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OFFICIO
DI COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI,
O PANNÌCHIDE, O PANICHÌDA,
secondo l'uso corrente nella Chiesa Russa

Sul tavolo al centro del tempio, dove sono posti il crocifisso e tre candele, i fedeli lasciano i colivi.
Il diacono incensa il tempio e i fedeli. I fedeli intanto accendono le candele che terranno in mano
sino alla Litìa.

Preghiere iniziali
Sacerdote: Benedetto il nostro Dio, in perpetuo: ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Lettore: Re celeste, confortatore, Spirito della verità, che sei dovunque e tutto
ricolmi, sei lo scrigno dei beni e diffondi la vita: vieni e dimora in noi, e mondaci da
ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.
Santo sei, Dio, santo e forte, santo e immortale: misericordia di noi. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito; e ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amen.
Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, sii clemente con i nostri peccati;
Sovrano, perdonaci le iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a motivo
del tuo nome.
Kyrie elèison. (tre volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito; e ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; sia fatta
la tua volontà come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane essenziale; e
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non
indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.
Sacerdote: Tuo è il regno, e la potenza e la gloria: Padre e Figlio e santo Spirito; ora e
sempre, e nei secoli dei secoli.
Invitatorio
Lettore: Venite ad adorare: prosterniamoci al Re nostro Dio.
Venite ad adorare: prosterniamoci a Cristo, il Re nostro Dio.
Venite ad adorare: prosterniamoci a lui solo, Cristo, il Re e nostro Dio.
Salmo 90
Lettore: Chi abita nell’aiuto dell’Altissimo dimorerà sotto il suo manto di Dio del
cielo. 2Dirà al Signore: “Sei il mio soccorritore e il mio rifugio, il mio Dio”, e “Io
spererò in Lui”. 3Egli ti scamperà dalla trappola dei cacciatori e dalla parola
sconvolgente. 4Con le sue spalle ti adombrerà, e confiderai sotto le sue ali, la sua
verità ti attornierà a scudo. 5Non temerai la paura notturna, la freccia che vola di
giorno, 6la cosa che vaga nella tenebra e l’assalto del demonio di contr'ora: 7mille
cadranno al tuo fianco, e diecimila alla tua destra, ma non ti arriverà. 8Basta che
guardi con i tuoi occhi e vedrai la ricompensa ai peccatori. 9“Tu, Signore, sei la mia
speranza”. Hai posto l’Altissimo a tuo rifugio: 10 il male non ti arriverà, il flagello non
lambirà la tua dimora. 11Comanderà per te ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue
vie: 12ti reggeranno sulle mani, che il tuo piede non urti sulla pietra; 13passerai sulla
vipera e lo scorpione, e schiaccerai il leone e il drago. 14“Egli spera in me e lo

scamperò, lo proteggerò, conosce il mio Nome; 15griderà a me e lo ascolterò; sono
con lui nell’afflizione, lo rialzerò e lo glorificherò, 16lo sazierò di sequenza di giorni e
gli mostrerò la mia salvezza.”
Lettore: Gloria al Padre, e al Figlio e al santo Spirito; e ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)
Preghiera
Diacono: In pace preghiamo il Signore.
Coro: Kyrie eléison (ad ogni petizione).
Diacono: Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il
Signore.
Diacono: Per la remissione dei peccati al dormiente (alla dormiente - ai dormienti - alle
dormienti) di beata memoria N., preghiamo il Signore.
Diacono: Per il memorabile servo (la memorabile serva – i memorabili servi - le memorabili
serve) di Dio N., per il suo (loro) riposo, sollievo e beato ricordo, preghiamo il Signore.
Diacono: Che ne sia perdonata ogni mancanza, volontaria e involontaria, preghiamo
il Signore.
Diacono: Che sia trovato (sia trovata - siano trovati - siano trovate) senza condanna al
tremendo tribunale del Sovrano della gloria, preghiamo lui, il Signore.
Diacono: Per l'afflitto e dolente, (l'afflitta e dolente, – gli afflitti e dolenti – le afflitte e
dolenti) che ha sperato (hanno sperato) nella consolazione di Cristo, preghiamo lui, il
Signore.
Diacono: Che sia sollevato (sia sollevata - sìano sollevati – sìano sollevate) da ogni dolore,
tristezza e gemito e gioisca (gioiscano) dove veglia la luce del volto di Dio, preghiamo
lui, il Signore.
Diacono: Che il Signore nostro Dio ne accolga l'anima (le anime) in un luogo
luminoso, in un luogo erboso, in un luogo di refrigerio, dove tutti i giusti dimorano,
preghiamo lui, il Signore.
Diacono: Che sia contato (sia contata - siano contati – siano contate) nel seno di Abramo,
di Isacco e di Giacobbe, preghiamo il Signore.
Diacono: Soccorri, salva, colma di misericordia e custodisci noi, o Dio, per tua
grazia.
Diacono: Chiediamo le misericordie di Dio, il regno dei cieli e la remissione dei suoi
(loro) peccati, e affidiamo noi stessi e gli altri gli altri e tutta la nostra vita a Cristo
Dio.
Coro: A te, Signore.
Il sacerdote, incensando davanti al tavolo, dice la preghiera:

Sacerdote: Dio degli spiriti e di ogni carne, tu hai sconfitto la morte, fiaccato il
diavolo e largito vita a questo tuo mondo: tu, Signore, riposa l'anima del tuo servo N.
(della tua serva N. - dei tuoi servi N. N. - delle tue serve N. N.) in un luogo luminoso, in un
luogo erboso, in un luogo di refrigerio, dove sono lontani dolore, tristezza e gemito.
Perdona, qual Dio buono e benigno, ogni peccato da lui (lei - loro) commesso con

