
25 luglio 2021 
Domenica IX di Matteo. Dormizione di Sant’Anna, madre della Madre di 

Dio. Sante Olimpiade ed Euprassia.
Tono VIII. Eothinon IX.

Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo.

E DIELA - H KYPIAKH - LA DOMENICA

Catechesi mistagogica

Nel Vangelo di oggi un particolare richiama la nostra attenzione: quella necessità che sente 
Gesù di ritirarsi in luoghi appartati per rivolgersi al Padre. Sono molte le volte in cui egli si riti-
rerà per rivolgersi a Dio. San Giovanni Crisostomo nelle Omelie sul Vangelo di Matteo si inter-
roga: «Perché sale sul monte? Per insegnarci che il deserto e la solitudine sono un bene, quando 
si deve supplicare Dio. Perciò se ne va frequentemente in luoghi solitari e lì passa spesso la 
notte in preghiera, insegnandoci a cercare, nella preghiera, la tranquillità del tempo e del luogo. 
Madre di quiete è infatti la solitudine e un porto tranquillo, che ci libera da tutti i tumulti».
Cromazio di Aquileia vede nel camminare di Gesù sulle acque l’avverarsi di quelle profezie 
annunciate nelle Scritture e riportate nei suoi Trattati sul Vangelo di Matteo: «Chi mai avrebbe 
potuto camminare sul mare, salvo colui che è il creatore di quanto esiste? Certo solo colui del 
quale molto tempo fa lo Spirito Santo, per bocca del beato Giobbe, aveva potuto esprimere un 

tale pensiero: Colui che da solo stende i cieli e cammina sulle onde del mare come fosse sulla terra. Ed è anche colui che, per 
mezzo di Salomone nella persona della Sapienza, parla pressappoco in questi termini: Ho posto la mia dimora nel più alto 
dei cieli; il mio trono è su una colonna di nubi. Il giro del cielo da sola ho percorso; ho camminato sui flutti del mare. Altra 
testimonianza sul suo conto è quella di David; in un salmo così dice: O Dio, sul mare è la tua via e i tuoi sentieri sulle grandi 
acque. Si aggiunge la voce del profeta Abacuc che così si esprime: Sui suoi itinerari egli fa sgorgare acque abbondanti; l’a-
bisso fa sentire la sua voce. Dopo tante testimonianze evidenti e splendide, che luogo a dubbio alcuno vi può essere ancora? 
Esse testimoniano che egli può tranquillamente camminare tanto sulla terra che sul mare, perché è l’unigenito Figlio di Dio; 
ed è lo stesso che, all’inizio dei tempi, per volontà del Padre dispiegò la volta dei cieli; è lo stesso che, sotto la guida di Mosè, 
offrì al suo popolo il passaggio attraverso il deserto, protetto dalla nube luminosa».
Ad ognuno di noi giunga questa necessità di pregare il Padre nel silenzio, per ricaricarci dalle nostre fatiche e per rinnovare 
sempre più quella fede che permise a Pietro di camminare sulle acque, fondandosi sulla parola del Maestro.

1ª ANTIFONA
Agathòn tò exomologhìsthe tò 

Kirìo, kè psàllin tò onòmatì su, 
Ìpsiste. 
Tès presvìes tìs Theotòku, Sòter, sòson 
imàs.

Shumë bukur është të lavdërojmë 
Zotin e të këndojmë ëmrin tënd, o 
i Lartë.
Me lutjet e Hyjlindëses, Shpëtimtar, 
shpëtona.

Buona cosa è lodare il Signore, e 
inneggiare al tuo nome, o Altissimo. 
Per l’intercessione della Madre di 
Dio, o Salvatore, salvaci.

2ª ANTIFONA
O Kìrios evasìlefsen, efprèpian 

enedhìsato, enedhìsato o Kìrios 
dhìnamin kè periezòsato. 
Sòson imàs, Iiè Theù, o anastàs ek 
nekròn, psàllondàs si: Alliluia.

Zoti mbretëron, veshet me hjeshí, 
Zoti veshet me fuqi dhe rrethóhet.
Shpëtona, o i Biri i Perëndisë, çë u 
ngjalle nga të vdekurit, neve çë të 
këndojmë: Alliluia.

