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Domenica XXIX (XII di Luca) – Venerazione delle preziose catene di San 

Pietro. Tono I. Eothinon I.
Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo.

E DIELA - H KYPIAKH - LA DOMENICA

Catechesi mistagogica

La prima fase della vita pubblica del Signore in Luca si estende dal Battesimo fino alla Trasfigu-
razione. L’episodio evangelico che oggi ci viene proposto è presente solo in Luca: la cosiddetta 
guarigione dei dieci lebbrosi. Gesù entra in villaggio ed incrocia dieci lebbrosi, i quali riman-
gono a distanza. Sappiamo che la lebbra era contagiosissima e sappiamo anche che i lebbrosi 
venivano allontanati dalle città e mandati nei cosiddetti lazzaretti; dunque potrebbe suonare 
strano il fatto che i poveri malati si trovino già all’ingresso della città. Probabilmente Luca con 
la sua maestria ci sta dicendo che la malattia era diffusa in tutta la città, potremmo ipotizzare 
addirittura che fosse un lazzaretto e non una città sana. Il male di cui parla Luca certo non è 
la lebbra in sè, ma la cancrena della società del tempo. Capiamo bene cosa significhi rimanere 
a distanza, noi che in questa epoca viviamo ancora una situazione di lebbra che ci mantiene a 
distanza, capiamo molto meglio cosa provassero loro e cosa potesse provare per loro il Signore. 
Erano completamente isolati, per essere riconosciuti dovevano vestire di stracci, andare con il 
capo scoperto coprirsi la bocca (per non alitare sugli altri un po’ come succede oggi) e muoven-

dosi tra la gente gridare “contaminato, contaminato”! I lebbrosi che vanno incontro a Gesù non gridano “contaminato, conta-
minato” ma chiedono misericordia! Gesù li vede, guarda, non in maniera superficiale ma li osserva, pone il suo sguardo divino 
su di loro ed esclama “Andate a presentarvi ai sacerdoti”! I lebbrosi erano dei leviti rispettosi delle norme levitiche e dunque 
riconoscevano nei sacerdoti la massima autorità spirituale, per questo Gesù li invia da loro. Ma chi li guarisce? Per strada si 
accorgono di essere guariti prima di giungere dai sacerdoti. È Gesù che supera la legge! Uno solo comprende, uno solo torna 
indietro a lodare Dio, riconoscendo così la divinità di Gesù. Gli altri nove, egoisticamente, proseguono il loro cammino, non 
si fermano difronte al miracolo, lo danno per scontato. Gesù è turbato, ma riconosce la fedeltà dell’unico tornato indietro e lo 
rende salvo per fede! È la fede la chiave di tutto: un dono da accettare, un dono da mettere a frutto. Gesù dice: “Alzati e va; 
la tua fede ti ha salvato!” Quindi chi salva? Gesù o la fede? La risposta è semplice: con la fede Gesù trova la porta aperta per 
operare i suoi prodigi, per mezzo della fede Gesù salva. 

Attualizzazione del brano
Il brano parla in maniera diretta a ciascuna delle nostre realtà. Tutti siamo malati e non solo di mali fisici, tutti portiamo 
dentro una sofferenza, una mancanza una situazione che ci procura dolore. Siamo anche molto bravi a correre verso Gesù 
nelle situazioni di difficoltà, a rivolgerci ai Santi alla Madre di Dio, quante volte però torniamo indietro per rendere lode a 
Dio? Certamente in una situazione triste ci sarà capitato di ricorrere al Signore, tipo quelle domeniche nelle quali si va alla 
Liturgia perché si ha bisogno di una grazia particolare, ottenuta però la grazia ci dimentichiamo di rendere lode. Il nostro 
Dio non è un Dio part-time, non è un Dio “do ut des”, non è un Dio “a buon rendere” è un Dio che ci vuole con sé sempre, 
accanto a lui tutti i giorni, in grado di riconoscere il bene ricevuto e di restituirlo facendo del bene agli altri lodando Dio nella 
Sua immagine che è nell’altro, è un Dio che ci vuole riflessivi.

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.

Grande Dossologia “Simeron sotirìa”.

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 hieshi, 
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.



