PREGHIERE LITURGICHE
Patriarcato Ecumenico - Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta
Vicariato arcivescovile della Campania- Chiesa dei SS. Pietro e Paolo- Napoli e
Chiesa Greco- Ortodossa della Natività di San Giovanni Battista- Torino

UFFICIO della SANTA PASSIONE
greco- italiano
Mattutino del Santo e Grande VENERDÌ
(si ufficia la sera della Grande Giovedì)
1

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΨΑΛΛΕΤΑΙ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ἦχος πλ. δ'
Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτήρι
τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ
δυσσεβής,
φιλαργυρίαν
νοσήσας
ἐσκοτίζετο, καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν
δίκαιον Κριτὴν παραδίδωσι. Βλέπε
χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα
ἀγχόνη χρησάμενον, φεῦγε ἀκόρεστον
ψυχὴν
τὴν
Διδασκάλω
τοιαῦτα
τολμήσασαν. Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός,
Κύριε δόξα σοί. (ἐκ γ')
Εὐαγγέλιον Α'
Κεφ. 13: 31-38, 14:, 15:, 16:, 17:, 18: 1
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς·
Νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ
ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. Εἰ ὁ Θεὸς
ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς δοξάσει
αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει
αὐτόν. Τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ᾿ ὑμῶν
εἰμι· ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς
᾿Ιουδαίοις· ὅτι ὅπου ἐγώ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ
δύνασθε ἐλθεῖν· καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι.
Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα
ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ
Μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν
ἀλλήλοις. Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος·
Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ
᾿Ιησοῦς· Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, οὐ δύνασαί
μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ὕστερον δὲ
ἀκολουθήσεις μοι. Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος·
Κύριε,
διατί
οὐ
δύναμαί
σοι
ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ
σοῦ θήσω. Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς·
Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις! Ἀμὴν
ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσει,

UFFICIATURA DELLA
SANTA E IMMACOLATA
PASSIONE
DEL SIGNORE NOSTRO GESÙ
CRISTO
La dera del Grande e Santo Giovedì
Dopo l’esasalmo Alliluia e il tropario
Tono pl. 4.
entre i gloriosi discepoli venivano
illuminati con la lavanda della
cena ecco che l’empio Giuda,
malato di avarizia, si ottenebrava e
consegnava a giudici iniqui te, il giusto
Giudice. Vedi come l’amante del denaro
proprio per questo finisce impiccato?
Fuggi l’anima insaziabile che tanto ha
osato contro il Maestro. O tu, buono con
tutti, Signore, gloria a te (3).

M

Primo vangelo.
Secondo Giovanni (13,31-18,1).
isse il Signore ai suoi discepoli:
Ora il Figlio dell’uomo è stato
glorificato e anche Dio è stato
glorificato in lui. Se Dio è stato
glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo
glorificherà subito. Figlioli, ancora per
poco sono con voi; voi mi cercherete,
ma come ho già detto ai giudei, lo dico
ora anche a voi: dove vado io voi non
potete venire. Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri;
come io vi ho amato, così amatevi
anche voi gli uni gli altri. Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri.
Simon Pietro gli dice: Signore, dove
vai? Gli rispose Gesù: Dove io vado
per ora tu non puoi seguirmi; mi
seguirai più tardi. Pietro disse:
Signore, perché non posso seguirti
ora? Darò la mia vita per te! Rispose
Gesù: Darai la tua vita per me? In
verità, in verità ti dico: non canterà il,
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ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ με τρίς. Μὴ
ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε
εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. Ἐν
τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρός μου μοναὶ πολλαί
εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν· πορεύομαι
ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν. Καὶ ἐὰν πορευθῶ,
καὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν
ἔρχομαι, καὶ παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς
ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς
ἦτε· καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε, καὶ τὴν
ὁδὸν οἴδατε. Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· Κύριε,
οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καὶ πῶς
δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι; Λέγει αὐτῷ
ὁ ᾿Ιησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς, καὶ ἡ
ἀλήθεια, καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς
τὸν Πατέρα, εἰμὴ δι᾿ ἐμοῦ. Εἰ ἐγνώκειτέ
με, καὶ τὸν Πατέρα μου ἐγνώκειτε ἄν·
καὶ ἀπ᾿ ἄρτι γινώσκετέ αὐτὸν, καὶ
ἑωράκατε αὐτόν. Λέγει αὐτῷ Φίλιππος·
Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν Πατέρα, καὶ ἀρκεῖ
ἡμῖν. Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· Τοσοῦτον
χρόνον μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς
με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ, ἑώρακε τὸν
Πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν
τὸν Πατέρα; Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ
Πατρὶ, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; Τὰ
ῥήματα, ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ
οὐ λαλῶ· ὁ δὲ Πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων,
αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. Πιστεύετέ μοι, ὅτι
ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί
ἐστιν· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ
πιστεύετέ μοι. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ
πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ,
κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων
ποιήσει· ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν Πατέρα μου
πορεύομαι, καὶ ὅ, τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ
ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ
ὁ Πατὴρ ἐν τῶ Υἱῷ. Ἐάν τι αἰτήσητε ἐν
τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω. ᾿Εὰν
ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς
τηρήσατε. Καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν
Πατέρα, καὶ ἄλλον Παράκλητον δώσει
ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα·
τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ
δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ, οὐδὲ
γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό,
ὅτι παρ᾿ ὑμῖν μένει, καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.
Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς· ἔρχομαι

gallo prima che tu non m’abbia
rinnegato tre volte. Non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me. Nella casa
del Padre mio vi sono molti posti. Se
no, ve l’avrei detto. Io vado a
prepararvi un posto; quando sarò
andato e vi avrò preparato un posto,
ritornerò e vi prenderò con me, perché
siate anche voi dove sono io. E del
luogo dove io vado, voi conoscete la
via. Gli disse Tommaso: Signore, non
sappiamo dove vai e come possiamo
conoscere la via? Gli disse Gesù: Io
sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me.
Se conoscete me, conoscerete anche il
Padre: fin da ora lo conoscete e lo
avete veduto. Gli disse Filippo:
Signore, mostraci il Padre e ci basta.
Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono
con voi e tu non mi hai conosciuto,
Filippo? Chi ha visto me ha visto il
Padre. Come puoi dire: Mostraci il
Padre? Non credi che io sono nel Padre
e il Padre è in me? Le parole che io vi
dico, non le dico da me; ma il Padre
che è con me compie le sue opere.
Credetemi: io sono nel Padre e il Padre
è in me; se non altro, credetelo per le
opere stesse. In verità, in verità vi dico:
anche chi crede in me, compirà le
opere che io compio e ne farà di più
grandi, perché io vado al Padre.
Qualunque cosa chiederete nel nome
mio, la farò, perché il Padre sia
glorificato nel Figlio. Se mi chiederete
qualche cosa nel mio nome, io la farò
Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti. Io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Consolatore
perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito di verità che il mondo non può
ricevere, perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete, perché egli
dimora presso di voi e sarà in voi. Non
vi lascerò
orfani,
ritornerò
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πρὸς ὑμᾶς. Ἔτι μικρὸν, καὶ ὁ κόσμος με
οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι
ἐγὼ ζῶ, καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε. Ἐν ἐκείνῃ τῇ
ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς, ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ
Πατρί μου, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν
ὑμῖν. Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου, καὶ
τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν
με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με, ἀγαπηθήσεται ὑπὸ
τοῦ Πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω
αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.
Λέγει αὐτῷ ᾿Ιούδας, οὐχ ὁ ᾿Ισκαριώτης·
Κύριε, καὶ τί γέγονεν, ὅτι ἡμῖν μέλλεις
ἐμφανίζειν σεαυτὸν, καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ;
Ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἐάν
τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει·
καὶ ὁ Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ
πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ᾿
αὐτῷ ποιήσομεν. Ὁ μὴ ἀγαπῶν με, τοὺς
λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν
ἀκούετε, οὐκ ἔστιν ἐμός, ἀλλὰ τοῦ
πέμψαντός με Πατρός. Ταῦτα λελάληκα
ὑμῖν,
παρ᾿
ὑμῖν
μένων·
ὁ
δὲ
Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον, ὃ
πέμψει ὁ Πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου,
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ
ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα, ἃ εἶπον ὑμῖν.
Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν
δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν,
ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν
ἡ καρδία, μηδὲ δειλιάτω. Ἠκούσατε ὅτι
ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Ὑπάγω, καὶ ἔρχομαι
πρὸς ὑμᾶς. Εἰ ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἂν
ὅτι εἶπον, πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα·
ὅτι ὁ Πατήρ μου μείζων μού ἐστι. Καὶ
νῦν εἴρηκα ὑμῖν, πρὶν γενέσθαι, ἵνα
ὅταν γένηται πιστεύσητε. Οὐκ ἔτι πολλὰ
λαλήσω μεθ᾿ ὑμῶν· ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ
κόσμου τούτου ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ
ἔχει οὐδέν· Ἀλλ᾿ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος, ὅτι
ἀγαπῶ τὸν Πατέρα, καὶ καθὼς
ἐνετείλατό μοι ὁ Πατήρ, οὕτω ποιῶ·
ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. ᾿Εγώ εἰμι ἡ
ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ
γεωργός ἐστι. Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ
φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ
καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα
πλείονα καρπὸν φέρῃ. Ἤδη ὑμεῖς
καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον, ὃν

da voi. Ancora un poco e il mondo non
mi vedrà più; voi invece mi vedrete,
perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel
Padre e voi in me e io in voi. Chi
accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi mi ama. Chi mi ama
sarà amato dal Padre mio e anch’io lo
amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse
Giuda, non l’Iscariota: Signore, come è
accaduto che devi manifestarti a noi e
non al mondo? Gli rispose Gesù: Se
uno mi ama, osserverà la mia parola e
il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui.
Chi non mi ama non osserva le mie
parole; la parola che voi ascoltate non
è mia, ma del Padre che mi ha
mandato. Queste cose vi ho detto
quando ero ancora tra voi. Ma il
Consolatore, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome egli
v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la
pace, vi do la mia pace. Non come la
dà il mondo, io la do a voi. Non sia
turbato il vostro cuore e non abbia
timore. Avete udito che vi ho detto:
Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado dal Padre,
perché il Padre è più grande di me. Ve
l’ho detto adesso, prima che avvenga,
perché quando avverrà, voi crediate.
Non parlerò più a lungo con voi,
perché viene il principe del mondo;
egli non ha nessun potere su di me, ma
bisogna che il mondo sappia che io
amo il Padre e faccio quello che il
Padre mi ha comandato. Alzatevi,
andiamo via di qui. Io sono la vera vite
e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni
tralcio che in me non porta frutto, lo
toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo
pota perché porti più frutto. Voi siete
già mondi, per la parola che vi ho
annunziato.
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λελάληκα ὑμῖν. Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ
ἐν ὑμῖν. Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται
καρπὸν φέρειν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ
ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ
ἐν ἐμοὶ μείνητε. Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος,
ὑμεῖς τὰ κλήματα. Ὁ μένων ἐν ἐμοὶ,
κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν
πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν
οὐδέν. Ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη
ἔξω ὡς τὸ κλῆμα, καὶ ἐξηράνθη, καὶ
συνάγουσιν αὐτὰ, καὶ εἰς τὸ πῦρ
βάλλουσι, καὶ καίεται. Ἐὰν μείνητε ἐν
ἐμοὶ, καὶ τὰ ρήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ
ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται
ὑμῖν. Ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ Πατήρ μου,
ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε, καὶ
γενήσεσθε ἐμοὶ Μαθηταί. Καθὼς
ἠγάπησέ με ὁ Πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα
ὑμᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῆ ἐμῇ. Ἐὰν
τὰς ἐντολάς μου τηρήσετε, μενεῖτε ἐν τῇ
ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ
Πατρός μου τετήρηκα, καὶ μένω αὐτοῦ
ἐν τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα
ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ, καί ἡ χαρὰ
ὑμῶν πληρωθῇ. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ
ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς
ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύτης ἀγάπην
οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ
ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. Ὑμεῖς φίλοι μού
ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι
ὑμῖν. Οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ
δοῦλος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος·
ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ
ἡκουσα παρὰ τοῦ Πατρός μου, ἐγνώρισα
ὑμῖν. Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾿
ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς,
ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε, καὶ καρπὸν φέρητε,
καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ· ἵνα ὅ,τι ἂν
αἰτήσητε τὸν Πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου,
δῷ ὑμῖν. Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς
μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν
μεμίσηκεν. Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ
κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ
κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην
ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ
ὑμᾶς ὁ κόσμος. Μνημονεύετε τοῦ λόγου,
οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Οὐκ ἔστι δοῦλος

Rimanete in me e io in voi. Come il
tralcio non può far frutto da se stesso
se non rimane nella vite, così anche voi
se non rimanete in me. Io sono la vite,
voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui,
fa molto frutto, perché senza di me
non potete far nulla. Chi non rimane in
me viene gettato via come il tralcio e si
secca e poi lo raccolgono e lo gettano
nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in
me e le mie parole rimangono in voi,
chiedete quel che volete e vi sarà dato.
In questo è glorificato il Padre mio: che
portiate molto frutto e diventiate miei
discepoli. Come il Padre ha amato me,
così anch’io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Questo vi ho
detto perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena. Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni
gli altri, come io vi ho amati. Nessuno
ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici. Voi siete
miei amici, se farete ciò che io vi
comando. Non vi chiamo più servi,
perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamati amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre
l’ho fatto conoscere a voi. Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi
ho costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga;
perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: amatevi gli uni gli
altri. Se il mondo vi odia, sappiate che
prima di voi ha odiato me. Se foste del
mondo, il mondo amerebbe ciò che è
suo; poiché invece non siete del
mondo, ma io vi ho scelti dal mondo,
per questo il mondo vi odia.
Ricordatevi della parola che vi ho
detto:
Un
servo
non
è
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μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Εἰ ἐμὲ
ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν
λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον
τηρήσουσιν.
Ἀλλὰ
ταῦτα
πάντα
ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι
οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με. Εἰ μὴ
ἦλθον, καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν
οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι
περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ὁ ἐμὲ μισῶν,
καὶ τὸν Πατέρα μου μισεῖ. Εἰ τὰ ἔργα μὴ
ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, ἃ οὐδεὶς ἄλλος
πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ
καὶ ἑωράκασι, καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ
καὶ τὸν Πατέρα μου. Ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῇ
ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ
αὐτῶν· «ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν». Ὅταν
δὲ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω
ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς
ἀληθείας,
ὃ
παρὰ
τοῦ
Πατρὸς
ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ
ἐμοῦ· καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿
ἀρχῆς μετ᾿ ἐμοῦ ἐστε. Ταῦτα λελάληκα
ὑμῖν,
ἵνα
μὴ
σκανδαλισθῆτε.
Ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ᾿
ἔρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας
ὑμᾶς, δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ
Θεῷ. Καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὑμῖν, ὅτι οὐκ
ἔγνωσαν τὸν Πατέρα, οὐδὲ ἐμέ. Ἀλλὰ
ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ
ὥρα, μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ εἶπον
ὑμῖν. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον,
ὅτι μεθ᾿ ὑμῶν ἤμην. Νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς
τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν
ἐρωτᾷ με· ποῦ ὑπάγεις; ἀλλ᾿ ὅτι ταῦτα
λελάληκα ὑμῖν, ἡ λύπη πεπλήρωκεν
ὑμῶν τὴν καρδίαν. Ἀλλ᾿ ἐγὼ τὴν
ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα
ἐγὼ ἀπέλθω· ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ
Παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς·
ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς
ὑμᾶς· Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος, ἐλέγξει τὸν
κόσμον περὶ ἁμαρτίας, καὶ περὶ
δικαιοσύνης, καὶ περὶ κρίσεως. Περὶ
ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς
ἐμέ· περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν
Πατέρα μου ὑπάγω, καὶ οὐκ ἔτι
θεωρεῖτέ με· περί δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ
ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. ῎Ετι

più grande del suo padrone. Se hanno
perseguitato me, perseguiteranno anche
voi; se hanno osservato la mia parola,
osserveranno anche la vostra. Ma tutto
questo vi faranno a causa del mio nome,
perché non conoscono colui che mi ha
mandato. Se non fossi venuto e non
avessi parlato loro, non avrebbero alcun
peccato; ma ora non hanno scusa per il
loro peccato. Chi odia me, odia anche il
Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo
a loro opere che nessun altro mai ha
fatto, non avrebbero alcun peccato; ora
invece hanno visto e hanno odiato me e
il Padre mio. Questo perché si
adempisse la parola scritta nella loro
Legge: Mi hanno odiato senza ragione.
Quando verrà il Consolatore che io vi
manderò dal Padre, lo Spirito di verità
che procede dal Padre egli mi renderà
testimonianza; e anche voi mi renderete
testimonianza, perché siete stati con me
fin dal principio. i ho detto queste cose
perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi
scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà
l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà
di rendere culto a Dio. E faranno ciò,
perché non hanno conosciuto né il Padre
né me. Ma io vi ho detto queste cose
perché, quando giungerà la loro ora,
ricordiate che ve ne ho parlato. Non ve
le ho dette dal principio, perché ero con
voi. Ora però vado da colui che mi ha
mandato e nessuno di voi mi domanda:
Dove vai? Anzi, perché vi ho detto
queste cose, la tristezza ha riempito il
vostro cuore. Ora io vi dico la verità: è
bene per voi che io me ne vada, perché,
se non me ne vado, non verrà a voi il
Consolatore; ma quando me ne sarò
andato, ve lo manderò. E quando sarà
venuto egli convincerà il mondo quanto
al peccato, alla giustizia e al giudizio.
Quanto al peccato, perché non credono
in me; quanto alla giustizia, perché vado
dal Padre e non mi vedrete più; quanto
al giudizio, perché il principe di questo
mondo è stato giudicato. Ancora
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πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾿ οὐ
δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. Ὅταν δὲ ἔλθῃ
ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν·
οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾿ ὅσα ἂν
ἀκούσῃ, λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα
ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει,
ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ
ὑμῖν. Πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατὴρ, ἐμά ἐστι·
διὰ τοῦτο εἶπον, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται,
καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Μικρὸν, καὶ οὐ
θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν, καὶ
ὄψεσθέ με, ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν
Πατέρα. Εἶπον οὖν ἐκ τῶν Μαθητῶν
αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους· Τί ἔστι τοῦτο, ὃ
λέγει ἡμῖν, Μικρὸν, καὶ οὐ θεωρεῖτέ με;
καὶ πάλιν μικρὸν, καὶ ὄψεσθέ με; καὶ,
Ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν Πατέρα;
Ἔλεγον οὖν· Τοῦτο τί ἐστιν ὃ λέγει, τὸ,
Μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. Ἔγνω οὖν
ὁ ᾿Ιησοῦς, ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καί
εἶπεν αὐτοῖς· Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾿
ἀλλήλων, ὅτι εἶπον· Μικρὸν, καὶ οὐ
θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν, καὶ
ὄψεσθέ με; Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι
κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ
κόσμος
χαρήσεται·
ὑμεῖς
δὲ
λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾿ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς
χαρὰν γενήσεται. Ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ,
λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν
δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκ ἔτι
μνημονεύει τῆς θλίψεως, διὰ τὴν χαρὰν
ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.
Καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε·
πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται
ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν
οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾿ ὑμῶν. Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ
ἡμέρᾳ, ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. Ἀμὴν
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσητε
τὸν Πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει
ὑμῖν. Ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ
ὀνόματί μου· αἰτεῖτε, καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ
χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη. Ταῦτα ἐν
παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἀλλ᾿ ἔρχεται
ὥρα, ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω
ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ περί τοῦ Πατρὸς
ἀναγγελῶ ὑμῖν. Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν
τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε· καὶ οὐ λέγω

