Inno Acatisto alla Santa Eremita
Parascheva di Iasi
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

La nostra monaca pia ha vissuto a
lungo con umiltà e misericordia; Madre
Parascheva noi peccatori e indegni
rivolgiamo a te la nostra preghiera
chiedendo la tua intercessione a Dio.
Ci dissetiamo dei tuoi insegnamenti
come se ci dissetassimo dinnanzi ad
una fonte divina perciò ti cantiamo.
Rallegrati Santa Madre Parascheva Pia
Santa Monaca!
Gli angeli dal cielo ricevono in dono la
tua Santa verginità dalle dimore terrene
dove tu le hai coronate con il tuo esempio di dignità. Il tuo corpo terreno
femminile non era indenne dagli attacchi del nemico diabolico la tua
magrezza era simbolo di questa lotta impavida tu hai vinto i pensieri
cattivi del nemico diavolo per questo ti cantiamo:
Rallegrati, saggia vergine,
Rallegrati saggia chioccia,
Rallegrati, anima angelica in un corpo virginale,
Rallegrati, degna mediatrice del Signore,
Rallegrati, conforto degli uomini,
Rallegrati, alleviatrice di sofferenze umane,
Rallegrati hai rinforzato la nostra speranza,
Rallegrati, rinforzo spirituale dei credenti,
Rallegrati, rifugio sicuro e stabile dei credenti,
Rallegrati, ottimo esempio di pietà,
Rallegrati, luce di saggezza,
Rallegrati, ancora di salvezza nella disperazione,
Rallegrati Parascheva Pia Monaca di Cristo!
Con il tuo esempio di vita hai ricevuto la corona di santità, premio della
vittoria sui nemici spirituali. Il tuo esempio rafforza le nostra lotta verso
la salvezza. Per salvare noi stessi fuggiamo da ogni iniquità; fino a
quando vivremo in modo allora in modo iniquo? Dio rafforza i nostri
cuori lodiamo te angelo con cori angelici: Alleluia.
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Molto venerata vergine, ci rivolgiamo a te, tu che hai ricevuto numerose
volte l aiuto di angeli e arcangeli in soccorso delle tentazioni terrene;
accorri presto in nostro aiuto, rendici degni di dimorare nella casa dello
sposo illuminata dalla luce di una candela, come Cristo Salvatore
nostro ci ha insegnato, a te doniamo questo inno di lode:
Rallegrati, scrigno di una perla inestimabile,
Rallegrati, puro giglio della Chiesa di Cristo,
Rallegrati, fondamento incrollabile del Cristianesimo,
Rallegrati, imitatrice in verginità e preghiera della Madre di Dio,
Rallegrati, pronto esempio di pia obbedienza,
Rallegrati, veloce aiutante di estranei,
Rallegrati sei stata sfiorata dal caldo del persecutore,
Rallegrati esempio di misericordia,
Rallegrati vincitrice sui nemici diabolici,
Rallegrati, salvezza di tutti coloro che invocano il tuo aiuto,
Rallegrati, grande e utile aiuto,
Rallegrati, guaritrice di ferite degli organi umani,
Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!
Sperando sempre in te per essere guariti da molte malattie, evitiamo
dunque ogni sentimento di rabbia ed ira trovando cosi la giustizia e la
misericordia di Dio, attraverso le tue preghiere; resistiamo alla sfortuna
che viene portata dal nemico diabolico rivolgiamo a Dio la nostra
devozione accompagnata da un fiotto di lacrime, liberandoci da ogni
disagio possiamo allora cantare a Dio: Alleluia.
Epivata vedendo sulla propria terra la tua grazia ti ha reso omaggio, più
che santa, pregando te con grande devozione; e noi, dopo aver onorato
le tue sante reliquie, come possiamo non predicare con gioia e
devozione le meraviglie che hai compiuto, e cantare a te:
Rallegrati, illuminatrice della Moldova,
Rallegrati, sostegno fermo di Epivata,
Rallegrati, insegnante dei tuoi genitori,
Rallegrati dei doni spirituali che hai accumulato sulla terra,
Rallegrati, fruitrice dei doni spirituali nella schiera celeste,
Rallegrati non indossasti mai vestiti costosi,
Rallegrati, tu vestita soltanto da un umile cappotto,
Rallegrati; umile esempio di obbedienza a Cristo,
Rallegrati, vestita dalla cintura virginale,
Rallegrati, sostenitrice degli anziani,
Rallegrati, trionfatrice sui nemici diabolici,
Rallegrati, consolatrice dei poveri,
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Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!
