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Prima antifona 

ritornello

Quando Israele uscì dall’Egitto* la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. Rit
Giuda divenne il suo santuario* Israele il suo dominio. Rit.
Il mare vide e si ritrasse* il Giordano si volse indietro. Rit.
Gloria ….Spirito Santo* Ora ….Amen Rit.

Prima antifona – esempio versetti

Il ritornello si ripete dopo ogni versetto
La melodia dei versetti (riportata qui sotto) va 
adattata alla lunghezza della frase sulla base di dove è 
posizionato l’asterisco. 

Ri–cor-da-ti Si-gnore di Da  - vi     de   *   di  tut -te le sue pro-ve

Ri–cor-da-ti Si-gnore di Da  - vi     de   *   di  tut -te le sue pro-ve





Il Signore ha giura- to a Da  - vi-de*        e non ritratterà la Sua paro-la

Il Signore ha giura- to a Da  - vi-de*        e non ritratterà la Sua paro-la

Ho amato il Signore* perché ascolta il grido della mia preghiera. Rit.
Verso di me ha teso l’orecchio* nel giorno in cui lo invocavo. Rit.
Mi stringevano funi di morte* ero preso nei lacci degli inferi. Rit.
SEGUE SUBITO (alla pagina seguente) Slava Iedinorodnij (in italiano)

Seconda antifona (a cui segue subito dopo Inno a Cristo Signore) -

ritornello 

Il ritornello si ripete dopo ogni versetto
La melodia dei versetti (riportata qui 
sotto) va adattata alla lunghezza della 
frase sulla base di dove è posizionato 
l’asterisco

Seconda antifona – esempio versetti



SIb
Sol
Re
Sol

segue la piccola litania e poi la terza antifona

Inno a Cristo Signore





Terza antifona: viene cantato il tropario della festa poi dei versetti 
alternati con l’ultima frase del tropario

questa parte
si ripete dopo 

ogni versetto



Celebrate il Signore perché è buono* perché eterna è la Sua 
misericordia. Rit.
Dica la casa di Israele che Egli è buono* perché eterna è la Sua 
misericordia. Rit.
Dica la casa di Aronne che Egli è buono* perché eterna è la Sua 
misericordia. Rit.
Tutti coloro che temono Dio dicano che Egli è buono* perché eterna è 
la Sua misericordia. Rit.

Terza antifona – esempio versetti



(in tono 
retto)

TROPARIO della TEOFANIA

(mantenendo le stesse 
note)
Gloria al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo
Ora e sempre e nei secoli 
dei secoli Amen.

Sal.: Benedetto Colui che viene nel Nome del Signore, 
vi benediciamo dalla casa dl Signore;
il Signore è Dio ed  è apparso a noi!



Kontakion della festa
4° Tono



Durante il canto dei Tropari, il sacerdote recita in 
segreto la seguente preghiera



Il coro risponde con AMIN e subito l’inno del tre volte santo della festa

Segue «Slava Otzu i Synu i Sviatomu Duchu i nyne i prisno i vo vieki
vekov Amin» e poi solo la II riga (vedi qui sotto) e poi ancora tutto

3 volte)

S Sol
C Sol

T SI
B Sol



Salmo di David, prokimenon quarto tono
Il Signore è Dio ed è apparso a noi; benedetto Colui 
che viene nel nome del Signore

L. Celebrate il Signore perché è 
buono, perché eterna è la Sua 
misericordia



S FA
C DO

T LA
B FA

L.: Lettura dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito

L: alleluja 4° tono

4°

v.: Offrite al Signore, figli di Dio, offrite al Signore figli di agnelli.
v.: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, 
il Signore sull’immensità delle acque.







A questo punto il sacerdote può fare l’omelia, terminata 
la quale si procede con la litania «insistente»
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Litanie dei defunti

Soprano LA       Contralto FA#

Tenori RE           Bassi RE
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Dopo questo amin si procede col coro che canta
L’inno dei Cherubini



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



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



Seguono queste preghiere che introducono alla recita del Credo; 

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

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

S LA
C FA

T DO
B FA
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Dopo la recita del Credo, si procede subito con l’Anafora



E’ il momento dell’anafora 
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Do -

Do -







A -







Il coro canta l’inno alla Madre di Dio della festa

Parte iniziale solista in LA

Segue la parte cantata dal coro









S LA
C FA

T DO
B FA
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S SOL
C RE

T SI
B SOL



S LA
C FA

T DO
B FA





S SOL
C MI

T DO
B DO



Con le stesse note il coro canta il seguente versetto della 
comunione

E’ apparsa la grazia di Dio, 
apportatrice di salvezza per tutti gli uomini. 
Alleluja, alleluja, alleluja



S LA
C FA

T DO
B FA

Il coro canta 
l’inno della comunione



Il coro risponde col tropario della festa



TROPARIO della TEOFANIA

Il coro ancora risponde AMIN e poi ripete lo stesso tropario 



S SIb
C SOL

T RE
B SOL





Il sacerdote recita questa preghiera

S LA
C FA

T DO
B FA

Si canta solo 2 
volte poi iniziano 
le preghiere della 
Benedizione delle 
acque



Dopo la bendezione delle acque si chiude con «Budi imia
Gospone» cantato per la terza volta e si chiude la celebrazione con 
le preghiere che seguono




