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Domenica XXII (V di Luca). San Paolo, arcivescovo di Costantinopoli, 

confessore. Tono V. Eothinon XI.
Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo.

E DIELA - H KYPIAKH - LA DOMENICA

Catechesi mistagogica
Il brano del Vangelo di questa Domenica ci propone una delle due parabole di Gesù sull’uso 
della ricchezza contenute nel capitolo 16 di Luca: la parabola del ricco e del povero Lazzaro. 
Dell’uomo ricco non si dice il nome, ma viene definito dal suo lusso e dal suo comportamento. 
I ricchi devono farsi vedere, devono imporsi e ostentare: da allora fino a oggi non è cambiato 
nulla, e chi pensa di essere potente e ricco, anche nella chiesa, vuole esibire i segni del potere. 
L’altra dimensione con cui i ricchi nell’antichità si facevano vedere era il loro banchettare 
con ostentazione. Per le classi medie la festa è un’occasione rara, per i poveri è impossibile, 
mentre per i ricchi ogni giorno è possibile festeggiare. Ma festeggiare cosa? Se stessi e la loro 
situazione privilegiata, senza mai pensare alla condivisione. Questo ricco, in particolare, mai 
aveva invitato i poveri, mai si era accorto del povero presente davanti alla sua porta, e dunque 
mai aveva praticato quella carità che la Legge stessa esigeva. Ma la malattia più profonda di 
questo uomo è l’egoismo che lo rende incapace di vedere la realtà che lo circonda. Accanto al 
ricco mondano, alla sua porta, sta un altro uomo, “gettato” là come una cosa, coperto di piaghe. 

Non è neanche un mendicante che chiede cibo, ma è abbandonato davanti alla porta della casa del ricco. Nessuno lo guarda 
né si accorge di lui, ma solo dei cani randagi, più umani degli esseri umani, passandogli accanto gli leccano le ferite. Questo 
povero ha fame e desidererebbe almeno ciò che i commensali lasciano cadere dalla tavola o buttano sul pavimento ai cani. 
Lui a differenza del ricco ha un nome Lazzaro (‘El‘azar, Lazzaro, cioè “Dio viene in aiuto”). In ogni caso, sia il ricco sia il 
povero condividono la condizione umana, per cui per entrambi giunge l’ora della morte, che tutti accomuna. Quando muore 
Lazzaro, il suo nome mostra tutta la sua verità, perché il funerale del povero (che forse non c’è stato materialmente, perché 
l’avranno gettato in una fossa comune!) è officiato dagli angeli, che vengono a prenderlo per condurlo nel seno di Abramo. 
Il ricco invece ha una sepoltura come gli si conviene, ma il testo è laconico, non precisa nulla di un suo eventuale ingresso 
nel Regno. A Lazzaro è donata la comunione con Dio insieme a tutti quelli che Dio giustifica, mentre al ricco spetta come 
dimora l’inferno, cioè l’esclusione dal rapporto con Dio: egli passa dall’avere troppo al non avere nulla. Nelle sofferenze 
dell’inferno, il ricco alza i suoi occhi e “da lontano” vede Abramo e Lazzaro nel suo grembo, come un figlio amato. Egli ora 
vive la stessa condizione sperimentata in vita dal povero, ed è anche nella stessa posizione: guarda dal basso verso l’alto. 
Comincia con l’esclamare: “Padre Abramo, abbi pietà di me”, grido che durante la vita non aveva mai innalzato a Dio, “e 
manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché sono torturato in questa fiamma”. 
Chiede insomma che Lazzaro compia un gesto di amore, che lui mai aveva fatto verso un bisognoso. Abramo nega, non per 
mancanza di misericordia ma perché non gli è possibile sconvolgere l’ordine che Dio ha dato al suo Regno: la decisione è 
eterna e nessuno può sperare di cambiarla, ma si gioca nell’oggi. Qui il racconto potrebbe finire, e invece il testo cambia tono. 
Udita la prima risposta di Abramo, il ricco riprende la sua invocazione, chiedendo ausilio per i suoi familiari. Anche questo 
gli è negato, perché aggiungere altro se hanno il necessario? Le scritture sono rivelative ed annunciano (Antico e Nuovo 
Testamento), l’utile per la salvezza, non sono necessarie grandi rivelazioni! La più grande rivelazione è Gesù che proprio ora 
davanti a loro sta pronunziando questa parabola, che sentono ma non ascoltano.      

Attualizzazione del brano 
Questa parabola ci scuote, scuote soprattutto noi che viviamo nell’abbondanza di una società dagli inutili consumi, che sa 
nascondere così bene i poveri al punto di non accorgersi più della loro presenza. Ci sono ancora mendicanti sulle strade, ma 
noi diffidiamo della loro reale miseria. Dobbiamo confessarlo: i poveri ci sono di imbarazzo perché sono il segno della nostra 
ingiustizia. E quando li pensiamo come fratelli in Cristo, di rado finiamo per dare loro le briciole, o anche qualche aiuto, ma 
tenendoli distanti da noi. Eppure nel giorno del giudizio scopriremo che Dio sta dalla parte dei poveri. Siamo infine ammoniti 
a praticare l’ascolto del fratello nel bisogno che è di fronte a noi e l’ascolto delle Scritture, non l’uno senza l’altro: è sul mettere 
in pratica qui e ora queste due realtà strettamente collegate tra loro che si gioca già oggi il nostro giudizio finale.

