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Domenica XIX (II di Luca). San Dionisio Areopagita, ieromartire.
Tono II. Eothinon VIII.
Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo.

Catechesi mistagogica
«Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla». Niente di più
difficile! Per una semplice questione di sopravvivenza e salvaguardia della propria vita, difficilmente l’essere umano farebbe quello che il Vangelo di oggi chiede a ciascuno di noi, anche
perché ci piace mantenere il potere e il dominio sugli altri e non raramente, di fronte alle ingiustizie e ai nemici, ci sentiamo in dovere di far pesare all’altro e agli altri l’ingiustizia ricevuta,
tanto quasi da non vedere l’ora di “fargliela pagare” in qualche modo. E invece no! Il Signore
Gesù, Parola di Dio fatta carne, ci propone un nuovo modo di vivere. Avremo un premio grande
se cambieremo strada, se cambieremo vita, se apriremo il nostro cuore all’Amore. Un premio
futuro? Non solo: «e sarete figli dell’Altissimo».
«Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo loro». Impegniamoci a vivere quotidianamente questo versetto del Vangelo, e viviamo da cristiani, consapevoli che la fede trasforma la vita e le opere di chi crede. Se daremo amore, riceveremo amore. Se elargiremo perdono,
avremo perdono. Se saneremo le ferite altrui con le nostre parole e le nostre vite, allora saremo salvati da Cristo, medico delle
nostre anime e dei nostri corpi.
Tertulliano ricordava ai cristiani che «amare gli amici è abitudine di tutti, amare i nemici invece è solo dei cristiani», dove
l’amare i nemici vuol dire non sperare nella loro disfatta e nella loro fine, bensì sperare nella loro salvezza, pregando per loro,
cooperando al bene, vivendo di misericordia, coscienti che la misericordia e l’amore sono la carta d’identità di Dio.
Portiamo nel nostro cuore le parole del Vangelo e quello che Isacco di Ninive ci dona nei suoi Discorsi ascetici: «Ma io dico
che se il misericordioso non supera la giustizia non è misericordioso. Cioè, dovrà essere misericordioso con gli uomini non
solo dando del suo, ma anche sopportando l’ingiustizia volontariamente e con gioia. Dunque, non affermerà e non esigerà
giustizia completa nei suoi rapporti con il prossimo, ma avrà misericordia di lui. E così, dopo aver vinto la giustizia con la misericordia, potrà cingersi la corona, non quella dei giusti secondo la Legge, ma quella dei perfetti secondo la Nuova Alleanza.
Anche la Legge Antica comanda di dare al povero di quel che ci appartiene, di ricoprirlo, se lo si vede nudo, di amare il proprio
prossimo come se stessi, di non commettere iniquità e di non frodare; ma le norme perfette della Nuova Alleanza comandano
inoltre: Se uno ti prende del tuo, non richiederglielo e qualunque cosa ti chieda, dagliela. Anzi il Vangelo non solo ti comanda
di sopportare con gioia l’ingiuria dei beni e delle altre cose fuori di te, ma anche di dare la tua vita per amore del tuo simile».
Grande Dossologia e “Sìmeron Sotirìa”.

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.

3ª ANTIFONA
Dhèfte agalliasòmetha tò Kirìo,
alalàxomen tò Theò tò Sotìri imòn.
Òte katìlthes pròs tòn thànaton, * i Zoì
i athànatos, * tòte tòn Àdhin enèkrosas
* tì astrapì tìs Theòtitos; òte dhè kè
tùs tethneòtas * ek tòn katachthonìon
anèstisas, * pàse e Dhinàmis * tòn
epuranìon ekràvgazon: * Zoodhòta
Christè, o Theòs imòn, dhòxa si.

Ejani të gëzohemi në Zotin dhe t’i
ngrëjmë zërin Perëndisë, Shpëtimtarit tonë.
Kur ti zbrite ndaj vdekjes, o jetë e
pavdekshme, * ahiera Adhin e humbe *
me të shkëlqýerit e Hyjnisë; * kur edhe
ti ngrëjte të vdekurit nga fundi i dheut,
* gjithë fuqitë e qielvet Tyj të thërrisjin
keq fort: * Jetëdhënës Krisht, Perëndia
ynë, lavdi Tyj. (H.L.,f.21)

Venite, esultiamo nel Signore,
cantiamo inni di giubilo a Dio,
nostro Salvatore.
Quando discendesti incontro alla morte,
o vita immortale, allora mettesti a morte
l’Ade col fulgore della tua divinità; e
quando risuscitasti i morti dai luoghi
sotterranei, tutte le potenze sovracelesti
gridarono: Cristo, Dio nostro, datore di
vita, gloria a te.

ISODHIKON
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.

APOLITIKIA
TONO II
Òte katìlthes pròs tòn thànaton,
* i Zoì i athànatos, * tòte tòn
Àdhin enèkrosas * tì astrapì tìs
Theòtitos; òte dhè kè tùs tethneòtas
* ek tòn katachthonìon anèstisas, *
pàse e Dhinàmis * tòn epuranìon
ekràvgazon: * Zoodhòta Christè, o
Theòs imòn, dhòxa si.

