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Prima antifona 

ritornello

Acclamate a Dio da tutta la terra,*cantate alla gloria del suo nome,
date a lui splendida lode. Rit.
La mia voce sale a Dio e grido aiuto,* la mia voce sale a Dio finché mi 
ascolti. Rit.
Rivestito di maestà e di splendore,* avvolto di luce come di un manto
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 monte Sion, dimora divina,* è la città del grande Sovrano.. Rit.
Li fece salire al suo luogo santo,* al monte conquistato dalla sua 
destra. Rit.
Sul monte Sion che egli ama.* Costruì il suo tempio alto come il cielo. 
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



Ti sei trasfigura-to sul monte, o Cristo Dio, 
mostrando ai tuoi discepoli la Tua glo-ria.
Per quan-to essi fos-sero
in grado di vederla.
Fa brilla-re 
anche per noi peccato-ri
La Tua eterna lu-ce
Per le preghie-re
della Madre di Dio
Signore che doni la luce
Glo- - -ria a Te  



Chi confida nel Signore è come il monte Sion:* non vacilla, è stabile 
per sempre 
Rit.: Signore che doni la luce, Gloria a Te
I monti cingono Gerusalemme:* il Signore è intorno al suo popolo
per sempre. Rit.
Signore, chi abiterà nella tua tenda? * Chi dimorerà sul tuo santo 
monte? Rit.
Chi salirà il monte del Signore,* chi starà nel suo luogo santo? Rit.

Terza antifona – esempio versetti



Segue subito il canto del Tropario ( lo stesso cantato come terza 
antifona) il Gloria…Ora e sempre e il canto del Kondak

C.Signore, manda la tua luce e la tua verità, perché mi 
guidi e mi conduca sul tuo monte santo.

C: in tono 
retto





Ti sei trasfigura-to sul monte, o Cristo Dio, 
mostrando ai tuoi discepoli la Tua glo-ria.
Per quan-to essi fos-sero
in grado di vederla.
Fa brilla-re 
anche per noi peccato-ri
La Tua eterna lu-ce
Per le preghie-re
della Madre di Dio
Signore che doni la luce
Glo- - -ria a Te  

Sulla stessa nota con cui si finisce il tropario: 
Gloria al Padre al figlio e allo spirito Santo, 
ora e sempre e nei secoli dei secoli Amen
Segue il Kondak





Ti sei trasfigura-to sul monte, o Cristo Dio, 
E i tuoi discepoli per come era loro possibile contemplarono la Tua Glo-ria
Perché –
Quando ti avrebbero visto crocifis-so
Capissero che la Tua passione era volonta-ria 
E predicas-sero al mon-do 
Che tu sei veramente lo splendo-re del Pa-dre



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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Lett.: Quanto sono grandi le tue opere o Signore; ogni 
cosa hai fatto nella tua saggezza

L. Anima mia benedici il Signore, Signore 
mio Dio quanto sei grande

Salmo di Davide Prokimenon IV tono
Sal. 103, 24,1



S FA
C DO

T LA
B FA

Let.: Lettura dalla seconda lettera di Sam Pietro Apostolo
(2pietro, 1,10-19)
Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più salda la vostra chiamata
e la scelta che Dio ha fatto di voi. Se farete questo non cadrete mai.
11Così infatti vi sarà ampiamente aperto l’ingresso nel regno eterno
del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo.
12Penso perciò di rammentarvi sempre queste cose, benché le
sappiate e siate stabili nella verità che possedete. 13Io credo giusto,
finché vivo in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni,
14sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha
fatto intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo. 15E procurerò che
anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordarvi di queste cose.
16Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del
Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole
artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari
della sua grandezza. 17Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio
Padre, quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi
è il Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il mio compiacimento».
18Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal cielo mentre
eravamo con lui sul santo monte. 19E abbiamo anche, solidissima, la
parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l’attenzione come a
lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e
non sorga nei vostri cuori la stella del mattino.

L: alleluja 8° tono

1. Tuoi sono i cieli e tua è la terra
2. Beato il popolo che ti sa acclamare





Vangelo (Mt 17, 1-9)
1 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. 2 E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 3 Ed ecco apparvero
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 4 Pietro prese allora la parola e disse a
Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una
per Mosè e una per Elia». 5 Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li
avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». 6 All'udire ciò, i discepoli
caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. 7 Ma Gesù si avvicinò e,
toccatili, disse: «Alzatevi e non temete». 8 Sollevando gli occhi non videro più nessuno,
se non Gesù solo.
9 E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di
questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».

Omelia: si puo fare qui oppure prima della comunione 
mentre si preparano le sacre specie



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
6A



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







i   so

ANAFORA 
8A



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-

8A1



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

Segue l’inno alla Madre di Dio, che ha un testo proprio riferito alla festa di 
Pentecoste





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





Il tuo spirito buono mi conduca nella terra della giustizia. 
Alleluja, alleluja, alleluja



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



13A



14A



15A



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 ‘



16A



Il coro  ripete il tropario della festa

Benedetto sei Tu- o Cristo nostro Dio, 
che hai reso sapienti dei semplici pescatori, 
Effondendo su di loro il dono dello Spirito Santo 
prendendo così nelle reti la terra abitata

Signore unico amico degli uomini Glo-ria  a Te

Si canta il Tropario della 
festa



Il coro risponde con AMEN e poi ripete ancora il Tropario della festa

Benedetto sei Tu- o Cristo nostro Dio, 
che hai reso sapienti dei semplici pescatori, 
Effondendo su di loro il dono dello Spirito Santo 
prendendo così nelle reti la terra abitata

Signore unico amico degli uomini Glo-ria  a Te

Si canta il Tropario della 
festa













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

S. Il Signore che sul Monte Tabor si è trasfigurato nella Gloria, davanti ai suoi 
santi discepoli e apostoli, per le preghiere della Sua Madre purissima, del santo





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

17A


