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Di seguito  piccola Litania e seconda antifona. Attenzione: se non 
si canta la seconda antifona allora non si canta nemmeno la 
piccola litania che la precede e si passa quindi subito da qui 
all’inno da Cristo Signore Segue subito l’inno a Cristo Signore (in 
realta andrebbe cantata la piccola litania e la II antifona, ma visto 
che non cantiamo la II Antifona (per ora) non si fa nemmeno la 
piccola litania



Segue la II antifona



II antifona:Chvali Dusce Moia Gospoda

Chva- li              du-sce mo- ia Gos - spo –da       Vos-chva-liu Go   - spo -da 

v  ji - vo –tie mo-iem po –iu Bo – gu mo- ie –mu                   don  - die – je   iesm

Nie na –diei- tie – sia   na knia - zi     na sy - ny ce - lo – vie    - ces – ki -
ia

v  nich- je     niest spa – se       - ni       - ja I  - zy - diet duch ie – go      i     voz-vra

tit - sia v ziem-liu svo-iu v toi dien po-ghib – nut     vsia po–my-sclie-ni-ja ie -go

Bla - jen ie –mu -je   Bog I   - a                  kovl po - mosc - nik ie - go.
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u    - po - va - ni    - ie ie – go               na Go   - spo – da    Bo - ga svo - ie - go

Vo–za - rit - sia   Go-spod vo  viech Bog tvoi,   Si   - o   - ne   v rod i     rod

Traduzione della II antifona: 
salmo 145 

Loda il Signore, anima mia:

loderò il Signore finché ho vita,
canterò inni al mio Dio finché esisto.

Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare.

Esala lo spirito e ritorna alla terra:
in quel giorno svaniscono tutti i suoi 
disegni.

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe:
la sua speranza è nel Signore suo Dio,

Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.

…si canta quindi subito l’Inno a Cristo Signore (pagina seguente)



Inno a Cristo Signore
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Inno a Cristo Signore 





Viene cantata subito di file la piccola litania, 
rispondendo alle preghiere del diacono e dopo 
l’AMIN la III antifona Beatitudini







Vo  tzar - stvi i    Tvo - iem po – mia - ni  nas,  Gos - po - di

Bla – je-ni –ni – sci –i  Du - chom,    ia-ko-tiech iest Tzar-stvo Nie bies-no  - ie

Bla – je   - ni         pla - ciu-sci- i             ia –ko - ti    - i     u –tie - sciat - sia 

Bla – je - ni      krot - zi    - i ,          ia-ko ti    - i   nas-lie – dat siem - liu

Bla– je - ni     al    - ciu – sci – i       i jajd –du- sci   - i     pra - vdi,

Beatitudini: Vo tzarstvii Tvoiem
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ia-ko    ti    - i      na- si   - tiat - sia              Bla – je    - ni          mi- los – ti- vi  - i, 

ia-ko  ti   - i  po - mi-lo-va-ni   bu - dut.       Bla–je-ni    cis   - ti   - sierd - diem, 

ia-ko  ti   - i        Bo  - ga - us - riat,          Bla – je - ni   mi-ro tvor - zi, 

ia - ko   ti     - i           si     - no- vie  Bo    - ji - i         na – re-kut - sia. 

Bla       - je       - ni        is - gna - ni     prav – di       ra - - di, 



ia-ko tiech iest Tzar- stvo nie-bies- no  - ie Bla   - je          - ni        ies- tie, 

ieg - da       po - no     - siat vam,                   i           is - je     - nut,  

i     re – kut vsiak sol   gla - gol         na vi      lju - sce - mie-nie ra - di.

Ra - dui - tie - sia               i                   vie  - sie - li        - tie - sia,

ia - ko      mzda va   - scia        mno - ga na nie - bie - siech



È un altro 
spartito sempre 
relativo alla III 
antifona; è una 
così come è 
scritto è per 
voci pari; per 
coro a voci 
miste puo
essere fatto in 
FaM
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È un altro spartito sempre relativo alla III antifona; così come è scritto è 
per voci pari; per coro a voci miste puo essere fatto con la stessa tonalità 
ma con i tenori che fanno la prima riga, le soprano la seconda, i contralti 
la terza e i bassi la quaerta
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Vengono ora cantati il Tropario del tono occorrente, il Gloria…ora 
e sempre (con un’unica nota, quella con cui inizia il tropario) e 
poi il kondak sempre dello stesso tono. 



