Beata Vergine Maria, Madre di Dio, ricevi le nostre preghiere da noi
peccatori indegni che la mediatrice nostra Sacra ci conceda la
remissione dei nostri peccati e ci dia la pace e la grande misericordia
del Tuo figlio, a lui cantiamo incessantemente: Alleluia.
Hai accolto con dignità e fede la Parola di Dio Degnamente e con fede,
per la corretta pietà dimostrata hai ricevuto in dono il carisma delle
guarigioni direttamente dalla voce Salvatore dicendo, servo buono e
fedele, inserisci la tua umile serva con gioia alla volontà del Signore,
cantiamo a lei questo inno:
Rallegrati, seme non perduto,
Rallegrati, carne instancabile,
Rallegrati, cibo spirituale,
Rallegrati, oro raffinato,
Rallegrati, fuoco che brucia la pula,
Rallegrati, terra di sazietà,
Rallegrati, frutto di penitenza,
Rallegrati, alleviatrice di malati e sofferenti,
Rallegrati, tuono di luce miracolosa,
Rallegrati, mano ferma,
Rallegrati, dolce carezza,
Rallegrati, mediatrice per tutti i cristiani al Signore Gesù Cristo nostro
Dio,
Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!
Stanchi delle fatiche mondane e dai pensieri ci siamo svegliati Ora
nuovamente pieni di cattivi pensieri , piangendo, non abbiamo altra
scelta se non chiedere la tua intercessione ma torniamo a sperare
grazie a te nonostante le nostre opere infauste, dobbiamo essere pieni
di timore di Dio come fu tagliato il fico sterile noi compiamo quindi
opere di salvezza per evitare di perdere la grazia , prima di cadere nel
pianto, o Santa Parascheva, con calde lacrime ti chiediamo abbi pietà di
noi, innalziamo canti di lode e salvezza a te : Alleluia.
Tu fosti benedetta, venerabile, degna di placare le lotte tra corpo e
l'anima acquisisti salvezza e onestà potrai tendere le tue mani sante in
nostro aiuto? O coloro che ancora non godono della vera felicita che in
Dio e in Dio soltanto potrai aiutare anche costoro con grandi preghiere
piene di valore spirituali e tendendo loro le tue trecce sante? Accogli la
preghiera di noi peccatori pieni di vergogna per ciò che
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incessantemente compiamo di sbagliato e che
commettere a te dunque cantiamo:
Rallegrati, torre vittoriosa,
Rallegrati, porta della salvezza,
Rallegrati, scudo della fede,
Rallegrati, esempio di fermezza,
Rallegrati, volto gioioso,
Rallegrati, difesa della Croce preziosa,
Rallegrati, e degno inginocchiarsi a te,
Rallegrati, il tuo aiuto prezioso ha risollevato molti,
Rallegrati, interceditrice di Cristo per il prossimo,
Rallegrati, trionfo gioioso di fede in Cristo,
Rallegrati, vincitrice sulle passioni diaboliche,
Rallegrati, dolce carezza del tempio celeste,
Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!

continuiamo

a

Abbiamo cantato le tue gesta con estrema dignità, allora perché
continuiamo a compiere peccati? La devozione e le opere non sono
sufficienti ma la fede non chiude a noi porte di salvezza ; confessiamo
quindi le nostre debolezze e chiediamo il tuo aiuto e la tua pronta
intercessione cantandoti : Alleluia.
Abbiamo ora espresso a te dolori e peccati nascosti di cui non parliamo
mai né mai abbiamo parlato i quali nessuno si aspettava che potessimo
commettere, tu lasciasti tutte le passioni per unirti alle schiere
angeliche in nostra difesa e come baluardo; Guarda anche ora la nostra
afflizione, non abbiamo altra speranza se non la misericordia di Dio e il
tuo santo aiuto. Per questo noi preghiamo te, ascoltaci presto,
guariscici presto, a te cantiamo:
Rallegrati guaritrice del dolore,
Rallegrati, la guarigione della mano,
Rallegrati aiuto delle case dei fedeli,
Rallegrati raggio di luce consolatrice,
Rallegrati, rifugio di speranza nella guarigione da ogni male,
Rallegrati, rugiada di fiera bontà,
Rallegrati, salvezza dalla malattia,
Rallegrati, salvezza dalla paura,
Rallegrati, riparatrice di danni spirituali,
Rallegrati, usignolo instancabile,
Rallegrati, stella lucente del firmamento angelico,
Rallegrati, bilancia di redenzione,
Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!
