 

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πα-

τέρων ἡμῶν. 

Hai mortificato, o beata, i moti delle 

tue passioni, e sei ora approdata al 

porto dell’impassibilità, acclamando: 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri 

padri. 

Theotokíon. 

Συνέλαβες ἀπορρήτως, παρθένος 

μείνασα Ἄχραντε, καὶ ἐκύησας Κό-

σμῳ τὴν σωτηρίαν Χριστόν, τὸν Θεὸν 

ἡμῶν· διό σε πάντες ᾄσμασιν οἱ πι-

στοὶ μεγαλύνομεν. 

Hai ineffabilmente concepito rima-

nendo vergine, o immacolata, e hai 

dato al mondo il Cristo Salvatore, Dio 

nostro: per questo noi tutti fedeli con 

canti ti magnifichiamo. 

Katavasía. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ 

θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα ἀλλὰ 

πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσα-

ντες, χαίροντες ἔψαλλον· Ὑπερύμ-

νητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ 

Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

I fanciulli di senno divino non pre-

starono culto alla creatura in luogo del 

Creatore, ma calpestata coraggiosa-

mente la minaccia del fuoco, cantavano 

gioiosi: O celebratissimo, o Signore e 

Dio dei padri, tu sei benedetto. 

Ode 8.: Cantico delle creature.  Ἔκστηθι φρίττων οὐρανὲ Sbigottisci 

tremando, o cielo.  

Βάθη καρδίας ἐρευνῶν· Ὁ πρὸ 

γενέσεως προγινώσκων τὰ ἡμῶν, 

βιαίας βιοτῆς ἀφήρπασας, τὴν προ-

σφυγοῦσάν σοι Σωτήρ, βεβαίως τῇ 

σῇ φιλανθρωπίᾳ, βοῶσαν ἀσιγήτως· 

Ἱερεῖς εὐλογεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, 

εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Scrutando le profondità del cuore, tu 

che tutto sai di noi prima che nasciamo, 

strappasti a un’esistenza violenta colei 

che presso di te si era rifugiata, o Salva-

tore, sicura del tuo amore per l’uomo e 

incessantemente acclamante: Sacer-

doti, benedite, sovresaltalo, o popolo, 

per tutti i secoli. 

Ὢ ἀλλοιώσεως σεπτῆς, τῆς πρὸς O santo mutamento della tua con-
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τὸ κρεῖττόν σου, μεταθέσεως σεμνή! 

ὢ πόθου θεϊκοῦ μισήσαντος, τὰς 

σαρκικὰς ἡδονάς! ὢ πίστεως ζεούσης 

καὶ θείας! πανεύφημε Μαρία, ἣν πι-

στῶς εὐφημοῦμεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν, 

εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

versione al bene, o venerabile! O divino 

amore che ha odiato le voluttà carnali! 

Oh, la tua fede ardente e divina, Maria 

degna di ogni lode! Con fede noi ti ce-

lebriamo e sovresaltiamo per tutti i se-

coli. 

Εὗρες τῶν πόνων ἀμοιβήν, καὶ τῶν 

καμάτων σου τὴν ἀντίδοσιν σεμνή, 

Μαρία, δι' ὧν καταβέβληκας, τὸν πα-

λαμναῖον ἐχθρόν, καὶ νῦν σὺν τοῖς, 

Ἀγγέλοις κραυγάζεις, τὸν ὕμνον 

ἀσιγήτως βοῶσα, καὶ ὑπερυψοῦσα, 

Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

O venerabile Maria, hai avuto la 

mercede delle pene e la ricompensa 

delle fatiche con le quali hai abbattuto 

il nemico omicida; ed ora insieme agli 

angeli acclami, cantando incessante-

mente l’inno, per celebrare e sovresal-

tare il Cristo nei secoli. 

Theotokíon. 

Ὅλον ἀνέπλασεν ἐμὲ δι΄ ἀγαθότη-

τα, ἐν τῇ μήτρᾳ σου Ἁγνή, οὐ φθείρας 

ἑκατέρας φύσεως τὰ ἰδιώματα, ὡς 

πάντων τῶν αἰώνων Δεσπότης· ὅθεν 

σε ὡς αἰτίαν, τῆς ἡμῶν σωτηρίας 

ᾄσμασιν ὑμνοῦμεν εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

Tutto mi ha riplasmato per sua bontà 

nel tuo grembo, o pura, il Sovrano di 

tutti i secoli, senza danno per le pro-

prietà delle sue due nature: noi dunque 

celebriamo con canti te, causa della no-

stra salvezza, per tutti i secoli. 

Katavasía. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ 

τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε 

μὲν τυπούμενος νῦν δὲ ἐνεργούμε-

νος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, ἀγείρει 

ψάλλουσαν, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ 

ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

Il parto della Madre di Dio, allora 

prefigurato, ha salvato nella fornace i 

fanciulli intemerati; ma ora che si è at-

tuato, convoca tutta la terra che sal-

meggia: Celebrate, opere, il Signore, e 

sovresaltatelo per tutti i secoli. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria.  Μὴ ἐποδύρου μου 

Μῆτερ Non piangere per me, o Madre.  

Ῥᾷον ὑπέφερες Μῆτερ τῆς ἐρήμου 

τὸν πόνον ῥυθμιζομένη κραταιᾷ 

δυνάμει τοῦ Χριστοῦ, ῥυπαροὺς λογι-

σμούς· ἐπερχομένους καὶ γάρ, ῥεί-

Facilmente sostenevi, o madre, la fa-

tica del deserto, perché ad essa ti dispo-

neva la potente forza del Cristo: e tu 

spegnevi con rivi di lacrime divine i 
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θροις θείων δακρύων ἐσβέννυες σε-

μνή, Ἀσκητῶν ἡ ἀκρότης Ὁσίων 

καύχημα. 

sordidi pensieri che ti assalivano, o ve-

nerabile, somma tra gli asceti, vanto 

dei santi. 

Φαεινοτάταις ἀκτῖσι, καταυγάζει 

σε μόνη, ἡ φῶς τεκοῦσα τὸν Χριστόν, 

Παρθένος καὶ ἁγνή, φοβερὸν τοῖς ἐχ-

θροῖς σὲ καθιστῶσα σεμνή· φανερὰν 

δὲ τοῖς πᾶσι Μαρία δεικνύει σε, 

Ἀσκητῶν ὡραιότης, Ὁσίων ἔρεισμα. 

Con raggi fulgidissimi ti rischiara la 

sola che, Vergine e pura, ha partorito la 

luce, il Cristo; essa ti rende temibile per 

i nemici, o venerabile, mentre ti fa co-

noscere a tutti, o Maria, splendore de-

gli asceti, sostegno dei santi. 

Καταλιποῦσα ἐμφρόνως, τὰ ἐπί-

γεια πάντα, κατοικητήριον σεπτὸν 

τοῦ Πνεύματος ὤφθης· κοσμικῶν 

οὖν δεινῶν ἀπολυτρώσασθαι, καθι-

κέτευε μόνον Χριστὸν τὸν λυτρωτήν, 

τοὺς πιστῶς ἐκτελοῦντας, τὴν θείαν 

μνήμην σου. 

Saggiamente abbandonate tutte le 

cose terrene, sei divenuta augusto ta-

bernacolo dello Spirito; supplica dun-

que l’unico Cristo Redentore di libe-

rare dai mali mondani quanti cele-

brano con fede la tua divina memoria. 

Theotokíon. 

Νόμους τῆς φύσεως Κόρη ὑπὲρ 

φύσιν λαθοῦσα, νέον, Παιδίον ἐπὶ 

γῆς, ἐκύησας ἁγνὴ νομοδότην ὄντα 

καὶ παλαιὸν ἡμερῶν νοητὲ Οὐρανέ, 

τοῦ τῶν πάντων Ποιητοῦ· διὸ πίστει 

καὶ πόθῳ, σὲ μακαρίζομεν. 

Trascendendo la natura, e sfug-

gendo alle sue leggi, o Vergine, hai ge-

nerato sulla terra un neonato, o pura, 

che è legislatore e antico di giorni, o 

cielo spirituale del Creatore dell’uni-

verso. E noi con fede e amore ti diciamo 

beata. 

Katavasía. Ogni abitante della terra.  

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύ-

ματι, λαμπαδουχούμενος, πανηγυ-

ριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων, φύσις γε-

ραίρουσα, τὴν ἱερὰν πανήγυριν, τῆς 

Θεομήτορος, καὶ βοάτω· Χαίροις 

παμμακάριστε, Θεοτόκε Ἁγνή, ἀει-

πάρθενε. 

Ogni abitante della terra esulti nello 

spirito, recando la sua fiaccola; sia in 

festa la stirpe degli intelletti immate-

riali, celebrando la sacra solennità della 

Madre di Dio, e acclami: Gioisci, o bea-

tissima, o Madre di Dio pura, o sempre 

Vergine. 

Exapostilárion, l’eothinón anastásimon.  

Quindi il seguente, della santa. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις  Tu che il 
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cielo con le stelle.  

Ὑπόδειγμα μετανοίας, σὲ ἔχοντες 

πανοσία Μαρία Χριστὸν δυσώπει, ἐν 

τῷ καιρῷ τῆς Νηστείας, τοῦτο ἡμῖν 

δωρηθῆναι, ὅπως ἐν πίστει καὶ πόθῳ, 

σὲ ᾄσμασιν εὐφημῶμεν. 

Poiché tu sei per noi modello di pen-

timento, o venerabilissima Maria, sup-

plica Cristo che ce lo doni, affinché con 

fede e amore ti celebriamo tra i canti. 

Theotokíon, stessa melodia.  

Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν 

θλιβομένων ἡ χαρὰ Χριστιανῶν ἡ 

προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, 

ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν 

αἰωνίων βασάνων. 

Dolcezza degli angeli, gioia dei tri-

bolati, protezione dei cristiani, o Ver-

gine, Madre del Signore, vieni in mio 

soccorso e dai tormenti eterni scam-

pami. 

Alle lodi, 4 stichirá anastásima dall’októichos e 4 anatoliká.  

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, ὁ Θεός μου, 

ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθη τῶν 

πενήτων σου εἰς τέλος. 

Stico: Sorgi, Signore Dio mio, si in-

nalzi la tua mano, non dimenticare i 

tuoi miseri sino alla fine. 

Δόξα... Gloria... 

Il seguente idiómelon. Tono 1.  

Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 

βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη 

καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ· ὅθεν οὐδὲ 

πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, 

ἀλλ' ὅσοι τοὺς θησαυρούς αὐτῶν ἐν 

χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. Ταῦτα 

καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει 

λέγων· Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην 

τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ 

Κυρίου καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν ὃς οὐ 

μὴ προσκόψῃ, ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς 

νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται ὅπως νη-

στεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν, 

καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος ἀντὶ τῶν ἐπι-

γείων τὰ ἐπουράνια. 

Il regno di Dio non è questione di 

cibo e di bevanda, ma di giustizia e 

ascesi con santità: perciò non entre-

ranno in esso i ricchi, ma quanti affi-

dano i loro tesori alle mani dei biso-

gnosi. Questo lo insegna anche il pro-

feta Davide, dicendo: Giusto è l’uomo 

che fa misericordia tutto il giorno, gode 

del Signore, cammina nella luce: egli 

non inciamperà; tutto ciò è stato scritto 

a nostro ammonimento, affinché digiu-

nando facciamo il bene, e il Signore ci 

dia i beni celesti in cambio di quelli ter-

reni. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Sei piú che benedetta, Vergine Madre di 
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Παρθένε, διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκω-

θέντος, ὁ Ἅδης ἠχμαλώτισται, ὁ Ἀδὰμ 

ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέκρωται, ἡ 

Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τε-

θανάτωται, καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν, 

διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν. Εὐλογητὸς 

Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ οὕτως εὐδο-

κήσας, δόξα σοί. 

Dio, perché per colui che da te si è incar-

nato l’ade è stato fatto prigioniero, 

Adamo richiamato, la maledizione abo-

lita, Eva liberata, la morte messa a 

morte, e noi vivificati. Perciò inneg-

giando acclamiamo: Benedetto sei tu, 

Cristo Dio nostro, perché cosí ti è pia-

ciuto: gloria a te. 

Grande dossologia e congedo.  

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 10 stichi, con 4 stichirá katanyktiká del tono 

dall’októichos e i seguenti 3 prosómia del triódion e 3 del minéo. 

Stichirá prosómia di Giuseppe. Tono 1. Πανεύφημοι Μάρτυρες Mar-

tiri degni di ogni lode. 

Πτωχεύσας ὁ πλούσιος Χριστέ, 

τοὺς βροτοὺς ἐπλούτισας, ἀθα-

νασίαν καὶ ἔλλαμψιν· διὸ πτωχεύσα-

ντα, ἡδοναῖς τοῦ βίου, ἀρεταῖς με 

πλούτισον, καὶ πένητι Λαζάρῳ με 

σύνταξον, τῆς τοῦ Πλουσίου με, τι-

μωρίας ἐξαιρούμενος, καὶ γεέννης, 

τῆς ἀποκειμένης μοι. 

Da ricco, o Cristo, ti sei fatto povero, 

e hai arricchito i mortali di immortalità 

e illuminazione: arricchiscimi dunque 

di virtú, poiché mi sono impoverito 

con i piaceri della vita, e collocami in-

sieme al povero Lazzaro, strappan-

domi al castigo del ricco e alla geenna 

per me preparata. 

Κακίαν ἐπλούτησα δεινῶς, καὶ 

τρυφὴν ἠγάπησα, καὶ τῶν ἐν βίῳ 

ἀπήλαυσα, ἡδονῶν Κύριε, καὶ πυρὸς 

γεέννης, ὑπόδικος γέγονα, λιμώττο-

ντα τὸν νοῦν μου ὡς Λάζαρον, παρα-

βλεψάμενος, πρὸ πυλῶν τῶν θείων 

πράξεων, ἐρριμμένον, οἴκτειρόν με 

Δέσποτα. 

Mi sono sciaguratamente arricchito 

di malvagità, ho amato le mollezze, ho 

goduto dei piaceri della vita, Signore, e 

mi sono reso degno della geenna: o So-

vrano, abbi pietà di me, perché ho tra-

scurato il mio intelletto affamato come 

Lazzaro che giace alle porte delle di-

vine azioni. 

Altro stichirón prosómion. Poema di Teodoro.  

Stesso tono. Νεφέλην σε φωτὸς Nube dell’eterna luce.  

Τὴν ἕκτην τῶν σεπτῶν, Νηστειῶν Iniziando di buon animo la sesta set-
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Ἑβδομάδα, προθύμως ἀπαρχόμενοι, 

Κυρίῳ, προεόρτιον ὕμνον, τῶν Βαΐων 

ᾄσωμεν πιστοί, ἐρχομένῳ ἐν δόξῃ, 

δυνάμει Θεότητος, ἐπὶ τὴν Ἱερουσα-

λήμ, νεκρῶσαι τὸν θάνατον· διὸ ἑτοι-

μάσωμεν εὐσεβῶς, τὰ τῆς νίκης σύμ-

βολα, τοὺς κλάδους τῶν ἀρετῶν, τὸ 

Ὡσαννὰ ἐκβοῆσαι, τῷ Ποιητῇ τοῦ 

παντός. 

timana dei venerandi digiuni, can-

tiamo, o fedeli, l’inno vigilare delle 

Palme al Signore che viene nella gloria 

a Gerusalemme, con la potenza della 

divinità, per uccidere la morte. Prepa-

riamo dunque piamente i segni della 

vittoria, i rami delle virtú, cantando 

l’osanna al Creatore dell’universo. 

E 3 del minéo. Gloria... Ora e sempre... Theotokíon. Ingresso. Luce 

gioiosa. 

Prokímenon. Tono pl. 4.  

Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φο-

βουμένοις τὸ ὄνομά σου, Κύριε. 

Hai dato l’eredità a quelli che te-

mono il tuo nome, Signore. 

Στίχ. Ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς 

πρὸς σὲ ἐκέκραξα. 

Stico: Dai confini della terra a te ho 

gridato. 

Στίχ. Σκεπασθήσομαι ἐν τῇ σκέπῃ 

τῶν πτερύγων σου. 

Stico: Sarò protetto al riparo delle tue 

ali. 

Στίχ. Οὕτω ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Stico: Cosí salmeggerò al tuo nome 

nei secoli. 

Agli apósticha, il seguente idiómelon del giorno. Tono 1.  

Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος, ἡ δι' ἡμᾶς 

φιλάνθρωπος γνώμη· τῶν μελλόν-

των γὰρ τὴν γνῶσιν, ὡς παρόντων 

κεκτημένος, τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ 

Πλουσίου, τὸν βίον ἐστηλίτευσε· τῶν 

ἑκατέρων οὖν τὸ τέλος ἑνοπτριζόμε-

νοι, τοῦ μὲν φύγωμεν, τὸ ἀπηνὲς καὶ 

μισάνθρωπον, τοῦ δὲ ζηλώσωμεν, τὸ 

καρτερὲς καὶ μακρόθυμον, πρὸς τὸ 

σὺν αὐτῷ τοῦ Ἀβραὰμ κόλποις, ἐν-

θαλπόμενοι βοᾶν· Δικαιοκρῖτα Κύ-

ριε, δόξα σοι. Δίς. 

Mirabile il benevolo volere del Sal-

vatore per noi: possedendo la cono-

scenza delle cose future come delle 

presenti, ha reso pubblica la vita di 

Lazzaro e del ricco: osservando la fine 

di entrambi, fuggiamo la crudeltà inu-

mana dell’uno ed emuliamo la co-

stanza e la pazienza dell’altro: cosí, ri-

scaldàti con lui nel seno di Abramo, po-

tremo gridare: Giustissimo Signore, 

gloria a te. 2 volte. 

Martyrikón. Stesso tono. 

Τῇ πρεσβείᾳ Κύριε πάντων τῶν Per intercessione, o Signore, di tutti i 
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Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν 

εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, 

ὡς μόνος οἰκτίρμων. 

santi e della Madre di Dio, donaci la 

tua pace e abbi pietà di noi, perché tu 

solo sei pietoso. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων, τὸ ἀγαλ-

λίαμα, τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων, κρα-

ταιὰ προστασία, ἄχραντε Παρθένε, 

σῶσον ἡμᾶς, τοὺς εἰς σὲ καταφεύγο-

ντας, ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ 

Θεόν, Θεοτόκε ἀνεθέμεθα. 

Esultanza delle schiere celesti, prote-

zione potente degli uomini sulla terra, 

o Vergine immacolata, salva noi che ci 

rifugiamo in te: poiché dopo Dio è in te, 

o Madre di Dio, che noi riponiamo le 

nostre speranze. 

Lunedí prima delle Palme 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, káthismata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, kathísmata. Poema di Giuseppe.  

Tono 1. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος Sigillata la pietra.  

Τὸν λίθον ἐκκυλίσας, τῆς πωρώ-

σεως Κύριε, ἀπὸ τῆς ἐμῆς καρδίας, 

νεκρωθεῖσαν τοῖς πάθεσιν, ἐξέγει-

ρον ψυχήν μου ἀγαθέ, καὶ φέρειν σοι 

βαΐα ἀρετῶν, ὡς νικητῇ τοῦ ᾍδου, ἐν 

κατανύξει Δέσποτα, ἀξίωσον, ὅπως 

τῆς αἰωνίου ζωῆς τύχω, ὑμνολογῶν 

σου τὸ κράτος, καὶ τὴν εὐσπλαγ-

χνίαν σου, μόνε φιλάνθρωπε. 

Rotolata via dalla mia mente la pie-

tra dell’indurimento, o Signore, risu-

scita la mia anima uccisa dalle passioni, 

o buono, e rendila degna di portare con 

compunzione a te, vincitore dell’ade, le 

palme delle virtú, o Sovrano, perché io 

raggiunga la vita eterna, inneggiando 

alla tua forza e al tuo compassionevole 

amore, o solo amico degli uomini. 

Theotokíon. Stesso tono. 

Θαῦμα θαυμάτων Κεχαριτωμένη, 

ἐν σοὶ θεωροῦσα ἡ Κτίσις ἀγάλλεται· 

συνέλαβες γὰρ ἀσπόρως, καὶ ἔτεκες 

ἀφράστως, ὃν ταξιαρχίαι Ἀγγέλων 

ὁρᾶν οὐ δεδύνηνται, αὐτόν Θεοτόκε 

ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Prodigio dei prodigi, o piena di gra-

zia! Contemplando te la creazione 

esulta: hai concepito senza seme e inef-

fabilmente hai partorito colui che le fa-

langi angeliche non hanno la forza di 

guardare. Imploralo per le anime no-
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stre. 

Dopo la terza sticología, káthisma di Teodoro.  

Tono 1. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος Sigillata la pietra.  

Τὴν ἕκτην Ἑβδομάδα, τῆς Νηστεί-

ας ἐπέχοντες, προεόρτιον ὕμνον, τῶν 

Βαΐων ᾄσωμεν, Χριστῷ τῷ ἐρχομένῳ 

δι' ἡμᾶς, καθῖσαι ἐπὶ πώλου ὀνικοῦ, 

τὸ τῶν ἐθνῶν ὑποκλῖναι ὡς Βασι-

λεύς, ἀλόγιστον τῷ Γεννήτορι, τοὺς 

κλάδους αὐτῷ τῶν ἀρετῶν, πάντες 

προευτρεπίσωμεν, ὅπως καὶ τὴν 

Ἀνάστασιν αὐτοῦ, χαίροντες ἴδωμεν. 

In questa sesta settimana dei digiuni, 

cantiamo l’inno vigilare delle Palme al 

Cristo che viene per noi ad assidersi su 

un puledro di asina, per piegare quale 

Re l’irrazionalità delle genti davanti al 

Genitore: prepariamo sin d’ora i rami 

delle virtú, per vedere gioiosi anche la 

sua risurrezione. 

Theotokíon, stessa melodia.  

Τὰς χεῖράς σου τὰς θείας, αἷς τὸν 

Κτίστην ἐβάστασας, Παρθένε Πα-

ναγία, σαρκωθέντα χρηστότητι προ-

τείνασα δυσώπησον, λυτρώσασθαι 

ἡμᾶς, ἐκ πειρασμῶν καὶ παθῶν καὶ 

κινδύνων, τοὺς εὐφημοῦντας καὶ 

πόθῳ βοῶντάς σοι. Δόξα τῷ ἐνοι-

κήσαντι ἐν σοί, δόξα τῷ προελθόντι 

ἐκ σοῦ, δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς 

διὰ τοῦ τόκου σου. 

Tendendo le tue mani divine, con le 

quali hai portato il Creatore, per sua 

bontà incarnato, o Vergine tutta santa, 

supplicalo di liberare dalle tentazioni, 

dalle passioni e dai pericoli quanti ti ce-

lebrano e con amore a te acclamano: 

Gloria a colui che ha dimorato in te; 

gloria a colui che è uscito da te; gloria a 

colui che grazie al tuo parto ci ha libe-

rati. 

Triódion. Poema di Teodoro. Tono 4.  

Ode 1.: Cantico di Mosè. Τῷ βοηθήσαντι Θεῷ A Dio che ha soccorso.  

Τῇ τῶν Βαϊων Ἑορτῇ, ὑπαντήσω-

μεν πιστοί, προεορτάζοντες αὐτήν, 

ἀπὸ σήμερον φαιδρῶς, ἵνα τὸ ζω-

ηφόρον, ἀξιωθῶμεν Πάθος ἰδεῖν. 

Andiamo incontro, o fedeli, alla festa 

delle Palme, cominciando già oggi a ce-

lebrarla splendidamente, per essere 

fatti degni di vedere la vivificante pas-

sione del Cristo. 

Ἔρχεται ἥκει ὁ Χριστός, πρὸς τὴν 

Ἱερουσαλήμ, ὡς Βασιλεὺς κεκαθη-

κώς, ἐπὶ πώλου ὀνικοῦ, τὸ τῶν ἐθνῶν 

ὑποκλῖναι, ἀλόγιστον, ὑπὸ ζυγὸν τῷ 

Viene, è giunto il Cristo a Gerusa-

lemme come Re, seduto sul puledro di 

un’asina, per sottomettere l’irraziona-

lità delle genti al giogo del Padre. 
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Πατρί. 

Δόξα... Gloria... 

Ἡ ἐν Θεότητι μιᾷ, τρισυπόστατος 

Μονάς, Πάτερ ἀγέννητε Θεέ, καὶ Υἱὲ 

μονογενές, καὶ μόνον ἅγιον Πνεῦμα, 

ὁμοβασίλειον κράτος, σῶσον πάντας 

ἡμᾶς. 

O Monade trisipostatica nella Deità 

una, Dio Padre ingenito, Figlio unige-

nito, e tu unico santo Spirito, potenza 

parimenti regale, salvaci. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Δεδοξασμένα περὶ σοῦ, ἐλαλήθη 

πανταχοῦ, ὅτι ἐκύησας σαρκί, τὸν 

τῶν ὅλων Ποιητήν, Θεοτόκε Μαρία, 

ἀνύμφευτε καὶ ἀπειρόγαμε. 

Cose gloriose sono state dette do-

vunque di te, perché hai partorito nella 

carne il Creatore dell’universo, o Ma-

dre di Dio Maria, senza nozze e di 

nozze ignara. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἰδοὺ ἀφίκετο Χριστός, πρὸς τὴν 

πόλιν Βηθσφαγῆ, Χαῖρε Λαζάρου ἡ 

πατρίς, Βηθανία, ὅτι σοί, δείξει θαυ-

μάσιον μέγα, τὸν Λάζαρον, ἐξανι-

στῶν ἐκ νεκρῶν. 

Ecco, il Cristo è già giunto alla città 

di Betfage. Gioisci Betania, patria di 

Lazzaro, perché egli ti mostrerà un 

grande prodigio risuscitando Lazzaro 

dai morti. 

Irmós. 

Τῷ βοηθήσαντι Θεῷ, ἐν Αἰγύπτῳ, 

τῷ Μωσῇ, καὶ δι' αὐτοῦ τὸν Φαραώ, 

πανστρατιᾷ βυθίσαντι, ἐπινίκιον 

ᾠδὴν ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται 

A Dio che ha soccorso Mosè in 

Egitto, e per mezzo suo ha inabissato il 

faraone con tutto il suo esercito, can-

tiamo un canto di vittoria, perché si è 

reso glorioso. 

Ode 5.: Cantico di Isaia. Ὕμνον σοι προσφέρομεν  A te offriamo 

l’inno. 

Ἤνοικται τὰ πρόθυρα, τῆς τοῦ Λα-

ζάρου ζωοποιΐας· Χριστὸς γὰρ ἥκει, 

ὡς ἐξ ὕπνου ἐγεῖραι τὸν θανέντα, καὶ 

καταπαλαῖσαι, ζωὴ τὸν θάνατον. 

Sono aperti gli atrii per la risurre-

zione di Lazzaro: Cristo infatti è ve-

nuto per destare come dal sonno il de-

funto, abbattendo la morte, lui che è la 

vita. 

Μέγα σου τὸ καύχημα, ὦ Βηθανία! 

ὅτι τὸν Κτίστην ξεναγωγῆσαι, 

Grande è la tua gloria, o Betania! Sei 

fatta degna di dare ospitalità al Crea-
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ἀξιοῦσαι βοῶσα· Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα, 

Κυρίου τὸν Κύριον. 

tore, e acclami: Benedite, opere tutte 

del Signore, il Signore. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Σὲ τὴν ὑπερούσιον, τριπλῆν 

Μονάδα, τὴν ἑνουμένην ἐν διαιρέσει, 

τῇ μορφῇ τοῖς προσώποις, τὸν Πα-

τέρα, καὶ Υἱόν, καὶ Πνεῦμα, θεῖον δο-

ξολογήσωμεν. 

Te glorifichiamo, trina Monade so-

vrasostanziale, unita nella distinzione: 

unita nella forma, distinta nelle per-

sone, Padre, Figlio e Spirito divino. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸ Χαῖρε φθεγγόμεθα, σὺν τῷ 

Ἀγγέλῳ, ὅτι ἀνῆψας χαρὰν τῷ 

Κόσμῳ, τὸν Σωτῆρα τοῦ Κόσμου, ὃν 

δυσώπει ὑπὲρ πάντων, Παρθένε 

πανύμνητε. 

Insieme all’angelo diciamo il ‘Gioi-

sci’, perché tu hai acceso nel mondo la 

gioia, il Salvatore del mondo: suppli-

calo per tutti, o Vergine degna di ogni 

canto. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ὕμνον σοι προσφέρομεν, ὅτι ἐν 

πώλῳ ὀχηματίζεις, ὁ ἐν ὑψίστοις, Χε-

ρουβὶμ ἐπιβαίνων, ἵνα πάντας καθυ-

ποτάξῃς, Χριστὲ τῷ κράτει σου. 

A te offriamo l’inno, perché tu che 

nei cieli eccelsi cavalchi i cherubini, 

prendi come cocchio un puledro, per 

sottomettere tutti, o Cristo, alla tua po-

tenza. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Ὕμνον σοι προσφέρομεν, τῶν 

Ἀσωμάτων, ὥσπερ οἱ Παῖδες ἐν τῇ 

καμίνῳ, καὶ ὑμνοῦντες λέγομεν· 

Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν 

Κύριον 

A te offriamo l’inno degli incorporei, 

come i fanciulli nella fornace, e inneg-

giando diciamo: Benedite, opere tutte 

del Signore, il Signore. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Σὲ τὴν ὁραθεῖσαν 

πύλην Con inni ti magnifichiamo.  

Σήμερον Χριστῷ δηλοῦται, πέραν 

Ἰορδάνου διατρίβοντι, ἡ νόσος τοῦ 

Λαζάρου, καὶ ὡς προγνώστης λέγει· 

Oggi viene resa nota al Cristo, che è 

al di là del Giordano, la malattia di Laz-

zaro, ed egli, che possiede la pre-
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Ἡ ἀσθένεια αὕτη, οὐκ ἔστι πρὸς 

θάνατον. 

scienza, dice: Questa malattia non è per 

la morte. 

Εὐτρεπίζου Βηθανία, κόσμησόν 

σου θείως τὰς εἰσόδους, πλάτυνον 

τὰς ἐπαύλεις· ἰδοὺ γὰρ ὁ Δεσπότης, 

ἥξει σὺν Ἀποστόλοις, τὸ θρέμμα σου 

ζωούμενος. 

Prepàrati, Betania, adorna divina-

mente i tuoi ingressi, allarga le tue di-

more: perché ecco, verrà il Sovrano con 

gli apostoli per ridare la vita a tuo fi-

glio. 

Δόξα... Gloria... 

Σὲ τὴν τρισυπόστατον Μονάδα, 

καὶ ἀδιαίρετον οὐσίαν, ἡ τῶν Ἑξα-

πτερύγων δοξολογεῖ στρατιά, καὶ 

ἀνθρώπων τὸ γένος, ἐν ὕμνοις με-

γαλύνομεν. 

Ti glorifica, Monade trisispostatica e 

indivisibile essenza, l’esercito dei sera-

fini dalle sei ali, e noi della stirpe 

umana, con inni ti magnifichiamo. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Σὲ τὸν ἐκ Πατρὸς ἀχρόνως, καὶ ἐκ 

τῆς Μητρὸς ἀνερμηνεύτως, ἐν χρόνῳ 

γεννηθέντα εἰς πάντων σωτηρίαν, 

ὡς Ποιητὴν καὶ Δεσπότην, ἐν ὕμνοις 

μεγαλύνομεν. 

Come Creatore e Sovrano con inni ti 

magnifichiamo, te, generato dal Padre 

intemporalmente e indicibilmente 

dalla Madre nel tempo, per la salvezza 

di tutti. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Σὺν τοῖς εὐποιΐας κλάδοις, καὶ 

ἁγνείας φέροντες βαΐα, ἑτοιμα-

σθῶμεν πάντες, Χριστῷ προσυπα-

ντῆσαι, πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ, ἥκο-

ντι, ὡς Θεῷ ἡμῶν. 

Con i rami delle buone opere, e re-

cando le palme della castità, preparia-

moci tutti ad andare incontro, come a 

colui che è nostro Dio, al Cristo che 

viene a Gerusalemme. 

Irmós. 

Σὲ τὴν ὁραθεῖσαν πύλην, ὑπὸ Ἰεζε-

κιὴλ τοῦ Προφήτου, ἐν ᾗ οὐδεὶς 

διῆλθεν, εἰ μὴ Θεὸς μόνος, Θεοτόκε 

Παρθένε, ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν 

Con inni ti magnifichiamo, o Ver-

gine Madre di Dio, contemplata dal 

profeta Ezechiele come porta per la 

quale nessuno è passato fuorché Dio 

solo. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico, l’idiómelon. Tono pl. 1.  

Μὴ καταδικάσῃς με Χριστέ, ἐν Non condannarmi, o Cristo, al fuoco 
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φλογὶ γεέννης, ὡς τὸν Πλούσιον διὰ 

Λάζαρον, ἀλλὰ δώρησαι κᾀμοί, ἐν 

κλαυθμῷ αἰτοῦντι, ῥανίδα φιλαν-

θρωπίας, ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με. Δίς. 

della geenna, come il ricco a causa di 

Lazzaro, ma dona anche a me, che te lo 

chiedo in pianto, una goccia di amore 

per gli uomini, o Dio, e abbi pietà di 

me. 2 volte 

Martyrikón. 

Εὐλογημένος ὁ στρατός, τοῦ Βα-

σιλέως τῶν οὐρανῶν· εἰ γὰρ καὶ γη-

γενεῖς ὑπῆρχον οἱ Ἀθλοφόροι, ἀλλὰ 

Ἀγγελικὴν ἀξίαν ἔσπευδον φθάσαι, 

τῶν σωμάτων καταφρονήσαντες, καὶ 

διὰ τῶν παθημάτων τῆς τῶν Ἀσω-

μάτων ἀξιωθέντες τιμῆς, εὐχαῖς 

αὐτῶν Κύριε, κατάπεμψον ἡμῖν τὸ 

μέγα ἔλεος. 

Benedetto l’esercito del Re dei cieli: 

perché se anche i vittoriosi erano terre-

stri, cercavano tuttavia di raggiungere 

la dignità angelica, non facendo alcun 

conto del corpo e rendendosi degni, 

con i loro patimenti, dell’onore degli 

incorporei. Per le loro preghiere, Si-

gnore, manda su di noi la tua grande 

misericordia. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ἡ Κεχαριτωμένη, μεσίτευσον σαῖς 

δεήσεσι, καὶ αἴτησαι ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν, πλῆθος οἰκτιρμῶν, καὶ τὸν 

ἱλασμόν, τῶν πολλῶν παραπτω-

μάτων δεόμεθα. 

O piena di grazia, intercedi con le tue 

suppliche e chiedi per le anime nostre, 

te ne preghiamo, abbondanza di com-

passione, e il perdono delle nostre 

molte colpe. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono pl. 1.  

Αὕτη ἐστίν, ὁ Θεός, ἡ φοβερὰ 

ἡμέρα, ἧς φθάσαι τὴν ἑσπέραν οὐκ 

ἠλπίζομεν, καὶ ταύτην ἰδεῖν ἡμᾶς, φι-

λανθρώπως κατηξίωσας, Τρισάγιε 

δόξα σοι.  

È questo, o Dio, il giorno tremendo 

del quale non speravamo di raggiun-

gere la sera: nel tuo amore per l’uomo 

tu ci hai concesso di vederla. O Dio tre 

volte santo, gloria a te. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Εὐφρανθήτω καρδία ζητούντων 

τὸν Κύριον. 

Gioisca il cuore di quanti cercano il 

Signore. 

Στίχ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, 

καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

Stico: Confessate il Signore, e invo-

cate il suo nome. 
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Lettura della profezia di Isaia (48,17-49,4). 

Cosí dice il Signore che ti ha liberato, il Santo di Israele: Io sono il tuo Dio; ti ho 

mostrato come trovare la strada per la quale camminare. Se tu avessi ascoltato i 

miei comandamenti, la tua pace sarebbe stata come un fiume e la tua giustizia 

come l’onda del mare; la tua discendenza sarebbe stata come la sabbia e il frutto 

del tuo grembo come la polvere della terra: ma neppure ora sarai distrutto, e non 

perirà il tuo nome davanti a me. Esci da Babilonia, tu che fuggi dalla terra dei 

caldei. Levate una voce di gioia, e fate sapere questo, proclamatelo sino ai confini 

della terra e dite: Il Signore ha liberato il suo servo Giacobbe. E se avranno sete, 

poiché li condurrà per il deserto, egli farà loro scaturire acqua dalla roccia: si fen-

derà la roccia e il mio popolo berrà. Non c’è gioia per gli empi, dice il Signore.  

Ascoltatemi, isole, e fate attenzione, o genti. Accadrà dopo un lungo tempo, 

dice il Signore. Dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome e ha reso 

la mia bocca spada affilata e mi ha nascosto al riparo della sua mano. Mi ha reso 

freccia scelta, mi ha nascosto nella sua faretra e mi ha detto: Mio servo tu sei, 

Israele, e in te sarò glorificato. E io ho detto: A vuoto ho faticato, invano e per 

nulla ho dato la mia forza: per questo il mio giudizio è presso il Signore, e la mia 

pena davanti al mio Dio. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Εὐλογητὸς Κύριος, ὁ Θεὸς Ἰσραήλ. Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

che solo opera meraviglie. 

Στίχ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι 

χρηστός. 

Stico: Confessate il Signore, perché è 

buono. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 6 stichi e i seguenti stichirá prosómia, poema 

di Giuseppe. 

Tono pl. 2. Ὅλην ἀποθέμενοι Riposta nei cieli.  

Πολλοῖς παραπτώμασι, καὶ ἡδο-

ναῖς ταῖς τοῦ βίου, ἀσθενοῦσαν 

κέκτημαι, τὴν ἰσχὺν ὁ δείλαιος, καὶ 

κατάκειμαι, ἐπὶ κλίνης πάντοτε, ῥα-

θυμίας Δέσποτα, καὶ βοῶ σοι· Συ-

μπαθέστατε, ἐλθὼν ἐπίσκεψαι, 

ῥῶσίν μοι παρέχων καὶ ἔλεος, καὶ μὴ 

L’anima dell’infelice che io sono è in-

debolita per le molte cadute e i piaceri 

della vita, io giaccio di continuo sul let-

to dell’indolenza, o Sovrano, e a te gri-

do: O tu, pieno di compassione, vieni a 

visitarmi donandomi vigore e miseri-

cordia, e non mi abbandonare, perché 
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ἐγκαταλίπῃς με, μήποτε ὑπνώσω εἰς 

θάνατον, καὶ ἐπιχαρῇ μοι, ἐχθρὸς τῇ 

ἀπωλείᾳ, ὁ ζητῶν, εἰς ᾍδου βάραθρα 

πάνδεινα, Σῶτερ κατασπάσαι με. 

io non mi addormenti nella morte e si 

rallegri della mia perdizione il nemico 

che di continuo cerca, o Salvatore, di ti-

rarmi giú nei baratri dell’ade. 