ISODHIKON

APOLITIKIA

Tù lìthu sfraghisthèndos * 
ipò tòn Iudhèon, * kè stratiotòn 
filassòndon * tò àchrandòn su 
Sòma, * anèstis triìmeros, Sotìr, * 
dhorùmenos tò kòsmo tìn zoìn. * 
Dhià tùto e Dhinàmis * tòn uranòn, 
evòon si Zoodhòta: * dhòxa tì 
Anastàsi su, Christè, * dhòxa tì 
Vasilìa su, * dhòxa tì ikonomìa su, 
* mòne filànthrope.

Tin Ròmin mi lipòn, pros 
imàs epedhìmisas, dhi’on 
efòresas timìon alìseon, ton 
Apostòlon protòthrone; as en pisti 
proskinùndes, dheòmetha: Tes pros 
Theòn presvìes su, dhòrise imìn to 
mega èleos.

Si guri nga Judenjtë kish qënë 
shënuar * dhe ushtarët ruajin kurmin 
tënd të dëlirë, * u ngjalle të trejtën 
ditë, o Shpëtimtar, * dhe botës i 
dhurove jetën. * Prandaj fuqitë e 
qielvet * të thërrisjin, o Jetëdhënës: * 
Lavdi ngjalljes sate, o Krisht, * lavdi 
rregjërisë sate, * lavdi ikonomisë sate, 
* o i vetmi njeridashës. (H.L.,f.20)

Pa ikur nga Roma udhëtove me ne 
me vargonjtë e çëmuar, çë ke mbajtur, 
o i pari i Apostujvet, e na me besë i 
nderojmë ata dhe të lutemi: Ndermjetò 
ndaj Perëndisë të na dhuronjë lipisinë 
e madhe.

Sebbene la pietra fosse sigillata dai 
Giudei, e i soldati custodissero il tuo 
immacolato corpo, sei risorto al terzo 
giorno, o Salvatore, donando la vita 
al mondo. Perciò le potenze celesti 
gridavano a te, o datore di vita: gloria 
alla tua Risurrezione, o Cristo, gloria 
al tuo regno, gloria alla tua economia, 
o solo amico degli uomini.

Senza abbandonare Roma, sei 
venuto a noi, con le preziose catene, 
che hai portato per la fede di Cristo, o 
Pietro, tu che occupi il primo seggio 
fra gli Apostoli. E noi nel venerarle, ti 
supplichiamo: Deh! Intercedi presso 
Dio, perché ci usi copiosa la sua 
misericordia.

TONO I

TONO IV

TONO I

O mìtran parthenikìn * aghiàsas 
tò tòko su, * kè chìras tù Simeòn * 
evloghìsas, os èprepe, * profthàsas 
kè nìn * èsosas imàs, Christè o 
Theòs. * All’irìnefson * en polèmis tò 
polìtevma, * kè kratèoson * vasilìs ùs 
igàpisas, * o mònos filànthropos.

Ti çë gjirin virgjëror * shëjtërove 
me të lerit tënd * dhe duart e Simeonit, 
si duhej, bekove, * nanì erdhe e na 
shpëtove, o Krisht Perëndi. * Po 
nga luftat ruaji në paqe besimtarët, * 
fortërò qeveritarët tanë çë deshe mirë, 
* o i vetmi njeridashës. (H.L.,f.79)

Tu che hai santificato con la tua 
nascita il grembo verginale e hai 
benedetto, come conveniva, le mani di 
Simeone, sei venuto e hai salvato anche 
noi, Cristo Dio. Conserva nella pace 
il tuo stato e rendi forti coloro che ci 
governano, o solo amico degli uomini.

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.

3ª ANTIFONA
Dhèfte agalliasòmetha tò Kirìo, 

alalàxomen tò Theò tò Sotìri imòn.
Tù lìthu sfraghisthèndos * ipò tòn 
Iudhèon, * kè stratiotòn filassòndon 
* tò àchrandòn su Sòma, * anèstis 
triìmeros, Sotìr, * dhorùmenos tò 
kòsmo tìn zoìn. * Dhià tùto e Dhinàmis 
* tòn uranòn, evòon si Zoodhòta: * 
dhòxa tì Anastàsi su, Christè, * dhòxa 
tì Vasilìa su, * dhòxa tì ikonomìa su, * 
mòne filànthrope.

