Acatistierio

PREGHIERE INIZIALI
(si devono legere prima qualsiasi acatisto)

 Nel Nome del Padre, e del Figlio, e del
santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli
dei secoli.
 Gloria a te, Dio nostro, gloria a te.

(per tre

volte)

 Re celeste, Consolatore,
Spirito della verità,
che sei ovunque presente e tutto ricolmi,
scrigno dei beni e dispensatore di vita,
vieni, e dimora in noi,
e purificaci da ogni macchia,
e salva, o Buono, le nostre anime.
 Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi.

(per

tre volte)

 Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
 Tuttasanta Trinità,
abbi misericordia di noi;
Signore, cancella i nostri peccati;
Sovrano, perdona le nostre iniquità;
Santo, visita e guarisci le nostre infermità,
a causa del tuo nome.
 Signore, pietà. (per tre volte )
 Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
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 Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra;
dacci oggi il nostro pane quotidiano;
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori;
e non lasciarci cardere in tentazione,
ma liberaci dal maligno.
 Per le preghiere della Tutta Santa Madre di Dio e Sempre Sergine
Maria, e per le preghiere di Tutti Santi Signore Gesù Cristo Unigenito
Figlio i Dio abbi misericordia e pieta di me peccatore! Amen.


Signore, pietà. (per dodici volte)

 Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
 Venite, adoriamo il re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
(piccola prosternazione)

Venite, adoriamo Cristo, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
(piccola prosternazione)

Venite, adoriamo Cristo stesso, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
(piccola prosternazione)

 Abbi misericordia di noi, Signore, abbi misericordia di noi, mancando di
ogni discolpa, noi peccatori ti offriamo questa preghiera, o sovrano:
abbi misericordia di noi.
 Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.
 Signore, abbi misericordia di noi: in te confidiamo. Non adirarti
oltremodo con noi e non tenere a mente le nostre iniquità, ma guarda
su di noi anche ora, qual benigno, e riscattaci dai nostri nemici: sei tu il
nostro Dio, e noi il popolo tuo, tutti opera delle tue mani, e invochiamo il
tuo nome.
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 E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
 Aprici le porte della misericordia, benedetta Madre di Dio; sperando in
te non periamo, ma siamo liberati per mezzo tuo dalle sciagure: tu sei
infatti la salvezza della stirpe dei cristiani.
 Veneriamo la tua purissima immagine, o Buono, chiedendo perdono
delle nostre colpe, Cristo Dio; ti sei volontariamente compiaciuto di
salire nella carne sulla Croce per liberare dalla schiavitù del nemico
quelli che hai plasmato. Perciò grati ti esclamiamo: hai colmato di gioia
l'universo, Salvatore nostro, venuto a salvare il mondo.
 Tu che sei fonte di misericordia, rendi degni di misericordia anche noi, o
Madre-di-Dio; guarda sul popolo che ha peccato; mostra, come sempre,
la tua potenza, affinché sperando in te gridiamo: gioisci, come già
Gabriele, caposchiera degli incorporei.
 Pietà di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia; nella tua grande
bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami
dal mio peccato. Ecco, riconosco la mia colpa, e il mio peccato mi sta
sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è
male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; perciò sei giusto quando parli, retto nel
tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato, con
brama, mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e
nell'intimo m'insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondo;
lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei
peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e
non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato,
sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i
peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,
la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la
mia bocca proclami la tua lode; poiché non gradisci il sacrificio e, se
offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un
cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia
a Sion, riedifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici
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prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime
sopra il tuo altare.
 Gloria al Padre e al Figlio e al Santo Spirito. E ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amìn.
 Alleluia alleluia alleluia, gloria a te o Dio
(per tre volte tre con tre piccole prosternazioni)

 Signore, pietà. (per quaranta volte)
 Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della
terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo, Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli; Luce
da Luce, Dio vero da Dio vero; generato non creato della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera
dello Spirito Santo si e incarnato nel seno della Vergine Maria e si e
fatto uomo. Fu pure crocifisso per noi, pati sotto Ponzio Pilato e fu
sepolto; e II terzo giorno e risuscitato secondo le Scritture; e salito al
cielo e siede alia destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti; e II suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito
Santo che e Signore e da la vita e procede dal Padre e con II Padre e II
Figlio e adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, universale, ortodossa ed apostolica. Professo un
solo battesimo per II perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo die verrà. Amen.
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Inno Acatisto al
tuttobuono e Vivificante
Spirito il Paraclito
(N.B. le preghiere inziali si devono
leggere prima)

O Santo Spirito paraclito, Tu
che eternamente sei dal
Padre procedente, e da Lui
scaturisci come un torrente
impetuoso scaturisce dalla
sua fonte, come fonte infinita
di Vita donandoti all'uomo per il Divin Figlio, elargisci, o Buono, i tuoi
Santi Doni affinché dalla tua Luce e dal tuo calore possiamo esserne
trasfigurati partecipando così, in questa vita, alle divine ed increate
energie traboccanti dall'Inconoscibile Divina Essenza e per poi goderne
eternamente nell'altra.
Re celeste Consolatore
Spirito di Verità
Tu che sei ovunque presente e tutto ricolmi
Tesoro di beni e Datore di Vita,
vieni e dimora in noi,
purificaci da ogni macchia
e salva o Buono
le nostre anime.
Venite fedeli a celebrare la discesa dello Spirito Santo. Dal seno paterno
si è riversato sugli Apostoli, ha coperto tutta la terra della conoscenza
di Dio, ha reso degni della grazia vivificante dell'adozione e della gloria
celeste, coloro che accorrono verso di lui con un cuore puro perché
Egli santifica e rende divini coloro che gridano:
Spirito Santo consolatore vieni e dimora in noi!
I cori luminosi degli Angeli cantano incessantemente nel cielo la gloria
dello Spirito Santo fonte della vita e della luce immateriale. Anche noi Ti
glorifichiamo con loro, Spirito di bontà per tutti i tuoi benefici manifesti
o nascosti, e umilmente noi Ti supplichiamo di coprirci con la tua ombra
beata:
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Vieni, luce vera e gioia dell'anima.
Vieni nube apportatrice di rugiada ed indicibile beltà.
Vieni ad accettare la nostra lode come incenso profumato.
Vieni, spirito di verità, che il mondo non può ricevere.
Vieni a farci gustare la felicità della tua effusione.
Vieni a rallegrarci con l'abbondanza dei tuoi doni.
Vieni sole eterno e senza tramonto a stabilire la Tua dimora in noi.
Spirito Santo, Consolatore, vieni e dimora in noi.
Sotto l'apparenza di lingue di fuoco, nella luce e nel soffio possente, lo
Spirito Santo è disceso sugli apostoli, portando una gioia. Allora gli
antichi pescatori, avvolti dalla sua fiamma, chiamarono il mondo intero
nella Chiesa del Cristo, sopportando nella gioia traversie sulla terra e
sul mare, sfidando senza timore la morte violenta. E per tutta la terra si
è diffuso il messaggio del loro inno di lode divina: Alleluia!
Coppa che riversa fuoco e rugiada sugli apostoli nella camera alta di
Sion, noi Ti cantiamo, noi Ti benediciamo, Dio Santo Spirito! Riversa
anche su di noi la coppa della tua saggezza:
Vieni santificatore e protettore della Chiesa.
Vieni a dare ai tuoi fedeli un solo cuore in una sola anima.
Vieni ad abbracciare la nostra pietà sterile e glaciale.
Vieni a dissipare le tenebre dell'ateismo e dell'empietà che si vanno
diffondendo sulla terra.
Vieni a condurre il mondo sulla via della vita retta.
Vieni ad istruirci sulla verità tutta intera.
Vieni, saggezza inaccessibile e salvaci per le vie che Tu conosci:
Spirito Santo Consolatore vieni e dimora in noi!
O profondità immensa del mistero! Dio Spirito inaccessibile, Creatore
dell'universo col Padre e il Verbo, Tu hai fatto la bellezza degli ordini
celesti ed angelici; nello splendore della tua gloria tu hai chiamato
all'esistenza il corteo degli astri incandescenti; coniugando in una
meravigliosa unità la carne e lo spirito, Tu hai creato il genere umano.
Ecco perché tutto ciò che respira t'innalza questa lode: Alleluia!
Per la potenza infinita del vento che si librava sulle acque in cerchi
meravigliosi, Tu Spirito Eterno, hai donato la vita a tutti e a tutto. Uscita
dal Tuo soffio vivificante, la bellezza indicibile della primitiva creazione
è sorta dall'abisso senza fondo. Così Ti diciamo:
Vieni a noi, o sapientissimo fattore del mondo.
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Vieni, Tu che sei grande nel piccolo fiore come nella stella del cielo.
Vieni, indicibile diversità ed eterna beltà.
Vieni, rischiara l'oscuro caos della mia anima.
Vieni a trasfigurare la mia povera esistenza con la tua forza creatrice.
Vieni, insegnami a fare la Tua volontà.
Vieni, a far di noi una nuova creazione nel Cristo.
Spirito Santo Consolatore,vieni e dimora in noi!
Inafferrabile Spirito di ogni bontà! Tu hai rivestito la purissima Vergine
Maria dell'accecante e inaccessibile splendore della Tua Divinità,
rendendola la Madre di Dio il Verbo, la Regina degli Angeli, la salvezza
degli uomini. Tu riempi i Profeti e gli Apostoli di una forza
soprannaturale. Tu ferisci i loro cuori con la bellezza celeste,
infondendo ai loro discorsi una bruciante passione che cattura gli
uomini a Dio. Tu converti gli ultimi dei peccatori , che riempiti d'ardore e
d'entusiasmo cantano: Alleluia!
Per il Santo Spirito ogni anima vive, e all'ultima ora del nostro secolo
che sarà la prima del secolo venturo tutte le creature si leveranno per la
Sua potenza per entrare nella resurrezione. Consolatore pieno di bontà,
rialzaci allora dalle nostre tombe, non per essere condannati ma per
rallegrarci con tutti i Santi, i nostri parenti e i nostri genitori.
Vieni a liberarci dalla morte spirituale.
Vieni all'ora della nostra morte a saziarci con il Corpo e il Sangue del
Cristo Salvatore.
Vieni ad accordarci una dolce morte con una pura coscienza.
Vieni a rendere luminoso il nostro risveglio dalla morte.
Vieni a renderci degni di contemplare nella gioia l'alba dell'eternità.
Vieni a far di noi dei figli dell'incorruttibilità.
Vieni ad illuminare come un sole i nostri corpi divenuti immortali.
Spirito Santo, Consolatore,vieni e dimora in noi!.
Avendo inteso la Tua voce dire a noi: "Colui che ha sete, venga a me e
beva!" noi Ti supplichiamo, Figlio di Dio, estingui la nostra sete di vita
spirituale, donaci l'acqua viva del Tuo Santo Spirito, consustanziale,
riversa su di noi i flussi della grazia, affinché giammai dissetati ,
gridiamo con amore: Alleluia!
Spirito eterno e generoso, incorruttibile e increato, protezione dei giusti
e purificazione dei peccatori, liberaci da ogni atto impuro perché non si
estingua in noi la luce della Tua grazia cantando a Te:
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Vieni, o Buono, a donarci la compunzione e il flusso delle lacrime.
Vieni a insegnarci l'adorazione del Padre in Spirito e verità.
Vieni, sublime verità, a togliere i dubbi del nostro debole intelletto.
Vieni, tesoro di beni, a donarci il tesoro della povertà in spirito.
Vieni, Datore di vita, a ridare freschezza alla tua creatura spossata.
Vieni , luce eterna, a dissipare i fantasmi e i terrori.
Vieni, gioia senza fine, perché siano obliate le pene passeggere.
Spirito Santo, Consolatore, vieni e dimora in noi!
Esulta, figlia della luce, Sion nostra santa madre! Adornati, fidanzata
incomparabile, o Chiesa Universale del Cristo risplendente di luce,
simile al cielo! Su di te riposa lo Spirito Santo, che cura le infermità
colma le mancanze, dona la vita ai morti e conduce alla vita eterna tutti
coloro che esclamano degnamente e giustamente: Alleluia!
"In questo mondo sarete in difficoltà!" ha detto il Signore. Allora dove
troveremo noi il conforto, chi ci consolerà? Spirito Santo, sei Tu, che
addolcirà le nostre pene! Intercedi per noi con gemiti ineffabili e rendi
leggeri i cuori di coloro che Ti pregano:
Vieni, dolce freschezza di coloro che penano sotto il peso dei fardelli.
Vieni, interlocutore dei prigionieri e appoggio dei perseguitati.
Vieni a sostenere i deboli e gli abbandonati.
Vieni , abbi pietà delle vittime della miseria e della fame.
Vieni a curare le passioni della nostra anima e del nostro corpo.
Vieni a visitare gli assetati della Tua chiarezza,
Vieni dà senso alle nostre prove con la speranza della gioia eterna.
Spirito Santo Consolatore, vieni e dimora in noi!