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Signore, tu inviasti i tuoi apostoli a guarire coloro che erano malati, cosi
fece la Pia Santa, pregando continuamente, verso coloro che furono
inconsolati. Furono giorni duri ma tu salvasti molti, i quali pieni di gioia
e riconoscenza si prostrarono a Dio, pentendosi dei propri peccati e
cantando: Alleluia.
Le nostre iniquità hanno turbato la vita anche dei nostri vicini, oggi non
sappiamo ciò con cui noi ci condanniamo e ciò di cui risponderemo
dinnanzi al tremendo tribunale di Cristo; Ma tu, o Madre di estrema
bontà ascolta la nostra confessione, intercedi presso Dio, scacciando
ogni turbamento possibile, allontana da tutti i cuori abominazioni dei
nostri nemici e noi ti lodiamo porgendo questo ringraziamento:
Rallegrati, mediatrice errante,
Rallegrati, sostegno degli oppressi,
Rallegrati, guaritrice di giudici ingiusti,
Rallegrati, smascherasti la calunnia,
Rallegrati, salvezza dal giudizio e dalle condanne ,
Rallegrati, spegnitrice delle passioni umane,
Rallegrati, rivelatrice di verità benevola delle false bugie degli orgogliosi
Rallegrati, mediatrice giusta delle alterne fortune umane,
Rallegrati, rifugio di tranquillità dei potenti,
Rallegrati, paralisi istantanea di ogni male,
Rallegrati, sradicatrice del male,
Rallegrati, esempio vivente di misericordia,
Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!
Noi, calmati, contenti e pieni gioia; Salva le nostre anime e non lasciare
che i nostri nemici ridano di noi. Non lasceremo il nostro Dio fino alla
fine, per le tue preghiere, o Madre Pia ma chiederemo la tua
misericordia sul popolo, come spesso chiediamo, e noi, gli indegni,
condivideremo con lui la sua gentilezza, insieme a te cantiamo a Dio:
Alleluia.
Esaltiamo le tue, meraviglie tutti insieme in coro le cantiamo. Tutti
coloro che hanno ricevuto delle grazie tramite la tua intercessione:
accrescono la loro fede e ti lodano dopo aver atteso pazientemente la
tua intercessione, a te che tanto hai amato il prossimo cantiamo cosi:
Rallegrati, sposa spirituale,
Rallegrati, corona di verità,
Rallegrati, asta di vittoria,
Rallegrati, aumenti le chiamate al monachesimo,
Rallegrati, consigliere per la comunità,
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Rallegrati, adoratrice dei pii beati,
Rallegrati, sostegno degli eremiti,
Rallegrati, memoria dei secoli,
Rallegrati, predicatrice della vera fede,
Rallegrati, smascheratrice di eresie,
Rallegrati, acquisitrice di gioia divina,
Rallegrati, celeste angelo prossima alla Parola di Dio,
Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!
Hai aiutato con gioia tutti gli ospiti che si recavano presso il monastero,
tutti con gioia e lode a DIo , Pia Monaca Parascheva, hai vissuto
sempre in modo pio; da questa vita virtuosa hai ricevuto in dono, il
carisma dei miracoli, lodiamo con gioia Dio, cantando: Alleluia.
Pensierosi di esseri ripresi da te, spaventati vedendo la gloria di Dio in
te, l'uomo bruciato dal fuoco del peccato vide in te la luce e tu la
espandi a tutti i credenti pii portando a loro come dono la guarigione dai
loro tanti peccati; Per questo molti si sono pentiti e hanno provato
vergogna dei propri peccati e noi con somma gioia cantiamo le tue
vittorie:
Rallegrati, nostra liberatrice,
Rallegrati, consigliera pia,
Rallegrati, retta in Dio,
Rallegrati, lavacro del peccato,
Rallegrati, portatrice di profumo celestiale,
Rallegrati, nemica del veleno diabolico,
Rallegrati, nemica delle locuste diaboliche,
Rallegrati, sicura portatrice di visioni oniriche,
Rallegrati, gioiosa pia,
Rallegrati, goccia di acqua celestiale,
Rallegrati, portatrice di buoni frutti,
Rallegrati, felice contadina del campo del Signore,
Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!