Τὸν ἄσπλαγχνον Πλούσιον, ἐν 

ἀφροσύνῃ ζηλώσας, ἡδέως εὐφραί-

νομαι, ἡδοναῖς καὶ πάθεσι βυθιζόμε-

νος, καὶ ὁρῶν κείμενον, πρὸ πυλῶν 

πάντοτε, μετανοίας ὥσπερ Λάζαρον, 

τὸν νοῦν μου Κύριε, τοῦτον ἀναι-

σθήτως παρέρχομαι λιμώττοντα νο-

σοῦντά τε, καὶ διηλκωμένον τοῖς 

πάθεσιν· ὅθεν τῆς γεέννης, ὑπόδικός 

εἰμι τῆς ἐν φλογί, ἐξ ἧς με λύτρωσαι 

Δέσποτα, μόνε πολυέλεε. 

Emulando stoltamente il ricco spie-

tato, volentieri mi do alle feste, affon-

dando in piaceri e passioni; e vedendo 

il mio intelletto che, come un altro Laz-

zaro, Signore, di continuo giace da-

vanti alle porte del pentimento, passo 

oltre insensibile, lasciandolo affamato, 

malato e piagato per le passioni; sono 

dunque degno della condanna al fuoco 

della geenna: da essa scampami, o So-

vrano, o solo misericordiosissimo. 

Un altro, di Teodoro. Tono pl. 1. Κύριε ἐπὶ Μωϋσέως Signore, al 

tempo del profeta Mosè. 

Κύριε, πέραν Ἰορδάνου σαρκὶ δια-

τρίβων, προαγορεύεις Λαζάρου τὴν 

νόσον, πρὸς θάνατον μὴ εἶναι, ἀλλ' 

ὑπὲρ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τῆς δόξης 

γεγενῆσθαι. Δόξα τῇ μεγαλουργίᾳ 

σου, καὶ παντοκρατορίᾳ σου, ὅτι κα-

θεῖλες τὸν θάνατον, διὰ πλῆθος 

ἐλέους φιλάνθρωπε. 

Signore, quando stavi, secondo la 

carne, al di là del Giordano, dichiarasti 

che la malattia di Lazzaro non era per 

la morte, ma per la tua gloria, o Gesú, 

nostro Dio: gloria alla magnificenza 

delle tue opere e alla tua onnipotenza, 

perché hai abbattuto la morte con l’ab-

bondanza della tua misericordia, o 

amico degli uomini. 

E 3 del minéo. Gloria... Ora e sempre... Theotokíon.  

Prokímenon della sera. Tono 4.  

Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι χρη-

στός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος 

αὐτοῦ. 

Confessate il Signore perché è 

buono, perché in eterno è la sua mise-

ricordia. 

Στίχ. Εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι 

ὑπὸ Κυρίου. 

Stico: Lo dicano i redenti dal Signore. 

Lettura del libro della Genesi (27,1-41). 

Quando Giacobbe divenne vecchio i suoi occhi si offuscarono e non poteva ve-
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dere. Egli chiamò Esaú suo figlio maggiore e gli disse: Figlio mio. Rispose: Ec-

comi. Gli disse: Ecco, io sono divenuto vecchio e non conosco il giorno della mia 

morte. Or dunque, prendi i tuoi attrezzi, la faretra e l’arco, ed esci in campagna 

per trovare della cacciagione. Me ne farai un piatto come piace a me e me lo por-

terai da mangiare, affinché la mia anima ti benedica prima che io muoia. 

Ma Rebecca aveva udito Isacco parlare con suo figlio Esaú. Esaú intanto partí 

per la campagna in cerca di cacciagione per suo padre. E Rebecca disse a Giacobbe 

suo figlio minore: Ecco, ho sentito tuo padre che parlava con tuo fratello Esaú e 

gli diceva: Portami della selvaggina e fammene un piatto perché io mangi e ti 

benedica davanti al Signore prima di morire. Or dunque, figlio mio, ascoltami e 

fa’ ciò che ti comando. Va’ al gregge, prendimi due capretti teneri e buoni e io 

farò un piatto per tuo padre, come piace a lui. Tu lo porterai a tuo padre ed egli 

lo mangerà, affinché tuo padre ti benedica prima di morire. Disse Giacobbe a Re-

becca sua madre: Mio fratello Esaú è un uomo peloso, mentre io ho la pelle liscia; 

se mio padre mi palpa sarò ai suoi occhi come un dispregiatore e farò ricadere su 

di me una maledizione anziché una benedizione. Ma sua madre gli disse: Sia su 

di me la tua maledizione, figlio: tu soltanto ascolta la mia voce e va’ a prendere 

ciò che ho chiesto. 

Egli andò a prenderlo e lo portò a sua madre che ne fece un piatto come piaceva 

a suo padre. Rebecca prese poi la veste bella di Esaú suo figlio maggiore che te-

neva in casa presso di sé e ne rivestí Giacobbe suo figlio minore. Pose poi le pelli 

dei capretti sulle sue braccia e sulle parti scoperte del suo collo e mise il cibo e i 

pani che aveva fatto in mano a Giacobbe suo figlio che li portò al padre. Gli disse: 

Padre. Rispose: Eccomi. Chi sei tu, figlio? E disse Giacobbe a suo padre: Sono 

Esaú tuo primogenito. Ho fatto come mi avevi detto: e ora àlzati, siediti e mangia 

della mia cacciagione, affinché la tua anima mi benedica. 

Disse Isacco a suo figlio: Che è questo che hai trovato cosí in fretta, o figlio? Ed 

egli: Ciò che il Signore tuo Dio mi ha messo davanti. E Isacco disse a Giacobbe: 

Avvicínati, che io ti palpi, figlio, per sapere se sei il mio figlio Esaú o no. Giacobbe 

si avvicinò a suo padre Isacco che lo palpò e disse: La voce è la voce di Giacobbe, 

ma le mani sono le mani di Esaú. E non lo riconobbe perché le sue mani erano 

pelose come le mani di suo fratello Esaú. E lo benedisse e disse: Sei tu il mio figlio 

Esaú? Ed egli: Sí. Gli disse: Portami la tua cacciagione perché io la mangi, o figlio, 

e ti benedica la mia anima. 

Gli accostò il cibo ed egli mangiò, gli porse il vino e bevve. Poi Isacco suo padre 

gli disse: Avvicinati perché io ti baci, figlio. Si avvicinò ed egli lo baciò. Aspirò il 
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profumo dei suoi vestiti, lo benedisse e disse: Ecco, il profumo di mio figlio è 

come il profumo di un campo pieno che il Signore ha benedetto: e ti doni Dio la 

rugiada del cielo e la pinguedine della terra, abbondanza di frumento e di vino. 

Ti servano le genti e i príncipi si prostrino a te. E sii signore di tuo fratello e si 

prostrino a te i figli di tuo padre; chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia 

benedetto. 

Quando Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe suo figlio, Giacobbe uscí dalla 

presenza di Isacco suo padre, e Esaú suo fratello tornò dalla caccia. Ne fece anche 

lui un piatto e lo portò a suo padre, e disse al padre: Si alzi mio padre e mangi 

della cacciagione di suo figlio, affinché la tua anima mi benedica. Ma Isacco suo 

padre gli chiese: Chi sei tu? Ed egli: Io sono Esaú tuo figlio primogenito. Isacco 

allora fu colto da enorme sbigottimento e disse: Chi dunque ha preso la caccia-

gione e me l’ha portata, sicché io ho mangiato di tutto prima della tua venuta? E 

l’ho benedetto, e benedetto sarà! 

Quando Esaú ebbe udito le parole di Isacco suo padre prese a urlare a gran 

voce e pieno di amarezza: Benedici anche me, padre! Ma egli gli rispose: Tuo fra-

tello è venuto con inganno e ha preso la tua benedizione. Ed egli: Giustamente si 

chiama Giacobbe, ecco infatti che per la seconda volta mi ha dato lo sgambetto: 

prima mi ha preso la primogenitura e ora la benedizione. E disse Esaú a suo pa-

dre: Non ti rimane una benedizione per me, padre? Ma Isacco rispose a Esaú: Se 

l’ho fatto tuo signore e gli ho dato tutti i suoi fratelli come servi e l’ho fortificato 

con vino e frumento, che posso piú fare per te, figlio? E Esaú disse a suo padre: 

Hai dunque una sola benedizione, padre? Benedici anche me, padre. E poiché 

Isacco aveva il cuore trafitto, Esaú gridò a voce alta e pianse. Allora Isacco suo 

padre gli disse: Ecco, lungi dalla pinguedine della terra sarà la tua dimora, e dalla 

rugiada del cielo dall’alto, e tu vivrai della tua spada e servirai a tuo fratello, ma 

verrà il giorno in cui spezzerai il giogo dal tuo collo e lo toglierai. Esaú portava 

rancore a Giacobbe per il fatto della benedizione con cui suo padre lo aveva be-

nedetto. 

Prokímenon. Tono grave. 

Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, ὁ 

Θεός. 

Innàlzati sopra i cieli, o Dio. 

Στίχ. Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ Θεός. Stico: Pronto è il mio cuore, o Dio. 

Lettura del libro dei Proverbi (19,16-25). 

Chi custodisce il comandamento, conserva la propria vita, ma chi disprezza le 

proprie vie, perirà. Presta a Dio chi fa misericordia al povero, e secondo il suo 
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dono verrà ricompensato. Castiga tuo figlio perché cosí avrà buona speranza, ma 

non innalzarti con la tua anima fino all’arroganza. L’uomo maligno sarà severa-

mente punito, e se farà del male dovrà pagare anche con la vita. Ascolta, figlio, 

l’istruzione di tuo padre, perché alla fine tu divenga saggio. Ci sono molti pensieri 

nel cuore dell’uomo, ma il consiglio del Signore rimane in eterno. È un guadagno 

per l’uomo l’elemosina, ed è meglio un povero giusto di un ricco bugiardo. Il 

timore del Signore è vita per l’uomo, mentre chi non ha timore dimorerà in luoghi 

in cui non si vede conoscenza. Chi iniquamente nasconde le mani in seno, non se 

le porterà neppure alla bocca. Quando l’uomo pestilenziale viene castigato, chi è 

senza senno diventa piú intelligente; ma se rimproveri un uomo prudente, ap-

prenderà il discernimento. 

Allo stico, il seguente idiómelon. Tono 4.  

Τῆς ψυχοβλαβοῦς πλεονεξίας, 

ἐλευθέρωσον Σωτήρ, καὶ μετὰ Λα-

ζάρου τοῦ πένητος, ἐν τοῖς κόλποις 

Ἀβραὰμ ἀρίθμησον ἡμᾶς· σὺ γὰρ ἐν 

ἐλέει πλούσιος ὤν, ἑκουσίως δι' ἡμᾶς 

ἑπτώχευσας, καὶ ἐκ φθορᾶς εἰς 

ἀφθαρσίαν μετεπανήγαγες, ὡς συ-

μπαθὴς Θεὸς καὶ φιλάνθρωπος. 

Liberaci dalla funesta cupidigia, e 

mettici insieme col povero Lazzaro nel 

seno di Abramo, o Salvatore: poiché tu 

che sei ricco di misericordia, volonta-

riamente per noi ti sei fatto povero, e ci 

hai portati dalla corruzione all’incor-

ruttibilità, come Dio compassionevole 

e amico degli uomini. 

Martyrikón. 

Ὁ τῶν ἁγίων Μαρτύρων δεξάμε-

νος τὴν ὑπομονήν, καὶ παρ' ἡμῶν 

δέχου τὴν ὑμνῳδίαν Φιλάνθρωπε, 

δωρούμενος ἡμῖν, ταῖς αὐτῶν 

ἱκεσίαις, τὸ μέγα ἔλεος. 

Tu che hai accettato la pazienza dei 

santi martiri, accetta anche da noi il 

canto degli inni, o amico degli uomini, 

donandoci per le loro preghiere la 

grande misericordia. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἀναγκῶν ἡμῶν 

Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἡ τεκοῦσα 

τὸν τῶν ὅλων Ποιητήν, ἵνα πάντοτε 

κράζωμέν σοι· Χαῖρε ἡ προστασία 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Strappaci alle nostre angustie, o Ma-

dre del Cristo Dio, tu che hai partorito 

il Creatore dell’universo, affinché tutti 

ti gridiamo: Gioisci, o unica avvocata 

delle anime nostre. 
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Martedí prima delle Palme 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, káthisma di Giuseppe.  

Tono pl. 2. Ἀγγελικαὶ δυνάμεις  Le potenze angeliche si appressa-

rono. 

Ἁμαρτιῶν τῇ νόσῳ κατατηκόμε-

νος, τῆς ἀπογνώσεως κλίνῃ κατάκει-

μαι· διό με Ἰατρὲ τῶν ἀσθενούντων, 

ἐπίσκεψαι σῇ φιλανθρωπίᾳ, καὶ μὴ 

παραχωρήσῃς, ἐναφυπνῶσαι δεινῶς, 

εἰς θάνατον πανοικτίρμον, ἵνα βοῶ 

σοι θερμῶς, ὁ τοῦ ἐλέους χορηγός, 

Κύριε δόξα σοι. 

Consumato dal morbo dei peccati, 

giaccio nel letto della disperazione: vi-

sitami dunque, o medico degli infermi, 

nel tuo amore per l’uomo, e non per-

mettere che io mi addormenti orrenda-

mente nella morte, o pietosissimo, af-

finché con ardore a te acclami: O elar-

gitore di misericordia, Signore, gloria a 

te. 

Theotokíon. Stesso tono. 

Ἀρχὴ σωτηρίας, ἡ τοῦ Γαβριὴλ 

προσηγορία, πρὸς τὴν Παρθένον 

γέγονεν· ἤκουσε γὰρ τὸ Χαῖρε, οὐκ 

ἀπέφυγε τὸν ἀσπασμόν, οὐκ ἐδίστα-

σεν ὡς ἡ Σάρρα ἐν τῇ σκηνῇ, ἀλλ' 

οὕτως ἔλεγεν· Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου, 

γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. 

Principio di salvezza sono state le 

parole di Gabriele alla Vergine: essa ha 

udito infatti il ‘Gioisci’, e non si è sot-

tratta al saluto; non ha dubitato, come 

Sara nella tenda, ma cosí ha parlato: 

Ecco la serva del Signore, si faccia di 

me secondo la tua parola. 

Dopo la terza sticología, káthisma di Teodoro. Tono pl. 1. Λάμπει 

σήμερον Risplende oggi la memoria dei vittoriosi.  

Χθὲς καὶ σήμερον, ἡ νόσος ἡ τοῦ 

Λαζάρου· ταύτην γὰρ Χριστῷ δη-

λοῦσιν αἱ σύγγονοι, ἐν χαρᾷ ἡ Βη-

θανία προευτρεπίζου, τὸν Δεσπότην 

ξεναγωγῆσαι καὶ Βασιλέα, σὺν ἡμῖν 

βοῆσαι, Κύριε δόξα σοι. 

Ieri e oggi, la malattia di Lazzaro: di 

essa danno la notizia a Cristo le sorelle. 

O Betania, prepàrati con gioia ad ospi-

tare il Sovrano e Re, per acclamare con 

noi: Signore, gloria a te! 

Theotokíon. Stesso tono. 

Μήτηρ Θεοῦ Παναγία, τὸ τεῖχος Santissima Madre di Dio, baluardo 
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τῶν Χριστιανῶν, ῥῦσαι λαόν σου 

συνήθως, κραυγάζοντά σοι ἐκτενῶς· 

Ἀντιτάχθητι αἰσχροῖς, καὶ ἀλαζόσι 

λογισμοῖς, ἵνα βοῶμέν σοι· Χαῖρε Ἀει-

πάρθενε. 

dei cristiani, affréttati a liberare il tuo 

popolo che con confidente fervore a te 

grida: Respingi i nostri pensieri turpi e 

vanagloriosi, affinché a te acclamiamo: 

Gioisci, o sempre Vergine. 

Triódion, poema di Teodoro. Tono pl. 1.  

Ode 2.: Cantico di Mosé nel Deuteronomio.  Ἴδετε ἴδετε Badate, ba-

date che io sono Dio.  

Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός, ὁ 

πέραν, Ἰορδάνου διατρίβων ἐπακού-

σας, ὅτι Λάζαρος νοσεῖ, καὶ φήσας 

ὅτι οὐ θνῄσκει, ἀλλ' ἔστι τοῦτο ὑπὲρ 

τῆς δόξης μου. 

Badate, badate, che io sono Dio! Io 

che, stando oltre il Giordano, alla noti-

zia della malattia di Lazzaro, ho detto 

che non sarebbe morto, ma che ciò era 

per la mia gloria. 

Θρήνοις βαλλόμεναι, αἱ τοῦ Λαζά-

ρου ἀδελφαί, τὸ πάθος, σοὶ τῷ Γνώ-

στῃ τῶν ἁπάντων φανεροῦσιν, ἀλλὰ 

μένεις πρὸς μικρόν, ἵνα ἐπανάγῃς τὸ 

θαῦμα, καὶ ὑποδείξῃς τοῖς Μαθηταῖς 

σου φρικτά. 

Le sorelle di Lazzaro, dando in la-

menti, fanno sapere della malattia a te, 

conoscitore di tutto; ma tu aspetti an-

cora un poco, per render piú grande il 

prodigio e mostrare ai tuoi discepoli 

cose tremende. 

Δόξα... Gloria... 

Ὁμοβασίλειε, ἡ τρισυπόστατος 

Μονάς, κυρία, βασιλεία τῶν αἰώνων, 

σὲ δοξάζει τὸν Πατέρα, καὶ Υἱόν, καὶ 

τὸ ἅγιον Πνεῦμα, πληθὺς Ἀγγέλων, 

καὶ πᾶσα φύσις βροτῶν. 

O Monade trisipostatica, pari nella 

maestà, sovrana, regno dei secoli, Pa-

dre, Figlio e santo Spirito: ti glorifica la 

moltitudine degli angeli e ogni stirpe 

umana. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τίς μὴ θαυμάσει, βλέπων ἐν σοὶ 

τὸν Πλαστουργόν, Παρθένε ἀνα-

πλάσαντα Ἀδὰμ τὸν πεπτωκότα καὶ 

ἀφράστῳ ἑνώσει, ἐκ σοῦ σαρκὶ τε-

χθέντα, ἀναλλοιώτως εἰς σωτηρίαν 

ἡμῶν; 

Chi non stupirebbe, o Vergine, ve-

dendo in te l’Artefice che riplasma l’A-

damo caduto e, con ineffabile unione, 

da te nasce senza mutamento, secondo 

la carne, per la nostra salvezza? 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Νῦν εὐτρεπίσθητι, ὦ Βηθανία ἐν Prepàrati ora con gioia, o Betania, ad 
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χαρᾷ ποιοῦσα, τὴν δοχὴν τοῦ Βα-

σιλέως τῶν ἁπάντων, ὅτι ἥξει ἐπὶ σέ, 

ἵνα τὸν Λάζαρον δείξῃ, παλινδρο-

μοῦντα ἐκ τῆς φθορᾶς πρός ζωήν. 

accogliere il Re dell’universo: verrà a te 

per mostrare Lazzaro che torna dalla 

corruzione alla vita. 

Irmós. 

Ἴδετε, ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός, ὁ 

σάρκα ἐνδυσάμενος, βουλήσει ἑκου-

σίᾳ, ἵνα σώσω τὸν Ἀδάμ, τὸν ἐκ πλά-

νης πεσόντα, τῇ παραβάσει διὰ τοῦ 

ὄφεως 

Badate, badate che io sono Dio! Io 

che per mio deliberato volere ho rive-

stito la carne per salvare Adamo, ca-

duto nella trasgressione per inganno 

del serpente. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες I tuoi santi fan-

ciulli. 

Ἀγάλλου Βηθανία, ἡ τοῦ Λαζάρου 

πατρίς· ἐπὶ σοὶ γὰρ Χριστὸς ἐπιστάς, 

μεγαλεῖον τελέσει, ζωώσας τὸν 

Λάζαρον. 

Esulta Betania, patria di Lazzaro: 

ecco venire a te il Cristo per compiere 

una grande opera, ridando la vita a 

Lazzaro. 

Λάζαρος νοσηλεύεται, ἵνα σὺ δο-

ξασθῇς, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ 

ὑμνεῖ σε ἀπαύστως, τὰ ἔργα τὸν 

Κύριον. 

Lazzaro è malato perché tu sia in lui 

glorificato, o Figlio di Dio, ed incessan-

temente ti celebrino le opere, quale Si-

gnore. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Τριάδα παναγίαν, τὴν ἐν Πατρί, 

καὶ Υἱῷ, καὶ Πνεύματι, ὑμνοῦντες 

ψάλλομεν· Εὐλογεῖτε, τὰ ἔργα τὸν 

Κύριον. 

Inneggiando alla Trinità santissima 

nel Padre, nel Figlio e nello Spirito, sal-

meggiamo: Benedite, opere del Si-

gnore, il Signore. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸν ἄρρητόν σου τόκον, πάντες 

ὑμνοῦμεν Ἁγνή, καὶ σέβοντες αὐτὸν 

ὡς Θεόν, εὐλογοῦμεν ὑμνοῦμεν, 

ἀπαύστως τὸν Κύριον. 

Tutti celebriamo, o pura, il tuo parto 

ineffabile, e, onorando come Dio il Si-

gnore, incessantemente lo benedi-

ciamo e lo celebriamo. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τῶν ἀρετῶν τοὺς κλάδους, πρὸς Preparando i rami delle virtú per an-
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ὑπαντὴν τοῦ Χριστοῦ, εὐτρεπίζοντες 

νῦν κράζομεν· Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα, 

Κυρίου τὸν Κύριον. 

dare incontro al Cristo, acclamiamo: 

Benedite, opere del Signore, il Signore. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες, ἐν τῇ καμίνῳ 

Χριστέ, ἀνυμνοῦντες ἔψαλλον· Εὐλο-

γεῖτε τὰ ἔργα, Κυρίου τὸν Κύριον. 

I tuoi santi fanciulli nella fornace, o 

Cristo, celebrandoti dicevano: Bene-

dite, opere del Signore, il Signore. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Ἡσαΐα χόρευε 

Danza, Isaia.  

Νῦν τὰ νεκροτάφια, ἑτοιμάζου, 

Λάζαρε σοφέ· ἐκλείπεις γὰρ τῆς 

ζωῆς, αὔριον θανών, τὸν τάφον 

ἐπίβλεψον, ὃν οἰκήσεις, ἀλλά σε Χρι-

στός, πάλιν ζωώσεται, ἀναστήσας 

τετραήμερον. 

Predisponi ora per la tua sepoltura, 

o Lazzaro sapiente: stai per venir meno 

alla vita e domani sarà la morte; guarda 

la tomba che abiterai: Cristo però ti ri-

darà vita, risuscitandoti dopo quattro 

giorni. 

Βηθανία χόρευε· ἐπὶ σὲ γάρ, ἥξει ὁ 

Χριστός, θαῦμά σοι ἐκτελῶν, μέγα 

καὶ φρικτόν, δεσμεύσας τὸν θάνα-

τον, ἀναστήσει, πάντως ὡς Θεός, 

Λάζαρον θνήξαντα, καὶ τὸν Κτίστην 

μεγαλύνοντα. 

Danza, Betania, perché a te verrà il 

Cristo per compiere un prodigio gran-

de e tremendo: incatenata la morte, 

come Dio risusciterà il defunto Laz-

zaro, esaltante il Creatore. 

Δόξα... Gloria... 

Ὁμοουσιότητι, ἀνυμνῶ σε, ἄναρχε 

Τριάς, σεπτὴ ζωαρχική, ἄτμητε 

Μονὰς Πατὴρ ὁ ἀγέννητος καὶ γεν-

νητέ, Λόγε καὶ Υἱέ, Πνεῦμα τὸ ἅγιον, 

ἡμᾶς σῶσον τοὺς ὑμνοῦντάς σε. 

Ti celebro nella tua consustanzialità, 

Trinità senza principio, venerabile, su-

prema origine di vita, Monade inscin-

dibile: o Padre ingenito, o Verbo e Fi-

glio generato, o Spirito santo, salva noi 

che ti cantiamo. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὑπὲρ νοῦν ὁ τόκος σου, Θεομῆτορ· 

ἄνευ γὰρ ἀνδρός, ἡ σύλληψις ἐν σοί, 

καὶ παρθενικῶς, ἡ κύησις γέγονε· καὶ 

Trascende il pensiero il tuo parto, o 

Madre di Dio: in te la concezione è 

senza concorso d’uomo, e verginale è 
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γὰρ Θεός ἐστιν ὁ τεχθεὶς ὃν με-

γαλύνοντες, σὲ Παρθένε μακαρίζο-

μεν. 

stato il tuo generare; poiché è Dio colui 

che viene partorito, e noi, magnifi-

cando lui, proclamiamo beata te, o Ver-

gine. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Δεῦτε ἑτοιμάσωμεν, τῷ Κυρίῳ, τὰ 

πρὸς ὑπαντήν, βαΐα ἀρετῶν, φέρο-

ντες αὐτῷ· οὕτω γὰρ δεξόμεθα, ὡς εἰς 

πόλιν Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν, 

προσκυνοῦντες καὶ ὑμνοῦντες αὐ-

τόν. 

Venite, prepariamo le palme delle 

virtú per andare incontro al Signore: 

cosí infatti lo accoglieremo nella nostra 

anima come nella città di Gerusa-

lemme, adorandolo e celebrandolo. 

Irmós. 

Ἡσαΐα χόρευε, ἡ Παρθένος, ἔσχεν 

ἐν γαστρί, καὶ ἔτεκεν Υἱόν, τὸν Ἐμ-

μανουὴλ Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον, 

Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ, ὃν μεγαλύνο-

ντες, σὲ Παρθένε μακαρίζομεν 

Danza, Isaia: la Vergine ha concepito 

e partorito un Figlio, l’Emmanuele, Dio 

e uomo: Oriente è il suo nome: magni-

ficando lui, proclamiamo la Vergine 

beata. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico, l’idiómelon, Tono pl. 4.  

Ὀλισθηρῶς τοῖς παραπτώμασι, καὶ 

ταῖς σειραῖς τῶν ἁμαρτημάτων, συν-

δεδεμένη ὦ ψυχή, τί ῥαθυμεῖς; τί ἀμε-

λεῖς; φεῦγε ἀεὶ Σοδόμων καὶ Γομό-

ρρας ὡς ὁ Λώτ, ἀσελγείας τὸν ἐμπρη-

σμόν, μὴ στραφῇς εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ 

γένῃ καθάπερ στήλη ἁλός, εἰς ὄρος 

ἀνασῴζου τῶν ἀρετῶν, φεῦγε ἀεὶ τοῦ 

ἀπηνοῦς Πλουσίου, ἀσπλαγχνίας 

τὴν φλεγμονήν, εἰς τοὺς κόλπους 

πρόβαινε τοῦ Ἀβραάμ, ὡς ὁ Λάζαρος, 

διὰ ταπεινοφροσύνης κράζουσα· Ἡ 

ἐλπίς μου καὶ καταφυγή, Κύριε δόξα 

σοι. (Δίς) 

Esposta come sei alle cadute e legata 

dalle catene dei peccati, perché resti in-

dolente, o anima? Perché sei trascu-

rata? Fuggi come Lot l’incendio di im-

pudicizia di Sodoma e Gomorra: non 

volgerti indietro, per non divenire 

come una colonna di sale; mettiti in 

salvo sul monte delle virtú. Fuggi sem-

pre quell’infiammazione di durezza di 

cuore propria del ricco crudele; come 

Lazzaro, procedi verso il seno di 

Abramo, gridando con umiltà: Mia 

speranza e rifugio, o Signore, gloria a 

te. 2 volte. 
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Martyrikón. Stesso tono. 

Οἱ Ἀθλοφόροι σου Κύριε, τάξεις 

τῶν Ἀγγέλων μιμησάμενοι, ὡς ἀσώ-

ματοι ταῖς βασάνοις ἐνεκαρτέρησαν, 

μονολόγιστον ἐλπίδα ἔχοντες, τῶν 

ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν τήν ἀπόλαυ-

σιν, ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις Χριστὲ ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην δώρησαι τῷ 

Κόσμῳ σου, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ 

μέγα ἔλεος. 

I tuoi vittoriosi, Signore, imitando le 

gerarchie angeliche, hanno resistito ai 

tormenti come incorporei, avendo 

come incrollabile speranza il godi-

mento dei beni promessi. Per la loro in-

tercessione, o Cristo Dio nostro, dona 

al tuo mondo la pace, e alle anime no-

stre, la grande misericordia. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Stesso tono. 

Σὲ δυσωποῦμεν, ὡς Θεοῦ Μητέρα, 

εὐλογημένη, πρέσβευε, σωθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

Te, come Madre di Dio, noi implo-

riamo: Intercedi, o benedetta, per la sal-

vezza delle anime nostre. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono pl. 1.  

Ἀκαταμάχητον τεῖχος ἔδωκας τῇ 

πόλει ἡμῶν, τὴν τεκοῦσάν σε Παρ-

θένον, δι' αὐτῆς Σῶτερ, ἀπὸ τῶν 

κύκλῳ συνεπιτιθεμένων κακῶν, ἐξε-

λοῦ δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  

Hai dato alla nostra città un inespu-

gnabile baluardo, la Vergine che ti ha 

partorito: per essa, o Salvatore, libera le 

anime nostre, te ne preghiamo, dai 

mali che ci circondano. 

Prokímenon. Tono 4.  

Βοήθησόν μοι, Κύριε ὁ Θεός μου. Aiutami, Signore, Dio mio. 

Στίχ. Ὁ Θεός, τὴν αἴνεσίν μου μὴ 

παρασιωπήσῃς. 

Stico: O Dio, non tacere la mia lode. 

Lettura della profezia di Isaia (49,6b-10a). 

Cosí dice il Signore: Ecco, ti ho posto come alleanza di un popolo, come luce 

delle genti, perché tu sia salvezza sino agli estremi confini della terra. Cosí dice il 

Signore che ti ha liberato, il Dio d’Israele: Santificate colui che disprezza la sua 

vita, che è in orrore alle genti, schiave dei príncipi. Dei re lo vedranno, si alze-

ranno in piedi dei principi, e si prostreranno a lui a causa del Signore, perché è 

fedele il Santo d’Israele. Io ti ho eletto. Cosí dice il Signore: Nel tempo accetto ti 

ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho aiutato; ti ho formato, ti ho dato e 
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stabilito come alleanza delle genti, per riassestare la terra e far recuperare le ere-

dità deserte, per dire ai prigionieri: Uscite; e a quelli che sono nelle tenebre: Mo-

stratevi. In tutte le vie pascoleranno, e in ogni sentiero ci sarà pascolo per loro. 

Non avranno né fame né sete, non li colpirà né la calura né il sole, ma anzi, colui 

che ha misericordia di loro li conforterà. 

Prokímenon. Tono 4.  

Σὺ Ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα, κατὰ τὴν 

τάξιν Μελχισεδέκ. 

Tu sei sacerdote in eterno secondo 

l’ordine di Melchisedek. 

Στίχ. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίω μου· 

Κάθου ἐκ δεξιῶν μου. 

Stico: Ha detto il Signore al mio Si-

gnore: Siedi alla mia destra. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 6 stichi e i seguenti stichirá prosómia, poema 

di Giuseppe. 

Tono 2. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε Quando dal legno. 

Πάσαις προσβολαῖς τοῦ πονηροῦ, 

ἡ πολυπαθής μου καρδία, ἐξασθε-

νήσασα, τάφῳ κατενήνεκται, τῆς ῥα-

θυμίας δεινῶς, καὶ ὡς λίθῳ καλύπτε-

ται, τῇ ἀναισθησίᾳ, Σῶτερ ὁ τῷ ξύλῳ 

σου, τοῦ ζωηφόρου Σταυροῦ, πάντας 

τοὺς ἐν ᾍδη ζωώσας, ἔγειρόν με 

ζώωσον, ὅπως, φόβῳ σου δοξάζω τὴν 

Θεότητα. 

Spossato da tutti gli assalti del mali-

gno, il mio cuore soggetto a tante pas-

sioni è stato paurosamente trascinato 

nella tomba dell’indolenza, e come da 

pietra tombale è ricoperto dall’insensi-

bilità. O Salvatore, che con l’albero 

della tua croce vivificante un tempo hai 

dato la vita a chi giaceva nell’ade, rial-

zami, dammi vita, affinché con timore 

io glorifichi la tua divinità. 

Πλοῦτον ἡδονῶν φθοροποιῶν, τῇ 

τοῦ πονηροῦ συνεργείᾳ, πάντοτε 

ἔστερξα, μάτην εὐφραινόμενος, ὁ ἀ-

συνείδητος, τὸν δὲ νοῦν μου παρέ-

βλεψα, ὡς Λάζαρον ἄλλον, στένοντα 

λιμώττοντα, ἐνθέου βρώσεως, Λόγε 

τῆς φλογὸς τῆς μελλούσης, ῥῦσαί με 

τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ, ὅπως σε δοξάζω 

τὸν φιλάνθρωπον. 

Con la collaborazione del maligno 

ho sempre amato l’abbondanza di pia-

ceri funesti, dandomi vanamente alla 

festa, nella mia incoscienza; non ho 

fatto alcun caso del mio intelletto, che, 

quasi un secondo Lazzaro, gemeva, af-

famato di cibo divino. O Verbo, strap-

pami, per la tua amorosa compassione, 

al fuoco futuro, affinché io ti glorifichi, 
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amico degli uomini. 

Un altro. Poema di Teodoro.  

Tono 3. Ἔστησαν τὰ τριάκοντα ἀργύρια  Stabilirono trenta denari 

d’argento.  

Σήμερον ἐναπέψυξεν ὁ Λάζαρος, 

καὶ θρηνεῖ τοῦτον Βηθανία, ὃν ὁ Σω-

τὴρ ἡμῶν, ἐγείρεις ἐκ τῶν νεκρῶν, 

προπιστοῦσαι ἐν τῷ φίλῳ σου, τὰ τῆς 

Ἀναστάσεώς σου τῆς φρικτῆς, τοῦ 

ᾍδου τὴν νέκρωσιν, καὶ Ἀδὰμ τὴν 

ζωήν· διὰ τοῦτό σε ὑμνοῦμεν. 

Oggi Lazzaro è spirato, e Betania lo 

piange: o Salvatore nostro, fallo risor-

gere dai morti, per confermare in anti-

cipo, nel tuo amico, ciò che è frutto 

della tua tremenda risurrezione: la 

morte dell’ade e la vita di Adamo. Per 

questo noi ti celebriamo. 

E 3 del minéo. Gloria... Ora e sempre... Theotokíon.  

Prokímenon della sera. Tono 4.  

Ἀρχὴ σοφίας, φόβος Κυρίου. Principio della sapienza è il timore 

del Signore. 

Στίχ. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, 

ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου. 

Stico: Ti confesserò, Signore, con 

tutto il mio cuore. 

Lettura del libro della Genesi (31,3-16). 

Disse il Signore a Giacobbe: Ritorna alla terra di tuo padre e alla tua famiglia, 

ed io sarò con te. Giacobbe mandò a chiamare Lia e Rachele in campagna, dove 

erano i greggi, e disse loro: Vedo che la faccia di vostro padre non è piú nei miei 

confronti come ieri e l’altro ieri. Ma il Dio di mio padre è stato con me e voi stesse 

lo sapete che ho servito a vostro padre con tutta la mia forza. Ma vostro padre mi 

ha ingannato e ha cambiato la mia mercede di dieci agnelli, però Dio non gli ha 

permesso di farmi del male. Se egli dice: Le pecore punteggiate saranno la tua 

mercede, tutte le pecore partoriscono animali punteggiati. Se egli dice: Le bianche 

saranno la tua mercede, tutte le pecore partoriscono animali bianchi. Cosí Dio ha 

tolto tutto il bestiame a vostro padre e lo ha dato a me. 

Accadde che quando le pecore entravano in calore e concepivano, io vidi con i 

miei occhi in sogno i capri e gli arieti che montavano le pecore e le capre, ed erano 

striati, punteggiati e grigio screziati. E l’angelo di Dio mi disse in sogno: Gia-

cobbe. Dissi: Che c’è? Mi disse: Alza gli occhi e guarda i capri e gli arieti che mon-

tano le pecore e le capre e vedi come sono striati, punteggiati e grigio screziati: ho 

visto infatti cosa ti fa Labano. Io sono Dio che ti è apparso nel luogo di Dio, dove 

tu mi hai unto una stele e mi hai fatto un voto. Or dunque, àlzati, e vattene da 
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questa terra, sali alla terra dove sei nato, e io sarò con te. 

Rachele e Lia gli risposero: Abbiamo forse ancora una parte noi o una eredità 

nella casa di nostro padre? Non siamo forse considerate da lui come delle estra-

nee? Ci ha infatti vendute e si è divorato il nostro denaro. Tutta la ricchezza e la 

gloria che Dio ha tolto a nostro padre sarà nostra e dei nostri figli. Or dunque, fa’ 

come ti ha detto il tuo Dio. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ἐλεήμων, καὶ οἰκτίρμων, καὶ δίκαι-

ος. 

Misericordioso, pietoso e giusto. 

Στίχ. Μακάριος ἀνήρ, ὁ φοβούμε-

νος τὸν Κύριον. 

Stico: Beato l’uomo che teme il Si-

gnore. 

Lettura del libro dei Proverbi (21,3-21). 