"Colui che bestemmierà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né
in questo mondo né nel mondo futuro" dice il Signore. Ascoltando
questa terribile dichiarazione, temiamo di essere condannati con coloro
che sono in rivolta contro Te e contro Dio. Non permettere, Spirito
Santo, che i nostri cuori accettino le parole maligne, allontana dallo
scisma, dalle eresie, dall'ateismo tutti gli erranti e rendili degni di
cantare in seno alla Chiesa dei primogeniti nei secoli dei secoli:
Alleluia!
Quando lo Spirito Santo si allontanò da Saul, terrore e scoraggiamento
s'impadronirono di lui e cadde nella disperazione. Così pure nei
momenti di scoraggiamento e di durezza, io sento quanto sono lontano
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dalla Tua luce. Aiutami a chiamarti senza timore, per il conforto della
mia anima, affinché Tu rischiari la mia pusillanimità.
Vieni dunque, non cacciarmi per i miei mormorìi e la mia impazienza.
Vieni, abbatti le macchinazioni degli spiriti tenebrosi, che cercano di
turbarmi e di piegarmi.
Vieni , calma la tempesta perfida dell'angoscia e dell'irritazione.
Vieni, calma coloro che le contrarietà dell'esistenza hanno amareggiato.
Vieni, addolcisci i nostri cuori nel giorno della rabbia e della collera.
Vieni, conforta coloro che sono piegati sotto il peso della croce.
Vieni, metti in noi lo spirito della contrizione, affinché con pazienza
salviamo le nostre anime.
Spirito Santo Consolatore, vieni e dimora in noi!
Salvaci, Padre celeste! Spiritualmente noi siamo poveri e malati, ciechi
e nudi. Dona a noi il Tuo oro che il fuoco ha purificato, copri la
vergogna della nostra nudità con una veste bianca, guarisci i nostri
occhi ungendoli col Tuo balsamo. Che la grazia dello Spirito Santo
vivificante scenda nei vasi impuri delle nostre anime e ci rigeneri per
cantare: Alleluia!
Come la torre di Babele, così crollerà la prosperità della terra. Meschini
tutti i propositi degli uomini! Buon per me che Tu mi hai umiliato,
perché nei miei peccati e nelle mie cadute, Tu mi hai rivelato la mia
debolezza e la mia nullità. Senza di Te non possiamo far nulla, è per la
Tua grazia che speriamo di essere salvati.
Vieni dunque, Tu il solo che costruisci la vita con saggezza.
Vieni a mostraci le vie insondabili che sono le tue.
Vieni come una lampada a illuminare la fine della nostra vita.
Vieni, benedici ciascuna delle nostre imprese virtuose.
Vieni a portare il tuo aiuto alle nostre buone azioni.
Vieni a illuminare il nostro spirito nell'ora del dubbio.
Vieni accordaci lo spirito del pentimento, per allontanare le tribolazioni
che minacciano il mondo.
Spirito Santo Consolatore, vieni e dimora in noi!
"Dio ha tanto amato il mondo, da inviare il Suo Figlio Unigenito!": Egli si
è incarnato per opera dello Spirito Santo e dalla Vergine Maria, ha
esteso sulla Croce le sue mani che avevano creato il mondo, e col suo
Sangue ha riscattato il cosmo intero dal peccato e dalla morte. E' perciò
tutta la creazione, nell'attesa della libertà gloriosa dei figli di Dio, canta
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al Padre che l'ha amata, al Figlio che l'ha salvata e allo Spirito che la
santifica: Alleluia!
Lo Spirito Santo che è disceso sul Cristo sotto forma di colomba al
Giordano è disceso su di me al fonte battesimale. Ma le tenebre delle
mie trasgressioni hanno oscurato la mia bellezza. E perciò, come un
viaggiatore smarritosi di notte nella foresta attende l'alba, io stesso
attendo da Te un raggio di luce, o Buono, per non perire totalmente.
Vieni verso colui che ha ricevuto il sigillo temibile del Tuo Nome.
Vieni alleggerisci la mia coscienza tormentata dalla fiamma spietata.
Vieni a rinnovare la mia vita e a liberarmi dalla schiavitù del peccato.
Vieni a dissipare in me le visioni tenebrose.
Vieni a insegnarmi la compassione verso le sventure degli altri.
Vieni aiutami ad amare ogni tua creatura.
Vieni a rendermi la gioia della Tua salvezza.
Spirito Santo Consolatore, vieni e dimora in noi!
E' lo Spirito Santo che fa nascere alla vita eterna, lo Spirito Santo che
ispira i martiri, ordina i preti, incorona i giusti, consacra il pane e il vino
nel Corpo e nel Sangue di Dio! Accordaci la corona dei Tuoi doni:
l'amore infinito che perdona tutto, che soffre per i nemici e che vuole
che tutti siano salvati. Allora, nella Tua luce, divenuti figli della luce, noi
canteremo: Alleluia!
Chi ci separerà dall'amore di Dio? La miseria, l'angoscia, la fame, la
nudità, il pericolo o la spada? Anche se noi fossimo privati di tutto sulla
terra, noi avremmo nel cielo un'eredità che non tramonta. Donaci
dunque, Signore, di amarti non solo a parole o con le labbra, ma anche
per un vero lavoro e lo sforzo della nostra intera vita.
Vieni, Spirito onnipotente, aumenta in noi la fede che trionfa su tutto.
Vieni, donaci l'audacia nella preghiera.
Vieni a riscaldare i nostri cuori e ad impedire alle rivolte senza numero
di raffreddare il nostro amore.
Vieni a trattenerci dal cadere , nei giorni della persecuzione e della
derisione.
Vieni, preservaci dalle grandi tentazioni e dalle occasioni di caduta.
Vieni, dona la vita ai nostri cuori con la rugiada della Tua grazia.
Vieni, guariscici, santificaci, risvegliaci e fortificaci.
Spirito Santo Consolatore, vieni e dimora in noi!
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Ciò che il Profeta annunziò un tempo da parte del Signore si è
compiuto: "negli ultimi giorni, io effonderò il mio Spirito su ogni carne e
i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani avranno
delle visioni, e i vostri vecchi avranno dei sogni." Spirito tanto
desiderato, donaci, della tua consolazione, almeno una briciola che
cade dal festino dei tuoi figli, per noi che cantiamo con amore: Alleluia!
Anche se, come il bagliore di un lampo, Tu non brilli nel segreto del
cuore che per un breve istante, il flusso luminoso della Tua rivelazione
rimane indimenticabile. E' esso che trasfigura la nostra fragile natura in
modo divinamente meraviglioso. Rendici degni, Consolatore pieno di
bontà, di acquisirti fin dal tempo della nostra vita terrena e di cantarti:
Vieni, lampo che dona la luce dell'eternità.
Vieni, avvolgici del Tuo splendore senza declino.
Vieni, Acqua viva, a raffreddare le brucianti passioni.
Vieni, perché lontano da te non c'è felicità né riposo.
Vieni, perché con Te, il regno dei Cieli è dappertutto.
Vieni a sigillare nella nostra anima la Tua grazia, simile a un sole!
Spirito Santo Consolatore, vieni e dimora in noi!
Fiume inesauribile della grazia, Spirito Santo, Tu che rimetti i peccati,
ricevi la nostra preghiera per il mondo, per i credenti e gli increduli,
come per i figli della rivolta: e conducili tutti nel regno eterno della
Santa Trinità. Che sia vinto da Te l'ultimo nemico, la morte, e che il
mondo, rinascendo attraverso il fuoco purificatore, canti il cantico
nuovo dell'immortalità: Alleluia!
In spirito contemplo la città di Dio, la Gerusalemme celeste, trionfante e
rilucente come una fidanzata, più brillante del sole, là dove non vi è più
né dolore, né tristezza, né gemito. Ascolto la gioia dei giusti al
banchetto del Signore e la voce degli Angeli. Vedo il Signore della luce
in mezzo agli eletti. Re celeste, Spirito Santo, per la grazia dei tuoi sette
doni rendici degni, noi che ti cantiamo, di partecipare alla gioia eterna in
Dio:
Vieni, pieno di bontà, a risvegliare in noi la sete della vita futura.
Vieni, a ravvivare nelle nostre anime la speranza della vita nel secolo
della verità.
Vieni a rivelarci la bontà del secolo futuro.
Vieni a donarci la veste della purezza, bianca come la neve.
Vieni, a riempirci dello splendore della divinità.
Vieni a condurci alle nozze dell'Agnello.
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Vieni e rendici degni di regnare nella Tua eterna gloria.
Spirito Santo Consolatore, vieni e dimora in noi!
O fonte luminosa dell'Amore che salva, Spirito datore di vita! Nel soffio
della Tua venuta abbraccia il genere umano che è stato reso di ghiaccio
per le sue iniquità. Per la potenza delle tue vie insondabili, accelera la
rovina del male e manifesta il trionfo eterno della verità di Dio. Che Dio
sia tutto in tutti, che ogni creatura in cielo, sulla terra e sotto terra,
proclami: Alleluia, Alleluia, Alleluia! (per tre volte)
Venite fedeli a celebrare la discesa dello Spirito Santo. Dal seno paterno
si è riversato sugli Apostoli, ha coperto tutta la terra della conoscenza
di Dio, ha reso degni della grazia vivificante dell'adozione e della gloria
celeste, coloro che accorrono verso di lui con un cuore puro perché
Egli santifica e rende divini coloro che gridano:
Spirito Santo consolatore vieni e dimora in noi!
I cori luminosi degli Angeli cantano incessantemente nel cielo la gloria
dello Spirito Santo fonte della vita e della luce immateriale. Anche noi Ti
glorifichiamo con loro, Spirito di bontà per tutti i tuoi benefici manifesti
o nascosti, e umilmente noi Ti supplichiamo di coprirci con la tua ombra
beata:
Vieni, luce vera e gioia dell'anima.
Vieni nube apportatrice di rugiada ed indicibile beltà.
Vieni ad accettare la nostra lode come incenso profumato.
Vieni, spirito di verità, che il mondo non può ricevere.
Vieni a farci gustare la felicità della tua effusione.
Vieni a rallegrarci con l'abbondanza dei tuoi doni.
Vieni sole eterno e senza tramonto a stabilire la Tua dimora in noi.
Spirito Santo, Consolatore, vieni e dimora in noi.
Preghiera allo Spirito Santo
Spirito Santo che copri l'Universo e doni la vita al mondo, allontanati
dagli uomini perversi. Te ne supplico dunque con umiltà, non Ti
offendere per l'impurità della mia anima, vieni ad abitare in me e
purificami da ogni sozzura del peccato: Fa' che col Tuo aiuto possa
passare il resto della mia vita nella virtù e nel pentimento, per
glorificarTi insieme col Padre e il Figlio nei secoli dei secoli.
Amen.
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Inno Acatisto al Dolcissimo
Signore nostro Gesù Cristo
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere
prima)