Proclamiamo incessantemente i tuoi miracoli, o Pia raro esempio di vita
pia, e preghiamo per il paese che custodisce le tue sante reliquie, tu ci
hai protetto da molti pericoli, e ci hai liberati da molte malattie sia
fisiche che spirituali; nonostante i nostri peccati e noi ancora
pecchiamo? Quindi noi cantiamo a Dio la nostra riconoscenza per la tua
opera sulla terra: Alleluia.

6

Le mura della tua casa di infanzia non sono stati in grado di contenere il
tuo slancio di fermare la spinta verso la tua decisione, la tua santa
spinta e vocazione alla vita monastica; per questo desiderio hai fuggito
tutte le passioni mondane e hai lasciato il tuo cappotto costoso ad un
mendicante, recandoti in chiesa, hai cambiato vita, lasciando i tuoi
genitori pieni di timori per la tua dipartita. Con umiltà hai cercato la via
verso l Onnipotente, ascolta il nostro canto:
Rallegrati, sei restato priva del serpente dall’orgoglio,
Rallegrati, giglio del pianerottolo superiore del giardino,
Rallegrati, giaciglio immacolato,
Rallegrati, trono di un impero senza macchia,
Rallegrati, portatrice di uno scettro angelico,
Rallegrati, instancabile amante del Padre Nostro,
Rallegrati, scudo non scalfito,
Rallegrati, persecutrice delle tentazioni,
Rallegrati, venerazioni dei miti,
Rallegrati, rafforzi coloro che ti cercano,
Rallegrati, lampada di luce celestiale confortante,
Rallegrati, compagna e assistente degli umili lavoratori,
Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!
Siamo peccatori impenitenti, o Misericordioso Signore, e le nostre
anime stanno lottando e dunque difficile pensare al giudizio finale, non
sappiamo forse che saremo giudicati come Dio ci troverà negli ultimi
istanti? Chiediamo pietà, Signore, la misericordia di Cristo, perché non
abbiamo modo di raddrizzare il nostro comportamento; non
trascorriamo le nostre preghiere e la confessione perché ogni momento
che passa rischiamo di perdere il timore di Dio e oltre a ciò la preghiera:
Preghiamo dunque con fermezza e costanza che tu possa intercedere
come mediatrice o Madre Nostra Parascheva; cantiamo insieme a lei
che risiede nell’alto dei cieli: Alleluia.
Molti peccatori prima che finiscano le loro esistenze terrene si umiliano.
Come si spiega questa speranza? Noi crediamo nella tua intercessione,
pia madre, e non ce vergogneremo mai, dopo la dipartita del nostro
corpo dall’anima avremo speranza come un peccatore che fu sepolto
senza dignità accanto a te gli spiriti malvagi che lo possedevano si
scossero e lo abbandonarono solo per il fatto di essere vicino alle tue
reliquie. Noi ti preghiamo con calde lacrime gradite al Signore
implorando il perdono dei nostri peccati, cantiamo:
Rallegrati, alto esempio di umiltà,
Rallegrati, Vergine immacolata,
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Rallegrati tesoro inestimabile,
Rallegrati, Madre lodata,
Rallegrati, salvezza degli umili,
Rallegrati, lode dei giusti,
Rallegrati, consolazione degli afflitti,
Rallegrati, cercatrice di coloro che si sono smarriti,
Rallegrati, nostra buona consigliera,
Rallegrati, retto esempio di mitezza,
Rallegrati, anima piena di gioia,
Rallegrati, rapido aiuto,
Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!
Infinita la nostra gratitudine, ci rivolgiamo a te con rinnovata speranza,
sei un dono di Dio inviato nel nostro paese; le numerose malattie di cui
soffrivamo hai guarito; dopo esserci rivolti a te abbiamo goduto dei tuoi
carismi; quando eravamo indigenti, perseguitati e in guerra ci hai
aiutato di nuovo con in mando la lieta novella del Nostro Salvatore! Per
questa umiltà sei stata innalzata al cielo acquisendo rettitudine
angelica, pochi sono come te: rallegrati madre pia Parascheva! Lodiamo
assieme a te Dio che sta nell’alto dei cieli: Alleluia.