Figlio, agire con giustizia e parlare con verità, è piú gradito a Dio del sangue 

dei sacrifici. Un uomo altezzoso ha il cuore ardito nell’arroganza, e la lampada 

degli empi è il peccato. Chi raccoglie tesori con lingua di menzogne, insegue va-

nità sui lacci della morte. La distruzione abiterà nella casa degli empi, perché essi 

non vogliono agire con giustizia. Ai tortuosi Dio manda vie tortuose: le sue opere 

sono infatti pure e rette. È meglio abitare sull’angolo del tetto piuttosto che in 

stanze intonacate con ingiustizia e con una casa in comune. L’anima dell’empio 

non troverà misericordia da parte di nessun uomo. Quando un intemperante 

viene punito, il semplice si fa piú intelligente, e il sapiente comprendendo ne ri-

ceverà conoscenza. Il giusto capisce il cuore degli empi e disprezza gli empi per i 

loro vizi. Chi chiude le orecchie per non ascoltare i deboli, quando egli stesso 

invocherà, non avrà nessuno che lo ascolti. 

Un dono di nascosto piega la collera, ma chi trattiene il dono, suscita grande 

collera. È letizia dei giusti fare giustizia, ma il pio è abominevole per i malfattori. 

Un uomo che esce dalla strada della giustizia, riposerà nel consesso delle ombre 

dei morti. Un uomo bisognoso ama la letizia, e gli piacciono vino e olio in abbon-

danza, e l’empio è spazzatura del giusto. Meglio abitare nel deserto che con una 

donna litigiosa, chiacchierona e irritabile. Un tesoro desiderabile riposa sulla 

bocca del sapiente, mentre gli stolti se lo ingoieranno. La via della giustizia e della 

misericordia troverà vita e gloria. 

Allo stico, l’idiómelon del giorno. Tono 1.  

Πορφύραν αὐτοκρατορίας θεότευ-

κτον, καὶ βύσσον ἀφθαρσίας, ἐστολι-

Quando eri abbigliata, anima mia, 

della porpora regale intessuta da Dio e 
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σμένη ψυχή μου, τὴν οἰκείαν ἀξίαν 

καθύβρισας, πλοῦτον καὶ τρυφὴν ἐπὶ 

ἁμαρτίᾳ ποιησαμένη, καὶ κατεπαι-

ρομένη, τῶν ὁμοφύλων, ὡς ὁ τὸν 

πτωχὸν Λάζαρον, παριδὼν Πλού-

σιος. Ἀλλ' ἵνα μὴ σὺν ἐκείνῳ κολα-

σθῇς, πτώχευσον τῷ πνεύματι, καὶ 

τῷ διὰ σὲ πτωχεύσαντι Κυρίῳ 

κράξον, ὁ πορφύραν ὕβρεως πρὸ 

Σταυροῦ φορέσας, καὶ γυμνὸς ἐν 

Σταυρῷ παγεὶς δι' ἐμέ, τῷ τῆς σῆς Βα-

σιλείας ἐνδύματι, ἐξ αἰσχύνης αἰω-

νίου Χριστὲ ῥῦσαί με. Δίς. 

del bisso dell’incorruttibilità, hai recato 

oltraggio alla tua dignità, facendo del 

peccato la tua ricchezza e delizia, e in-

nalzandoti al di sopra dei tuoi simili, 

come fece il ricco disprezzando il po-

vero Lazzaro. Per non venir dunque 

punita insieme a lui, fatti povera nello 

spirito, e grida al tuo Signore, fatto po-

vero per te: O tu che prima della croce 

hai indossato una porpora di derisione, 

e per me sei stato confitto nudo sulla 

croce, con l’abito del tuo regno libe-

rami, o Cristo, dall’eterna vergogna. 2 

volte 

Martyrikón. 

Ὢ τῆς καλὴς ὑμῶν, πραγματείας 

Ἅγιοι! ὅτι αἵματα ἐδώκατε, καὶ οὐρα-

νοὺς ἐκληρονομήσατε, καὶ πρὸς και-

ρὸν πειρασθέντες, αἰωνίως ἀγάλλε-

σθε, ὄντως καλὸν ὑμῶν τὸ ἐμπόρευ-

μα! Φθαρτὰ γὰρ καταλιπόντες, τὰ 

ἄφθαρτα ἀπελάβετε, καὶ σὺν Ἀγγέ-

λοις χορεύοντες, ὑμνεῖτε ἀπαύστως, 

Τριάδα Ὁμοούσιον. 

Oh, le vostre belle fatiche, o santi! 

Avete dato sangue, e avete ereditato i 

cieli; per breve tempo provaàti, eterna-

mente esultate. Sí, è bello il vostro com-

mercio: perché abbandonando le cose 

corruttibili, avete ricevuto quelle incor-

ruttibili, e nel coro degli angeli cantate 

senza sosta la Trinità consustanziale. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

Stesso tono. Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.  

Ῥομφαία διῆλθεν ὦ Υἱέ, ἡ Παρ-

θένος ἔλεγεν, ἐπὶ τοῦ ξύλου ὡς ἔβλε-

ψε, Χριστὸν κρεμάμενον, τὴν ἐμὴν 

καρδίαν, καὶ σπαράττει Δέσποτα, ὡς 

πάλαι Συμεών μοι προέφησεν, ἀλλὰ 

ἀνάστηθι, καὶ συνδόξασον Ἀθάνατε, 

τὴν Μητέρα, καὶ δούλην σου δέομαι. 

La spada, o Figlio, mi ha trapassato 

il cuore e lo dilania, o Sovrano, diceva 

la Vergine, vedendo pendere dal legno 

il Cristo; è ciò che mi profetizzò un 

tempo Simeone. Tu dunque, ti prego, 

risorgi, e insieme a te glorifica, o im-

mortale, la tua Madre e serva. 
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Mercoledí prima delle Palme 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, kathísmata di Giuseppe.  

Tono 2. Τὸν λίθον τοῦ μνήματος Tu non hai impedito che fosse sigil-

lata. 

Ὡς λίθῳ βαρούμενος, ταῖς πολλαῖς 

ἁμαρτίαις, ἐν τάφῳ κατάκειμαι, ἀμε-

λείας Οἰκτίρμον, ἐξ οὗ με ἀνάγαγε, 

εὔσπλαγχνε Κύριε. 

Appesantito dai molti peccati come 

da pietra, giaccio nel sepolcro della ne-

gligenza, o pietoso: da esso traimi tu, 

compassionevole Signore. 

Stavrotheotokíon. Stesso tono.  Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα  Tu che sei 

sorgente di pietà.  

Τῷ τιμίῳ Σταυρῷ τοῦ Υἱοῦ σου, φυ-

λαττόμενοι Δέσποινα ἁγνὴ Θεοτόκε, 

πᾶσαν προσβολὴν τοῦ πολεμήτορος, 

ἅπαντες ῥαδίως ἐκτρεπόμεθα· διό σε 

καταχρέως δοξάζομεν, ὡς Μητέρα 

τοῦ φωτός, καὶ μόνην ἐλπίδα τῶν ψυ-

χῶν ἡμῶν. 

Custoditi dalla croce preziosa del Fi-

glio tuo, o Sovrana, o pura Madre di 

Dio, tutti facilmente respingiamo ogni 

assalto dell’avversario: come tuoi debi-

tori dunque, sempre ti proclamiamo 

beata, quale Madre della luce e sola 

speranza delle anime nostre. 

Dopo la terza sticología, kathísmata di Teodoro.  

Tono 3. Τὴν ὡραιότητα Attonito di fronte alla bellezza.  

Σήμερον Λάζαρος, θανὼν ἐνθάπ-

τεται, καὶ θρῆνον ᾄδουσιν, αἱ τούτου 

σύγγονοι, ὡς δὲ προγνώστης καὶ 

Θεός, τὸ πάθος προηγόρευσας, 

Λάζαρος κεκοίμηται, τοῖς Μαθηταῖς 

προφθεγγόμενος· ἀλλὰ νῦν ἀπέρχο-

μαι, ἀναστῆσαι ὃν ἔπλασα. Διό σοι 

πάντες βοῶμεν· Δόξα τῷ κράτει τῆς 

ἰσχύος σου. 

Oggi Lazzaro muore ed è sepolto, e 

le sue sorelle cantano il lamento; ma tu, 

o Cristo, che tutto sai in anticipo, avevi 

preannunciato l’evento, dicendo ai di-

scepoli: Lazzaro si è addormentato, ma 

ora vado a destare colui che ho pla-

smato. Noi tutti acclamiamo dunque 

con timore: Gloria alla potenza della 

tua forza. 

Stavrotheotokíon, stessa melodia.  

Ἡ ἀπειρόγαμος, ἁγνὴ καὶ Μήτηρ 

σου, Χριστὲ ὁρῶσά σε, νεκρὸν κρεμά-

La pura ignara di nozze, la Madre 

tua, o Cristo, vedendoti pendere morto 
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μενον, ἐπὶ τοῦ ξύλου μητρικῶς, θρη-

νολογοῦσα ἔλεγε· Τί σοι ἀνταπέδω-

κε, τῶν Ἑβραίων ὁ ἄνομος, δῆμος καὶ 

ἀχάριστος, ὁ πολλῶν καὶ μεγάλων 

σου, Υἱέ μου δωρεῶν ἀπολαύσας; 

Ὑμνῶ σου τὴν θείαν συγκατάβασιν. 

dal legno, facendo materno lamento di-

ceva: Che cosa ti ha reso il popolo ebreo 

iniquo e ingrato che ha goduto dei tuoi 

tanti e grandi doni, o Figlio mio? Io 

canto la tua divina condiscendenza. 

Triódion. Poema di Teodoro. Tono 3.  

Ode 3.: Cantico di Anna. Στεῖρα ψυχὴ  Anima sterile.  

Τῇν σήμερον ὁ Λάζαρος, θανὼν 

οὐκ ἔλαθε, τὸ παντέφορον ὄμμα Ἰη-

σοῦ· διὸ ἐκφράζει τοῦτο τοῖς Μαθη-

ταῖς βοῶν· Ὅτι Λάζαρος ὁ φίλος κε-

κοίμηται, ἀναστῆσαι ἥκω αὐτόν. 

Oggi la morte di Lazzaro non resta 

nascosta all’occhio di Cristo che tutto 

vede; perciò lo dichiara ai discepoli di-

cendo: L’amico Lazzaro si è addormen-

tato e io vado a destarlo. 

Πρὸς Ἰουδαίαν Κύριε, πάλιν 

ἀπαίρειν εἰπών, τοὺς Μαθητὰς 

ἐφόβησας, ἀλλ' εὐθαρσῶς ὁ Θωμὰς 

ἐκβοᾷ. Ζωή ἐστιν ἄγωμεν· καὶ γὰρ ἂν 

θνηξώμεθα, αὖθις ἀναζήσωμεν. 

Dicendo di voler ritornare in Giu-

dea, Signore, spaventasti i tuoi disce-

poli, ma coraggiosamente esclamò 

Tommaso: Egli è la vita, andiamo: per-

ché anche se morissimo, di nuovo rivi-

vremo. 

Δόξα... Gloria... 

Τριὰς ἡ Ὁμοούσιος, ὁ παντο-

κράτωρ Πατήρ, ὁ Υἱὸς ὁ συνάναρχος, 

σὺν τῷ συνθρόνῳ θείῳ Πνεύματι, ἡ 

μία προσκύνησις, Θεότης ἡ ἄκτιστος, 

σὲ ὑμνοῦμεν πάντες βροτοί. 

Trinità consustanziale, Padre onni-

potente, Figlio a lui coeterno, insieme 

al divino Spirito che condivide l’unico 

trono, adorazione unica, Deità in-

creata: noi tutti mortali ti celebriamo. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Παρθενομῆτορ ἄχραντε, ἡ ῥίζα 

τοῦ Ἱεσσαί, ἐξ ἧς Χριστὸς ἀνέτειλε, τὸ 

ζωηφόρον ἄνθος τῶν γηγενῶν, δι' ἧς 

ἐλυτρώθημεν, φθορᾶς καὶ θνητότη-

τος, Σὲ ὑμνοῦμεν πάντες Ἁγνή. 

Immacolata Vergine Madre, radice 

di Iesse dalla quale è spuntato il Cristo, 

fiore vivificante dei figli della terra: per 

te siamo stati liberati dalla corruzione e 

dalla mortalità, e tutti ti celebriamo, o 

pura. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Χαῖρε Σιών, νῦν ἔρχεται, ὁ Βασι- Gioisci, Sion: viene, mite, il tuo Re, 
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λεὺς σου πραΰς, ὡς ὁ Προφήτης κέ-

κραγε, καὶ ἄγει πῶλος τοῦτον σωμα-

τικῶς, τὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, τὸ πᾶν 

περιέχοντα· ᾌσωμεν τῷ κράτει αὐ-

τοῦ. 

come ha gridato il profeta, e un pule-

dro porta, quanto al corpo, colui che 

tiene nella sua mano l’universo. Can-

tiamo alla sua potenza! 

Irmós. 

Στεῖρα ψυχὴ καὶ ἄγονε, κτῆσαι 

καρπὸν εὐκλεῆ, εὐφραινομένη βόη-

σον· Ἐστερεώθην διὰ σοῦ ὁ Θεός, οὐκ 

ἔστιν ἅγιος, οὐκ ἔστι δίκαιος, πλήν 

σου Κύριε. 

Anima sterile e infeconda, guada-

gnati un frutto glorioso, e acclama 

gioiosa: Grazie a te sono stata raffor-

zata, o Dio: non c’è santo, non c’è giu-

sto, all’infuori di te, Signore. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Τὸν ἐξ ἀνάρχου τοῦ Πατρὸς  Come 

uomo perfetto e Dio vero.  

Λάζαρος σήμερον θανών, ἐκκομί-

ζεται φίλος Χριστοῦ, καὶ θρηνῳδοῦ-

σιν αἱ περὶ τὴν Μάρθαν, τὴν ἀδελφι-

κὴν συμφοράν, ὁ δὲ Χριστὸς ἐν χαρᾷ, 

μεταβαίνει πρὸς αὐτόν, τοῦ δεῖξαι 

τοῖς λαοῖς, ὅτι ἐστὶν αὐτός, ἡ ζωὴ τῶν 

ἁπάντων. 

Lazzaro, l’amico del Cristo, oggi è 

morto ed è portato alla sepoltura, e 

fanno lamento gli amici di Marta per la 

sventura del fratello: ma Cristo viene a 

lui nella gioia per mostrare agli uomini 

che egli è la vita di tutti. 

Ὡς ἐξ ὄρους Ἐλαιῶν, ἀπὸ ὕψους 

ἐλεημοσυνῶν, ἀρετῶν κλάδους οἱ 

λαοὶ τεμόντες, δεῦτε ἑτοιμάσωμεν, 

τὴν πρὸς ἡμᾶς νοητῶς, παρουσίαν 

τοῦ Χριστοῦ, ὑμνοῦντες εὐλο-

γοῦντες, καὶ ὑπερυψοῦντες, αὐτὸν 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Come prendendoli dal monte degli 

Ulivi, tagliamo i rami delle virtú dalla 

cima delle elemosine, o popoli, e pre-

pariamoci alla venuta spirituale del 

Cristo fra noi, celebrandolo, benedi-

cendolo e sovresaltandolo per i secoli. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Ἡ τρισυπόστατος Μονάς, ὁ Πατὴρ 

ὁ Υἱός, καὶ Πνεῦμα τὸ ζῶν, μία Θεό-

της, μία Βασιλεία, σὲ αἰνεῖ τὸ ἄδυτον 

φῶς, Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, καὶ ἡμεῖς 

οἱ ἐπὶ γῆς, ὑμνοῦμεν εὐλογοῦμεν, καὶ 

ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶ-

νας. 

Monade trisipostatica, Padre, Figlio 

e Spirito vivente, unica Deità, unico re-

gno: ti lodano, luce inaccessibile, le an-

geliche schiere; e anche noi sulla terra 

ti celebriamo, ti benediciamo e ti sovre-

saltiamo per tutti i secoli. 
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Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ἰδοὺ πᾶσαι αἱ γενεαί, μακαρίζομέν 

σε Ἄχραντε, τὰ μεγαλεῖα τὰ σὰ κα-

θορῶντες· σὺ γὰρ τίκτεις ὑπερφυῶς, 

τὸν τοῦ παντὸς ποιητήν, Θεὸν ὄντα 

καὶ βροτόν. Διό σε εὐλογοῦμεν καὶ 

ὑπερυψοῦμεν, Ἁγνὴ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ecco, da tutte le generazioni noi ti di-

ciamo beata, o immacolata, contem-

plando le tue magnificenze: tu partori-

sci infatti soprannaturalmente il Crea-

tore dell’universo, Dio e uomo mortale: 

per questo ti benediciamo e ti sovresal-

tiamo per tutti i secoli. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Μετὰ τῶν Παίδων καὶ ἡμεῖς ὑπα-

ντήσωμεν Χριστῷ τῷ Θεῶ, ἀντὶ 

βαΐων προσάγοντες ἐλεημοσύνην, ἐν 

καρδίας προσευχῇ, μετὰ κλάδων, 

Ὡσαννὰ βοῶντες· εὐλογεῖτε, καὶ ὑπε-

ρυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Insieme ai fanciulli, andiamo anche 

noi incontro al Cristo Dio: portando la 

misericordia al posto delle palme, of-

friamola con la preghiera del cuore e 

acclamiamo con rami: Osanna, benedi-

telo e sovresaltatelo per i secoli. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Τὸν ἐξ ἀνάρχου τοῦ Πατρός, γεν-

νηθέντα πρὸ αἰώνων Θεόν, καὶ ἐπ' 

ἐσχάτων ἐκ τῆς Θεοτόκου, σάρκα 

ἐνδυσάμενον, ὡς τέλειον ἄνθρωπον, 

καὶ Θεὸν ἀληθινόν, ὑμνοῦμεν εὐλο-

γοῦμεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας 

Come uomo perfetto e Dio vero cele-

brate, benedite e sovresaltate per tutti i 

secoli il Figlio che prima dei secoli è 

stato generato dal Padre senza princi-

pio e alla fine dei tempi dalla Madre di 

Dio ha rivestito la carne. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria.  

Ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει Sul monte Sinai.  

Ἐπιτάφια δάκρυα ῥαίνουσιν, αἱ 

Λαζάρου Ἀδελφαί, καθορῶσαι τὸν 

σύγγονον σήμερον, ὑπὸ λίθον τὸν πι-

κρόν, ὁ Χριστὸς δέ μου πόρρω, Ἀπο-

στόλοις σου. Χαίρω τοῦτο δηλῶν ἔλε-

γες· τοῖς δι' ὑμᾶς, οὐ παρῇς· τῇ σαρκὶ 

Le sorelle di Lazzaro fanno scorrere 

lacrime di lutto, vedendo oggi il loro 

fratello sotto l’amara pietra: ma tu, mio 

Cristo, manifestando questo da lon-

tano, dicevi ai tuoi apostoli: Mi rallegro 

per voi: infatti non eri presente là con 
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γὰρ ἐκεῖ. la carne. 

Πάλιν ἥκει πρὸς σὲ τὴν φονεύ-

τριαν, Ἰουδαίαν ὁ Χριστός, τὸ σωτή-

ριον πάθος γλιχόμενος, ἐκπληρῶσαι 

ὡς Θεός, ὃν ἐζήτεις λιθάσαι· ἰδού σοι 

αὐτόκλητος, θέλων προσίεται, τῆς 

μιαιφονίας σου, εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς. 

Di nuovo viene a te il Cristo, Giudea 

omicida, desideroso di portare a com-

pimento, come Dio, la salvifica pas-

sione: colui che volevi lapidare, ecco 

che, per salvarci, volontariamente ac-

consente a te, al tuo desiderio omicida. 

Δόξα... Gloria... 

Ἡ Θεότης Μονάς, καὶ Τριάς ἐστι, 

παραδόξου ὢ στροφῆς! ἑνουμένη τῇ 

φύσει μερίζεται, τοῖς προσώποις ἰδι-

κῶς· μὴ τμωμένη γὰρ τμᾶται, ἓν 

οὖσα τρισσεύεται, αὕτη Πατήρ ἐστιν, 

Υἱός, καὶ Πνεῦμα τὸ ζῶν, ἡ φρου-

ροῦσα τὸ πᾶν. 

La Deità è Monade e Trinità: o pro-

digiosa circolarità! Unita per natura, si 

distingue nelle persone per le loro pro-

prietà; senza dividersi infatti si divide; 

essendo una si triplica: essa è Padre, Fi-

glio e Spirito vivente, e custodisce 

l’universo. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Παιδοτόκον παρθένον τίς ἤκουσε, 

καὶ μητέρα πλὴν ἀνδρός; Μαριὰμ 

ἐκτελεῖς τὸ τεράστιον, Ἀλλὰ φράζε 

μοι τό, Πῶς; Μὴ ἐρεύνα τὰ βάθη, τῆς 

Θεοτοκίας μου, τοῦτο πανάληθες, 

ὑπὲρ δὲ ἀνθρώπινον νοῦν ἡ κατάλη-

ψις. 

Chi mai ha udito di una vergine che 

generi un figlio e di una madre senza 

uomo? Maria, tu compi il prodigio, ma 

spiegami il come! Non scrutare le pro-

fondità del mio divino partorire: è ve-

rità assoluta, ma comprenderlo eccede 

l’intelletto umano. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τῶν φοινίκων βαΐα συμπλέξαντες, 

νοητῶς καὶ αἰσθητῶς, ὑπαντὴν τῷ 

Δεσπότῃ ποιήσωμεν, ἐρχομένῳ πρὸς 

ἡμᾶς· καὶ γὰρ εὐλογημένος, αὐτὸς ὁ 

ἐρχόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου 

καὶ Πατρός, ὡς Υἱὸς ἀληθής. 

Intrecciando spiritualmente e mate-

rialmente i rami di palma, andiamo in-

contro al Sovrano che viene a noi: per-

ché benedetto è colui che viene nel 

nome del Signore e Padre, quale suo 

vero Figlio. 

Irmós. 

Ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει κατεῖδέ σε, ἐν τῇ 

Βάτῳ Μωϋσῆς, τὴν ἀφλέκτως τὸ πῦρ 

τῆς Θεότητος, συλλαβοῦσαν ἐν γα-

Sul monte Sinai Mosè ti contemplò 

nel roveto, tu che senza venirne consu-

mata hai concepito in grembo il fuoco 
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στρί, Δανιὴλ δέ σε εἶδεν, ὄρος 

ἀλατόμητον. Ῥάβδον βλαστήσασαν, 

Ἡσαΐας κέκραγε, τὴν ἐκ ῥίζης Δαυΐδ 

della Divinità; Daniele ti vide come 

montagna non tagliata e Isaia ti ha ac-

clamata come virgulto germogliato 

dalla radice di Davide. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico, l’idiómelon. Tono 1.  

Ὁ Ἰσραὴλ πορφύραν καὶ βύσσον 

ἐνεδέδυτο, στολαῖς ἱεραῖς καὶ βασι-

λείοις λάμπων, νόμον δὲ καὶ Προ-

φήτας πλουτῶν νομίμοις λατρείαις 

ἐνευφραίνετο· ἀλλά σε πτωχεύσα-

ντα, σταυρώσας ἔξω πυλῶν Εὐεργέ-

τα, καὶ ζῶντα μετὰ σταυρὸν ἀθετῶν, 

τὸν ἐν κόλποις Θεοῦ Πατρὸς ἀεὶ 

ὄντα, διψεῖ σταγόνα χάριτος, ὡς 

Πλούσιος ἄσπλαγχνος Λαζάρῳ πέ-

νητι, ὁ πορφύρας καὶ βύσσου, ἄσβε-

στον πῦρ ἀνθυποδύς, καὶ βλέπων 

ὀδυνᾶται τὸν πρὶν ψιχίων ἀληθείας, 

ἐνδεῆ λαὸν τῶν ἐθνῶν, νῦν ἐν κόλ-

ποις πίστεως, Ἀβραὰμ θαλπόμενον, 

τὴν τοῦ Αἵματός σου πορφυρίδα, σὺν 

τῇ βύσσῳ τοῦ βαπτίσματος φο-

ροῦντα, καὶ συνευθηνούμενον, καὶ 

ἐντρυφῶντα χαρίσμασι, καὶ λέγοντα· 

Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. Δίς. 

Israele si rivestiva di porpora e bisso, 

risplendente di vesti sacerdotali e re-

gali, e, ricco della Legge e dei profeti, 

faceva festa con i culti legali; ma 

avendo crocifisso fuori dalle porte te, 

che ti eri fatto povero, o benefattore, e 

avendo rifiutato di credere vivo dopo 

la croce colui che sempre è nel seno del 

Padre, ecco che ora ha sete di una goc-

cia di grazia, come dal povero Lazzaro 

il ricco spietato, prima vestito di por-

pora e bisso e poi avvolto nel fuoco ine-

stinguibile; e soffre vedendo il popolo 

delle genti, prima bisognoso anche 

delle briciole della verità, e ora confor-

tato nel seno della fede di Abramo, ri-

coperto della porpora del tuo sangue e 

del bisso del battesimo, fiorente ed 

esultante per le tue grazie, e accla-

mante: O Cristo, Dio nostro, gloria a te. 

2 volte. 

Martyrikón. 

Ὑμᾶς πανεύφημοι Μάρτυρες, οὐ 

θλίψις οὐ στενοχωρία, οὐ λιμὸς οὐ 

διωγμός, οὐδὲ μάστιγες, οὐ θυμὸς 

θηρῶν, οὐ ξίφος, οὐδὲ πῦρ ἀπειλοῦν, 

χωρίσαι Θεοῦ δεδύνηνται, πόθῳ δέ 

μᾶλλον τῷ πρὸς αὐτόν, ὡς ἐν ἀλλο-

τρίοις, ἀγωνισάμενοι σώμασι, τὴν 

Non hanno potuto separarvi da Dio, 

o martiri degni di ogni lode, né tribola-

zione, né angoscia, né fame, né perse-

cuzione, né flagelli, né furore di belve, 

né spada o fuoco minaccioso; ma lot-

tando per suo amore come in corpi 

estranei, avete dimenticato la natura, 
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φύσιν ἐλάθετε, θανάτου κατα-

φρονήσαντες· ὅθεν καὶ ἐπαξίως τῶν 

πόνων ὑμῶν, μισθόν ἐκομίσασθε, 

οὐρανῶν Βασιλείας, κληρονόμοι 

γεγόνατε, ἀπαύστως πρεσβεύσατε, 

ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

disprezzando la morte; e avete avuto, 

com’è giusto, la mercede per le vostre 

pene: del regno dei cieli siete divenuti 

eredi. Intercedete dunque senza sosta 

per le anime nostre. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

Stesso tono. Πανεύφημοι Μάρτυρες Martiri degni di ogni lode.  

Ὁρῶσα κρεμάμενον Χριστέ, ἡ 

ἁγνῶς κυήσασα, σὲ τὸν κρεμάσαντα 

ὕδασι, τὴν γῆν φιλάνθρωπε, ἀνεβόα· 

Οἴμοι! τί τὸ ξένον θέαμα; ποῦ ἔδυ σου 

τὸ κάλλος γλυκύτατε, Υἱὲ τὸ ἄπει-

ρον; Μεγαλύνω σου τὸ ἔλεος, ὅτι 

πάσχεις, ἑκὼν ὑπὲρ ἅπαντας. 

Colei che puramente ti ha partorito, 

vedendo appeso te, o Cristo, che hai so-

speso la terra alle acque, o amico degli 

uomini, gridava: Ahimè, perché questo 

strano spettacolo? Dove mai è tramon-

tata, Figlio dolcissimo, la tua infinita 

bellezza? Io magnifico la tua misericor-

dia, perché volontariamente tu soffri 

per tutti. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono pl. 1.  

Τὰ ἐλέη σου Κύριε ποίησον μεθ' 

ἡμῶν, καὶ μὴ παραδῴης ἡμᾶς ταῖς 

ἀνομίαις ἡμῶν, ἅγιε Δέσποτα παντο-

κράτορ, σοῦ δεόμεθα.  

Usa con noi, Signore, le tue miseri-

cordie, e non darci in mano alle nostre 

iniquità, o santo Sovrano onnipotente, 

te ne preghiamo. 

Prokímenon. Tono 4.  

Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ 

ὄνομα Κυρίου. 

Lodate, fanciulli, il Signore, lodate il 

nome del Signore. 

Στίχ. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-

μένον. 

Stico: Sia benedetto il nome del Si-

gnore. 

Lettura della profezia di Isaia (58,1-11a). 

Cosí dice il Signore: Grida con forza, non risparmiare la voce; alza la tua voce 

come tromba e dichiara al mio popolo i suoi peccati, e alla casa di Giacobbe le sue 

iniquità. Mi cercano di giorno in giorno e desiderano conoscere le mie vie, come 

un popolo che abbia operato la giustizia, e non abbia abbandonato il giudizio del 
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suo Dio; mi chiedono ora un giusto giudizio e desiderano avvicinarsi a Dio, di-

cendo: Perché digiunare, se tu non vedi? Perché umiliare le nostre anime se tu 

non lo sai? Ma nei giorni dei vostri digiuni, voi agite secondo la vostra volontà e 

ferite tutti quelli che sono sotto di voi. Se digiunate tra litigi e lotte e colpite con 

pugni il povero, perché digiunate poi per me come fate oggi per far udire tra grida 

la vostra voce? Forse è questo il digiuno che io ho eletto e il giorno in cui l’uomo 

deve umiliare la propria anima? E non chiamate digiuno retto neppure il piegare 

il collo come un anello e giacere su sacco e cenere. Non è questo il digiuno che ho 

eletto, dice il Signore: togli piuttosto ogni legame iniquo, sciogli i vincoli di con-

tratti duri, manda in libertà i feriti, e lacera ogni documento ingiusto. Spezza il 

tuo pane all’affamato, introduci in casa tua i poveri senza tetto; se vedi un ignudo 

coprilo, e non distogliere lo sguardo da quelli della tua stessa stirpe. Allora erom-

perà come il mattino la tua luce, e presto sorgerà la tua guarigione, la tua giustizia 

camminerà davanti a te, e la gloria di Dio ti avvolgerà. Allora griderai e Dio ti 

esaudirà, mentre ancora starai parlando, dirà: Eccomi, sono qui. Se togli da te il 

vincolo, il puntare il dito e la parola di mormorazione, se con tutta l’anima darai 

il pane all’affamato e sazierai l’anima umiliata, allora sorgerà nella tenebra la tua 

luce, la tua tenebra sarà come il meriggio, e il tuo Dio sarà sempre con te. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ Κυρίῳ τῷ 

ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 

Benedetti noi da colui che ha fatto il 

cielo e la terra. 

Στίχ. Οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ Κυ-

ρίῳ 

Stico: Il cielo del cielo è del Signore. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 10 stichi, e l’idiómelon del giorno.  

Tono pl. 1.  

Πλούσιος ἐν πάθεσιν ὑπάρχων, 

τὴν ἀπατηλὴν τῆς ὑποκρίσεως περί-

κειμαι στολήν, εὐφραινόμενος ἐν 

τοῖς κακοῖς τῆς ἀκρασίας, καὶ τὴν 

ἄμετρον ἀσπλαγχνίαν ἐπιδείκνυμαι, 

παρορῶν μου τὸν νοῦν, πρὸ τοῦ πυ-

λῶνος βεβλημένον τῆς μετανοίας, 

λιμώττοντα παντὸς ἀγαθοῦ, καὶ νο-

Sono ricco di passioni, e indosso la 

veste ingannatrice dell’ipocrisia, fa-

cendo festa tra i vizi dell’incontinenza, 

mentre do prova di somma crudeltà 

trascurando il mio intelletto, che giace 

davanti al portone della penitenza affa-

mato di ogni bene e malato per la ne-

gligenza. Ma tu, Signore, fa’ di me un 



Mercoledí prima delle Palme Sera 

303 

σοῦντα τὴν ἀπροσεξίαν. Ἀλλὰ σὺ 

Κύριε, Λάζαρόν με ποίησον, πτωχὸν 

ἁμαρτημάτων, μήποτε δεηθείς, ἀπο-

τύχω δακτύλου δροσίζοντος, ὀδυνω-

μένης μου τῆς γλώττης, ἐν ἀσβέστῳ 

φλογί, ἐν δὲ τοῖς τοῦ Πατριάρχου με 

κόλποις Ἀβραάμ, κατασκήνωσον ὡς 

φιλάνθρωπος. Δίς. 

Lazzaro povero di peccati, perché non 

mi accada di non poter avere nemmeno 

una goccia d’acqua da un dito per la 

lingua tormentata dalla fiamma ine-

stinguibile: e collocami in seno al pa-

triarca Abramo, nel tuo amore per 

l’uomo. 2 volte. 

Martyrikón. 

Ἀκορέστῳ διαθέσει ψυχῆς, Χρι-

στὸν οὐκ ἀρνησάμενοι, ἅγιοι Μάρτυ-

ρες, οἵτινες διαφόρους αἰκισμούς, πα-

θημάτων ὑπομείναντες, τῶν τυράν-

νων τὰ θράση κατηδαφίσατε, ἀκλινῆ 

καὶ ἄτρωτον τὴν Πίστιν φυλάξαντες, 

εἰς οὐρανοὺς μετέστητε· ὅθεν καὶ 

παρρησίας τυχόντες πρὸς αὐτόν, 

αἰτήσατε, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα 

ἔλεος. 

Con un’intima disposizione mai 

smentita, voi, martiri santi, lungi dal 

rinnegare Cristo, sopportando gli or-

rendi e svariati tormenti, avete abbat-

tuto l’arroganza dei tiranni e custoden-

do stabile e immutabile la fede, siete 

passati ai cieli: poiché dunque avete ot-

tenuto confidenza col Signore, chiedete 

che sia donata pace al mondo, e alle 

anime nostre la grande misericordia. 

Altri stichirá prosómia, di Giuseppe.  Tono pl. 1. Χαίροις ἀσκητικῶν  

Gioisci, tu che sei veramente. 

Πέραν τοῦ Ἰορδάνου σαρκί, περι-

πολεύων Ἰησοῦ, τοῖς συνοῦσί σοι, 

ἐβόας, ὁ φίλος ἤδη, Λάζαρος ἀπο-

θανών, τῇ ταφῇ ἀρτίως παραδίδοται· 

διὸ χαίρω φίλοι μου, δι' ἡμᾶς ἵνα 

μάθητε, ὡς πάντα οἶδα, Θεὸς ὢν 

ἀδιάστατος, εἰ καὶ πέφυκα, τὸ ὁρώμε-

νον ἄνθρωπος. Ἄγωμεν οὖν ζωώσο-

ντες αὐτὸν ὅπως θάνατος αἴσθηται 

τούτου τὸ νῖκος, καὶ τὴν τελείαν 

κατάλυσιν, σαφῶς ἣν ποιήσω, παρε-

χόμενος τῷ Κόσμῳ, τὸ μέγα ἔλεος. 

Aggirandoti oltre il Giordano, se-

condo la carne, dicevi, o Gesú, a quanti 

erano con te: L’amico Lazzaro è morto 

e ora già viene deposto nella tomba; 

perciò mi rallegro per voi, amici miei, 

affinché sappiate che tutto conosco, es-

sendo Dio non soggetto a limiti di spa-

zio, benché sia divenuto uomo visibile. 

Andiamo dunque a ridargli vita, per-

ché la morte senta di essere già vinta in 

costui e sperimenti la totale distruzione 

che farò di essa, elargendo al mondo la 

grande misericordia. 

Μάρθαν καὶ τὴν Μαρίαν πιστοί, Imitando, o fedeli, Marta e Maria, 
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ἐκμιμησάμενοι πρὸς Κύριον πέμψω-

μεν, ἐνθέους, ὡς πρέσβεις πράξεις, 

ὅπως ἐλθὼν τὸν ἡμῶν, νοῦν ἐξανα-

στήσῃ νεκρὸν κείμενον, δεινῶς ἐν τῷ 

μνήματι, ἀμελείας ἀναίσθητον, φό-

βου τοῦ θείου, μηδαμῶς αἰσθανόμε-

νον, καὶ ἐνέργειαν, ζωτικὴν νῦν μὴ 

ἔχοντα, κράζοντες· Ἴδε Κύριε, καὶ 

ὥσπερ τὸν φίλον σου, Λάζαρον 

πάλαι Οἰκτίρμον, ἐπιστασίᾳ ἐξήγει-

ρας, φρικτῇ, οὕτω πάντας, ζωοποίη-

σον παρέχων, τὸ μέγα ἔλεος. 

mandiamo al Signore azioni divine, 

come nostri messaggeri, affinché egli 

venga a risuscitare il nostro intelletto 

che giace morto, insensibile, nell’or-

rendo sepolcro della negligenza, inca-

pace di percepire alcun timor di Dio, e 

privo di energia vitale. Gridiamo dun-

que: Guarda, Signore, e come risuscita-

sti un tempo l’amico Lazzaro, o pie-

toso, cosí, con la tua tremenda venuta, 

a tutti ridona vita, elargendo la grande 

misericordia. 

Un altro, di Teodoro. Tono pl. 2. Κύριε ἐπὶ τὸν τάφον Alla tomba. 

Δισημερεύει Λάζαρος ἐν τῷ τάφῳ, 

τοὺς ἀπ' αἰῶνος βλέπει θανέντας· 

ἐκεῖ τεθέαται δείματα ξένα, πληθὺν 

ἀναρίθμητον, ᾍδου κρατουμένην 

τοῖς δεσμοῖς· διὸ αἱ σύγγονοι θρη-

νοῦσι πικρῶς προσβλέπουσαι τὸν 

τάφον αὐτοῦ, Χριστὸς δὲ ἥκει ζωῶσαι 

τὸν φίλον τὸν ἑαυτοῦ, τοῦ μίαν παρὰ 

πάντων ἐπιτελεῖσθαι συμφωνίαν. 

Εὐλογημένος εἶ Σωτήρ, ἐλέησον 

ἡμᾶς. 

Passando due giorni nel sepolcro, 

Lazzaro vede i morti da gran tempo: 

osserva là strani esseri spaventosi, una 

folla senza numero prigioniera nelle 

catene dell’ade; perciò gemono amara-

mente le sorelle, vedendosi davanti la 

sua tomba. Ma Cristo viene a dar vita 

al suo amico, perché sgorghi da parte 

di tutti una sola acclamazione con-

corde: Benedetto tu sei, o Salvatore: 

abbi pietà di noi. 

E 4 del minéo. Gloria... Ora e sempre...  Theotokíon. Ingresso. Luce 

gioiosa. 