Segue il canto dell’inno del 3 volte Santo)



Inno del tre volte santo (trisagio; anche in questo caso per coro a voci 
miste si puo ricorrere a un’altra tonalità, per es MiM
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Da qui in poi a ogni preghiera si risponde con 3 gospodi pomilui

Questa melodia qui sopra si alterna, a ogni preghiera  
con quella della pagina seguente



Si prosegue alternando le due melodie dei 3 
Gospodi pomilui fino all’ Amin finale



A questo punto in alcune occasioni può essere 
inserita una litania dei defunti, che per ora 
tralasciamo





pesn pri - pie

I  - že che  - ru - vi           - - mi       i    - že che   - ru - vi  - -

mi     tai - no               tai - - no           ob - ra - zu - - iu -

sce,          ob - ra - zu - iu - sce,         I       ži - vo   - tvo - ria         - -

scei,     i      ži - vo  - tvo - ria   - scei Tro - - ze Tri   - svia   - tu      - - iu

iu - sce pri - pie   - va       - iu - sce- va

vsia - ko     - ie nj - - nie nj nie ži tiel - sko

Inno dei Cherubini
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quiqui

Qui i sacerdoti 
pregano per le 
autorità, per i 
fedeli cristiani 
ecc…

alla fine di queste preghiere, il coro risponde con Amin e chiude 
l’inno dei cherubini come qui riportato

ie ot - lo      - žim,                                                      ot - lo   - žim,                                

po - pie   - cie - nie - ie

A         - min Ia - ko    da          za          

ria                               vsiech po - di                mem, an    - ghel - ski        - -

mi                        nie - vi       - - di          - mo nie - vi            - di



mo do  - ri - no       si   - ma    cin         - mi      Al      - li     - lu - - i  

ia Al – li       - lu - - i         - ia,           al – li      - lu - i        - ia



In alternativa al precedente, questo  
brano pro essere cantato da coro a voci 
miste in tonalità FAM
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Bellissimo brano, in alternativa ai precedenti
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Inno dei cherubini, in alternativa ai precedenti
6D







Questa parte viene canta come sempre 
dopo le preghiere dei celebranti



Seguono queste preghiere che introducono alla recita o al canto 
del Credo; poi segue subito l’Anafora 
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i   so

ANAFORA 
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i       nie – ras -diel- niei

i       nie – ras -diel- niei



Sviat, sviat Sviat Go- spod Sa- va    

of                is- pol nie- bo     i   sem-lia sla- vi   Tvo-ie ia O- san--na

v visch nich,        bla-go-slo-vien gria di   vo    i     mia Gos- pod- nie

O  - san-na v visch - nich



A - min

A - min

A - min

A - min

Tie- bie po-

Tie- bie po-
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iem Tie- bie bla-go- slo- vim Tie- bie bla- go- da- rim

Gos- po di             i       mo- lim ti- sia     Bo- je          nasc

mo- lim ti- sia     Bo- je            nasc

iem Tie- bie bla-go- slo- vim Tie- bie bla- go- da- rim

Gos- po di             i       mo- lim ti- sia     Bo- je          nasc

mo- lim ti- sia     Bo- je            nasc



Questo Tebe Poiem di A.Grechianinov si puo
fare in alternativa al precedente
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Di seguito viene proposta una Anafora diversa , 
indicata in particolre in quaresima



ANAFORA 8C





Segue l’inno alla madre di Dio, introdotto dalla preghiera del sacerdote; 
questo inno si presenta con testi ( e quindi spartiti) diversi a seconda 
che ci si trovi nel tempo ordinario, oppure nel tempo di quaresima 
(Divina Liturgia di San Basilio), oppure nel tempo di pasqua



Inno alla Madre di Dio nella Liturgia di San Giovanni Crisostomo del tempo 
ordinario: «Dostoino» … qui ne vengono riportate  due versioni

9A



9B





In quaresima (divina Liturgia di San Basilio) si canta «In Te si rallegra, o ricettacolo 
di Grazia. ogni creatura»; per coro a voci miste si puo fa in REM
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Inno alla Madre di Dio del tempo di Pasqua: «Angel Vopijasce»;  per 
coro a voci miste si può fa in DO+ 11A





Seguono la preghiera in ricordo dei vivi e dei morti e la litania 
prima del Padre nostro

Alla litania il coro risponde inizialmente con Gospodi
pomiluj poi da un certo punto (quando la preghiera 
termina con «u Gospoda prosim»)  con  Podai
Gospodi…di seguito le note



Queste preghiere terminano con Tebe Gospodi …il 
sacerdote invita poi al canto del Padre Nostro

<alternati tra loro>



Siamo al Padre nostro
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Le preghiere che seguono chiudono il Padre Nostro e 
introducono alla comunione 



Prima della comunione siamo invitati a recitare la preghiera 
insieme con tutto il popolo. Poi, dopo la comunione dei 
celebranti il diacono invita anche noi….e il coro risponde 
come segue



Prima della comunione siamo invitati a recitare la preghiera 
insieme con tutto il popolo. 

Poi, dopo la comunione dei celebranti il diacono invita 
anche noi….e il coro risponde come segue



Mentre i fedeli si comunicano il coro può cantare il canto 
proprio, o altri canti di lode come quelli che seguono
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Questo canto ha un testo che fa parte della preghiera che 
viene recitata da tutti prima della comunione: ‘del Tuo 
mistero fammi oggi partecipe o Figlio di Dio; non paleserò il 
mistero ai tuoi nemici, non ti darò un bacio come Giuda, ma 
come il ladrone io ti dico: ricordati di me, o Signore, quando 
sarai nel Tuo regno. Alleluja ‘
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Questo canto puo essere fatto alla fine della 
celebrazione come preghiera alla Madre di Dio 
comune alla due tradizioni bizantina e occidentale
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