parola, azione o pensiero: non c’è uomo infatti che viva e non pecchi; tu solo sei
senza peccato; la tua giustizia è giustizia per sempre, e la tua parola verità.
Sacerdote: Sei tu la resurrezione, la vita e il riposo del tuo servo dormiente N. (della
tua serva dormiente N. - dei tuoi servi dormienti N. N. - delle tue serve dormienti N. N.) , Cristo
nostro Dio, e a te noi rendiamo gloria, insieme al tuo assoluto Padre e al tuo
tuttosanto, buono e vitale Spirito; ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Lettore: Amen.
Diacono: Alleluia, nel tono ottavo:
Coro: Alleluia, alleluia, alleluia.
Diacono: Beati coloro che hai eletto ed accolto, Signore.
Coro: Alleluia, alleluia, alleluia.
Diacono: La loro memoria: di generazione in generazione.
Coro: Alleluia, alleluia, alleluia.
Diacono: Le loro anime si troveranno fra ogni bene.
Coro: Alleluia, alleluia, alleluia.
Tropario, tono 8°:
Coro: Nel profondo della sapienza per tuo progetto benigno,* tutto disponi e a tutti
assegni ciò che è adatto, unico artefice:* concedi il riposo, Signore, alle anime dei
tuoi servi;* in te hanno riposto speranza, o nostro creatore, plasmatore e Dio.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Deìparo, tono 8°:
Coro: In te abbiamo uno muro e un porto, ed una ambasceria* che è benaccetta a Dio
che hai partorito,* Deìpara, sposa che non sei sposa, salvezza dei credenti.
Stichire funebri al salmo 118, tono 5°:
Coro1: Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti.
Coro2: Il coro dei santi ha trovato la fonte della vita e la porta del paradiso:* possa
anche io trovare la via del ravvedimento:* io sono la pecora perduta: rimpatriami,
Salvatore, e salvami.
Coro1: Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti.
Coro2: Avete predicato l'Agnello di Dio e come agnelli siete stati immolati,* o santi,
e siete passati alla perpetua vita senza vecchiaia:* voi martiri, pregatelo intensamente
che ci assolva i nostri debiti.
Coro1: Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti.
Coro2: Tutti avete percorso la via stretta e tribolata,* avete preso la croce come giogo
e seguito me con fede:* venite a godere di quanto è pronto per voi, premi e corone
celesti.
Coro1: Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti.

Coro2: Io sono l'immagine della tua ineffabile gloria, anche se porto le piaghe delle
cadute:* Sovrano, sii indulgente con me tua creatura e mòndami per tua generosità;*
concedimi la patria desiderata, e rendimi ancora cittadino del paradiso.
Coro1: Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti.
Coro2: Un tempo mi hai formato dal nulla e mi hai onorato della tua divina
immagine;* quando ho trasgredito il comando, mi hai respinto alla terra da cui ero
tratto:* riportami alla tua somiglianza e restaura la mia antica bellezza.
Coro1: Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti.
Coro2: Riposa i tuoi servi, o Dio, e accoglili nel paradiso,* dove i cori dei santi e i
giusti splendono come astri, Signore;* riposa i tuoi servi dormienti, tralasciando i
loro demeriti.
Coro1: Gloria al Padre, e al Figlio e al santo Spirito.
Coro2: Inneggiamo piamente alla divinità di una e tre luci, esclamando:* Santo sei
tu, assoluto Padre e tu, pari a lui assoluto Figlio, e tu, divino Spirito;* illumina noi a
te dediti con fede, e noi allontana dal fuoco eterno.
Coro1: E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Coro2: Gioisci,veneranda, hai partorito Dio nella carne per la salvezza di tutti;* da te
l'umana progenie ha trovato salvezza,* da te ci sia dato di trovare il paradiso, o
Deìpara casta e benedetta.
Coro1: Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio (tre volte).
Preghiera
Coro: Ancora e ancora e in pace preghiamo il Signore.
Coro: Kyrie eléison. (tre volte)
Diacono: Noi preghiamo per il riposo dell'anima del servo (della serva – dei servi - delle
serve) di Dio (N.) e che ne sia perdonata ogni mancanza volontaria e involontaria.
Coro: Kyrie eléison. (tre volte)
Diacono: E che il Signore nostro Dio ne ordini l'anima (le anime) dove i giusti
dimorano.
Coro: Kyrie eléison. (tre volte)
Diacono: Chiediamo le misericordie di Dio, il regno dei cieli e la remissione dei suoi
(loro) peccati, a Cristo, Re immortale e nostro Dio.
Coro: Concedi, Signore.
Sacerdote: Dio degli spiriti e di ogni carne, tu hai sconfitto la morte, fiaccato il
diavolo e largito vita a questo tuo mondo: tu, Signore, riposa l'anima del tuo servo N.
(della tua serva N. - dei tuoi servi N. N.- delle tue serve N. N.) in un luogo luminoso, in un
luogo erboso, in un luogo di refrigerio, dove sono lontani dolore, tristezza e gemito.
Perdona, qual Dio buono e benigno, ogni peccato da lui (lei - loro) commesso con
parola, azione o pensiero: non c’è uomo infatti che viva e non pecchi; tu solo sei
senza peccato; la tua giustizia è giustizia per sempre e la tua parola verità.
Sacerdote: Sei tu la resurrezione, la vita e il riposo del tuo servo dormiente N. (della
tua serva dormiente N. - dei tuoi servi dormienti N. N. - delle tue serve dormienti N. N.), Cristo

nostro Dio, e a te noi rendiamo gloria, insieme al tuo assoluto Padre e al tuo
tuttosanto, buono e vitale Spirito; ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Catisma, tono 5°
Coro: Riposa i tuoi servi insieme con i giusti, o nostro Salvatore,* accoglili nelle tue
case, come sta scritto, e non guardare, qual buono, alle loro mancanze volontarie e
involontarie,* e tutte quelle per ignoranza o con cognizione.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Deìparo
Coro: Sei sorto sul mondo dalla Vergine, Cristo Dio,* e per mezzo suo ci hai reso
figli della luce:* abbi tu misericordia di noi.
Lettore: (Salmo 50): Abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande
misericordia, e secondo le tue dimolte indulgenze cancella la mia colpa. Lavami a
fondo dalla mia iniquità e mondami dal mio peccato: riconosco la mia iniquità e il
mio peccato mi è in continuo davanti; contro te solo ho peccato e ho fatto il male in
tua presenza, così sarai giusto sulle tue parole e grande nel giudicare. Ecco, sono
infatti concepito nelle iniquità, e nei peccati mi ha figliato mia madre. Ecco, hai
amato la verità, mi hai rivelato gli arcani e i segreti della tua sapienza. Mi aspergerai
con issòpo e sarò mondato, mi laverai e tornerò bianco più che neve. Mi farai udire
esultanza e allegrezza, ossa umiliate esulteranno. Distogli il tuo volto dai miei peccati
e cancella tutte le mie iniquità. Crea in me un cuore puro, o Dio, e rinnova nelle mie
viscere lo spirito retto. Non respingermi dal tuo volto e non togliermi il tuo spirito
santo. Ridammi l’esultanza della tua salvezza, rafforzami con lo spirito di comando.
Insegnerò agli iniqui le tue vie, e gli empi torneranno a te. Liberami dal sangue, o
Dio, Dio della mia salvezza: la mia lingua esulterà per la tua giustizia. Signore,
aprirai le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Se tu volessi un sacrificio,
lo darei: non gradirai vittime arse; sacrificio a Dio è uno spirito contrito; un cuore
contrito e umiliato, Dio non disprezzerà. Adorna Siòn del tuo gradire, Signore, e
siano costruite le mura di Gerusalemme; allora gradirai il sacrificio di giustizia,
l'offerta ascesa e le vittime arse, allora eleveranno vitelli sul tuo altare.
Canoni poetici, Tono 6°:
Nella presente versione ad ogni ode poetica del canone è stata premessa la corrispondente ode
biblica. Essa non è letta durante l'officio, ma è utile a spiegare l'Irmo.