Condottiero ardito e Signore,
vincitore dell'inferno, poiché mi
liberasti dalla morte eterna, ti
dedico questo inno di lode, io
creatura e servo tuo: poiché tu hai
una misericordia indicibile, salva
da tutti i mali me che ti invoco:
Gesù, Figlio di Dio, pietà di me.
Creatore degli Angeli e Signore delle potenze, apri la mia mente
incapace e la mia lingua a lodare il tuo nome purissimo, come una volta
apristi l'orecchio e la lingua a colui che era sordo e muto, e io con la mia
voce ti possa così invocare:
Gesù mirabilissimo, stupore degli Angeli,
Gesù fortissimo, salvezza dei progenitori,
Gesù dolcissimo, vanto dei patriarchi,
Gesù gloriosissimo, sostegno dei re,
Gesù amatissimo, adempimento dei profeti,
Gesù venerabilissimo, saldezza dei martiri,
Gesù silenziosissimo, gioia dei monaci,
Gesù pietosissimo, dolcezza dei sacerdoti,
Gesù misericordiosissimo, resistenza dei digiunanti,
Gesù dolcissimo, tripudio dei santi tuoi simili,
Gesù onorabilissimo, castità dei vergini,
Gesù eternissimo, salvezza dei peccatori,
Gesù, Figlio di Dio, pietà di me!
Vedendo la vedova piangere amaramente, Signore, tu ti impietosisti, e il
figlio di lei che veniva condotto al sepolcro tu risuscitasti: così sii
pietoso anche di me, o amico degli uomini, e risuscita il mio spirito,
reso morto dai peccati, che ti invoca: Alleluia.
Con l'intelletto Filippo voleva intendere ciò che non è intellegibile, e
disse: Signore, mostraci il Padre. E tu a lui: da tanto tempo sei con me,
e ancora non hai capito, che il Padre è in me, e io sono nel Padre?
Rinunciando a capire, con timore ti invoco:
Gesù, Dio eternissimo,
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Gesù, re fortissimo,
Gesù, Signore pazientissimo,
Gesù, salvatore misericordiosissimo,
Gesù, custode mio buonissimo,
Gesù, puliscimi dai miei peccati,
Gesù, scaccia via le mie trasgressioni,
Gesù, liberami dalle mie iniquità,
Gesù, mia speranza, non abbandonarmi,
Gesù, mio aiuto, non respingermi,
Gesù, mio creatore, non dimenticarmi,
Gesù, mio pastore, non lasciarmi perire,
Gesù, figlio di Dio, pietà di me,
Con la tua forza dall'alto, Gesù, avvolgesti gli Apostoli che sedevano in
Gerusalemme; avvolgi anche me, nudo di ogni opera buona, col tepore
del tuo Santo Spirito, così che con amore io ti possa cantare: Alleluia.
Essendo ricco di misericordia, o Gesù, chiamasti a te i pubblicani, i
peccatori e i pagani: non disprezzare neanche me, che a loro somiglio,
ma come prezioso balsamo accogli il mio canto:
Gesù, forza invincibile,
Gesù, amore indicibile,
Gesù, figlio del Dio vivo,
Gesù, bontà infinita,
Gesù, bellezza splendente,
Gesù, pietà di me peccatore,
Gesù, ascolta me concepito nelle iniquità,
Gesù, ripulisci me nato nei peccati,
Gesù, istruisci me dissoluto,
Gesù, illumina me ottenebrato,
Gesù, purifica me corrotto,
Gesù, raddrizza me caduto,
Gesù, figlio di Dio, pietà di me.
Avendo dentro una tempesta di pensieri dubbiosi, Pietro affondava.
Vedendo te in carne ed ossa, Gesù, camminante sulle acque, ti
riconobbe vero Dio e, ricevuta la mano della salvezza, disse: Alleluia.
Udendo il cieco, che ti camminava accanto nella strada, Signore, e
camminando implorava: Gesù, figlio di David, pietà di me: tu lo
chiamasti e apristi i suoi occhi. Illumina dunque con la tua bontà gli
occhi interiori del cuore anche a me, che ti invoco, e dico:
Gesù, creatore degli angeli,
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Gesù, redentore degli uomini,
Gesù, distruttore degli inferi,
Gesù, ornamento di tutta la creazione,
Gesù, consolatore della mia anima,
Gesù, luce del mio intelletto,
Gesù, gioia del mio cuore,
Gesù, salute del mio corpo,
Gesù, salvatore mio, salvami,
Gesù, luce mia, illuminami.
Gesù, tienimi lontano dai tormenti:
Gesù, salva me indegno.
Gesù, figlio di Dio, pietà di me.
Col tuo sangue divino un giorno tu espiasti la nostra meritata
maledizione, Gesù: così toglici fuori dalla rete in cui il serpente ci ha
invischiati con le passioni terrene, con le lusinghe dissolutaci, con
l'inerzia malvagia, e ti possiamo cantare: Alleluia.
I fanciulli ebrei avendo visto in una figura umana colui che con la sua
mano aveva creato l'uomo, e avendo capito che era il Signore per loro,
s'affannarono a festeggiarlo con i rami e cantavano osanna. Anche noi
ti offriamo questo canto dicendo:
Gesù, Dio vero,
Gesù, figlio di Davide,
Gesù, re glorioso,
Gesù, agnello immacolato,
Gesù, pastore esemplare,
Gesù, protettore della mia fanciullezza,
Gesù, alimento della mia giovinezza,
Gesù, lode della mia vecchiaia,
Gesù, speranza della mia morte,
Gesù, vita dopo la mia morte,
Gesù, mio conforto al tuo tribunale,
Gesù, mio desiderio, non coprirmi allora di vergogna,
Gesù, figlio di Dio, pietà di me.
Adempiendo le parole degli araldi teofori, apparisti sulla terra, Gesù; hai
vissuto tra gli uomini tu che nell'uomo non potevi essere contenuto, ci
hai liberati dalle nostre infermità: guariti così per opera delle tue piaghe,
noi impariamo a cantare: Alleluia.
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Risplendette l'universo per la luce della tua verità, fu scacciata la
malizia diabolica: gli idoli, non sopportando la tua forza, o Salvatore
nostro, caddero: e noi, avendo ricevuto la salvezza, ti cantiamo:
Gesù, verità, che distruggi le finzioni diaboliche,
Gesù, luce, che superi tutte le altre luci,
Gesù, re, che sovrasti tutte le potenze,
Gesù, Dio, che sei sempre misericordioso,
Gesù, pane di vita, sazia me affamato,
Gesù, fonte di intelletto, disseta me assetato,
Gesù, abito di gioia, vesti me corruttibile,
Gesù, mantello di allegrezza, copri me indegno,
Gesù, che dai a chi chiede, dammi l'afflizione per i miei peccati,
Gesù, acquisizione di coloro che cercano, acquisisci la mia anima,
Gesù, che apri a coloro che bussano, apri il mio cuore misero,
Gesù, redentore dei peccatori, purificami dalle mie iniquità,
Gesù, figlio di Dio, pietà di me,
Sebbene tu rivelasti il mistero che in tutti i tempi era stato celato, fosti
condotto come un agnello per essere ucciso, Gesù, come una pecora
che sta muta davanti a chi la tosa, e come Dio sei risorto dai morti, e
con gloria sei asceso ai cieli, e hai innalzato noi, che ti acclamiamo:
Alleluia.

