MARTEDÌ DELLA TERZA SETTIMANA
Al mattutino
dall’oktòichos.

dopo

la

prima

sticologia

kathìsmata

Tono 2. Anastàsimo.
enza lasciare vuoto il seno immacolato negli eccelsi,
per tutti accettasti sepoltura e risurrezione. O Signore,
gloria a te.
Catanittico. Sono io, Signore, l’albero sterile, perché non
porto alcun frutto di compunzione; pavento la recisione e
temo quel fuoco che non dorme; t’imploro dunque: prima
dell’inevitabile momento, convertimi e salvami.
Martyrikòn. Tu che più dell’oro fai risplendere i tuoi santi
e glorifichi i tuoi devoti perché sei buono, per le loro
implorazioni, o Cristo Dio, dà pace alla nostra vita, essendo
filantropo; dirigi a te come incenso la preghiera, tu che solo
riposi nel santuario.
Theotokìon. Sfuggendo alle leggi della natura, unisti la
verginità al tuo parto divino: tu sola infatti generasti colui
che prima di te fu atemporalmente generato, perciò, o
Madre di Dio, ti magnifichiamo.
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Dopo la seconda sticologìa
kàthisma della festa. Tono 2.
iunte all’alba al tuo sepolcro e avendolo veduto
vuoto, le mirofòre dicevano agli apostoli: Il forte ha
distrutto la corruzione e rapito dalle loro catene gli
abitanti dell’ade. Predicate con franchezza che Cristo Dio
è risorto donandoci la grande misericordia (2).
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Contemplando la risurrezione di Cristo, salmo 50 e i
canoni della festa con gli Irmì per 8 stichi e del mineo per 4.
Kontakion ed exapostilarion della festa.
Alle lodi sostiamo allo stico 4 e cantiamo le stichirà
dall’oktòichos. Tono 2.
Anastàsimo. Lo dicano i giudei: come hanno perduto i
soldati il Re che custodivano? Perché dunque il masso non
trattenne la pietra della vita? Consegnino il sepolto, o
adorino il risorto dicendo con noi: Gloria alla moltitudine
delle tue compassioni; o Salvatore nostro, gloria a te (2).
Catanittico. Non considerare le mie iniquità, o Signore
partorito dalla Vergine: purifica il mio cuore, rendilo
tempio del tuo santo Spirito; non scacciarmi con disprezzo
dal tuo volto, perché la tua misericordia non ha confine.
Martyrikòn. Ricevuta la croce di Cristo quale invincibile
arma, i santi martiri annientarono tutta la forza del diavolo
e ottenuta la celeste corona, divennero per noi baluardo e
per noi sempre intercedono.
Gloria. E ora. Tono 2.
Prendendo con sé gli aromi, le mirofòre giunsero ai
primi albori alla tomba del Signore, ma trovando ciò che
non sospettavano, parlavano tra loro timorose della pietra
rimossa: E dove sono i sigilli del sepolcro? Dove le guardie
di Pilato che dovevano custodirlo rigorosamente? Si fece
iniziatore delle donne ignare un angelo sfolgorante che
disse loro: Perché cercate con lamenti il vivente, colui che
dà la vita al genere umano? Cristo nostro Dio è risorto dai
morti perché è onnipotente e dona a tutti noi vita,
incorruttela, illuminazione e la grande misericordia.
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Allo stico, 3 stichirà prosòmia della festa.
Tono 2. Quando dal legno.
folgora oggi stupendamente in terra il triplice
splendore e toglie il buio delle passioni. Appare la
risurrezione di Cristo custodendo i fedeli. Cantano in coro
con affetto le schiere degli apostoli, Giuseppe si rallegra e
la fulgida memoria delle venerabili mirofòre incorona
quanti le acclamano con fede e glorificano la divina
risurrezione.
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Stico. Ti sei compiaciuto, Signore, della tua terra, hai
fatto tornare dalla prigionia Giacobbe.
Prendendo sulle spalle il Figlio che siede alla destra del
Padre, seppellisti con mirra la mirra inesauribile, o
Giuseppe, deponendo nella tomba la risurrezione del
mondo; ricopri con una pietra colui che si riveste di luce
come di un manto in modo incomprensibile. E noi
cantiamo con inni la sua luminosa passione e la sua
risurrezione.
Stico. Misericordia e verità si sono incontrate, giustizia
e pace si sono baciate.
Freme la folla degli angeli, o Giuseppe, vedendoti
prestare a Cristo le ultime cure; il mondo ti proclama
beato, noi fedeli ti ammiriamo e divinamente onorando la
sacra risurrezione, con fervore ti celebriamo con le
mirofòre. Perciò senza sosta gridiamo: Con loro intercedi
perché anche noi siamo salvati da pericoli e tribolazioni.
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Gloria. E ora. Tono 1.
Con timore vennero le donne al sepolcro, intendendo
ungere il tuo corpo con aromi, ma non trovandolo, si
interrogavano smarrite, non sapendo della risurrezione. Ed
ecco, un angelo appare loro e dice: Cristo è risorto, per
donarvi la grande misericordia.
Il resto del mattutino e la conclusione.

