
Festa dell’Incontro 

Presentazione al Tempio 

del nostro grande Dio 

e Salvatore Gesù Cristo 

 

parti proprie della Divina Liturgia 

 

 

 

 
  



Prima antifona (Sal. 44, 1-2-3) 
 

Rit.: Per le preghiere della Madre di Dio, salvatore salvaci 

A.: Effonde, il mio cuore liete parole, io canto al re il mio poema 

 

Rit. 

A.: La mia lingua è stilo di scriba veloce 

 

Rit. 

A.: Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

 

Rit. 

A.: Sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre 

 

Rit. 

A.: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei 

secoli. Amen 

 

Rit. 

 

Segue la piccola litania 

  



Seconda antifona (Sal. 44, 4-5-6-8) 
 

Rit.: Figlio di Dio portato sulle braccia dal giusto Simeone salva noi che a te 

cantiamo: “Alleluja” 

A.: Cingi prode la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida 

la sorte 

 

Rit. 

A.: Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia 

 

Rit. 

A.: Le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re, sotto di te cadono i 

popoli 

 

Rit. 

A.: il Tuo trono o Dio, dura per sempre, è scettro giusto lo scettro del tuo regno. 

 

Rit.: Figlio di Dio portato sulle braccia dal giusto Simeone salva noi che a te 

cantiamo: “Alleluja” 

 

Segue il “Gloria…ora e sempre…” e l’inno a Cristo Signore  

  



Terza Antifona – Tropario e Versetti (Sal. 44, 11-13-18) 
 

Tropario: Salve, piena di grazia, Madre di Dio e Vergine, fa Te è sorto Cristo Dio 

nostro, il Sole della Giustizia che  illumina quanti sono nelle tenebre. 

Esulta anche tu giusto vegliardo, che hai portato tra le braccia il Signore , colui 

che libera le nostre anime e ci dona la risurrezione 

 

A.: ascolta figlia e guarda, porgi l’orecchio,  

Rit.: il Signore , colui che libera le nostre anime e ci dona la risurrezione 

 

A.: i più ricchi del popolo cercano il tuo volto  

Rit.:  

 

A.: farò ricordare il tuo nome a tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in 

eterno, per sempre  

Rit.:  

 ( 

Piccolo ingresso 

 
D.: Saggezza, in piedi! 

Sal: Il Signore ha manifestato la sua salvezza al cospetto dei popoli 

 

Seguono il canto del tropario e del jonadk della festa 

 

Tropario (1° tono): Salve, piena di grazia, Madre di Dio e Vergine, fa Te è sorto 

Cristo Dio nostro, il Sole della Giustizia che  illumina quanti sono nelle tenebre. 

Esulta anche tu giusto vegliardo, che hai portato tra le braccia il Signore , colui 

che libera le nostre anime e ci dona la risurrezione 

 

Gloria…ora e sempre 

 

Kontakion (1° tono): Signore, che con la Tua nascita hai santificato il seno della 

Vergine, con la Tua presentazione hai benedetto le braccia di Simeone; ci hai 

salvati, o Cristo Dio, venendo incontro a noi. Dona a noi tuoi figli una vita nella 

pace, conferma chi ci guida nel tuo amore Amico degli uomini 

 



Prokimenon (3° tono): Cantico alla Madre di Dio  

 

Sal.: L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

A.: L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

Sal.:(versetto): perchè ha guardato l’umiltà della Sua serva, d’ora in poi tutte le 

generazioni mi chiameranno beata 

A.: L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

Sal.: L’anima mia magnifica il Signore 

A.: e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

 

 

Alleluja (8° tono - LC 2, 29-32) 

 

Sal.:: Alleluja, alleluja, alleluja 

A.: Alleluja, alleluja, alleluja 

Versetto: Ora lascia che il tuo servo, o Signore, vada in oace secondo la Tua 

promessa 

A.: Alleluja, alleluja, alleluja 

Versetto: Luce che si rivela alle genti, e gloria del tuo popolo Israele 

A.: Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

MEGALINARIO 

 

A.:Vergine Madre di Dio, speranza dei cristiani, proteggi, custodisci e salva 

coloro che sperano in te. All'ombra della Legge siamo rassicurati dalle Scritture: 

ogni figlio maschio deve essere consacrato a Dio. Magnifichiamo dunque, come 

primogenito il Verbo, figlio del Padre che non ha principio, primo nato da una 

madre che non ha conosciuto uomo. 

 

 

Versetto alla Comunione 

 

A.: Alzerò il calice della salvezza, invocando il nome del Signore  

 

 
