Veglia su di noi, Madre guaritrice di tutte le malattie, peste, colera e dai
nemici; Liberaci, o Madre dalle cavallette, dai coleotteri e da tutto male;
veglia su di noi, Madre, incendi, grandine e fulmini; veglia su di noi,
Madre, dai tormenti della Ghenna ora e se siamo indegni di ricevere la
tua protezione tramite le tue preghiere rendici degni di essa nel giorno
del giudizio, intercedi presso Nostro Signore Gesù Cristo nostro Dio per
la salvezza delle nostre anime, difendici e nutriscici per questo ti
cantiamo :
Rallegrati, arpa spirituale,
Rallegrati, tromba apostolica,
Rallegrati, luce della torcia,
Rallegrati, fascio celeste,
Rallegrate, speranza delle genti,
Rallegrati, scacciatrice dei demoni,
Rallegrati, guaritrice delle ferite,
Rallegrati, nemica del male,
Rallegrati, perla illuminante,
Rallegrati, luce inestinguibile della Moldova,
Rallegrati, il Principe Basilio trionfatore e altri Santi,
Rallegrati, e sostenitrice di me, un umile peccatore,
Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!
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Noi adoriamo Dio e onoriamo le tue sante reliquie, Madre Pia
Parascheva preghiamo per accrescere e acquisire i doni miracolosi che
tu hai elargito per la nostra salvezza; accogli la nostra preghiera, Sante
e sempre pronta all’aiuto, aiutaci a cantare con gioia le tue gesta e la
gloria di Dio: Alleluia! Alleluia! Alleluia! (per tre volte)
La nostra monaca pia ha vissuto a lungo con umiltà e misericordia;
Madre Parascheva noi peccatori e indegni rivolgiamo a te la nostra
preghiera chiedendo la tua intercessione a Dio. Ci dissetiamo dei tuoi
insegnamenti come se ci dissetassimo dinnanzi ad una fonte divina
perciò ti cantiamo. Rallegrati Santa Madre Parascheva Pia Santa
Monaca!
Gli angeli dal cielo ricevono in dono la tua Santa verginità dalle dimore
terrene dove tu le hai coronate con il tuo esempio di dignità. Il tuo corpo
terreno femminile non era indenne dagli attacchi del nemico diabolico la
tua magrezza era simbolo di questa lotta impavida tu hai vinto i pensieri
cattivi del nemico diavolo per questo ti cantiamo:
Rallegrati, saggia vergine,
Rallegrati saggia chioccia,
Rallegrati, anima angelica in un corpo virginale,
Rallegrati, degna mediatrice del Signore,
Rallegrati, conforto degli uomini,
Rallegrati, alleviatrice di sofferenze umane,
Rallegrati hai rinforzato la nostra speranza,
Rallegrati, rinforzo spirituale dei credenti,
Rallegrati, rifugio sicuro e stabile dei credenti,
Rallegrati, ottimo esempio di pietà,
Rallegrati, luce di saggezza,
Rallegrati, ancora di salvezza nella disperazione,
Rallegrati Parascheva Pia Monaca di Cristo!
O Signore, nostro Dio, che ci hai creato, e tutto creasti, si illumini il tuo
volto su noi peccatori, perdona le nostre passioni terribili e spaventose,
frutto dei nostri peccati, in tutto il giorno, innumerevoli commettiamo
incautamente. Noi siamo peccatori, cattivi e furbi; E tu sei la fonte della
vita e della misericordia. Non lasciarci, Signore! Accogli la nostra
preghiera da noi peccatori e non ci indurre a peccare nuovamente, noi
ancora indegni di ricevere la tua misericordia con diligenza la
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guadagneremo, donaci presto un assaggio della tua misericordiosa
benevolenza.
Signora, madre beata e Pia Parascheva, donaci rinnovata salute e
allontana da noi ogni male e rafforzaci con il tuo scettro, noi ti adoriamo
con tutto il nostro cuore Santa Pia Parascheva intercedi per noi. Amen.
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