molte cose ho da dirvi, ma per il
momento non siete capaci di portarne il
peso. Quando però verrà lo Spirito di
verità egli vi guiderà alla verità tutta
intera, perché non parlerà da sé, ma dirà
tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà
le cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà del mio e ve
l’annunzierà. Tutto quello che il Padre
possiede è mio; per questo ho detto che
prenderà del mio e ve l’annunzierà.
Ancora un poco e non mi vedrete; un
po’ ancora e mi vedrete. Dissero allora
alcuni dei suoi discepoli tra loro: Che
cos’è questo che ci dice: Ancora un poco
e non mi vedrete e un po’ ancora e mi
vedrete e questo: Perché vado al Padre?
Dicevano perciò: Che cos’è mai questo
‘un poco’ di cui parla? Non
comprendiamo quello che vuol dire.
Gesù capì che volevano interrogarlo e
disse loro: Andate indagando tra voi
perché ho detto: Ancora un poco e non
mi vedrete e un po’ ancora e mi vedrete?
In verità, in verità vi dico: voi piangerete
e vi rattristerete, ma il mondo si
rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra
afflizione si cambierà in gioia. La donna,
quando partorisce, è afflitta, perché è
giunta la sua ora; ma quando ha dato
alla luce il bambino, non si ricorda più
dell’afflizione per la gioia che è venuto
al mondo un uomo. Così anche voi, ora,
siete nella tristezza; ma vi vedrò di
nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e
nessuno vi potrà togliere la vostra gioia.
In quel giorno non mi domanderete più
nulla. In verità, in verità vi dico: se
chiederete qualche cosa al Padre nel mio
nome egli ve la darà. Finora non avete
chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e
otterrete, perché la vostra gioia sia
piena. Queste cose vi ho dette in
similitudini; ma verrà l’ora in cui non vi
parlerò più in similitudini, ma
apertamente vi parlerò del Padre. In
quel giorno chiederete nel mio nome e io
non vi dico
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ὑμῖν, ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν Πατέρα περὶ
ὑμῶν· αὐτὸς γὰρ ὁ Πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι
ὑμεῖς
ἐμὲ
πεφιλήκατε,
καὶ
πεπιστεύκατε, ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ Θεοῦ
ἐξῆλθον. Ἐξῆλθον παρὰ τοῦ Πατρὸς,
καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· πάλιν
ἀφίημι τὸν κόσμον, καὶ πορεύομαι πρὸς
τὸν Πατέρα. Λέγουσιν αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ
αὐτοῦ· Ἴδε, νῦν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ
παροιμίαν
οὐδεμίαν
λέγεις.
Νῦν
οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα, καὶ οὐ χρείαν
ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ
πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες.
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· Ἄρτι
πιστεύετε; ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν
ἐλήλυθεν, ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς
τὰ ἴδια, καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ
εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ Πατὴρ μετ᾿ ἐμοῦ ἐστι.
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἐν ἐμοὶ
εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν
ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν
κόσμον. Ταῦτα ἐλάλησεν, ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ
ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν
οὐρανὸν, καὶ εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ
ὥρα· δόξασόν σου τὸν Υἱόν, ἵνα καὶ ὁ
Υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας
αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ
δέδωκας αὐτῷ, δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν
αἰώνιον. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή,
ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν
Θεὸν, καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν
Χριστόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς, τὸ
ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα
ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, Πάτερ,
παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξη ᾗ εἶχον, πρὸ τοῦ
τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. ᾿Εφανέρωσά
σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις, οὓς
δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου· σοὶ ἦσαν,
καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον
σου τετηρήκασι. Νῦν ἔγνωκαν, ὅτι
πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν·
ὅτι τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι, δέδωκα
αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν
ἀληθῶς, ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ
ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. ᾿Εγὼ
περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περί τοῦ κόσμου
ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι
σοί εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι, καὶ

che pregherò il Padre per voi: il Padre
stesso vi ama, poiché voi mi avete
amato e avete creduto che io sono
venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e
sono venuto nel mondo; ora lascio di
nuovo il mondo e vado al Padre. Gli
dicono i suoi discepoli: Ecco, adesso
parli chiaramente e non fai più uso di
similitudini. Ora conosciamo che sai
tutto e non hai bisogno che alcuno
t’interroghi. Per questo crediamo che
sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù:
Adesso credete? Ecco, verrà l’ora, anzi
è già venuta, in cui vi disperderete
ciascuno per conto proprio e mi
lascerete solo; ma io non sono solo,
perché il Padre è con me. Vi ho detto
queste cose perché abbiate pace in me.
Voi avrete tribolazione nel mondo, ma
abbiate fiducia; io ho vinto il mondo.
Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli
occhi al cielo, disse: Padre, è giunta
l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il
Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai
dato potere sopra ogni essere umano,
perché egli dia la vita eterna a tutti
coloro che gli hai dato. Questa è la vita
eterna: che conoscano te, l’unico vero
Dio e colui che hai mandato, Gesù
Cristo. Io ti ho glorificato sopra la
terra, compiendo l’opera che mi hai
dato da fare. E ora, Padre, glorificami
davanti a te, con quella gloria che
avevo presso di te prima che il mondo
fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome
agli uomini che mi hai dato dal
mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed
essi hanno osservato la tua parola. Ora
essi sanno che tutte le cose che mi hai
dato vengono da te, perché le parole
che hai dato a me io le ho date a loro;
essi le hanno accolte e sanno
veramente che sono uscito da te e
hanno creduto che tu mi hai mandato.
Io prego per loro; non prego per il
mondo, ma per coloro che mi hai dato,
perché sono tuoi. Tutte le cose mie τὰ
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σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. Καὶ
οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ
κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι.
Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ
ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν,
καθὼς ἡμεῖς. Ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν ἐν
τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ
ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα,
καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ
υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ Γραφὴ
πληρωθῇ. Νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ
ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσι τὴν
χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν
αὐτοῖς. Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον
σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι
οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ
εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. Οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς
αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ᾿ ἵνα τηρήσῃς
αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ· ἐκ τοῦ κόσμου
οὐκ εἰσί, καθὼς ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ
εἰμί. Ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου·
ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι. Καθὼς ἐμὲ
ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ
ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον, καὶ
ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα
καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.
Οὐ περί τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ
καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου
αὐτῶν εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς
σύ Πάτερ, ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ
αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος
πιστεύσῃ, ὅτι σύ με ἀπέστειλας. Καὶ ἐγὼ
τὴν δόξαν, ἣν δέδωκάς μοι, δέδωκα
αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν, καθὼς ἡμεῖς ἕν
ἐσμεν. Ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα
ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα
γινώσκῃ ὁ κόσμος, ὅτι σύ με ἀπέστειλας,
καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς, καθὼς ἐμὲ
ἠγάπησας. Πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι,
θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, κἀκεῖνοι ὦσι
μετ᾿ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν
ἐμὴν, ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με
πρὸ καταβολῆς κόσμου. Πάτερ δίκαιε,
καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε
ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν, ὅτι σύ με
ἀπέστειλας· καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ
ὄνομά σου, καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν
ἠγάπησάς με, ἐν αὐτοῖς ἦ, κἀγὼ ἐν

sono tue e tutte le cose tue sono mie e io
sono glorificato in loro. Io non sono più
nel mondo; essi invece sono nel mondo e
io vengo a te. Padre santo, custodisci nel
tuo nome coloro che mi hai dato, perché
siano una cosa sola, come noi.
Quand’ero con loro, io conservavo nel
tuo nome coloro che mi hai dato e li ho
custoditi; nessuno di loro è andato
perduto, tranne il figlio della perdizione,
perché si adempisse la Scrittura. Ma ora
io vengo a te e dico queste cose mentre
sono ancora nel mondo, perché abbiano
in se stessi la pienezza della mia gioia. Io
ho dato a loro la tua parola e il mondo li
ha odiati perché essi non sono del
mondo, come io non sono del mondo.
Non chiedo che tu li tolga dal mondo,
ma che li custodisca dal maligno. Essi
non sono del mondo, come io non sono
del mondo. Consacrali nella verità. La
tua parola è verità. Come tu mi hai
mandato nel mondo, anch’io li ho
mandati nel mondo; per loro io consacro
me stesso, perché siano anch’essi
consacrati nella verità. Non prego solo
per questi, ma anche per quelli che per
la loro parola crederanno in me; perché
tutti siano una sola cosa. Come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi
in noi una cosa sola, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato. E la gloria
che tu hai dato a me, io l’ho data a loro,
perché siano come noi una cosa sola. Io
in loro e tu in me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo sappia che tu mi
hai mandato e li hai amati come hai
amato me. Padre, voglio che anche quelli
che mi hai dato siano con me dove sono
io, perché contemplino la mia gloria,
quella che mi hai dato; poiché tu mi hai
amato prima della creazione del mondo.
Padre giusto, il mondo non ti ha
conosciuto, ma io ti ho conosciuto;
questi sanno che tu mi hai mandato. E io
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo
farò conoscere, perché l’amore con il
quale mi hai amato sia in essi e io in
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αὐτοῖς. Ταῦτα εἰπὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξῆλθε
σὺν τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ
χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος,
εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς, καὶ οἱ Μαθηταὶ
αὐτοῦ.
ΧΟΡΟΣ: Δόξα τὴ μακροθυμία σου Κύριε,
δόξα σοὶ

Εἶτα ψάλλομεν τὰ ἑπόμενα Ἀντίφωνα.
Ἀντίφωνον Α' Ἦχος πλ. δ'
Ἄρχοντες Λαῶν συνήχθησαν, κατὰ τοῦ
Κυρίου, καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.
Λόγον παράνομον, κατέθεντο κατ᾿
ἐμοῦ, Κύριε, Κύριε, μὴ ἐγκαταλίπης με.
Τὰς αἰσθήσεις ἡμῶν, καθαρὰς τῶ
Χριστῷ παραστήσωμεν, καὶ ὡς φίλοι
αὐτοῦ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν θύσωμεν δι᾿
αὐτόν, καὶ μὴ ταὶς μερίμναις τοῦ βίου,
συμπνιγῶμεν ὡς ὁ Ἰούδας, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς
ταμείοις ἡμῶν κράξωμεν. Πάτερ ἡμῶν ὁ
ἐν τοῖς οὐρανοίς, ἀπὸ τοῦ πονηροῦ
ῥύσαι ἡμᾶς.

loro. Detto questo, Gesù uscì con i suoi
discepoli e andò di là dal torrente
Cedron, dove c’era un giardino nel quale
entrò con i suoi discepoli.
Al termine dei primi undici vangeli di questa
ufficiatura diciamo: Gloria alla tua longanimità,
Signore, gloria a te.

Quindi cantiamo queste antifone.
Antifona 1. Tono pl. 4.
prìncipi dei popoli si riunirono
insieme contro il Signore e contro il
suo Cristo.
I miei nemici mi hanno augurato il
male:
Signore,
Signore,
non
abbandonarmi.

I

Presentiamo puri a Cristo i nostri sensi
e, come amici suoi, immoliamo per lui la
nostra vita; non lasciamoci soffocare dalle
cure dell’esistenza come Giuda, ma
gridiamo nel segreto delle nostre stanze:
Padre nostro che sei nei cieli, liberaci dal
maligno.

Gloria. E ora. Theotokìon.
Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Παρθένος ἔτεκες ἀπειρόγαμε, καὶ
Παρθένος ἔμεινας, Μήτηρ ἀνύμφευτε,
Θεοτόκε Μαρία. Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν
ἱκέτευε, σωθῆναι ἡμᾶς.

Ἀντίφωνον Β' Ἦχος πλ. β'
Ἕδραμε
λέγων
ὁ
Ἰούδας,
τοὶς
παρανόμοις γραμματεύσι. Τὶ μοὶ θέλετε
δοῦναι, καγῶ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν, ἐν
μέσῳ δὲ τῶν συμφωνούντων, αὐτὸς
εἱστήκεις ἀοράτως συμφωνούμενος.
Καρδιογνώστα, φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ἐν ἐλέει τὸν Θεὸν θεραπεύσωμεν,
ὥσπερ Μαρία ἐπὶ τοῦ δείπνου, καὶ μὴ
κτησώμεθα φιλαργυρίαν, ὡς ὁ Ἰούδας,
ἵνα πάντοτε μετὰ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ
ἐσώμεθα.

Vergine partoristi, o ignara di nozze e
Vergine sei rimasta, Madre senza nozze,
Genitrice di Dio Maria: supplica Cristo Dio
nostro di salvarci.

Antifona 2. Stesso tono.
orse Giuda per dire agli iniqui scribi:
Che mi volete dare perché io ve lo
consegni? Ma tra costoro che si
accordavano, stavi invisibilmente tu stesso,
oggetto di un tale accordo. O conoscitore dei
cuori, risparmia le anime nostre.

C

Serviamo Dio con la misericordia, come
Maria alla cena e non diamoci all’amore per il
denaro, come Giuda, per poter essere sempre
col Cristo Dio.
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Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Ὃν ἔτεκες Παρθένε ἀνερμηνεύτως, διὰ
παντὸς ὡς φιλάνθρωπον, μὴ διαλίπης
δυσωποῦσα, ἵνα κινδύνων σώση, τοὺς
εἰς σὲ καταφεύγοντας.

Gloria. E ora. Theotokìon.
Non cessare, o Vergine, di supplicare
incessantemente, come amico degli
uomini, colui che hai inesprimibilmente
partorito, affinché salvi da tutti i pericoli
quanti con fede in te si rifugiano.

Ἀντίφωνον Γ' Ἦχος β'
Διὰ Λαζάρου τὴν ἔγερσιν Κύριε, τὸ
Ὡσαννά, σοὶ ἐκραύγαζον, παῖδες τῶν
Ἑβραίων φιλάνθρωπε. Ὁ δὲ παράνομος
Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι.
Ἐν τῷ δείπνω σου Χριστὲ ὁ Θεός, τοὶς
Μαθηταῖς σου προέλεγες. Εἷς ἐξ ὑμῶν
παραδώσει με. Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας,
οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι.
Ἰωάννη ἐρωτήσαντι Κύριε, ὁ παραδιδοὺς
σὲ τὶς ἐστι; τοῦτον διὰ τοῦ ἄρτου
ὑπέδειξας, ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας, οὐκ
ἠβουλήθη συνιέναι.
Εἰς τριάκοντα ἀργύρια Κύριε, καὶ εἰς
φίλημα δόλιον,
ἐζήτουν Ἰουδαῖοι
ἀποκτείναί σε. Ὁ δὲ παρανομος Ἰούδας,
οὐκ ἡ βουλήθη συνιέναι.
Ἐν τῷ Νιπτήρί σου Χριστὲ ὁ Θεός, τοὶς
Μαθηταῖς σου προέτρεπες. Οὕτω
ποιεῖτε ὥσπερ ἴδετε. Ὁ δὲ παράνομος
Ἰούδας, οὐκ ἡ βουλήθη συνιέναι.
Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μῄ
πειρασθῆτε, τοὶς Μαθηταῖς σου ὁ Θεὸς
ἡμῶν ἔλεγες. Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας,
οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι.

Antifona 3. Tono 2.
er la risurrezione di Lazzaro, Signore, ti
gridavano l’osanna i fanciulli degli ebrei,
amico degli uomini: ma non volle
comprendere l’iniquo Giuda.

P

Alla cena, o Cristo Dio, predicevi ai tuoi
discepoli: Uno di voi mi tradirà; ma non volle
comprendere l’iniquo Giuda.
A Giovanni che ti interrogava, Signore:
Chi è che ti tradisce? Tu lo indicasti mediante
il pane; ma non volle comprendere l’iniquo
Giuda.
Con trenta monete d’argento e un falso
bacio, cercavano di ucciderti i giudei; ma non
volle comprendere l’iniquo Giuda.
Durante la lavanda, o Cristo Dio esortavi i
tuoi discepoli: Fate così come avete visto; ma
non volle comprendere l’iniquo Giuda.
Vegliate e pregate, per non entrare in
tentazione: così dicevi ai tuoi discepoli, o Dio
nostro; ma non volle comprendere l’iniquo
Giuda.
Gloria. E ora. Theotokìon.

Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων; τοὺς δούλους
σου Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν, εἰς
σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος,
καὶ προστασίαν.
Κάθισμα Ἦχος βαρὺς
Ἐν τῷ δείπνω τοὺς Μαθητὰς διατρέφων,
καὶ
τὴν
σκήψιν τῆς
προδοσίας
γινώσκων, ἐν αὐτῷ τὸν Ἰούδαν
διήλεγξας, ἀδιόρθωτον μὲν τοῦτον
ἐπιστάμενος,
γνωρίσαι
δὲ
πᾶσι
βουλόμενος, ὅτι θέλων παρεδόθης, ἵνα
Κόσμον ἁρπάσης τοῦ ἀλλοτρίου.
Μακρόθυμε δόξα σοί.

Salva dai pericoli i tuoi servi, o Theotokos,
perché, dopo Dio, è in te che noi tutti ci
rifugiamo,
inespugnabile
baluardo
e
protezione.

Kathisma. Tono grave.

D

urante la cena, mentre nutrivi i tuoi
discepoli, conoscendo la finzione che
copriva il tradimento, smascherasti
Giuda, pur sapendo che non sarebbe tornato
alla rettitudine, ma volendo render noto a
tutti che volontariamente ti lasciavi
consegnare, per strappare il mondo allo
straniero. O magnanimo Signore, gloria a te.
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Τὸ Εὐαγγέλιον Β'
Κεφ. 18: 1-28
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς σὺν
τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ
χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος,
εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ Μαθηταὶ
αὐτοῦ. Ἤδει δὲ καὶ ᾿Ιούδας, ὁ
παραδιδοὺς αὐτὸν, τὸν τόπον, ὅτι
πολλάκις συνήχθη ἐκεῖ ὁ ᾿Ιησοῦς μετὰ
τῶν Μαθητῶν αὐτοῦ. Ὁ οὖν ᾿Ιούδας,
λαβὼν τὴν σπεῖραν, καὶ ἐκ τῶν
Ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας,
ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων
καὶ ὅπλων. ᾿Ιησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ
ἐρχόμενα ἐπ᾿ αὐτόν, ἐξελθὼν εἶπεν
αὐτοῖς· Τίνα ζητεῖτε; Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ·
᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον. Λέγει αὐτοῖς ὁ
᾿Ιησοῦς· Ἐγώ εἰμι. Εἱστήκει δὲ καὶ
᾿Ιούδας, ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν, μετ᾿
αὐτῶν. Ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς· ὅτι ἐγώ εἰμι,
ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ἔπεσον
χαμαί. Πάλιν οὖν αὐτοὺς ἐπηρώτησε·
Τίνα ζητεῖτε; Οἱ δὲ εἶπον· ᾿Ιησοῦν τὸν
Ναζωραῖον. Ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς· εἶπον
ὑμῖν, ὅτι ἐγώ εἰμι· εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε,
ἄφετε τούτους ὑπάγειν· ἵνα πληρωθῇ ὁ
λόγος ὃν εἶπεν· ὅτι οὓς δέδωκάς μοι, οὐκ
ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. Σίμων οὖν
Πέτρος ἔχων μάχαιραν, εἵλκυσεν αὐτήν,
καὶ ἔπαισε τὸν τοῦ Ἀρχιερέως δοῦλον,
καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν·
ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. Εἶπεν
οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ Πέτρῳ· βάλε τὴν
μάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον ὃ
δέδωκέ μοι ὁ Πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό; ῾Η
οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος, καὶ οἱ
ὑπηρέται τῶν ᾿Ιουδαίων συνέλαβον τὸν
᾿Ιησοῦν, καί ἔδησαν αὐτόν, καὶ
ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς ῎Ανναν πρῶτον·
ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν
ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. Ἦν δὲ
Καῑάφας
ὁ
συμβουλεύσας
τοῖς
᾿Ιουδαίοις, ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον
ἀπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. ᾿Ηκολούθει
δὲ τῷ ᾿Ιησοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ ὁ ἄλλος
μαθητής· ὁ δὲ Μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν
γνωστὸς τῷ Ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθε τῷ
᾿Ιησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ Ἀρχιερέως·

Secondo vangelo.
Secondo Giovanni (18,1-28).

n quel tempo, Gesù uscì con i suoi
discepoli e andò di là dal torrente
Cedron, dove c’era un giardino nel
quale entrò con i suoi discepoli.
Anche Giuda, il traditore, conosceva
quel posto, perché Gesù vi si ritirava
spesso con i suoi discepoli. Giuda
dunque, preso un distaccamento di
soldati e delle guardie fornite dai
sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là
con lanterne, torce e armi. Gesù allora,
conoscendo tutto quello che gli doveva
accadere, si fece innanzi e disse loro:
Chi cercate? Gli risposero: Gesù, il
Nazareno. Disse loro Gesù: Sono io. Vi
era là con loro anche Giuda, il
traditore. Appena disse ‘sono io’,
indietreggiarono e caddero a terra.
Domandò loro di nuovo: Chi cercate?
Risposero: Gesù, il Nazareno. Gesù
replicò: Vi ho detto che sono io. Se
dunque cercate me, lasciate che questi
se ne vadano. Perché s’adempisse la
parola che egli aveva detto: Non ho
perduto nessuno di quelli che mi hai
dato. Allora Simon Pietro, che aveva
una spada, la trasse fuori e colpì il
servo del sommo sacerdote e gli tagliò
l’orecchio destro. Quel servo si
chiamava Malco. Gesù allora disse a
Pietro: Rimetti la tua spada nel fodero;
non devo forse bere il calice che il
Padre mi ha dato? Allora il
distaccamento con il comandante e le
guardie dei giudei afferrarono Gesù, lo
legarono e lo condussero prima da
Anna: egli era infatti suocero di Caifa,
che
era
sommo
sacerdote
in
quell’anno. Caifa poi era quello che
aveva consigliato ai giudei: È meglio
che un uomo solo muoia per il popolo.
Intanto Simon Pietro seguiva Gesù
insieme con un altro discepolo. Questo
discepolo era conosciuto dal sommo
sacerdote e perciò entrò con Gesù nel
cortile
del
sommo
sacerdote;