ODE PRIMA
Cantico di Mosé nell’Esodo (15: 1-9).
“Avendo subissato in pieno il Faraone, così Mosé espone”:
1
Cantiamo al Signore: gloriosamente si è glorificato; ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 2Si è reso mio soccorritore e
protettore nella salvezza. Questi è il mio Dio, e lo glorificherò, Dio di mio padre, e lo esalterò. 3Il Signore macina le
guerre, il suo nome è Signore. 4Ha precipitato in mare i carri del Faraone e la sua milizia, ha sommerso i suoi cavalieri
scelti nel mar Rosso; 5li ha coperti nel mare; andarono a fondo come una pietra. 6La tua destra, Signore, si è glorificata
con la forza, la tua mano destra, Signore, ha percosso i nemici. 7E con la tua dimolta gloria hai sbaragliato i tuoi
avversari, 8 hai emesso la tua collera, ed essa li ha divorati come paglia. 9Con il soffio della tua furia l’acqua si divise, le
acque si addensarono come fossero un muro, le onde si addensarono in mezzo al mare. 10Il nemico disse: lo inseguirò e

lo raggiungerò, mi spartirò il bottino, sazierò la mia anima, alzerò la mia spada, la mia mano dominerà. 11Tu mandasti il
tuo Spirito, e il mare li ricoprì, affondarono come piombo in acque immani. 12Chi è simile a te tra gli dèi, Signore? Chi è
simile a te, glorificato nel santuario, sublime per atti gloriosi, artefice di prodigi! 13Hai steso la tua destra, e la terra li ha
inghiottiti, 14hai guidato con la giustizia questo tuo popolo che hai redento, lo hai confortato con la tua forza, fino al tuo
soggiorno santo. 15Le nazioni udirono e fremettero; dolori colsero gli abitanti di Filistea. 16aAllora i condottieri di Edòm
e i capi di Moab si mossero in fretta, un tremito li prese, gli abitanti di Canaàn si dispersero tutti. 16B Rovescia tremito e
paura su di loro, restino pietrificati da come è grande il tuo braccio, 16c sinché il tuo popolo sia passato, Signore, sinché
sia passato questo popolo che ti sei acquistato. 17Conducilo e piantalo sul monte della tua eredità, nell’abitazione adatta
che hai costruito, Signore, nel luogo di santità che le tue mani hanno preparato. 18Il Signore regna per secoli, sui secoli e
ancora oltre. 19Così il cavallo di Faraone con carri e cavalieri entrò in mare, e il Signore rimandò su di loro l’acqua del
mare, ma i figli d’Israele camminarono sull’asciutto nel mezzo del mare.

Irmo:
Coro: Israele cammina a piedi nell'abisso come sull'asciutto,* vede il Faraone suo
inseguitore sommerso dal mare* ed esclama: cantiamo a Dio l'ode della vittoria.
Coro: Riposa, Signore, le anime dei tuoi servi.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. E ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
ODE TERZA
Preghiera di Anna, madre del Profeta Samuele (1Re 2: 1-10)
“La donna sterile, partorendo in modo inatteso, celebra Dio”.
Il mio cuore è saldo nel Signore, il mio corno° è stato esaltato nel mio Dio, la mia bocca si è dilatata sui miei nemici, mi
sono rallegrataonella salvezza che dài. 2Non c’è santo come il Signore, e non c’è giusto come il nostro Dio; non c’è
santo all’infuori di te. 3Non vi vantate, e non parlate altezzoso, non esca dalla vostra bocca superbia, perché il Signore è
Dio di conoscenza e Dio che prepara ogni impresa. 4Ha indebolito l’arco del potente e chi era debole è cinto di forza. 5I
sazi di pane se ne trovano privi e gli affamati si emancipano dalla terra, e così la sterile ha partorito sette volte e la
prospera di figli è avvizzita. 6Il Signore fa morire e genera vita, fa scendere nell’ade e ne riconduce. 7Il Signore
impoverisce e arricchisce, umilia e innalza, 8solleva il misero dalla terra, e ridesta dal letame il povero, affinché sieda
con i potentati del popolo ed erediti un trono di gloria. 9Egli esaudisce la preghiera del supplice e ha benedetto gli anni
del giusto. Non nella forza sta l’uomo potente: 10il Signore renderà debole chi lo sfida, il Signore è santo. Il sapiente non
si vanti della sua sapienza, il potente non si vanti della sua potenza e il ricco non si vanti della sua ricchezza, ma chi si
vanta vanti di questo, di intendere e conoscere il Signore, di praticare il diritto e la giustizia in mezzo alla terra. 10dIl
Signore è salito ai cieli e ha tuonato, Egli giudicherà le cime della terra, dà la forza ai nostri re ed esalterà il corno° del
suo Cristo.
° corno: vigore personale o potente difesa; anche simbolo del Messia.

