Typikon di Sabato 20 Aprile 2019
Sabato, PRIMA DELLE PALME: IL SANTO E GIUSTO AMICO DI CRISTO
LAZZARO. Del nostro beato Padre Teodoro di Trichinà e il Santo Apostolo Zaccheo.

Dossologia: Grande.
«Oggi è venuta...».
NELLA LITURGIA
Antifone:
Antifona 1 – Modo 2 (Sal. 91)
E’ bene confessare il Signore e salmeggiare al Tuo nome, Altissimo.
Per intercessione della Madre di Dio, Salvatore, salvaci.
Per annunciare al mattino la tua misericordia e la tua verità lungo la notte.
Poiché retto è il Signore Dio mio e non c’è ingiustizia in lui.
Gloria… E ora…
Antifona 2 – Modo stesso (Sal. 92)
Il Signore ha instaurato il suo regno; si è rivestito di splendore, si è rivestito il Signore di potenza e
se ne è cinto.
Salva noi Figlio di Dio, o Risorto dai morti, ché a Te cantiamo: Alleluia.
E così ha reso saldo il mondo, che non sia scosso.
Alla tua casa spetta la santità, Signore, per la lunghezza dei giorni.
Gloria… E ora … O Unigenito.
Antifona 3 (Sal. 94)
Venite, esultiamo per il Signore, acclamiamo a Dio, nostro Salvatore.
Preveniamo il tuo volto con la confessione e con salmi acclamiamo a lui; perché Dio è grande,
Signore e Re grande sopra tutta la terra.

Apolitikion: Della Festa: (modo 4) – 1. “La comune resurrezione * confermando, prima della
tua passione, * hai risuscitato Lazzaro dai morti, * Cristo o Dio; * così anche noi come i
fanciulli, * portando i simboli della vittoria, * a te il vincitore * della morte gridiamo: * Osanna
nel più alto dei cieli, * benedetto colui che viene * nel nome del Signore”.

Ingresso.

Introito: “Venite, adoriamo e prosterniamoci a Cristo. Salva noi, Figlio di Dio, o Risorto dai morti,
ché a Te cantiamo: Alleluia.”
Dopo l’Ingresso.
Apolytikion: 1.– Della Festa: (modo 4) – 1. “La comune resurrezione * confermando, prima
della tua passione, * hai risuscitato Lazzaro dai morti, * Cristo o Dio; * così anche noi come i
fanciulli, * portando i simboli della vittoria, * a te il vincitore * della morte gridiamo: * Osanna
nel più alto dei cieli, * benedetto colui che viene * nel nome del Signore”.
Kontakion: (modo 2) “La gioia di tutti, il Cristo, * verità, luce, vita, * e resurrezione del mondo, *
è apparso per sua bontà * agli abitanti della terra, * ed è divenuto tipo della resurrezione, *
offrendo a tutti il divino perdono.”
Al posto del Trisagion.
Quanti in Cristo vi siete battezzati, di Cristo vi siete rivestiti, Alleluia!
Apostolo: Sabato di Lazzaro (Ebr. 12, 28-29, 13, 1-8),
Vangelo: Sabato di Lazzaro (Gv. 11, 1-45)
Segue la Liturgia di San Giovanni Crisostomo
All’In modo particolare: „Gloriosamente onoriamo o popoli, magnificandola con inni, la pura
Madre di Dio, che senza venir bruciata ha accolto in grembo il fuoco della divinità.“
Comunione: « Dalla bocca dei bambini e dei lattanti disponi la lode».
Al posto di «Abbiamo visto la vera luce...» „La comune resurrezione...“
Conclusione: «Il Risorto dai morti, Cristo nostro vero Dio...».