I
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ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω.
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Μαθητὴς ὁ ἄλλος, ὃς ἦν
γνωστὸς τῷ Ἀρχιερεῖ, καὶ εἶπε τῇ
θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγε τὸν Πέτρον.
Λέγει οὖν ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρὸς τῷ
Πέτρῳ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν Μαθητῶν εἶ
τοῦ ἀνθρώπου τούτου; Λέγει ἐκεῖνος·
οὐκ εἰμί. Εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ
ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι
ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ μετ᾿
αὐτῶν
ὁ
Πέτρος,
ἑστὼς
καὶ
θερμαινόμενος. ῾Ο οὖν Ἀρχιερεὺς
ἠρώτησε τὸν ᾿Ιησοῦν περὶ τῶν Μαθητῶν
αὐτοῦ, καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.
Ἀπέκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· Ἐγὼ
παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ
πάντοτε ἐδίδαξα ἐν Συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ
Ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ ᾿Ιουδαῖοι
συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα
οὐδέν. Τί με ἐπερωτᾷς; ἐπερώτησον τοὺς
ἀκηκοότας, τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε, οὗτοι
οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ
εἰπόντος,
εἷς
τῶν
ὑπηρετῶν
παρεστηκὼς, ἔδωκε ῥάπισμα τῷ ᾿Ιησοῦ,
εἰπών· οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ Ἀρχιερεῖ;
Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ κακῶς
ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ
δὲ καλῶς, τί με δέρεις; Ἀπέστειλεν οὖν
αὐτὸν ὁ ῎Αννας δεδεμένον πρὸς
Καϊάφαν τὸν Ἀρχιερέα. ῏Ην δὲ Σίμων
Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. Εἶπον
οὖν αὐτῷ οἱ ὑπηρέται· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν
Μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; Ἠρνήσατο ἐκεῖνος
καὶ εἶπεν· οὐκ εἰμί. Λέγει εἷς ἐκ τῶν
δούλων τοῦ Ἀρχιερέως, συγγενὴς ὦν οὗ
ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον· οὐκ ἐγώ σε
εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾿ αὐτοῦ; Πάλιν οὖν
ἠρνήσατο ὁ Πέτρος· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ
ἐφώνησεν. ῎Αγουσιν οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν
ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ Πραιτώριον· ἦν
δὲ πρωΐα· καί αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ
Πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλ᾿ ἵνα
φάγωσι τὸ Πάσχα.

Pietro invece si fermò fuori, vicino alla
porta. Allora quell’altro discepolo, noto al
sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla
portinaia e fece entrare anche Pietro. E la
giovane portinaia disse a Pietro: Forse
anche tu sei dei discepoli di quest’uomo?
Egli rispose: Non lo sono. Intanto i servi e
le guardie avevano acceso un fuoco,
perché faceva freddo e si scaldavano;
anche Pietro stava con loro e si scaldava.
Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù
riguardo ai suoi discepoli e alla sua
dottrina. Gesù gli rispose: Io ho parlato al
mondo
apertamente;
ho
sempre
insegnato nella sinagoga e nel tempio,
dove tutti i giudei si riuniscono e non ho
mai detto nulla di nascosto. Perché
interroghi me? Interroga quelli che hanno
udito ciò che ho detto loro; ecco essi
sanno che cosa ho detto. Aveva appena
detto questo, che una delle guardie
presenti diede uno schiaffo a Gesù,
dicendo: Così rispondi al sommo
sacerdote? Gli rispose Gesù: Se ho parlato
male, dimostrami dov’è il male; ma se ho
parlato bene, perché mi percuoti? Allora
Anna lo mandò legato a Caifa, sommo
sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a
scaldarsi. Gli dissero: Non sei anche tu
dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse:
Non lo sono. Ma uno dei servi del sommo
sacerdote, parente di quello a cui Pietro
aveva tagliato l’orecchio, disse: Non ti ho
forse visto con lui nel giardino? Pietro
negò di nuovo e subito un gallo cantò.
Allora condussero Gesù dalla casa di
Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi non
vollero entrare nel pretorio per non
contaminarsi e poter mangiare la pasqua.
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Ἀντίφωνον Δ' Ἦχος πλ. α'
Σήμερον ὁ Ἰούδας, καταλιμπάνει τὸν
Διδάσκαλον, καὶ παραλαμβάνει τὸν
διάβολον, τυφλοῦται τῶ πάθει τῆς
φιλαργυρίας, ἐκπίπτει τοῦ φωτός, ὁ
ἐσκοτισμένος,
πῶς
γὰρ
ἠδύνατο
βλέπειν, ὁ τὸν φωστήρα πωλήσας,
τριάκοντα
ἀργυρίων,
ἀλλ'
ἡμῖν
ἀνέτειλεν ὁ παθῶν ὑπὲρ τοῦ Κόσμου,
πρὸς ὃν βοήσωμεν. Ὁ παθῶν, καὶ
συμπαθῶν ἀνθρώποις, δόξα σοί.
Σήμερον
ὁ
Ἰούδας,
παραποιεῖται
θεοσέβειαν, καὶ ἀλλοτριοῦται τοῦ
χαρίσματος, ὑπάρχων μαθητής, γίνεται
προδότης, ἐν ἤθει φιλικῶ, δόλον
ὑποκρύπτει, καὶ προτιμᾶται ἀφρόνως
τῆς τοῦ Δεσπότου ἀγάπης, τριάκοντα
ἀργύρια, Ὁδηγὸς γενόμενος, συνεδρίου
παρανόμου. Ἡμεῖς δὲ ἔχοντες σωτηρίαν
τὸν Χριστόν, αὐτὸν δοξάσωμεν.
Ἦχος α'
Τὴν φιλαδελφίαν κτησώμεθα, ὡς ἐν
Χριστῷ ἀδελφοί, καὶ μὴ τὸ ἀσυμπαθὲς
πρὸς τοὺς πλησίον ἡμῶν, ἵνα μῄ ὡς ὁ
δοῦλος κατακριθῶμεν, ὁ ἀνελεήμων, διὰ
τὰ δηνάρια, καὶ ὡς ὁ Ἰούδας
μεταμεληθέντες, μηδὲν ὠφελήσωμεν.
Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Δεδοξασμένα περὶ σοῦ, ἐλαλήθη
πανταχοῦ, ὅτι ἐκύησας σαρκί, τὸν τῶν
ὅλων
Ποιητήν,
Θεοτόκε
Μαρία,
πανύμνητε, καὶ ἀπειρόγαμε.
Ἀντίφωνον Ε' Ἦχος πλ. β'
Ὁ μαθητὴς τοῦ Διδασκάλου, συνεφώνει
τὴν τιμήν, καὶ τριάκοντα ἀργυρίοις,
πέπρακε τὸν Κύριον, φιλήματι δολίω
παραδοὺς αὐτόν, τοὶς ἀνόμοις εἰς
θάνατον.
Σήμερον ἔλεγεν ὁ Κτίστης Οὐρανοῦ καὶ
γής, τοὶς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς. Ἤγγικεν ἡ
ὥρα, καὶ ἔφθασεν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς
με, μὴ τὶς μὲ ἀρνήσηται, βλέπων μὲ ἐν
τῷ Σταυρῶ, ἐν μέσῳ δύω ληστῶν,
πάσχω γὰρ ὡς ἄνθρωπος, καὶ σώζω ὡς
φιλάνθρωπος, τοὺς εἰς ἐμὲ πιστεύοντας.

Antifona 4. Tono pl. 1.
ggi Giuda abbandona il Maestro e
accoglie il diavolo; accecato dalla
passione dell’avarizia esce dalla
luce, l’ottenebrato; e come poteva vederci,
lui che aveva venduto l’astro della luce
per trenta denari? Ma su noi è sorto colui
che patisce per il mondo e a lui noi
acclamiamo: O tu che patisci e compatisci
gli uomini, gloria a te.

O

Oggi Giuda simula pietà e si estrania
dal carisma: da discepolo si fa traditore;
sotto
modi
amichevoli
nasconde
l’inganno e all’amore del Sovrano
preferisce follemente trenta denari,
facendosi guida dell’iniquo sinedrio. Ma
noi glorifichiamo Cristo nel quale
troviamo salvezza.
Tono 1.
Cerchiamo di acquisire l’amore
fraterno e non la durezza verso il
prossimo, perché in Cristo siamo fratelli:
così non saremo condannati con quel
servo reso spietato dal denaro e non ci
accadrà, come a Giuda, di pentirci
invano.
Gloria. E ora. Theotokìon. Stesso tono.
Cose gloriose sono state dette
dovunque di te, perché hai partorito nella
carne il Creatore dell’universo, o
Genitrice di Dio Maria, senza nozze e di
nozze ignara.
Antifona 5. Tono pl. 2.
l discepolo concorda il prezzo del
Maestro e per trenta denari d’argento
vende il Signore, consegnandolo con
un falso bacio agli iniqui perché sia
messo a morte.

I

Oggi diceva ai suoi discepoli il
Creatore del cielo e della terra: È giunta
l’ora e Giuda, il mio traditore, è qui;
nessuno mi rinneghi vedendomi in croce
in mezzo a due ladri: come uomo patisco
e come amico degli uomini salvo quanti
in me credono.
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Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Ἡ ἀρρήτως, ἐπ' ἐσχάτων συλλαβοῦσα,
καὶ τεκοῦσα, τὸν Κτίστην τὸν ἴδιον,
Παρθένε σῶζε, τοὺς σὲ μεγαλύνοντας.

Ἀντίφωνον ς' Ἠχος βαρὺς
Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας, παραδοῦναι
τὸν Κύριον, τὸν πρὸ τῶν αἰώνων
Σωτήρα τοῦ Κόσμου, τὸν ἐκ πέντε
ἄρτων, χορτάσαντα πλήθη. Σήμερον ὁ
ἄνομος, ἀρνεῖται τὸν Διδάσκαλον,
μαθητὴς
γενόμενος,
Δεσπότην
παρέδωκεν, ἀργυρίω πέπρακε, τὸν
μάννα χορτάσαντα τὸν ἄνθρωπον.

Gloria. E ora. Theotokìon.
O tu che negli ultimi tempi hai
ineffabilmente concepito e partorito il tuo
Creatore, supplicalo di salvare le anime
nostre.
Antifona 6. Tono grave.

O

ggi Giuda veglia per tradire il
Signore, colui che prima dei secoli è
Salvatore del mondo, colui che con
cinque pani ha saziato le folle; oggi
l’iniquo rinnega il Maestro; fattosi
discepolo, tradisce il Sovrano; per denaro
ha venduto colui che saziò l’uomo con la
manna.

Σήμερον τῶ σταυρῶ προσήλωσαν,
Ἰουδαῖοι τὸν Κύριον, τὸν διατεμόντα τὴν
θάλασσαν ῥάβδω, καὶ διαγαγόντα
αὐτοὺς ἐν ἐρήμῳ. Σήμερον τὴ λόγχη τὴν
πλευρὰν αὐτοῦ ἐκέντησαν, τοῦ πληγαὶς
μαστίξαντος, ὑπὲρ αὐτῶν τὴν Αἴγυπτον,
καὶ χολὴν ἐπότισαν, τὸν μάννα, τροφὴν
αὐτοῖς ὀμβρήσαντα.

Oggi i giudei hanno confitto in croce il
Signore, colui che con la verga aveva
diviso il mare e li aveva condotti
attraverso il deserto; oggi con la lancia
hanno trafitto il fianco di colui che per loro
aveva flagellato l’Egitto con le piaghe;
hanno dato da bere fiele a colui che per
loro fece piovere manna per cibo.

Κύριε ἐπὶ τὸ πάθος τὸ ἑκούσιον
παραγενόμενος, ἐβόας τοὶς Μαθηταῖς
σου, κὰν μίαν ὥραν οὐκ ἰσχύσατε,
ἀγρυπνῆσαι μὲτ ἐμοῦ, πῶς ἐπηγγείλατε
ἀποθνήσκειν δι' ἐμὲ; κὰν τὸν Ἰούδαν
θεάσασθε, πῶς οὐ καθεύδει, ἀλλὰ
σπουδάζει
προδούναί
με
τοὶς
παρανόμοις; ἐγείρεσθε, προσεύξασθε,
μὴ τὶς μὲ ἀρνήσηται, βλέπων μὲ ἐν τῷ
σταυρῶ. Μακρόθυμε δόξα σοί.

O Signore, giunto alla passione
volontaria, gridavi ai tuoi discepoli: Se
non avete potuto vegliare con me
neppure un’ora, come avete potuto
promettere di morire per me? Guardate
dunque Giuda, come non dorme, ma anzi
si affretta, per consegnarmi agli iniqui;
alzatevi, pregate, perché qualcuno di voi
non mi rinneghi, vedendomi in croce. O
longanime, gloria a te.

Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Χαῖρε Θεοτόκε ἡ τὸν ἀχώρητον ἐν
Οὐρανοῖς, χωρήσασα ἐν μήτρᾳ σου,
χαῖρε Παρθένε, τῶν Προφητῶν τὸ
κήρυγμα, δι' ἦς ἡμῖν ἔλαμψεν ὁ
Ἐμμανουήλ, χαῖρε Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ
Θεοῦ.

Gloria. E ora. Theotokìon.
Salve, Theotokos, che accogliesti nel
tuo grembo colui che i cieli non
contengono; salve, o Vergine, annuncio
dei profeti: da te rifulse l’Emmanuele;
salve, Madre di Cristo Dio.
15

Κάθισμα Ἦχος βαρὺς
Ποίός σε τρόπος Ἰούδα, προδότην τοῦ
Σωτῆρος εἰργάσατο; μὴ τοῦ χοροῦ σὲ
τῶν Ἀποστόλων ἐχώρισε; μὴ τοῦ
χαρίσματος τῶν ἰαμάτων ἐστέρησε; μὴ
συνδειπνήσας ἐκείνοις, σὲ τῆς τραπέζης
ἀπώσατο; μὴ τῶν ἄλλων νίψας τοὺς
πόδας, τοὺς σοὺς ὑπερεῖδεν, ὧ πόσων
ἀγαθῶν, ἀμνήμων ἐγένου! καὶ σοῦ μὲν
ἡ ἀχάριστος, στηλιτεύεται γνώμη, αὐτοῦ
δὲ
ἡ
ἀνείκαστος,
μακροθυμία
κηρύττεται, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
Εὐαγγέλιον Γ'
Κεφ. 26: 57-75
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ στρατιῶται
κρατήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν, ἀπήγαγον
πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ
Γραμματεῖς
καὶ
οἱ
Πρεσβύτεροι
συνήχθησαν. Ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει
αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ
Ἀρχιερέως· καὶ εἰσελθὼν ἔσω, ἐκάθητο
μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, ἰδεῖν τὸ τέλος. Οἱ δὲ
Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Πρεσβύτεροι καὶ τὸ
συνέδριον
ὅλον
ἐζήτουν
ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὅπως
θανατώσωσι αὐτόν· καὶ οὐχ εὗρον· καὶ
πολλῶν
ψευδομαρτύρων
προσελθόντων, οὐχ εὗρον. Ὕστερον δὲ
προσελθόντες
δύο
ψευδομάρτυρες,
εἶπον· Οὗτος ἔφη· Δύναμαι καταλῦσαι
τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τριῶν
ἡμερῶν
οἰκοδομῆσαι
αὐτόν.
Καὶ
ἀναστὰς ὁ Ἀρχιερεὺς, εἶπεν αὐτῷ· Οὐδὲν
ἀποκρίνῃ;
τί
οὗτοί
σου
καταμαρτυροῦσιν; Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐσιώπα.
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἀρχιερεὺς, εἶπεν αὐτῷ·
Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος,
ἵνα ἡμῖν εἴπῃς, εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ. Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· Σὺ
εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε
τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ
δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ
τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. Τότε ὁ
Ἀρχιερεὺς διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,
λέγων· ὅτι ἐβλασφήμησε· τί ἔτι χρείαν
ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε, νῦν ἠκούσατε τὴν
βλασφημίαν αὐτοῦ· τί ὑμῖν δοκεῖ; Οἱ δὲ

Kathisma. Tono grave.
Giuda, che cosa mai ti ha spinto a
tradire il Salvatore? Ti ha forse egli
escluso dal coro degli apostoli? Ti
ha privato del carisma delle
guarigioni? Ti ha cacciato dalla mensa
quando mangiavi con loro? Ha forse
lavato i piedi agli altri e sdegnato i tuoi?
Oh, di quali beni sei divenuto immemore!
Il tuo animo ingrato è additato al
vituperio, mentre viene proclamata la sua
incomparabile magnanimità e la grande
misericordia.
Terzo vangelo.
Secondo Matteo (26,57-75).
n quel tempo, quelli che avevano
arrestato Gesù lo condussero dal
sommo sacerdote Caifa, presso il quale
già si erano riuniti gli scribi e gli
anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da
lontano fino al palazzo del sommo
sacerdote; ed entrato anche lui, si pose a
sedere tra i servi, per vedere la
conclusione. I sommi sacerdoti e tutto il
sinedrio
cercavano
qualche
falsa
testimonianza
contro
Gesù,
per
condannarlo a morte; ma non riuscirono a
trovarne alcuna, pur essendosi fatti
avanti molti falsi testimoni. Finalmente se
ne presentarono due, che affermarono:
Costui ha dichiarato: Posso distruggere il
tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni.
Alzatosi il sommo sacerdote gli disse:
Non
rispondi
nulla?
Che
cosa
testimoniano costoro contro di te? Ma
Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote
gli disse: Ti scongiuro, per il Dio vivente,
perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio
di Dio. Tu l’hai detto, gli rispose Gesù,
anzi io vi dico: d’ora innanzi vedrete il
Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio
e venire sulle nubi del cielo. Allora il
sommo sacerdote si stracciò le vesti
dicendo:
Ha
bestemmiato!
Perché
abbiamo ancora bisogno di testimoni?
Ecco, ora avete udito la bestemmia; che
ve
ne pare? E
quelli

O

I
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ἀποκριθέντες, εἶπον· ἔνοχος θανάτου
ἐστί. Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ, καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ
ἐρράπισαν, λέγοντες· Προφήτευσον
ἡμῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; ῾Ο δὲ
Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ
προσῆλθεν
αὐτῷ
μία
παιδίσκη,
λέγουσα· Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ
Γαλιλαίου. Ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν
αὐτῶν πάντων, λέγων· Οὐκ οἶδα τί
λέγεις. Ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν
πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, καὶ λέγει
τοῖς ἐκεῖ· καὶ οὗτος ἦν μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ
Ναζωραίου. Καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ᾿
ὅρκου ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. Μετὰ
μικρὸν δὲ προσελθόντες, οἱ ἑστῶτες,
εἶπον τῷ Πέτρῳ· ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ
αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε
ποιεῖ. Τότε ἤρξατο καταναθεματίζειν
καὶ ὀμνύειν, ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.
Καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε. Καὶ
ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος ᾿Ιησοῦ
εἰρηκότος αὐτῷ· ὅτι πρὶν ἀλέκτορα
φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. Καὶ
ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσε πικρῶς.

risposero: È reo di morte. Allora gli
sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono;
altri lo bastonavano, dicendo: Indovina,
Cristo! Chi è che ti ha percosso? Pietro
intanto se ne stava seduto fuori, nel
cortile. Una serva gli si avvicinò e disse:
Anche tu eri con Gesù, il galileo! Ed egli
negò davanti a tutti: Non capisco che cosa
tu voglia dire. Mentre usciva verso l’atrio,
lo vide un’altra serva e disse ai presenti:
Costui era con Gesù, il Nazareno. Ma egli
negò di nuovo giurando: Non conosco
quell’uomo. Dopo un poco, i presenti gli
si accostarono e dissero a Pietro: Certo
anche tu sei di quelli; la tua parlata ti
tradisce. Allora egli cominciò a imprecare
e a giurare: Non conosco quell’uomo! E
subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò
delle parole dette da Gesù: Prima che il
gallo canti, mi rinnegherai tre volte. E
uscito all’aperto, pianse amaramente.
Antifona 7. Tono pl. 4.