Mostrandosi mirabile creatura apparve tra noi il nostro Creatore: senza
seme fu concepito da una Vergine, risorse dal sepolcro senza
infrangerne i sigilli, entrò col suo corpo là dove erano gli Apostoli a
porte chiuse; di tutto ciò stupefatti, cantiamo:
Gesù, Parola innominabile,
Gesù, Parola inconsiderabile,
Gesù, Forza inattingibile,
Gesù, Saggezza impensabile,
Gesù, Divinità indescrivibile,
Gesù, Potenza incalcolabile,
Gesù, Regno invincibile,
Gesù, Signoria inimitabile,
Gesù, Fortezza altissima,
Gesù, Potenza eterna,
Gesù, Creatore mio, siimi favorevole,
Gesù, Salvatore mio, salvami,
Gesù, Figlio di Dio, pietà di me.
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Avendo visto un Dio prodigiosamente fattosi uomo, ci facciamo estranei
al mondo vano e innalziamo la nostra mente alle cose di Dio: per questo
Dio è sceso sulla terra, per innalzare fino ai cieli noi, che cantiamo a
Lui: Alleluia.
Pur essendo tutto quaggiù, colui che non può essere misurato non
cessò di essere nei cieli: spontaneamente scelse di soffrire per noi e
con la sua morte ha ucciso la nostra morte: con la resurrezione ha
donato la vita a noi che cantiamo:
Gesù, dolcezza del cuore,
Gesù, fortezza del corpo,
Gesù, splendore dell'anima,
Gesù, prontezza della mente,
Gesù, gioia della coscienza,
Gesù, speranza vera,
Gesù, memoria eterna,
Gesù, lode altissima,
Gesù, mia gloria suprema,
Gesù, mio desiderio, non respingermi,
Gesù, mio Pastore, cercami,
Gesù, mio Salvatore, salvami,
Gesù, Figlio di Dio, pietà di me,
Tutte le nature angeliche incessantemente glorificano il tuo nome
santissimo nei cieli, Gesù, cantando Santo, Santo, Santo: anche noi
peccatori sulla terra con le nostre bocche periture cantiamo: Alleluia.
Gli oratori più sapienti ti guardano come se fossero pesci muti, o Gesù
Salvatore nostro: non sono in grado di dire come tu sia un Dio
immutabile e insieme un uomo perfetto; noi, stupefatti del mistero,
cantiamo con fede:
Gesù, Dio sempiterno,
Gesù, re dei regnanti,
Gesù, signore dei governanti,
Gesù, giudice dei vivi e dei morti,
Gesù, speranza dei disperati,
Gesù, consolazione degli afflitti,
Gesù, gloria dei miseri,
Gesù, non giudicarmi per le mie azioni,
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Gesù, purificami per la tua benevolenza,
Gesù, scaccia da me l'abbattimento,
Gesù, illumina i pensieri del mio cuore,
Gesù, dammi il ricordo della morte,
Gesù, Figlio di Dio, pietà di me.
Volendo salvare il mondo, nascesti da Oriente per giungere sino al buio
Occidente, assumesti la nostra natura, ti umiliasti fino alla morte: perciò
il tuo nome è glorificato più spesso di ogni altro nome e da tutti gli
esseri celesti e terreni tu ascolti: Alleluia.
Re eterno, Consolatore, Cristo vero, mondaci da ogni turpitudine, così
come mondasti i dieci lebbrosi, guariscici come guaristi l'animo avaro
di Zaccheo il pubblicano: teneramente ti imploreremo, chiamandoti:
Gesù, tesoro incorruttibile,
Gesù, ricchezza inesauribile,
Gesù, nutrimento robusto,
Gesù, fonte improsciugabile,
Gesù, vestimento dei poveri,
Gesù, difensore delle vedove,
Gesù, protettore degli orfani,
Gesù, aiuto dei sofferenti,
Gesù, guida dei pellegrini,
Gesù, nocchiero dei naviganti,
Gesù, pace degli impetuosi,
Gesù, Dio, solleva me caduto.
Gesù, Figlio di Dio, pietà di me.
Un canto tenerissimo ti dedico, io indegno, ti imploro come la Cananea:
Gesù, pietà di ,me: io non ho una figlia, ma un corpo posseduto da
passioni perverse, da un furore accecante: dai la guarigione a chi ti
invoca: Alleluia.
O lume datore di luce a quanti sono nelle tenebre della stoltezza, Paolo
prima ti perseguitava, ma tu gli infondesti la forza della voce che fa
conoscere Dio e illuminasti l'acutezza della sua mente: così illumina
anche i ciechi occhi della mia mente, di me che ti invoco:
Gesù, mio Re fortissimo,
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Gesù, mio Dio potentissimo,
Gesù, mio Signore immortalissimo,
Gesù, mio Creatore gloriosissimo,
Gesù, Maestro mio buonissimo,
Gesù, Pastore mio generosissimo,
Gesù, Sovrano mio benevolissimo,
Gesù, Salvatore mio misericordiosissimo,
Gesù, illumina i miei sentimenti, offuscati dalle passioni,
Gesù, guarisci il mio corpo, incadaverito dai peccati,
Gesù, purifica la mia mente dai pensieri vani,
Gesù, proteggi il mio cuore dalle bramosie malvage,
Gesù, Figlio di Dio, pietà di me.
Dammi la tua grazia, assolvitore di tutti i debiti, Gesù, e accogli me
pentito così come accogliesti Pietro che ti aveva rinnegato, richiama me
intorpidito così come un tempo chiamasti Paolo che ti perseguitava:
ascolta la mia voce che ti invoca: Alleluia.
Cantando la tua incarnazione tutti ti glorifichiamo e con Tommaso
crediamo che tu sei il Signore e Dio, che siedi accanto al Padre e verrai
a giudicare i vivi e i morti: allora fai dunque degno di stare alla tua
destra me, che ti invoco dicendo: Gesù, Re eterno, pietà di me:
Gesù, aromatico fiore, profumami tutto,
Gesù, amato tepore, riscaldami,
Gesù, tempio eterno, riparami,
Gesù, abito luminoso, adornami,
Gesù, perla genuina, fammi risplendere,
Gesù, pietra preziosa, fammi brillare,
Gesù, sole di giustizia, illuminami,
Gesù, luce santa, rischiarami,
Gesù, proteggimi dai malanni dell'anima e del corpo,
Gesù, sottraimi dalle grinfie del nemico,
Gesù, liberami dal fuoco inestinguibile e dagli altri eterni tormenti,
Gesù, Figlio di Dio, pietà di me.
Dolcissimo e generosissimo Gesù. Accetta ora questa nostra piccola
preghiera, così come accettasti i due spiccioli dalla vedova, proteggi i
tuoi figli dai nemici visibili e invisibili, dalle invasioni straniere, dalle
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malattie, dalla fame, da ogni disgrazia e dalle ferite mortali, libera dai
tormenti futuri quanti implorano: Alleluia! Alleluia! Alleluia! (per tre volte)
Condottiero ardito e Signore, vincitore dell'inferno, poiché mi liberasti
dalla morte eterna, ti dedico questo inno di lode, io creatura e servo tuo:
poiché tu hai una misericordia indicibile, salva da tutti i mali me che ti
invoco: Gesù, Figlio di Dio, pietà di me.
Creatore degli Angeli e Signore delle potenze, apri la mia mente
incapace e la mia lingua a lodare il tuo nome purissimo, come una volta
apristi l'orecchio e la lingua a colui che era sordo e muto, e io con la mia
voce ti possa così invocare:
Gesù mirabilissimo, stupore degli Angeli,
Gesù fortissimo, salvezza dei progenitori,
Gesù dolcissimo, vanto dei patriarchi,
Gesù gloriosissimo, sostegno dei re,
Gesù amatissimo, adempimento dei profeti,
Gesù venerabilissimo, saldezza dei martiri,
Gesù silenziosissimo, gioia dei monaci,
Gesù pietosissimo, dolcezza dei sacerdoti,
Gesù misericordiosissimo, resistenza dei digiunanti,
Gesù dolcissimo, tripudio dei santi tuoi simili,
Gesù onorabilissimo, castità dei vergini,
Gesù eternissimo, salvezza dei peccatori,
Gesù, Figlio di Dio, pietà di me!
O Sovrano Signore, Gesù Cristo, Dio mio, poiché per il tuo indicibile
amore all'uomo assumesti al termine dei secoli un corpo umano dalla
semprevergine Maria, io, tuo servo, canto la tua salvifica provvidenza, o
Sovrano: inneggio a te, poiché per te ho conosciuto il Padre: benedico
te, poiché per te il Santo Spirito è venuto nel mondo: mi prostro alla tua
purissima Madre terrena, che ha servito all'adempiersi di un così
tremendo mistero: lodo le tue Schiere angeliche che esaltano e servono
la tua magnificenza: venero Giovanni il Precursore che ti battezzò,
Signore: onoro i Profeti che ti preannunciarono, glorifico i tuoi santi
Apostoli: esalto i Martiri, decanto i tuoi Sacerdoti: mi inchino ai tuoi
Santi, festeggio i tuoi Giusti. Questo molteplice e indicibile coro divino
io, servo tuo, lo presento in preghiera a te, Dio generosissimo, e per
tanti meriti chiedo perdono delle mie mancanze: concedimelo per
l'intercessione di tutti i tuoi Santi e specialmente per la'tua generosità,
poiché tu sei benedetto nei secoli. Amen.
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Inno Acatisto alla Passione di Nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