Irmo:
Coro: Non c'è uno santo come te, Signore, mio Dio,* che tieni alto il corno dei tuoi
fedeli, o buono,* e ci rafforzi sulla roccia della tua confessione.
Coro: Riposa, Signore, le anime dei tuoi servi.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. E ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Preghiera
Coro: Ancora e ancora e in pace preghiamo il Signore.
Coro: Kyrie eléison. (tre volte)

Diacono: Noi preghiamo per il riposo dell'anima del servo (della serva – dei servi - delle
serve) di Dio (N.) e che ne sia perdonata ogni mancanza volontaria e involontaria.
Coro: Kyrie eléison. (tre volte)
Diacono: E che il Signore nostro Dio ne ordini l'anima (le anime) dove i giusti
dimorano.
Coro: Kyrie eléison. (tre volte)
Diacono: Chiediamo le misericordie di Dio, il regno dei cieli e la remissione dei suoi
(loro) peccati, a Cristo, Re immortale e nostro Dio.
Coro: Concedi, Signore.
Sacerdote: Dio degli spiriti e di ogni carne, tu hai sconfitto la morte, fiaccato il
diavolo e largito vita a questo tuo mondo: tu, Signore, riposa l'anima del tuo servo N.
(della tua serva N. - dei tuoi servi N. N. - delle tue serve N. N.) in un luogo luminoso, in un
luogo erboso, in un luogo di refrigerio, dove sono lontani dolore, tristezza e gemito.
Perdona, qual Dio buono e benigno, ogni peccato da lui (lei, loro) commesso con
parola, azione o pensiero: non c’è uomo infatti che viva e non pecchi; tu solo sei
senza peccato; la tua giustizia è giustizia per sempre e la tua parola è verità.
Sacerdote: Sei tu la resurrezione, la vita e il riposo del tuo servo dormiente N. (della
tua serva dormiente N. - dei tuoi servi dormienti N. N. - delle tue serve dormienti N. N.), Cristo
nostro Dio, e a te noi rendiamo gloria, insieme al tuo assoluto Padre e al tuo
tuttosanto, buono e vitale Spirito; ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Coro: Amen.
Catisma, tono 6
Coro: Davvero tutto è vanità, e questa vita ombra e sogno, come dice la Scrittura:*
conquistiamo il mondo per poi finire nella tomba, dove stanno insieme i re e i
poveri;* perciò, Cristo Dio, riposa i tuoi servi, qual unico benigno.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. E ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Deìparo
Coro: Tutta santa Deìpara, non lasciarmi per quanto dura la mia vita,* non affidarmi
all'aiuto che possono dare gli uomini,* ma tu sola proteggimi e salvami.
ODE QUARTA.
Preghiera del Profeta Anvacùm in forma di ode (Av. 3: 1-19)
“Raccontaci, Avvacùm, l’inanizione del Verbo”.
Signore, ho ascoltato la tua narrazione e ho temuto; 2Signore, ho compreso le tue opere e mi sono stupito. In mezzo a
due animali sarai riconosciuto; quando gli anni saranno imminenti ti mostrerai; quando verrà il tempo, ti rivelerai;
quando il mio animo sarà agitato, nella collera ti sovverrai della misericordia. 3Dio verrà da Temàn e il Santo dal monte
ombroso di foreste. Il suo valore ha coperto i cieli, e la terra è piena della sua lode. 4Il suo fulgore sarà come la luce; ci
sono corni° nelle sue mani, e ha fatto della sua forza una carità potente. 5Davanti al suo volto camminerà il verbo, e
uscirà per la correzione lungo i suoi passi. 6Si è fermò, e la terra si scosse; guardò, e le nazioni si dileguarono. Per la sua
violenza i monti si aquarciarono, le colline eterne si dileguarono, 7 a prezzo di travagli vidi i suoi percorsi eterni. Le
dimore degli Etiopi avranno terrore, così pure le dimore della terra di Madiàm. 8Eri adirato forse contro i fiumi,

Signore? La tua furia forse era contro i fiumi, o il tuo impeto contro il mare? salisti infatti sui tuoi cavalli, e il tuo
cavalcare è salvezza. 9Tenderai il tuo arco contro gli scettri, dice il Signore. La terra sarà solcata di fiumi. 10I popoli ti
vedranno e si doleranno, tu sei uno che scompiglia le acque dal loro cammino; l’abisso emise la sua voce, aspetto del
suo sublime. 11Il sole si levò, e la luna tenne il suo posto; i tuoi dardi scatteranno nella luce, nel bagliore di folgore delle
tue armi. 12Nella veemenza desolerai la terra, e nella furia abbatterai le nazioni. 13Uscisti alla salvezza del tuo popolo,
venisti a salvare il tuo Crismato°°, gettasti la morte sulle teste degli iniqui, erigesti catene fino al collo. 14In un impulso
hai tagliato le teste dei potenti: saranno scrollati dalla terra; apriranno le loro mascelle come il povero che mangia di
nascosto.15E hai cavalcato sul mare i tuoi cavalli, che sconvolgono le grandi acque. 16Ho osservato, e il mio ventre si è
atterrito alla voce di preghiera delle mie labbra, il tremito è entrato nelle mie ossa; e più sotto il mio vigore si è
disgregato. Riposerò nel giorno dell’afflizione, quando salirò verso il popolo che mi darà ospitalità. 17Allora il fico non
frutterà e non ci saranno virgulti nelle vigne. Il lavoro dell’olivo sarà ingannevole, e i campi non produrranno cibo. Le
greggi saranno in abbandono, prive di foraggio, e non si troveranno buoi nelle stalle. 18Io invece esulterò nel Signore,
giubilerò in Dio mio Salvatore. 19Il Signore Dio è la mia forza e disporrà i miei passi fino al compimento. E mi farà
cavalcare sulle alture, a ché io vinca, con un’ode per lui.
° corno: vigore personale o potente difesa, anche simbolo del Messia. °° Crismato (da chrisma, unzione): persona
unta con l'olio consacrato; spesso Messia, Cristo.

