Tropari e Kondak del tempo di preparazione al Natale
1) 9 dicembre
Concezione di Sant’Anna madre della Theitokos
Tropario
Oggi le catene della sterilità si spezzano
Poiché il Signore esaudisce le preghiere di Anna e Gioacchino
Egli promette loro l’insperata nascita della figlia
Che a sua volta deve dare alla luce l’Infinito nella carne dei mortali,
Colui che ordina agli angeli di cantare
“Rallegrati, piena di Grazia, il Signore è con te”

Kontakion
Oggi l’universo celebra la concezione di Anna avvenuta per volontà divina:
ella concepisce Colei
che concepirà a sua volta il Verbo di Dio in modo ineffabile

2) Domenica tra l’11 e il 17 dicembre
Domenica dei progenitori
Tropario
Per la fede, tu hai giustificato i progenitori
Sposando in essi con anticipo la Chiesa delle genti
Questi Santi si compiacciono nella gloria
Poiché dalla loro stirpe è uscito un frutto:
colei che ti ha generato verginalmente
Per le loro preghiere, o Cristo Dio, abbi pietà di noi.

Kontakion
Non avete venerato l’opera delle mani dell’uomo
Difendendo l’essenza incircoscrivibile
E adorandola nella fornace di fuoco
O fanciulli tre volte benedetti
Stando nel mezzo delle fiamme irresistibili
Voi avete invocato Dio
“Affrettati, o Buono, e soccorrici,
poiché sei misericordioso e ciò che vuoi lo puoi compiere

3) Domenica prima di Natale
Domenica “dei Santi Padri”
Tropario
Quanto sono magnifiche le opere della fede
Nel cuore delle fiamme i tre fanciulli
Esultavano come fossero in un bagno ristoratore
E il profeta Daniele pasceva i leoni come fossero pecore
Per le loro preghiere, Cristo Dio,
salva le nostre anime

Kontakion
Betlemme esulta di gioia,
e tu Efrata preparati;
poiché la pecorella si affretta a partorire
il Buon Pastore che porta nel suo grembo
A questa vista i Padri teofori sono nella gioia,
e con i pastori cantano la Vergine che allatta
Inviare a Cademario i tropari del IV tono e di Natale
Trascrivere i testi qui