Ἀντίφωνον Ζ' Ἦχος πλ. δ'
Τοὶς συλλαβούσί σε παρανόμοις,
ἀνεχόμενος, οὕτως ἐβόας Κύριε. Εἰ καὶ
ἐπατάξατε
τὸν
ποιμένα,
καὶ
διεσκορπίσατε τὰ δώδεκα πρόβατα τοὺς
Μαθητάς μου, ἠδυνάμην πλείους, ἢ
δώδεκα
λεγεῶνας
παραστῆσαι
Ἀγγέλων,
ἀλλὰ
μακροθυμῶ,
ἵνα
πληρωθῇ, ἃ ἐδήλωσα ὑμῖν διὰ τῶν
Προφητῶν μου, ἄδηλα καὶ κρύφια.
Κύριε δόξα σοί.

gli iniqui che ti avevano catturato,
paziente così parlavi, o Signore:
Avete colpito il pastore e disperso
le undici pecore, i miei discepoli eppure
potrei avere qui più di dodici legioni di
angeli, ma sono longanime perché si
compiano le cose occulte e segrete che vi
ho manifestato per mezzo dei miei
profeti. O Signore, gloria a te.

Τρίτον ἀρνησάμενος ὁ Πέτρος, εὐθέως
τὸ ῥηθὲν
αὐτῷ συνῆκεν, ἀλλὰ
προσήγαγέ σοὶ δάκρυα μετανοίας. Ὁ
Θεὸς ἱλάσθητί μοὶ καὶ σώσόν με.

Dopo averti rinnegato tre volte, Pietro
subito comprese ciò che gli era stato detto
e ti offrì lacrime di pentimento. O Dio,
siimi propizio e salvami.

A
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Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Ὡς πύλην σωτήριον καὶ Παράδεισον
τερπνόν, καὶ φωτὸς ἀϊδίου, νεφέλην
ὑπάρχουσαν, τὴν ἁγίαν Παρθένον
ὑμνήσωμεν ἅπαντες, λέγοντες τὸ Χαῖρε
αὐτή.

Gloria. E ora. Theotokìon.
Celebriamo tutti la santa Vergine come
porta di salvezza, soave paradiso e nube
dell’eterna luce e diciamole: Salve!
Antifona 8. Tono 2.

Ἀντίφωνον Η' Ἦχος β'
Εἴπατε παράνομοι. Τὶ ἠκούσατε παρὰ
τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, οὐ νόμον ἐξέθετο,
καὶ τῶν, Προφητῶν τὰ διδάγματα; πῶς
οὖν ἑλογίσασθε Πιλάτω παραδοῦναι,
τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον, καὶ λυτρωτὴν
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

iteci, o iniqui: che avete udito dal
nostro Salvatore? Non ha forse
esposto la Legge e gli insegnamenti
dei profeti? Come dunque avete pensato
di consegnare a Pilato il Verbo, Dio da
Dio e Redentore delle anime nostre?

D

Σταυρωθήτω ἔκραζον, οἱ τῶν σῶν
χαρισμάτων ἀεὶ ἐντρυφῶντες, καὶ
κακοῦργον ἀντ' εὐεργέτου, ἠτοῦντο
λαβεῖν, οἱ τῶν δικαίων φονευταί,
ἐσιώπας δὲ Χριστέ, φέρων αὐτῶν τὴν
προπέτειαν, παθεῖν θέλων, καὶ σῶσαι
ἡμᾶς ὡς φιλάνθρωπος.

Sia crocifisso! gridavano coloro che
avevano sempre goduto dei tuoi doni e
richiedevano un malfattore in luogo del
benefattore, quegli uccisori di giusti. Ma
tu, o Cristo, tacevi e sopportavi la loro
temerarietà, volendo patire e salvarci,
perché sei amico degli uomini.

Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Ὅτι οὐκ ἔχομεν παρρησίαν, διὰ τὰ
πολλὰ ἡμῶν ἁμαρτήματα, σὺ τὸν ἐκ σοῦ
γεννηθέντα
δυσώπησον,
Θεοτόκε
Παρθένε, πολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησις
Μητρός, πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου, μὴ
παρίδης
ἁμαρτωλῶν
Ἱκεσίας
ἡ
πάνσεμνος, ὅτι ἐλεήμων ἐστί, καὶ
σώζειν δυνάμενος, ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ
ἡμῶν καταδεξάμενος.

Gloria. E ora. Theotokìon
.Poiché non osiamo neppure parlare a
motivo dei nostri molti peccati, supplica
tu colui che da te è nato, o Vergine
Genitrice di Dio. Può molto la preghiera
della Madre per rendere benevolo il
Sovrano.
Non
disprezzare,
o
venerabilissima,
le
suppliche
dei
peccatori, perché è misericordioso e può
salvare, colui che ha accettato di patire
per noi.

Ἀντίφωνον θ' Ἦχος γ'
Ἔστησαν τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν
τιμὴν τοῦ τετιμημένου, ὃν ἐτιμήσαντο
ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ. Γρηγορεῖτε καὶ
προσεύχεσθε, ἵνα μῄ εἰσέλθητε εἰς
πειρασμόν, τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ
δὲ σάρξ ἀσθενής, διὰ τοῦτο γρηγορεῖτε.
Ἔδωκαν εἰς τὸ βρώμά μου χολήν, καὶ εἰς
τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος, σὺ δὲ
Κύριε ἀνάστησόν με, καὶ ἀνταποδώσω
αὐτοῖς.

Antifona 9. Tono 3.
tabilirono trenta denari, il prezzo del
venduto, secondo la stima fatta dai
figli d’Israele. Vegliate e pregate, per
non entrare in tentazione; lo spirito è
pronto, ma la carne è debole: per questo,
vegliate.

S

Mi hanno dato per cibo fiele e nella mia
sete mi hanno abbeverato di aceto. Ma tu,
Signore, abbi pietà di me, fammi risorgere
e darò loro il contraccambio.
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Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Οἱ ἐξ ἐθνῶν ὑμνούμέν σε Θεοτόκε ἁγνή,
ὅτι Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν ἔτεκες, τὸν
ἐκ τῆς κατάρας τοὺς ἀνθρώπους, διὰ
σοῦ ἐλευθερώσαντα.

Gloria. E ora. Theotokìon.
Noi delle genti ti celebriamo, o pura
Theotokos, perché tu hai generato il
Cristo Dio nostro che servendosi di te, ha
liberato gli uomini dalla maledizione.

Κάθισμα Ἦχος πλ. δ'
Ὧ πῶς Ἰούδας ὁ ποτέ σου μαθητής, τὴν
προδοσίαν
ἐμελέτα
κατὰ
σοῦ!
συνεδείπνησε δολίως, ὁ ἐπίβουλος καὶ
ἄδικος, πορευθεὶς εἶπε τοὶς Ἱερεύσι. Τὶ
μοὶ παρέχετε, καὶ παραδώσω ὑμῖν
ἐκεῖνον, τὸν νόμον λύσαντα, καὶ
βεβηλοῦντα τὸ Σάββατον; Μακρόθυμε
Κύριε δόξα σοί.

Kathisma. Tono pl. 4.
ome ha potuto Giuda, un tempo tuo
discepolo, meditare il tradimento
contro di te? Ha partecipato nella
falsità alla cena l’iniquo insidiatore ed è
poi andato a dire ai sacerdoti: Che cosa
mi date perché vi consegni quest’uomo
che distrugge la Legge e profana il
sabato? O longanime Signore, gloria a te.

Εὐαγγέλιον Δ'
Κεφ. 18: 28-40, 19: 1-16
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄγουσιν τὸν ᾿Ιησοῦν
ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ Πραιτώριον· ἦν
δὲ πρωΐα· καί αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ
Πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλ᾿ ἵνα
φάγωσι τὸ Πάσχα. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ
Πιλᾶτος πρὸς αὐτοὺς, καὶ εἶπε· Τίνα
κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου
τούτου; Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· εἰ
μὴ ἦν οὗτος κακοποιός, οὐκ ἄν σοι
παρεδώκαμεν αὐτόν. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ
Πιλᾶτος· λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κατὰ
τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. Εἶπον
οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι· Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν
ἀποκτεῖναι οὐδένα· ἵνα ὁ λόγος τοῦ
᾿Ιησοῦ πληρωθῇ, ὃν εἶπε, σημαίνων
ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν.
Εἰσῆλθεν οὖν εἰς τὸ Πραιτώριον πάλιν ὁ
Πιλᾶτος, καὶ ἐφώνησε τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ
εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν
᾿Ιουδαίων; Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς·
ἀφ᾿ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι
εἶπον περὶ ἐμοῦ; Ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος·
Μήτι ἐγὼ ᾿Ιουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν,
καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί
ἐποίησας; Ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς· Ἡ
βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου
τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ
βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ
ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς
᾿Ιουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ

C

Quarto vangelo.
Secondo Giovanni (18,28-19,16).
n quel tempo, condussero Gesù dalla
casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba
ed essi non vollero entrare nel
pretorio per non contaminarsi e poter
mangiare la pasqua. Uscì dunque
Pilato verso di loro e domandò: Che
accusa portate contro quest’uomo? Gli
risposero: Se non fosse un malfattore,
non te l’avremmo consegnato. Allora
Pilato disse loro: Prendetelo voi e
giudicatelo secondo la vostra legge. Gli
risposero i giudei: A noi non è
consentito mettere a morte nessuno.
Così si adempivano le parole che Gesù
aveva detto indicando di quale morte
doveva morire. Pilato allora rientrò nel
pretorio, fece chiamare Gesù e gli
disse: tu sei il re dei giudei? Gesù
rispose: Dici questo da te oppure altri
te l’hanno detto sul mio conto? Pilato
rispose: Sono io forse giudeo? La tua
gente e i sommi sacerdoti ti hanno
consegnato a me; che cosa hai fatto?
Rispose Gesù: Il mio regno non è di
questo mondo; se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori
avrebbero combattuto perché non fossi
consegnato ai giudei; ma il mio regno

I
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οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ
Πιλᾶτος· Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;
Ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς· Σὺ λέγεις, ὅτι
βασιλεύς εἰμι ἐγώ. Ἐγὼ εἰς τοῦτο
γεγέννημαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς
τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ.
Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας, ἀκούει μου
τῆς φωνῆς. Λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· τί
ἐστιν ἀλήθεια; Καὶ τοῦτο εἰπὼν, πάλιν
ἐξῆλθε πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους, καὶ λέγει
αὐτοῖς· Ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν
αὐτῷ· ἔστι δὲ συνήθεια ὑμῖν, ἵνα ἕνα
ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ Πάσχα· βούλεσθε
οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν Βασιλέα τῶν
᾿Ιουδαίων; Ἐκραύγασαν οὖν πάλιν
πάντες, λέγοντες· Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν
Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.
Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν ᾿Ιησοῦν,
καὶ ἐμαστίγωσε· καὶ οἱ στρατιῶται
πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν,
ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον
πορφυροῦν περιέβαλον αὐτὸν, καὶ
ἔλεγον· Χαῖρε ὁ Βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων·
καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσματα. Ἐξῆλθεν
οὖν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος, καὶ λέγει
αὐτοῖς· ἴδε, ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα
γνῶτε ὅτι ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν
εὑρίσκω. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς ἔξω,
φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον, καὶ τὸ
πορφυροῦν ἱμάτιον. Καὶ λέγει αὐτοῖς·
Ἴδε ὁ ἄνθρωπος. Ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ
Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν,
λέγοντες·
σταύρωσον,
σταύρωσον
αὐτόν. Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Λάβετε
αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ σταυρώσατε· ἐγὼ γὰρ
οὐχ
εὑρίσκω
ἐν
αὐτῷ
αἰτίαν.
Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι· Ἡμεῖς
νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ἡμῶν
ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ἑαυτὸν Υἱὸν τοῦ
Θεοῦ ἐποίησεν. ῞Οτε οὖν ἤκουσεν ὁ
Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον
ἐφοβήθη,
καὶ
εἰσῆλθεν
εἰς
τὸ
Πραιτώριαν πάλιν, καὶ λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ·
Πόθεν εἶ σύ; Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ
ἔδωκεν αὐτῷ. Λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος·
ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν
ἔχω σταυρῶσαί σε, καὶ ἐξουσίαν ἔχω
ἀπολῦσαί σε; Ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς·

non è di quaggiù. Allora Pilato gli
disse: Dunque tu sei re? Rispose Gesù:
tu lo dici; io sono re. Per questo io sono
nato e per questo sono venuto nel
mondo: per rendere testimonianza alla
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta
la mia voce. Gli dice Pilato: Che cos’è
la verità? E detto questo uscì di nuovo
verso i giudei e disse loro: Io non trovo
in lui nessuna colpa. Vi è tra voi
l’usanza che io vi liberi uno per la
pasqua: volete dunque che io vi liberi
il re dei giudei? Allora essi gridarono
di nuovo: Non costui, ma Barabba!
Barabba era un brigante. Allora Pilato
fece prendere Gesù e lo fece flagellare.
E i soldati, intrecciata una corona di
spine, gliela posero sul capo e gli
misero addosso un mantello di
porpora; quindi gli venivano davanti e
gli dicevano: Salve, re dei giudei! E gli
davano schiaffi. Pilato intanto uscì di
nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo
conduco fuori, perché sappiate che
non trovo in lui nessuna colpa. Allora
Gesù uscì, portando la corona di spine
e il mantello di porpora. E Pilato disse
loro: Ecco l’uomo. Al vederlo i sommi
sacerdoti e le guardie gridarono:
Crocifiggilo, crocifiggilo! Disse loro
Pilato: Prendetelo voi e crocifiggetelo;
io non trovo in lui nessuna colpa. Gli
risposero i giudei: Noi abbiamo una
legge e secondo questa legge deve
morire, perché si è fatto Figlio di Dio.
All’udire queste parole, Pilato ebbe
ancor più paura ed entrato di nuovo
nel pretorio disse a Gesù: Di dove sei?
Ma Gesù non gli diede risposta. Gli
disse allora Pilato: Non mi parli? Non
sai che ho il potere di metterti in
libertà e il potere di metterti in croce?
Rispose Gesù:
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οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ᾿ ἐμοῦ,
εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν· διὰ
τοῦτο ὁ παραδιδούς μέ σοι, μείζονα
ἁμαρτίαν ἔχει. Ἐκ τούτου ἐζήτει ὁ
Πιλᾶτος ἀπολῦσαι αὐτόν. Οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι
ἔκραζον,
λέγοντες·
ἐὰν
τοῦτον
ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος·
πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν, ἀντιλέγει
τῷ Καίσαρι. Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας
τοῦτον τὸν λόγον, ἤγαγεν ἔξω τὸν
᾿Ιησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος,
εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον,
ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ· ἦν δὲ Παρασκευὴ
τοῦ Πάσχα, ὥρα δὲ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς
᾿Ιουδαίοις· Ἴδε ὁ Βασιλεὺς ὑμῶν. Οἱ δὲ
ἐκραύγασαν· ἆρον, ἆρον, σταύρωσον
αὐτόν. Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τὸν
Βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; Ἀπεκρίθησαν
οἱ Ἀρχιερεῖς· οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ
Καίσαρα. Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν
αὐτοῖς, ἵνα σταυρωθῇ.

tu non avresti nessun potere su di me, se
non ti fosse stato dato dall’alto. Per
questo chi mi ha consegnato nelle tue
mani ha una colpa più grande. Da quel
momento Pilato cercava di liberarlo; ma i
giudei gridarono: Se liberi costui, non sei
amico di Cesare! Chiunque infatti si fa re
si mette contro Cesare. Udite queste
parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e
sedette nel tribunale, nel luogo chiamato
Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la
Preparazione
della
pasqua,
verso
mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: Ecco
il vostro re! Ma quelli gridarono: Via, via,
crocifiggilo! Disse loro Pilato: Metterò in
croce il vostro re? Risposero i sommi
sacerdoti: Non abbiamo altro re
all’infuori di Cesare. Allora lo consegnò
loro perché fosse crocifisso.

Ἀντίφωνον Ι' Ἦχος πλ. β'
Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον,
γυμνὸς εἰς κρίσιν ἵστατο, καὶ ἐν σιαγόνι,
ῥάπισμα ἐδέξατο, ὑπὸ χειρῶν ὧν
ἔπλασεν, ὁ δὲ παράνομος λαός, τῶ
σταυρῶ προσήλωσε, τὸν Κύριον τῆς
δόξης, τότε τὸ καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ
ἐσχίσθη, ὁ ἥλιος ἐσκότασε, μὴ φέρων
θεάσασθαι, Θεὸν ὑβριζόμενον, ὃν
τρέμει
τὰ
σύμπαντα.
Αὐτὸν
προσκυνήσωμεν.

Antifona 10. Tono pl. 2.
olui che si riveste di luce come di un
manto, si presenta nudo al giudizio
e riceve uno schiaffo sulla guancia
da mani che egli ha plasmato; il popolo
iniquo ha inchiodato alla croce il Signore
della gloria; si squarciò allora il velo del
tempio; si oscurò il sole non sopportando
di vedere coperto di obbrobrio Dio,
davanti al quale trema l’universo. Lui
adoriamo!

Ὁ μαθητὴς ἠρνήσατο, ὁ Ληστὴς ἐβόησε.
Μνήσθητί μου Κύριε, ἐν τῇ Βασιλεία
σου.

Il discepolo ti ha rinnegato, mentre il
ladrone ha gridato: Ricòrdati di me,
Signore, nel tuo regno.

Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Εἰρήνευσον τὸν Κόσμον, ὁ ἐκ Παρθένου
καταδεξάμενος Κύριε, σάρκα φορέσαι
ὑπὲρ δούλων, ἵνα συμφώνως, σὲ
δοξολογοῦμεν φιλάνθρωπε.

Gloria. E ora. Theotokìon.
Tu che per i servi, Signore, accettasti di
assumere la carne dalla Vergine, dona
pace al mondo, o amico degli uomini,
affinché concordi ti glorifichiamo.

C
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Ἀντίφωνον ΙΑ' Ἦχος πλ. β'
Ἀντὶ ἀγαθῶν, ὧν ἐποίησας Χριστέ, τῶ
γένει τῶν Ἑβραίων σταυρωθήναί σε
κατεδίκασαν, ὄξος καὶ χολὴν σὲ
ποτίσαντες. Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς Κύριε κατὰ
τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι οὐ συνῆκαν, τὴν σὴν
συγκατάβασιν.
Ἐπὶ τὴ προδοσία οὐκ ἠρκέσθησαν
Χριστὲ τὰ γένη τῶν Ἑβραίων, ἀλλ'
ἐκίνουν
τὰς
κεφαλὰς
αὐτῶν,
μυκτηρισμὸν καὶ χλεύην προσάγοντες.
Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα
αὐτῶν, ὅτι κενά, κατὰ σοῦ ἐμελέτησαν.
Οὔτε γῆ ὡς ἐσείσθη, οὔτε πέτραι ὡς
ἐρράγησαν, Ἑβραίους ἔπεισαν, οὔτε τοῦ
Ναοῦ τὸ καταπέτασμα, οὔτε τῶν
νεκρῶν ἡ ἀνάστασις; Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς
Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι κενά,
κατὰ σοῦ ἐμελέτησαν.
Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Θεὸν ἐκ σοῦ σαρκωθέντα ἔγνωμεν
Θεοτόκε Παρθένε, μόνη ἁγνή, μόνη
εὐλογημένη,
διὸ
ἀπαύστως,
σὲ
ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.
Ἀντίφωνον ΙΒ' Ἦχος πλ. δ'
Τάδε λέγει Κύριος τοὶς Ἰουδαίοις. Λαός
μου τὶ ἐποίησά σοί, ἢ τὶ σοὶ
παρηνώχλησα; τοὺς τυφλούς σου
ἐφώτισα, τοὺς λεπρούς σου ἐκαθάρισα,
ἄνδρα ὄντα ἐπὶ κλίνης ἡνωρθωσάμην.
Λαός μου, τὶ ἐποίησά σοί, καὶ τὶ μοὶ
ἀνταπέδωκας; ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν,
ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος, ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν
με, σταυρῶ μὲ προσηλώσατε, οὐκέτι
στέγω λοιπόν, καλέσω μου τὰ ἔθνη,
κακείνα μὲ δοξάσουσι, σὺν τῶ Πατρὶ καὶ
τῶ πνεύματι, καγῶ αὐτοῖς δωρήσομαι,
ζωὴν τὴν αἰώνιον.
Σήμερον τοῦ Ναοῦ τὸ καταπέτασμα, εἰς
ἔλεγχον ῥήγνυται τῶν παρανόμων, καὶ
τὰς ἰδίας ἀκτῖνας, ὁ ἥλιος κρύπτει,
Δεσπότην Ὁρῶν σταυρούμενον.