Il Signore regna, si è rivestito di 
splendore, il Signore si è ammantato 
di fortezza e se n’è cinto.
O Figlio di Dio, che sei risorto dai 
morti, salva noi che a te cantiamo: 
Alliluia.

Grande Dossologia e “Sìmeron sotirìa”.



ISODHIKON

APOLITIKIA

Ex ìpsus katìlthes, o èfsplanchnos, 
* tafìn katedhèxo triìmeron, * ìna 
imàs eleftheròsis tòn pathòn: * I zoì 
kè i Anàstasis imòn, Kìrie, dhòxa si.

Zoìn tin kiìsasan * ekiofòrisas, 
* aghnìn Theomìtora, * theòfron 
Ànna; dhiò * pros lìxin urànion, 
* èntha evfrenomènon * katikìa 
en dhòxi, * chèrusa nìn metèstis, 
* tis timòsi se pòtho * ptesmàton 
etumèni ilasmòn, aimakàriste.

Ti erdhe së larti, o lipisjar; * 
pranove varrim të triditshëm, * se të 
na lirosh neve nga çdo pësim: * ti ç’je 
jeta edhe ngjallja jonë, * o Zot, lavdi 
tyj. (H.L.,f.25)

O Anë e shëjtë, qelle Hyjlindësen 
në gji, * e cila na lindi jetën e Shpirtit 
* nani shkove në qiell * atje ku në 
lavdi * po banojnë shëjtorët, * për ata 
çë të nderojnë * po me shumë mall 
lyp ndjesën e mëkatëvet, o e lumtur 
gjithmonë.

Sei disceso dall’alto, o 
misericordioso, accettando la 
sepoltura di tre giorni, per liberarci 
dalle passioni: Signore, vita e 
risurrezione nostra, gloria a te.

La Genitrice della vita, 
l’immacolata Madre divina hai 
portato tu nel seno, o Sant’Anna; 
perciò ora hai raggiunto gloriosa il 
premio celeste, là dove dimorano i 
beati. A noi, che fiduciosi ti rendiamo 
lode, ottieni il perdono delle colpe, o 
tutta beata.

TONO VIII

Progònon Christù * tin mnìmin 
eortàzomen, * tin tùton pistòs * 
etùmeni voìthian, * tu risthìne 
àpandas * apò pàsis thlìpseos tus 
kràvgàzondas: * O Theòs, ghenù 
meth’imòn, * o tùtus dhoxàsas, os 
ivdhòkisas.

Kremtojmë kujtimin e paralindësvet 
të Krishtit * dhe ndihmën e tyre na 
lypim me besë, * se të jemi liruar nga 
çdo pësim na çë po thërresim: * Ji me 
ne, o Perëndi, * ti çë lavdërove ata, si 
të pëlqei.

Celebriamo la festa dei Progenitori 
di Gesù, implorando con fiducia il 
loro aiuto, per essere tutti liberati da 
qualsiasi male, ed esclamiamo: O Dio, 
che ti sei compiaciuto glorificare questi 
tuoi servi, deh!, dimora in mezzo a noi. 

Dhèfte proskinìsomen ke 
prospèsomen Christò.
Sòson imàs, Iiè Theù, o anastàs ek 
nekròn, psàllondàs si: Alliluia.

Ejani t’i falemi e t’i përmýsemi 
Krishtit.
Shpëtona, o i Biri i Perëndisë, çë u 
ngjalle nga të vdekurit, neve çë të 
këndojmë: Alliluia.

Venite, adoriamo e prostriamoci 
davanti a Cristo.
O Figlio di Dio, che sei risorto dai 
morti, salva noi che a te cantiamo: 

Alliluia.

(APOLITIKION DEL SANTO DELLA CHIESA)
KONDAKION

3ª ANTIFONA
Dhèfte agalliasòmetha tò Kirìo, 

alalàxomen tò Theò tò Sotìri imòn.
Ex ìpsus katìlthes, o èfsplanchnos, * 
tafìn katedhèxo triìmeron, * ìna imàs 
eleftheròsis tòn pathòn: * I zoì kè i 
Anàstasis imòn, Kìrie, dhòxa si.