Irmo:
Coro: Cristo è mia forza, mio Dio e Signore:* così la veneranda Chiesa canta
ispirata* e con mente pura festeggia il Signore.
Coro: Riposa, Signore, le anime dei tuoi servi.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. E ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
ODE QUINTA
Preghiera del Profeta Isaia (ISacerdote: 26: 9-20).
“Profezia o, meglio, preghiera di Isaia”.
9
La notte il mio spirito veglia per te, o Dio, perché i tuoi comandi sono luce sulla terra. Imparate la giustizia, abitanti
della terra; 10l’empio è infatti messo a tacere. Chiunque non abbia imparato la giustizia sulla terra, non adempirà la
verità; l’empio sia tolto, a che non veda la gloria del Signore. 11Signore, il tuo braccio è alto, ed essi non lo videro, ma
quando lo conosceranno, saranno confusi. Lo zelo coglierà un popolo incolto, e presto il fuoco divorerà i tuoi avversari.
12
Signore nostro Dio, dacci la pace; ci hai infatti donato tutto. 13Signore nostro Dio, vieni a prendere possesso di noi;
Signore, all’infuori di te altri non conosciamo, da invocare serbiamo il tuo Nome. 14I morti invece non vedranno la vita,
né i medici li risusciteranno; perciò li hai sospinti e fatti perire, e hai tolto ogni maschio tra di loro. 15Imponi su di loro
mali, Signore, imponi su di loro mali, sui gloriosi della terra. 16Signore, nell’afflizione ti ricordo, con una breve
afflizione la tua correzione scende su di noi 17E come la donna in travaglio è prossima al parto e grida di dolore, così noi
siamo divenuti per il tuo Amato. Per timor di te, Signore, 18abbiamo concepito in seno, travagliato e partorito; abbiamo
procreato sulla terra lo spirito della salvezza. Non cadremo noi, ma cadranno tutti gli altri che abitano sulla terra. 19I
morti risorgeranno, chi è nelle tombe si sveglierà, chi giace nella terra si rallegrerà. 3La rugiada infatti che proviene da
te è per loro guarigione, ma la terra degli empi cadrà. 20Va’, popolo mio, entra nelle tue stanze, chiudi la tua porta,
nasconditi quel po’ che basta a che passi la collera del Signore.

Irmo:
Coro: Col tuo fulgore divino illumina, o buono,* le anime di chi con ardore veglia
l'alba,* per conoscere te, Verbo di Dio, realmente Dio,* che rimpatri dal tetro luogo
delle colpe.
Coro: Riposa, Signore, le anime dei tuoi servi.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. E ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.

ODE SESTA
Preghiera del Profeta Giona (Jon. 2: 3-10).
“Da dentro la bestia Giona gridava e diceva:”
Ho gridato nella mia tribolazione al Signore mio Dio, e lui mi ha esaudito: dal ventre dell’ade hai udito il grido della
mia voce. 4Mi hai gettato nel profondo cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato; tutte le tue tempeste e i tuoi
marosi sono passati su di me. 5E io ho detto: sono respinto dai tuoi occhi; tornerò mai a guardare il tuo tempio santo?
6
L’acqua mi serrava fino all’anima, l’abisso estremo mi circondava, la mia testa è scesa fino alle scissure dei monti.
7
Sono sceso nella terra le cui sbarre hanno serrature eterne: possa la mia vita risalire dalla corruzione a te, Signore mio
Dio. 8Mentre la mia anima svaniva via da me, mi sono ricordato del Signore, e a te giunga la mia preghiera, nel tuo
tempio santo. 9I custodi di vanità e menzogne hanno rinunciato alla misericordia per sé stessi. 10Io invece con voce di
lode e confessione sacrificherò a te, adempirò a te i voti che ho fatto per la mia salvezza, a te, Signore.

Irmo:
Coro: Considerando il mare della vita* gonfio per la burrasca delle tentazioni,* corro
al tuo porto tranquillo e ti grido:* togli la mia vita dalla corruzione,* tu che sei
provvidente.
Coro: Riposa, Signore, le anime dei tuoi servi.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. E ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Preghiera
Diacono: Ancora e ancora e in pace preghiamo il Signore.
Coro: Kyrie eléison (tre volte).
Diacono: Noi preghiamo per il riposo dell'anima del servo (della serva – dei servi - delle
serve) di Dio N. e che gli sia (le sia – sia loro) perdonata ogni mancanza volontaria e
involontaria.
Coro: Kyrie eléison (tre volte).
Diacono: E che il Signore nostro Dio ne ordini l'anima (le anime) dove i giusti
dimorano.
Coro: Kyrie eléison (tre volte)
Diacono: Chiediamo le misericordie di Dio, il regno dei cieli e la remissione dei
(loro)peccati a Cristo, Re immortale e nostro Dio.
Coro: Concedi, Signore.
Sacerdote: Dio degli spiriti e di ogni carne, tu hai sconfitto la morte, fiaccato il
diavolo e largito vita a questo tuo mondo: tu, Signore, riposa l'anima del tuo servo N.
(della tua serva N., dei tuoi servi N. N., delle tue serve N. N.) in un luogo luminoso, in un
luogo erboso, in un luogo di refrigerio, dove sono lontani dolore, tristezza e gemito.
Perdona, qual Dio buono e benigno, ogni peccato da lui (lei - loro) commesso con
parola, azione o pensiero: non c’è uomo infatti che viva e non pecchi; tu solo sei
senza peccato; la tua giustizia è giustizia per sempre, e la tua parola è verità.
Sacerdote: Sei tu la resurrezione, la vita e il riposo del tuo servo dormiente N. (della
tua serva dormiente N. - dei tuoi servi dormienti N. N. - delle tue serve dormienti N. N.), Cristo

nostro Dio, e a te noi rendiamo gloria, insieme al tuo assoluto Padre e al tuo
tuttosanto, buono e vitale Spirito; ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Coro: Amen.
Il sacerdote incensa il tavolo ai quattro lati, mentre si canta il contacio.