O eletto difensore e Signore del cielo e
della terra, contemplando te, Re immortale,
crocifisso, ogni creatura si è commossa; il
cielo si è spaventato, le fondamenta della
terra si sono scosse, e noi indegni,
prosternati, offrendo un rendimento di
grazie per la tua passione per noi, con il
ladrone a te gridiamo: O Gesù, Figlio di Dio,
ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
Compiendo un ministero angelico, non hai
ricevuto doni dagli angeli, essendo Dio e facendoti uomo per me uomo
ucciso dai peccati e risuscitandomi con il tuo corpo e con il tuo sangue
vivificante. Per questo, a te che ci hai mostrato tanto amore, con
riconoscenza gridiamo:
O Gesù Dio, amore eterno, quanta benevolenza hai mostrato a noi nati
dalla terra.
O Gesù, misericordia smisurata, ti sei abbassato per l‟uomo caduto.
O Gesù, che del nostro corpo ti sei rivestito, con la tua morte hai
distrutto il potere della morte.
O Gesù, ci hai divinizzati con i tuoi divini misteri.
O Gesù, Salvatore, con la tua passione e la tua croce hai redento il
mondo.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
Vedendoti nel giardino di Getsemani sprofondato nella preghiera fino al
sudore di sangue, l'angelo stava dinanzi a te e ti confortava quando ti
schiacciava il peso dei nostri peccati. Tu infatti elevando Adamo
caduto, lo hai portato davanti al Padre piegando le ginocchia e
pregando. Perciò con umiltà, con fede e con amore a te cantiamo:
Alleluia!
Il mistero incomprensibile della tua passione volontaria, non lo hanno
capito i giudei. Perciò quando ti cercavano nella notte con le torce, hai
detto loro "Sono io". E questi, anche se caduti sulla terra, dopo averti
legato ti hanno portato al giudizio. Noi però ci inchiniamo con umiltà a
te e gridiamo:
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O Gesù, che sei la luce del mondo, sei stato odiato da un mondo
malvagio.
O Gesù, che dimori nella luce inaccessibile, sei stato consegnato al
potere delle tenebre.
O Gesù, Figlio di Dio immortale, dal figlio della perdizione sei stato
avviato alla morte.
O Gesù, in cui non c‟è menzogna, con inganno sei stato baciato dal
traditore.
O Gesù, che ti offri in dono a tutti, sei stato venduto per denaro.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
Con la potenza della tua divinità hai profetizzato il triplice rinnegamento
del tuo discepolo. Egli, anche se ti ha rinnegato imprecando, quando
nel cortile del sommo sacerdote ha visto te, suo Signore e Maestro,
umiliandosi nel cuore ha pianto amaramente. Guarda anche me,
Signore, e ricolma il mio cuore del tuo amore, e ai miei occhi dona
lacrime di pentimento per lavare i miei peccati, gridando a te: Alleluia!
Avendo veramente autorità da sacerdote in eterno secondo l'ordine di
Melchisedec, sei stato davanti al sacerdote Caifa il fuorilegge, tu che sei
Sovrano e Signore di tutti, ricevendo tormenti dai tuoi servi. Da noi
ricevi questa preghiera:
O Gesù senza prezzo, venduto per denaro, ottieni per me l'ingresso
nella tua eterna eredità.
O Gesù, desiderio di tutti, rinnegato per paura da Pietro, non
abbandonare me peccatore.
O Gesù, agnello senza macchia, tradito dagli uomini, difendimi dai miei
nemici.
O Gesù, sommo sacerdote, che nel Santo dei Santi sei entrato con il tuo
sangue, purificami dalle macchie corporali.
O Gesù, che sei stato legato, avendo il potere di legare e slegare, sciogli
i miei pesanti peccati.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
Gli ebrei, sotto la bufera dell'uccisione di Cristo e ascoltando la voce del
padre della menzogna, il diavolo uccisore degli uomini, hanno
abbandonato te che sei la via, la verità e la vita veritiera, e noi
confessando te, Cristo, potenza di Dio in cui si nascondono tutti i tesori
della sapienza, gridiamo: Alleluia!
Pur ascoltando la mitezza delle tue parole, Pilato ti ha consegnato come
degno di morte per essere crocifisso; anche se ha riconosciuto di non
avere trovato colpa si è lavato le mani, ma il cuore si è macchiato; ma
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noi contemplando il mistero della tua passione volontaria, con umiltà
gridiamo a te:
O Gesù, Figlio di Dio e Figlio della Vergine, sei stato oltraggiato dai figli
dei fuorilegge.
O Gesù, tu che dai bellezza ai gigli del campo e rivesti il cielo di nubi,
sei stato denudato e schernito.
O Gesù, che con cinque pani hai saziato cinquemila persone, sei stato
tanto ferito.
O Gesù, Re di tutti, al posto di amore e gratitudine, hai ricevuto aspri
tormenti.
O Gesù, che per noi sei stato ferito, guarisci le ferite delle nostre anime.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
Con il tuo sangue divino ti sei rivestito, tu che ti rivesti di luce come un
manto. So, insieme al profeta, so veramente perché si sono tinte le tue
vesti; io, Signore, con i miei peccati ti ho ferito. Però a te, che sei stato
ferito per me, grido con fede: Alleluia!
Contemplandoti molto prima nello Spirito, il testimone di Dio, Isaia,
pieno di ferite e senza splendore, con spavento ha gridato: "Ho visto lui,
e non aveva volto né bellezza." E noi, guardando te crocifisso, con fede
gridiamo:
O Gesù, che per noi hai sofferto disonore, hai incoronato l'uomo di
gloria e onore.
O Gesù, che hai ricevuto schiaffi sul volto, il tuo volto gli angeli non
possono guardare.
O Gesù, che hai ricevuto colpi sul capo con la canna, piega all'umiltà il
mio capo.
O Gesù, i cui occhi luminosi sono stati ottenebrati di sangue, distogli i
miei occhi dalla vanità del mondo.
O Gesù, che hai sopportato flagellazione e sofferenza in tutte le tue
membra, rendimi integro e sano.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.

Pilato si è dimostrato annunciatore della tua innocenza mostrando al
popolo che nulla trovava in te degno di morte, ma i giudei come belve
inferocite vedendo il tuo sangue, digrignano i denti dicendo:
"Crocifiggilo! Crocifiggilo!" E noi baciando le tue purissime ferite,
cantiamo a te: Alleluia!
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Brillavi apertamente per la meraviglia degli angeli e la vergogna degli
uomini; Pilato ti ha gridato: "Ecco l'uomo!", venite dunque tutti,
adoriamo Cristo, che per noi è stato schernito, e gridiamo:
O Gesù, Creatore e Giudice di tutti, sei stato giudicato e tormentato
dalle tue creature.
O Gesù, datore di sapienza, ai senza ragione non hai dato risposta.
O Gesù, che doni ai malati guarigione dei peccati, donami la tua
consolazione mediante la conversione.
O Gesù, buon Pastore, che sei stato schernito, non lasciare che io sia
scherno dei demoni.
O Gesù, che hai avuto il corpo pieno di piaghe, riempi il mio cuore del
tuo amore.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
Volendo liberare l'uomo dalla schiavitù del nemico, ti sei umiliato
dinanzi ai tuoi nemici, o Gesù, e come agnello senza voce sei stato
portato al sacrificio, sopportando ferite dappertutto, per guarire
completamente l'uomo che canta: Alleluia!
Longanime pazienza hai avuto, quando i soldati ti schernivano secondo
la decisione dell'ingiusto giudice, con profonde ferite, tormentando il
tuo purissimo corpo che tutto si riempì di sangue; perciò con lacrime di
umiltà a te gridiamo:
O Gesù, amico degli uomini, da uomini sei stato incoronato di spine.
O Gesù, che sei senza peccato, una pesante Passione hai sopportato
per liberare l'umanità dalle passioni.
O Gesù, nostro Salvatore, salva noi che meritiamo tutte le sofferenze.
O Gesù, nostro sostegno e nostra forza, che da tutti sei stato
abbandonato, fortifica noi tuoi servi.
O Gesù, nostra gioia, che da tutti sei stato amareggiato, rallegra anche
noi che speriamo in te.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
Meravigliosamente si sono mostrati a te Mosè ed Elia sul Monte Tabor,
parlando della Passione che compi ora a Gerusalemme. Là hanno visto
la tua gloria, qui contempliamo la nostra salvezza cantando: Alleluia!
Perseguitato ovunque dai giudei, per la moltitudine dei miei peccati hai
sofferto scherni e tortura, o Cristo. Alcuni come un ti giudicavano come
un nemico di Cesare, altri come un malfattore e gridavano: "Prendilo,
crocifiggilo!" Ma noi dal profondo del cuore gridiamo a te, il Signore
crocifisso per la nostra salvezza:
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O Gesù, nostro Giudice, che ingiustamente sei stato giudicato, non
giudicarci secondo i nostri peccati.
O Gesù, mia forza, che hai sofferto sulla Croce, nell'ora della nostra
sventura non lasciarci.
O Gesù, che hai gridato aiuto al Padre tuo, fortificaci e aiutaci nelle
nostre debolezze.
O Gesù, nostro Salvatore, che hai ricevuto disonore, non privarci della
tua gloria e salvaci.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
Ogni creatura si è commossa vedendo te appeso sulla Croce; il sole nel
cielo ha nascosto i raggi, la terra ha tremato, il velo del tempio si è
squarciato, le pietre si sono spaccate, l'inferno ha gettato fuori i suoi
schiavi; e noi con fede e umiltà ci prosterniamo alla tua santa Passione
e cantiamo: Alleluia!
Gli oratori molto loquaci, anche se a lungo discorrono, non riescono a
offrire gratitudine degna per la tua Divina Passione, ma le anime, i corpi,
i cuori e tutte le membra, con umiltà pregano te, o amico degli uomini:
O Gesù, che inchiodato alla Croce a tutti hai aperto le mani, inchioda e
infrangi la moltitudine dei nostri peccati.
O Gesù, che sulla croce hai disteso le mani, aiuta noi peccatori.
O Gesù, Agnello di Dio che sei stato trafitto nel costato, rendici degni di
entrare nella tua dimora.
O Gesù, che sei stato crocifisso, crocifiggi i nostri peccati e le nostre
colpe.
O Gesù, che sei stato consumato nella Passione, donaci di non
giudicare e di non condannare nessuno.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.