Prokímenon della sera. Tono 4.  

Εὐαρεστήσω ἐνώπιον Κυρίου, ἐν 

χώρᾳ ζώντων. 

Piacerò al Signore nella terra dei vi-

venti. 

Στίχ. Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται 

Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου. 

Stico: Ho amato, perché esaudirà il 

Signore la voce della mia supplica. 

Lettura del libro della Genesi (43,25-31;45,1-16). 

I fratelli di Giuseppe gli portarono in casa i doni che avevano in mano e si pro-

strarono davanti a lui sino a terra. Ed egli li interrogò: Come state? E disse loro: 

Sta bene il vostro vecchio padre di cui mi avete parlato? Vive ancora? Ed essi: Il 
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tuo servo, il nostro vecchio padre sta bene, vive ancora. Ed egli: Benedetto da Dio 

quell’uomo. Ed essi inchinandosi, si prostrarono davanti a lui. Giuseppe levando 

gli occhi vide Beniamino suo fratello, nato dalla stessa madre e disse: Questo è il 

vostro fratello piú giovane che avete detto mi avreste portato? E disse: Dio abbia 

misericordia di te, figlio. E Giuseppe si commosse, le sue viscere si sconvolsero 

per suo fratello e volendo piangere andò nella sua stanza e là pianse. Poi, dopo 

essersi lavato il volto, uscí e si contenne. 

Poi Giuseppe non tollerò piú la presenza di quanti erano lí e disse: Fate uscire 

tutti dalla mia presenza. E non rimase nessuno con Giuseppe, mentre egli si fa-

ceva conoscere ai suoi fratelli. Diede in un grido di pianto e lo udirono tutti gli 

egiziani e lo si seppe alla casa del faraone. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: Io 

sono Giuseppe! Vive ancora mio padre? Ma i fratelli non riuscivano a risponder-

gli perché erano sconvolti. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: Avvicinatevi. Si avvi-

cinarono ed egli disse: Io sono Giuseppe vostro fratello che avevate venduto in 

Egitto. Ma ora non rattristatevi, non vi appaia duro l’avermi venduto qui, perché 

Dio mi ha mandato davanti a voi per la vita. Questo è infatti il secondo anno di 

carestia sulla terra e ce ne saranno ancora cinque nei quali non ci sarà né aratura 

né raccolto. Dio mi ha mandato davanti a voi per mantenervi un resto sulla terra 

e nutrire una grande discendenza dopo di voi. 

Dunque non voi mi avete mandato qui, ma Dio: e mi ha reso padre per faraone 

e signore di tutta la sua casa, capo di tutta la terra d’Egitto. Presto dunque, salite 

da mio padre e ditegli: Questo dice il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha fatto signore 

di tutta la terra d’Egitto; scendi perciò da me e non attardarti. Abiterai nella terra 

di Gosem d’Arabia, e starai vicino a me, tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue 

pecore e i tuoi buoi e tutto ciò che possiedi. Io ti nutrirò qui, perché ci sono ancora 

cinque anni di carestia, e cosí non verrai distrutto tu, i tuoi figli e tutti i tuoi averi. 

Ecco i vostri occhi vedono e lo vedono gli occhi di Beniamino mio fratello che è 

la mia bocca che vi parla. Annunciate dunque a mio padre tutta la mia gloria in 

Egitto e quanto avete visto. E affrettatevi far scendere qui mio padre. 

Gettatosi quindi al collo di Beniamino suo fratello pianse su di lui; e Beniamino 

pianse sul suo collo. E baciati tutti i suoi fratelli, pianse tra le loro braccia. Poi i 

suoi fratelli cominciarono a parlare con lui. Intanto si sparse la voce nella casa di 

faraone: Sono venuti i fratelli di Giuseppe. E se ne rallegrò faraone insieme ai suoi 

servi. 

Prokímenon. Tono 4.  

Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω, Renderò i miei voti al Signore da-
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ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. vanti a tutto il suo popolo. 

Στίχ. Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, ἐγὼ 

δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα. 

Stico: Ho creduto, perciò ho parlato. 

Ma io sono stato molto umiliato. 

Lettura del libro dei Proverbi (21,23-22,4). 

Chi custodisce la propria bocca e la propria lingua, preserva l’anima dall’affli-

zione. L’uomo altero, insolente e arrogante è detto peste, e chi serba rancore è 

trasgressore. Le bramosie uccidono il pigro: le sue mani infatti non si decidono a 

far niente. L’empio nutre tutto il giorno cattive concupiscenze; ma il giusto non 

risparmia pietà e misericordia. I sacrifici degli empi sono un abominio per il Si-

gnore: egli infatti li offre contro la legge. Il testimone falso perirà, ma l’uomo ub-

bidiente, con cautela parlerà. L’uomo empio si oppone con faccia spudorata, ma 

il retto comprende da sé le sue vie. Non c’è sapienza, non c’è fortezza, non c’è 

consiglio presso l’empio. Il cavallo è pronto per il giorno della guerra, ma l’aiuto 

viene dal Signore. È preferibile un buon nome a una grande ricchezza, e la buona 

grazia è migliore di argento e oro. Il ricco e il povero si incontrano l’uno con l’al-

tro, entrambi li ha fatti il Signore. Il prudente, vedendo un malvagio duramente 

punito, ne trae ammonimento per sé, ma gli stolti non ci badano e ne subiscono 

danno. Frutto della sapienza sono il timore del Signore, ricchezza e gloria e vita. 

Segue la Liturgia dei Presantificati.  

Giovedí prima delle Palme 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, káthisma di Giuseppe. 

Tono pl. 1. Τὸν συνάναρχον λόγον  Cantiamo, fedeli.  

Θεωρίαν καὶ πρᾶξιν, ὥσπερ συ-

ζεύξαντες, πρὸς Χριστὸν ἱκεσίαν, 

ἐκπέμψαι σπεύσωμεν, τὸν τεθαμμέ-

νον ἡμῶν νοῦν, ὡς ἄλλον Λάζαρον 

νεκρόν, ὅπως ζωώσῃ τῇ αὐτοῦ, ἐπι-

στασίᾳ τῇ φρικτῇ, βαΐα δικαιοσύνης, 

αὐτῷ προσφέρειν καὶ κράζειν· Εὐλο-

γημένος εἶ ὁ ἐρχόμενος. 

Come congiungendo contempla-

zione e pratica, affrettiamoci a inviare 

una supplica a Cristo, perché con la sua 

tremenda venuta ridoni vita al nostro 

intelletto sepolto come un secondo 

Lazzaro, e noi gli offriamo palme di 

giustizia e acclamiamo: Benedetto sei 

tu che vieni. 
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Theotokíon, stessa melodia.  

Τῆς ψυχῆς μου τὰ πάθη, τὰ πο-

λυώδυνα, καὶ σαρκός μου τὰς 

νόσους, ἐν τάχει ἴασαι, τὰς τοῦ νοός 

μου ἐκτροπάς, στῆσον Πανάμωμε, 

καὶ ἐν γαλήνῃ λογισμοῦ, εὐχάς προ-

σφέρειν καθαράς, τῷ Βασιλεῖ τῶν 

ἁπάντων, ἀξίωσον Θεοτόκε, καὶ 

ἐξαιτεῖσθαι πταισμάτων ἄφεσιν. 

Affréttati a risanare le dolorosissime 

passioni della mia anima e le malattie 

della mia carne; arresta, o tutta imma-

colata, le devianti distrazioni del mio 

intelletto, e concedimi, o Madre di Dio, 

di offrire al Re di tutti preghiere pure 

nella pace della mente, e di chiedere la 

remissione delle colpe. 

Dopo la terza sticología, káthisma di Teodoro.  

Tono pl. 2. Ἀγγελικαὶ δυνάμεις Le potenze angeliche si appressa-

rono. 

Δισημερευει σήμερον, θανὼν ὁ Λά-

ζαρος, καὶ ἐπὶ τούτῳ χέουσι λύπης τὰ 

δάκρυα, αἱ σύγγονοι Μαρία σὺν τῇ 

Μάρθᾳ, τὸν λίθον τοῦ μνήματος προ-

σβλέπουσαι, ἐφίσταται ὁ Κτίστης, 

σὺν τοῖς αὐτοῦ Μαθηταῖς, τὸν θάνα-

τον σκυλεῦσαι, δωρούμενος τὴν ζω-

ήν. Διὸ βοήσωμεν αὐτῷ· Κύριε δόξα 

σοι. 

Oggi è il secondo giorno dalla morte 

di Lazzaro, e su di lui versano lacrime 

di dolore le sue sorelle Maria e Marta, 

guardando alla pietra del sepolcro; 

giunge il Creatore con i suoi discepoli 

per spogliare la morte, donando la vita. 

A lui dunque acclamiamo: Signore, 

gloria a te. 

Theotokíon. Stesso tono. Ἐλπὶς τοῦ Κόσμου Speranza buona del 

mondo. 

Ἁγία Δέσποινα, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 

ἡμῶν Μήτηρ, ὡς τῶν ἁπάντων Ποιη-

τήν, ἀπορρήτως τεκοῦσα, ἱκέτευε σὺν 

Ἀποστόλοις, ἱεροῖς, ἑκάστοτε τὴν 

ἀγαθότητα αὐτοῦ, παθῶν ἡμᾶς λυ-

τρώσασθαι, καὶ ἄφεσιν ἡμῖν, δοῦναι 

ἀνομημάτων. 

Sovrana santa, Madre del Cristo no-

stro Dio, poiché hai ineffabilmente par-

torito il Creatore di tutti, supplica ad 

ogni istante la sua bontà, insieme ai sa-

cri apostoli, affinché ci liberi dalle no-

stre passioni e ci doni la remissione dei 

peccati. 

Triódion. Poema di Teodoro. Tono pl. 2.  

Ode 4.: Cantico di Abacuc. Ἀκήκοα Κύριε Ho udito, Signore.  

Ἐνθάπτεται Λάζαρος, καὶ ἐν τῷ 

τάφῳ αἱ περὶ Μάρθαν, νῦν πενθοῦσί 

Lazzaro viene sepolto, e alla tomba 

fanno lutto e piangono quante sono 
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τε καὶ κλαίουσιν, ἐπιστῆναι, σὲ τὸν 

Ζωοδότην γλιχόμεναι. 

con Marta, anelando alla tua venuta, 

datore di vita. 

Ὁ θάνατος ἄρχεται, ἐκδειματοῦ-

σθαι τὴν πρὸς αὐτόν σου, ἄφιξιν Χρι-

στὲ αἰσθόμενος· ὡς ζωὴ γάρ, φροῦ-

δον αὐτὸν δείξεις τοῖς πέρασιν. 

La morte comincia ad esser presa da 

terrore, sentendo che ti avvicini a lei, o 

Cristo: tu infatti che sei la vita, mostre-

rai la sua distruzione sino ai confini 

della terra. 

Δόξα... Gloria... 

Μονὰς ἁπλὴ ἄκτιστε, ἄναρχε 

φύσις ἡ ἐν Τριάδι, ὑμνουμένη ὑπο-

στάσεων, ἡμᾶς σῶσον, πίστει προ-

σκυνοῦντας τὸ κράτος σου. 

Monade semplice, increata, natura 

senza principio, celebrata nella Trinità 

delle ipòstasi: salva quanti con fede 

adoriamo il tuo potere. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸν ἐκ Πατρὸς ἄχρονον, Υἱὸν ἐν 

χρόνῳ Θεομῆτορ, ἀπειράνδρως 

ἀπεκύησας, ξένον θαῦμα! μείνασα 

Παρθένος θηλάζουσα. 

O Genitrice di Dio, ignara d’uomo tu 

hai generato nel tempo il Figlio che è 

dal Padre senza tempo: straordinario 

prodigio! rimasta vergine, tu allatti. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Συνέλθετε ἥκετε, οἱ ἐν ἐρήμοις καὶ 

ἐν σπηλαίοις, ὑπαντῆσαι τὸν ἐρχόμε-

νον, ἐπὶ πώλου, Κύριον τῆς δόξης ἐν 

ᾄσμασιν. 

Radunatevi, venite, quanti siete nei 

deserti e nelle grotte, per andare incon-

tro con canti al Signore della gloria che 

viene su un puledro. 

Irmós. 

Ἀκήκοα Κύριε, τὴν ἀκοήν σου καὶ 

ἐφοβήθην, κατενόησα τὰ ἔργα σου, 

καὶ ἐξέστην· δόξα τῇ δυνάμει σου 

Κύριε 

Ho udito, Signore, il tuo annuncio e 

ho avuto timore, ho considerato le tue 

opere e sono restato sbigottito: gloria, 

Signore, alla tua potenza. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες I tuoi santi fan-

ciulli. 

Μαρία τε καὶ Μάρθα, νῦν θρηνῳ-

δοῦσιν, ἐν τάφῳ κατακείμενον, βλέ-

πουσαι τὸν Λάζαρον, καὶ πόνῳ ἀνα-

βοῶσιν· Εἰ ἦν Χριστὸς ἐνταῦθα, ὁ 

σύγγονος ἡμῶν οὐκ ἂν τέθνηκεν. 

Maria e Marta gemono, vedendo 

Lazzaro giacere nella tomba, e gridano 

con pena: Se il Cristo fosse stato qui, 

nostro fratello non sarebbe morto. 
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Ὁ ᾍδης προσδοκάσθω ὀλοθρευ-

θῆναι· ἡ γὰρ ζωὴ ἐπελεύσεται, τὸν 

Λάζαρον ἐγεῖραι ἀναβοῶντα· Εὐλο-

γεῖτε ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε τὸν 

Κύριον. 

Si aspetti l’ade di essere distrutto: 

perché la vita verrà a risuscitare Laz-

zaro acclamante: Benedite, celebrate e 

sovresaltate il Signore. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Ἀνάρχῳ καὶ γεννήσει τε, καὶ 

προόδῳ, Πατέρα προσκυνῶ τὸν γεν-

νήσαντα, Υἱὸν δοξάζω τὸν γεννη-

θέντα, ὑμνῶ τὸ συνεκλάμπον, Πατρί 

τε καὶ Υἱῷ, Πνεῦμα ἅγιον. 

Adoro il Padre che genera con gene-

razione e processione senza principio: 

glorifico insieme il Figlio che è gene-

rato e celebro lo Spirito santo che col 

Padre e il Figlio rifulge. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Ὃν ἔτεκες Παρθένε ἀνερμη-

νεύτως, διαπαντὸς ὡς φιλάνθρωπον, 

μὴ διαλίπῃς ἐκδυσωποῦσα, ἵνα κιν-

δύνων σώσῃ, τοὺς εἰς σὲ καταφεύγο-

ντας. 

Non cessare, o Vergine, di suppli-

care incessantemente, come amico de-

gli uomini, colui che hai inesprimibil-

mente partorito, affinché salvi da tutti i 

pericoli quanti con fede in te si rifu-

giano. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τὰς ἀρετὰς ὡς κλάδους, καὶ ὡς 

βαΐα, πρὸς ὑπαντὴν ἑτοιμάσωμεν, 

τοῦ Βασιλέως πιστοὶ βοῶντες· Εὐλο-

γεῖτε ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε τὸν 

Κύριον. 

Prepariamo, o fedeli, le virtú, come 

rami e palme per andare incontro al Re, 

acclamando: Benedite, celebrate e so-

vresaltate il Signore. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες ἐν τῇ καμίνῳ, 

τὰ Χερουβὶμ ἐμιμήσαντο, τὸν τρισά-

γιον Ὕμνον ἀναβοῶντες· Εὐλογεῖτε, 

ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε τὸν Κύριον 

I tuoi santi fanciulli nella fornace 

imitarono i cherubini, elevando l’inno 

trisagio: Benedite, celebrate e sovresal-

tate il Signore. 
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Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria.  

Ἀσπόρου συλλήψεως  Di una concezione senza seme.  

Ἐν τάφῳ ὁ Λάζαρος, δισημερεύει 

σήμερον, καὶ ἐπὶ τούτῳ, χέουσι τὰ 

δάκρυα, Μαρία τε καὶ Μάρθα, ὡς 

ἀδελφαὶ γνήσιαι· Χριστὸς δὲ ἔρχεται 

πρὸς αὐτόν, σὺν τοῖς θείοις Ἀπο-

στόλοις, δεῖξαι μέγιστον τεράστιον. 

Lazzaro da due giorni è nella tomba 

e su di lui versano lacrime Maria e 

Marta, come sincere sorelle. Ma Cristo 

viene a lui insieme ai divini apostoli 

per operare un immenso prodigio. 

Θάνατε πανόλεθρε, ἐκδέχου τὴν 

κατάλυσιν, οἱ πυλωροί σου, τὰ κλεῖ-

θρα βλεπέτωσαν· καὶ γὰρ διὰ ῥήμα-

τος, συνθλάσει σου τὰς πύλας, Χρι-

στὸς τὸν Λάζαρον ἀνιστῶν. Πίε πρῶ-

τον τοῦτο ᾍδη, ὁ Προφήτης σοι βοᾷ 

σὺν ἡμῖν. 

O morte scellerata, eccoti la tua di-

struzione; badino i tuoi custodi ai cate-

nacci, perché con una parola Cristo in-

frangerà le tue porte, per risuscitare 

Lazzaro. Bevi per primo questo, o ade, 

come con noi a te grida il profeta. 

Δόξα... Gloria... 

Μόνε Μονογεννῆτορ, μονογενοῦς 

Υἱοῦ Πατήρ, καὶ μόνε μόνου, Φῶς 

φωτὸς ἀπαύγασμα, καὶ μόνον μόνος 

μόνου, Θεοῦ ἅγιον Πνεῦμα, Κυρίου 

Κύριον ὄντως ὄν, ὦ Τριάς Μονὰς 

ἁγία, σῶσόν με θεολογοῦντά σε. 

Unico Padre dell’unico Figlio Unige-

nito, e unica luce, riflesso dell’unica 

luce, e tu che unicamente sei il solo 

santo Spirito dell’unico Dio, essendo 

veramente Signore dal Signore: o Tri-

nità, santa Monade, salva me, che pro-

clamo la tua divinità! 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Τὸ θαῦμα τοῦ τόκου σου, ἐκπλήτ-

τει με Πανάμωμε, πῶς συλλαμ-

βάνεις, ἀσπόρως τὸν ἄληπτον, εἰπὲ 

πῶς παρθενεύεις, γεννήσασα ὡς 

Μήτηρ; Τὸ ὑπὲρ φύσιν πίστει λαβών; 

τὸ τικτόμενον προσκύνει· ὅσα θέλει 

γὰρ καὶ δύναται. 

Il prodigio del tuo parto mi colma di 

stupore, o tutta immacolata: e come 

dunque concepisci, e senza seme, l’i-

nafferrabile? Dimmi, come resti vergi-

ne dopo aver quale madre generato? 

Accogliendo con fede ciò che è oltre na-

tura, adora ciò che è stato generato: 

poiché quanto vuole egli può. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ὁ Κύριος ἔρχεται, καθίσαι ὥσπερ Viene il Signore per assidersi, come 
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γέγραπται, ἐπὶ τοῦ πώλου, λαοὶ ἑτοι-

μάσθητε, προσδέξασθαι ἐν φόβῳ, 

τὸν πάντων Βασιλέα, μετὰ Βαΐων ὡς 

νικητήν, τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾍδου, 

ἐξεγείραντα τὸν Λάζαρον. 

sta scritto, su un puledro: preparatevi, 

o popoli, ad accogliere timorosi, con 

palme, il Re di tutti: come vincitore 

della morte e dell’ade, che ha risusci-

tato Lazzaro. 

Irmós. 

Ἀσπόρου συλλήψεως, ὁ τόκος 

ἀνερμήνευτος, Μητρὸς ἀνάνδρου, 

ἄφθορος ἡ κύησις· Θεοῦ γὰρ ἡ γέννη-

σις, καινοποιεῖ τὰς φύσεις· διό σε 

πᾶσαι αἱ γενεαί, ὡς Θεόνυμφον Μη-

τέρα, ὀρθοδόξως μεγαλύνομεν 

Di una concezione senza seme, in-

comprensibile il parto, di una madre 

senza sposo, senza corruzione la gravi-

danza: la nascita di Dio, infatti, rinnova 

le nature; per questo, da tutte le gene-

razioni, come Madre sposa di Dio, noi 

con retta fede ti magnifichiamo. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico, l’idiómelon del giorno . Tono pl. 1. 

Δεῦτε πρὸ τέλους πάντες ἀδελφοί, 

ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ, προσέλθωμεν τῷ 

εὐσπλάγχνῳ Θεῷ, τὰς βιωτικὰς περι-

στάσεις ἀπορρίψαντες, τῶν ψυχῶν 

τὴν φροντίδα ποιησώμεθα, τῶν βρω-

μάτων τὰς ἡδονάς, δι' ἐγκρατείας 

βδελυξάμενοι, τῆς ἐλεημοσύνης ἐπι-

μελησώμεθα· δι' αὐτῆς γὰρ ὡς γέ-

γραπται, ἔλαθόν τινες ξενήσαντες 

Ἀγγέλους, θρέψωμεν διὰ τῶν πενή-

των, τὸν θρέψαντα ἡμᾶς οἰκεία σαρ-

κί, ἐνδύσωμεν ἑαυτούς, τὸν ἀναβαλ-

λόμενον τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, ἵνα 

ταῖς πρεσβείαις τῆς ἀχράντου Θε-

οτόκου, καὶ Παρθένου Μητρός, τῆς 

ἀφέσεως τυχόντες τῶν ἁμαρτιῶν, ἐν 

κατανύξει πρὸς αὐτὸν ἐκβοήσωμεν· 

Κύριε ῥῦσαι ἡμᾶς, τῆς ἐξ εὐωνύμων 

ἀποφάσεως, καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς, τῆς 

ἐκ δεξιῶν σου παραστάσεως, ὡς 

Venite, fratelli tutti, prima della fine: 

accostiamoci al Dio compassionevole 

con cuore puro. Messe da parte le con-

tingenze della vita, prendiamoci cura 

dell’anima; lasciato con disgusto il pia-

cere dei cibi in virtú della continenza, 

occupiamoci della misericordia: per 

essa, infatti, come sta scritto, alcuni 

senza saperlo diedero ospitalità a degli 

angeli; nutriamo nei poveri colui che ci 

ha nutriti con la propria carne; rivestia-

moci di colui che si avvolge di luce 

come di un manto, affinché, con l’inter-

cessione dell’immacolata Madre di Dio 

e Vergine Madre, ottenuta la remis-

sione dei peccati, a lui con compun-

zione gridiamo: Signore, liberaci dalla 

sentenza che colloca alla tua sinistra, e 

donaci di stare alla tua destra, perché 

sei misericordioso e amico degli uo-
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ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος. Δίς. mini. 2 volte. 

Martyrikón. 

Ἐν ταῖς βασάνοις ὄντες οἱ Ἅγιοι, 

ἀγαλλόμενοι ἀνεβόων· Συναλλάγ-

ματα ἡμῖν ἐστι ταῦτα πρὸς τὸν Δε-

σπότην, ἀντὶ τῶν ἐπανισταμένων 

μωλώπων τοῦ σώματος, φωτεινόν 

ἔνδυμα, ἐν τῇ ἀναστάσει ἐπανθήσει 

ἡμῖν, ἀντὶ τῆς ἀτιμίας οἱ στέφανοι, 

ἀντὶ δεσμωτηρίων ὁ Παράδεισος, καὶ 

ἀντὶ τῆς μετὰ τῶν κακούργων κατα-

δίκης, ἡ μετὰ Ἀγγέλων διαγωγή· διὸ 

εὐχαῖς αὐτῶν Κύριε, σῶσον τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 

Tra i tormenti, i santi esclamavano 

esultanti: Di questo noi facciamo com-

mercio col Sovrano, perché in cambio 

delle lividure che si gonfiano sul nostro 

corpo, nella risurrezione apparirà su di 

noi una veste luminosa; al posto del di-

sonore, le corone; al posto di prigioni, 

il paradiso; e al posto della condanna 

con i malfattori, la vita con gli angeli. 

Perciò, per le loro preghiere, Signore, 

salva le anime nostre. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Theotokíon. Ἡ Κεχαριτωμένη O piena di grazia.  

Ἡ προεκλελεγμένη ἐκ πασῶν τῶν 

γενεῶν, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς 

ἡμῶν, καὶ δώρησαι τὰ αἰτήματα τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν, λύτρωσιν παθῶν, καὶ 

τῶν ὀδυνῶν, διὰ τῶν Ἀποστόλων, 

πάντα δυναμένη, ὡς Μήτηρ Θεοῦ. 

O eletta fra tutte le generazioni 

ascolta la nostra voce e dona alle anime 

nostre ciò che chiediamo: liberaci, per 

la mediazione degli apostoli, dalle pas-

sioni e dai dolori, perché, come Madre 

di Dio, tutto puoi. 

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono 1.  

Τῆς φωνῆς τῶν οἰκετῶν σου, Κύριε, 

μὴ ἐπιλάθῃ, μνήσθητι ὅτι πάντοτε 

εἰς σέ, τὴν ἐλπίδα ἐθέμεθα, τὸν 

πάντα δυνάμενον, καὶ βοήθησον 

ἡμῖν δεόμεθα. 

Non dimenticare, Signore, la voce 

dei tuoi servi: ricòrdati che abbiamo 

sempre riposto speranza in te che tutto 

puoi: aiutaci, ti preghiamo. 

Prokímenon. Tono 4.  

Αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυρίου, δίκαιοι 

εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ. 

Questa è la porta del Signore, i giusti 

entreranno per essa. 

Στίχ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι 

ἀγαθός. 

Stico: Confessate il Signore, perché è 

buono. 
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Lettura della profezia di Isaia (65,8-16). 

Cosí dice il Signore: Come quando si trova un acino in un grappolo e si dice: 

Non distruggerlo, perché c’è in esso una benedizione; cosí farò io con colui che 

mi serve: a causa sua non distruggerò tutti. E porterò fuori la discendenza di Gia-

cobbe e di Giuda, ed essa erediterà il mio monte santo: i miei eletti e i miei servi 

lo erediteranno e vi abiteranno. Ci saranno nel bosco recinti per i greggi; e la valle 

di Acor servirà al mio popolo che mi avrà ricercato, per farvi riposare le mandrie 

di buoi. Ma quanto a voi che mi avete abbandonato, avete dimenticato il mio 

monte santo e avete preparato una mensa per il demonio e riempite il corno per 

la fortuna, io vi consegnerò alla spada, tutti cadrete in una strage. Poiché io vi 

avevo chiamato e non avete ubbidito, avevo parlato e non avete ascoltato e avete 

fatto il male davanti a me: avete scelto ciò che io non volevo. Per questo cosí dice 

il Signore: Ecco, i miei servi mangeranno e voi avrete fame; ecco i miei servi ber-

ranno e voi avrete sete; ecco, i miei servi saranno nella gioia e voi nella vergogna; 

ecco, i miei servi esulteranno lieti e voi griderete per la pena del cuore, e urlerete 

per il vostro spirito infranto. Lascerete infatti il vostro nome per saziare i miei 

eletti, ma voi, il Signore vi distruggerà. Ai miei servi verrà dato un nome nuovo 

che sarà benedetto sulla terra: benediranno infatti il Dio vero. 

Prokímenon. Tono 4.  

Ὁδὸν ἐντολῶν σου ἔδραμον, ὅταν 

ἐπλάτυνας τὴν καρδίαν μου. 

Ho corso la via dei tuoi comanda-

menti quando hai dilatato il mio cuore. 

Στίχ. Νομοθέτησόν με, Κύριε, τὴν 

ὁδὸν τῶν δικαιωμάτων σου. 

Stico: Dammi per legge, Signore, la 

via dei tuoi decreti. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 6 stichi e stichirá prosómia, di Giuseppe.  

Tono 4. Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς Tu che sei stato chiamato dall’Altis-

simo. 

Τῶν Ἀποστόλων δυὰς ἱερωτάτη, 

ἕνα τῆς Τριάδος σε, ἐπισταμένη Χρι-

στέ, νῦν παρὰ σοῦ ἀποστέλλεται, 

ἀγάγαι πῶλον, ὑποζυγίου υἱὸν ὡς 

γέγραπται, ἐφ΄ ᾧ ταπεινούμενος, κα-

θίσεις εὔσπλαγχνε, τὴν ἐν ὑψίστοις 

θελήματι, καθέδραν πᾶσι, τοῖς σὲ πο-

La sacratissima coppia degli apo-

stoli, che ti conosce come uno della Tri-

nità, o Cristo, è ora da te inviata per 

condurti un puledro, figlio di bestia da 

soma, come sta scritto: su di esso ti sie-

derai umile, o compassionevole, per 

preparare nell’alto dei cieli un trono 
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θοῦσιν ἑτοιμαζόμενος, καὶ τοὺς 

ἀλόγοις ὑποκύψαντας, φρενοβλα-

βῶς Λόγε πάθεσι λογισμούς ἀπερ-

γάσω. Ὡσαννά σοι ἀνακράζοντας. 

per tutti quelli che ti amano con tutto il 

desiderio, e per rendere la ragione, o 

Verbo, agli uomini privi di ragione che 

follemente si erano sottomessi alle pas-

sioni, e che a te gridano l’osanna. 

Καθυποδέχου Σιὼν τὸν Βασιλέα, 

ἰδού σοι πρᾳότατος, ἤδη ἐφίσταται, 

ἐξαναστῆσαι τὸν Λάζαρον, καὶ κα-

ταλῦσαι, τὸ τοῦ θανάτου πικρὸν βα-

σίλειον. Πληθὺς θεοσύλλεκτε, τῶν 

ἱερῶν Μοναστῶν, μετὰ Μιγάδων ἀ-

θροίσθητε, καθυπαντῆσαι, μετὰ Βαΐ-

ων Χριστῷ κραυγάζοντες· Εὐλογημέ-

νος ὁ ἐρχόμενος, σῶσαι γένος βρο-

τῶν διὰ πάθους Σταυροῦ, καὶ ἀπά-

θειαν πᾶσι, παρασχεῖν δι' ἀγαθό-

τητα. 

Accogli, Sion, il Re: ecco, già viene a 

te mitissimo, dopo aver risuscitato Laz-

zaro e distrutto l’amaro regno della 

morte. O folla da Dio raccolta dei sacri 

monaci, unitevi insieme alla gente del 

popolo per andare incontro al Cristo 

con palme, acclamando: Benedetto co-

lui che viene per salvare il genere 

umano con la passione della croce, ed 

elargire per sua bontà l’impassibilità a 

tutti. 

Un altro. Di Teodoro.  

Tono pl. 4. Ὁ ἐν Ἐδὲμ Παράδεισος Il paradiso dell’Eden.  

Ὁ Σεραφὶμ τοῖς ἄνω φοβερός, Χρι-

στὲ ἐποχούμενος, ὡς Θεός τε καὶ τῶν 

ὅλων ποιητής, αὐτὸς ἐν πώλῳ ἐπὶ 

γῆς, καθεσθῆναι ἐπείγεσαι, ὡς ὑπάρ-

χων καθ' ἡμᾶς ἀνθρωπικῶς, ἡ Βη-

θανία ἀγάλλεται, ὡς δεχομένη σε 

Σωτήρ, Ἱεροσόλυμα χαίρει δέ, ὡς 

προσδοκῶντά σε λαβεῖν, θάνατος 

τέθνηκε, προαισθόμενος τὸν Λάζα-

ρον, φοιτᾶν ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἡμεῖς 

τοῖς Βαΐοις, προϋπαντὴν τελοῦντες 

ἐν χαρᾷ, ἀνυμνοῦμεν τὸ κράτος, τῆς 

ἀγαθότητός σου Κύριε. 

O tu, tremendo per i superni serafini 

e da essi portato come Dio e autore 

dell’universo, sulla terra ti appresti, o 

Cristo, a sederti su un puledro, essendo 

come uomo uguale a noi. Esulta Beta-

nia accogliendoti, o Salvatore; Gerusa-

lemme gioisce, ricevendo te che di ciò 

sei in attesa; la morte è uccisa, sentendo 

già Lazzaro che esce di tra i morti; e noi 

con palme ti veniamo incontro gioiosi, 

e celebriamo la forza della tua bontà, 

Signore. 

E 3 del minéo. Gloria... Ora e sempre... Theotokíon.  

Prokímenon della sera. Tono pl. 2.  

Πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με, Al Signore nella mia tribolazione ho 
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ἐκέκραξα. gridato. 

Στίχ. Κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου 

ἀπὸ χειλέων ἀδίκων. 

Stico: Signore, libera l’anima mia 

dalle labbra ingiuste. 

Lettura del libro della Genesi (46,1-7). 

Partito Israele con tutto ciò che gli apparteneva, venne al pozzo del giuramento 

e offrí un sacrificio al Dio di suo padre Isacco. E il Signore disse ad Israele in una 

visione notturna: Giacobbe, Giacobbe. Ed egli: Che c’è? E gli disse: Io sono il Dio 

dei tuoi padri; non temere di scendere in Egitto, perché là farò di te una grande 

nazione: io scenderò con te in Egitto e io alla fine ti farò tornare, e Giuseppe ti 

chiuderà gli occhi con le sue mani. Giacobbe si alzò dal pozzo del giuramento, e 

i figli di Israele fecero salire il loro padre e i bagagli e le loro donne sui carri che 

Giuseppe aveva mandato per prenderli. E presi i loro averi e tutto il bestiame che 

si erano acquistati nella terra di Canaan, entrarono in Egitto, Giacobbe e tutta la 

sua discendenza con lui, i figli e i figli dei suoi figli, le figlie e le figlie delle sue 

figlie: tutta la sua discendenza andò in Egitto. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Κύριος φυλάξαι σε ἀπὸ παντὸς κα-

κοῦ, φυλάξοι τὴν ψυχήν σου ὁ 

Κύριος. 

Il Signore ti custodisca da ogni male, 

custodirà l’anima tua il Signore. 

Στίχ. Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς 

τὰ ὄρη. 

Stico: Ho alzato i miei occhi ai monti. 

Lettura del libro dei Proverbi (23,15-24,5). 

Figlio, se il tuo cuore diventa sapiente, rallegrerai anche il mio cuore, e le tue 

labbra discorreranno con le mie se saranno rette. Non emuli il tuo cuore i pecca-

tori, ma sii tutto il giorno nel timore del Signore: se custodisci queste cose, avrai 

discendenza e la tua speranza non sarà scossa. Ascolta, figlio, sii sapiente e dirigi 

rettamente i pensieri del tuo cuore. Non essere un bevitore e non prolungare le 

feste e il mangiar carni; ogni ubriacone e depravato diverrà povero, il dormiglione 

vestirà stracci e cenci. Ascolta, figlio, il padre che ti ha generato, e non disprezzare 

tua madre perché è invecchiata. Un padre giusto alleva bene i figli, e la sua anima 

si rallegra di un figlio saggio. Si rallegrino di te il padre e la madre, e goda colei 

che ti ha generato. Dammi, figlio, il tuo cuore, e i tuoi occhi custodiscano le mie 

vie. Un orcio forato è infatti la casa estranea, e un pozzo estraneo è stretto. Costui 

in breve si perde e ogni trasgressore sarà tolto via. 

Per chi i guai? Per chi il tumulto? Per chi le liti? Per chi vessazioni e dispute? 

Per chi inutili ferite? Di chi sono gli occhi lividi? Non sono forse di quelli che si 
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attardano a bere vino? Non sono di quelli che vanno a cercare i luoghi dove si 

beve? Non inebriatevi di vino, ma trattate con uomini giusti e conversate nelle 

pubbliche vie: perché se poni gli occhi su coppe e calici, dopo te ne andrai piú 

nudo di un pestello. E alla fine costui sarà stirato come chi è morso da un serpente 

e il veleno si effonderà in lui come fosse morso da una vipera. I tuoi occhi ve-

dranno allora una [terra] straniera, la tua bocca parlerà in modo storpiato e gia-

cerai come nel cuore del mare e come un nocchiero in una forte bufera. Dirai: Mi 

picchiano, ma non ho sentito male; mi hanno deriso, ma io non me ne sono ac-

corto: quando verrà mattina, perché io vada a cercare quelli con cui stare in com-

pagnia? 

Figlio non imitare gli uomini cattivi e non desiderare di stare con loro: perché 

il loro cuore medita menzogne e le loro labbra parlano di cose penose. Con la 

sapienza si edifica la casa, e con l’intelligenza la si erige. Con il discernimento si 

riempiono i granai di ogni ricchezza preziosa e buona. È meglio un saggio di un 

forte, e l’uomo che ha prudenza, piuttosto di vasti campi. 

Allo stico, l’idiómelon del giorno. Tono pl.4.  

Τοῦ Πλουσίου τῆς ἀσυμπαθοῦς 

ὁμοιώσεως, καὶ ἀμεταδότσυ γνώμης, 

ῥῦσαί με Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ διὰ Σταυ-

ροῦ σου, καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν 

ἡμῶν ποιησάμενος, Λαζάρου δὲ τοῦ 

πτωχοῦ, τῆς εὐχαρίστου ὑπομονῆς, 

ζηλωτὴν ἀνάδειξον, καὶ τῶν κόλπων 

τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ, μὴ ἀποξε-

νώσῃς με, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. Δίς. 

Liberami, o Cristo Dio, dalla man-

canza di compassione di quel ricco, e 

dal suo animo egoista, tu che con la tua 

croce ci hai purificati dai nostri peccati; 

dammi di emulare la pazienza grata 

del povero Lazzaro, e non estraniarmi 

dal seno del patriarca Abramo, per la 

tua grande misericordia. 2 volte. 

Martyrikón. 

Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον 

ἁγιάζετε, καὶ πᾶσαν νόσον θερα-

πεύετε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε, ῥυ-

σθῆναι τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν δεόμεθα. 

Martiri del Signore, ogni luogo voi 

santificate e ogni male curate: interce-

dete ora, vi preghiamo, perché siano 

strappate le anime nostre ai lacci del 

nemico. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 
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Stavrotheotokíon. 