Contacio, tono 8°
Coro: Insieme con i santi riposa, o Cristo,* l'anima del tuo servo (l'anima della tua serva
- le anime dei tuoi servi),* dove non c'è dolore, né tristezza, né gemito,* ma vita senza
fine.
Ico, tono 8°
Coro: Tu sei l'unico immortale,* tu che hai creato e formato l'uomo;* noi mortali
dunque siamo impasto di terra e diretti alla terra;* così hai ordinato anche a me nel
formarmi* dicendo: Sei terra e tornerai alla terra.* Là noi tutti mortali siamo in
cammino,* senza il lamento funebre, ma col canto di alleluia.
ODE SETTIMA
Preghiera dei santi Tre Giovinetti
(Preghiera di Azaria e dei Tre Giovinetti, in Daniele 3: 2-33)
“La lode dei tre Giovani spegne il fuoco”.
Benedetto sei Tu, Signore Dio dei nostri Padri, e il tuo nome lodato e glorificato nei secoli, 3perché sei giusto in tutto
ciò che hai fatto per noi e tutte le tue opere sono veritiere; e rette sono le tue vie, e veri tutti i tuoi giudizi. 4E hai
compiuto giudizi di verità in tutto ciò che hai sospinto su di noi e sulla città santa dei nostri padri, Gerusalemme, perché
con verità e giudizio ci hai ridotto a tutto questo, per causa dei nostri peccati. 5Abbiamo peccato e commesso iniquità
allontanandoci da te, 6e ancora abbiamo peccato in tutto e non abbiamo ascoltato i tuoi comandamenti né li abbiamo
osservati, né praticati per come ci hai ordinato, affinché fosse bene per noi. 7E tutto ciò che ci hai procurato, e tutto ciò
che ci hai fatto, lo hai fatto con veritiero giudizio. 8E ci hai consegnato nelle mani di nemici iniqui, gran nemici
rinnegati, e a un re ingiusto, il più malvagio di tutta la terra. 9Ed ora non riusciamo ad aprire bocca; siamo divenuti
vergogna e abominio per i tuoi servi e per coloro che ti venerano. 10Non punirci una volta per tutte, a motivo del tuo
nome santo e non abolire il tuo testamento, e non rimuovere da noi la tua misericordia, a motivo di Abraamo tuo diletto,
e a motivo di Isacco tuo servo e di Israele tuo santo: 12a loro hai promesso di moltiplicare la discendenza come stelle del
cielo e come sabbia in riva al mare. 13Sovrano, siamo i più piccoli di tutte le nazioni e oggi siamo umiliati in tutta la
terra, a causa dei nostri peccati. 14E non c’è in questo tempo né principe, né profeta, né guida, né olocausto, né
sacrificio, né offerta, né incenso, né luogo per offrire primizie alla tua presenza, e trovare così misericordia. 15Ma noi
aspiriamo ad essere accetti con l’anima contrita e uno spirito di umiltà. 16Come fossero vittime da ardere di arieti e tori,
e come fossero miriadi di pingui agnelli, così oggi sia la nostra immolazione alla tua presenza e sia perfetta davanti a te,
perché chi ha fiducia in te non trova confusione. 17E ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo
volto. 18Non confonderci, ma agisci con noi secondo la tua equità e la tua dimolta misericordia. 19E toglici, secondo le
tue opere sublimi, e glorifica il tuo Nome, Signore; provino vergogna quelli che attentano ai tuoi servitori, 20siano
confusi, spogli di ogni potere, e la loro forza sia spezzata. 21E sappiano che sei Tu il Signore, Dio unico e glorioso
sull’universo. 22E gli addetti del re, che li avevano gettati dentro, non smisero di infuocare la fornace con nafta, pece,
stoppa e sarmenti. 23E la fiamma si sprigionò al di sopra della fornace per quarantanove cubiti 24e si diramò, e divampò
tra quei Caldei che trovò intorno alla fornace. 25E l’angelo del Signore discese nella fornace accanto ad Azarìa e ai suoi
compagni, e spinse la fiamma del fuoco fuori dalla fornace, 26e fece in mezzo alla fornace come uno spirare di rugiada,
ventilando; e il fuoco non li toccò affatto, e non provocò loro né dolore né angoscia. 27Allora i tre, quasi a una sola
bocca, si misero a inneggiare, a benedire e a glorificare Dio nella fornace, dicendo: Benedetto sei tu, Signore Dio dei
nostri Padri, più che inneggiato e più che mai esaltato nei secoli. 29E benedetto il Nome santo della tua gloria, più che
inneggiato e più che mai esaltato nei secoli. 30Benedetto sei tu nel tempio della tua santa gloria, più che inneggiato e più
che mai esaltato nei secoli. 31Benedetto sei tu, scrutatore degli abissi, assiso sui cherubini, più che inneggiato e più che
mai esaltato nei secoli. 32Benedetto sei tu sul trono di gloria del tuo regno, più che inneggiato e più che mai esaltato nei
secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, più che inneggiato e più che mai esaltato nei secoli.

Irmo:

Coro: L'angelo tramuta in luogo di rugiada* la fornace dei devoti Giovinetti;* il
comando di Dio brucia i Caldei* e piega anche il tiranno ad esclamare:* Benedetto
sei tu, Dio dei nostri padri.
Coro: Riposa, Signore, le anime dei tuoi servi.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. E ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
ODE OTTAVA
Inno dei tre Giovinetti (Dan. 3: 34-67).
“Inneggia al Sovrano, o natura degli esseri creati”.
34
Benedite il Signore, opere tutte del Signore, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 35Benedite il
Signore, o cieli, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 36Benedite il Signore, Angeli del Signore,
inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 37Benedite il Signore, acque tutte al di sopra dei cieli, inneggiatelo
e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 38Benedite il Signore, schiere tutte del Signore, inneggiatelo e più che mai
esaltatelo per tutti i secoli. 39Benedite il Signore, sole e luna, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli.
40
Benedite il Signore, stelle del cielo, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 41Benedica il Signore ogni
pioggia e rugiada; inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 42Benedite il Signore, soffi tutti, inneggiatelo e
più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 43Benedite il Signore, fuoco e calore, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per
tutti i secoli. 44Benedite il Signore, freddo e rigore, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 45Benedite il
Signore, rugiade e brine, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 46Benedite il Signore, notti e giorni,
inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 47Benedite il Signore. luce e tenebra, inneggiatelo e più che mai
esaltatelo per tutti i secoli. 48Benedite il Signore, freddo e gelo, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli.
49
Benedite il Signore, ghiacci e nevi, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 50Benedite il Signore, fulmini
e nuvole, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 51La terra benedica il Signore, lo inneggi e più che mai
lo esalti per tutti i secoli. 52Benedite il Signore, montagne e colline, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i
secoli. 53Benedite il Signore, piante tutte nella terra, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 54Benedite il
Signore, mare e fiumi, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 55Benedite il Signore, voi, sorgenti,
inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 56Benedite il Signore, mostri marini e tutto ciò che guizza nelle
acque, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 57Benedite il Signore, uccelli tutti del cielo, inneggiatelo e
più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 58Benedite il Signore, belve e armenti, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per
tutti i secoli. 59Benedite il Signore, figli d’uomini, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 60Benedite il
Signore, voi, Israele, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 61Benedite il Signore, sacerdoti del Signore,
inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. 62Benedite il Signore, servi del Signore, inneggiatelo e più che
mai esaltatelo per tutti i secoli. 63Benedite il Signore, spiriti ed anime dei giusti, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per
tutti i secoli. 64Benedite il Signore, devoti e umili di cuore, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli.
Benedite il Signore, Anania, Azaria e Misaele, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. Benedite il
Signore, Apostoli, Profeti e Martiri del Signore, inneggiatelo e più che mai esaltatelo per tutti i secoli. Inneggiamo,
benediciamo e adoriamo il Signore: inneggiamolo e più che mai esaltiamolo per tutti i secoli.