Volendo salvare l'umanità, hai guarito, o Signore, ciechi, zoppi, muti,
sordi e lebbrosi; gli spiriti maligni e gli ingrati, presi da cattiveria ti
hanno inchiodato sulla Croce, poiché non sapevano cantare: Alleluia!
O Re pre-eterno, Gesù, a causa della mia intemperanza hai sopportato
tutta la passione per purificarmi del tutto dai peccati, dandoci l'esempio
di come seguire i tuoi santi insegnamenti e gridare:
O Gesù, amore senza fine, a coloro che ti hanno crocifisso non hai
tenuto in conto il peccato.
O Gesù, che con lacrime e sospiri hai pregato, insegna anche a noi a
pregare veramente.
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O Gesù, in cui si sono compiute tutte le profezie, compi anche i buoni
desideri dei nostri cuori.
O Gesù, che hai consegnato il tuo Spirito nelle mani del Padre, ricevi
anche la mia anima nell'ora della mia morte.
O Gesù, che non hai fermato la divisione delle mie vesti, con mitezza
separa il mio corpo dalla mia anima.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
La purissima tua Madre, con ogni umiltà ti ha offerto un canto dicendo:
anche se soffri sulla Croce, ti so generato dal Padre prima del grembo
della stella del mattino, e vedo che tutto il creato soffre con te. Tu che
hai consegnato il suo Spirito al Padre, ricevi anche le mia anima che
canta: Alleluia!
Come una luce che riceve luce, l‟immacolata Vergine sta di fronte alla
tua Croce, ardendo con amore per te e accesa dal dolore materno,
piangendo te, vero sole di giustizia disceso nel sepolcro; con lei ricevi
anche queste preghiere dei nostri cuori:
O Gesù, che sei stato innalzato sulla Croce, innalza noi caduti verso il
tuo Padre.
O Gesù, che nella verginità ti sei affidato alla Vergine tua Madre, lascia
che ci istruisca nella verginità e nella purezza.
O Gesù, che hai affidato colei che ha generato te, Dio Verbo, al
discepolo del Verbo di Dio, affida anche a noi la difesa di tua Madre.
O Gesù, vincitore del mondo e dell‟ade, vinci la mancanza di fede, la
superbia del mondo e la concupiscenza degli occhi che dimorano tra
noi.
O Gesù, che hai distrutto il potere della morte, liberaci dalla morte
eterna.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
Donami grazia, Gesù, Dio mio, e ricevi me come hai ricevuto Giuseppe e
Nicodemo, perché ti doni la mia anima come una sindone pura, e perché
con gli unguenti delle buone opere io unga il tuo purissimo corpo, e
come nella tomba, io abbia te nel mio cuore, gridando: Alleluia!
Onorando la tua volontaria passione, ci prosterniamo davanti alla tua
passione, o Cristo; crediamo insieme al centurione che sei veramente il
Figlio di Dio, che tornerai sulle nuvole con potenza e grande gloria;
allora non sdegnare noi che siamo stati riscattati dal tuo sangue e che
gridiamo:
O Gesù, che molto hai sofferto, libera me dal pianto eterno, per le
lacrime della Vergine tua Madre.

