
8 Settembre
Natività della Madre di Dio

DIVINA LITURGIA
con parti proprie











Prima antifona 

ritornello

Ricordati, Signore, di Davide* di tutte le sue prove. Rit
Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata* l’abbiamo trovata nei campi di Iàar. Rit.
Di te si dicono cose stupende* città di Dio. Rit.
Il Signore sta in essa:* non potrà vacillare. Rit.

Prima antifona - 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





Seconda antifona 

Fi- glio di     Dio  mi – ra-bi  - le tra i San-ti * sal -va

noi che a Te cantia- - - mo;Al-le - lu- i   - a 

Fi- glio di     Dio  mi – ra-bi  - le tra i San-ti * sal -va

noi che a Te cantia- - - mo;Al-le - lu- i   - a 

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

Il Signore ha giurato a Davide* e non ritratterà la sua parola. Rit.
Il frutto delle tue viscere* io metterò sul tuo trono! Rit.
Là farò germogliare la potenza di Davide* preparerò una lampada al 
mio consacrato. Rit.
Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Rit.
SEGUE SUBITO (alla pagina seguente) Slava Iedinorodnij (in italiano)



Inno a Cristo Signore

segue la piccola litania e poi la terza antifona

(per voci miste la tonalità può essere SOLm)



Terza antifona: viene cantato il tropario della festa poi dei versetti 
alternati con l’ultima frase del tropario e alla fine ancora tutto il 
tropario



questa parte si ripete dopo ogni versetto



Versetto 1

Ritornello

Versetto 1: Qui abiterò* perché l’ho desiderato. Rit.
Versetto 2: Ha santificato* l’Altissimo la sua dimora. Rit.
Versetto 3: Santo è il tuo tempio*  mirabile nella giustizia. Rit.
Versetto 4:  Santità e magnificenza* nel suo santuario.

=> di seguito la ripetizione dell’intero tropario





Vengono ora cantati il Tropario della festa, il Gloria…ora e 
sempre (con un’unica nota, quella con cui inizia il tropario) e poi 
il kondak della festa. 



Gloria…
ora e 
sempre







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



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

5A

SOL#
MI
SI
MI



Salmo di David, prokimenon terzo tono
L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore

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

Natività della Madre di Dio

Perché ha guardato all’umiltà della sua serva, 
d’ora in poi tutte le generazioni mi diranno beata



L.: lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippini (Fil 2:5-11) 

Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in
Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e
divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana,
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e
alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha
dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché
nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla
terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo
è il Signore, a gloria di Dio Padre.

S FA
C DO

T LA
B FA

4° (sal. 44:11A.16B)

Stico 1:  Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
Stico2: I ricchi del popolo venereranno il tuo volto





Luca

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di 
nome Marta, lo ospitò. 39Ella aveva una
sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. 40Marta invece era distolta
per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 
t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 41Ma il Signore le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per
molte cose, 42ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta».
27Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli 
disse: «Beato il grembo che ti ha portato
e il seno che ti ha allattato!». 28Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro 
che ascoltano la parola di Dio e la osservano!»

Pericope evangelica (Lc 10:38-42; 11:27-28) 



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

Rif.libretto pag 19







Litanie dei defunti

Soprano LA       Contralto FA#

Tenori RE           Bassi RE

Rif.libretto pag 22





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



Rif.libretto pag 31



Dopo la recita del Credo, si procede subito con l’Anafora



E’ il momento dell’anafora 
Rif.libretto pag 33



Do -

Do -







A -







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

Segue l’inno alla madre di Dio proprio della festa cantato dal coro







S LA
C FA

T DO
B FA



Rif.libretto pag 42







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

Berrò al calice della salvezza\\ e invocherò il nome del 
Signore.\\ Alleluia, alleluia, alleluia



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