MARTEDÌ DELLA TERZA SETTIMANA
Al Vespro
Al Signore, a te ho gridato sostiamo allo stico 6 e cantiamo
questi prosòmia della festa.
Tono 2. Quando dal legno.
ioiscono le discepole di Cristo udendo le parole
dell’angelo; perciò, convinte della risurrezione di
colui che per noi fu computato tra i morti, esse che prima
erano venute alla tomba come mirofòre, facendo lamento
per lui, guardano ora tutta ribaltata la pietra che non
sapevano come avrebbero spostato.
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Le discepole, le mirofòre di Cristo, si presentarono ai
divini e sacri discepoli come chi porta gaudio divino e
senza fine; compivano con ciò l’ordine avuto dall’angelo
divino, il cui candido abbigliamento le aveva sbigottite e
dicevano: L’ade è spogliato per la risurrezione
universalmente salvifica del Re, morto per noi.
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Trattenendo lo scorrere delle lacrime, interruppero il
lamento le divine discepole di Cristo per trasmettere
parole gaudiose ai testimoni della grazia, manifestando
loro la risurrezione del Verbo e la gioia che viene dalla
tomba; perciò udirono la voce prodigiosamente contraria
alla tristezza che comandava loro: Salve!
E 3 dal mineo. Gloria. E ora. Tono pl. 2.
Le donne mirofòre, raggiunta la tua tomba, vedendo i
sigilli sul sepolcro, ma non trovando il tuo corpo
immacolato, gementi vennero in fretta dicendo: Chi ha
rubato la nostra speranza, chi ha preso un morto, nudo,
cosparso di mirra, unico conforto della Madre? Oh, ma come
fu ucciso colui che vivifica i morti e come fu sepolto colui
che spoglia l’ade? Risorgi dunque, o Salvatore, per tuo
proprio potere, al terzo giorno, come hai detto, salvando le
nostre anime.
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Allo stico, stichirà dall’oktòichos.
Tono 2. Stavròsimo.
alvami, Cristo Salvatore, per la potenza della croce, tu
che salvasti Pietro sul mare e abbi pietà di me, o Dio.

Stico. A te ho levato i miei occhi.
Anastàsimo. Con gli arcangeli cantiamo la risurrezione di
Cristo: egli è Redentore e Salvatore delle nostre anime e con
gloria tremenda e forte potere verrà di nuovo a giudicare il
mondo che ha creato.
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Stico. Misericordia di noi Signore.
Martyrikòn. I cori dei martiri resistettero ai tiranni
dicendo: Noi militiamo per il Re delle schiere; potete darci
al fuoco e ai tormenti, ma non rinnegheremo la potenza
della Trinità.
Gloria. E ora. Tono pl. 2.
Giuseppe chiese il corpo di Gesù e lo depose nel suo
sepolcro nuovo: egli infatti doveva procedere dalla tomba
come dal talamo. O tu che hai distrutto il potere della
morte e aperto agli uomini le porte del paradiso, gloria a
te.
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