27

O Gesù, che da tutti sei stato abbandonato, non mi lasciare solo nell‟ora
della mia morte.
O Gesù, accogli me che insieme con Maddalena tocco i tuoi piedi.
O Gesù, non giudicare me assieme al traditore e a quelli che ti hanno
crocifisso.
O Gesù, conducimi in paradiso assieme al ladrone pentito.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
O Gesù Cristo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ricevi
questa piccola preghiera di ringraziamento che ti offriamo, e con la tua
salvifica passione guarisci noi da tutti i dolori del corpo e dell'anima.
Difendici con la tua Croce dai nemici visibili e invisibili; e alla fine della
nostra vita non abbandonarci, affinché salvati dalla morte eterna per
mezzo della tua morte, gridiamo a te: Alleluia! (per tre volte)
O eletto difensore e Signore del cielo e della terra, contemplando te, Re
immortale, crocifisso, ogni creatura si è commossa; il cielo si è
spaventato, le fondamenta della terra si sono scosse, e noi indegni,
prosternati, offrendo un rendimento di grazie per la tua passione per
noi, con il ladrone a te gridiamo: O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi
quando sarai nel tuo regno.
Compiendo un ministero angelico, non hai ricevuto doni dagli angeli,
essendo Dio e facendoti uomo per me uomo ucciso dai peccati e
risuscitandomi con il tuo corpo e con il tuo sangue vivificante. Per
questo, a te che ci hai mostrato tanto amore, con riconoscenza
gridiamo:
O Gesù Dio, amore eterno, quanta benevolenza hai mostrato a noi nati
dalla terra.
O Gesù, misericordia smisurata, ti sei abbassato per l‟uomo caduto.
O Gesù, che del nostro corpo ti sei rivestito, con la tua morte hai
distrutto il potere della morte.
O Gesù, ci hai divinizzati con i tuoi divini misteri.
O Gesù, Salvatore, con la tua passione e la tua croce hai redento il
mondo.
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno.
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Inno Acatisto alla Venerabile Croce
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Tre volte benedetta e tutta venerabile Croce di
Cristo, ti veneriamo noi fedeli e magnifichiamo
te come nostra degnissima esaltazione divina.
Ma dal momento che tu sei il trofeo e arma
invitta, con la tua grazia proteggici, coprici, e
ripara coloro che gridano a te:
Rallegrati, o legno beatissimo.
Angeli dal Cielo invisibilmente ti circondano
intimoriti, o Croce, e vedendo ora che porti
brillando ai fedeli la Salvezza infondendo la Vita,
stupiti si levano in piedi e gridano a te parole come queste:
Rallegrati, o Croce, custode del mondo;
Rallegrati, gloria della Chiesa;
Rallegrati, tu che generosamente guarisci gli infermi;
Rallegrati, tu che illumini i confini della terra;
Rallegrati, legno profumato di vita, e tesoro di meraviglie;
Rallegrati, tu che sei stata unita al Creatore, tre volte benedetta, e
dispensatrice di grazie;
Rallegrati, perché tu sei il poggiapiedi divino;
Rallegrati, per te è stato ordinato il culto di tutti;
Rallegrati, ciotola di nettare, pieno fino all'orlo;
Rallegrati, fiaccola della radianza sopra;
Rallegrati, tu attrRallegratirso la quale la creazione è benedetta;
Rallegrati, tu attrRallegratirso la quale è adorato il Creatore;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Percepito il desiderio di Costantino, la regina Elena parlò all'imperatore
coraggiosamente: "Il grande desiderio della tua anima corrisponde al
mio zelo, quindi, ricerca l‟eccellente trofeo, il Santissimo Crocifisso, e
io griderò, Alleluia!"
Con intuizione spirituale, la regina Elena gridò ai suoi assistenti: "Dalle
profondità della terra, rapidamente scovate la Croce, e portatela a me" i
quali, quando la videro, hanno urlato di paura gridando:
Rallegrati, segno della gioia;
Rallegrati, redenzione dall‟antica maledizione;
Rallegrati, tesoro nella terra nascosto dall‟invidia del mondo;
Rallegrati, tu che sei apparsa fra le stelle come un segno;
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Rallegrati, tu che sei apparsa come Croce in un segno di fuoco
tetrapartito;
Rallegrati, scala verso gli Eccelsi, predetta dai vegliardi;
Rallegrati, meraviglia degli Angeli;
Rallegrati, ferita dei demoni;
Rallegrati, amata reliquia del Verbo;
Rallegrati, distruttrice del fuoco ingannatore;
Rallegrati, o Croce, protettrice degli indifesi;
Rallegrati, primo allenatore dei vincitori;
Rallegrati, o legno beatissimo.
La forza del Legno è stata poi mostrata al mondo come una reale
potenza, quando la Croce resuscitò la donna che era senza voce e stava
tra i morti - uno spettacolo impressionante per coloro che mieteranno
salvezza cantando:
Alleluia!
Vedendo la Croce, l'arma invincibile, la regina Elena corse da suo figlio,
e lui gioendo quando ha guardato la Santa Croce, gridò felice parole
come queste:
Rallegrati, o Croce, nRallegrati della luce;
Rallegrati, o Croce, tesoro di vita;
Rallegrati, dispensatrice dei doni dello Spirito;
Rallegrati, porto franco contro le tempeste del mare;
Rallegrati, altare che contiene Cristo come sacrificio;
Rallegrati, vitigno che porta la vite mistica;
Rallegrati, protezione degli scettri dei prìncipi;
Rallegrati, tu che schiacci le teste dei demoni;
Rallegrati, marchio illustre della fede;
Rallegrati, conservazione di tutto il mondo;
Rallegrati, benedizione di Dio sulla mortali;
Rallegrati, nostra mediazione con Dio;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Ricevuto lo zelo divino nel profondo di sé, la regina Elena
diligentemente cercò e trovò la Croce nascosta nelle viscere della terra
e vide tutto il popolo gridare con fede: Alleluia!
Come il Sole, la Croce è apparsa nel mondo, e tutti gli uomini sono stati
riempiti con la sua luce, e correvano come verso una stella, essi difatti
la videro come la causa del bene sollevata da mani divine, e
inneggiando hanno detto:
Rallegrati, aurora del Sole spirituale;
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Rallegrati, immancabile fonte di mirra;
Rallegrati, richiamo di Adamo ed Eva;
Rallegrati, colpo mortale ai prìncipi dell‟Inferno;
Rallegrati, tu che sei esaltata da noi che da te siamo esaltati;
Rallegrati, tu che sei venerata santamente dagli uomini di sicura fede;
Rallegrati, segno proclamato degli Apostoli;
Rallegrati, abbondante forza dei campioni;
Rallegrati, o Croce, obbrobrio degli ebrei;
Rallegrati, lode agli uomini di fede;
Rallegrati, attrRallegratirso di te l‟ de fu precipitato;
Rallegrati, attrRallegratirso di te la grazia si sollevò;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Dopo Rallegratir contemplato il legno incoronato da Dio, cerchiamo la
sua protezione, e prendendolo come arma, con esso abbiamo messo i
nostri nemici in fuga, e toccando l'intoccabile con le labbra gridiamo ad
esso:
Alleluia!
Il Grande Costantino vide una luce nel cielo, la quale gli mostrò la
Croce, dandogli modo di sconfiggere molti nemici, e illuminato da
questo divino segno, si affrettò a rivelare il Legno nel mondo e a
piangere per esso parole come queste:
Rallegrati, compimento del consiglio ineffabile;
Rallegrati, corno delle persone devote;
Rallegrati, tu che fai fuggire i ranghi dei nostri nemici;
Rallegrati, fiamma che brucia i demoni;
Rallegrati, scettro celeste dei Re credenti;
Rallegrati, trofeo invincibile degli eserciti amanti di Cristo;
Rallegrati, tu che rendi umile l'arroganza dei barbari;
Rallegrati, tu che curi teneramente le anime degli uomini;
Rallegrati, difesa contro molti mali;
Rallegrati, foriera di tante cose buone;
Rallegrati, con gioia ricordi il Cristo che ti portò;
Rallegrati, tu sulla cui esistenza gli ebrei lamentano;
Rallegrati, o legno beatissimo.
La Croce del Signore è diventata una scala alta fino cielo, che porta
tutto dalla terra così da poter dimorare insieme con i cori degli Angeli,
abbandonando le cose presenti come se non fossero mai esistite, e
cantando:
Alleluia!
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Splendente come una luce su tutti nell'Ade, o Salvatore hai illuminato
coloro che erano nelle tenebre, e i guardiani dell'Ade, non sopportando
la tua venuta, caddero come morti, ma coloro che sono stati consegnati
oggi vedono la Croce e piangono:
Rallegrati, risurrezione dei morti;
Rallegrati, consolazione di quelli che piangono;
Rallegrati, tu che hai spogliato l‟Ade da ogni tesoro;
Rallegrati, godimento del paradiso di delizie;
Rallegrati, asta che annegò l'esercito egiziano;
Rallegrati, tu che innaffiato il popolo d'Israele;
Rallegrati, Legno Vivente, salvezza del ladro;
Rallegrati, rosa profumata, dolce profumo del Divino;
Rallegrati, cibo degli affamati in spirito;
Rallegrati, sigillo di Dio che gli uomini hanno ricevuto;
Rallegrati, o Croce, cancello per i misteri divini;
Rallegrati, da te i flussi divini vengono avanti;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Quando Mosè stava per abbandonare la via tanto turbato dagli Egiziani
te, o Croce, sei stata data a lui come una verga, ma sei stata resa nota a
lui anche come un simbolo di Dio perché, stupito dalla tua potenza
sovrana, o Croce , gridò:
Alleluia!
Colui che era sul Sinai diede la legge a Mosè, Cristo nostro Dio, per sua
stessa volontà si è inchiodato alla Croce, senza legge per gli uomini
senza legge, e ha sciolto l'antica maledizione della legge in modo che
vedendo la potenza della Croce, possiamo tutti piangere:
Rallegrati, risollevamento dei caduti;
Rallegrati, caduta degli adoratori del mondo;
Rallegrati, inaugurazione della Risurrezione di Cristo;
Rallegrati, divino godimento dei monaci;
Rallegrati, albero ombroso sotto il quale i credenti trovano riparo;
Rallegrati, Legno profetico piantato in terra;
Rallegrati, alleanza del regno contro il nemico;
Rallegrati, potente protezione dello stato;
Rallegrati, manifestazione del giusto Giudice;
Rallegrati, condanna delle offese dei mortali;
Rallegrati, o Croce, aiuto agli orfani;
Rallegrati, o Croce, arricchimento dei poveri;
Rallegrati, o legno beatissimo.
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Vedendo l‟inconsueta meraviglia, dobbiamo vivere la nostra vita come
stranieri, sollevando le nostre menti al cielo, e per questo motivo è stato
Cristo inchiodato alla Croce, e ha sofferto nella carne: ha voluto
disegnare nelle altezze quel grido che tutti esclamano:
Alleluia!
Completamente Dio, Cristo è venuto giù dall'Alto, mantenendo la sua
divinità, Unico Verbo prima dei secoli, e nato da una madre vergine,
apparve al mondo nella carne e ha voluto mandare questo grido fin
negli Eccelsi:
Rallegrati, o Croce, arma di pace;
Rallegrati, punto di partenza e mèta dei pellegrini;
Rallegrati, saggezza e fermo sostegno dei salvati;
Rallegrati, follia e distruzione dei dannati;
Rallegrati, fecondo, immortale, e vivificante impianto;
Rallegrati, fiore che è sbocciato per la nostra salvezza;
Rallegrati, tu unisci insieme le cose sulla Terra con le cose del Cielo;
Rallegrati, tu illumini i cuori di tutti coloro che vivono nel mondo;
Rallegrati, attrRallegratirso di te la corruzione è bandita;
Rallegrati, tu per mezzo della quale il dolore è scomparso;
Rallegrati, ricchezza di beni;
Rallegrati, vanto di credenti;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Gli eserciti dei demoni sono caduti e la casta degli ebrei ha vergogna,
visto che la Croce è adorata da tutti con nostalgia e come fonte illibata
sgorga continuamente la guarigione per mezzo di Essa a coloro che
gridano:
Alleluia!
Quando, o Cristo, sei stato appeso al legno, i flutti perversi delle false
credenze sono stati frenati poiché sono confusi sul perché la tua Croce
mai è marcita, ma noi, glorificando La tua risurrezione, gridiamo:
Rallegrati, altezza della Sapienza di Dio;
Rallegrati, profondità della sua Provvidenza;
Rallegrati, ignoranza del saggio;
Rallegrati, sfortuna degli ignoranti;
Rallegrati, tu che hai manifestato la risurrezione di Cristo;
Rallegrati, tu che ci fai vivere la sua Passione;
Rallegrati, disfacitrice della trasgressione del primo creato;
Rallegrati, tu che apri l'ingresso al Paradiso
Rallegrati, o santa Croce, riverita da tutti;
Rallegrati, avversario delle nazioni infedeli;
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Rallegrati, o Croce, guaritrice degli ammalati;
Rallegrati, aiuto costante di coloro che gridano;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Con lo scopo di salvare il mondo, il Signore e Verbo ineffabilmente è
sceso nella carne e si è sottoposto alla Croce, e nel suo essere Dio ha
accettato per noi tutta la natura umana, per cui Rallegratindo anche noi
redento, tutti cantiamo:
Alleluia!
La Croce è la protezione di tutto il mondo, per il Creatore del cielo e
della terra che hai avuto su di te, noi tutti cantiamo:
Rallegrati, fondamento della pietà;
Rallegrati, conquista della terra promessa;
Rallegrati, tu che metti l‟ Amalek spirituale in volo;
Rallegrati, tu che fosti prefigurata dalle mani di Giacobbe;
Rallegrati, con te le antiche ombre sono state annientate;
Rallegrati, con te le profezie si sono fatte verità;
Rallegrati tu che hai portato il Salvatore di tutti;
Rallegrati, tu che hai distrutto il corruttore di anime;
Rallegrati, per mezzo tuo noi siamo uniti con Angeli;
Rallegrati, per mezzo tuo siamo illuminati dalla luce;
Rallegrati, perché con onore ti adoriamo;
Rallegrati, perché a te ci rivolgiamo nel pianto;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Ogni inno è indegno per comprendere la moltitudine delle tue tante
meraviglie, perché anche se dobbiamo offrire una moltitudine di lodi, O
preziosa Croce, non possiamo fare nulla di degno per quello che ci hai
concesso, ma dobbiamo ancora piangere:
Alleluia!
La Croce vivificante, conferendo la radiosità che ha dato luce a coloro
che erano nelle tenebre, ci ha mostrato la luce immateriale, e ha
mostrato a tutti la conoscenza divina, e ora innalza la nostra mente così
che potremmo cantare degnamente:
Rallegrati, luminare che brilla su quelli nelle tenebre;
Rallegrati, stella che albeggia sul mondo;
Rallegrati, fulmine che acceca gli uccisori di Cristo;
Rallegrati, tuono che terrorizza l‟infedele;
Rallegrati, per Rallegratir benedetto raggiante i cori degli ortodossi;
Rallegrati, per Rallegratir consumato gli altari di idoli;
Rallegrati, tu la cui forma è apparsa in cielo;
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Rallegrati, tu la cui grazia allontana il male;
Rallegrati, tu che significhi la mortificazione della carne;
Rallegrati, tu che uccidi l'insurrezione delle passioni;
Rallegratevi, tu su cui Cristo fu crocifisso;
Rallegrati, tu cui attrRallegratirso è stato salvato tutto il mondo;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Rallegratindo voluto concedere la grazia agli uomini, Cristo ha allungato
le mani sul legno, e invita tutte le nazioni e ha concesso il Regno dei
Cieli a tutti coloro che degnamente cantano l'inno e fedelmente gridano:
Alleluia!
Cantando questo inno per amore di te, ti lodiamo come il legno vivo del
Signore, perché la sua carne fu inchiodata su di te, la carne di colui che
governa i poteri alti ha santificato, glorificato, e ci ha insegnato a
piangere queste parole:
Rallegrati, o Cristo, spada spirituale;
Rallegrati, santo sguardo dei Santi;
Rallegrati, previsione dei profeti e giusti;
Rallegrati, brillante stratagemma di Cristo;
Rallegrati, bellezza e corona di re divini;
Rallegrati, forza e roccaforte dei sacerdoti riverenti;
Rallegrati, nobilissimo gioiello di verità;
Rallegrati, bellissima oasi di salvezza;
Rallegrati, gioioso splendore di tutti;
Rallegrati, esilio dei figli di Hagar;
Rallegrati, lampada di luce purissima;
Rallegrati, gioia della mia anima;
Rallegrati, o legno beatissimo.
O legno lodevolissimo che hai tenuto il Verbo, il Santissimo fra tutti gli
esseri santi, dopo Rallegratir ricevuto le nostre suppliche da ogni
calamità riscattaci e dal tormento eterno salva tutti coloro che gridano a
te: Alleluia!Alleluia! Alleluia! Alleluia! (per tre volte)
Tre volte benedetta e tutta venerabile Croce di Cristo, ti veneriamo noi
fedeli e magnifichiamo te come nostra degnissima esaltazione divina.
Ma dal momento che tu sei il trofeo e arma invitta, con la tua grazia
proteggici, coprici, e ripara coloro che gridano a te:
Rallegrati, o legno beatissimo.
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Angeli dal Cielo invisibilmente ti circondano intimoriti, o Croce, e
vedendo ora che porti brillando ai fedeli la Salvezza infondendo la Vita,
stupiti si levano in piedi e gridano a te parole come queste:
Rallegrati, o Croce, custode del mondo;
Rallegrati, gloria della Chiesa;
Rallegrati, tu che generosamente guarisci gli infermi;
Rallegrati, tu che illumini i confini della terra;
Rallegrati, legno profumato di vita, e tesoro di meraviglie;
Rallegrati, tu che sei stata unita al Creatore, tre volte benedetta, e
dispensatrice di grazie;
Rallegrati, perché tu sei il poggiapiedi divino;
Rallegrati, per te è stato ordinato il culto di tutti;
Rallegrati, ciotola di nettare, pieno fino all'orlo;
Rallegrati, fiaccola della radianza sopra;
Rallegrati, tu attrRallegratirso la quale la creazione è benedetta;
Rallegrati, tu attrRallegratirso la quale è adorato il Creatore;
Rallegrati, o legno beatissimo.