Kur ti zbrite ndaj vdekjes, o jetë e
pavdekshme, * ahiera Adhin e humbe
* me të shkëlqýerit e Hyjnisë; * kur
edhe ti ngrëjte të vdekurit nga fundi
i dheut, * gjithë fuqitë e qielvet Tyj
të thërrisjin keq fort: * Jetëdhënës
Krisht, Perëndia ynë, lavdi Tyj.
(H.L.,f.21)

Quando discendesti incontro alla
morte, o vita immortale, allora mettesti
a morte l’Ade col fulgore della tua
divinità; e quando risuscitasti i morti
dai luoghi sotterranei, tutte le potenze
sovracelesti gridarono: Cristo, Dio
nostro, datore di vita, gloria a te.

Mësove butësinë, praktikòve
përkòrën dhe u veshe shëjtërisht me
ndërgjegje të mirë. Mësove nga Shën
Pali të fshehtat dhe ruajte Besën,
mbarove të njëtën rendje, jerodëshmor
Djosìs, Lutju Krishtit Perëndì të
shpëtonjë Shpirtrat tanë.

Rivestito di bontà e di prudenza in
ogni circostanza e santamente guidato
da una retta coscienza, hai attinto dal
Vaso di Elezione cose sovrumane:
Ti sei mantenuto costante nella Fede
e con ciò hai chiuso il tuo cammino
quaggiù, apostolo Timoteo. Deh,
prega Cristo Dio che abbia pietà delle
anime nostre.

TONO IV
Christòtita ekdhidhachthìs * ke
nìfon en pàsin, * agathìn sinìdhisin
* ieroprepòs endhisàmenos, *
ìndlisas ek tu Skèvus * tis ekloghìs
ta apòrrita; * ke tin pìstin tirìsas
* ton ìson dhròmon tetèlekas, *
Ieromartys Dionìsie. Prèsveve
Christò to Theò * sothìne tas
psichàs imòn.

(APOLITIKION DEL SANTO DELLA CHIESA)
KONDAKION
Prostasìa * tòn Christianòn
akatèschinde, * mesitìa * pròs tòn
Piitìn ametàthete, * mì parìdhis *
amartolòn dheìseon fonàs, * allà
pròfthason, os agathì, * is tìn voìthian
imòn, * tòn pistòs kravgazòndon si:
* Tàchinon is presvìan, * kè spèfson
is ikesìan, * i prostatèvusa aì, *
Theotòke, tòn timòndon se.

O ndihmë e pamposhtur e të
krishterëvet * ndërmjetim i pandërprerë
ndaj krijùesit * mos i resht lutjet tona
mbëkatarësh * por eja shpejt si e mirë
* edhe neve na ndihmò çë të thërresim
me besë * O Hyjlindse, mos mëno
të ndërmjetosh për ne * edhe shpejt
shpëtona * ti çë ndihmon gjithmonë ata
çë të nderojnë. (H. L., f.174)

Avvocata mai confusa dei Cristiani,
stabile mediatrice presso il Creatore,
non disprezzare le supplici voci dei
peccatori, o tu che sei buona, ma accorri
in aiuto di quelli che a te gridano con
fede: Presto intercedi per noi, affrettati
a salvarci, tu che sempre proteggi chi ti
onora, o Madre di Dio.

APOSTOLO (2Cor 11, 31 - 12, 9)
- Mia forza e mio vanto è il Signore, Egli è stato la
mia salvezza. (Sal 117, 14)
- Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha
consegnato alla morte. (Sal 117, 18)

- Zoti ёshtё fuqia ime dhe mbùrrja ime, Aì erdhi e mё
shpёtoi. (Ps 117, 14)
- Zoti mё dёnoi fort, po s’mё dha ndër duart e vdekjes.
(Ps 117, 18)

DALLA SECONDA LETTERA DI
PAOLO AI CORINTI

NGA E DYJTA LETËR E PALIT
KORINTJANЁVET

Fratelli, il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, lui che
è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco, il
governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città
dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato giù
in una cesta, lungo il muro, e sfuggii dalle sue mani.
Se bisogna vantarsi – ma non conviene – verrò tuttavia alle
visioni e alle rivelazioni del Signore. So che un uomo, in
Cristo, quattordici anni fa – se con il corpo o fuori del corpo
non lo so, lo sa Dio – fu rapito fino al terzo cielo. E so che
quest’uomo – se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio
– fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad
alcuno pronunciare. Di lui io mi vanterò! Di me stesso invece
non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi
vantarmi, non sarei insensato: direi solo la verità. Ma evito di
farlo, perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente
da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni.
Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla
mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi,
perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte
ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi
ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta
pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben volentieri
delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo.