Irmo:
Coro: Dalla fiamma mandi rugiada ai devoti Giovinetti* e dall'acqua sparsa mandi
fiamme al sacrificio di Elia;* tutto infatti, o Cristo, realizzi con il tuo volere:* noi ti
esaltiamo per tutti i secoli.
Coro: Riposa, Signore, le anime dei tuoi servi.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. E ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
ODE NONA.
Ode della Deìpara (LuCoro: 1: 46-55)
“La Madre Giovinetta inneggia il Figlio e Dio”.

46

La mia anima magnifica il Signore 47e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore: 48ha guardato all’umiltà della sua
serva; ecco che da ora tutte le generazioni mi diranno beata. 49Il Potente ha fatto per me grandi gesta, e il suo nome è
santo; 50e la sua misericordia è per ogni generazione e oltre su quelli che lo temono. 51Ha usato la forza del suo braccio,
ha disperso i superbi di pensiero nel loro cuore. 52Ha rovesciato i potenti dai troni, ed esaltato gli umili, 53ha riempito di
beni gli affamati, e mandato a mani vuote i ricchi. 54Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della misericordia,
55
come aveva promesso ai nostri Padri, ad Abraamo e alla sua discendenza, una volta per tutte.

Irmo:
Coro: Agli uomini è impossibile vedere Dio,* e le schiere degli angeli non osano
guardarlo,* ma per mezzo tuo, tutta casta,* il Verbo incarnato è apparso ai mortali;*
con gli eserciti celesti magnifichiamo lui* e di te diciamo beata.
Coro: Riposa, Signore, le anime dei tuoi servi.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. E ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
C.
Preghiere finali
I partecipanti spengono le candele finora tenute accese.

Lettore: Santo sei, Dio, santo e forte, santo e immortale: misericordia di noi. (tre volte)
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito; ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Coro: Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, sii clemente con i nostri
peccati; Sovrano, perdonaci le iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a
motivo del tuo nome.
Coro: Kyrie eléison. (tre volte)
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito; ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Coro: Kyrie eléison. (tre volte)
Coro: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane
essenziale; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.
Sacerdote: Tuo è il regno e la potenza e la gloria: Padre e Figlio e santo Spirito; ora e
sempre, e nei secoli dei secoli.
Litìa. Apostichi nel tono 4°:
Coro: Con gli spiriti dei giusti resi perfetti riposa,* o Salvatore, le anime dei tuoi
servi* e custodiscile nella vita beata,* accanto a te, o benigno.
Coro: Nel tuo riposo, Signore,* dove tutti i santi riposano,* riposa le anime dei tuoi
servi,* tu, unico immortale.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.
Coro: Sei tu il nostro Dio, sei disceso nell'ade* e hai dissolto il dolore degli
incatenati:* tu, Salvatore, riposa* le anime dei tuoi servi.
Coro: Ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Coro: Vergine, unica casta e illibata,* ineffabilmente hai procreato il Verbo di Dio:*
prega che siano salvate le anime nostre.
Preghiera
Diacono: Ancora e ancora e in pace preghiamo il Signore.
Coro: Kyrie eléison. (tre volte)
Diacono: Noi preghiamo per il riposo dell'anima del servo (dell'anima della serva – delle
anime dei servi - delle anime delle serve) di Dio N. e che gli sia (le sia – sia loro) perdonata
ogni mancanza volontaria e involontaria.
Coro: Kyrie eléison. (tre volte)
Diacono: E che il Signore nostro Dio ne ordini l'anima (le anime) dove i giusti
dimorano.
Coro: Kyrie eléison. (tre volte)
Diacono: Chiediamo le misericordie di Dio, il regno dei cieli e la remissione dei suoi
(loro) peccati, a Cristo, Re immortale e nostro Dio.
Coro: Concedi, Signore.
Sacerdote: Dio degli spiriti e di ogni carne, tu hai sconfitto la morte, fiaccato il
diavolo e largito vita a questo tuo mondo: tu, Signore, riposa l'anima (le anime) del tuo
servo (della tua serva, dei tuoi servi, delle tue serve) in un luogo luminoso, in un luogo
erboso, in un luogo di refrigerio, dove sono lontani dolore, tristezza e gemito.
Perdona, qual Dio buono e benigno, ogni peccato da lui (lei - loro) commesso con
parola, azione o pensiero: non c’è uomo infatti che viva e non pecchi; tu solo sei
senza peccato; la tua giustizia è giustizia per sempre, e la tua parola è verità.
Sacerdote: Sei tu la resurrezione, la vita e il riposo del tuo servo dormiente N. (della
tua serva dormiente N. - dei tuoi servi dormienti N. N. - delle tue serve dormienti N. N.) , Cristo
nostro Dio, e a te noi rendiamo gloria, insieme al tuo assoluto Padre e al tuttosanto,
buono e vitale tuo Spirito; ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Coro: Amen.
Congedo
Diacono: Sapienza.
Sacerdote: Più che santa Deìpara, intervieni a salvarci.
Coro: Più insigne dei Cherubini, e più gloriosa senza pari dei Serafini, in modo
incorruttibile hai partorito Dio Verbo: la realmente Deìpara in te magnifichiamo.
Sacerdote: Gloria a te, o Dio, nostra speranza, gloria a te.
Coro: Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito; ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.