Antifona 11. Tono pl. 2.
l posto del bene che hai fatto alla
stirpe degli ebrei, o Cristo, essi ti
condannarono alla croce, dandoti
da bere aceto e fiele: tu dunque,
Signore, rendi loro secondo le loro opere,
perché non hanno compreso la tua
condiscendenza.

A

Non si contentarono del tradimento, o
Cristo, i figli degli ebrei, ma scuotevano
la testa schernendo e beffeggiando: tu
dunque, Signore, rendi loro secondo le
loro opere, perché non hanno compreso
la tua condiscendenza.
Né la terra che si scosse, né le rocce che
si spezzarono convinsero gli ebrei, né il
velo del tempio né la risurrezione dei
morti: tu dunque, Signore, rendi loro
secondo le loro opere, perché contro di te
hanno meditato cose vane.
Gloria. E ora. Theotokìon.
Abbiamo conosciuto il Dio che da te si
è incarnato, o Vergine Theotokos, sola
pura,
sola
benedetta:
perciò
incessantemente celebrandoti, noi ti
magnifichiamo.
Antifona 12. Tono pl. 4.
osì dice il Signore ai giudei: Popolo
mio, che mai ti ho fatto? O in che ti
ho contristato? Ai tuoi ciechi ho
dato la luce, i tuoi lebbrosi ho
mondato, ho rimesso in piedi l’uomo
costretto al letto. Popolo mio, che mai ti
ho fatto e che mi hai dato tu in cambio?
Invece della manna, fiele; invece
dell’acqua, aceto; invece di amarmi, voi
mi avete inchiodato alla croce. Non lo
tollero più, chiamerò le mie genti ed esse
mi daranno gloria insieme al Padre e allo
Spirito ed io donerò loro la vita eterna.

C

Oggi si lacera il velo del tempio
accusando gli iniqui e il sole nasconde i
suoi raggi vedendo il Sovrano crocifisso.
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Οἱ νομοθέται τοῦ Ἰσραήλ, Ἰουδαῖοι καὶ
Φαρισαῖοι, ὁ χορὸς τῶν Ἀποστόλων βοᾷ
πρὸς ὑμᾶς. Ἰδε ναός, ὃν ὑμεῖς ἐλύσατε,
ἴδε ἀμνός, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, τάφω
παρεδώκατε, ἀλλ' ἐξουσία ἑαυτοῦ
ἀνέστη. Μὴ πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι, αὐτὸς
γὰρ ἐστιν ὁ ἐν θαλάσσῃ σώσας, καὶ ἐν
ἐρήμῳ θρέψας, αὐτὸς ἐστιν ἡ ζωὴ καὶ τὸ
φῶς, καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Κόσμου.

O legulei di Israele, giudei e farisei, a
voi grida il coro degli apostoli: Ecco il
tempio che avete distrutto ecco l’agnello
che avete crocifisso: lo avete consegnato
alla tomba, ma per sua propria potenza è
risorto. Non ingannatevi, o giudei: è lui
che vi ha salvati nel mare e vi ha nutriti
nel deserto, è lui la vita e la luce e la pace
del mondo.

Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Χαῖρε ἡ πύλη τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης,
ἣν ὁ Ὕψιστος μόνος διώδευσε, καὶ πάλιν
ἐσφραγισμένην κατέλιπεν, εἰς σωτηρίαν
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Gloria. E ora. Theotokìon.
Salve, porta del Re della gloria, che solo
l’Altissimo valicò custodendola sigillata,
per la salvezza delle anime nostre.

Κάθισμα Ἦχος πλ. δ'
Ὅτε παρέστης τῶ Καϊάφα ὁ Θεός, καὶ
παρεδόθης τῶ Πιλάτω ὁ Κριτής, αἱ
οὐράνιαι δυνάμεις, ἐκ τοῦ φόβου
ἐσαλεύθησαν, τότε δὲ καὶ ὑψώθης ἐπὶ
τοῦ ξύλου ἐν μέσῳ δύω ληστῶν, καὶ
ἑλογίσθης μετὰ ἀνόμων ὁ ἀναμάρτητος,
διὰ τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον. Ἀνεξίκακε
Κύριε, δόξα σοί.

Q

Εὐαγγέλιον Ε'
Κεφ. 27: 3-32
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν ᾿Ιούδας, ὅτι ὁ
᾿Ιησοῦς
κατεκρίθη,
μεταμεληθεὶς,
ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς
Ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς Πρεσβυτέροις,
λέγων· Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα
ἀθῷον. Οἱ δὲ εἶπον· Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ
ὄψει. Καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ,
ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελθὼν, ἀπήγξατο. Οἱ
δὲ Ἀρχιερεῖς, λαβόντες τὰ ἀργύρια,
εἶπον· Οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν
κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι.
Συμβούλιον δὲ λαβόντες, ἠγόρασαν ἐξ
αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως, εἰς
ταφὴν τοῖς ξένοις· διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς
ἐκεῖνος, ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς
σήμερον. Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ
῾Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· «Καὶ
ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν
τοῦ τετιμημένου, ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ
υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν

Kathisma. Tono pl. 4.
uando comparisti davanti a Caifa, o
Dio e fosti consegnato a Pilato come
reo, le potenze celesti furono
sconvolte dal timore; allora fosti innalzato
sulla croce in mezzo a due ladroni e
annoverato tra i malfattori, o senza
peccato, per salvare l’uomo. O paziente
Signore, gloria a te.

Quinto vangelo.
Dal vangelo secondo Matteo (27,3-32).
n quel tempo, Giuda, il traditore,
vedendo
che
Gesù
era
stato
condannato, si pentì e riportò le trenta
monete d’argento ai sommi sacerdoti e
agli anziani dicendo: Ho peccato, perché
ho tradito sangue innocente. Ma quelli
dissero: Che ci riguarda? Veditela tu. Ed
egli, gettate le monete d’argento nel
tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi.
Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel
denaro, dissero: Non è lecito metterlo nel
tesoro, perché è prezzo di sangue. E
tenuto consiglio, comprarono con esso il
Campo del vasaio per la sepoltura degli
stranieri.
Perciò
quel
campo
fu
denominato Campo di sangue fino al
giorno d’oggi. Allora si adempì quanto
era stato detto dal profeta Geremia: E
presero trenta denari d’argento, il prezzo
del venduto, che i figli di Israele avevano

I
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ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως, καθὰ συνέταξέ
μοι Κύριος.» ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἔστη
ἔμπροσθεν
τοῦ
Ἡγεμόνος,
καὶ
ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Ἡγεμὼν, λέγων·
Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; ὁ δὲ
᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· Σὺ λέγεις· Καὶ ἐν τῷ
κατηγορεῖσθαι
αὐτὸν
ὑπὸ
τῶν
Ἀρχιερέων καὶ τῶν Πρεσβυτέρων, οὐδὲν
ἀπεκρίνατο. Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος·
Οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι;
Καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν
ῥῆμα· ὥστε θαυμάζειν τὸν Ἡγεμόνα
λίαν. Κατὰ δὲ ἑορτὴν, εἰώθει ὁ Ἡγεμὼν
ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν
ἤθελον. Εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον,
λεγόμενον Βαραββᾶν. Συνηγμένων οὖν
αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τίνα
θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν, ἢ
᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; ᾔδει
γὰρ, ὅτι διὰ φθόνον, παρέδωκαν αὐτόν.
Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος,
ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ
λέγουσα· Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίω
ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον
κατ᾿ ὄναρ δι᾿ αὐτόν. Οἱ δὲ Ἀρχιερεῖς καὶ
οἱ Πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους,
ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ
᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
Ἡγεμὼν, εἶπεν αὐτοῖς· Τίνα θέλετε ἀπὸ
τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶπον·
Βαραββᾶν. Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί
οὖν ποιήσω ᾿Ιησοῦν, τὸν λεγόμενον
Χριστόν;
Λέγουσιν
αὐτῷ
πάντες·
Σταυρωθήτω. Ὁ δὲ Ἡγεμὼν ἔφη· Τί γὰρ
κακὸν ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισσῶς
ἔκραζον, λέγοντες· Σταυρωθήτω. Ἰδὼν
δὲ ὁ Πιλᾶτος, ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ
μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ,
ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ
ὄχλου, λέγων· Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ
αἵματος τοῦ δικαίου τούτου· ὑμεῖς
ὄψεσθε. Καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς,
εἶπε· Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ
τέκνα ἡμῶν. Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν
Βαραββᾶν,
τὸν
δὲ
᾿Ιησοῦν
φραγελλώσας,
παρέδωκεν
ἵνα
σταυρωθῇ. Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ
Ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν ᾿Ιησοῦν

mercanteggiato e li diedero per il campo
del vasaio, come mi aveva ordinato il
Signore. Gesù intanto comparve davanti
al governatore e il governatore l’interrogò
dicendo: Sei tu il re dei giudei? Gesù
rispose: tu lo dici. E mentre lo accusavano
i sommi sacerdoti e gli anziani, non
rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse:
Non senti quante cose attestano contro di
te? Ma Gesù non gli rispose neanche una
parola, con grande meraviglia del
governatore. Il governatore era solito, per
ciascuna festa di pasqua, rilasciare al
popolo un prigioniero, a loro scelta.
Avevano in quel tempo un prigioniero
famoso, detto Barabba. Mentre quindi si
trovavano riuniti, Pilato disse loro: Chi
volete che vi rilasci: Barabba o Gesù
chiamato il Cristo? Sapeva bene infatti
che glielo avevano consegnato per
invidia. Mentre egli sedeva in tribunale,
sua moglie gli mandò a dire: Non avere a
che fare con quel giusto; perché oggi fui
molto turbata in sogno, per causa sua. Ma
i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero
la folla a richiedere Barabba e a far morire
Gesù. Allora il governatore domandò:
Chi dei due volete che vi rilasci? Quelli
risposero: Barabba! Disse loro Pilato: Che
farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?
Tutti gli risposero: Sia crocifisso! Ed egli
aggiunse: Ma che male ha fatto? Essi
allora urlarono: Sia crocifisso! Pilato, visto
che non otteneva nulla, anzi che il
tumulto cresceva sempre più, presa
dell’acqua, si lavò le mani davanti alla
folla: Non sono responsabile, disse, di
questo sangue; vedetevela voi. E tutto il
popolo rispose: Il suo sangue ricada sopra
di noi e sopra i nostri figli. Allora rilasciò
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare
Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse
crocifisso. Allora i soldati del governatore
condussero Gesù
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εἰς τὸ Πραιτώριον, συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν
ὅλην τὴν σπεῖραν· καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν,
περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην, καὶ
πλέξαντες
στέφανον
ἐξ
ἀκανθῶν,
ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ
κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, καὶ
γονυπετήσαντες
ἔμπροσθεν
αὐτοῦ,
ἐνέπαιζον αὐτῷ, λέγοντες· Χαῖρε ὁ
Βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων· Καὶ ἐμπτύσαντες
εἰς αὐτὸν, ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ
ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. Καὶ ὅτε
ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν
χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια
αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ
σταυρῶσαι.
᾿Εξερχόμενοι
δὲ,
εὗρον
ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα·
τοῦτον ἠγγάρευσαν, ἵνα ἄρῃ τὸν Σταυρὸν
αὐτοῦ.
Ἀντίφωνον ΙΓ' Ἦχος πλ. β'
Τὸ ἄθροισμα τῶν Ἰουδαίων, τῶ Πιλάτω
ἠτήσαντο, σταυρωθήναί σε Κύριε, αἰτίαν
γὰρ ἐν σοὶ μὴ εὐρόντες, τὸν ὑπεύθυνον
Βαραββᾶν ἠλευθέρωσαν, καὶ σὲ τὸν
Δίκαιον
κατεδίκασαν,
μιαιφονίας
ἔγκλημα κληρωσάμενοι. Ἀλλὰ δὸς
αὐτοῖς Κύριε, τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν, ὅτι
κενά, κατὰ σοῦ ἐμελέτησαν.
Ὃν πάντα φρίσσει καὶ τρέμει, καὶ πᾶσα
γλῶσσα ὑμνεῖ, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν,
καὶ Θεοῦ σοφίαν οἱ Ἱερεῖς ἐρράπισαν,
καὶ ἔδωκαν αὐτῷ χολήν, καὶ πάντα
παθεῖν κατεδέξατο, σῶσαι θέλων ἡμᾶς
ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, τῶ ἰδίω αἵματι,
ὡς φιλάνθρωπος.
Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Θεοτόκε ἡ τεκοῦσα, διὰ λόγου ὑπὲρ
λόγον, τὸν Κτίστην τὸν ἴδιον, αὐτὸν
δυσώπει, σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀντίφωνον ΙΔ' Ἦχος πλ. δ'
Κύριε, ὁ τὸν Ληστὴν συνοδοιπόρον
λαβών, τὸν ἐν αἵματι χείρας μολύναντα,
καὶ ἡμᾶς σὺν αὐτῷ καταρίθμησον, ὡς
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

nel pretorio e gli radunarono attorno
tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero
addosso un manto scarlatto e, intrecciata
una corona di spine, gliela posero sul
capo, con una canna nella destra; poi
mentre gli si inginocchiavano davanti, lo
schernivano: Salve, re dei giudei! E
sputandogli addosso, gli tolsero di mano
la canna e lo percuotevano sul capo.
Dopo
averlo
così
schernito,
lo
spogliarono del mantello, gli fecero
indossare i suoi vestiti e lo portarono via
per crocifiggerlo. Mentre uscivano,
incontrarono un uomo di Cirene,
chiamato Simone e lo costrinsero a
prender su la croce di lui.
Antifona 13. Tono pl. 2.
assembramento dei giudei chiese a
Pilato che tu fossi crocifisso,
Signore: pur non trovando in te
motivo di condanna, liberarono il
colpevole Barabba e condannarono te, il
giusto, ricevendo in sorte l’imputazione
di omicidio: tu dunque, Signore, rendi
loro il contraccambio, perché hanno
meditato contro di te cose vane.

L’

I sacerdoti hanno schiaffeggiato e
abbeverato di fiele colui davanti al quale
freme e trema l’universo, colui che ogni
lingua celebra, il Cristo, potenza di Dio e
sapienza di Dio: e tutto egli accettò di
patire volendo salvarci dalle nostre
iniquità con il suo sangue, nel suo amore
per gli uomini.
Gloria. E ora. Theotokìon.
O Genitrice di Dio, che per la parola
dell’angelo generasti il tuo Creatore,
come nessuna parola può dire, supplicalo
di salvare le anime nostre.
Antifona 14. Tono pl. 4.
Signore che hai preso come
compagno di via, un ladro dalle mani
macchiate di sangue, metti anche noi
con lui: poiché sei buono e amico degli
uomini.

O

25

Μικρὰν φωνὴν ἀφῆκεν ὁ Ληστὴς ἐν τῷ
σταυρῶ, μεγάλην πίστιν εὗρε, μιὰ ῥοπὴ
ἐσώθη, καὶ πρῶτος Παραδείσου, πύλας
ἀνοίξας εἰσῆλθεν. Ὁ αὐτοῦ τὴν
μετάνοιαν προσδεξάμενος, Κύριε δόξα
σοί.
Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον
Χαῖρε ἡ δι' Ἀγγέλου, τὴν χαρὰν τοῦ
Κόσμου δεξαμένη, χαῖρε ἡ τεκοῦσα, τὸν
Ποιητήν σου καὶ Κύριον, χαῖρε ἡ
ἀξιωθεῖσα γενέσθαι, Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ
Θεοῦ.

Un debole grido emise il ladro sulla
croce, ma raggiunse una grande fede, in
un solo istante fu salvato ed entrò per
primo in paradiso, aprendone le porte. Tu
che accogliesti il suo pentimento, o
Signore, gloria a te.
Gloria. E ora. Theotokìon.
Salve, tu che, tramite l’angelo,
accogliesti la gioia del mondo; salve, tu
che partoristi il tuo Creatore e Signore;
salve, tu che fosti degna di divenire
Genitrice di Dio.
A questo punto il crocifisso esce dal vima,
trasportato da un sacerdote, che declama
quanto segue.

Ἀντίφωνον ΙΕ' Ἦχος πλ. β'
Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι
τὴν γὴν κρεμάσας. (ἐκ γ'). Στέφανον ἐξ
ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων
Βασιλεύς.
Ψευδὴ
πορφύραν
περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν
οὐρανὸν
ἓν
νεφέλαις.
Ῥάπισμα
κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας
τὸν Ἀδάμ. Ἦλοις προσηλώθη, ὁ
Νυμφίος
τῆς
Ἐκκλησίας.
Λόγχη
ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.
Προσκυνούμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ. (ἐκ
γ'). Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου
Ἀνάστασιν.

Antifona 15. Tono pl. 2.
ggi è appeso al legno colui che
appese la terra sulle acque (3); oggi il
Re degli angeli è cinto di una corona di
spine; oggi è avvolto di una finta porpora
colui che avvolge il cielo di nubi; riceve
uno schiaffo, colui che nel Giordano
liberò Adamo; è inchiodato con chiodi lo
Sposo della Chiesa; è trafitto da una
lancia il Figlio della Vergine. Adoriamo, o
Cristo, la tua passione (3). Mostraci anche
la tua gloriosa risurrezione.

O

Quindi i due cori cantano alternandosi questo
stesso tropario; quindi i tropari seguenti.
Μὴ ὡς Ἰουδαῖοι ἑορτάσωμεν, καὶ γὰρ τὸ
Πάσχα ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστὸς
ὁ Θεός, ἀλλ' ἐκκαθάρωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ
παντὸς μολυσμοῦ, καὶ εἰλικρινῶς
δεηθῶμεν αὐτῷ. Ἀνάστα Κύριε, σῶσον
ἡμᾶς ὡς φιλάνθρωπος.

Non celebriamo la festa come i giudei,
perché la nostra pasqua, Cristo Dio, è
stato per noi immolata. Purifichiamoci
dunque da ogni macchia e con sincerità
preghiamo: Risorgi e salvaci, o Signore,
nel tuo amore per l’uomo.

Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ
ἀνάστασις ὑπάρχει τῶ λαῶ σου, καὶ ἐπ'
αὐτῷ πεποιθότες, σὲ τὸν σταυρωθέντα,
Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν.
Ἐλέησον ἡμᾶς.
Δόξα... Καὶ νύν... Θεοτοκίον

La tua croce, Signore, è per il tuo
popolo vita e restaurazione: confidando
in essa, noi cantiamo te, nostro Dio
crocifisso. Abbi pietà di noi.
Gloria. E ora. Theotokìon.
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Ὁρώσά σε κρεμάμενον, Χριστέ, ἡ σὲ
κυήσασα, ἀνεβόα. Τὶ τὸ ξένον ὃ ὁρῶ,
μυστήριον Υἱέ μου; πῶς ἐπὶ ξύλου
θνήσκεις, σαρκὶ πηγνύμενος, ζωῆς
χορηγὲ;
Κάθισμα Ἦχος δ'
Ἐξηγόρασας ἡμᾶς, ἐκ τῆς καταρας τοῦ
νόμου, τῶ τιμίω σου Αἵματι, τῶ σταυρῶ
προσηλωθείς, καὶ τὴ λόγχη κεντηθείς,
τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις.
Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοί.
Εὐαγγέλιον ς'
Κεφ. 15: 16-32
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ στρατιῶται
ἀπήγαγον τὸν ᾿Ιησοῦν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ
ἐστι Πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην
τὴν σπεῖραν· καὶ ἐνδύουσιν αὐτὸν
πορφύραν, καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ
πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον, καὶ
ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν καὶ λέγειν·
Χαῖρε ὁ Βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. Καὶ
ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ,
καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ
γόνατα, προσεκύνουν αὐτῷ. Καὶ ὅτε
ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν
πορφύραν, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ
ἱμάτια τὰ ἴδια, καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν, ἵνα
σταυρώσωσιν αὐτόν. Καὶ ἀγγαρεύουσι
παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον,
ἐρχόμενον ἀπ᾿ ἀγροῦ, τὸν πατέρα
᾿Αλεξάνδρου καὶ Ρούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν
Σταυρὸν αὐτοῦ. Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ
Γολγοθᾶ
τόπον,
ὅ
ἐστι
μεθερμηνευόμενον, Κρανίου τόπος. Καὶ
ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρνισμένον
οἶνον·
ὁ
δὲ
οὐκ
ἔλαβε.
Καὶ
σταυρώσαντες αὐτὸν, διαμερίζονται τὰ
ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾿
αὐτὰ, τίς τί ἄρῃ. Ἦν δὲ ὥρα τρίτη, καὶ
ἐσταύρωσαν αὐτόν. Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ
τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη· Ὁ
βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. Καὶ σὺν αὐτῷ
σταυροῦσι δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν,
καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. Καὶ
ἐπληρώθη ἡ Γραφὴ, ἡ λέγουσα· «Καὶ
μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη».