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.



ISODHIKON

APOLITIKION

Tòn sinànarchon Lògon * 
Patrì kè Pnèvmati, * tòn ek 
Parthènu techthènda * is sotirìan 
imòn * animnìsomen, pistì, * kè 
proskinìsomen; * òti ivdhòkise sarkì 
* anelthìn en tò stavrò, * kè thànaton 
ipomìne, * kè eghìre tùs tethneòtas * 
en tì endhòxo Anastàsi aftù.

Le të kremtojmë, besnikë, * dhe 
të adhurojmë * të përjetshmen Fjalë 
* bashkë me Atin dhe me Shpirtin e 
Shëjtë, * çë lindi nga Virgjëresha për 
shpëtimin tonë; * se deshi t’hipej me 
kurm * te Kryqja, * dhe vdekjen të 
pësonij, * dhe të vdekurit të ngjallnij 
* me ngjalljen e tij të lavdishme. 
(H.L.,f.23).

Fedeli, cantiamo ed adoriamo 
il Verbo, coeterno al Padre e allo 
Spirito, partorito dalla Vergine 
per la nostra salvezza; perché 
nella carne ha voluto salire sulla 
croce, sopportare la morte e 
risuscitare i morti nella sua gloriosa 
Risurrezione.

TONO V

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.
Tòn sinànarchon Lògon * Patrì 
kè Pnèvmati, * tòn ek Parthènu 
techthènda * is sotirìan imòn 
* animnìsomen, pistì, * kè 
proskinìsomen; * òti ivdhòkise sarkì 
* anelthìn en tò stavrò, * kè thànaton 
ipomìne, * kè eghìre tùs tethneòtas * 
en tì endhòxo Anastàsi aftù.

Ejani të gëzohemi në Zotin 
dhe t’i ngrëjmë zërin Perëndisë, 
Shpëtimtarit tonë.
Le të kremtojmë, besnikë, * dhe të 
adhurojmë * të përjetshmen Fjalë 
* bashkë me Atin dhe me Shpirtin 
e Shëjtë, * çë lindi nga Virgjëresha 
për shpëtimin tonë; * se deshi 
t’hipej me kurm * te Kryqja, * dhe 
vdekjen të pësonij, * dhe të vdekurit 
të ngjallnij * me ngjalljen e tij të 
lavdishme. (H.L.,f.23).

Venite, esultiamo nel Signore, 
cantiamo inni di giubilo a Dio, 
nostro Salvatore. 
Fedeli, cantiamo ed adoriamo il 
Verbo, coeterno al Padre e allo 
Spirito, partorito dalla Vergine per 
la nostra salvezza; perché nella 
carne ha voluto salire sulla croce, 
sopportare la morte e risuscitare 
i morti nella sua gloriosa 
Risurrezione.

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.

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.

(APOLITIKION DEL SANTO DELLA CHIESA)

KONDAKION



Alliluia (3 volte).
- Canterò in eterno la tua misericordia, Signore, con la 
mia bocca annunzierò la tua fedeltà di generazione in 
generazione. (Sal 88, 2)
Alliluia (3 volte).
- Poiché hai detto: la misericordia durerà per sempre; la 
tua verità è fondata nei cieli. (Sal 88, 3)
Alliluia (3 volte).

Alliluia (3 herё).
- Lipisinë tënde, o Zot, do të kёndonj pёr gjithmonё: 
gjeneratё mbёgjeneratё do tё lavdёronj tё vёrtetёn tёnde 
me golёn time. (Ps 88, 2)
Alliluia (3 herё).
- Sepse ti the: “Pёr gjithmonё lipisia do tё rronjё;ndër 
qielt ka themèlet e vërteta jote. (Ps 88, 3)
Alliluia (3 herё).

NGA LETRA E PALIT 
GALATJANЁVET

DALLA LETTERA DI PAOLO
AI GALATI

Fratelli, vedete con che grossi caratteri vi scrivo, di mia 
mano. Quelli che vogliono fare bella figura nella carne, 
vi costringono a farvi circoncidere, solo per non essere 
perseguitati a causa della croce di Cristo. Infatti neanche 
gli stessi circoncisi osservano la Legge, ma vogliono la 
vostra circoncisione per trarre vanto dalla vostra carne. 
Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce 
del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il 
mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. 
Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circon-
cisione, ma l’essere nuova creatura. E su quanti seguiran-
no questa norma sia pace e misericordia, come su tutto 
l’Israele di Dio.
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stig-
mate del Signore Gesù sul mio corpo.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro 
spirito, fratelli. Amen.