Stesso tono. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος  O straordinario prodigio! 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὢ μυ-

στηρίου φρικτοῦ! ὢ φρικτῆς ἐγχειρή-

σεως! ἡ Παρθένος ἔλεγεν, ἐν Σταυρῷ 

σε ὡς ἔβλεψεν, ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν 

κρεμάμενον, ὃν ἀνωδύνως, φρικτῶς 

ἐκύησεν, ἔκλαιε λέγουσα· Οἴμοι Τέκ-

νον φίλτατον! πῶς ὁ δεινός, δῆμος 

καὶ ἀχάριστος, σταυρῷ προσήλωσε; 

O straordinario prodigio! O nuovo 

mistero! O terribile impresa! Cosí di-

ceva la Vergine vedendo pendere dalla 

croce, in mezzo a due ladroni, te che 

senza doglie aveva con tremendo parto 

partorito; e piangeva esclamando: 

Ahimè, Figlio amatissimo, come dun-

que ti ha inchiodato alla croce il popolo 

duro e ingrato? 

Venerdí prima delle Palme 

Orthros 

Ufficio dell’órthros della grande quaresima.  

Dopo la prima sticología, kathísmata dall’októichos.  

Dopo la seconda sticología, káthisma di Giuseppe. 

Tono 4. Ταχὺ προκατάλαβε Presto, intervieni.  

Δυὰς ἀποστέλλεται, τῶν Μαθητῶν 

ἀγαγεῖν, τὸν πῶλον ὡς γέγραπται, 

ἐν ᾧ Χριστὸς ἐπιβάς, ὡραῖος ἐλεύσε-

ται, αἴνεσιν ἐκ νηπίων, καταρτίσα-

σθαι θείαν. Τοῦτον οὖν ὑπαντῆσαι, 

ἐπειχθῶμεν σπουδαίως, Βαΐα ἐναρέ-

των, αὐτῷ φέροντες πράξεων. 

Due dei discepoli sono oggi man-

dati, come sta scritto, a prendere il pu-

ledro, sul quale il Cristo salirà e verrà 

splendido per prepararsi una lode di-

vina dalla bocca dei fanciulli: affrettia-

moci con zelo ad andargli incontro, 

portandogli palme di azioni virtuose. 

Stavrotheotokíon, stessa melodia.  

Παρθένε πανάμωμε, Μήτηρ Χρι-

στοῦ τοῦ Θεοῦ, ῥομφαία διῆλθέ σου, 

τὴν παναγίαν ψυχήν, ἡνίκα σταυ-

ρούμενον, ἔβλεψας ἑκουσίως, τὸν 

Υἱὸν καὶ Θεόν σου, ὅν περ εὐλογη-

μένη, δυσωποῦσα μὴ παύσῃ, συγ-

χώρησιν πταισμάτων, καιρῷ νη-

O Vergine tutta immacolata, Madre 

del Cristo Dio, una spada trapassò la 

tua anima santissima quando vedesti il 

tuo Figlio e Dio volontariamente croci-

fisso: non cessare di supplicarlo, o be-

nedetta, perché in questo tempo di di-

giuno ci doni il perdono delle colpe. 
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στείας δωρήσασθαι. 

Alla terza sticología, káthisma di Teodoro.  

Tono pl. 4. Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν Sei risorto dai morti.  

Δυὰς τῶν Μαθητῶν, ἀποστέλλεται 

σήμερον, τὸν πῶλον ἀγαγεῖν, τῷ Δε-

σπότῃ τῶν ἁπάντων, ἔρχεται ἐπι-

βῆναι, ὁ ὀχούμενος Σεραφὶμ πλήθε-

σιν, ἄρχεται δειματοῦσθαι, ὁ κοσμο-

κράτωρ παμφάγος θάνατος, διὰ Λα-

ζάρου πρῶτον σκυλευθείς, τὸ γένος 

τῶν ἀνθρώπων. 

Due dei discepoli sono oggi inviati a 

prendere il puledro per il Sovrano di 

tutti: verrà su di esso colui che è por-

tato dalle moltitudini dei serafini; co-

mincia a spaventarsi la morte vorace 

dominatrice del mondo, già depredata, 

con Lazzaro, della stirpe dei mortali. 

Stavrotheotokíon, stessa melodia.  

Τῷ πάθει τοῦ Υἱοῦ, ἡ Ἁγνὴ 

ἐφεστῶσα, θρηνοῦσα γοερῶς, κατη-

λάλαζε μέλος. Πῶς σε τὸν ἀσιγήτως, 

Ἀγγέλων ὕμνοις δοξολογούμενον, 

παῖδες Ἑβραίων φεῦ μοι! Πιλάτου 

κρίσει Υἱὲ παρέστησαν! Ὑμνολογῶ 

σου Λόγε τὴν πολλήν, καὶ ἄρρητον 

εὐσπλαγχνίαν. 

Di fronte alla passione del Figlio, la 

pura, gemendo dolorosamente, innal-

zava con grida questo lamento: Ahimè, 

Figlio! Come hanno potuto i figli degli 

ebrei consegnare al giudizio di Pilato te 

che incessantemente gli angeli glorifi-

cano con inni? Inneggio, o Verbo, alla 

tua grande e inesprimibile compas-

sione! 

Triódion. Poema di Teodoro. Tono pl. 4.  

Ode 5.: Cantico di Isaia. Τὸν ζόφον τῆς ψυχῆς μου Dissipa, o Cristo 

Dio.  

Δυάδα Μαθητῶν σου, ἐν τῷ μέλ-

λειν σε φθάνειν εἰς Βηθανίαν Χριστέ, 

στέλλεις ἀγάγαι σοι πῶλον, ἐφ' ὃν 

οὐδεὶς ἀνθρώπων ἐκάθισε· πλὴν γάρ 

σου, οὐδεὶς τὰ ἄλογα ἔθνη, Σωτὴρ 

καθυπέταξε. 

Mentre stai per giungere, o Cristo, 

mandi due dei tuoi discepoli a Betania 

a prenderti il puledro sul quale nessun 

uomo si è seduto: all’infuori di te, in-

fatti, nessuno, o Salvatore, ha sotto-

messo le genti prive di ragione. 

Συνῆλθεν Ἰουδαίων, ἐξ Ἱεροσολύ-

μων εἰς Βηθανίαν πληθύς, καὶ ταῖς 

συγγόνοις Λαζάρου, σήμερον μὲν 

συμπάσχει, ἐπὰν δὲ αὔριον γνῷ, τοῦ-

Si è radunata la folla dei giudei da 

Gerusalemme a Betania, per compas-

sionare oggi le sorelle di Lazzaro; ma 

appena domani saprà che costui è bal-
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τον ἐκ τάφου πηδῶντα, κινεῖται πρὸς 

φόνον Χριστοῦ. 

zato dal sepolcro, si darà da fare per 

uccidere il Cristo. 

Δόξα... Gloria... 

Τριὰς ἡ παναγία, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός, 

καὶ Πνεῦμα τὸ παντουργόν, ἡ μακα-

ρία Θεότης, ἡ ἄναρχος οὐσία, τὸ τρι-

λαμπέστατον φῶς, τὸ πανδερκέστα-

τον κράτος, τοὺς δούλους σου φύλατ-

τε. 

Trinità santissima, Padre, Figlio e 

Spirito che tutto crea, Deità beata, es-

senza senza principio, luce che triplice 

risplende, potere che tutto perfetta-

mente vede: custodisci i tuoi servi. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Stavrotheotokíon. 

Σταυρῷ σε κατιδοῦσα, ἐμπεπαρ-

μένον τοῖς ἥλοις, Χριστὲ ἡ Μήτηρ 

σου, καὶ ἐκ πλευρᾶς ζωηρᾶς σου, 

ῥυὲν Αἷμα καὶ ὕδωρ, κατετιτρώσκετο, 

τῇ μητρικῇ συμπαθείᾳ· Υἱόν γάρ σε 

ἔγνω αὐτῆς. 

La Madre tua, o Cristo, vedendoti 

confitto in croce dai chiodi, e vedendo 

scorrere sangue ed acqua dal tuo fianco 

vivificante, nella sua materna compas-

sione era da parte a parte trafitta: come 

Figlio suo infatti essa ti riconosceva. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Ἰδοὺ παρεσκευάσθη, ὁ Χριστὸς ἐπι-

στῆναι, πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ, οἱ ἐν 

τοῖς ὄρεσι πάντες, καὶ ἐν ταῖς ἐρημί-

αις, συνέλθετε μονασταί, αὐτῷ χαρὰ 

ὑπαντῆσαι, σύν πάσῃ τῇ ὑπ' οὐρανῷ. 

Ecco, il Cristo si prepara a venire a 

Gerusalemme: radunatevi tutti, o mo-

naci che siete tra i monti e nei deserti 

per andargli incontro con gioia insieme 

a tutta la terra. 

Irmós. 

Τὸν ζόφον τῆς ψυχῆς μου, δια-

σκέδασον φωτοδότα Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ 

τὸ ἀρχέγονον σκότος, διώξας τῆς 

ἀβύσσου, καὶ δώρησαί μοι τὸ φῶς, 

τῶν προσταγμάτων σου Λόγε, ἵνα 

ὀρθρίζων δοξάζω σε. 

Dissipa, o Cristo Dio datore di luce, 

il buio della mia anima, tu che hai fu-

gato la tenebra primordiale dell’abisso, 

e donami la luce dei tuoi precetti, o 

Verbo, affinché io ti glorifichi ve-

gliando ai primi albori. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Ἄγγελοι καὶ οὐρανοὶ Angeli e cieli.  

Ἡ δυὰς τῶν Μαθητῶν, ἀποστα-

λεῖσα φέρει ὑποζύγιον, τῷ ἐπὶ ταῖς 

νεφέλαις ἐπιβαίνοντι, ὃν τὰ πάντα 

ὑμνοῦσι, καὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς 

I due discepoli inviati portano una 

bestia da soma a colui che ascende sulle 

nubi e che l’universo celebra e sovre-

salta per tutti i secoli. 
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πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ἐπὶ θύραις ὁ Χριστός, λοιπὸν ἡ Βη-

θανία μὴ σκυθρώπαζε· εἰς γὰρ χαρὰν 

τὸ πένθος μεταβάλλει σου, τὸ σὸν 

θρέμμα ἐγείρων, Λάζαρον ἐκ τάφου, 

αὐτὸν ὑμνολογοῦντα. 

È alle porte il Cristo: non essere piú 

triste, Betania, poiché egli viene a te per 

mutare il lutto in gioia, risuscitando 

dalla tomba Lazzaro tuo figlio, a lui in-

neggiante. 

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα 

Benediciamo il Padre, il Figlio e il 

santo Spirito. 

Εἷς Θεὸς οὖν ἡ Τριάς, οὐ τοῦ Πα-

τρὸς ἐκστάντος εἰς υἱότητα, οὐδὲ 

Υἱοῦ τραπέντος εἰς ἐκπόρευσιν, ἀλλ' 

ἰδίᾳ καὶ ἄμφω, φῶς Θεὸν τὰ τρία, δο-

ξάζω εἰς αἰῶνας. 

Un solo Dio è dunque la Trinità, poi-

ché non esce da sé il Padre per gene-

rare, né il Figlio muta nel suo proce-

dere, ma sono ciascuno in sé ed en-

trambi insieme, perciò glorifico i tre 

come Dio luce per i secoli. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Μόνη ἄφθορος κύεις, μόνη θη-

λάζεις βρέφος μὴ λοχεύουσα, μόνη 

τὸν κτίστην τίκτεις, καὶ Δεσπότην 

σου, εἰ καὶ Μήτηρ καὶ δούλη, Σὲ Παρ-

θενομῆτορ, ὑμνοῦμεν εἰς αἰῶνας. 

Sola tu generi senza corruzione, sola 

allatti un bambino senza aver cono-

sciuto unione nuziale, sola partorisci il 

tuo Creatore e Sovrano, Madre tu sei e 

serva: o Vergine Madre, per i secoli ti 

celebriamo. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Τοῖς φυτοῖς τῶν ἀρετῶν, καὶ αἰσθη-

τῶς τοῖς κλάδοις, ὡς διπλοῦν Χρι-

στόν, ἑτοιμασθῶμεν πάντες ὑποδέ-

ξασθαι, ὀχούμενον ἐν πώλῳ, ὃν ὑπε-

ρυψοῦμεν, εἰς πάντας τούς αἰῶνας. 

Con le piante delle virtú, e con rami 

materiali, prepariamoci tutti ad acco-

gliere come duplice nella natura, il Cri-

sto che cavalca un puledro e che noi ce-

lebriamo per tutti i secoli. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 

Irmós. 

Ἄγγελοι καὶ οὐρανοί, τὸν ἐπὶ 

θρόνου δόξης ἐποχούμενον, καὶ ὡς 

Θεὸν ἀπαύστως δοξαζόμενον, εὐλο-

γεῖτε, ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς 

Angeli e cieli, benedite, celebrate e 

sovresaltate per tutti i secoli colui che è 

portato su trono di gloria e, quale Dio, 

incessantemente glorificato. 
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πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ode 9.: Cantico della Madre di Dio e di Zaccaria. Τὸν προδηλωθέντα  

Magnifichiamo con inni.  

Ἄρτι ἀποστέλλων, τοὺς Μαθητὰς 

Χριστὸς ἔφη· Λύσαντές μοι πῶλον, 

ἀγάγετε ἐπιβῆναι, ἵνα λύσω τῆς 

ἀλογίας τὰ ἔθνη, καὶ καθυποτάξω, 

ὡς Υἱὸς τῷ Πατρί. 

Inviando ora i discepoli, Cristo dice: 

Sciogliete per me il puledro, e portate-

melo da cavalcare, perché io sciolga le 

genti dall’irrazionalità, e, come Figlio, 

le sottometta al Padre. 

Ἔρχεται ὁ Κύριος, ἄνοιξόν σου τὰς 

πύλας, Βηθανία πρόσδεξαι, ἐν πίστει 

τὸν Δεσπότην· καὶ γὰρ ἥκει ἐξα-

ναστῆσαι ἐκ τάφου, Λάζαρον ὡς 

μόνος παντοδύναμος. 

Viene il Signore: apri, Betania, le tue 

porte, accogli con fede il Sovrano: egli 

infatti, il solo onnipotente, viene per ri-

suscitare Lazzaro dalla tomba. 

Δόξα... Gloria... 

Τὸ τρισσοφαὲς Κύριε, τῆς σῆς μο-

ναρχίας, ἐκφαντορικαῖς λάμψεσιν, 

εἰς νοῦν ἡμῶν ἀστράπτον, ἀπὸ 

πλάνης πολυσχιδοῦς ἐπιστρέφει, 

πρὸς ἑνωτικὴν ἡμᾶς ἐνθέωσιν. 

Il triplice fulgore della tua sovranità 

una, o Signore, balenando al nostro in-

telletto con luci di rivelazione, ci con-

verte dalla molteplicità dell’errore a 

un’interiore deificazione unificante. 

Καὶ νῦν ... Ora e sempre... 

Theotokíon. 

Χαίροις τὸ παλάτιον, τοῦ πάντων 

Βασιλέως, δι' ἧς τὰ βασίλεια οὐρα-

νῶν ἠνεῴχθη, τοῖς ἐπὶ γῆς Θεοτόκε 

Παρθένε, καὶ ἡ μετὰ Ἀγγέλων συ-

γκατοίκησις. 

Gioisci, palazzo del Re dell’universo: 

grazie a te, Madre di Dio Vergine, è 

stata aperta ai figli della terra la reggia 

dei cieli e la dimora con gli angeli. 

Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 

Οἱ ἐν ταῖς ἐρήμοις, καὶ ὄρεσι καὶ 

σπηλαίοις, ἥκατε ἀθροίσθητε, σὺν 

ἡμῖν βαϊοφόροι, ὑπαντῆσαι τῷ Βασι-

λεῖ καὶ Δεσπότῃ· ἔρχεται γὰρ σῶσαι 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Quanti siete nei deserti, sui monti e 

nelle grotte, venite, radunatevi insieme 

a noi portando palme, per andare in-

contro al Re e Sovrano: viene infatti a 

salvare le anime nostre. 

Irmós. 

Τὸν προδηλωθέντα, ἐν ὄρει τῷ Νο-

μοθέτῃ, ἐν πυρὶ καὶ βάτῳ, τόκον τὸν 

Magnifichiamo con inni che mai tac-

ciono il parto della sempre Vergine, av-
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τῆς Ἀειπαρθένου, εἰς ἡμῶν τῶν πι-

στῶν σωτηρίαν, ὕμνοις ἀσιγήτοις με-

γαλύνομεν 

venuto per la salvezza di noi fedeli, che 

già era stato rivelato sul monte al legi-

slatore nel fuoco e nel roveto. 

Il fotagoghikón del tono. 

Allo stico, l’idiómelon del giorno.  

Tono 1. Poema dell’imperatore Leone.  

Περιφρονήσασα ψυχή μου τῶν 

θείων χρησμῶν, εὐάλωτος γέγονας, 

ταῖς μηχαναῖς τοῦ ἐχθροῦ· οἰκείᾳ 

ῥοπῇ, παραδοθεῖσα τῇ φθορᾷ, καὶ 

καρωθεῖσα ὑπὸ ἁμαρτίας πολλῆς, τὸ 

θεότευκτον ἄμφιον ἐρρύπωσας, καὶ 

ἀνευτρέπιστον τοῦ βασιλικοῦ γάμου 

πεποίηκας, ἀλλ' ἵνα μὴ σὺν τῇ ἁμαρ-

τίᾳ ἑλκυσθῇς, καὶ ὑποκεκρυμμένη 

τῶν παθῶν τῷ ἐνδύματι, ἀνακλι-

θεῖσα, τὰς εὐθύνας τῆς εἰσόδου 

εἰσπραχθῇς, καὶ τοῦ νυμφῶνος 

ἐκβληθῇς, τῷ Σωτῆρι κράξον. Τὸ φο-

βερὸν ὄμμα, ὁ λαβὼν ὅπερ εἰμί, καὶ 

ὃς ἧς μὴ ἐάσας, καὶ πρὸ σταυροῦ, 

χλαμύδα ἐμπαιγμοῦ δι' ἐμὲ φορέσας, 

τὸν σάκκον μου διάρρηξον, καὶ 

εὐφροσύνην ἀμφίασον, καὶ ἐκ 

σκότους ἐξωτέρου, καὶ κλαυθμοῦ 

αἰωνίου ῥῦσαί με, καὶ ἐλέησόν με. 

Δίς. 

Per aver disprezzato i divini oracoli, 

anima mia, sei divenuta facile preda 

delle macchinazioni del nemico; conse-

gnata per tua scelta alla corruzione e 

stordita dal molto peccare, hai insoz-

zato la veste fatta da Dio e l’hai resa 

inadatta per le nozze regali. Ma perché 

non avvenga che tu sia trascinata via 

col peccato, e, ricoperta della veste 

delle passioni, una volta seduta a 

mensa ti sia chiesto conto del tuo in-

gresso in quel luogo, e tu venga gettata 

fuori dalla sala delle nozze, grida dun-

que al Salvatore: O tu che hai assunto il 

mio aspetto pauroso, senza lasciare ciò 

che eri, e per me, prima della croce, hai 

portato la clamide di irrisione, lacera il 

mio abito di sacco e rivestimi di letizia, 

strappami alla tenebra esteriore e al 

pianto eterno, e abbi pietà di me. 2 

volte. 

Martyrikón. 

Τοὺς Ἀθλοφόρους τοῦ Χριστοῦ δεῦ-

τε λαοὶ ἅπαντες τιμήσωμεν, ὕμνοις 

καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τοὺς φω-

στῆρας τοῦ Κόσμου, καὶ κήρυκας τῆς 

Πίστεως, τὴν πηγὴν τήν ἀένναον, ἐξ 

ἧς ἀναβλύζει, τοῖς πιστοῖς τὰ ἰάματα, 

αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεὸς 

Venite, o popoli tutti, con inni e can-

tici spirituali onoriamo i vittoriosi di 

Cristo, gli astri del mondo, gli araldi 

della fede, la sorgente perenne dalla 

quale per i fedeli scaturiscono grazie di 

guarigione. Per le loro suppliche, o Cri-

sto Dio nostro, concedi al tuo mondo la 
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ἡμῶν, τὴν εἰρήνην δώρησαι τῷ 

Κόσμῳ σου, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ 

μέγα ἔλεος. 

pace, e alle anime nostre la grande mi-

sericordia. 

Δόξα... Gloria... 

Idiómelon. Tono pl. 4.  

Τὴν ψυχωφελῆ, πληρώσαντες Τεσ-

σαρακοστήν, καὶ τὴν ἁγίαν Ἑβδο-

μάδα τοῦ Πάθους σου, αἰτοῦμεν κα-

τιδεῖν Φιλάνθρωπε, τοῦ δοξάσαι ἐν 

αὐτῇ τὰ μεγαλεῖά σου, καὶ τήν ἄφα-

τον δι' ἡμᾶς οἰκονομίαν σου, ὁμοφρό-

νως μελῳδοῦντες, Κύριε δόξα σοι. 

Alla conclusione della quaresima be-

nefica per l’anima, chiediamo di ve-

dere anche, o amico degli uomini, la 

santa settimana della tua passione, per 

glorificare in essa le tue magnificenze e 

la tua ineffabile economia per noi, can-

tando concordi: Signore, gloria a te. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Di nuovo lo stesso idiómelon, quindi il resto come di consueto.  

Trithekti 

Tropario della profezia. Tono 3.  

Ἀνυπόστατος Κύριε ἡ ὀργή, τῆς ἐπὶ 

ἁμαρτωλοὺς ἀπειλῆς σου· καὶ οὐκ 

ἐσμὲν ἄξιοι ατενίσαι, καὶ αἰτῆσαι 

παρὰ σοῦ ἔλεος, μὴ τῷ θυμῷ σου, 

μηδὲ τῇ ὀργῇ σου ἀπολέσῃς ἡμᾶς, 

οὓς ἐκ γῆς τῇ χειρί σου ἔπλασας. 

È insostenibile, Signore, la tua ira mi-

nacciosa contro i peccatori, e noi non 

siamo degni di alzare gli occhi e chie-

derti la tua misericordia: non distrug-

gerci nel tuo sdegno e nella tua ira tu 

che dalla terra con la tua mano ci hai 

plasmati. 

Prokímenon. Tono 4.  

Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι. 

Εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα. 

Ho gioito quando mi hanno detto: 

Andremo alla casa del Signore. 

Στίχ. Ἕνεκα τοῦ οἴκου Κυρίου τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν ἐξεζήτησα ἀγαθά σοι. 

Stico: Per amore della casa del Si-

gnore nostro Dio ho cercato per te il 

bene. 

Lettura della profezia di Isaia (66,10-24). 

Rallégrati, Gerusalemme, e fate pubblica festa in essa, voi tutti che l’amate. Ral-

legratevi gioiosi con lei, voi tutti che fate lutto su di lei, cosí succhierete al seno 

della sua consolazione e vi sazierete: affinché succhiando godiate dell’affluire 

della sua gloria. Poiché cosí dice il Signore: Ecco, io mi volgo a loro come fiume 
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di pace e come torrente che fa traboccare su di loro la gloria delle genti; i loro 

bambini saranno portati sulle spalle e sulle ginocchia saranno consolati. Come 

una madre consola il figlio, cosí io consolerò voi, e in Gerusalemme sarete conso-

lati. Vedrete e il vostro cuore si rallegrerà, e le vostre ossa fioriranno come erba. 

Si farà conoscere la mano del Signore a quanti lo temono, e minaccerà i ribelli. 

Poiché ecco, il Signore verrà come fuoco, e come un turbine saranno i suoi carri, 

per eseguire la sua vendetta con furore e il suo rigetto con fiamma di fuoco. Poi-

ché col fuoco del Signore sarà giudicata tutta la terra, e ogni carne con la sua 

spada: molti saranno i colpiti dal Signore. Quanti si purificano e si mondano nei 

giardini, e nei vestiboli mangiano carne suina, cose abominevoli e topi, costoro 

saranno insieme divorati, dice il Signore. Conosco le loro opere e il loro pensiero; 

verrò a radunare tutte le genti e le lingue ed essi verranno e vedranno la mia 

gloria. Lascerò su di loro un segno, e di tra loro manderò degli scampati alle genti, 

a Tarsis, a Pud, a Lud, a Mosoch, a Tobel e nella Grecia e nelle isole lontane che 

non hanno udito il mio nome e non hanno visto la mia gloria. Ed essi annunce-

ranno la mia gloria tra le genti e porteranno i vostri fratelli da tutte le genti come 

dono per il Signore su cavalli e carri, su lettighe coperte tirate da mule, fino alla 

santa città di Gerusalemme, dice il Signore: cosí come porterebbero i figli di 

Israele i loro sacrifici a me tra salmi fino alla casa del Signore. E di tra loro pren-

derò sacerdoti e leviti, dice il Signore. Come infatti il cielo nuovo e la terra nuova 

che io faccio permangono davanti a me, dice il Signore, cosí la vostra discendenza 

e il vostro nome saranno stabili. Di mese in mese e di sabato in sabato verrà ogni 

carne a prostrarsi davanti a me a Gerusalemme, dice il Signore. E uscendo ve-

dranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me: il loro verme infatti non 

morirà e il loro fuoco non si spegnerà, e saranno fatti spettacolo per ogni carne. 

Prokímenon. Tono pl. 2.  

Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον 

ἡμᾶς. 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 

Στίχ. Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς 

μου. 

Stico: A te ho levato i miei occhi. 

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima.  

Al Signore, ho gridato, 10 stichi, e l’idiómelon del giorno.  

Tono pl. 4.  

Τὴν ψυχωφελῆ, πληρώσαντες Τεσ- Alla conclusione della quaresima be-
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σαρακοστήν, καὶ τὴν ἁγίαν ἑβδο-

μάδα τοῦ Πάθους σου, αἰτοῦμεν κα-

τιδεῖν Φιλάνθρωπε, τοῦ δοξάσαι ἐν 

αὐτῇ τὰ μεγαλεῖά σου, καὶ τήν ἄφα-

τον δι΄ ημᾶς οἰκονομίαν σου, ὁμο-

φρόνως μελῳδοῦντες, Κύριε δόξα 

σοι. Δίς. 

nefica per l’anima, chiediamo di vede-

re anche, o amico degli uomini, la santa 

settimana della tua passione, per glori-

ficare in essa le tue magnificenze e la 

tua ineffabile economia per noi, can-

tando concordi: Signore, gloria a te. 2 

volte. 

Martyrikón. Stesso tono. 

Μάρτυρες Κυρίου, ἱκετεύσατε τὸν 

Θεόν ἡμῶν, καὶ αἰτήσατε ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν, πλῆθος οἰκτιρμῶν, καὶ τὸν 

ἱλασμὸν τῶν πολλῶν παραπτω-

μάτων δεόμεθα. 

Martiri del Signore, supplicate il no-

stro Dio, e chiedete per le nostre anime 

molta compassione e il perdono per le 

tante colpe: vi preghiamo. 

Seguono 5 idiómela di san Lazzaro.  

Poema del pio imperatore Leone il saggio. Tono pl. 2.  

Κύριε, Λαζάρου θέλων τάφον 

ἰδεῖν, ὁ μέλλων γνώμῃ τάφον οἰκεῖν, 

ἐπηρώτας· Ποῦ τεθείκατε αὐτόν, μα-

θὼν δὲ ὃ οὐκ ἠγνόεις, ἐφώνεις ὃν 

ἐπόθεις· Λάζαρε δεῦρο ἔξω, καὶ ἐπή-

κουσεν ὁ ἄπνους, τῷ πνοὴν αὐτῷ δι-

δόντι, σοὶ τῷ Σωτῆρι τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν. Δίς. 

Volendo vedere la tomba di Lazzaro, 

o Signore, tu che ti accingevi ad abitare 

volontariamente la tomba, domandi: 

Dove lo avete posto? E appreso ciò che 

non ignoravi, chiami colui che ami: 

Lazzaro, vieni fuori! E ubbidí l’esanime 

a colui che gli donava il respiro, a te, 

Salvatore delle anime nostre. 2 volte. 

Κύριε, ἐπὶ τὸν τάφον τοῦ τετραη-

μέρου, ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθες Λαζάρου, 

καὶ ἐπὶ φίλῳ δάκρυα ῥάνας, νεκρὸν 

τετραήμερον ἤγειρας, ὁ στάχυς τῆς 

ζωῆς· διὸ θάνατος ἐδέθη φωνῇ, τὰ 

σπάργανα ἐλύθη χερσί· τότε χαρᾶς 

ἐπληροῦτο, τὸ στῖφος τῶν Μαθητῶν, 

καὶ μία παρὰ πάντων, ἐλειτουργεῖτο 

συμφωνία· Εὐλογημένος εἶ Σωτήρ, 

ἐλέησον ἡμᾶς. Δίς. 

Signore, sulla tomba del morto da 

quattro giorni, sulla tomba di Lazzaro 

sei venuto, e, versando lacrime per 

l’amico, tu risusciti il morto da quattro 

giorni, o spiga della vita. La morte fu 

cosí legata alla tua voce, e dalle tue 

mani furono sciolte le bende funebri. 

Allora fu colmo di gioia lo stuolo dei 

discepoli, e dalla bocca di tutti si elevò 

un’unica acclamazione concorde: Be-

nedetto tu sei, o Salvatore, abbi pietà di 

noi. 2 volte. 
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Κύριε, ἡ φωνή σου κατέλυσε, τοῦ 

ᾍδου τὰ βασίλεια, καὶ ὁ λόγος τῆς 

ἐξουσίας σου, ἤγειρεν ἐκ τάφου τε-

τραήμερον, καὶ γέγονεν ὁ Λάζαρος, 

τῆς παλιγγενεσίας, προοίμιον σω-

τήριον. Πάντα δυνατά σοι Δέσποτα, 

τῷ πάντων Βασιλεῖ, δώρησαι τοῖς 

δούλοις σου, ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα 

ἔλεος. 

Signore, la tua voce ha distrutto i re-

gni dell’ade, e la parola della tua po-

tenza ha risuscitato dalla tomba il 

morto da quattro giorni: Lazzaro è di-

venuto salutare inizio della rigenera-

zione. Tutto è possibile, o Sovrano, a te 

che sei Re dell’universo: dona ai tuoi 

servi il perdono e la grande misericor-

dia. 

Κύριε, πιστῶσαι θέλων τοὺς Μα-

θητάς σου, τὴν ἐκ νεκρῶν σου Ἔγερ-

σιν, ἐν τῷ μνήματι Λαζάρου πα-

ραγέγονας, καὶ φωνήσαντός σου 

τοῦτον, ὁ ᾍδης ἐσκυλεύθη, καὶ 

ἀπέλυσε τὸν τετραήμερον, βοῶντά 

σοι· Εὐλογημένε Κύριε δόξα σοι. 

Signore, volendo far certi i tuoi di-

scepoli della tua risurrezione dai morti, 

venisti al sepolcro di Lazzaro: e appena 

tu lo chiamasti, l’ade fu spogliato e la-

sciò libero il morto da quattro giorni 

che a te acclamava: Signore benedetto, 

gloria a te. 

Κύριε, παραλαμβάνων τοὺς Μα-

θητάς σου, ἐν Βηθανίᾳ παρεγένου, 

ἵνα ἐγείρῃς τὸν Λάζαρον, καὶ δα-

κρύσας ἐπ αὐτόν, νόμῳ φύσεως 

ἀνθρωπίνης, ὡς Θεός, τοῦτον τε-

τραήμερον ἥγειρας, καὶ ἐβόα σοι Σω-

τήρ· Εὐλογημένε Κύριε δόξα σοι. 

Signore, prendendo con te i discepo-

li, ti sei recato a Betania per risuscitare 

il tuo amico; dopo averlo pianto secon-

do la legge dell’umana natura, come 

Dio lo hai risuscitato, morto da quattro 

giorni, ed egli a te, o Salvatore, accla-

mava: Signore benedetto, gloria a te. 

Δόξα... Gloria... 

Idiómelon. Tono pl. 4.  

Ἐπιστὰς τῷ μνήματι Λαζάρου ὁ 

Σωτὴρ ἡμῶν, καὶ φωνήσας τὸν νε-

κρόν, ὡς ἐξ ὕπνου ἐξανέστησας, ἀπε-

σείσατο τὴν φθορὰν τῆς ἀφθαρσίας 

τῷ πνεύματι, καὶ συνεξῆλθε τῷ 

λόγῳ, δεδεμένος κειρίαις. Πάντα 

δύνασαι, πάντα σοι δουλεύει 

Φιλάνθρωπε, πάντα σοι ὑποτέτα-

κται, Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοι. 

Stando al sepolcro di Lazzaro, o Sal-

vatore nostro, chiamasti il morto e lo ri-

destasti come da un sonno; al cenno 

dell’incorruttibilità, egli si scosse di 

dosso la corruzione, e alla tua parola 

uscí, legato dalle bende. Tutto tu puoi, 

tutto è al tuo servizio, o amico degli uo-

mini, tutto è a te sottomesso. O Salva-

tore nostro, gloria a te. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Altro idiómelon, poema di Andrea Tyflos.  
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Τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσ-

σαρακοστήν, βοήσωμεν· Χαίροις πό-

λις Βηθανία, πατρὶς ἡ τοῦ Λαζάρου, 

χαίρετε Μάρθα καὶ Μαρία, αἱ τούτου 

ἀδελφαί, αὔριον Χριστός παραγίνε-

ται, ζωῶσαι ῥήματι, τὸν τεθνεῶτα 

ἀδελφόν· οὗ φωνῆς ἀκούσας, ὁ πι-

κρὸς καὶ ἀκόρεστος ᾍδης, φόβῳ τρο-

μάξας, καὶ μέγα στενάξας, ἀπολύσει 

Λάζαρον, κειρίαις ἐσφιγμένον, οὗ τῷ 

θαύματι, δῆμος Ἑβραίων ἐκπλαγείς, 

μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, αὐτῷ προσυ-

παντήσουσι, καὶ ὀφθήσονται εὐφη-

μοῦντες παῖδες, ὃν φθονοῦσι πατέ-

ρες. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀ-

νόματι Κυρίου, Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 

Al termine della quaresima benefica 

per l’anima, acclamiamo: Gioisci, città 

di Betania, patria di Lazzaro; gioite, 

Marta e Maria, sue sorelle, perché do-

mani viene il Cristo a ridar vita con la 

sua parola al vostro fratello morto: 

udendone la voce, l’ade amaro e insa-

ziabile, tremando di timore e levando 

alti gemiti, renderà libero Lazzaro 

stretto nelle bende. Stupita dal prodi-

gio, la folla degli ebrei gli andrà incon-

tro con palme e rami, e si vedranno i 

bambini acclamare colui che i padri in-

vidiano: Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore, il Re d’Israele. 

Ingresso. Luce gioiosa. 

Prokímenon della sera. Tono pl. 2.  

Ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι 

Κυρίου. 

Il nostro aiuto è nel nome del Si-

gnore. 

Στίχ. Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, 

εἰπάτω δὴ Ἰσραήλ. 

Stico: Se il Signore non fosse stato in 

mezzo a noi, lo dica Israele. 

Lettura del libro della Genesi (49,33-50,26). 

Giacobbe cessò di dare ordini ai suoi figli, ritirò i piedi sul letto, venne meno e 

fu riunito al suo popolo. Giuseppe si gettò sul volto di suo padre, lo pianse e lo 

baciò. Poi Giuseppe diede ordine ai suoi servi imbalsamatori di imbalsamare suo 

padre: e gli imbalsamatori imbalsamarono Israele. Portarono a termine per lui i 

quaranta giorni, perché tali sono i giorni per la sepoltura. E l’Egitto fece lutto per 

settanta giorni. 

Quando furono passati i giorni del lutto, Giuseppe parlò ai ministri del faraone, 

dicendo: Se ho trovato grazia ai vostri occhi, parlate di me alle orecchie del fa-

raone e dite: Mio padre mi ha fatto fare questo giuramento: Nel sepolcro che mi 

sono scavato nella terra di Canaan, è là che mi seppellirai. Or dunque, io salirò a 

seppellire mio padre e poi tornerò. E il faraone disse a Giuseppe: Sali, seppellisci 

tuo padre come ti ha fatto giurare. E Giuseppe salí a seppellire suo padre, e in-

sieme a lui salirono tutti i servi del faraone, gli anziani della sua casa, tutti gli 
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anziani della terra d’Egitto, tutta la casa di Giuseppe, i suoi fratelli, tutta la casa 

di suo padre e la sua parentela: lasciarono nella terra di Gosem le pecore e i buoi. 

E salirono insieme a lui carri e cavalli, sicché ne risultò un’enorme carovana. 

Giunsero all’aia di Atad che è oltre il Giordano, e fecero per Giacobbe un la-

mento funebre grande e imponente: Giuseppe fece per suo padre un lutto di sette 

giorni. Gli abitanti della terra di Canaan videro il lutto sull’aia di Atad e dissero: 

Questo è un grande lutto per gli egiziani. Per questo quel luogo si chiamò Lutto 

d’Egitto: si trova oltre il Giordano. Cosí gli fecero i suoi figli: poi i suoi figli lo 

portarono nella terra di Canaan e lo seppellirono nella doppia spelonca che 

Abramo aveva acquistato come possesso di sepoltura da Efron l’ittita, di fronte a 

Mamre. Poi Giuseppe tornò in Egitto, lui e i suoi fratelli e quanti erano saliti con 

lui a seppellire suo padre. 

I fratelli di Giuseppe, vedendo che era morto il loro padre, dissero: Forse Giu-

seppe ci porterà rancore e ci renderà il contraccambio per tutto il male che gli 

abbiamo fatto. Cosí andarono da Giuseppe e gli dissero: Nostro padre ci ha fatto 

giurare prima di morire dicendo: Cosí direte a Giuseppe: Perdona la loro iniquità 

e il loro peccato per il male che ti hanno fatto; perdona dunque l’ingiustizia dei 

servi del Dio di tuo padre. Giuseppe pianse alle loro parole. Ed essi, venuti a lui, 

gli dissero: Ecco, siamo tuoi servi. Ma Giuseppe disse loro: Non temete. Sono 

forse io al posto di Dio? Voi avevate deciso il male per me, ma Dio ha deciso il 

bene, perché avvenisse ciò che ora accade, che cioè fosse nutrito un grande po-

polo. E disse loro: Non temete; io nutrirò voi e le vostre case. Poi li confortò e 

parlò al loro cuore. 

Cosí Giuseppe dimorò in Egitto, lui e i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre. 