Ejani të gëzohemi në Zotin dhe t’i 
ngrëjmë zërin Perëndisë, Shpëtimtarit tonë.
Ti erdhe së larti, o lipisjar; * pranove 
varrim të triditshëm, * se të na lirosh 
neve nga çdo pësim: * ti ç’je jeta 
edhe ngjallja jonë, * o Zot, lavdi tyj. 
(H.L.,f.25)

Venite, esultiamo nel Signore, 
cantiamo inni di giubilo a Dio, 
nostro Salvatore. 
Sei disceso dall’alto, o misericordioso, 
accettando la sepoltura di tre giorni, per 
liberarci dalle passioni: Signore, vita e 
risurrezione nostra, gloria a te.



- I çuditshëm është Perëndia në hieroren e tij, Perëndia i 
Izraelit. (Ps 67, 36)
- Nër mbledhjet bekoni Perëndinë, Zotin nga burimet e 
Izraelit. (Ps 67, 27)

- Mirabile è Dio nei suoi santuari, il Dio d’Israele. (Sal 
67, 36)
- Nelle assemblee benedite Dio, il Signore, voi della 
stirpe d’Israele. (Sal 67, 27)

APOSTOLO (Gal 4, 22 - 27) 

Alliluia (3 volte).
- Ho perseverato nell’attesa del Signore ed egli su di me si è 
chinato, e ha dato ascolto al mio grido. (Sal 39, 2)
Alliluia (3 volte).
- Molte sono le tribolazioni del giusto, ma da tutte lo 
libera il Signore. (Sal 33, 20)
Alliluia (3 volte).

Alliluia (3 herё).
- Shpresova, shpresova në Zotin, dhe ai u kujdes për mua, 
dhe gjegji lutjen time. (Ps 39, 2)
Alliluia (3 herё).
- Sado të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtojë 
Zoti. (Ps 33, 20)
Alliluia (3 herё).

NGA LETRA E PALIT 
GALATJANËVET

DALLA LETTERA DI PAOLO 
AI GALATI

Fratelli, Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla 
libera. Ma quello che ebbe dalla schiava, nacque secondo la 
carne, quello che ebbe dalla libera fu secondo la promessa. Le 
quali cose sono state dette per allegoria, perché coteste donne 
figurano due patti d’alleanza; l’uno dal Monte Sinai, che porta 
alla schiavitù, e questo è Agar, e Agar è appunto il monte Sinai 
nell’Arabia; e corrisponde alla Gerusalemme d’ora, che è serva 
con i suoi figlioli. Invece la Gerusalemme di lassù è libera, e 
quella è la nostra madre, poiché sta scritto: “Rallegrati, o 
sterile, che non partoristi; prorompi in grida di gioia, o tu che 
non hai provato le doglie del parto, poiché molti più saranno i 
figli della donna abbandonata che di quella che aveva marito”.

Vëllezër, Avrami patë dy bij: një nga shërbëtorja e një nga e 
lira. Po aì çë leu nga shërbëtorja leu si pas mishit, aì çë leu 
nga e lira leu me anë të së taksurës. Po këto janë thënë si 
alegorì, sepse këto janë të dy dhjatat: njera nga mali Sinà, 
çë lind në shkllavërì, e cila është Agara, sepse Agara është 
mali Sinà në Arabì, çë ka lidhje me Jerusalimin e sotëm, i 
cili është në shkllavërì bashkë me bijtë e tij. Për kùndrazi 
Jerusalimi ç’është lart, është i lirë dhe është mëma e të 
gjithë neve; sepse eshtë shkruar: Gëzohu ti, o shtërpë, çë 
nuk lind, nxir zënë e thërrit me harè, ti çë nuk ke dhëmbjet e 
lindjes; sepse bijtë e shkretëtirës janë më shumë se ata t’asaj 
çë ka burrin.

VANGJELI VANGELO (Mt 14, 22 - 34)
In quel tempo, Gesù ordinò ai Discepoli di salire sulla 
barca e di precederlo sull’altra sponda, mentre egli 
avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul 
monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava 
ancora solo lassù. La barca intanto distava già qualche 
miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa del vento 
contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro 
camminando sul mare. I discepoli, a vederlo camminare 
sul mare, furono turbati e dissero: «è un fantasma» e 
si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò 
loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli 
disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te 
sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro, scendendo 
dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò 
verso Gesù. Ma per la violenza del vento, s’impaurì e, 
cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E 
subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo 
di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla 
barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si 
prostrarono davanti, esclamando: «Tu sei veramente il 
Figlio di Dio!». Compiuta la traversata, approdarono a 
Genèsaret.