Vёllezёr, shihni me ç’shkronja tё mbёdha ju shkruanj, 
nanì, me dorёn time. Ata çё do tё duken tё mirё tek 
misht, ju shtrёngojën tё rrethpriteni, se tё mos tё jenё 
tё ndëshkuar pёr shkak të kryqes së Krishtit. Me tё 
vertetё edhe tё rrethprerёt nёng e ruajёn ligjёn, po duan 
se tё rrethpriteni ju, se tё lëvdohen mbi misht tuaj. Po 
pёr mua mos qoftё tjetër lëvdatë, veç se pёr kryqen e 
Jisu Krishtit,pёr tё cilën jeta pёr mua ёshtё kryqёzuar, 
si unё pёr jetёn. Me të vërtetë s’vlen gjё as rrrethprerja 
as mosrrethprerja, por të qënurit krijesë e re. E mbi ata 
çё mbajёn këtë rregull, qoftë paqë e lipisì, si edhe mbi 
tërë Izraillin e Perёndisё.
Soteparet mosnjeri tё mё mërzit’tit, sepse u qellёnj te 
kurmi im lavomat e Zotit Jisu. Hiri i Zotit tonё Jisu 
Krisht qoftё me shpirtin tuaj, o vёllezёr. Amin.

VANGJELI VANGELO (Lc 16, 19 - 31)

Disse il Signore: «C’era un uomo ricco, che vestiva di 
porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. 
Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che 
cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano 
a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu 
portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il 
ricco e fu sepolto. Stando nell’inferno tra i tormenti, levò 
gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto 
a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà 
di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta 
del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi 
tortura. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai 
ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti 
i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo 
ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande 
abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non 
possono, né di costì si può arrivare fino a noi. E quegli 
replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio 

Tha Zoti: “Ish një njerì i bëgatë e veshej me purpur 
e me bis, tue gëzuar ngadita me madhështí. Ish edhe 
një i nëmur çë thërritej Lazar, çë rrij i shtënë afër 
derës së tij, plotë me lavoma dishërònij të ndëndej 
me tulëzit çë bijin nga tryesa e të bëgatit. Edhe qentë 
vijin e i lëpijin lavomat e tija! Një ditë i nëmuri vdiq 
e qe qellur nga ëngjëlit te gjiri i Avramit. Vdiq edhe i 
bëgati e qe vënë ndë varrt. Tue mbetur ndë pist ndër 
pësimet, ngrëjti sytë e tij e pá prej së llargu Avramin 
dhe Lazarin afër atij. Ahìera, tue thërritur, tha: “Tatë 
Avràm, ki lipisi për mua e dërgò Lazarin të ngjýenj 
malën e gjishtit të tij tek ujët dhe të më làgënj 
gjuhën time, sepse kjo flakë zjarrimë mundòn”. Po 
Avrami u përgjegj: “Bir, mbaj mendë se ti pate të 
mirat e tua gjatë jetës, e Lazari gjithashtù të ligat. 
Nanì, përkùndra, ky është i ngushëllùar e ti je ndë 
mes t’durìmevet. E më se gjithë, ndë mes të neve 
dhe juve është një hon i madh: ata çë nga këtèj 
duan të shkojën tek ju s’mundjën, as nga ju mund të 

- Ti, o Zot, do të na mbrosh, do të na ruash ka këta 
gjindë pёr gjithmonё. (Ps 11, 8)
- Shpëtomё, o Zot, se s’ka më një shёjt; se u humb 
besa ndër biltёe njerёzvet. (Ps 11, 2)

- Tu, Signore, ci custodirai e ci guarderai da questa 
gente per sempre. (Sal 11, 8)
- Salvami, Signore, perché non c’è più un santo; perché 
è scomparsa la fedeltà tra i figli degli uomini. (Sal 11, 2)

APOSTOLO (Gal 6, 11 - 18) 



Eparchia di Lungro (CS) Tel. 0981.945550 - Ufficio Liturgico Eparchiale
Suppl. al Bollettino Ecclesiastico dell’Eparchia di Lungro, N. 27 del 2014 (Reg.ne Trib. di Castrovillari n. 1-48 del 17-6-1948)

GLF - Castrovillari - e-mail: info@glfstampa.it

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)

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 vigna 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.

padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché 
non vengano anch’essi in questo luogo di tormento. 
Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro. E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti 
andrà da loro, si ravvedranno. Abramo rispose: Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse 
dai morti saranno persuasi».

shkohet tek na”. E ai ju përgjegj: “Ahìera, o Tatë, të 
parkalesënj të dërgosh atë te shpia e tatës tim, sepse 
u kam pesë vëllezër: t’i bënjë martrì atyre, se të mos 
të vijën edhe ata te ky vend mundìmi”. Po Avrami 
ju përgjegj: “Kanë Moisinë e Profitët, le të gjègjjën 
ata”. E aì: “Jo, o tatë Avram, sepse ndëse një nga të 
vdekurit vaftë ka ata, do të metanòsen”. Avrami u 
përgjegj: “Ndëse s’gjegjjën Moisinë e Profitët, edhe 
ndëse ndonjerì ngjallej nga të vdekurit s’do të kishin 
besë”.