Vedendoti crocifisso, o Cristo, colei che
ti ha partorito gridava: Quale mistero
strano vedo, Figlio mio? Come dunque
muori confitto al legno quanto alla carne,
tu che dispensi la vita?
Kathisma. Tono 4.
i hai riscattati dalla maledizione
della Legge col tuo sangue prezioso:
inchiodato alla croce e trafitto dalla
lancia, hai fatto zampillare per gli uomini
l’immortalità. Salvatore nostro, gloria a
te.

C

Sesto vangelo.
Secondo Marco (15,16-32).
n quel tempo, i soldati condussero
Gesù dentro il cortile, cioè nel
pretorio e convocarono tutta la
coorte. Lo rivestirono di porpora e,
dopo aver intrecciato una corona di
spine, gliela misero sul capo.
Cominciarono poi a salutarlo: Salve, re
dei giudei! E gli percuotevano il capo
con una canna, gli sputavano addosso
e,
piegando
le
ginocchia,
si
prostravano a lui. Dopo averlo
schernito, lo spogliarono della porpora
e gli rimisero le sue vesti, poi lo
condussero fuori per crocifiggerlo.
Allora costrinsero un tale che passava,
un certo Simone di Cirene che veniva
dalla campagna, padre di Alessandro e
Rufo, a portare la croce. Condussero
dunque Gesù al luogo del Golgota, che
significa luogo del cranio e gli
offrirono vino mescolato con mirra, ma
egli non ne prese. Poi lo crocifissero e
si divisero le sue vesti, tirando a sorte
su di esse quello che ciascuno dovesse
prendere. Erano le nove del mattino
quando lo crocifissero. E l’iscrizione
con il motivo della condanna diceva: Il
re dei giudei. Con lui crocifissero
anche due ladroni, uno alla sua destra
e uno alla sinistra. Così si compì la
Scrittura che dice: È stato annoverato
tra i malfattori.
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Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν
αὐτὸν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν,
καὶ λέγοντες· Οὐά, ὁ καταλύων τὸν
ναὸν, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν!
σῶσον σεαυτὸν, καὶ κατάβα ἀπὸ τοῦ
Σταυροῦ. Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς
ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους, μετὰ τῶν
Γραμματέων, ἔλεγον· ἄλλους ἔσωσεν,
ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. Ὁ Χριστὸς, ὁ
Βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραὴλ, καταβάτω νῦν
ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν, καὶ
πιστεύσωμεν αὐτῷ.

I passanti lo insultavano e, scuotendo il
capo esclamavano: Ehi, tu che distruggi il
tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te
stesso
scendendo
dalla
croce!
Ugualmente anche i sommi sacerdoti con
gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano:
Ha salvato altri, non può salvare se
stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora
dalla croce, perché vediamo e crediamo.

Εἶτα ψάλλομεν τοὺς Μακαρισμοὺς εἰς
Στίχους η'
Ἦχος δ'
Ἐν τῇ Βασιλεία σου μνήσθητι ἡμῶν
Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ Βασιλεία σου.
Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῶ πνεύματι, ὅτι
αὐτῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ
παρακληθήσονται.
Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ
κληρονομήσουσι τὴν γήν.

Quindi
cantiamo
le
beatitudini
(makarismì) su 8 stichi nel tono 4.

Διὰ ξύλου ὁ Ἀδάμ, Παραδείσου γέγονεν
ἄποικος, διὰ ξύλου δὲ σταυροῦ, ὁ
Ληστὴς Παράδεισον ὤκησεν. Ὁ μὲν γὰρ
γευσάμενος ἐντολὴν ἠθέτησε τοῦ
ποιήσαντος. Ὁ δὲ συσταυρούμενος,
Θεὸν ὡμολόγησε τὸν κρυπτόμενον.
Μνήσθητι καὶ ἡμῶν Σωτήρ, ἐν τῇ
Βασιλεία σου.

er un albero Adamo fu esiliato dal
paradiso, ma per l’albero della croce
il ladrone ha preso dimora in
paradiso: Adamo infatti, mangiando il
frutto, trasgredì il comando del Creatore,
ma l’altro, sulla croce con lui, confessò il
Dio nascosto, gridando: Ricòrdati di me
nel tuo regno.

Nel tuo regno ricòrdati di noi, Signore,
quando verrai nel tuo regno.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è
il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno
consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la
terra.

P

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν
δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia, perché saranno saziati.

Τὸν τοῦ νόμου Ποιητήν, ἐκ μαθητοῦ
ὠνήσαντο ἄνομοι, καὶ ὡς παράνομον
αὐτόν, τῶ Πιλάτου βήματι ἔστησαν,
κραυγάζοντες, Σταύρωσον, τὸν ἐν
ἐρήμῳ τούτους μανναδοτήσαντα. Ἡμεῖς
δὲ τὸν δίκαιον, Ληστὴν μιμησάμενοι,
πίστει κράζομεν, Μνήσθητι καὶ ἡμῶν
Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλεία σου.

I trasgressori della Legge comperarono
dal discepolo il Creatore della Legge e
come trasgressore della Legge lo
presentarono al tribunale di Pilato,
gridando: Crocifiggilo! Ed era lui che nel
deserto li aveva sfamati con la manna; ma
noi imitando il ladrone giusto, gridiamo
con fede: Ricòrdati anche di noi nel tuo
regno.
Beati
i
misericordiosi,
perché
troveranno misericordia.

Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες,
ἐλεηθήσονται.

ὅτι

αὐτοὶ
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Τῶν θεοκτόνων ὁ ἑσμός, Ἰουδαίων ἔθνος
τὸ ἄνομον, πρὸς Πιλᾶτον ἐμμανῶς,
ἀνακράζων ἔλεγε. Σταύρωσον, Χριστὸν
τὸν ἀνεύθυνον. Βαραββᾶν δὲ μᾶλλον
οὗτοι ἠτήσαντο. Ἡμεῖς δὲ φθεγγόμεθα,
Ληστοῦ τοῦ εὐγνώμονος, τὴν φωνὴν
πρὸς αὐτόν. Μνήσθητι καὶ ἡμῶν Σωτήρ,
ἐν τῇ Βασιλεία σου.

La turba dei deicìdi, l’iniquo popolo
dei giudei, gridava furiosamente a Pilato:
Crocifiggi il Cristo innocente! Essi
chiedevano piuttosto Barabba, ma noi
leviamo verso di lui la voce del buon
ladrone: Ricòrdati anche di noi nel tuo
regno.

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τὴ καρδία, ὅτι
αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.

Beati i puri di cuore, perché vedranno
Dio.

Ἡ ζωηφόρος σου Πλευρά, ὡς ἐξ Ἐδὲμ
πηγὴ ἀναβλύζουσα, τὴν Ἐκκλησίαν σου
Χριστέ, ὡς λογικὸν ποτίζει Παράδεισον,
ἐντεῦθεν μερίζουσα, ὡς εἰς ἀρχὰς εἰς
τέσσαρα Εὐαγγέλια, τὸν Κόσμον
ἀρδεύουσα, τὴν κτίσιν εὐφραίνουσα, καὶ
τὰ
ἔθνη
πιστῶς,
διδάσκουσα,
προσκυνεῖν τὴν Βασιλείαν σου.

Il tuo fianco vivificante, o Cristo, come
fonte zampillante dall’Eden, bagna la tua
Chiesa, spirituale paradiso e di lì, come
da principio, si divide nei quattro vangeli,
per irrigare il mondo, rallegrare il creato e
insegnare alle genti ad adorare con fede il
tuo regno.

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ Υἱοὶ
Θεοῦ κληθήσονται.

Beati gli operatori di pace, perché
saranno chiamati figli di Dio.

Ἐσταυρώθης δι' ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσης
τὴν ἄφεσιν, ἐκεντήθης τὴν πλευράν, ἵνα
κρουνοὺς ζωῆς ἀναβλύσης μοί, τοῖς
ἤλοις προσήλωσαι, ἵνα ἐγὼ τῷ βάθει
τῶν παθημάτων σου, τὸ ὕψος τοῦ
κράτους σου, πιστούμενος κράζω σοὶ
ζωοδότα Χριστέ. Δόξα καὶ τῶ Σταυρῶ
Σῶτερ, καὶ τῶ Πάθει σου.

Fosti crocifisso per me, per far scendere
su di me il perdono; hai avuto il fianco
trafitto, per far scaturire per me fonti di
vita; con chiodi sei stato trafitto, perché
l’abisso della tua passione mi facesse certo
della tua potenza e io a te gridassi: Cristo
Salvatore, datore di vita, gloria alla tua
croce e alla tua passione.

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν
δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία
τῶν οὐρανῶν.

Beati i perseguitati a causa della
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

Σταυρουμένου σου Χριστέ, πᾶσα ἡ
κτίσις βλέπουσα ἔτρεμε, τὰ θεμέλια τῆς
γῆς, διεδονεῖτο φόβω τοῦ κράτους σου,
φωστῆρες ἐκρύπτοντο, καὶ τοῦ Ναοῦ
ἐρράγη τὸ καταπέτασμα τὰ ὄρη
ἐτρόμαξαν, καὶ πέτραι ἐσχίσθησαν, καὶ
Ληστὴς ὁ πιστός, κραυγάζει σοὶ σὺν
ἡμῖν, Σωτὴρ τὸ Μνήσθητι.

Vedendoti crocifisso, o Cristo, tutto il
creato tremava; le fondamenta della terra
si scuotevano per il timore della tua
potenza, le stelle si nascondevano, si
squarciò il velo del tempio, sussultarono
le montagne, le pietre si spezzarono e il
ladrone credente grida con noi, o
Salvatore: Ricòrdati!
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Μακάριοι ἐστὲ ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς,
καὶ διώξωσι, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν
ῥῆμα καθ' ὑμῶν, ψευδόμενοι ἕνεκεν
ἐμοῦ.

Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e mentendo, diranno
ogni sorta di male contro di voi per causa
mia.

Τὸ χειρόγραφον ἡμῶν, ἐν τῷ Σταυρῶ
διέρρηξας Κύριε, καὶ λογισθεὶς ἐν τοῖς
νεκροῖς, τὸν ἐκεῖσε τύραννον ἔδησας,
ῥυσάμενος ἅπαντας ἐκ δεσμῶν θανάτου
τὴ ἀναστάσει σου, δι' ἦς ἐφωτίσθημεν,
φιλάνθρωπε Κύριε, καὶ βοώμέν σοί.
Μνήσθητι καὶ ἡμῶν Σωτήρ, ἐν τῇ
Βασιλεία σου.

Sulla croce strappasti, Signore, il
chirografo della nostra condanna e,
annoverato tra i morti, incatenasti il
tiranno che laggiù regnava, liberando
tutti dalle catene della morte con la tua
risurrezione: per essa fummo illuminati, o
Cristo nostro Dio e a te gridiamo:
Ricòrdati anche di noi nel tuo regno.

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς
ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοίς.

Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli.

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῶ, καὶ τοῦ
θανάτου λύσας τὴν δύναμιν, καὶ
ἐξαλείψας ὡς Θεός, τὸ καθ' ἡμῶν
χειρόγραφον
Κύριε,
Ληστοῦ
τὴν
μετάνοιαν, καὶ ἡμῖν παράσχου μόνε
φιλάνθρωπε, τοὶς πίστει λατρεύουσι,
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ βοώσί σοί.
Μνήσθητι καὶ ἡμῶν Σωτήρ, ἐν τῇ
βασιλεία σου.

Tu che, innalzato sulla croce,
distruggesti la potenza della morte e
cancellasti, perché sei Dio, il documento
scritto della nostra condanna, o Signore,
concedi anche a noi il pentimento del
ladrone, o solo amico degli uomini, a noi
che con fede ti adoriamo, o Cristo Dio
nostro e a te gridiamo: Ricòrdati anche di
noi nel tuo regno.

Δόξα...
Τὸν Πατέρα καὶ Υἱόν, καὶ τὸ Πνεῦμα
πάντες τὸ ἅγιον, ὁμοφρόνως οἱ πιστοί,
δοξολογεῖν ἀξίως εὐξώμεθα, Μονάδα
θεότητος,
ἐν
τρισὶν
ὑπάρχουσαν
ὑποστάσεσιν, ἀσύγχυτον μένουσαν,
ἁπλήν, ἀδιαίρετον καὶ ἀπρόσιτον, δι' ἦς
ἐκλυτρούμεθα, τοῦ πυρὸς τῆς κολάσεως.

Gloria.
Sia questo, o fedeli, il nostro voto: la
degna e concorde glorificazione da parte
di tutti del Padre, del Figlio e dello Spirito
santo, Divinità unica sussistente in tre
ipostasi,
senza
subire
confusione,
rimanendo
semplice,
indivisibile,
inaccessibile; per essa siamo riscattati dal
fuoco del castigo.
E ora. Theotokìon.
Ti
presentiamo,
o
Cristo,
l’intercessione della Madre tua, che senza
seme ti generò nella carne e realmente
dopo il parto restò vergine incorrotta, o
misericordiosissimo
Sovrano:
dona
sempre il perdono delle colpe a quanti
gridano: Ricòrdati di me, o Salvatore, nel
tuo regno.

Καὶνύν.. Θεοτοκίον
Τὴν Μητέρα σου Χριστέ, τὴν ἐν σαρκὶ
ἀσπόρως τεκούσάν σε, καὶ Παρθένον
ἀληθῶς, καὶ μετὰ τόκον μείνασαν
ἄφθορον, αὐτὴν σοὶ προσάγομεν, εἰς
πρεσβείαν
Δέσποτα
πολυέλεε,
πταισμάτων συγχώρησιν, δωρήσασθαι
πάντοτε, τοὶς κραυγάζουσι. Μνήσθητι
καὶ ἡμῶν Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλεία σου.
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Προκείμενον Ἦχος δ'
Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοίς, καὶ
ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον
κλῆρον. (ἐκ τρίτου ψαλλόμενον)
Στίχος: Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρόσχες μοί,
ἵνα τὶ ἐγκατέλιπές με.

Prokìmenon. Tono 4.
Si sono divisi le mie vesti e sulla mia
tunica hanno gettato la sorte.
Stico. O Dio, Dio mio volgiti a me, perché
mi hai abbandonato?

Εὐαγγέλιον Ζ'
Κεφ. 27: 33-54
Τῷ
καιρῷ
ἐκείνῳ,
ἐλθόντες
οἱ
στρατιῶται
εἰς
τόπον
λεγόμενον
Γολγοθᾶ, ὅς ἐστι λεγόμενος Κρανίου
τόπος, ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ
χολῆς μεμιγμένον· καὶ γευσάμενος, οὐκ
ἤθελε πιεῖν. Σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν,
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βαλόντες
κλῆρον, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ
Προφήτου· «Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου
ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου
ἔβαλον
κλῆρον»·
καὶ
καθήμενοι,
ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. Καὶ ἐπέθηκαν
ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν
αὐτοῦ γεγραμμένην· Οὗτός ἐστιν
᾿Ιησοῦς ὁ Βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. Τότε
σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς
ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. Οἱ δὲ
παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν,
κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ
λέγοντες· Ὁ καταλύων τὸν ναὸν, καὶ ἐν
τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν! σῶσον
σεαυτόν· εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι
ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ. Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ
Ἀρχιερεῖς, ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν
Γραμματέων καὶ Πρεσβυτέρων, καὶ
Φαρισαίων, ἔλεγον· ἄλλους ἔσωσεν,
ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· εἰ Βασιλεὺς
᾿Ισραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ
Σταυροῦ, καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ·
Πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ῥυσάσθω νῦν
αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· εἶπε γὰρ, ὅτι Θεοῦ
εἰμι Υἱός. Τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ, οἱ
συσταυρωθέντες αὐτῷ, ὠνείδιζον αὐτόν.
᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ
πᾶσαν τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐνάτης. Περὶ
δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ
᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, λέγων· Ἠλὶ, Ἠλί,
λαμὰ σαβαχθανί, τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου,
Θεέ μου, ἱνα τί με ἐγκατέλιπες;

Dal vangelo secondo Matteo (27,33-54).

Settimo vangelo.

n quel tempo, giunti a un luogo detto
Golgota, che significa luogo del
cranio, i soldati gli diedero da bere
vino mescolato con fiele; ma egli,
assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo
averlo quindi crocifisso, si spartirono le
sue vesti tirandole a sorte, perché si
compisse ciò che è detto dal profeta: Si
sono divisi le mie vesti e sulla mia
tunica hanno gettato la sorte. E sedutisi,
gli facevano la guardia. Al di sopra del
suo capo, posero la motivazione scritta
della sua condanna: Questi è Gesù, il re
dei giudei. Insieme con lui furono
crocifissi due ladroni, uno a destra e
uno a sinistra. E quelli che passavano di
là lo insultavano scuotendo il capo e
dicendo: tu che distruggi il tempio e lo
ricostruisci in tre giorni, salva te stesso!
Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla
croce! Anche i sommi sacerdoti con gli
scribi e gli anziani lo schernivano: Ha
salvato gli altri, non può salvare se
stesso. È il re d’Israele, scenda ora dalla
croce e gli crederemo. Ha confidato in
Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene.
Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!
Anche i ladroni crocifissi con lui lo
oltraggiavano allo stesso modo. Da
mezzogiorno fino alle tre del
pomeriggio si fece buio su tutta la terra.
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: Elí
elí, lemà sabactàni? Che significa: Dio
mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?
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Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες,
ἔλεγον· ὅτι ᾿Ηλίαν φωνεῖ οὗτος. Καὶ
εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν
σπόγγον, πλήσας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς
καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν. Οἱ δὲ λοιποὶ
ἔλεγον· Ἄφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας
σώσων αὐτόν. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς, πάλιν
κράξας φωνῇ μεγάλῃ, ἀφῆκε τὸ πνεῦμα.
Καὶ ἰδοὺ, τὸ καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ
ἐσχίσθη εἰς δύο, ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω·
καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη· καὶ αἱ πέτραι
ἐσχίσθησαν·
καὶ
τὰ
μνημεῖα
ἀνεῴχθησαν· καὶ πολλὰ σώματα τῶν
κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη, καὶ
ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων, μετὰ τὴν
ἔγερσιν αὐτοῦ, εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν
Πόλιν, καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. ῾Ο
δὲ Ἑκατόνταρχος, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ,
τηροῦντες τὸν ᾿Ιησοῦν, ἰδόντες τὸν
σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα, ἐφοβήθησαν
σφόδρα, λέγοντες· Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν
οὗτος.

Udendo questo, alcuni dei presenti
dicevano: Costui chiama Elia. E subito
uno di loro corse a prendere una spugna
e, imbevutala di aceto, la fissò su una
canna e così gli dava da bere. Gli altri
dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a
salvarlo! E Gesù emesso un alto grido,
spirò.Ed ecco il velo del tempio si
squarciò in due da cima a fondo, la terra
si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri
si aprirono e molti corpi di santi morti
risuscitarono. E uscendo dai sepolcri,
dopo la sua risurrezione entrarono nella
città santa e apparvero a molti. Il
centurione e quelli che con lui facevano la
guardia a Gesù, sentito il terremoto e
visto quel che succedeva, furono presi da
grande timore e dicevano: Davvero costui
era Figlio di Dio!