Giuseppe visse centodieci anni, e vide i figli di Efraim fino alla terza generazione; 

e i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe. E Giu-

seppe disse ai suoi fratelli: Io sto per morire. È certo che Dio vi visiterà e vi con-

durrà via da questa terra alla terra che Dio ha giurato ai nostri padri Abramo, 

Isacco e Giacobbe. E Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: Quando Dio 

vi visiterà, porterete via con voi di qui le mie ossa. Poi Giuseppe morí all’età di 

centodieci anni: lo seppellirono e lo posero in una cassa in Egitto. 

Prokímenon. Tono 4.  

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ὡς ὄρος 

Σιών. 

Quelli che confidano nel Signore 

sono come il monte Sion. 

Στίχ. Οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν 

αἰῶνα ὁ κατοικῶν Ἱερουσαλήμ. 

Stico: Non sarà scosso in eterno chi 

abita in Gerusalemme. 
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Lettura del libro dei Proverbi (31,8-31). 

Figlio, apri la tua bocca con la parola di Dio e valuta tutto rettamente. Apri la 

tua bocca e giudica con giustizia: difendi la causa del povero e del debole. Una 

donna forte chi la troverà? Essa è piú preziosa di pietre di gran valore. Su di lei si 

appoggia il cuore di suo marito: a lei non verrà mai a mancare un buon bottino; 

essa infatti opera per il bene di suo marito per tutta la vita. Fila lana e lino e ne fa 

cose utili con le sue mani. È come una nave di commercianti che porta mercanzie 

da lontano: cosí essa si fa una ricchezza. Si alza di notte, predispone il cibo per la 

sua casa e il lavoro per le domestiche. Vede un campo e lo compera e col frutto 

delle sue mani pianta un podere. Cinti i fianchi con forza, tende le sue braccia al 

lavoro. Sente che è bello lavorare e la sua lampada non si spegne per tutta la notte. 

Stende le mani a cose utili, e mette mano al fuso. Apre le mani al bisognoso e 

porge del suo frutto al povero. Non si preoccupa suo marito di quelli di casa, 

quando deve tardare fuori: perché tutti quelli che sono con lei sono vestiti. Ha 

fatto doppie tuniche per suo marito, e i suoi abiti sono di bisso e porpora. Suo 

marito è ammirato alle porte quando siede nel consesso degli anziani che abitano 

la terra. Essa fa dei teli e vende cinture ai cananei. 

Apre la bocca con accortezza e nel modo dovuto, e sa controllare la lingua. Si è 

rivestita di forza e decoro e si rallegra negli ultimi giorni. I sentieri delle sue case 

sono ben curati e essa non mangia pane di pigrizia. Apre la bocca con sapienza e 

secondo la legge; la sua misericordia fa crescere i suoi figli che divengono ricchi, 

e suo marito la loda. Molte figlie si sono procurate ricchezza, molte hanno fatto 

cose grandi, ma tu vai oltre e le superi tutte. Fallaci sono le grazie esteriori e vana 

è la bellezza di una donna: è benedetta infatti una donna intelligente e quanto a 

lei, lodi il timore del Signore. Datele del frutto delle sue labbra, e sia lodato alle 

porte suo marito. 

Quindi la Liturgia dei Presantificati.  

AVVERTENZA. Da oggi non si usa piú l’októichos sino alla festa di 

pentecoste.  

Sabato prima delle Palme 

Del santo e giusto Lazzaro 

Orthros 

Ufficio dell’órthros delle feste.  

Dopo l’exápsalmos,  Il Signore è Dio, e quindi il seguente tropario.  
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Tono 1. 

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ 

Πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν 

ἤγειρας τὸν Λάζαρον, Χριστὲ ὁ Θεός· 

ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς 

νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ Νι-

κητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὡσαννὰ 

ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ 

ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου. γ 

Per confermare la fede nella comune 

risurrezione, prima della tua passione, 

hai risuscitato Lazzaro dai morti, o Cri-

sto Dio: noi dunque, come i fanciulli, 

portando i simboli della vittoria gridia-

mo a te, vincitore della morte: Osanna 

nel piú alto dei cieli, Benedetto colui 

che viene nel nome del Signore. 3 volte. 

Segue il káthisma: Ha detto il Signore al mio Signore.  

Dopo questa sticología, il seguente káthisma. Tono 1. Τοῦ λίθου 

σφραγισθέντος Sigillata la pietra.  

Κατοικτείρας τῆς Μάρθας, καὶ 

Μαρίας τὰ δάκρυα, ἐκκυλίσαι τὸν 

λίθον, ἐκ τοῦ τάφου προσέταξας, 

Χριστὲ ὁ Θεός· ἀνέστησας φωνήσας 

τὸν νεκρόν, τὴν τοῦ Κόσμου ζωοδό-

τα, δι' αὐτοῦ πιστούμενος Ἀνάστα-

σιν. Δόξα τῇ δυναστείᾳ σου Σωτήρ, 

δόξα τῇ ἐξουσίᾳ σου, δόξα τῷ διὰ 

λόγου πάντα συστησαμένῳ. 

Impietosito dalle lacrime di Marta e 

di Maria, ordinasti di rimuovere la pie-

tra dalla tomba: chiamando il morto lo 

risuscitasti, spezzando le sbarre della 

morte e confermando tramite lui, o da-

tore di vita, la risurrezione del mondo. 

Gloria alla tua signoria, o Salvatore, 

gloria alla tua potenza, gloria a te, che 

con la parola tutto hai creato.  

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Di nuovo lo stesso tropario.  

Segue l’ámomos (salmo 118) e gli anastásima evloghitária: Stupí il 

popolo degli angeli...,  e gli altri, come di solito alla domenica, quindi 

il seguente káthisma:  

Tono pl. 1. Τὸν συνάναρχον Λόγον  Cantiamo, fedeli.  

Ἡ πηγὴ τῆς σοφίας, καὶ τῆς προ-

γνώσεως, τοὺς περὶ Μάρθαν ἠρώτας, 

ἐν Βηθανίᾳ παρών. Ποῦ τεθήκατε, 

βοῶν, φίλον τὸν Λάζαρον, ὃν δα-

κρύσας συμπαθῶς, τετραήμερον νε-

κρόν, ἀνέστησας τῇ φωνῇ σου, 

Φιλάνθρωπε καὶ Οἰκτίρμον, ὡς ζω-

O fonte della sapienza e della pre-

scienza, giunto a Betania, tu interroga-

sti i vicini di Marta, esclamando: Dove 

avete deposto l’amico Lazzaro? E dopo 

averlo pianto con compassione, risusci-

tasti con la tua voce il morto da quattro 

giorni, o amico degli uomini, o pietoso: 
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οδότης καὶ Κύριος. perché tu sei datore di vita e Signore. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Lo stesso tropario.  

Contemplata la risurrezione di Cristo, e il salmo 50. 

Non si legge il vangelo, fuorché nella chiesa di san Lazzaro.  

Canone. Poema di Teofane. Tono pl. 4.  

Ode 1.: Cantico di Mosè. Irmós.  

ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ διαγαγόντι 

τὸν λαόναὐτοῦ, ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, 

ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται. (Δίς) 

Al Signore, che ha condotto il suo 

popolo attraverso il Mar Rosso, can-

tiamo un inno di vittoria, perché si è 

reso glorioso. 2 volte. 

Tropari. 

Λάζαρον τεθνεῶτα, νεύματι τῷ 

θείῳ ἐξανέστησας, πλαστουργὸς ὡς 

ὑπάρχων, καὶ ζωῆς ταμιοῦχος Φιλάν-

θρωπε. 

Con cenno divino hai risuscitato 

Lazzaro morto, perché sei tu l’artefice e 

il tesoriere della vita, o amico degli uo-

mini. 

Λόγῳ τὸν τεταρταῖον, Λάζαρον 

ἀνέστησας Ἀθάνατε, σκοτεινόμορ-

φον ᾍδου, διαλύσας ἰσχὺϊ βασίλειον. 

Con la parola, hai risuscitato Laz-

zaro morto da quattro giorni, o immor-

tale, ponendo vigorosamente termine 

al cupo regno dell’ade. 

Πᾶσι τῆς ὑπερθέου, γνώρισμα 

Θεότητος, ὑπέδειξας, ἐκ τῶν νεκρῶν 

ἐγείρας, τετραήμερον Λάζαρον Δέ-

σποτα. 

A tutti hai mostrato un segno della 

tua divinità piú che divina, o Sovrano, 

risuscitando Lazzaro morto da quattro 

giorni. 

Σήμερον Βηθανία, προανακηρύτ-

τει τὴν Ἀνάστασιν, Χριστοῦ τοῦ ζω-

οδότου, τῇ ἐγέρσει Λαζάρου χο-

ρεύουσα. 

Oggi Betania, danzando di gioia per 

la risurrezione di Lazzaro, preannun-

cia la risurrezione del Cristo, datore di 

vita. 

Katavasía. 

Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ 

τὴν Αἰγυπτίαν, μοχθηρίαν διαφυ-

γών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα· τῷ λυ-

τρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν 

Attraversato l’umido elemento come 

terra asciutta, e fuggendo all’oppres-

sione egizia, l’israelita acclamava: Can-

tiamo al nostro Redentore e Dio. 
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Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.  

Σὺ εἶ τὸ στερέωμα, τῶν προστρε-

χόντων σοι Κύριε, σὺ εἶ τὸ φῶς, τῶν 

ἐσκοτισμένων, καὶ ὑμνεῖ σε τὸ πνεῦ-

μά μου. Δίς. 

Tu sei fortezza di quanti accorrono a 

te, Signore; tu sei luce degli ottenebrati, 

e a te inneggia il mio spirito. 2 volte. 

Tropari. 

Δύο προβαλλόμενος, τὰς ἐνερ-

γείας σου ἔδειξας, τῶν οὐσιῶν, 

Σῶτερ τὴν διπλόην· Θεὸς γὰρ εἶ καὶ 

ἄνθρωπος. 

Manifestando le tue due energie, hai 

rivelato, o Salvatore, la duplicità delle 

nature: perché tu sei Dio e uomo. 

Ἄβυσσος ὢν γνώσεως, σὺ ἐρωτᾷς 

ποῦ τέθειται, ὁ τεθνεώς, μέλλων 

ἀναστήσειν, Ζωοδότα τὸν κείμενον. 

Tu che sei abisso di scienza, do-

mandi dove è stato deposto il morto, 

mentre ti accingi a risuscitare il sepolto, 

o datore di vita. 

Τόπους ἀμειβόμενος, ὡς γεγονὼς 

βροτὸς πέφηνας, περιγραπτός, ὁ 

πληρῶν τὰ πάντα, ὡς Θεὸς ἀπερί-

γραπτος. 

Mutando di luogo, ti mostri circo-

scritto, essendo divenuto un mortale, 

tu che tutto riempi come Dio incirco-

scrivibile. 

Λάζαρον ἐξήγειρας, τῷ θεϊκῷ Χρι-

στὲ ῥήματι, κᾀμὲ πολλοῖς, πταίσμασι 

θανέντα, ἐξανάστησον δέομαι. 

Tu che con la tua parola divina, o 

Cristo, hai risuscitato Lazzaro, risu-

scita, ti prego, anche me, morto per i 

molti peccati. 

Katavasía.  

Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ 

Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δομῆτορ, 

σὺ μὲ στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, 

τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν πιστῶν 

τὸ στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε 

O Signore, creatore della volta cele-

ste che ci ricopre, e fondatore della 

Chiesa, rafforzami nel tuo amore, o 

vertice di ogni desiderio, sostegno dei 

fedeli, solo amico degli uomini. 

Káthisma. Tono 4. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ Restò attonito Giuseppe.  

Συμπαρέστησαν Χριστῷ, αἱ τοῦ 

Λαζάρου ἀδελφαί, καὶ δακρύουσαι 

πικρῶς, καὶ ὁλολύζουσαι αὐτῷ, ἔφη-

σαν, Κύριε, τέθνηκε Λάζαρος· αὐτὸς 

δὲ ὡς Θεός, οὐκ ἀγνοῶν τὴν ταφήν, 

Si presentarono a Cristo le sorelle di 

Lazzaro, e piangendo amaramente, tra 

grida di dolore, gli dissero: Signore, 

Lazzaro è morto! Ed egli, pur non igno-

rando il luogo della sepoltura, in 
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ἠρώτα πρὸς αὐτάς. Ποῦ τεθήκατε; 

καὶ προσελθὼν τῷ τάφῳ προ-

σεφώνει, τὸν τετραήμερον Λάζαρον· 

ὁ δὲ ἀνέστη, καὶ προσεκύνει, τὸν 

αὐτὸν ἀναστήσαντα. 

quanto Dio, chiese loro: Dove l’avete 

posto? Accostatosi quindi alla tomba, 

chiamò Lazzaro morto da quattro 

giorni che subito risuscitò, e adorò co-

lui che lo aveva risuscitato. 

Un altro. Tono pl. 4.  Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον Ineffabilmente concepita 

in grembo. 

Προγινώσκων τὰ πάντα ὡς ποιη-

τής, ἐν Βηθανίᾳ προεῖπας τοῖς Μαθη-

ταῖς, ὁ φίλος ἡμῶν Λάζαρος, κε-

κοίμηται σήμερον, καὶ εἰδὼς ἠρώτας, 

φησί, ποῦ τεθήκατε; καὶ τῷ Πατρὶ 

προσηύξω, δακρύσας ὡς ἄνθρωπος· 

ὅθεν καὶ φωνήσας, ὃν ἐφίλεις ἐξ 

ᾍδου, ἀνέστησας Κύριε, τετραήμε-

ρον Λάζαρον. Διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι· 

Πρόσδεξαι Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν τολ-

μώντων προσφέρειν τὴν αἴνεσιν, καὶ 

καταξίωσον πάντας τῆς δόξης σου. 

Tutto preconoscendo come Creatore, 

predicesti ai discepoli a Betania: Il no-

stro amico Lazzaro si è oggi addormen-

tato; e, pur sapendo, domandavi: Dove 

lo avete posto? Ti rivolgesti in pre-

ghiera al Padre, piangendo, come 

uomo; e chiamando colui che amavi, ri-

suscitasti dall’ade, o Signore, Lazzaro 

morto da quattro giorni. Per questo a te 

gridiamo: Accetta, o Cristo Dio, la lode 

che osiamo offrirti, e rendici tutti degni 

della tua grande gloria. 

Ode 4.: Cantico di Abacuc. Irmós.  

Εἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκονομίας 

σου τὸ μυστήριον, κατενόησα τὰ 

ἔργα σου, καὶ ἐδόξασά σου τὴν 

Θεότητα. Δίς. 

Ho udito, Signore, il mistero della 

tua economia, ho considerato le tue 

opere, e ho dato gloria alla tua divinità. 

2 volte. 

Tropari. 

Οὐ συμμάχου δεόμενος, ἀλλ' οἰκο-

νομίαν τελῶν ἀπόρρητον, προσευ-

χόμενος ἀνέστησας, νεκρὸν τε-

τραήμερον Παντοδύναμε. 

Non perché tu avessi bisogno di un 

aiuto, ma per compiere un’economia 

ineffabile, con la preghiera hai risusci-

tato, o onnipotente, il morto da quattro 

giorni. 

Ὁ Πατρὶ συναΐδιος, Λόγος καὶ Θεὸς 

τὸ πρὶν καθορώμενος, νῦν ὡς ἄνθρω-

πος προσεύχεται, προσευχὰς ὁ 

πάντων προσδεχόμενος. 

Colui che era contemplato quale 

Verbo e Dio, coeterno al Padre, ora 

prega come uomo, lui che riceve le pre-

ghiere di tutti. 

Ἡ φωνή σου κατέλυσε, Σῶτερ τοῦ La tua voce, o Salvatore, ha distrutto 
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θανάτου πᾶσαν τὴν δύναμιν, τὰ θε-

μέλια τοῦ ᾍδου δέ, θεϊκῇ δυνάμει 

διεκλόνησε. 

tutta la potenza della morte, e ha 

scosso con divina potenza le fonda-

menta dell’ade. 

Theotokíon. 

Τὴν Παρθένον ὑμνήσωμεν, ὡς 

μετὰ τὸν τόκον παρθένον μείνασαν, 

καὶ κυήσασαν Χριστὸν τὸν Θεόν, τὸν 

ἐκ πλάνης Κόσμον λυτρωσάμενον. 

Celebriamo la Vergine come colei 

che dopo il parto è rimasta vergine, e 

ha partorito il Cristo Dio, che ha re-

dento il mondo dall’inganno. 

Katavasía. 

Σύ μου ἰσχύς, Κύριε, σύ μου καὶ 

δύναμις, σὺ Θεός μου, σύ μου ἀγαλ-

λίαμα, ὁ πατρικοὺς κόλπους μὴ λι-

πών, καὶ τὴν ἡμετέραν, πτωχείαν 

ἐπισκεψάμενος· διὸ σύν τῷ Προφήτῃ, 

Ἀββακούμ σοι κραυγάζω· τῇ δυνάμει 

σου δόξα Φιλάνθρωπε 

Tu sei, o Cristo, il mio Signore, tu la 

mia forza, tu il mio Dio, tu la mia esul-

tanza, tu, che senza abbandonare il 

seno del Padre, hai visitato la nostra 

povertà; per questo, insieme al profeta 

Abacuc, a te acclamo: Gloria alla tua 

potenza, o amico degli uomini. 

Ode 5.: Cantico di Isaia. Perché mi hai respinto. 

Ἐπιστὰς τῷ Λαζάρου, μνήματι 

φιλάνθρωπε, τοῦτον ἐκάλεσας, καὶ 

ζωὴν παρέσχες, ὡς ζωὴν χρηματίζων 

ἀθάνατος, τῶν βροτῶν ἁπάντων, οἷα 

Θεός, τὴν ἐσομένην, προθεσπίζων 

προδήλως Ἀνάστασιν. 

Stando sul sepolcro di Lazzaro, o 

amico degli uomini, lo hai chiamato e 

gli hai dato vita, perché tu sei la vita 

immortale di tutti i mortali, e come Dio 

chiaramente vaticinavi la risurrezione 

futura. 

Δεδεμένος τοὺς πόδας, Λάζαρος 

ἐβάδιζε, θαῦμα ἐν θαύμασι! καὶ γὰρ 

μείζων ὤφθη, τοῦ κωλύοντος ὁ ἐνι-

σχύων Χριστός, οὗ τῷ λόγῳ πάντα, 

δουλοπρεπῶς ὑπηρετοῦσιν, ὡς Θεῷ 

καὶ Δεσπότῃ δουλεύοντα. 

Con i piedi legati, Lazzaro cammi-

nava, prodigio dei prodigi! Piú grande 

di colui che poneva ostacolisi mostrò il 

Cristo che infonde forza e alla cui pa-

rola tutte le cose servono come schiave, 

soggette a colui che è Dio e Sovrano. 

Ὁ νεκρὸν ὀδωδότα, Λάζαρον 

ἐγείρας Χριστὲ τετραήμερον, ἐξανά-

στησόν με, νεκρωθέντα νῦν ἁμαρ-

τήμασι, καὶ τεθέντα λάκκῳ, καὶ σκο-

τεινῇ σκιᾷ θανάτου· ἀλλὰ ῥῦσαι, καὶ 

Tu che hai risuscitato Lazzaro morto 

da quattro giorni e ormai fetido, o Cri-

sto, risuscita anche me, morto per i pec-

cati, deposto in una fossa, nell’ombra 

tenebrosa della morte: liberami e sal-
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σῶσον ὡς εὔσπλαγχνος. vami, nella tua amorosa compassione 

Katavasía. 

Ἵνα τί με ἀπώσω, ἀπὸ τοῦ 

προσώπου σου τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, καὶ 

ἐκάλυψέ με, τὸ ἀλλότριον σκότος τὸν 

δείλαιον, ἀλλ' ἐπίστρεψόν με, καὶ 

πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου, τὰς 

ὁδούς μου κατεύθυνον δέομαι 

Perché mi hai respinto dal tuo volto, 

luce senza tramonto, e mi ha ricoperto, 

me infelice! la tenebra ostile? Conver-

timi, dunque, ti prego, e dirigi le mie 

vie verso la luce dei tuoi comanda-

menti. 

Tetraódion. Poema di Cosmas monaco. Tono pl. 4.  

Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.  

Τὸν Ἰωνᾶν, ἐν τῷ κήτει Κύριε, 

μονώτατον κατῴκισας, ἐμὲ δὲ τὸν 

πεπεδημένον, ἐν ἄρκυσι τοῦ ἐχθροῦ, 

ὡς ἐκ φθορᾶς ἐκεῖνον διάσωσον. 

O Signore, tu hai fatto abitare Giona 

tutto solo nel mostro marino: come 

dunque salvasti lui dalla corruzione, 

salva anche me, preso tra i lacci del ne-

mico. 

Tropari. 

Ἀγάπη σε, εἰς Βηθανίαν Κύριε, 

ἀπήγαγε πρὸς Λάζαρον, καὶ τοῦτον 

ἤδη ὀδωδότα, ἀνέστησας ὡς Θεός, 

καὶ ἐκ δεσμῶν, τοῦ ᾍδου διέσωσας. 

L’amore ti ha condotto a Betania da 

Lazzaro, o Signore, e quando già era 

putrido, tu, come Dio, lo hai risusci-

tato, e lo hai liberato dalle catene 

dell’ade. 

Ἡ Μάρθα μέν, ἀπεγνώκει Λάζα-

ρον, ὡς ἤδη τετραήμερον· Χριστὸς δὲ 

τὸν διαφθαρέντα, ἀνέστησεν ὡς 

Θεός, καὶ εἰς ζωὴν μετήγαγε ῥήματι. 

Marta dispera di Lazzaro, già morto 

da quattro giorni, ma Cristo, come Dio, 

risuscita colui che era già nella corru-

zione, e con una parola lo riporta alla 

vita. 

Katavasía. 

Ἱλάσθητί μοὶ Σωτὴρ· πολλαὶ γὰρ αἱ 

ἀνομίαι μου, καὶ ἐκ βυθοῦ τῶν 

κακῶν, ἀνάγαγε δέομαι· πρὸς σὲ γὰρ 

ἐβόησα, καὶ ἐπάκουσόν μου, ὁ Θεὸς 

τῆς σωτηρίας μου 

Siimi propizio, Salvatore, perché 

molte sono le mie iniquità, e fammi ri-

salire, ti prego, dall’abisso del male: 

perché a te ho gridato, e tu esaudiscimi, 

o Dio della mia salvezza. 
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Kondákion. Tono 2. Τὰ ἄνω ζητῶν Cercando le cose dell’alto.  

Ἡ πάντων χαρά, Χριστὸς ἡ ἀλή-

θεια, τὸ φῶς ἡ ζωή, τοῦ Κόσμου ἡ 

ἀνάστασις, τοῖς ἐν γῇ πεφανέρωται, 

τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι, καὶ γέγονε 

τύπος τῆς ἀναστάσεως, τοῖς πᾶσι 

παρέχων θείαν ἄφεσιν. 

La gioia di tutti, il Cristo, verità, luce, 

vita e risurrezione del mondo, è ap-

parso per sua bontà agli abitanti della 

terra, ed è divenuto tipo della risurre-

zione, offrendo a tutti il divino per-

dono. 

Ikos. Rendi chiara la mia lingua. 

Τοῖς Μαθηταῖς ὁ Κτίστης τῶν 

ὅλων, προηγόρευσε λέγων· Ἀδελφοὶ 

καὶ γνωστοί, ἡμῶν ὁ φίλος κεκοίμη-

ται, τούτοις προλέγων καὶ ἐκδιδά-

σκων, ὅτι πάντα γινώσκεις ὡς Κτί-

στης πάντων· ἄγωμεν οὖν πορευ-

θῶμεν, καὶ ἴδωμεν ξένην ταφήν, καὶ 

θρῆνον τὸν τῆς Μαρίας, καὶ τὸν τά-

φον Λαζάρου ὀψώμεθα· ἐκεῖ γὰρ 

μέλλω θαυματουργεῖν, ἐκτελῶν τοῦ 

Σταυροῦ τὰ προοίμια, καὶ πᾶσι 

παρέχων θείαν ἄφεσιν. 

Ai discepoli preannunciò il Creatore 

di tutte le cose: Fratelli e amici, il nostro 

amico si è addormentato. Dando que-

sto annuncio insegnavi loro che tu, 

Creatore di tutto, tutto conosci. An-

diamo dunque, partiamo per vedere 

questa sepoltura insolita e il lutto di 

Maria; andiamo a vedere la tomba di 

Lazzaro, perché là compirò un prodi-

gio, celebrando il preludio della croce, 

e a tutti offrendo il divino perdono. 

Sinassario del minéo, poi il seguente.  

Lo stesso giorno, il sabato prima delle Palme, festeggiamo la risurrezione del 

santo e giusto amico di Cristo, Lazzaro, morto da quattro giorni. 

Per l’intercessione del tuo amico Lazzaro, o Cristo Dio, abbi pietà di noi. Amen. 

Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.  

Παῖδες Ἑβραίων ἐν καμίνῳ, κατε-

πάτησαν τὴν φλόγα θαρσαλέως, καὶ 

εἰς δρόσον τὸ πῦρ, μετέβαλον βοῶν-

τες· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς εἰς 

τοὺς αἰῶνας 

I fanciulli degli ebrei nella fornace 

calpestarono coraggiosamente la fiam-

ma, e mutarono il fuoco in rugiada, ac-

clamando: Benedetto tu sei nei secoli, 

Signore Dio. 

Tropari. 

Δακρύσας ὡς ἄνθρωπος Οἰκτίρ-

μον, ἐξανέστησας ὡς Θεὸς τὸν ἐν 

τάφῳ, καὶ τοῦ ᾍδου λυθείς, ὁ Λάζα-

Piangendo come uomo, o pietoso, 

come Dio hai risuscitato colui che gia-

ceva nella tomba; e Lazzaro, liberato 
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ρος ἐβόα· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

dall’ade, acclamava: Benedetto tu sei 

nei secoli, Signore Dio. 

Ἐξῆλθε κειρίαις δεδεμένος, χάους 

ᾍδου τε καὶ ζόφου ἀποδράσας, τοῦ 

Δεσπότου τῷ λόγῳ, ὁ Λάζαρος κραυ-

γάζων· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Alla parola del Sovrano Lazzaro uscí 

legato dalle bende funebri, fuggendo il 

caos e le tenebre dell’ade, e acclamava: 

Benedetto tu sei nei secoli, Signore Dio. 

Katavasía. 

Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας, καταντήσαντες 

Παῖδες ἐν Βαβυλῶνί ποτε, τῇ πίστει 

τῆς Τριάδος, τὴν φλόγα τῆς καμίνου, 

κατεπάτησαν ψάλλοντες· Ὁ τῶν Πα-

τέρων ἡμῶν, Θεός εὐλογητὸς εἶ 

Un tempo a Babilonia, i fanciulli 

giunti dalla Giudea calpestarono la 

fiamma della fornace per la fede della 

Trinità, salmeggiando: O Dio dei nostri 

padri, tu sei benedetto. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.  

Μουσικῶν ὀργάνων συμφωνούν-

των, καὶ λαῶν ἀπείρων προσκυνούν-

των, εἰκόνι τῇ ἐν Δεηρᾷ, τρεῖς Παῖδες 

μὴ πεισθέντες, τὸν Κύριον ἀνύμ-

νουν, καὶ ἐδοξολόγουν, εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας 

Mentre all’unisono si levava il suono 

di strumenti musicali, e popoli innu-

merevoli adoravano l’immagine di 

Dura, tre fanciulli, rifiutandosi di ubbi-

dire, celebravano il Signore e lo glorifi-

cavano per tutti i secoli. 

Tropari. 

Ὡς ποιμὴν τὸν ἄρνα κατιχνεύσας, 

καὶ ἐκ λύκου δεινοῦ ὀλετῆρος, ἁρπά-

σας ὁ ἐπικρατής, φθαρέντα ἐκαι-

νούργεις, βοῶντά σοι· Ὑμνεῖτε, καὶ 

ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Come pastore che va sulle tracce 

dell’agnello, e lo strappa all’orrendo 

lupo funesto, tu, vittorioso, trovandolo 

già corrotto lo hai rinnovato, ed egli a 

te acclamava: Celebratelo e sovresalta-

telo per tutti i secoli. 

Ὡς βροτὸς τὸν τάφον ἐπεζήτεις, 

τὸν νεκρὸν ὡς Πλάστης ἀναστήσας, 

προστάγματι δεσποτικῷ, ὃν ᾍδης 

κατεπλάγη, βοῶντά σοι· Ὑμνεῖτε, καὶ 

ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Come un mortale cercavi la tomba, 

ma come Creatore col tuo ordine so-

vrano risuscitasti il morto: e sbigottí 

l’ade per lui che a te acclamava: Cele-

bratelo e sovresaltatelo per tutti i se-

coli. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προ-

σκυνοῦμεν τὸν Κύριον 

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il 

Signore. 
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Katavasía. 

Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν, ὃν 

ὑμνοῦσι, στρατιαὶ τῶν Ἀγγέλων, 

ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας 

Celebrate e sovresaltate per tutti i se-

coli il Re dei cieli, celebrato dalle ange-

liche schiere. 

Non si salmeggia Piú venerabile.  

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

Τὴν ἁγνὴν ἐνδόξως τιμήσωμεν, 

λαοὶ Θεοτόκον, τὴν τὸ θεῖον πῦρ ἐν 

γαστρί, ἀφλέκτως συλλαβοῦσαν, 

ὕμνοις ἀσιγήτοις μεγαλύνωμεν. 

Gloriosamente onoriamo, o popoli, 

magnificandola con inni, la pura Ma-

dre di Dio, che senza venir bruciata ha 

accolto in grembo il fuoco della divi-

nità. 

Tropari. 

Οἱ λαοὶ ἰδόντες βαδίζοντα, νεκρὸν 

τεταρταῖον, ἐκπλαγέντες τῷ 

θαύματι, ἀνεβόων τῷ Λυτρωτῇ, Θεόν 

σε ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν. 

Vedendo camminare un morto di 

quattro giorni, le folle, sbalordite dal 

prodigio, gridavano al Redentore: Con 

inni ti magnifichiamo come Dio. 

Προπιστῶν τὴν ἔνδοξον Ἔγερσιν, 

τὴν σὴν ὦ Σωτήρ μου, νεκρὸν τε-

τραήμερον, ἐκ τοῦ ᾍδου ἐλευθεροῖς, 

τὸν Λάζαρον, ἐν ὕμνοις μεγαλύνω 

σε. 

Per convincere in anticipo della tua 

gloriosa risurrezione, o mio Salvatore, 

liberi dall’ade Lazzaro, morto da quat-

tro giorni: con inni io ti magnifico! 

Katavasía. 

Κυρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολο-

γοῦμεν, οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι Παρ-

θένε ἁγνή, σὺν ἀσωμάτοις Χορείαις, 

σὲ μεγαλύνοντες 

Realmente Madre di Dio ti confes-

siamo, noi, grazie a te salvati, o Vergine 

pura, e insieme ai cori degli incorporei 

ti magnifichiamo. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν γ Santo è il Signore Dio nostro, 3 volte. 

Exapostilárion. Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς Ci ha visitati dall’alto.  

Λόγῳ σου Λόγε τοῦ Θεοῦ, Λάζαρος 

νῦν ἐξάλλεται, πρὸς βίον παλιν-

δρομήσας, καὶ μετὰ κλάδων οἱ λαοί, 

σὲ Κραταιὲ γεραίρουσιν, ὅτι εἰς τέλος 

ὀλέσεις, τὸν ᾍδην θανάτῳ σου. Δίς. 

Alla tua parola, o Verbo di Dio, balza 

Lazzaro correndo di nuovo verso la 

vita, e le folle ti onorano con rami, o po-

tente, perché tu con la tua morte di-

struggi del tutto l’ade. 2 volte. 



Sabato prima delle Palme Orthros 

339 

Un altro, stessa melodia. Una sola volta.  

Διὰ Λαζάρου σε Χριστός, ἤδη σκυ-

λεύει θάνατε, καὶ ποῦ σου ᾍδου τὸ 

νῖκος; τῆς Βηθανίας ὁ κλαυθμός, νῦν 

ἐπὶ σὲ μεθίσταται, πάντες κλάδους 

τῆς νίκης, αὐτῷ ἐπισείωμεν. 

Con Lazzaro, il Cristo già ti spoglia, 

o morte: e dov’è, ade, la tua vittoria? Si 

trasferisce su di te il pianto di Betania, 

mentre noi tutti agitiamo per lui i rami 

della vittoria. 

Alle lodi, 8 stichi e i seguenti stichirá idiómela di Giovanni monaco.  

Στίχ. Δόξα αὐτη ἔσται πᾶσι τοῖς 

Ὁσίοις αὐτοῦ. 

Stico: Questa è la gloria per tutti i 

suoi santi. 

Tono 1. 

Ἀνάστασις καὶ ζωὴ τῶν ἀνθρώ-

πων, ὑπάρχων Χριστέ, ἐν τῷ μνήματι 

Λαζάρου ἐπέστης, πιστούμενος ἡμῖν 

τὰς δύο οὐσίας σου μακρόθυμε, ὅτι 

Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ἐξ ἁγνῆς Παρ-

θένου παραγέγονας· ὡς μὲν γὰρ βρο-

τός, ἐπερώτας, ποῦ τέθαπται; ὡς δὲ 

Θεὸς ἀνέστησας, ζωηφόρῳ νεύματι, 

τὸν τετραήμερον. 

Tu che sei la risurrezione e la vita de-

gli uomini, o Cristo, sei venuto al se-

polcro di Lazzaro per convincerci delle 

tue due nature, o longanime, perché 

Dio e uomo sei venuto da Vergine 

pura; come un mortale infatti hai inter-

rogato: Dov’è sepolto? Ma come Dio, 

con cenno vivificante, hai risuscitato il 

morto da quattro giorni. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς 

Ἁγίοις αὐτοῦ. 

Stico: Lodate Dio nei suoi santi. 

Λάζαρον τεθνεῶτα, τετραήμερον 

ἀνέστησας ἐξ Ἅδου Χριστέ, πρὸ τοῦ 

σοῦ θανάτου, διασείσας τοῦ θανάτου 

τὸ κράτος, καὶ δι' ἑνὸς προσφιλοῦς 

τὴν πάντων ἀνθρώπων προμηνύων, 

ἐκ φθορᾶς ἐλευθερίαν· διὸ προσκυ-

νούντές σου, τὴν παντοδύναμον 

ἐξουσίαν, βοῶμεν· Εὐλογημένος εἶ 

Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Hai risuscitato dall’ade Lazzaro 

morto da quattro giorni, o Cristo, scuo-

tendo prima della tua morte il dominio 

dell’ade, e preannunciando, con la libe-

razione di un solo amico, la liberazione 

di tutti gli uomini dalla corruzione. Noi 

dunque, adorando la tua potestà onni-

potente, acclamiamo: Benedetto tu sei, 

o Salvatore: abbi pietà di noi. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυνα-

στείαις αὐτοῦ. 

Stico: Lodatelo per le sue opere po-

tenti. 

Μάρθα καὶ Μαρία, τῷ Σωτήρι ἔλε-

γον· Εἰ ᾖς ὧδε Κύριε, οὐκ ἂν τέθνηκε 

Λάζαρος, Χριστὸς δὲ ἡ ἀνάστασις 

Marta e Maria dicevano al Salvatore: 

Se tu fossi stato qui, Signore, Lazzaro 

non sarebbe morto. Ma Cristo, risurre-
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τῶν κεκοιμημένων, τὸν ἤδη τετραή-

μερον, ἐκ νεκρῶν ἀνέστησε. Δεῦτε 

πάντες οἱ πιστοὶ τοῦτον προσκυνή-

σωμεν, τὸν ἐρχόμενον ἐν δόξῃ, σῶ-

σαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

zione dei dormienti, lo risuscitò già 

morto da quattro giorni. Venite, fedeli 

tutti, adoriamo colui che viene nella 

gloria per salvare le anime nostre. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ-

πιγγος. 

Stico: Lodatelo al suono della 

tromba. 

Τῆς Θεότητός σου Χριστέ, παρέ-

χων τοῖς Μαθηταῖς σου τὰ σύμβολα, 

ἐν τοῖς ὄχλοις ἐταπείνους σεαυτὸν 

ἀποκρύψαι ταύτην βουλόμενος· διὸ 

τοῖς Ἀποστόλοις, ὡς προγνώστης καὶ 

Θεός, τοῦ Λαζάρου τὸν θάνατον 

προηγόρευσας, ἐν Βηθανίᾳ δὲ παρὼν 

τοῖς λαοῖς, τοῦ φίλου σου τὸν τάφον 

ἀγνοῶν, μαθεῖν ἐζήτεις ὡς ἄνθρω-

πος· ἀλλ' ὁ διὰ σοῦ τετραήμερος ἀνα-

στάς, τὸ θεῖόν σου κράτος ἐδήλωσε, 

Παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι. 

Mentre ai tuoi discepoli, o Cristo, 

mostravi i segni della tua divinità, tra 

le folle ti umiliavi, volendo nascon-

derla. Agli apostoli dunque, come Dio 

presciente, preannunciasti la morte di 

Lazzaro, mentre, giunto a Betania tra la 

folla, pur non ignorando la tomba del 

tuo amico, come uomo chiedevi di co-

noscerla: ma ha mostrato la tua divina 

potenza il morto di quattro giorni da te 

risuscitato. Onnipotente Signore, glo-

ria a te. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 

καὶ χορῷ. 

Stico: Lodatelo col timpano e con la 

danza. 

Tono 4. 

Τεταρταῖον ἤγειρας τὸν φίλον σου 

Χριστέ, καὶ τὸν τῆς Μάρθας καὶ 

Μαρίας θρῆνον ἔπαυσας, ὑποδει-

κνύων τοῖς πᾶσιν, ὅτι αὐτὸς εἶ ὁ τὰ 

πάντα πληρῶν, θεϊκῇ δυναστείᾳ, 

αὐτεξουσίῳ θελήματι, ᾧ τὰ Χερουβὶμ 

βοᾷ ἀπαύστως· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 

ὑψίστοις· εὐλογημένος εἶ ὁ ἐπὶ πάν-

των Θεός, δόξα σοι. 

Hai risuscitato il tuo amico morto da 

quattro giorni, o Cristo, e hai fatto ces-

sare il lamento di Marta e di Maria, mo-

strando a tutti che tu sei colui che con 

la tua divina potenza, col tuo proprio 

volere riempi ogni cosa, colui al quale i 

cherubini incessantemente acclamano: 

Osanna nel piú alto dei cieli, benedetto 

tu sei, o Dio che tutti trascendi: gloria a 

te. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις 

εὐήχοις. 