Ejani të gëzohemi në Zotin dhe t’i 
ngrëjmë zërin Perëndisë, Shpëtimtarit 
tonë.   
Si guri nga Judenjtë kish qënë shënuar 
* dhe ushtarët ruajin kurmin tënd 
të dëlirë, * u ngjalle të trejtën ditë, o 
Shpëtimtar, * dhe botës i dhurove jetën. 
* Prandaj fuqitë e qielvet * të thërrisjin, 
o Jetëdhënës: * Lavdi ngjalljes sate, o 
Krisht, * lavdi rregjërisë sate, * lavdi 
ikonomisë sate, * o i vetmi njeridashës 
(H.L.,f.20)

Venite, esultiamo nel Signore, 
cantiamo inni di giubilo a Dio, 
nostro Salvatore.  
Sebbene la pietra fosse sigillata dai 
Giudei, e i soldati custodissero il tuo 
immacolato corpo, sei risorto al terzo 
giorno, o Salvatore, donando la vita 
al mondo. Perciò le potenze celesti 
gridavano a te, o datore di vita: gloria 
alla tua Risurrezione, o Cristo, gloria al 
tuo regno, gloria alla tua economia, o 
solo amico degli uomini.

(APOLITIKION DEL SANTO DELLA CHIESA)
KONDAKION



- Sa tё mёdha janё tё bёnat e tua, o Zot: tё gjitha i bёre 
me urtësì. (Ps 103, 24)
- Beko Zotin, o shpirti im; o Zot, Perёndia im, sa u 
madhështove! (Ps 103, 1)

- Quanto sono grandiose le tue opere, Signore! Tutto 
hai fatto con saggezza. (Sal 103, 24)
- Benedici, anima mia, il Signore! Signore mio Dio, 
quanto sei grande. (Sal 103, 1)

APOSTOLO (Col 3, 4-11) 

Alliluia (3 volte).
- Avanza con successo e regna per la verità, la clemenza 
e la giustizia, e la tua destra ti guidi a cose mirabili. (Sal 
44, 5)
Alliluia (3 volte).
- Ami la giustizia e detesti l’empietà, perciò ti unse Dio, 
il tuo Dio, con olio di letizia a preferenza dei tuoi uguali. 
(Sal 44, 8)
Alliluia (3 volte).

Alliluia (3 herё).
- Ec pёrpara e gadhёnjè dhe rregjërò pёr tё vёrtetёn, pёr 
butёsinё e drejtёsinё, dhe e djathta jote tё drejtoftë drej 
mërekullive. (Ps 44, 5)
Alliluia (3 herё).
- Do mirё drejtёsinё e zilepsën paudhёsinё: pёr kёtё 
Perёndia, Perёndia yt, tё lýejti me val gёzimi, mё se 
shokёt e tu. (Ps 44, 8)
Alliluia (3 herё).

NGA LETRA E PALIT 
KOLLOSJANЁVET

DALLA LETTERA DI PAOLO AI 
COLOSSESI

Fratelli, quando Cristo, nostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui nella gloria.
Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: 
impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella 
cupidigia che è idolatria; a motivo di queste cose l’ira 
di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche 
voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi 
vizi. Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: 
ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che 
escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni 
agli altri: vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue 
azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per 
una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha 
creato.
Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o 
incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma 
Cristo è tutto in tutti.

Vёllezёr, kur Krishti, jeta juaj, do tё buthtohet, ahìera edhe 
ju do tё buthtoheni nё lavdi bashkё me ‘tё. Prandaj jipni 
vdekje shёrbisevet çё janё mbi dhé: lavirësivet, turpёrivet, 
ëndjevet, dёshiravet të liga dhe dorёngushtësisë, çё ёshtё 
idhollatrì: pёr këto zёmёrimi i Perёndisё bie mbi ata çё s’e 
gjegjjёn. Një herë edhe ju ishit kështu, kur rrojit ndër këto 
zakone të liga. Po nanì shtëlloni këtjetèj edhe ju gjithë 
kёto: zёmёrimin, zilinë, tё ligёn, mallkimin, dhe fjalёt e 
liga çë dalën nga gola juaj. Mos thoni mё tё rreme njèri 
jètri, sepse xheshtit njeriun e vjetёr me tё bёnat e tija dhe 
veshtit tё riun, çё pёr tё rihet pёr njohjen e tёrё, sipas 
ikonёs sё Krijuesit tё tij. Këtus’ёshtё mё Grek o Judhì, 
rrethprerje o jo-rrethprerje, barbar o Shit, shёrbёtor o i 
lirё; po Krishti ёshtё gjithsej tek tё gjithё.