Ν' Ψαλμός χύμα
Εὐαγγέλιον Η'
Κεφ. 23: 32-49
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἤγοντο σὺν τῷ ᾿Ιησοῦ καὶ
ἕτεροι
δύο
κακοῦργοι,
σὺν
αὐτῷ
ἀναιρεθῆναι. Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν
τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ
ἐσταύρωσαν αὐτὸν, καὶ τοὺς κακούργους·
ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. Ὁ δὲ
᾿Ιησοῦς ἔλεγε· Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ
οἴδασι τί ποιοῦσι. Διαμεριζόμενοι δὲ τὰ
ἱμάτια αὐτοῦ, ἔβαλλον κλῆρον. Καὶ
εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν· ἐξεμυκτήριζον δὲ
καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς, λέγοντες·
ἄλλους ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός
ἐστιν ὁ Χριστὸς, ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός.
Ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται
προσερχόμενοι, καὶ ὄξος προσφέροντες
αὐτῷ, καὶ λέγοντες· Εἰ σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν
᾿Ιουδαίων, σῶσον σεαυτόν. ῏Ην δὲ καὶ
ἐπιγραφὴ
γεγραμμένη
ἐπ᾿
αὐτῷ,
γράμμασιν ῾Ελληνικοῖς καὶ ῾Ρωμαῑκοῖς καὶ
῾Εβραῑκοῖς· Οὗτός ἐστι ὁ Βασιλεὺς τῶν
᾿Ιουδαίων. Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων
κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν, λέγων·

Ottavo vangelo.

Poi si legge il salmo 50 e subito dopo:

Secondo Luca (23,32-49).
n quel tempo, venivano condotti
insieme con Gesù anche due
malfattori per essere giustiziati.
Quando giunsero al luogo detto
Cranio, là crocifissero lui e i due
malfattori, uno a destra e l’altro a
sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali,
perché non sanno quello che fanno.
Dopo essersi poi divise le sue vesti, le
tirarono a sorte. Il popolo stava a
vedere, i capi invece lo schernivano
dicendo: Ha salvato gli altri, salvi se
stesso, se è il Cristo di Dio, il suo
eletto. Anche i soldati lo schernivano e
gli si accostavano per porgergli
dell’aceto e dicevano: Se tu sei il re dei
giudei, salva te stesso. C’era anche una
scritta, sopra il suo capo, in Greco, in
Latino e in Ebraico: Questi è il re dei
giudei. Uno dei malfattori appesi alla
croce lo insultava:

I
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Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ
ἡμᾶς. Ἀποκριθεὶς δὲ ἕτερος ἐπετίμα
αὐτῷ, λέγων· Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν,
ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; Καὶ ἡμεῖς μὲν
δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν
ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον
ἔπραξε. Καὶ ἔλεγε τῷ ᾿Ιησοῦ· Μνήσθητί
μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ
σου. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· Ἀμὴν
λέγω σοι· σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ
Παραδείσῳ. ῏Ην δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ
σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν, ἕως
ὥρας ἐνάτης, καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἡλίος, καὶ
ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ
μέσον· καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ
᾿Ιησοῦς, εἶπε· Πάτερ, εἰς χεῖράς σου
παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. Καὶ ταῦτα
εἰπὼν,
ἐξέπνευσεν.
Ἰδὼν
δὲ
ὁ
Ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον, ἐδόξασε
τὸν Θεὸν, λέγων· ὄντως ὁ ἄνθρωπος
οὗτος δίκαιος ἦν. Καὶ πάντες οἱ
συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν
θεωρίαν
ταύτην,
θεωροῦντες
τὰ
γενόμενα, τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη
ὑπέστρεφον. Εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ
γνωστοὶ αὐτοῦ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ
γυναῖκες αἱ συνακολουθήσασαι αὐτῷ
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα.
Ποίημα Κοσμᾶ Μοναχοῦ
Ὠδὴ ε' Ἦχος πλ. β' Ὁ Εἱρμὸς
Αντι στίχον λέγομεν σε κάθε τροπάριον
το Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα σοί.
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω, τὸν δι' εὐσπλαγχνίαν
σὲ αὐτόν, τῶ πεσόντι κενώσαντα
ἀτρέπτως, καὶ μέχρι παθῶν, ἀπαθῶς
ὑποκύψαντα, Λόγε Θεοῦ. Τὴν εἰρήνην
παράσχου μοὶ φιλάνθρωπε.
Ῥυφθέντες πόδας, καὶ προκαθαρθέντες,
μυστηρίου μεθέξει, τοῦ θείου νὺν
Χριστέ, σοῦ οἱ ὑπηρέται, ἐκ Σιῶν
ἐλαιῶνος, μέγα πρὸς ὅρος συνανῆλθον,
ὑμνούντές σε φιλάνθρωπε.
Ὁρᾶτε ἔφης, φίλοι μὴ θροεῖσθε, νὺν γὰρ
ἤγγικεν ὥρα, ληφθήναί με κτανθῆναι
χερσὶν
ἀνόμων,
πάντες
δὲ
σκορπισθήσεσθε, ἐμὲ λιπόντες, οὓς
συνάξω, κηρύξαί με φιλάνθρωπον.

Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e
anche noi! Ma l’altro lo rimproverava:
Neanche tu hai timore di Dio e sei
dannato
alla
stessa
pena?
Noi
giustamente, perché riceviamo il giusto
per le nostre azioni egli invece non ha
fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù,
ricòrdati di me quando entrerai nel tuo
regno. Gli rispose: In verità ti dico, oggi
sarai con me nel paradiso. Era verso
mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si
fece buio su tutta la terra fino alle tre del
pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò
nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce,
disse: Padre, nelle tue mani consegno il
mio spirito. Detto questo spirò. Visto ciò
che era accaduto, il centurione glorificava
Dio: Veramente quest’uomo era giusto.
Anche tutte le folle che erano accorse a
questo spettacolo, ripensando a quanto
era
accaduto,
se
ne
tornavano
percuotendosi il petto. Tutti i suoi
conoscenti assistevano da lontano e così
le donne che lo avevano seguito fin dalla
Galilea, osservando questi avvenimenti.
Quindi si canta il canone con l’acrostico: Il
giorno prima del sabato.
Ode 5. Tono pl. 2. Irmòs.
al primo albeggiare proteso a te io
veglio, o Verbo di Dio, che nel tuo
amore
compassionevole
senza
mutamento ti annientasti per
l’uomo caduto e impassibilmente ti
abbassasti fino alla passione: concedimi la
pace, o amico degli uomini.
Con i piedi lavati alla cena, con
l’intelletto
già
purificato
per
la
partecipazione al divino mistero, i tuoi
ministri, o Cristo, salgono insieme da
Sion al grande Monte degli Ulivi,
inneggiando a te, amico degli uomini.
Badate, amici, di non turbarvi, dicevi: è
infatti giunta l’ora in cui io devo essere
preso e ucciso per mano di iniqui; tutti vi
disperderete, lasciandomi solo, ma io vi
raccoglierò, perché voi annunziate che io
sono amico degli uomini.

D
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Καταβασία
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω
Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ'
Τὸν δι' ἡμᾶς Σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες
ὑμνήσωμεν, αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία
ἐπὶ τοῦ ξύλου, καὶ ἔλεγεν. Εἰ καὶ
σταυρὸν ὑπομένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς
καὶ Θεός μου.

Katavasìa. Dal primo albeggiare.
Kontàkion. Tono pl. 2.
enite, celebriamo tutti colui che per
noi fu crocifisso; Maria lo contemplò
sulla croce e diceva: Anche se subisci
la croce, tu sei il mio Figlio e Dio.

V

Ikos.
Ὁ Οἶκος
Τὸν ἴδιον Ἄρνα, ἡ ἀμνὰς θεωροῦσα πρὸς
σφαγὴν ἑλκόμενον, ἠκολούθει Μαρία,
τρυχομένη μεθ' ἑτέρων γυναικῶν, ταῦτα
βοῶσα. Ποῦ πορεύη Τέκνον, τῖνος χάριν,
τόν ταχὺν δρόμον τελεῖς; μὴ ἕτερος
γάμος πάλιν ἐστὶν ἐν Κανᾷ; κακεῖ νὺν
σπεύδεις, ἳν ἐξ ὕδατος αὐτοῖς οἶνον
ποιήσης; συνέλθω σοὶ Τέκνον, ἢ μείνω
σοὶ μᾶλλον, δὸς μοὶ λόγον Λόγε, μὴ
σιγῶν παρέλθης με, ὁ ἁγνὴν τηρήσας
με, σὺ γὰρ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός
μου.
Συναξάριον
Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Παρασκευή, τὰ ἅγια
καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ
Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν, τοὺς
ἐμπτυσμούς,
τὰ
ῥαπίσματα,
τὰ
κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας,
τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν κάλαμον,
τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἤλους, τὴν
λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν,
καὶ τὸν θάνατον, ἃ δι' ἡμᾶς ἑκὼν
κατεδέξατο, ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ
εὐγνώμονος
Ληστοῦ,
τοῦ
συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ἐν τῷ
Σταυρῶ ὁμολογίαν.
Στίχοι εἰς τὴν Σταύρωσιν
Ζῶν εἰ Θεὸς σύ, καὶ νεκρωθεὶς ἐν ξύλῳ,
Ὦ νεκρὲ γυμνέ, καὶ Θεοῦ ζῶντος Λόγε.
Ἕτεροι εἰς τὸν εὐγνώμονα Ληστὴν:
Κεκλεισμένας ἤνοιξε τῆς Ἐδὲμ πύλας,
Βαλῶν ὁ Ληστὴς κλείδα τό, Μνήσθητί
μου.

Maria l’agnella, vedendo il proprio
agnello trascinato al macello, lo seguiva
con altre donne, consumata dal dolore,
gridando a lui così: Dove vai, o Figlio?
Per chi hai intrapreso questa corsa
veloce? Forse ci sono altre nozze a Cana e
ti affretti per mutare di nuovo l’acqua in
vino? Vengo con te, o Figlio, o piuttosto,
resto con te? Dimmi una parola, o Verbo,
non passare accanto a me in silenzio, tu
che mi hai serbata pura: tu sei infatti il
mio Figlio e Dio.
Minologhion e la seguente memoria del
triodion:
Nel santo e grande venerdì, celebriamo
i santi e tremendi patimenti salvifici del
Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù
Cristo, da lui per noi volontariamente
accettati: ricordiamo gli sputi, gli schiaffi,
le percosse, gli oltraggi, gli scherni, la
tunica di porpora, la canna, la spugna,
l’aceto, i chiodi, la lancia e soprattutto la
croce e la morte, tutti eventi accaduti il
venerdì. Ricordiamo anche la salvifica
confessione sulla croce del buon ladrone
crocifisso col Signore.
Stichi per la crocifissione. Tu sei il Dio
vivente, benché morto sul legno, o tu,
morto, nudo e Verbo del Dio vivente!
Altri per il buon ladrone. Aprì le porte
chiuse dell’Eden il ladro con la chiave del
suo: Ricòrdati di me.
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Τὴ ὑπερφυεῖ καὶ περὶ ἡμᾶς παναπείρω
σου εὐσπλαγχνία, Χριστὲ ὁ Θεός,
ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
Ὠδὴ η' Ὁ ΕἸρμὸς
Στήλην κακίας ἀντιθέου, Παῖδες θεῖοι
παρεδειγμάτισαν, κατὰ Χριστοῦ δὲ
φρυαττόμενον
ἄνομον
συνέδριον,
βουλεύεται κενά, κτεῖναι μελετᾷ, τὸν
ζωῆς κρατοῦντα παλάμη, ὃν πᾶσα
κτίσις εὐλογεῖ δοξάζουσα εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Ἀπὸ βλεφάρων Μαθηταί, νὺν ὕπνον
ἔφης Χριστὲ τινάξατε, ἐν προσευχῇ δὲ
γρηγορεῖτε, πειρασμῶ μήπως ὅλησθε,
καὶ μάλιστα Σίμων, τῶ κραταιῶ γὰρ
μείζων πεῖρα, γνώθί με Πέτρε, ὃν πᾶσα
κτίσις, εὐλογεῖ δοξάζουσα εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Βέβηλον ἔπος τῶν χειλέων, οὗ ποτε
προήσομαι Δέσποτα, σὺν σοὶ θανοῦμαι
ὡς
εὐγνώμων,
κὰν
οἱ
πάντες
ἀρνήσωνται, ἐβόησε Πέτρος, σάρξ οὐδὲ
αἷμα, ὁ Πατὴρ σου ἀπεκάλυψέ μοὶ σέ, ὃν
πᾶσα κτίσις εὐλογεῖ δοξάζουσα εἰς τοὺς
αἰῶνας.

Per il tuo sconfinato e trascendente
amore compassionevole verso di noi, o
Cristo Dio, abbi pietà di noi. Amìn.
Ode 8. Irmòs.
divini fanciulli esposero all’infamia la
statua malvagia di un antidio; ma
l’iniquo sinedrio, fremendo contro
Cristo, medita cose vane, progetta di
uccidere colui che tiene in mano la vita,
colui che ogni creatura benedice,
glorificandolo nei secoli.

I

Scuotete ormai il sonno dalle palpebre,
o discepoli, dicevi, o Cristo, vegliate in
preghiera, perché non abbiate a cadere in
tentazione e soprattutto tu, Simone,
perché al forte tocca più grave prova.
Impara a conoscermi, o Pietro, me, che
ogni creatura benedice, glorificandomi
nei secoli.
Parola empia mai uscirà dalle mie
labbra, o Sovrano: con te morirò da forte,
anche se tutti ti rinnegassero; così
esclamava Pietro. Né carne né sangue ma
il Padre tuo ha rivelato a me te, che ogni
creatura benedice, glorificandoti nei
secoli.

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον
Πνεῦμα
Βάθος σοφίας θεϊκῆς, καὶ γνώσεως οὐ
πᾶν ἐξηρεύνησας, ἄβυσσον δέ μου τῶν
κριμάτων, οὐ κατέλαβες ἄνθρωπε, ὁ
Κύριος ἔφη. Σάρξ οὖν ὑπάρχων, μὴ
καυχῶ, ἀρνήση τρίτον γὰρ με, ὃν πᾶσα
κτίσις, εὐλογεῖ δοξάζουσα εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Καὶ νύν...
Ἀπαγορεύεις, Σίμων Πέτρε, ὅπερ πείση
τάχος ὡς εἴρηται, καὶ σοὶ παιδίσκη, οἵα
θᾶττον προσελθοῦσα πτοήσει σε, ὁ
Κύριος ἔφη, πικρῶς δακρύσας, ἔξεις
ὅμως εὐϊλατόν με, ὃν πᾶσα κτίσις,
εὐλογεῖ δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας.

Tu non hai scrutato tutta la profondità
della divina sapienza e scienza, non hai
compreso l’abisso dei miei giudizi, o
uomo, diceva il Signore; poiché sei carne,
non vantarti: tu infatti rinnegherai tre
volte me, che ogni creatura benedice,
glorificandomi nei secoli.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ
προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον

Lodiamo, benediciamo e adoriamo il
Signore.

Tu neghi, o Simon Pietro, ciò di cui
presto dovrai convincerti, come ti fu
detto: giacché non appena ti si avvicinerà
una servetta, ne sarai atterrito, diceva il
Signore.
Ma
poiché
piangerai
amaramente, mi troverai benigno, me che
ogni creatura benedice, glorificandomi
nei secoli.
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Katavasìa. I divini fanciulli.

Καταβασία
Στήλην κακίας
Ὠδὴ θ' Ὁ Εἱρμὸς
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ
ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ,
τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Ὀλέθριος
σπεῖρα
θεοστυγῶν,
πονηρευομένων, θεοκτόνων συναγωγή,
ἐπέστη Χριστὲ σοί, καὶ ὡς ἄδικον εἷλκε,
τὸν
Κτίστην
τῶν
ἁπάντων,
ὃν
μεγαλύνομεν.

Νόμον ἀγνοοῦντες οἱ ἀσεβεῖς, φωνὰς
Προφητῶν τε, μελετῶντες διακενής, ὡς
πρόβατον εἷλκον, σὲ τὸν πάντων
Δεσπότην, ἀδίκως σφαγιᾶσαι, ὃν
μεγαλύνομεν.

Ode 9. Irmòs.
iù
venerabile
dei
cherubini,
incomparabilmente più gloriosa dei
serafini, che senza corruzione
generasti il Verbo Dio, realmente
Genitrice di Dio, ti magnifichiamo.

P

La sciagurata coorte dei nemici di Dio,
la sinagoga dei malfattori, uccisori di Dio,
già ti è contro, o Cristo e trascina via
come reo il Creatore di tutte le cose, che
noi magnifichiamo.
Ignorando la Legge e meditando
invano le parole dei profeti, gli empi
trascinano via come una pecora te,
Sovrano dell’universo, per immolare
ingiustamente
colui
che
noi
magnifichiamo.

Τοὶς ἔθνεσιν ἔκδοτον τὴν ζωήν, σὺν τοὶς
Γραμματεύσιν, ἀναιρεῖσθαι οἱ Ἱερεῖς,
παρέσχον,
πληγέντες,
αὐτοφθόνω
κακία τὸν φύσει Ζωοδότην, ὃν
μεγαλύνομεν.

Sacerdoti e scribi, colpiti da malvagia
invidia, consegnarono alle genti perché
fosse ucciso, colui che è la vita, colui che
per natura è datore di vita, colui che noi
magnifichiamo.

Ἐκύκλωσαν
κύνες
ὡσεὶ
πολλοί,
ἐκρότησαν,
Ἄναξ,
σιαγόνα
σὴν
ῥαπισμῶ, ἠρώτων σε, σοῦ δέ, ψευδῆ
κατεμαρτύρουν, καὶ πάντα ὑπομεῖνας,
ἅπαντας ἔσωσας.

Ti circondarono come un branco di
cani, con uno schiaffo, o Re, ti percossero
la
guancia;
ti
interrogarono,
testimoniarono contro di te il falso: e tutto
sopportasti per salvare tutti.

Καταβασία
Τὴν τιμιωτέραν

Katavasìa. Più venerabile.
Dopo la supplica cantiamo 3 volte ciò che
segue.

Ἐξαποστειλάριον
Ἦχος γ'
Τὸν
Ληστὴν
αὐθημερόν,
τοῦ
Παραδείσου ἠξίωσας Κύριε, καμὲ τῶ
ξύλω τοῦ Σταυροῦ, φώτισον καὶ σώσόν
με. (ἐκ γ' )

Exapostilarion idiòmelon. Tono 3.
n questo giorno, o Signore, hai reso
degno del paradiso il ladrone: illumina
anche me col legno della croce e
salvami (3).

I
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Εὐαγγέλιον θ'
Κεφ. 19: 25-37
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκεισαν παρὰ τῷ
Σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἡ Μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ
ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ
Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.
᾿Ιησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν Μητέρα, καὶ τὸν
Μαθητὴν παρεστῶτα, ὃν ἠγάπα, λέγει
τῇ Μητρί αὐτοῦ· Γύναι, ἰδοὺ ὁ υἱός σου.
Εἶτα λέγει τῷ Μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου.
Καὶ ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ
Μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. Μετὰ τοῦτο
εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι πάντα ἤδη
τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ Γραφή, λέγει·
Διψῶ. Σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους μεστόν·
οἱ δὲ, πλήσαντες σπόγγον ὄξους, καὶ
ὑσσώπῳ
περιθέντες,
προσήνεγκαν
αὐτοῦ τῷ στόματι. Ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ
ὄξος ὁ ᾿Ιησοῦς, εἶπε· Τετέλεσται· καὶ
κλίνας τὴν κεφαλὴν, παρέδωκε τὸ
πνεῦμα. Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ
ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ
Σαββάτῳ, ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν· ἦν γὰρ
μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνη τοῦ Σαββάτου·
ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον, ἵνα κατεαγῶσιν
αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν. Ἦλθον
οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου
κατέαξαν τὰ σκέλη, καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ
συσταυρωθέντος αὐτῷ· ἐπὶ δὲ τὸν
᾿Ιησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη
τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ
σκέλη, ἀλλ᾿ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ
αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε, καὶ εὐθέως
ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ. Καὶ ὁ ἑωρακὼς
μεμαρτύρηκε, καὶ ἀληθινὴ ἐστιν ἡ
μαρτυρία αὐτοῦ· κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι
ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε.
Ἐγένετο γὰρ ταῦτα, ἵνα ἡ Γραφὴ
πληρωθῇ· Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται
αὐτοῦ. Καὶ πάλιν ἑτέρα Γραφὴ λέγει·
Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.

Nono vangelo.
Secondo Giovanni (19,25-37).