Sacerdote: Colui che ha potestà sui vivi e sui morti e dai morti è risorto, Cristo nostro
vero Dio, per le preghiere della sua illibata madre, dei santi, gloriosi e illustri
apostoli, dei devoti recanti Dio nostri padri e di tutti i santi, accolga l'anima del suo
servo (della tua serva - dei tuoi servi - delle tue serve), dipartito (dipartita – dipartiti - dipartite)
da noi, nelle dimore dei giusti, lo (la, li, le) riposi nel seno di Abraamo, lo (la, li, le)
conti tra i giusti e abbia misericordia di noi, qual buono e benigno.
Coro: Amen.
Il diacono va a porsi davanti alle porte sante, di fronte all'altare, e incensando l'immagine del
Sovrano, proclama:

Diacono: In una dormizione beata concedi eterno riposo, Signore, al tuo defunto
servo (alla defunta tua serva, ai tuoi defunti tuoi servi, alle defunte tue serve) e rendigli (rendile,
rendi loro) eterna memoria.
Coro: Eterna memoria (tre volte).
Il diacono incensa il lato meridionale dell'iconostasio, indi l'immagine della Deìpara e il lato
settentrionale dell'iconostasio, il clero, e i fedeli, sempre dall'ambone. Se non c'è diacono, il Coro
canta immediatamente dopo il congedo: Coro: Al servo (alla serva, ai servi, alle serve) di Dio
eterna memoria. Oppure, secondo altri usi: Coro: Eterna memoria, degnamente beato
nostro fratello (beata nostra sorella – beati nostri fratelli – beate nostre sorelle).

Preghiera sui colivi
Diacono: Preghiamo il Signore.
Coro: Kyrie eléison.
Sacerdote: Tu, Signore, hai condotto ogni cosa a perfezione mediante il tuo Verbo;
hai ordinato alla terra di produrre frutti vari per il nostro gusto e nutrimento°; hai
mostrato in Babilonia i tre Giovinetti e Daniele, nutriti di soli grani°°, più floridi di
chi mangiava lautamente; tu, Re tutto santo, benedici questi grani e frutti vari e
santifica coloro che ne assumono: sono stati presentati a gloria tua e in onore di san
N. (di santa N., dei santi N. N.) e in memoria dei defunti nella pia fede. Accorda, o
Buono, alle persone che hanno preparato questi cibi e compiono questa memoria tutte
le loro richieste e le delizie dei tuoi beni eterni. Per le preghiere della tutta illibata
nostra Sovrana, la Deìpara e semprevergine Maria, di san N. (di santa N., dei santi N.) di
cui compiamo memoria e di tutti i santi.
Benedici e santifichi tu ogni cosa, e a te noi rendiamo gloria, insieme al tuo assoluto
Padre e al tuo tuttosanto, buono e vitale Spirito; ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Coro: Amen.
°cfr Genesi, 1-11 LXX
°° cfr Dan. 1: 12-15 LXX

Fine della Commemorazione dei Defunti.
Gloria a Dio.

Dizionario liturgico
Apostico: Tropario (vedi) che segue i versetti di salmi cantati; trova posto nel vespro
e nel mattutino, nella parte processionale detta Litìa.
Catisma, meglio detto Catisma Poetico: inno che si canta o si legge negli intervalli
fra gruppi di salmi in numerazione successiva, che si chiamano Catismi Salmici. Il
termine significa “Seduta” perché a chi non può rimanere in piedi a lungo in quei
momenti è concesso di riprendere le forze mettendosi seduto.
Colivi: preparato di chicchi di grano (dove non possibile, di altri cereali), simbolo
evangelico sia del chicco che per dare frutto deve morire, sia del cibo essenziale.
Benedetto al termine della commemorazione funebre e in alcune altre ricorrenze, è
mangiato in comune e, insieme con vari altri doni di prima necessità, è distribuito ai
bisognosi.
Contacio: genere poetico-musicale a scopo narrativo o omiletico. Il riferimento
all'aggettivo greco “corto, rimanda al bastoncello su cui si arrotolava il foglio della
composizione, e non al poema stesso, che era invece lungo e diviso in vari Ìkoi
(case), corrispondenti all'italiano “Stanze”; oggi rimangono nell'innologia liturgica
solo due brevi parti della composizione, in genere quelle più significative.
Deìparo: inno alla madre di Dio, la quale nell'uso liturgico è definita, con forte
caratterizzazione teologica, come “Colei che ha partorito Dio”, “Theotòkos” nella
lingua originale greca, “Deìpara” nel corrispondente contemporaneo in lingua latina,
“Bogoròditsa” nella successiva versione slavonica e “Nascatorea de Dumnezeu” in
quella romena; nell'inglese classico è “Birthgiver of God”.
Irmo: Eirmòs, “Concatenamento, Connessione”, Tropario iniziale di ogni Ode che
influenza i successivi quanto a melodia e spesso a numero di sillabe e accentazione;
Nel numero di nove, sono un sunto o un richiamo ad una delle nove odi bibliche che
anticamente erano lette o cantate nell'officio del mattutino e che oggi sono lette solo
nel ciclo quaresimale (la seconda ode è scomparsa dall'uso liturgico); i successivi
Tropari sviluppano invece il tema specifico dell'evento liturgico.
Litìa: Litḕ, “Supplica”: serie di antifone poetiche (cioè non strettamente bibliche)
durante la processione verso il nartece (Litania) a fine vespro e mattutino.
Ode, distinta in Biblica e Poetica: cantico biblico la prima, e innologico la seconda.
Vedi anche Irmo e Stichìro.
Stichìro: Tropario (vedi) cantato “ad ogni versetto” di salmo.
Tropario: Tropàrion, termine generico che sta per Inno; deriva da Tròpos, canto
melodico “che si aggiunge” agli altri. È un inno ritmico, breve e incisivo; il Tropario
del congedo (apolitikion) è spesso riassuntivo di tutta l'innologia precedente, per cui
può apparire allusivo se considerato isolatamente. Il Tropario apolytìkion è quello

cantato al congedo del Vespro; nelle grandi feste, quando si celebra l'aggregato di
vespro e mattutino in forma di veglia, è cantato al Mattutino antifonato al salmo 117
(numerazione della Bibbia Alessandrina); il Tropario apòstichon è quello cantato alla
Litìa (vedi) di Vespro e Mattutino; il Tropario stichēròn si alterna ad ogni versetto
(Stìchos) della salmodia di Vespro (Lucernale) e Mattutino (Lodi). In genere tutti i
Tropari sviluppano in aspetti vari il mistero di una festa o le virtù e le vicende di un
santo.
Bibbia Alessandrina o dei Settanta: è il testo greco del Primo Testamento tradotto
dalla variante dei manoscritti in uso nelle comunità ebraiche di Egitto. Fu tradotto
intorno al 200 a. Coro: da settantadue saggi.