VANGJELI VANGELO (Lc 17, 12 - 19)
In quel tempo, entrando Gesù in un villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a distanza, alzarono 
la voce, dicendo: «Gesù maestro, abbi pietà di noi!». Appena 
li vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai 
piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù 
osservò «Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove 
dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Alzati e 
va’, la tua fede ti ha salvato!».

Nd’atë mot, si hyri Jisui te një katund, i dualltin atij 
përpara dhjetë burra lebrozë, të cilët, tue mbetur llargu, 
ngrëjtin zërin e tyre e i thanë: “O Jisu mjeshtër, ki lipisi 
për ne!”. E, si i pa, Jisui i tha atyre: “Ecni e buthtoheni 
Priftravet”. E ra se, kur ata vejin, u shëruan. E njèri ndër 
ata, si pa se u kish shëruar, u pruar tue lavdëruar Perëndinë 
me zë të math. E ra me çerë përmystë përpara këmbëvet të 
tija, ture e falënderuar. Dhe ai ish Samaritan. Po Jisui vu 
ré: “Po s’qenë shëruar gjithë të dhjetë? E të tjerët nëndë 
ku janë? Nëng u gjënd të prirej t’i jip lavdi Perëndisë, veç 
se ky i huaj!” Dhe i tha atij:  “Ngreu e ec, besa jote të 
shpëtoi!”.

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)
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PREGHIERA
DEL CAMMINO SINODALE 

Ti rendiamo grazie, Signore nostro Dio,
che con una vocazione santa
hai chiamato noi, tuo popolo,
ad annunciare al mondo Cristo, tua parola vivente,
e a testimoniare l'amore con il quale ci hai amati e ci ami.

Tu ci hai rigenerati nell'acqua e nello spirito,
ci nutri con il corpo e il sangue di tuo Figlio,
e ci fai incontrare perché cresca in noi la carità,
vincolo di unità in Te.

Effondi su di noi, o Padre delle luci,
il dono del tuo Spirito che tutto perfeziona
perché già qui sulla terra ci renda immagine viva
della Chiesa che canta nei cieli l'inno della vittoria.

Dio e Signore delle schiere e artefice di tutto il Creato,
possa il tuo vivificante Spirito renderci
sempre più annunciatori del Vangelo del tuo unigenito Figlio,
per una Chiesa missionaria,
in cammino e in uscita dalle proprie comodità.

Guida con la tua divina sapienza le nostre Comunità, 
convocate in cammino sinodale,
perché crescano come vigne feconda
che la tua destra ha piantato.

Fa' che le nostre Chiese, attraverso il cammino sinodale,

possano meglio conoscersi e aprirsi alla voce dello Spirito 
per svolgere il provvidenziale compito che hai loro assegnato 
e che le finalità pastorali e liturgiche possano essere raggiunte.

Effondi su di noi, o Signore,
uno spirito di autentico servizio
affinché le nostre Chiese
possano splendere della Tua luce inaccessibile
e contribuire all'unità dei cristiani
e al riavvicinamento fraterno di tutti gli uomini alla Verità,
che ci rende liberi.

Illumina i nostri Pastori
perché annuncino con fedeltà la verità della tua Parola;
edifica la tua Chiesa,
della quale noi siamo pietre vive,
come tempio santo della tua gloria;
veglia con amore di Padre
sul cammino della nostra vita
e dirigi i nostri passi verso la Gerusalemme celeste,
dove perenne è la lode e l'intercessione 
di coloro che ci hanno preceduti nella fede
e che, con la Santissima Madre di Dio,
cantano in eterno, assieme a noi sulla terra,
la gloria del tuo Nome.

Che il nostro camminare insieme
sia immagine della Santissima Trinità.
Per le misericordie del tuo Figlio unigenito
con il quale sei benedetto
insieme al tuo Spirito santissimo, buono e vivificante,
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amìn.