Stico: Lodatelo con cembali armo-

niosi. 

Μάρθα τῇ Μαρίᾳ ἐβόα· ὁ Διδάσκα-

λος πάρεστι, καὶ φωνεῖ σε, πρόσελθε. 

Marta gridava a Maria: Il Maestro è 

qui e ti chiama, vieni. Ed ella venne 
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Ἡ δὲ δρομαία ἐλθοῦσα, ὅπου ἦν ἑ-

στὼς ὁ Κύριος, ἰδοῦσα ἀνεβόησε· πε-

σοῦσα προσεκύνησε, καὶ τοὺς ἀχράν-

τους πόδας σου, καταφιλοῦσα ἔλεγε· 

Κύριε, εἰ ᾖς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανεν 

ἡμῶν ὁ ἀδελφός. 

svelta dove stava il Signore, e veden-

doti levò un grido, gettandosi a terra ti 

adorò, e baciando i tuoi piedi immaco-

lati diceva: Signore, se tu fossi stato 

qui, nostro fratello non sarebbe morto. 

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, 

ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν 

πενήτων σου εἰς τέλος. 

Stico: Sorgi, Signore Dio mio, si in-

nalzi la tua mano: non dimenticare i 

tuoi miseri sino alla fine. 

Tono pl. 4.  

Λάζαρον τεθνεῶτα, ἐν Βηθανίᾳ 

ἤγειρας τετραήμερον· μόνον γὰρ ὡς 

ἐπέστης τῷ μνήματι, ἡ φωνὴ ζωὴ τῷ 

τεθνεῶτι γέγονε, καὶ στενάξας ὁ 

Ἅδης, ἀπέλυσε φόβῳ. Μέγα τὸ θαῦ-

μα! Πολυέλεε Κύριε δόξα σοι. 

A Betania hai risuscitato Lazzaro, 

morto da quattro giorni: non appena ti 

presentasti al sepolcro, la tua voce fu 

vita per il morto, e l’ade, gemendo, lo 

rinviò con timore. O grande prodigio! 

Misericordiosissimo Signore, gloria a 

te. 

Στίχ. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε 

ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι 

πάντα τὰ θαυμάσιά σου. 

Stico: Ti confesserò, Signore, con 

tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue 

meraviglie. 

Καθὼς εἶπας Κύριε τῇ Μάρθᾳ· Ἐγώ 

εἰμι ἡ ἀνάστασις, ἔργῳ τὸν λόγον 

ἐπλήρωσας, ἐξ Ἅδου καλέσας τὸν 

Λάζαρον, κᾀμὲ φιλάνθρωπε, νεκρὸν 

τοῖς πάθεσιν, ὡς συμπαθής ἐξανά-

στησον, δέομαι. 

Dopo aver detto, o Signore, a Marta: 

Io sono la risurrezione, con l’opera 

compisti la parola, richiamando Laz-

zaro dall’ade. O amico degli uomini, 

nella tua compassione, risuscita, ti 

prego, anche me, morto per le passioni. 

Δόξα... Gloria... 

Tono 2. 

Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα, 

τετέλεσται σήμερον! ὅτι νεκρὸν τε-

ταρταῖον, ἐκ τάφου Χριστὸς φωνή-

σας ἤγειρε, καὶ φίλον ἐκάλεσε, δοξο-

λογήσωμεν αὐτόν, ὡς ὑπερένδοξον, 

ὡς ταῖς πρεσβείαις, τοῦ δικαίου Λα-

ζάρου, σώσῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Un grande e straordinario prodigio 

si è compiuto oggi! Cristo con la sua 

voce risuscita dalla tomba un morto da 

quattro giorni e lo chiama amico. 

Diamo gloria a lui, il gloriosissimo, 

perché con l’intercessione del giusto 

Lazzaro, salvi le anime nostre. 
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Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θεο-

τόκε Παρθένε· διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ 

σαρκωθέντος, ὁ Ἅδης ἠχμαλώτισται, 

ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέ-

κρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνα-

τος τεθανάτωται, καὶ ἡμεῖς ἐζωο-

ποιήθημεν· διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· 

Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ 

οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοι. 

Sei piú che benedetta, Vergi-ne Ma-

dre di Dio, perché per colui che da te si 

è incarnato l’ade è stato fatto prigio-

niero, Adamo richiamato, la male-di-

zione abolita, Eva liberata, la morte 

messa a morte, e noi vivificati. Perciò 

inneggiando acclamiamo: Benedetto 

sei tu, Cristo Dio nostro, perché cosí ti 

è piaciuto: gloria a te. 

Grande dossologia, tropario e congedo:  

Colui che è risorto dai morti, Cristo, vero Dio nostro...  

Sera 

Ufficio del vespro delle feste.  

Dopo il salmo introduttivo e il Beato l’uomo, (tutto il káthisma), al 

Signore, ho gridato, 10 stichi e i 5 idiómela stichirá, ripetendoli 2 volte  

Tono pl. 2.  

Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύ-

ματος, ἡμᾶς συνήγαγε, καὶ πάντες 

αἴροντες, τὸν Σταυρόν σου λέγομεν· 

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόμα-

τι Κυρίου, Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Δίς. 

Oggi la grazia dello Spirito santo ci 

ha riuniti, e portando tutti la tua croce, 

diciamo: Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore, osanna nel piú alto 

dei cieli. 2 volte. 

Ὁ ἔχων θρόνον οὐρανόν, καὶ ὑπο-

πόδιον τὴν γῆν, ὁ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς 

Λόγος, καὶ Υἱὸς συναΐδιος, ἐπὶ πώλου 

ἀλόγου ἐμετρίασε σήμερον, ἐν Βη-

θανίᾳ ἐλθών· ὅθεν παῖδες Ἑβραίων, 

κλάδους χερσὶ κατέχοντες, εὐφή-

μουν φωνῇ· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, Βασιλεὺς 

τοῦ Ἰσραήλ. Δίς. 

Colui che ha per trono i cieli e per 

sgabello la terra, il Verbo di Dio Padre, 

il Figlio a lui coeterno, viene oggi a Be-

tania modestamente seduto su un pu-

ledro senza ragione: perciò, tenendo 

rami tra le mani, a lui acclamano i fan-

ciulli degli ebrei col grido: Osanna nel 

piú alto dei cieli, benedetto colui che 

viene, il Re d’Israele. 2 volte. 

Δεῦτε καὶ ἡμεῖς σήμερον, πᾶς ὁ 

νέος Ἰσραήλ, ἡ ἐξ ἐθνῶν Ἐκκλησία, 

Su dunque, anche noi oggi, tutto il 

nuovo Israele, la Chiesa delle genti, 
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μετὰ τοῦ Προφήτου Ζαχαρίου 

ἐκβοήσωμεν· Χαῖρε σφόδρα θύγατερ 

Σιών, κήρυσσε θύγατερ Ἱερουσαλήμ, 

ὅτι ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου, ἔρχεταί σοι 

πραῢς καὶ σῴζων, καὶ ἐπιβεβηκὼς 

ἐπὶ πῶλον ὄνου, υἱὸν ὑποζυγίου, ἑόρ-

ταζε τὰ τῶν Παίδων, κλάδους χερσὶ 

κατέχουσα εὐφήμησον· Ὡσαννὰ ἐν 

τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμε-

νος, Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Δίς. 

esclamiamo col profeta Zaccaria: Gioi-

sci grandemente, figlia di Sion, da’ l’an-

nuncio, figlia di Gerusalemme: ecco, il 

tuo Re viene a te, mite e per salvare, 

montato su un puledro d’asina, figlio 

di bestia da soma. Fa’ festa come i fan-

ciulli e tenendo rami tra le mani, ac-

clama: Osanna nel piú alto dei cieli, be-

nedetto colui che viene, il Re d’Israele. 

2 volte. 

Τὴν σεπτὴν Ἀνάστασιν, τὴν σὴν 

προτυπούμενος ἡμῖν, ἤγειρας θα-

νόντα τῇ προστάξει σου, τὸν ἄπνουν 

Λάζαρον, τὸν φίλον Ἀγαθέ, ἐκ τοῦ 

μνήματος τεταρταῖον ὀδωδότα· ὅθεν 

καὶ τῷ πώλῳ ἐπέβης συμβολικῶς, 

ὥσπερ ἐπ΄ ὀχήματος φερόμενος, τὰ 

ἔθνη τεκμαιρόμενος Σωτήρ. Ὅθεν 

καὶ τὸν αἶνόν σοι προσφέρει, ὁ ἠγα-

πημένος Ἰσραήλ, ἐκ στομάτων θη-

λαζόντων, καὶ νηπίων ἀκάκων, κα-

θορώντων σε Χριστέ, εἰσερχόμενον 

εἰς τὴν Ἁγίαν Πόλιν, πρὸ ἓξ ἡμερῶν 

τοῦ Πάσχα. Δίς. 

Prefigurando per noi la tua augusta 

risurrezione, col tuo comando hai risu-

scitato un morto, il tuo amico Lazzaro 

ormai senza respiro, traendolo dal se-

polcro già maleodorante, dopo quattro 

giorni, o buono; cosí pure sei salito su 

un puledro come su un cocchio per 

dare un segno alle genti, o Salvatore; e 

cosí il diletto Israele ti offre una lode 

dalla bocca di lattanti e di bimbi inno-

centi che ti vedono entrare, o Cristo, 

nella città santa, sei giorni prima della 

pasqua. 2 volte. 

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἦλθεν 

Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, καὶ προσῆλθον 

αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες 

αὐτῷ· Κύριε, ποῦ θέλεις, ἑτοιμάσω-

μέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα; ὁ δὲ 

ἀπέστειλεν αὐτούς· Ἀπέλθετε εἰς τὴν 

ἀπέναντι κώμην, καὶ εὑρήσετε ἄν-

θρωπον, κεράμιον ὕδατος βαστάζο-

ντα· ἀκολουθήσατε αὐτῷ, καὶ τῷ 

οἰκοδεσπότῃ εἴπατε· ὁ Διδάσκαλος 

λέγει· Πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα, μετὰ 

τῶν Μαθητῶν μου. Δίς. 

Sei giorni prima della pasqua venne 

Gesú a Betania, e gli si avvicinarono i 

suoi discepoli per dirgli: Signore, dove 

vuoi che ti prepariamo per mangiare la 

pasqua? Ed egli li mandò: Andate al 

villaggio di fronte e troverete un uomo 

che porta una brocca d’acqua; segui-

telo, e dite al padrone di casa: Il Mae-

stro dice: Da te farò la pasqua insieme 

ai miei discepoli. 2 volte. 
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Δόξα... Gloria... 

Il primo stichirón. Tono pl. 2.  

Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύ-

ματος, ἡμᾶς συνήγαγε, καὶ πάντες 

αἴροντες τὸν Σταυρόν σου λέγομεν· 

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόμα-

τι Κυρίου, Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Oggi la grazia dello Spirito santo ci 

ha riuniti, e portando tutti la tua croce, 

diciamo: Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore, osanna nel piú alto 

dei cieli. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Di nuovo lo stesso.  

Ingresso. Luce gioiosa. 

Prokímenon: 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπει-

αν ἐνεδύσατο. 

Il Signore ha instaurato il suo regno, 

si è rivestito di splendore. 

Poi le letture.  

Lettura del libro della Genesi (49,1-2.8-12). 

Giacobbe chiamò i suoi figli e disse loro: Radunatevi, perché io vi annunci ciò 

che vi accadrà alla fine dei giorni; radunatevi e ascoltatemi, figli di Giacobbe; 

ascoltate Israele, ascoltate vostro padre. Giuda, ti lodino i tuoi fratelli: le tue mani 

saranno sulle spalle dei tuoi nemici; a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un 

leoncello è Giuda: da giovane pianta, figlio mio, sei spuntato; ti coricherai e dor-

mirai come un leone, come un leoncello. Chi lo desterà? Non verrà meno un prin-

cipe da Giuda, e un capo dai suoi lombi, finché giunga ciò che è tenuto in serbo 

per lui: egli è l’attesa delle genti. Lega alla vite il suo asinello, ai tralci della vite il 

figlio della sua asina. Laverà nel vino la sua veste, nel sangue dell’uva il suo man-

tello: danno gioia i suoi occhi piú del vino, e i suoi denti sono piú bianchi del latte. 

Lettura della profezia di Sofonia (3,14-20). 

Cosí dice il Signore: Gioisci, figlia di Sion; da’ l’annuncio, figlia di Gerusa-

lemme; rallégrati e tripudia con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Perché il 

Signore ha tolto da te le tue iniquità, ti ha liberata dalle mani dei tuoi nemici. Re 

d’Israele è il Signore in mezzo a te: tu non vedrai piú il male. In quel tempo il 

Signore dirà a Gerusalemme: Coraggio, Sion, non si infiacchiscano le tue mani. Il 

Signore tuo Dio è in te. Il potente ti salverà, farà venire su di te la letizia, e ti 

rinnoverà nel suo amore; si rallegrerà per te con tripudio, come in un giorno di 

festa. E radunerò i tuoi afflitti. Guai! Chi ha portato contro di lei oltraggio? Ecco, 
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io opererò in te per amor tuo in quel tempo, dice il Signore, salverò colei che era 

oppressa, accoglierò colei che era stata respinta. Farò di loro un vanto, li renderò 

onorati in tutta la terra. 

Lettura della profezia di Zaccaria (9,9-15a). 

Cosí dice il Signore: Gioisci grandemente, figlia di Sion; da’ l’annuncio, figlia 

di Gerusalemme: Ecco, il tuo Re viene a te, giusto e per salvare: egli è mite, cavalca 

una bestia da soma e un asinello. E distruggerà i carri da Efraim e i cavalli da 

Gerusalemme; e sarà distrutto l’arco da guerra e ci sarà abbondanza e pace dalle 

genti. Egli dominerà sulle acque fino al mare, e sui fiumi fino alle estremità della 

terra. E tu, per il sangue della tua alleanza, hai estratto i tuoi prigionieri dalla 

cisterna senz’acqua: dimorerete in fortezze, voi prigionieri dell’assemblea, e per 

un giorno della tua cattività, ti renderò il doppio. Poiché ho teso te, Giuda, come 

mio arco, ho riempito Efraim, e farò sorgere i tuoi figli, Sion, contro i figli dei 

greci; ti maneggerò come la spada di un guerriero, e il Signore sarà contro di loro; 

il dardo partirà come folgore e il Signore onnipotente darà fiato alla tromba e 

procederà nella bufera della sua minaccia. Il Signore onnipotente sarà loro scudo. 

Allo stico, stichirá idiómela. Tono pl. 4.  

Χαῖρε καὶ εὐφραίνου πόλις Σιών, 

τέρπου καὶ ἀγάλλου ἡ Ἐκκλησία τοῦ 

Θεοῦ· ἰδοὺ γὰρ ὁ Βασιλεύς σου πα-

ραγέγονεν ἐν δικαιοσύνῃ, ἐπὶ πώλου 

καθεζόμενος, ὑπὸ Παίδων ἀνυ-

μνούμενος· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, 

εὐλογημένος εἶ, ὁ ἔχων πλῆθος 

οἰκτιρμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Gioisci e rallégrati, città di Sion, tri-

pudia ed esulta, Chiesa di Dio: perché 

ecco, è giunto il tuo Re con giustizia, se-

duto su un asinello, celebrato dai bam-

bini: Osanna nel piú alto dei cieli! Be-

nedetto sei tu, che possiedi la moltitu-

dine delle compassioni: abbi pietà di 

noi. 

Στίχ. Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θη-

λαζόντων κατηρτίσω αἶνον. 

Stico: Dalla bocca dei bimbi e dei lat-

tanti ti sei composta una lode. 

Ἤλθεν ὁ Σωτὴρ σήμερον, ἐπὶ τὴν 

πόλιν Ἱερουσαλήμ, πληρῶσαι τὴν 

γραφήν, καὶ πάντες ἔλαβον ἐν ταῖς 

χερσὶ Βαΐα, τους δὲ χιτῶνας ὑπε-

στρώννυον αὐτῷ, γινώσκοντες, ὅτι 

αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ᾧ τὰ Χερου-

βὶμ βοᾷ ἀπαύστως· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 

ὑψίστοις, εὐλογημένος εἶ, ὁ ἔχων 

πλῆθος οἰκτιρμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. 

È venuto oggi il Salvatore nella città 

di Gerusalemme per adempiere la 

Scrittura; e tutti, con palme tra le mani, 

stendevano le tuniche sotto i suoi 

piedi, riconoscendo in lui il nostro Dio, 

al quale senza sosta i cherubini accla-

mano: Osanna nel piú alto dei cieli! Be-

nedetto sei tu, che possiedi la moltitu-

dine delle compassioni: abbi pietà di 



Sabato prima delle Palme Sera 

346 

noi. 

Στίχ. Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυ-

μαστὸν τὸ Ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ! 

Stico: Signore, Signore nostro, com’è 

ammirabile il tuo nome in tutta la terra! 

Ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος, καὶ 

ὑμνούμενος ὑπὸ τῶν Σεραφίμ, 

ἐπέβης ἐπὶ πώλου, Δαυϊτικῶς Ἀγαθέ, 

καὶ Παῖδές σε ἀνύμνουν θεοπρεπῶς, 

Ἰουδαῖοι ἐβλασφήμουν παρανόμως, 

τὸ ἀκάθεκτον τῶν ἐθνῶν, ἡ καθέδρα 

τοῦ πώλου προετύπου, ἐξ ἀπιστίας 

εἰς πίστιν μεταποιούμενον. Δόξα σοι 

Χριστέ, ὁ μόνος ἐλεήμων καὶ φιλάν-

θρωπος. 

Tu che cavalchi i cherubini, e sei ce-

lebrato dai serafini, sei montato su un 

asinello alla maniera di Davide, o 

buono: i bambini ti celebravano come 

conviene a Dio, e i giudei empiamente 

bestemmiavano. Sedendo su un asi-

nello, prefiguravi il passaggio delle 

genti indomabili dall’incredulità alla 

fede. Gloria a te, o Cristo, unico miseri-

cordioso e amico degli uomini. 

Δόξα... Gloria... 

Tono pl. 2.  

Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύ-

ματος, ἡμᾶς συνήγαγε, καὶ πάντες 

αἴροντες τὸν Σταυρόν σου λέγομεν· 

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόμα-

τι Κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Oggi la grazia dello Spirito santo ci 

ha riuniti, e portando tutti la tua croce, 

diciamo: Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore, osanna nel piú alto 

dei cieli. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Di nuovo lo stesso.  

Apolytíkion. Tono 1.  

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν, πρὸ τοῦ 

σοῦ Πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν 

ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· 

ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς 

νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ Νι-

κητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὡσαννὰ 

ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ 

ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δίς 

Per confermare la fede nella comune 

risurrezione, prima della tua passione, 

hai risuscitato Lazzaro dai morti, o Cri-

sto Dio: noi dunque, come i fanciulli, 

portando i simboli della vittoria gri-

diamo a te, vincitore della morte: 

Osanna nel piú alto dei cieli, Benedetto 

colui che viene nel nome del Signore. 2 

volte. 

Un altro, una sola volta. Tono 4.  

Συνταφέντες σοι διὰ τοῦ Βαπτί-

σματος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, τῆς ἀ-

Consepolti con te per il battesimo, o 

Cristo Dio nostro, per la tua risurre-
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θανάτου ζωῆς ἠξιώθημεν τῇ Ἀνα-

στάσει σου, καὶ ἀνυμνοῦντες κράζο-

μεν· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλο-

γημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι 

Κυρίου. 

zione siamo stati resi degni della vita 

immortale, e inneggiando acclamiamo: 

Osanna nel piú alto dei cieli, benedetto 

colui che viene nel nome del Signore. 

E il congedo: Colui che ha accettato di sedere sull’asinello per la 

nostra salvezza, Cristo, vero Dio nostro...  

Domenica delle Palme 

Orthros 

Ufficio dell’órthros delle feste.  

Il Signore è Dio, e i precedenti apolytíkia del vespro.  

Dopo la prima sticología, il seguente káthisma.  

Tono 4. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ Restò attonito Giuseppe.  

Μετὰ κλάδων νοητῶς, κεκαθαρ-

μένοι τὰς ψυχάς, ὡς οἱ Παῖδες τὸν 

Χριστόν, ἀνευφημήσωμεν πιστῶς, 

μεγαλοφώνως κραυγάζοντες τῷ Δε-

σπότῃ· Εὐλογημένος εἶ Σωτήρ, ὁ εἰς 

τὸν Κόσμον ἐλθών, τοῦ σῶσαι τὸν 

Ἀδάμ, ἐκ τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς, πνευμα-

τικῶς γενόμενος φιλάνθρωπε, νέος 

Ἀδὰμ ὡς εὐδόκησας, ὁ πάντα Λόγε, 

πρὸς τὸ συμφέρον, οἰκονομήσας 

δόξα σοι. 

Con rami di palme spirituali, con 

l’anima purificata, come i fanciulli esal-

tiamo con fede Cristo, acclamando a 

gran voce il Sovrano: Benedetto tu, che 

sei venuto nel mondo per salvare 

Adamo dalla maledizione antica, dive-

nendo il nuovo Adamo spirituale, o 

amico degli uomini, secondo il tuo be-

neplacito. O Verbo che tutto disponi 

per il bene, gloria a te! 

Un altro. Tono 4. Ti sei manifestato oggi.  

Τεταρταῖον Λάζαρον, ἐκ τοῦ μνη-

μείου, ἀναστήσας Κύριε, πάντας ἐδί-

δαξας βοᾶν, μετὰ βαΐων καὶ κλάδων 

σοι· Εὐλογημένος εἶ ὁ ἐρχόμενος. 

Facendo risorgere dal sepolcro Laz-

zaro, morto da quattro giorni, o Signo-

re, hai insegnato a tutti ad acclamarti 

con palme e rami: Benedetto sei tu che 

vieni. 

Alla seconda sticología, un altro káthisma.  

Tono 4. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ Restò attonito Giuseppe.  

Ἐπὶ φίλῳ σου Χριστέ, δάκρυα Sul tuo amico, o Cristo, mistica-
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ῥαίνεις μυστικῶς, καὶ ἐγείρεις ἐκ νε-

κρῶν, Λάζαρον κείμενον θνητόν, ἐν 

ᾧ συμπάθειαν ἔδειξας φιλαν-

θρώπως, μαθόντα δὲ τὴν σήν, πα-

ρουσίαν Σωτήρ, τὰ πλήθη τῶν βρε-

φῶν, ἐξῆλθον σήμερον, ἐν ταῖς χερσὶ 

κατέχοντα Βαΐα, τὸ Ὡσαννά σοι 

κραυγάζοντα· Εὐλογημένος εἶ, ὅτι 

τὸν Κόσμον, εἰς τὸ σῶσαι ἐλήλυθας. 

mente versi lacrime, e risusciti dai 

morti Lazzaro che giaceva defunto, ri-

velando con ciò la tua compassione, nel 

tuo amore per l’uomo. Le folle dei 

bambini, conosciuta la tua venuta, 

sono oggi uscite recando palme tra le 

mani e gridando a te l’osanna: Bene-

detto sei tu che sei venuto per salvare il 

mondo. 

Un altro. Tono 1. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος Sigillata la pietra.  

Αἰνέσατε συμφώνως, οἱ λαοὶ καὶ 

τὰ ἔθνη· ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν Ἀγγέ-

λων, ἐπέβη νῦν τῷ πώλῳ, καὶ ἔρχεται 

θέλων ἐν Σταυρῷ, πατάξαι τοὺς 

ἐχθροὺς ὡς δυνατός· διὰ τοῦτο καὶ οἱ 

Παῖδες, μετὰ Βαΐων, κράζουσι τὸν 

ὕμνον· Δόξα σοι τῷ ἐλθόντι Νικητῇ, 

δόξα σοὶ τῷ Σωτῆρι Χριστῷ, δόξα σοι 

τῷ εὐλογημένῳ, μόνῳ Θεῷ ἡμῶν. 

Elevate una lode concorde, popoli e 

genti: perché il Re degli angeli è ora 

montato sull’asinello e viene, perché 

vuole abbattere con la croce i nemici, 

nella sua potenza. Per questo anche i 

fanciulli con palme cantano l’inno: Glo-

ria a te, Cristo Salvatore; gloria a te, 

unico Dio nostro benedetto. 

Segue il polyéleos, e dopo il polyéleos, il seguente káthisma.  

Tono pl. 4. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς  Conosciuto l’ordine.  

Ὁ ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ καὶ ἐπὶ 

πώλου, ἐπικαθίσας δι' ἡμᾶς, καὶ πρὸς 

τὸ Πάθος, τὸ ἑκούσιον φθάσας, 

σήμερον ἀκούει, τῶν Παίδων, ἀνα-

βοώντων τὸ Ὡσαννά, τῶν ὄχλων, 

ἀναφωνούντων Υἱὲ Δαυΐδ, σπεῦσον 

σῶσαι οὓς ἔπλασας, εὐλογημένε Ἰη-

σοῦ· εἰς τοῦτο γὰρ ἐλήλυθας, ὅπως 

γνῶμεν τὴν δόξαν σου. 

Colui che sta sul trono dei cherubini, 

che per noi si è assiso sull’asinello e 

giunge per la passione volontaria, 

sente oggi i fanciulli gridare l’osanna e 

le folle acclamare: Affréttati, Figlio di 

Davide, a salvare coloro che hai pla-

smato, o Gesú benedetto! Per questo 

infatti sei venuto, affinché conosces-

simo la tua gloria. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 
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Di nuovo lo stesso.  

Anavathmví. Antifona 1. del tono 4.  

Prokímenon. Tono 4.  

Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θη-

λαζόντων κατηρτίσω αἶνον. 

Dalla bocca dei bimbi e dei lattanti ti 

sei composta una lode. 

Στίχ. Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυ-

μαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 

Stico: Signore, Signore nostro, com’è 

ammirabile il tuo nome in tutta la terra! 

Quindi Tutto ciò che respira,  e il vangelo. 

Lettura del santo vangelo secondo Matteo (21,1-17). 

In quel tempo, quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, 

verso il monte degli Ulivi, Gesú mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: An-

date nel villaggio che vi sta di fronte: subito troverete un’asina legata e con essa 

un puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, 

risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito. Ora questo av-

venne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta: Dite alla figlia 

di Sion: Ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un’asina, con un puledro figlio 

di bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro 

Gesú: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose 

a sedere.  

La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano 

rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava innanzi e quella 

che veniva dietro, gridava: Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore! Osanna nel piú alto dei cieli! Entrato Gesú in Gerusalemme, 

tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: Chi è costui? E la folla rispon-

deva: Questi è il profeta Gesú, da Nazaret di Galilea. Gesú entrò poi nel tempio e 

scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere; rovesciò i tavoli dei cam-

biavalute e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: La Scrittura dice: La mia 

casa sarà chiamata casa di preghiera ma voi ne fate una spelonca di ladri. Gli si 

avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarí. Ma i sommi sacerdoti e gli 

scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio: 

Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: Non senti quello che di-

cono? Gesú rispose loro: Sí, non avete mai letto: Dalla bocca dei bambini e dei 

lattanti ti sei procurata una lode? E, lasciatili, uscí fuori dalla città, verso Betania, 

e là trascorse la notte. 

Non si dice Contemplata la risurrezione di Cristo, ma, subito dopo 
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il salmo 50, si salmeggiano i seguenti tropari: 

Δόξα... Gloria... 

Tono 2. 

Σήμερον ὁ Χριστός, εἰσέρχεται ἐν 

πόλει Βηθανίᾳ ἐν πώλῳ καθήμενος, 

τὴν ἀλογίαν λύων, τῶν ἐθνῶν τὴν 

κάκιστον, πάλαι κεχερσωμένην. 

Oggi il Cristo entra nella città di Be-

tania seduto su un asinello, per scio-

gliere le genti dalla loro pessima irra-

zionalità, prima lasciata alla sua steri-

lità. 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Di nuovo lo stesso.  

Poi lo stico: 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός... Pietà di me, o Dio... 

Tono pl. 2.  

Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύ-

ματος, ἡμᾶς συνήγαγε, καὶ πάντες 

αἴροντες τὸν Σταυρόν σου λέγομεν· 

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόμα-

τι Κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Oggi la grazia dello Spirito santo ci 

ha riuniti, e portando tutti la tua croce, 

diciamo: Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore, osanna nel piú alto 

dei cieli. 

Mentre si bacia il vangelo, vengono distribuite le palme. Poi si canta 

il canone. Come katavasíe, gli irmí cantati da entrambi i cori.  

Canone. Poema di Cosma monaco. Tono 4.  

Acrostico: Osanna, Cristo! Benedetto Dio.  

Ode 1.: Cantico di Mosè. Irmós.  

Ὤφθησαν, αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, 

νοτίδος ἄμοιροι, καὶ ἀνεκαλύφθη 

θαλάσσης, κυμαινούσης τὰ θεμέλια, 

τῇ καταιγίδι νεύματι· ταύτης γὰρ 

ἐπετίμησας, περιούσιον λαὸν δὲ ἔσω-

σας, ᾄδοντα, ἐπινίκιον ὕμνον σοι 

Κύριε 

Apparvero nude le sorgenti 

dell’abisso marino, si rivelarono le fon-

damenta del mare agitato: con un 

cenno comandasti alla tempesta e sal-

vasti il popolo di tuo peculiare pos-

sesso, che ti cantava, Signore, l’inno 

della vittoria. 

Tropari. 

Στόματος, ἐκ νηπίων ἀκάκων, καὶ È lode della bocca di bimbi innocenti 
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θηλαζόντων αἶνον, τῶν σῶν οἰκετῶν 

κατηρτίσω, καταλύσαι τὸν ἀντίπα-

λον, καὶ ἐκδικῆσαι πάθει Σταυροῦ, 

τὴν πτῶσιν τοῦ πάλαι Ἀδάμ, διὰ 

ξύλου ἀναστῆσαι τοῦτον δέ, ᾄδοντα, 

ἐπινίκιον ὕμνον σοι Κύριε. 

e di lattanti, la lode dei tuoi supplicanti 

che ti sei composta per abbattere l’av-

versario, per vendicare con la passione 

della croce la caduta dell’antico Ada-

mo, per far risorgere, Signore, median-

te un albero, Adamo che ti canta l’inno 

di vittoria. 

Αἴνεσιν, Ἐκκλησία Ὁσίων, τῷ ἐνοι-

κοῦντι Σιών, σοὶ Χριστὲ προσφέρει, 

ἐν σοὶ δὲ Ἰσραήλ, τῷ ποιητῇ αὐτοῦ, 

χαίρει, καὶ ὄρη ἔθνη ἀντίτυπα λι-

θοκάρδια, ἐκ προσώπου σου ἠγαλ-

λιάσαντο, ᾄδοντα, ἐπινίκιον ὕμνον 

σοι Κύριε. 

La Chiesa dei santi ti offre una lode, 

o Cristo, che abiti in Sion, in te, suo 

Creatore, si rallegra Israele, e i monti, 

figura delle genti dal cuore di pietra, al 

tuo cospetto hanno esultato, cantando 

a te, Signore, l’inno di vittoria. 

Katavasía 

Ὤφθησαν, αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, 

νοτίδος ἄμοιροι, καὶ ἀνεκαλύφθη 

θαλάσσης, κυμαινούσης τὰ θεμέλια, 

τῇ καταιγίδι νεύματι· ταύτης γὰρ 

ἐπετίμησας, περιούσιον λαὸν δὲ ἔσω-

σας, ᾄδοντα, ἐπινίκιον ὕμνον σοι 

Κύριε 

Apparvero nude le sorgenti dell’a-

bisso marino, si rivelarono le fonda-

menta del mare agitato: con un cenno 

comandasti alla tempesta e salvasti il 

popolo di tuo peculiare possesso, che ti 

cantava, Signore, l’inno della vittoria. 

Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.  

Νάουσαν ἀκρότομον, προστάγμα-

τι σῷ, στερεὰν ἐθήλασε πέτραν, 

Ἰσραηλίτης λαός, ἡ δὲ πέτρα σὺ Χρι-

στέ, ὑπάρχεις καὶ ζωή, ἐν ᾖ ἐστερεώ-

θῃ ἡ Ἐκκλησία κράζουσα· Ὡσαννά, 

εὐλογημένος εἶ ὁ ἐρχόμενος 

Bevve il popolo d’Israele alla dura 

roccia tagliata da cui per tuo comando 

sgorgava l’acqua: ma la roccia sei tu, o 

Cristo, e la vita, e su questa pietra è sta-

ta consolidata la Chiesa che acclama: 

Osanna, benedetto sei tu che vieni. 

Tropari. 

Νεκρὸν τετραήμερον, προστάγμα-

τι σῷ, ἐκ νεκάδων σύντρομος, ᾍδης 

ἀφῆκε Λάζαρον, ἡ ἀνάστασις Χριστέ· 

σὺ γὰρ καὶ ζωή, ἐν ᾧ ἐστερεώθη, ἡ 

Ἐκκλησία κράζουσα· Ὡσαννά, εὐλο-

L’ade tutto tremante, al tuo coman-

do lasciò andare Lazzaro, morto da 

quattro giorni, dai mucchi di cadaveri: 

perché tu, o Cristo, sei la risurrezione e 

la vita: in te è stata consolidata la 
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γημένος εἶ ὁ ἐρχόμενος. Chiesa che acclama: Osanna, benedetto 

sei tu che vieni. 

ᾌσατε λαοί, θεοπρεπῶς ἐν Σιών, 

καὶ εὐχὴν ἀπόδοτε, Χριστῷ ἐν Ἱερου-

σαλήμ· αὐτὸς ἔρχεται ἐν δόξῃ μετὰ 

κυριείας, ἐν ᾖ ἐστερεώθῃ, ἡ Ἐκκλη-

σία κράζουσα· Ὡσαννά, εὐλογη-

μένος εἶ ὁ ἐρχόμενος. 

Cantate, popoli, in Sion, come si con-

viene a Dio, e rendete voti al Cristo in 

Gerusalemme: egli viene nella gloria e 

con signoria: in lui è stata consolidata 

la Chiesa che acclama: Osanna! Bene-

detto sei tu che vieni. 

Katavasía.  

Νάουσαν ἀκρότομον, προστάγμα-

τι σῷ, στερεὰν ἐθήλασε πέτραν, 

Ἰσραηλίτης λαός, ἡ δὲ πέτρα σὺ Χρι-

στέ, ὑπάρχεις καὶ ζωή, ἐν ᾖ ἐστερε-

ώθῃ ἡ Ἐκκλησία κράζουσα· Ὡσαννά, 

εὐλογημένος εἶ ὁ ἐρχόμενος 

Bevve il popolo d’Israele alla dura 

roccia tagliata da cui per tuo comando 

sgorgava l’acqua: ma la roccia sei tu, o 

Cristo, e la vita, e su questa pietra è 

stata consolidata la Chiesa che ac-

clama: Osanna, benedetto sei tu che 

vieni. 

Ypakoí. Tono pl. 2.  

Μετὰ κλάδων ὑμνήσαντες πρότε-

ρον, μετὰ ξύλων συνέλαβον ὕστερον, 

οἱ ἀγνώμονες Χριστόν, Ἰουδαῖοι τὸν 

Θεόν, ἡμεῖς δὲ πίστει ἀμεταθέτῳ, ἀεὶ 

τιμῶντες ὡς εὐεργέτην, διαπαντὸς 

βοήσωμεν αὐτῷ· Εὐλογημένος εἶ ὁ 

ἐρχόμενος, τὸν Ἀδὰμ ἀνακαλέσα-

σθαι. 

Prima lo acclamano con rami, il Cri-

sto Dio, poi lo catturano con bastoni, i 

giudei ingrati. Ma noi sempre onoran-

dolo come benefattore, con fede immu-

tabile, senza posa a lui gridiamo: Bene-

detto sei tu che vieni per richiamare 

Adamo dall’esilio. 

 Ode 4.: Cantico di Abacuc. Irmós.  

Χριστὸς ὁ ἐρχόμενος ἐμφανῶς 

Θεὸς ἡμῶν, ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ, ἐξ 

ὄρους κατασκίου δασέος, Κόρης τι-

κτούσης ἀπειράνδρου, Προφήτης 

πάλαι φησί. Διὸ πάντες βοῶμεν· 

Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε 

Cristo, il nostro Dio che viene mani-

festamente, verrà e non tarderà, verrà 

dal boscoso monte adombrato, dalla 

Vergine che lo partorisce ignara d’uo-

mo: cosí diceva un tempo il profeta. 

Noi tutti dunque acclamiamo: Gloria, 

Signore, alla tua potenza. 
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Tropari. 

Ῥηξάτω εὐφροσύνην κραταιὰν ἐπ' 

ἔλεον, ὄρη καὶ πάντες βουνοί, καὶ 

ξύλα τοῦ δρυμοῦ ἐπικροτησάτω, Χρι-

στὸν αἰνεῖτε ἔθνη, καὶ τούτῳ πάντες 

λαοί, ἐπαι νοῦντες βοᾶτε· Δόξα τῇ 

δυνάμει σου Κύριε. 

I monti e tutti i colli facciano erom-

pere la loro gioia grande per la miseri-

cordia, e applaudano gli alberi del bo-

sco. Lodate Cristo, o genti, e voi, popoli 

tutti, esaltatelo, acclamando: Gloria, Si-

gnore alla tua potenza. 

Ἰσχὺν ὁ βασιλεύων τῶν αἰώνων 

Κύριος, ἐνδεδυμένος ἥξει, τῆς τούτου 

ὡραιότητός τε καὶ δόξης, ἀσύγκριτος 

ὑπάρχει εὐπρέπεια ἐν Σιών. Διὸ πάν-

τες βοῶμεν· Δόξα τῇ δυνάμει σου 

Κύριε. 

Verrà rivestito di potenza il re dei se-

coli, il Signore: in Sion è l’incompara-

bile bellezza del suo splendore e della 

sua gloria. Acclamiamo dunque tutti: 

Gloria, Signore, alla tua potenza. 