Nd’atë mot, Jisui i urdhëroi Dishipujvet të tij të hipëshin 
mbi barkën e të shkojin më parë se aìte jetri zall, njera sa 
të lëshonij gjindjen. Dhe, si lëshoi gjindjen, u hip te mali 
se të parkalesnij mënjanë, i vetëm. Si erru mbrëmja, ai 
gjëndej atje i vetëm. Barka ish llargu një milje nga dheu 
e ish e shkundur ngasuvalat, sepse ajri ish kundrela. Kur 
nata ish po të mbaronij, Jisui erthndaj atyre, ture ecur mbi 
detin. E Dishipulit, si e panë çë ecnij mbi detin, u trëmbëtin 
e thanë: “Është një fantazëm!”, e nga trëmbësia u vunë e 
thërritëtin. Po mbjatu Jisui i foli atyre ture i thënë: “Bëni 
zëmër, jam u, mos trëmbeni!”. U përgjegj atij Pjetri e i tha: 
“O zot, ndëse je ti, urdhëromë të vinj tek ti mbi ujrat”. E ai 
i tha: “Éja!”. E Pjetri, si u zbrit nga barka, eci mbi ujrat se 
të vej te Jisui. Po, kur pá se ajri ish i fortë, u trëmb, e, si zu 
e mbytej, thërriti e tha: “O zot, shpëtomë!”. E mbjatu Jisui 
ndëjti dorën, e rrëmbei e i tha: “O njeri me pak besë, pse 
dyshòve?”. E si ata u hiptin te barka, ra ajri. E ata ç’ishin 
mbrënda te barka, erthtin e ju përmýstin, ture i thënë: “Ti 
je vërtet i Biri i Perëndisë!”. E si shkuan mbatanë, erthtin 
te dheu i Jenesarètit.
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MISTAGOGIA DELLA VITA CRISTIANA
Il giovane: È vero che l’anno liturgico bizantino inizia il 1° settembre?
Il sacerdote: No. Il 1° settembre segna “l’inizio dell’anno ecclesiastico”. Questo giorno viene chiamato anche 
“Indizione”, poiché anticamente incominciava il ciclo finanziario dell’Impero bizantino. Questo inizio civile-
ecclesiastico, non propriamente liturgico, trova la sua origine dall’uso bizantino, sorto nel V secolo, di far cominciare 
l’anno con l’indizione costantinopolitana. Inoltre, questa data fu fissata dal Concilio di Nicea (325), come inizio 
dell’anno nuovo, in relazione al giorno della vittoria, nel segno della croce, di Costantino su Massenzio. Da allora fu 
concessa la libertà di culto ai cristiani. Quindi si tratta di un ricordo storico.
Tuttavia, all’interno dell’anno liturgico, si trova un altro ciclo che inizia il 1° settembre e che riguarda particolarmente 
il ciclo dei Santi, come è attestato dai cosiddetti libri liturgici dei Minea.
Oggi ci si va uniformando sempre più all’inizio dell’anno civile: 1° gennaio. Lo stesso calendario liturgico, l’Imerologhion, 
che si pubblica annualmente nella nostra Eparchia, parte da questa data.

Il giovane: Come è strutturata la Paraklisis?
Il sacerdote: Questa preghiera consiste in un canone di nove odi, composte da San Giovanni Damasceno, illustre Padre 
della Chiesa, preceduta dalla recita dei salmi 142 e 50. Dopo la VI ode si legge la pericope del Vangelo, che ricorda 
la visita di Maria ad Elisabetta. A conclusione si cantano i megalinari. Le odi sono spesso inframmezzate da diverse 
petizioni rivolte al Signore, perché abbia misericordia di noi, ci esaudisca e custodisca con la sua grazia.

KINONIKON 
Enìte tòn Kìrion ek tòn uranòn, 

enìte aftòn en tìs ipsìstis. Alliluia. 
(3 volte)

Lavdëroni Zotin prej qielvet, 
lavdëronie ndër më të lartat. Alliluia. 
(3 herë)

Lodate il Signore dai cieli, lodatelo 
nell’alto dei cieli. Alliluia. 
(3 volte)


