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Prima antifona 

ritornello

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. 
Ho trovato tribolazione e dolore* e ho invocato il Nome del Signore. 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





Ho creduto, perciò ho parlato* ma io sono stato umiliato molto. Rit.
Cosa renderò al Signore* per il bene che mi ha fatto. Rit.
Prenderò il calice della salvezza,* e invocherò il Nome del Signore. Rit.
Renderò i miei voti al Signore,* davanti a tutto il suo popolo. Rit.

SEGUE SUBITO (alla pagina seguente) Slava Iedinorodnij (in italiano)

Seconda antifona

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

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

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







Si canta solo Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo



Tropario 4° tono

Ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen



Kontakion della festa



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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MI
SI
MI



Salmo di David, prokimenon 4° tono
Benedetto Colui che viene nel Nome  del Signore!
Il Signore è Dio, ed è apparso a noi!

L. Celebrate il Signore perché è buono,
perché in eterno è la sua misericordia.



v. Cantate al Signore un canto nuovo,
perché il Signore ha fatto meraviglie.

v. Tutti i confini della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio.

S FA
C DO

T LA
B FA

Sal.97, 1a. 3b

Let.:
Lettura dalla lettera del Beato Paolo Apostolo ai Filippesi 4,4-9
Fratelli, rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegra-
tevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino!
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vo-
stre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di
Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri
pensieri in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero,
nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode,
tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato,
ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio
della pace sarà con voi!







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







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



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





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



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









Il sacerdote invita a cantare il Padre Nostro v.pagina seguente



Siamo al Padre nostro
12A



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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Si canta il Tropario della festa



Alla pagina seguente si canta AMEN e poi ancora il Tropario della festa

















Il coro risponde al Sacerdote con questo canto (vedi 
spartito alla pagina seguente)





Questo canto puo essere fatto alla fine della 
celebrazione come preghiera alla Madre di Dio 
comune alla due tradizioni bizantina e occidentale

17A