Σπιθαμῇ ὁ μετρήσας οὐρανόν, 

δρακὶ δὲ γῆν, Κύριος πάρεστι· Σιὼν 

γὰρ ἐξελέξατο, ἐν αὐτῇ δὲ οἰκεῖν καὶ 

βασιλεύειν, ᾑρετίσατο λαῶν, τῶν ἐν 

πίστει βοώντων· Δόξα τῇ δυνάμει 

σου, Κύριε. 

Ecco, è qui il Signore, colui che ha 

misurato cielo e terra col palmo della 

mano: egli infatti ha eletto Sion per abi-

tare in essa, e ha scelto di regnare sul 

popolo che con fede acclama: Gloria, 

Signore, alla tua potenza. 

Katavasía. 

Χριστὸς ὁ ἐρχόμενος ἐμφανῶς 

Θεὸς ἡμῶν, ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ, ἐξ 

ὄρους κατασκίου δασέος, Κόρης τι-

κτούσης ἀπειράνδρου, Προφήτης πά-

λαι φησί. Διὸ πάντες βοῶμεν· Δόξα 

τῇ δυνάμει σου Κύριε 

Cristo, il nostro Dio che viene mani-

festamente, verrà e non tarderà, verrà 

dal boscoso monte adombrato, dalla 

Vergine che lo partorisce ignara 

d’uomo: cosí diceva un tempo il pro-

feta. Noi tutti dunque acclamiamo: 

Gloria, Signore, alla tua potenza. 

Ode 5.: Cantico di Isaia. Irmós.  

Τὴν Σιὼν ἐπ' ὄρους ἀνάβηθι, ὁ 

εὐαγγελιζόμενος, καὶ τὴν Ἱερου-

σαλήμ, ὁ κηρύσσων ἐν ἰσχύϊ ὕψωσον 

φωνήν. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ 

σοῦ, ἡ Πόλις τοῦ Θεοῦ, εἰρήνη ἐπὶ τὸν 

Ἰσραήλ, καὶ σωτήριον ἔθνεσιν 

Sali sul monte, tu che rechi la buona 

novella a Sion, e tu che dai l’annuncio 

a Gerusalemme, alza con forza la voce: 

cose gloriose sono state dette di te, città 

di Dio. Pace su Israele e salvezza alle 

genti. 
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Tropari. 

Ὁ ἐν τοῖς ὑψίστοις καθήμενος, ἐπὶ 

τῶν Χερουβὶμ Θεός, καὶ ἐφορῶν τα-

πεινά, αὐτὸς ἔρχεται, ἐν δόξῃ μετὰ 

κυριείας, καὶ πληρωθήσεται τὰ πάν-

τα, θεϊκῆς αἰνέσεως αὐτοῦ, εἰρήνη 

ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, καὶ σωτήριον ἔθνε-

σιν. 

Dio che nel piú alto dei cieli siede sui 

cherubini e guarda alle cose umili, ecco 

viene nella gloria con potenza: e tutto 

si riempirà della sua divina lode. Pace 

su Israele e salvezza alle genti. 

Σιὼν Θεοῦ ὄρος τὸ ἅγιον, καὶ Ἱε-

ρουσαλὴμ κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς 

σου ἆρον, καὶ ἴδε συνηγμένα τέκνα 

σου ἐν σοί· ἰδοὺ γὰρ ἥκασι μακρόθεν, 

προσκυνῆσαι τῷ Βασιλεῖ σου, εἰρήνη 

ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, καὶ σωτήριον ἔθνε-

σιν. 

Sion, monte santo di Dio, leva in-

torno gli occhi, o Gerusalemme, e vedi 

i tuoi figli radunàti in te: ecco, sono ve-

nuti da lontano per adorare il tuo Re. 

Pace su Israele e salvezza alle genti. 

Katavasía.  

Τὴν Σιὼν ἐπ' ὄρους ἀνάβηθι, ὁ 

εὐαγγελιζόμενος, καὶ τὴν Ἱερου-

σαλήμ, ὁ κηρύσσων ἐν ἰσχύϊ ὕψωσον 

φωνήν. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ 

σοῦ, ἡ Πόλις τοῦ Θεοῦ, εἰρήνη ἐπὶ τὸν 

Ἰσραήλ, καὶ σωτήριον ἔθνεσιν 

Sali sul monte, tu che rechi la buona 

novella a Sion, e tu che dai l’annuncio 

a Gerusalemme, alza con forza la voce: 

cose gloriose sono state dette di te, città 

di Dio. Pace su Israele e salvezza alle 

genti. 

 

Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.  

Ἐβόησαν, ἐν εὐφροσύνῃ Δικαίων 

τὰ πνεύματα, Νῦν τῷ Κόσμῳ, διαθή-

κη καινὴ διατίθεται, καὶ ῥαντίσματι, 

καινουργείσθω λαὸς θείου Αἵματος 

Gridarono di gioia gli spiriti dei giu-

sti: Ora si conchiude col mondo un’al-

leanza nuova; si rinnovi il popolo con 

l’aspersione del sangue divino. 

Tropari. 

Ὑπόδεξαι, Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ τὸ βα-

σίλειον, καὶ ὁ βαίνων ἐν τῷ σκότει, τὸ 

φῶς θεασάσθω μέγα, καὶ ῥαντίσμα-

τι, καινουργείσθω λαὸς θείου Αἵμα-

τος. 

Accogli, Israele, il regno di Dio: colui 

che camminava nella tenebra contem-

pli la grande luce, e si rinnovi il popolo 

con l’aspersione del sangue divino. 

Λελυμένους, σοὺς δεσμίους Σιὼν Rimanda liberi, Sion, i tuoi prigio-
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ἐξαπόστειλον, καὶ ἐκ λάκκου, ἀγνω-

σίας ἀνύδρου ἐξάγαγε, καὶ ῥαντί-

σματι, καινουργείσθω λαὸς θείου 

Αἵματος. 

nieri, falli uscire dalla cisterna senz’ac-

qua dell’ignoranza: e si rinnovi il po-

polo con l’aspersione del sangue di-

vino. 

Katavasía. 

Ἐβόησαν, ἐν εὐφροσύνῃ Δικαίων 

τὰ πνεύματα, Νῦν τῷ Κόσμῳ, διαθή-

κη καινὴ διατίθεται, καὶ ῥαντίσματι, 

καινουργείσθω λαὸς θείου Αἵματος 

Gridarono di gioia gli spiriti dei giu-

sti: Ora si conchiude col mondo un’al-

leanza nuova; si rinnovi il popolo con 

l’aspersione del sangue divino. 

Kondákion. Aftómelon. Tono pl. 2.  

Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ, τῷ πώλῳ ἐπὶ 

τῆς γῆς, ἐποχούμενος Χριστὲ ὁ Θεός, 

τῶν Ἀγγέλων τὴν αἴνεσιν, καὶ τῶν 

Παίδων τὴν ὕμνησιν προσεδέξω βο-

ώντων σοι· Εὐλογημένος εἶ ὁ ἐρχόμε-

νος, τὸν Ἀδὰμ ἀνακαλέσασθαι. 

In cielo assiso in trono, in terra 

sull’asinello, o Cristo Dio, tu hai ac-

colto la lode degli angeli e l’acclama-

zione dei fanciulli che a te gridavano: 

Benedetto sei tu che vieni a richiamare 

Adamo dall’esilio. 

Ikos. 

Ἐπειδὴ ᾍδην ἔδησας ἀθάνατε, καὶ 

θάνατον ἐνέκρωσας, καὶ Κόσμον 

ἀνέστησας, βαΐοις τὰ νήπια ἀνευ-

φήμουν σε Χριστέ, ὡς νικητὴν κραυ-

γάζοντά σοι σήμερον. Ὡσαννὰ τῷ 

Υἱῷ Δαυΐδ· οὐκέτι γάρ φησι, σφαγή-

σονται βρέφη διὰ τὸ βρέφος Μαριάμ, 

ἀλλ' ὑπὲρ πάντων νηπίων καὶ πρε-

σβυτῶν, μόνος σταυροῦσαι, οὐκέτι 

καθ' ἡμῶν χωρήσει τὸ ξίφος· ἡ σὴ γὰρ 

πλευρὰ νυγήσεται λόγχῃ· ὅθεν 

ἀγαλλόμενοι φαμέν· Εὐλογημένος εἶ 

ὁ ἐρχόμενος, τὸν Ἀδὰμ ἀνακαλέσα-

σθαι. 

Poiché hai legato l’ade, o immortale, 

ucciso la morte e risuscitato il mondo, 

con palme ti esaltavano i bambini, o 

Cristo, come vincitore, a te gridando 

oggi: Osanna al Figlio di Davide! I 

bimbi - essi dicono - non saranno piú 

sgozzati per il bimbo di Maria, perché 

per tutti, bimbi e vecchi, tu solo sarai 

crocifisso. La spada non si volgerà piú 

contro di noi, perché il tuo fianco sarà 

trafitto dalla lancia. Perciò diciamo 

esultanti: Benedetto sei tu che vieni per 

richiamare Adamo dall’esilio. 

Sinassario del minéo, poi il seguente.  

Lo stesso giorno, Domenica delle Palme, festeggiamo la gloriosa e splendida 

solennità dell’ingresso del Signore nostro Gesú Cristo in Gerusalemme. 
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Stichi. 

Seduto sull’asinello, tu che con la parola hai disteso i cieli, ricerchi i mortali per 

scioglierli dall’irrazionalità. 

Nella tua ineffabile misericordia, o Cristo Dio nostro, rendici vincitori delle 

passioni irrazionali, e facci degni di vedere la tua splendida vittoria contro la 

morte, la tua luminosa e vivificante risurrezione. E abbi pietà di noi. Amen. 

Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.  

Ὁ διασώσας ἐν πυρί, τοὺς Ἀβρα-

μιαίους σου Παῖδας, καὶ τοὺς Χαλ-

δαίους ἀνελών, οἷς ἀδίκως δικαίους 

ἐνήδρευσαν, ὑπερύμνητε Κύριε, ὁ 

Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων, εὐλογητός εἶ. 

Tu nel fuoco hai preservato i tuoi 

fanciulli figli di Abramo, e hai distrutto 

i caldei con lo stesso mezzo da loro in-

giustamente usato contro i giusti: o Si-

gnore celebratissimo, Dio dei padri, tu 

sei benedetto. 

Tropari. 

Γονυπετοῦντες οἱ λαοί, καὶ σὺν 

Μαθηταῖς γεγηθότες, μετὰ βαΐων 

Ὡσαννά, τῷ Υἱῷ τοῦ Δαυῒδ ἀνεκραύ-

γαζον· Ὑπερύμνητε Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ 

τῶν Πατέρων, εὐλογητὸς εἶ. 

Le folle, piegando il ginocchio, e ral-

legrandosi insieme ai discepoli, con 

palme gridavano: Osanna al Figlio di 

Davide. O Signore celebratissimo, Dio 

dei padri, tu sei benedetto. 

Ἡ ἀπειρόκακος πληθύς, ἔτι νη-

πιάζουσα φύσις, θεοπρεπῶς σε Βασι-

λεῦ, Ἰσραὴλ καὶ Ἀγγέλων ἀνύμνη-

σεν· Ὑπερύμνητε Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ τῶν 

Πατέρων, εὐλογητὸς εἶ. 

La folla dei bimbi ignara di male per 

l’età infantile ti esaltava come conviene 

a Dio, o Re d’Israele e degli angeli: Si-

gnore celebratissimo, Dio dei padri, tu 

sei benedetto. 

Μετὰ βαΐων σε Χριστέ, κλάδοις 

ἐπεκρότει τὰ πλήθη, εὐλογημένος ὁ 

ἐλθών, Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, ἐβόα 

τε· Ὑπερύμνητε Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ τῶν 

Πατέρων, εὐλογητὸς εἶ. 

Con rami di palme, o Cristo, ti ap-

plaudivano le folle: Benedetto colui che 

viene, il Re dei secoli; e gridavano: O 

Signore celebratissimo, Dio dei padri, 

tu sei benedetto. 

Katavasía: 

Ὁ διασώσας ἐν πυρί, τοὺς Ἀβρα-

μιαίους σου Παῖδας, καὶ τοὺς Χαλ-

δαίους ἀνελών, οἷς ἀδίκως δικαίους 

ἐνήδρευσαν, ὑπερύμνητε Κύριε, ὁ 

Tu nel fuoco hai preservato i tuoi 

fanciulli figli di Abramo, e hai distrutto 

i caldei con lo stesso mezzo da loro in-

giustamente usato contro i giusti: o Si-
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Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων, εὐλογητός εἶ. gnore celebratissimo, Dio dei padri, tu 

sei benedetto. 

Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.  

Εὐφράνθητι Ἱερουσαλήμ, πανη-

γυρίσατε οἱ ἀγαπῶντες Σιών· ὁ βασι-

λεύων γὰρ εἰς τοὺς αἰῶνας, Κύριος 

τῶν Δυνάμεων ἦλθεν, εὐλαβείσθω 

πᾶσα ἡ γῆ, ἐκ προσώπου αὐτοῦ, καὶ 

βοάτω· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν 

Κύριον 

Rallégrati, Gerusalemme, fate festa, 

voi che amate Sion: Perché è giunto co-

lui che regna nei secoli, il Signore delle 

schiere. Tema davanti al suo volto tutta 

la terra, e acclami: Opere tutte, cele-

brate il Signore. 

Tropari. 

Νέον πῶλον ἐπιβεβηκώς, ὁ Βασι-

λεύς σου Σιών, ἐπέστη Χριστός· τὴν 

γὰρ ἀλόγιστον, εἰδώλων πλάνην λῦ-

σαι, καὶ τὴν ἀκάθεκτον ὁρμὴν ἀνα-

στεῖλαι, πάντων ἐθνῶν παραγέγο-

νεν, εἰς τὸ μέλπειν· Πάντα τὰ ἔργα 

ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Cavalcando un giovane asinello, 

giunge a te il tuo Re, o Sion, il Cristo. È 

venuto ad annientare l’irrazionale se-

duzione degli idoli e a domare l’indo-

mabile impeto di tutte genti, perché 

possano cantare: Opere tutte, benedite 

il Signore. 

Ὁ Θεός σου, χαῖρε Σιὼν σφόδρα, 

ἐβασίλευσεν εἰς τοὺς αἰῶνας Χρι-

στός, οὗτος ὡς γέγραπται πραΰς, καὶ 

σώζων, δίκαιος λυτρωτὴς ἡμῶν 

ἦλθεν, ἐπὶ πώλου, ἵππειον θράσος 

ὀλέσων ἐχθρῶν, μὴ βοώντων· Πάντα 

τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Gioisci grandemente, Sion, perché il 

tuo Dio, il Cristo, regna nei secoli; egli, 

come sta scritto, giunge mite e per sal-

vare, seduto su un asinello, il giusto 

Redentore nostro, per abbattere la tra-

cotanza equina del nemico di quanti 

acclamano: Opere tutte, benedite il Si-

gnore. 

Σπανίζεται θείων περιβόλων, τὸ 

παράνομον συνέδριον ἀπειθῶν, τὸν 

προσευχῆς Θεοῦ ἐπεί περ οἶκον, σπή-

λαιον ἀπειργάσατο λῃστῶν, ἐκ καρ-

δίας τὸν Λυτρωτὴν ἀπωσάμενον, ᾧ 

βοῶμεν· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν 

Κύριον. 

È escluso dalla cinta divina l’iniquo 

sinedrio degli increduli, perché ha fatto 

della casa di preghiera di Dio una spe-

lonca di ladri, cacciando dal loro cuore 

il Redentore, al quale noi acclamiamo: 

Opere tutte, celebrate il Signore. 

Katavasía: 

Εὐφράνθητι Ἱερουσαλήμ, πανη- Rallégrati, Gerusalemme, fate festa, 
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γυρίσατε οἱ ἀγαπῶντες Σιών· ὁ βασι-

λεύων γὰρ εἰς τοὺς αἰῶνας, Κύριος 

τῶν Δυνάμεων ἦλθεν, εὐλαβείσθω 

πᾶσα ἡ γῆ, ἐκ προσώπου αὐτοῦ, καὶ 

βοάτω· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν 

Κύριον 

voi che amate Sion: Perché è giunto co-

lui che regna nei secoli, il Signore delle 

schiere. Tema davanti al suo volto tutta 

la terra, e acclami: Opere tutte, cele-

brate il Signore. 

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

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, 

συστήσασθε ἑορτήν, καὶ ἀγαλλόμε-

νοι, δεῦτε μεγαλύνωμεν Χριστόν, με-

τὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυ-

γάζοντες· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, 

ἐν ὀνόματι Κυρίου, Σωτῆρος ἡμῶν. 

Il Signore è Dio e si è manifestato a 

noi: preparate la festa ed esultanti ve-

nite: magnifichiamo il Cristo con 

palme e rami cantando l’inno: Bene-

detto colui che viene nel nome del Si-

gnore, nostro Salvatore. 

Tropari. 

Ἔθνη ἵνα τί ἐφρυάξατε; Γραφεῖς, 

καὶ Ἱερεῖς, τί κενὰ ἐμελετήσατε; Τίς 

οὗτος εἰπόντες· ὦ Παῖδες μετὰ βαΐων 

καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζουσιν· 

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν 

ὀνόματι Κυρίου, Σωτῆρος ἡμῶν. 

O genti, perché vi siete agitate? 

Scribi e sacerdoti, perché avete medi-

tato cose vane? Avete infatti detto: E 

chi è costui al quale i fanciulli con 

palme e rami cantano l’inno: Benedetto 

colui che viene nel nome del Signore 

nostro Salvatore. 

Οὗτος ὁ Θεός, ᾧ παρόμοιος οὐδείς, 

δικαίαν πᾶσαν ὁδὸν ἐξευρών, δέδωκε 

τῷ ἠγαπημένῳ Ἰσραήλ· μετὰ δὲ 

ταῦτα, ἀνθρώποις συνανεστράφη 

ὀφθείς· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν 

ὀνόματι Κυρίου, Σωτῆρος ἡμῶν. 

Egli è Dio: nessuno è pari a lui. Egli 

ha scrutato ogni via giusta e l’ha data a 

Israele, suo diletto; dopo di ciò ha vis-

suto con gli uomini e si è fatto vedere. 

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore, nostro Salvatore. 

Σκάνδαλα τρίβου, τί ἐχόμενα ἡμῖν, 

τιθέατε ἀπειθεῖς; πόδες ὀξεῖς ὑμῶν, 

αἷμα διεκχέαι Δεσπότου, ἀλλ' ἀνα-

στήσεται πάντων, σῶσαι τοὺς κράζο-

ντας· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν 

ὀνόματι Κυρίου, Σωτῆρος ἡμῶν. 

Perché, o ribelli, ci ponete inciampi 

sulla via? Sono veloci i vostri piedi per 

versare il sangue del Sovrano! E tutta-

via egli risorgerà, per salvare quanti ac-

clamano: Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore, nostro Salvatore. 

Katavasía. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, Il Signore è Dio e si è manifestato a 
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συστήσασθε ἑορτήν, καὶ ἀγαλλόμε-

νοι, δεῦτε μεγαλύνωμεν Χριστόν, με-

τὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυ-

γάζοντες· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, 

ἐν ὀνόματι Κυρίου, Σωτῆρος ἡμῶν. 

noi: preparate la festa ed esultanti ve-

nite: magnifichiamo il Cristo con 

palme e rami cantando l’inno: Bene-

detto colui che viene nel nome del Si-

gnore, nostro Salvatore. 

Exapostilárion. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. γ Santo è il Signore Dio nostro. 3 volte. 

Alle lodi, 6 stichi e i seguenti stichirá idiómela. Tono 4.  

Ὁ πλεῖστος ὄχλος Κύριε, ἐστρών-

νυον ἐν τῇ ὁδῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν· 

ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους, ἀπὸ τῶν 

δένδρων καὶ ἐβάσταζον, οἱ προάγο-

ντες δὲ καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες, ἔκρα-

ζον λέγοντες· Ὡσαννὰ τῷ Υἱῷ Δαυΐδ, 

εὐλογημένος εἶ ὁ ἐλθών, καὶ πάλιν 

ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δίς. 

Un’enorme folla, Signore, stendeva 

le vesti sulla via; altri tagliavano rami 

dagli alberi e li tenevano in mano; 

quanti andavano avanti e quanti segui-

vano, tutti acclamavano dicendo: 

Osanna al Figlio di Davide, Benedetto 

tu che sei venuto e di nuovo verrai nel 

nome del Signore. 2 volte. 

Μέλλοντός σου εἰσιέναι, εἰς τὴν 

ἁγίαν Πόλιν Κύριε, τὰ κλάδη τῶν 

φυτῶν οἱ λαοὶ ἐβάσταζον, σὲ ὑμνοῦν-

τες τὸν τῶν ὅλων Δεσπότην, ὁρῶντές 

σε ἐπὶ πώλου καθήμενον, ὡς ἐπὶ τῶν 

Χερουβὶμ ἐθεώρουν, καὶ διὰ τοῦτο οὕ-

τως ἐβόων· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, 

εὐλογημένος εἶ ὁ ἐλθών, καὶ πάλιν 

ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δίς. 

Mentre stavi per entrare nella città 

santa, Signore, le folle portavano rami 

di piante, inneggiando a te, Sovrano di 

tutte le cose. Vedendoti su un asinello, 

ti contemplavano come assiso sui che-

rubini, e per questo a te cosí gridavano: 

Osanna nel piú alto dei cieli: benedetto 

tu che sei venuto e di nuovo verrai nel 

nome del Signore. 2 volte. 

Ἐξέλθετε ἔθνη, ἐξέλθετε καὶ λαοί, 

καὶ θεάσασθε σήμερον, τὸν Βασιλέα 

τῶν οὐρανῶν, ὡς ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ, 

ἐπὶ πώλου εὐτελοῦς, τὴν Ἱερουσαλὴμ 

προσεπιβαίνοντα, γενεὰ Ἰουδαίων, 

ἄπιστε καὶ μοιχαλίς, δεῦρο, θέασαι, 

ὃν εἶδεν Ἡσαΐας ἐν σαρκὶ δι' ἡμᾶς 

παραγενόμενον, πῶς νυμφεύεται ὡς 

σώφρονα, τὴν νέαν Σιών, καὶ ἀπο-

βάλλεται τὴν κατάκριτον συναγω-

γήν· ὡς ἐν ἀφθάρτῳ δὲ γάμῳ καὶ 

Uscite genti, uscite, popoli, contem-

plate oggi il Re dei cieli che si avvicina 

a Gerusalemme su un povero asinello 

come su trono eccelso. Generazione 

adultera e incredula dei giudei, vieni e 

contempla colui che vide Isaia, venuto 

per noi nella carne. Vedi come egli 

sposa la nuova Sion quale sposa casta, 

e respinge la sinagoga riprovata. Come 

a nozze senza macchia né corruzione, 

accorrono acclamanti i fanciulli senza 
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ἀμιάντῳ, ἀμίαντοι συνέδραμον 

εὐφημοῦντες, οἱ ἀπειρόκακοι Παῖδες 

μεθ' ὧν ὑμνοῦντες βοήσωμεν ὕμνον 

τόν Ἀγγελικόν. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 

ὑψίστοις, τῷ ἔχοντι τὸ μέγα ἔλεος. 

macchia e ignari del male: con loro an-

che noi acclamiamo, cantando l’inno 

angelico: Osanna nel piú alto dei cieli a 

colui che possiede la grande misericor-

dia. 

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν, πρὸ τοῦ 

ἑκουσίου Πάθους σου, εἰς πίστωσιν 

πάντων, προενδειξάμενος, Χριστὲ ὁ 

Θεός, τὸν μὲν Λάζαρον ἐν Βηθανίᾳ, 

τῇ κραταιᾷ δυνάμει σου, τετραήμε-

ρον νεκρὸν ἀνέστησας, καὶ τυφλοῖς 

δὲ τὸ βλέπειν, ὡς φωτοδότης ἐδω-

ρήσω Σωτήρ, καὶ εἰς τὴν πόλιν τὴν 

ἁγίαν, μετὰ τῶν σῶν Μαθητῶν 

εἰσῆλθες, καθήμενος ἐπὶ πώλου 

ὄνου, τὰ τῶν Προφητῶν ἐκπληρῶν 

κηρύγματα, ὡς ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ 

ἐποχούμενος, καὶ παῖδες Ἑβραίων 

μετὰ κλάδων καὶ βαΐων προϋ-

πήντουν σοι. Διὸ καὶ ἡμεῖς, κλάδους 

ἐλαιῶν βαστάζοντες καὶ βαΐα, εὐχα-

ρίστως σοι βοῶμεν· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 

ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, 

ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Per renderci tutti certi della comune 

risurrezione, prima della tua passione 

volontaria, o Cristo Dio, a Betania, con 

la potenza della tua forza, hai risusci-

tato Lazzaro morto da quattro giorni; 

ai ciechi hai donato la vista, o Salva-

tore, perché sei tu il datore della luce; e 

sei entrato nella città santa con i tuoi di-

scepoli seduto su di un puledro 

d’asina, come sui cherubini, per adem-

piere gli oracoli dei profeti; e i fanciulli 

degli ebrei ti sono venuti incontro con 

rami e palme. Anche noi dunque, por-

tando rami d’ulivo e palme, grati a te 

acclamiamo: Osanna nel piú alto dei 

cieli, benedetto colui che viene nel 

nome del Signore. 

Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre... 

Tono pl. 2.  

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἦλθεν 

Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, καὶ προσῆλθον 

αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες 

αὐτῷ· Κύριε, ποῦ θέλεις, ἑτοιμάσω-

μέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα; ὁ δὲ 

ἀπέστειλεν αὐτούς· Ἀπέλθετε εἰς τὴν 

ἀπέναντι κώμην, καὶ εὑρήσετε ἄν-

θρωπον, κεράμιον ὕδατος βαστάζο-

ντα, ἀκολουθήσατε αὐτῷ, καὶ τῷ 

οἰκοδεσπότῃ εἴπατε· ὁ Διδάσκαλος 

Sei giorni prima della pasqua venne 

Gesú a Betania, e gli si avvicinarono i 

suoi discepoli per dirgli: Signore, dove 

vuoi che ti prepariamo per mangiare la 

pasqua? Ed egli li mandò: Andate al 

villaggio di fronte e troverete un uomo 

che porta una brocca d’acqua; segui-

telo, e dite al padrone di casa: Il Mae-

stro dice: Da te farò la pasqua insieme 

ai miei discepoli. 
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λέγει· Πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα, μετὰ 

τῶν Μαθητῶν μου. 

Grande dossologia, tropario e congedo:  

Colui che ha accettato di sedere su di un asinello per la nostra sal-

vezza, Cristo, vero Dio nostro...  

Sera 

Ufficio del vespro della grande quaresima. 

Al Signore, ho gridato, 6 stichi e i seguenti stichirà idiómela, ripe-

tendoli 2 volte.  

Tono pl. 4.  

Χαῖρε καὶ εὐφραίνου πόλις Σιών, 

τέρπου καὶ ἀγάλλου ἡ Ἐκκλησία τοῦ 

Θεοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ὁ Βασιλεύς σου πα-

ραγέγονεν ἐν δικαιοσύνῃ, ἐπὶ πώλου 

καθεζόμενος, ὑπὸ Παίδων ἀνυμνού-

μενος. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐ-

λογημένος εἶ, ὁ ἔχων πλῆθος οἰκτιρ-

μῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Gioisci e rallégrati, città di Sion, tri-

pudia ed esulta, Chiesa di Dio: perché 

ecco, è giunto il tuo Re con giustizia, se-

duto su un asinello, celebrato dai bam-

bini: Osanna nel piú alto dei cieli! Be-

nedetto sei tu, che possiedi la moltitu-

dine delle compassioni: abbi pietà di 

noi. 

Ἤλθεν ὁ Σωτὴρ σήμερον, ἐπὶ τὴν 

πόλιν Ἱερουσαλήμ, πληρῶσαι τὴν 

γραφήν, καὶ πάντες ἔλαβον ἐν ταῖς 

χερσὶ βαΐα, τοὺς δὲ χιτῶνας ὑπε-

στρώννυον αὐτῷ, γινώσκοντες, ὅτι 

αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ᾧ τὰ Χερου-

βὶμ βοᾷ ἀπαύστως. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 

ὑψίστοις, εὐλογημένος εἶ, ὁ ἔχων 

πλῆθος οἰκτιρμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. 

È venuto oggi il Salvatore nella città 

di Gerusalemme per adempiere la 

Scrittura; e tutti, con palme tra le mani, 

stendevano le tuniche sotto i suoi 

piedi, riconoscendo in lui il nostro Dio, 

al quale senza sosta i cherubini accla-

mano: Osanna nel piú alto dei cieli! Be-

nedetto sei tu, che possiedi la moltitu-

dine delle compassioni: abbi pietà di 

noi. 

Ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος, καὶ 

ὑμνούμενος ὑπὸ τῶν Σεραφίμ, 

ἐπέβης ἐπὶ πώλου, Δαυϊτικῶς Ἀγαθέ, 

καὶ Παῖδές σε ἀνύμνουν θεοπρεπῶς. 

Ἰουδαῖοι ἐβλασφήμουν παρανόμως, 

τὸ ἀκάθεκτον τῶν ἐθνῶν, ἡ καθέδρα 

τοῦ πώλου προετύπου, ἐξ ἀπιστίας 

Tu che cavalchi i cherubini, e sei ce-

lebrato dai serafini, sei montato su un 

asinello alla maniera di Davide, o 

buono: i bambini ti celebravano come 

conviene a Dio, e i giudei empiamente 

bestemmiavano. Sedendo su un asi-

nello, prefiguravi il passaggio delle 
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εἰς πίστιν μεταποιούμενον. Δόξα σοι 

Χριστέ, ὁ μόνος ἐλεήμων, καὶ φιλάν-

θρωπος. 

genti indomabili dall’incredulità alla 

fede. Gloria a te, o Cristo, unico miseri-

cordioso e amico degli uomini. 

Δόξα... Gloria... 

Χαῖρε καὶ εὐφραίνου πόλις Σιών, 

τέρπου καὶ ἀγάλλου ἡ Ἐκκλησία τοῦ 

Θεοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ὁ Βασιλεύς σου πα-

ραγέγονεν ἐν δικαιοσύνῃ, ἐπὶ πώλου 

καθεζόμενος, ὑπὸ Παίδων ἀνυμνού-

μενος. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, 

εὐλογημένος εἶ, ὁ ἔχων πλῆθος 

οἰκτιρμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Gioisci e rallégrati, città di Sion, tri-

pudia ed esulta, Chiesa di Dio: perché 

ecco, è giunto il tuo Re con giustizia, se-

duto su un asinello, celebrato dai bam-

bini: Osanna nel piú alto dei cieli! Be-

nedetto sei tu, che possiedi la moltitu-

dine delle compassioni: abbi pietà di 

noi. 

Καὶ νῦν. Ora e sempre... 

Ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος, καὶ 

ὑμνούμενος ὑπὸ τῶν Σεραφίμ, ἐπέ-

βης ἐπὶ πώλου, Δαυϊτικῶς Ἀγαθέ, καὶ 

Παῖδές σε ἀνύμνουν θεοπρεπῶς. 

Ἰουδαῖοι ἐβλασφήμουν παρανόμως, 

τὸ ἀκάθεκτον τῶν ἐθνῶν, ἡ καθέδρα 

τοῦ πώλου προετύπου, ἐξ ἀπιστίας 

εἰς πίστιν μεταποιούμενον. Δόξα σοι 

Χριστέ, ὁ μόνος ἐλεήμων, καὶ 

φιλάνθρωπος. 

Tu che cavalchi i cherubini, e sei ce-

lebrato dai serafini, sei montato su un 

asinello alla maniera di Davide, o 

buono: i bambini ti celebravano come 

conviene a Dio, e i giudei empiamente 

bestemmiavano. Sedendo su un asi-

nello, prefiguravi il passaggio delle 

genti indomabili dall’incredulità alla 

fede. Gloria a te, o Cristo, unico miseri-

cordioso e amico degli uomini. 

Ingresso. Luce gioiosa. 

Il consueto prokímenon. Tono pl. 4.  

Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 

πάντες οἱ δοῦλοι, Κυρίου. 

Ecco, benedite il Signore, voi tutti 

servi del Signore. 

Στίχ. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν 

αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. 

Stico: Voi che state nella casa del Si-

gnore, negli atri della casa del nostro 

Dio. 

Allo stico, i seguenti idiómela. Tono 2.  

Ἐκ βαΐων καὶ κλάδων, ὡς ἐκ θείας 

Ἑορτῆς, εἰς θείαν μεταβάντες Ἑορ-

τήν, πρὸς σεβασμίαν τῶν Χριστοῦ 

παθημάτων, πιστοὶ συνδράμωμεν, 

Dalle palme e dai rami, quasi pas-

sando da una festa divina ad un’altra 

festa divina, corriamo, o fedeli, alla ve-

nerabile solennità salvifica dei pati-
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τελετὴν σωτήριον· καὶ τοῦτον ὑπὲρ 

ἡμῶν, πάθος ὑφιστάμενον, κατο-

πτεύσωμεν ἑκούσιον· καὶ τὴν ψυχὴν 

αὐτοῦ λύτρον, παρεχόμενον παγκό-

σμιον· αὐτῷ δὲ τὸν ὕμνον, εὐχαρι-

στοῦντες ἀναμέλψωμεν, ἁρμόδιον 

ἀνακράζοντες· Ἡ τῆς εὐσπλαγχνίας 

πηγή, καὶ τῆς σωτηρίας λιμήν, Κύριε 

δόξα σοι. 

menti del Signore: contempliamolo 

mentre volontariamente si assoggetta 

per noi alla passione, e dà la sua vita in 

riscatto, riscatto di tutto l’universo. 

Cantiamogli grati un inno melodioso, 

acclamando: O fonte di misericordia e 

porto di salvezza, Signore, gloria a te! 

Στίχ. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα 

καινόν. 

Stico: Cantate al Signore un canto 

nuovo. 

Tono 3. 

Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν, εἰς χεῖρας 

Θεοῦ ζῶντος, οὗτος Κριτὴς ἐστιν, 

ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας, 

μηδεὶς εἰσέλθῃ πειράζων, τὴν πίστιν 

τὴν ἀμώμητον, ἀλλ' ἐν πραότητι καὶ 

φόβῳ, Χριστῷ προσέλθωμεν, ἵνα 

λάβωμεν ἔλεον, καὶ χάριν εὕρωμεν, 

εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. 

È terribile cadere nelle mani del Dio 

vivente! Egli è giudice dei pensieri e 

delle intenzioni del cuore; nessuno si 

avvicini per tentare la fede immacolata, 

ma con timore e mitezza accostiamoci 

a Cristo per ricevere misericordia e tro-

vare grazia per un aiuto opportuno. 

Στίχ. Εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα 

τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

Stico: Tutti i confini della terra hanno 

veduto la salvezza del nostro Dio. 

Tono grave. 

Συναγωγὴ πονηρὰ καὶ μοιχαλίς, ἡ 

τῷ ἰδίῳ ἀνδρί, μὴ φυλάξασα πίστιν, 

τί κατέχεις διαθήκην, ἧς οὐκ ᾖς κλη-

ρονόμος; τί καυχᾶσαι ἐν Πατρί, τὸν 

Υἱὸν ἀθετήσασα; τοὺς Προφήτας οὐκ 

ἐδέξω, τὸν Υιὸν καταγγείλαντας; 

Κἂν τὰ ἴδια τέκνα αἰσχύνθητι, οὕτω 

βοῶντα· Ὡσαννὰ τῷ Υἱῷ Δαυΐδ, εὐλο-

γημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι 

Κυρίου. 

Sinagoga malvagia e adultera che 

non hai serbato fedeltà al tuo sposo 

perché tieni un testamento di cui non 

sei l’erede? Perché ti vanti nel Padre, tu 

che hai disonorato il Figlio? Non hai ac-

cettato i profeti che hanno annunciato 

il Figlio: ma allora vergógnati sentendo 

i tuoi figli acclamare: Osanna al Figlio 

di Davide, benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Δόξα... Gloria... 

Ἐκ βαΐων καὶ κλάδων, ὡς ἐκ θείας Dalle palme e dai rami, quasi pas-
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Ἑορτῆς, εἰς θείαν μεταβάντες Ἑορ-

τήν, πρὸς σεβασμίαν τῶν Χριστοῦ 

παθημάτων, πιστοὶ συνδράμωμεν, 

τελετὴν σωτήριον· καὶ τοῦτον ὑπὲρ 

ἡμῶν, πάθος ὑφιστάμενον, κατο-

πτεύσωμεν ἑκούσιον· καὶ τὴν ψυχὴν 

αὐτοῦ λύτρον, παρεχόμενον παγκό-

σμιον· αὐτῷ δὲ τὸν ὕμνον, εὐχαρι-

στοῦντες ἀναμέλψωμεν, ἁρμόδιον 

ἀνακράζοντες· Ἡ τῆς εὐσπλαγχνίας 

πηγή, καὶ τῆς σωτηρίας λιμήν, Κύριε 

δόξα σοι. 

sando da una festa divina ad un’altra 

festa divina, corriamo, o fedeli, alla ve-

nerabile solennità salvifica dei pati-

menti del Signore: contempliamolo 

mentre volontariamente si assoggetta 

per noi alla passione, e dà la sua vita in 

riscatto, riscatto di tutto l’universo. 

Cantiamogli grati un inno melodioso, 

acclamando: O fonte di misericordia e 

porto di salvezza, Signore, gloria a te! 

Καὶ νῦν... Ora e sempre... 

Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν, εἰς χεῖρας 

Θεοῦ ζῶντος, οὗτος Κριτὴς ἐστιν, 

ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας, 

μηδεὶς εἰσέλθῃ πειράζων, τὴν πίστιν 

τὴν ἀμώμητον, ἀλλ' ἐν πραότητι καὶ 

φόβῳ, Χριστῷ προσέλθωμεν, ἵνα 

λάβωμεν ἔλεον, καὶ χάριν εὕρωμεν, 

εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. 

È terribile cadere nelle mani del Dio 

vivente! Egli è giudice dei pensieri e 

delle intenzioni del cuore; nessuno si 

avvicini per tentare la fede immacolata, 

ma con timore e mitezza accostiamoci 

a Cristo per ricevere misericordia e tro-

vare grazia per un aiuto opportuno. 

Quindi il resto dell’ufficiatura del vespro e il congedo:  

Il Signore, che viene alla passione volontaria per la nostra salvezza, 

Cristo, vero Dio nostro...  

* * * 
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