Vёllezёr, Perёndia dhe Ati i Zotit tonё Jisu Krisht, ç’ёsht i
bekuar ndër shekulit, e di se u s’qellënj dhunë. Nё Damask,
qeveritari i Rregjit Areth ruanij rreth e rrotull horën e
Damaskinёvet, se doj tё mё rrёmbenij, e u, nga njё dritare,
tek njё shportё qeva zbritur ka muri e pështova ka duart e tija.
Po s’më nget tё lëvdohem; megjithatё dua tё vinj te pamjet
e te kallёzimet e Zotit. Njoh njё burrë nё Krisht, çё nga
katёrmbëdhjetё vjet, - ndëse me kurmin o jashtë kurmit, s’e
di, Perëndia e di -, qe i rrёmbyer njera tek i trejti qiell. E
di se ky burrë, - ndёse me kurmin o jashtё kurmit, s’e di,
Perёndia e di -, qe i rrёmbyer ndё Parrajs, dhe gjegji fjalё
çё s’mund të rrёfyhen me golё, tё cilat s’i nget mosnjeriu t’i
thetë. Pёr kёtё njerì u do tё lëvdohem! Pёr mua përkundra
s’do tё lëvdohem, veç se pёr dobësitë e mia. Mirë po ndёse
doja të lavdërohsha, s’doj t’isha i llavur, sepse thoja vet tё
vёrtetёn; po ruhem t’e bënj, se mosnjerì tё mё mbanjё mё se
atё çё sheh o gjegjën ka u.
Për këtë, se tё mos tё lartësohem, për madhësinë e
kallëzimevet, m’u vu njё gjёmb te misht, njё ёngjёll i
Satanit, tё mё bjerё me shpëlaka, se mos tё lartёsohem. Pёr
kёtё tri herё parkalesa Zotin se t’e llargonej ka u, e m’u
pёrgjegj: “Tё sosën hiri im, sepse fuqia ime buthtohet e terё
te sёmundja”. Prandaj me gёzim tё madh do tё lëvdohem
mё shumё pёr sёmundjet e mia, se tё banonjё tek u fuqia e
Krishtit.

Alliluia (3 volte).
- Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, ti protegga il
nome del Dio di Giacobbe. (Sal 19, 2)
Alliluia (3 volte).
- O Signore, salva il re, ed ascoltaci nel giorno che ti
invocheremo. (Sal 19, 10)
Alliluia (3 volte).

Alliluia (3 herё).
- Tё gjegjtё Zoti nё ditёn e provёs; tё mbroftë ёmri i
Perёndisё tё Jakovit. (Ps 19, 2)
Alliluia (3 herё).
- O Zot, shpëto rregjin, e gjegjna tek dita çë tё t’thёrresmi.
(Ps 19, 10)
Alliluia (3 herё).

VANGELO

(Lc 6, 31 - 36)

Disse il Signore: «Ciò che volete gli uomini facciano a
voi, anche voi fatelo loro. Se amate quelli che vi amano,
che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso.
E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che
merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E
se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito
ne avrete? Anche i peccatori concedono i prestiti ai
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il
vostro premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo;
perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. Siate
misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro».

VANGJELI

Tha Zoti: “Atë çë doni se njèrëzit të ju bëjën juve, edhe ju
bënia atýreve. Ndëse ju dùani mirë ata çë ju duan mirë, çë
merìtë do të kini? Edhe mbëkatarët bëjën ashtu. E ndëse i
bëni mirë atýre çë ju bëjën mirë, çë merìtë do të kini? Edhe
mbëkatarët bëjën ashtu. E ndëse hùani atýre ka të cilët
pritni të mirrni prap, çë merìtë do të kini? Edhe mbëkatarët
i japën hua mbëkatàrëvet se të marrën prap njetër aq. Po ju
dùani mirë armìqtë tuaj, bëni mirë e jipni hùa pa shpresùar
faregjë, e rròga juaj do të jetë i math, dhe do të jini bil të
të Lartit: i cili është i mirë me mosmirënjòhësit dhe me të
lìgjtë. Qòfshit lipisjàrë, si është lipisjàr Áti juaj”.

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)

MISTAGOGIA DELLA VITA CRISTIANA
Il giovane: Seguendo la tradizione spirituale e liturgica bizantina, in comune con le Chiese Ortodosse, quale azione
ecumenica può svolgere la nostra Chiesa?
Il sacerdote: La presenza bizantina in Italia “ricorda” il ruolo ecumenico della nostra Chiesa, specie per ciò che concerne
la ricomposizione dell’unità tra cattolici ed ortodossi. Prendere coscienza di un tale ruolo è sempre più indispensabile,
per una maggiore fedeltà alla ricchezza liturgica e spirituale bizantina, affinché essa possa tradursi in vera anamnesi
ed autentica testimonianza, onde favorire e promuovere, così, quelle condizioni e quei contatti idonei a predisporre il
ristabilimento della piena comunione fra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse.
In tal senso si esprime il Concilio Vaticano II, nel Decreto sulle Chiese Cattoliche Orientali, il quale ribadisce lo speciale
ufficio di queste Chiese, in comunione con la Santa Sede, di “promuovere l’unità di tutti i cristiani, specialmente
orientali, in primo luogo con la preghiera, l’esempio della vita e la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali,
la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi” (OE, 20).
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