I

n quel tempo, stavano presso la croce di
Gesù sua madre, la sorella di sua
madre, Maria di Cleopa e Maria di
Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e
lì accanto a lei il discepolo che egli amava,
disse alla madre: Donna ecco il tuo figlio.
Poi disse al discepolo: Ecco la tua madre. E
da quel momento il discepolo la prese
nella sua casa. Dopo questo, Gesù,
sapendo che ogni cosa era stata ormai
compiuta, disse per adempiere la Scrittura:
Ho sete. Vi era lì un vaso pieno d’aceto;
posero perciò una spugna imbevuta di
aceto in cima a una canna e gliela
accostarono alla bocca. E dopo aver
ricevuto l’aceto, Gesù disse: Tutto è
compiuto! E, chinato il capo, spirò. Era il
giorno della Preparazione e i giudei,
perché i corpi non rimanessero in croce
durante il sabato, era infatti un giorno
solenne quel sabato, chiesero a Pilato che
fossero loro spezzate le gambe e fossero
portati via. Vennero dunque i soldati e
spezzarono le gambe al primo e poi
all’altro che era stato crocifisso insieme
con lui. Venuti però da Gesù e vedendo
che era già morto, non gli spezzarono le
gambe, ma uno dei soldati gli colpì il
fianco con la lancia e subito ne uscì sangue
e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza
e la sua testimonianza è vera e egli sa che
dice il vero, perché anche voi crediate.
Questo infatti avvenne perché si
adempisse la Scrittura: Non gli sarà
spezzato alcun osso. E un altro passo della
Scrittura dice ancora: Volgeranno lo
sguardo a colui che hanno trafitto.
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Εἰς τοὺς Α ἲ ν ο υ ς
Στιχηρὰ Ἰδιόμελα
Ἦχος γ'
Στίχος α΄Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς
δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ
πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.
Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν, ὁ πρωτότοκος
υἱός μου Ἰσραήλ, ἐμὲ ἐγκατέλιπε, πηγὴν
ὕδατος ζωῆς, καὶ ὤρυξεν ἑαυτῶ φρέαρ
συντετριμμένον,
ἐμὲ
ἐπὶ
ξύλου
ἐσταύρωσε, τὸν δὲ Βαραββᾶν ἠτήσατο,
καὶ ἀπέλυσεν, ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ
τούτω, καὶ ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας
ἀπέκρυψε, σὺ δὲ Ἰσραὴλ οὐκ ἐνετράπης,
ἀλλὰ θανάτω μὲ παρέδωκας. Ἄφες
αὐτοῖς Πάτερ ἅγιε, οὐ γὰρ οἴδασι τὶ
ἐποίησαν.
Στίχος β΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ,
σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ
καὶ κιθάρα.
Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν, ὁ πρωτότοκος
υἱός μου Ἰσραήλ, ἐμὲ ἐγκατέλιπε, πηγὴν
ὕδατος ζωῆς, καὶ ὤρυξεν ἑαυτῶ φρέαρ
συντετριμμένον,
ἐμὲ
ἐπὶ
ξύλου
ἐσταύρωσε, τὸν δὲ Βαραββᾶν ἠτήσατο,
καὶ ἀπέλυσεν, ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ
τούτω, καὶ ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας
ἀπέκρυψε, σὺ δὲ Ἰσραὴλ οὐκ ἐνετράπης,
ἀλλὰ θανάτω μὲ παρέδωκας. Ἄφες
αὐτοῖς Πάτερ ἅγιε, οὐ γὰρ οἴδασι τὶ
ἐποίησαν.
Στίχος γ΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ
χορῶ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ
ὀργάνω.
Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός,
ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε, τὰς ἀκάνθας
ἡ κεφαλή, ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα, αἱ
σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα, τὸ στόμα τὴν ἐν
ὄξει κερασθεῖσαν χολὴν τὴ γεύσει, τὰ
ὦτα τὰς δυσσεβεὶς βλασφημίας. Ὁ
νῶτος τὴν φραγγέλωσιν, καὶ ἡ χεὶρ τὸν
κάλαμον, αἱ τοῦ ὅλου σώματος ἐκτάσεις
ἐν τῷ σταυρῶ, τὰ ἄρθρα τοὺς ἤλους, καὶ
ἡ πλευρὰ τὴν λόγχην. Ὁ παθῶν ὑπὲρ
ἡμῶν, καὶ παθῶν ἐλευθερώσας ἡμᾶς. Ὁ
συγκαταβὰς ἡμῖν φιλανθρωπία, καὶ
ἀνυψώσας ἡμᾶς, παντοδύναμε Σωτήρ,
ἐλέησον ἡμᾶς.

E subito dopo le lodi, nelle quali cantiamo
questi stichirà idiòmela ripetendo il primo.
Tono 3.
ue mali ha fatto il mio figlio
primogenito
Israele:
ha
abbandonato me, fonte d’acqua viva
e si è scavato un pozzo crepato; ha
crocifisso me sul legno e chiesto che fosse
liberato Barabba. Sbigottisce per questo il
cielo e il sole ha nascosto i suoi raggi: ma
tu, Israele, non sei rimasto confuso e mi
hai consegnato alla morte. Perdona loro,
Padre santo, perché non sanno quello che
hanno fatto (2).

D

Ogni membro della tua carne
santissima subì per noi l’ignominia: il
capo, le spine; il viso, gli sputi; le guance,
gli schiaffi; la bocca, il sapore del fiele
mescolato all’aceto; le orecchie, le empie
bestemmie; le spalle, la clamide di
derisione; il dorso, la flagellazione; la
mano, la canna; le stirature di tutto il
corpo sulla croce; gli arti, i chiodi e il
costato, la lancia. O tu che hai patito per
noi e ci hai liberati dalle passioni, tu che
sino a noi sei disceso nel tuo amore per
gli uomini e ci hai innalzati, o Salvatore
onnipotente, abbi pietà di noi.
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Στίχος δ΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις
εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις
ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν
Κύριον.
Σταυρωθέντος σου Χριστέ, πᾶσα ἡ
Κτίσις βλέπουσα ἔτρεμε, τὰ θεμέλια τῆς
γῆς, διεδονήθησαν φόβω τοῦ κράτους
σου, σοῦ γὰρ ὑψωθέντος σήμερον, γένος
Ἑβραίων ἀπώλετο, τοῦ Ναοῦ τὸ
καταπέτασμα, διερράγη διχῶς, τὰ
μνημεῖα ἠνεώχθησαν, καὶ νεκροὶ ἐκ τῶν
τάφων ἐξανέστησαν. Ἑκατόνταρχος
ἰδὼν τὸ θαῦμα, ἔφριξε, παρεστώσα δὲ ἡ
Μήτηρ σου, ἐβόα θρηνωδοῦσα μητρικῶς,
Πῶς μὴ θρηνήσω, καὶ τὰ σπλάγχνα μου
τύψω, Ὁρώσά σε γυμνόν, ὡς κατάκρι
τον ἐν ξύλῳ κρεμάμενον; Ὁ σταυρωθεὶς
καὶ ταφείς, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν,
Κύριε δόξα σοί.
Δόξα...
Ἦχος πλ. β'
Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου, καὶ
ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, ἔθηκαν
ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἓξ
ἀκανθών, καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χείρα,
ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτούς,
ὡς σκεύη κεραμέως.
Καὶ νύν...
Τὸν νώτόν μου ἔδωκα εἰς μαστίγωσιν, τὸ
δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ἀπεστράφη ἀπὸ
ἐμπτυσμάτων,
βήματι
Πιλάτου
παρέστην, καὶ σταυρὸν ὑπέμεινα, διὰ
τὴν τοῦ κόσμου σωτηρίαν.
Εὐαγγέλιον Ι'
Κεφ. 15: 43-47
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ
᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς
καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε
πρὸς Πιλᾶτον, καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ
᾿Ιησοῦ. Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν, εἰ ἤδη
τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν
Κεντυρίωνα, ἐπηρώτησεν αὐτὸν, εἰ
πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ
Κεντυρίωνος, ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ
᾿Ιωσήφ. Καὶ ἀγοράσας σινδόνα, καὶ
καθελὼν αὐτὸν, ἐνείλησε τῇ σινδόνι, καὶ

Quando fosti crocifisso, o Cristo, tutto
il creato vide e tremò, si scossero le
fondamenta della terra per il timore della
tua potenza: poiché oggi, mentre venivi
innalzato, periva la stirpe degli ebrei; si
strappò in due parti il velo del tempio, si
aprirono le tombe e risuscitarono i morti
dalle tombe; alla vista del prodigio
fremette il centurione, mentre la Madre
tua che stava presso la croce esclamava
gemendo maternamente: Come non
gemerò, come non mi batterò il petto al
vederti nudo, appeso al legno come un
condannato? O tu per noi crocifisso,
sepolto e risorto, o Signore, gloria a te.
Gloria. Tono pl. 2.
i spogliarono delle mie vesti, mi
rivestirono
di
una
clamide
scarlatta; posero sul mio capo una
corona di spine e mi misero nella
destra una canna perché io li spezzi come
i vasi del vasaio.
E ora. Stesso tono.
Ho dato le spalle ai flagelli, non ho
distolto il volto dagli sputi: sono
comparso davanti al tribunale di Pilato e
mi sono sottoposto alla croce per la
salvezza del mondo.

M

Decimo vangelo.
Secondo Marco (15,43-47).
n quel tempo, Giuseppe d’Arimatea,
membro autorevole del sinedrio, che
aspettava anche lui il regno di Dio,
andò coraggiosamente da Pilato per
chiedere il corpo di Gesù. Pilato si
meravigliò che fosse già morto e,
chiamato il centurione, lo interrogò se
fosse morto da tempo. Informato dal
centurione, concesse la salma a Giuseppe.
Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò
giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo,

I
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κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν
λελατομημένον
ἐκ
πέτρας,
καὶ
προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ
μημείου. Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ, καὶ
Μαρία ᾿Ιωσῆ, ἐθεώρουν ποῦ τίθεται.
Εὐαγγέλιον ΙΑ'
Κεφ. 19: 38-42
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠρώτησε τὸν Πιλᾶτον
ὁ ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, ὢν
μαθητὴς τοῦ ᾿Ιησοῦ, κεκρυμμένος δὲ διὰ
τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ
σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν ὁ
Πιλᾶτος. Ἦλθεν οὖν καὶ ἦρε τὸ σῶμα
τοῦ ᾿Ιησοῦ. Ἦλθε δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ
ἐλθὼν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν νυκτὸς τὸ
πρῶτον, φέρων μῖγμα σμύρνης καὶ
ἀλόης, ὡσεὶ λίτρας ἑκατόν. Ἔλαβον οὖν
τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἔδησαν αὐτὸ ἐν
ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς
ἔθος ἐστὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἐνταφιάζειν.
Ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ, ὅπου ἐσταυρώθη,
κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν,
ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη· Ἐκεῖ οὖν διὰ
τὴν Παρασκευὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι
ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν
᾿Ιησοῦν.
Ἀπόστιχα
Ἰδιόμελα Ἦχος α'
Πᾶσα ἡ Κτίσις, ἡλλοιοῦτο φόβω,
θεωρούσά σε, ἐν σταυρῷ κρεμάμενον
Χριστέ. Ὁ ἥλιος ἐσκοτίζετο, καὶ γὴς τὰ
θεμέλια συνεταράττετο, τὰ πάντα
συνέπασχον, τῶ τὰ πάντα κτίσαντι, ὁ
ἑκουσίως δι' ἡμᾶς ὑπομεῖνας, Κύριε
δόξα σοί.
Στίχος: Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου
ἑαυτοίς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου
ἔβαλον κλῆρον.
Ἦχος β'
Λαὸς δυσσεβὴς καὶ παράνομος, ἵνα τὶ
μελετᾷ κενὰ; ἵνα τὶ τὴν ζωὴν τῶν
ἁπάντων, θανάτω κατεδίκασε; Μέγα
θαῦμα! ὅτι ὁ Κτίστης τοῦ Κόσμου, εἰς
χείρας ἀνόμων παραδίδοται, καὶ ἐπὶ
ξύλου ἀνυψοῦται ὁ φιλάνθρωπος, ἵνα
τοὺς ἐν Ἅδη δεσμώτας ἐλευθερώσῃ,
κράζοντας. Μακρόθυμε Κύριε δόξα σοί.

lo depose in un sepolcro scavato nella
roccia. Poi fece rotolare un masso contro
l’entrata del sepolcro. Intanto Maria di
Magdala e Maria madre di Ioses stavano
ad osservare dove veniva deposto.
Quindi: A te si deve la gloria. Synaptì ed
ekfònisis: Poiché tu sei Dio di misericordia.

Undicesimo vangelo.
Secondo Giovanni (19,38-42).
n quel tempo, Giuseppe d’Arimatea,
che era discepolo di Gesù, ma di
nascosto per timore dei giudei, chiese a
Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato
lo concesse. Allora egli andò e prese il
corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo,
quello che in precedenza era andato da
lui di notte e portò una mistura di mirra e
di aloe di circa cento libbre. Essi presero
allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in
bende insieme con oli aromatici, com’è
usanza seppellire per i giudei. Ora, nel
luogo dove era stato crocifisso, vi era un
giardino e nel giardino un sepolcro
nuovo, nel quale nessuno era stato ancora
deposto. Là dunque deposero Gesù, a
motivo della Preparazione dei giudei,
poiché quel sepolcro era vicino.

I

E subito si cantano gli apòstica idiòmela. Tono 1.

rasmutava per il timore tutto il
creato, vedendo te, o Cristo, appeso
alla croce: il sole si oscurava e si
scuotevano le fondamenta della terra,
l’universo soffriva con colui che
l’universo aveva creato. O tu che
volontariamente per noi hai sofferto, o
Signore, gloria a te.

T

Stico. Si sono divisi le mie vesti e sulla
mia tunica hanno gettato la sorte.
Tono 2.
Perché medita cose vane il popolo
empio e iniquo? Perché ha condannato a
morte la vita di tutti? O grande prodigio!
Il Creatore del mondo è consegnato nelle
mani degli iniqui, l’amico degli uomini è
innalzato sul legno per liberare i
prigionieri dell’ade che acclamano: O
longanime Signore, gloria a te!
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Στίχος: Ἔδωκαν εἰς τὸ βρώμά μου χολήν,
καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος.

Stico. Mi hanno dato fiele in cibo, nella
mia sete mi hanno abbeverato di aceto.

Σήμερον σὲ θεωροῦσα, ἡ ἄμεμπτος
Παρθένος
ἐν
Σταυρῷ,
Λόγε
ἀναρτώμενον,
ὀδυρομένη
μητρῷα
σπλάγχνα, ἐτέτρωτο τὴν καρδίαν
πικρῶς, καὶ στενάζουσα ὀδυνηρῶς ἐκ
βάθους ψυχῆς, παρειὰς σὺν θριξὶ
καταξαίνουσα, κατετρύχετο, διὸ καὶ τὸ
στῆθος τύπτουσα, ἀνέκραγε γοερῶς.
Οἴμοι θεῖον Τέκνον! οἴμοι τὸ φῶς τοῦ
Κόμου! τὶ ἔδυς ἐξ ὀφθαλμῶν μου, ὁ
Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ., ὅθεν αἱ στρατιαὶ τῶν
Ἀσωμάτων,
τρόμω
συνείχοντο
λέγουσαι. Ἀκατάληπτε Κύριε δόξα σοί.

Oggi la Vergine incontaminata,
vedendoti innalzato sulla croce, o Verbo,
soffrendo nelle sue viscere materne era
crudelmente trafitta al cuore e gemendo
penosamente dal profondo dell’anima era
tormentata dalle doglie che non aveva
sofferto nel parto e dolorosamente
gridava tra molte lacrime: Ahimè, Figlio
divino! Ahimè, luce del mondo! Perché
sei tramontato ai miei occhi, o agnello di
Dio? Perciò le schiere degli incorporei,
prese da tremore dicevano:
Incomprensibile Signore, gloria a te.

Στίχος: Ὁ δὲ Θεὸς Βασιλεὺς ἡμῶν, πρὸ
αἰώνων εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς
γῆς.
Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα, κρεμάμενον
Χριστέ, σὲ τὸν πάντων Κτίστην καὶ
Θεόν, ἡ σὲ ἀσπόρως τεκοῦσα, ἐβόα,
πικρῶς. Υἱέ μου, ποῦ τὸ κάλλος ἔδυ τῆς
μορφῆς σου; οὐ φέρω καθορᾶν σε,
ἀδίκως σταυρούμενον, σπεῦσον οὖν
ἀνάστηθι, ὅπως ἴδω καγῶ, σοῦ τὴν ἐκ
νεκρῶν, τριήμερον ἐξανάστασιν.

Stico. Dio è nostro Re prima dei secoli,
ha operato la salvezza in mezzo alla terra.

Δόξα...

Gloria. Tono pl. 4.
Signore, quando sei salito sulla
croce, timore e tremore sono
piombati sul creato. tu impedivi
alla terra di inghiottire i tuoi crocifissori,
ma ordinavi all’ade di rinviare i suoi
prigionieri, per la rigenerazione dei
mortali. O Giudice dei vivi e dei morti, tu
sei venuto per donare la vita, non la
morte. O amico degli uomini, gloria a te.
E ora. Stesso tono.
Già intingono i giudici iniqui la penna
per la sentenza e Gesù è giudicato,
condannato alla croce, mentre la
creazione soffre, vedendo sulla croce il
Signore. O tu che nella natura del tuo
corpo per me patisci, o Signore buono,
gloria a te.

Ἦχος πλ. δ'
Κύριε, ἀναβαίνοντός σου ἐν τῷ σταυρῶ,
φόβος, καὶ τρόμος ἐπέπεσε τὴ Κτίσει,
καὶ τὴν γὴν μὲν ἑκώλυες, καταπιεῖν
τοὺς σταυρούντάς σε, τῶ δὲ Ἅδη
ἐπέτρεπες, ἀναπέμπειν τοὺς δεσμίους
εἰς ἀναγέννησιν βροτῶν. Κριτὰ ζώντων
καὶ νεκρῶν, ζωὴν ἦλθες παρασχεῖν, καὶ
οὐ θάνατον, φιλάνθρωπε δόξα σοί.
Καὶ νύν...
Ἤδη βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως,
παρὰ κριτῶν ἀδίκων, καὶ Ἰησοῦς
δικάζεται, καὶ κατακρίνεται σταυρῶ, καὶ
πάσχει ἡ Κτίσις, ἐν σταυρῷ καθορῶσα
τὸν Κύριον. Ἀλλ' ὁ φύσει σώματος δι'
ἐμὲ πάσχων, ἀγαθὲ Κύριε δόξα σοί.

Vedendo appeso al legno te, Cristo
Dio, Creatore di tutto, colei che senza
seme ti generò, amaramente esclamava:
Figlio mio, dov’è tramontata la bellezza
della tua figura? Non posso vederti
ingiustamente
crocifisso!
Affréttati,
dunque, risorgi, perché anch’io veda la
tua risurrezione dai morti il terzo giorno.

O
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Εὐαγγέλιον ΙΒ'
Κεφ. 27: 62-66
Τῇ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν
Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς
καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον,
λέγοντες· Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος
ὁ πλάνος εἶπεν, ἔτι ζῶν· Μετὰ τρεῖς
ἡμέρας ἐγείρομαι. Κέλευσον
οὖν
ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης
ἡμέρας· μήποτε ἐλθόντες οἱ Μαθηταὶ
αὐτοῦ νυκτὸς, κλέψωσιν αὐτὸν, καὶ
εἴπωσι τῷ λαῷ· ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν
νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη
χείρων τῆς πρώτης. Ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ
Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε,
ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δὲ
πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον,
σφραγίσαντες τὸν λίθον, μετὰ τῆς
κουστωδίας.

Dodicesimo vangelo.
Secondo Matteo (27,62-66).
l giorno seguente, quello dopo la
Parasceve, si riunirono presso Pilato i
sommi sacerdoti e i farisei, dicendo:
Signore,
ci
siamo
ricordati
che
quell’impostore disse mentre era vivo:
Dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque
che sia vigilato il sepolcro fino al terzo
giorno, perché non vengano i suoi
discepoli, lo rubino e poi dicano al
popolo: È risuscitato dai morti. Così
quest’ultima impostura sarebbe peggiore
della prima. Pilato disse loro: Avete la
vostra guardia, andate e assicuratevi
come credete. Ed essi andarono e
assicurarono il sepolcro, sigillando la
pietra e mettendovi la guardia.

I

Il coro: Gloria a te, Signore, gloria a te.
Il lettore: E’ bene lodare il Signore.
Trisagio.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Ἐξηγόρασας ἡμᾶς, ἐκ τῆς κατάραςτού
νόμου, τῶ τιμίω σου Αἵματι, τῶ Σταυρῶ
προσηλωθείς, καὶ τὴ λόγχη κεντηθείς,
τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις.
Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοί.

Apolytíkion. Tono 4.
i hai riscattati dalla maledizione
della Legge col tuo sangue prezioso:
inchiodato alla croce e trafitto dalla
lancia, hai fatto zampillare per gli uomini
l’immortalità. Salvatore nostro, gloria a te
(3).

C

Ectenia e conclusione.
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