36

Inno Acatisto alla Tuttasanta
Sempre-Vergine gloriosissima
Madre di Dio
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Accolto l'ordine dell‟arcana missione,
senza indugio l'Angelo si presenta alla
dimora di Giuseppe e dice alla Vergine:
Colui che discendendo fa piegare i cieli
si racchiude senza mutamento tutto in
te. E, vedendolo prendere nel tuo
grembo la figura di servo, stupito e a te esclamo:
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
Il primo fra gli angeli fu inviato dal cielo a recare il saluto alla Madre di
Dio e vedendoti assumere con la voce incorporea un corpo, o Signore,
al solo saluto, restò attonito e rivolto a lei esclamava così:
Rallegrati, per te splenderà la gioia;
Rallegrati, per te cesserà la maledizione;
Rallegrati, redenzione del caduto Adamo;
Rallegrati, riscatto delle lacrime di Eva;
Rallegrati, altezza inaccessibile all'intelligenza dell'uomo;
Rallegrati, profondità insondabile alla mente degli angeli;
Rallegrati, sei divenuta il trono del Re;
Rallegrati, perché reggi Colui che tutto regge;
Rallegrati, stella che annunci il sole;
Rallegrati, grembo della divina incarnazione;
Rallegrati, per te si rinnova la creazione;
Rallegrati, per te si fa bambino il Creatore.
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
Sapendosi in purezza, la Santa Vergine risponde a Gabriele senza
timore: “La stranezza del tuo parlare risulta incomprensibile alla mia
anima. Tu annunci una maternità in un seno verginale esclamando:
Alleluia?”
Desiderando la Vergine conoscere il mistero, esclamò al santo
servitore: “Dal mio grembo votato alla verginità, dimmi come può
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essere generato un figlio?” E l‟Angelo le rispose con riverenza soltanto
questo:
Rallegrati, partecipante al mistero ineffabile;
Rallegrati, credente di ciò che matura nel silenzio;
Rallegrati, preludio ai miracoli di Cristo;
Rallegrati, compendio dei suoi dogmi;
Rallegrati, scala celeste per cui discese Iddio;
Rallegrati, ponte che conduce dalla terra al cielo;
Rallegrati, degli Angeli inaudito prodigio;
Rallegrati, dei demoni terribile sconfitta;
Rallegrati, perché generasti ineffabilmente la Luce;
Rallegrati, perché a nessuno hai rivelato il mistero;
Rallegrati, perché trascendi la conoscenza dei sapienti;
Rallegrati, perché illumini la mente dei credenti;
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
La potenza dell'Altissimo coprì allora con la sua ombra la Vergine
affinché concepisse; e il suo seno senza frutto si trasformò in campo
fertile per coloro che vogliono cogliervi salvezza, cantando: Alleluia!
Accolto Dio nel grembo, la Vergine corse verso Elisabetta e il figlio di
costei riconobbe subito il suo saluto e gioì e con balzi, quasi cantici,
esclamava alla Madre di Dio:
Rallegrati, virgulto di pianta che non si dissecca;
Rallegrati, possesso di un frutto che non marcisce;
Rallegrati, perché allevi Colui che con amore nutre gli uomini;
Rallegrati, perché generi Colui che crea la nostra vita;
Rallegrati, terreno che produce abbondanza di misericordia;
Rallegrati, mensa che porti ricchezza di propiziazione;
Rallegrati, perché fai fiorire il giardino di delizie;
Rallegrati, perché prepari un rifugio per le anime;
Rallegrati, profumo che rende gradite le suppliche;
Rallegrati, propiziatrice di perdono al mondo intero;
Rallegrati, compiacenza di Dio verso gli uomini;
Rallegrati, fiducia degli uomini verso Dio;
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
Aveva dentro di sé una tempesta di pensieri contrastanti il prudente
Giuseppe. Era sconvolto: ti sapeva vergine ma sospettava un‟unione
furtiva, o Immacolata. Ma appena apprese il tuo concepimento per opera
dello Spirito Santo disse: Alleluia!
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A Te, o Madre di Dio, che guidasti la nostra difesa, innalziamo l‟inno
della vittoria e della riconoscenza, per essere stata salvati da terribili
sciagure. Tu, dunque, nella tua potenza invincibile, liberaci da ogni
sorta di pericoli, cosicché a Te si esclami: Rallegrati, o Sposa
Semprevergine.
I pastori udirono gli angeli che inneggiavano alla venuta di Cristo
incarnato e, accorrendo a lui come verso il Pastore, lo videro quale
Agnello senza macchia nutrirsi nel seno di Maria e dissero inneggiando
a lei:
Rallegrati, Madre dell'Agnello e del Pastore;
Rallegrati, ovile del gregge spirituale;
Rallegrati, difesa contro i nemici invisibili;
Rallegrati, chiave che apre le porte del Paradiso;
Rallegrati, perché il cielo si rallegra con la terra;
Rallegrati, perché la terra si allieta con i cieli;
Rallegrati, voce degli Apostoli che mai tace;
Rallegrati, coraggio invincibile dei martiri;
Rallegrati, forte baluardo della fede;
Rallegrati, fulgido vessillo della grazia;
Rallegrati, perché spogliasti il regno dei morti;
Rallegrati, perché ci rivestisti di gloria;
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
I Magi scorsero la stella che guidava verso Dio e seguirono la sua luce
usandola come fiaccola, con essa cercavano il potente Sovrano e,
raggiunto l'Irraggiungibile, lo salutarono acclamando: Alleluia!
I figli dei Caldei videro in mano della Vergine Colui che plasmò con le
sue mani l'uomo; lo riconobbero come il Signore, benché avesse preso
figura di servo, e si affrettarono ad adorarlo con doni ed esclamare alla
Benedetta:
Rallegrati, Madre dell'astro che mai tramonta;
Rallegrati, splendore del mistico giorno;
Rallegrati, perché hai spento la fucina dell'inganno;
Rallegrati, perché illumini gli iniziati al mistero della Trinità;
Rallegrati, perché hai spodestato il crudele tiranno degli uomini dal suo
impero;
Rallegrati, perché hai manifestato Cristo Signore amico dell'uomo;
Rallegrati, perché ci liberi dal culto pagano;
Rallegrati, perché ci salvi dalle opere di corruzione;
Rallegrati, perché hai posto fine all'adorazione del fuoco;
Rallegrati, perché hai allontanato la fiamma delle passioni;
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Rallegrati, guida di saggezza per i credenti;
Rallegrati, gioia di tutte le generazioni;
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
Diventati divini messaggeri, i Magi si avviarono verso Babilonia, dove
portarono a compimento il tuo responso e a tutti proclamarono Te o
Cristo, senza curarsi dello stolto Erode, che non seppe cantare:
Alleluia!
In Egitto hai fatto splendere la luce della verità dissipando le tenebre
della menzogna; gli idoli infatti, o Salvatore, non sostennero la tua
possanza e crollarono; e coloro che se ne andarono liberi acclamarono
la Madre di Dio:
Rallegrati, perché risollevi gli uomini;
Rallegrati, perché abbatti i demoni;
Rallegrati, perché hai calpestato dell'inganno dell‟errore;
Rallegrati, perché hai smascherato la falsità degli idoli;
Rallegrati, onda del mare che sommergi il pur avveduto Faraone;
Rallegrati, roccia che abbeveri chi ha sete della vita;
Rallegrati, colonna di fuoco, che guida coloro che sono nelle tenebre;
Rallegrati, protezione del mondo più grande della nube;
Rallegrati, cibo sostitutivo della manna;
Rallegrati, perché distribuisci il santo alimento dell‟allegrezza;
Rallegrati, perché sei la terra della promessa;
Rallegrati, perché da te sgorgano miele e latte;
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
Tu fosti presentato bambinello a Simeone mentre ormai stava per
abbandonare questo presente mondo fallace, ma egli ti riconobbe come
Dio perfetto e per questo ammirò l'ineffabile tua sapienza esclamando:
Alleluia!
A Te, o Madre di Dio, che guidasti la nostra difesa, innalziamo l‟inno
della vittoria e della riconoscenza, per essere stata salvati da terribili
sciagure. Tu, dunque, nella tua potenza invincibile, liberaci da ogni
sorta di pericoli, cosicché a Te si esclami: Rallegrati, o Sposa
Semprevergine.
Una nuova creazione rivelò il Creatore apparso fra noi sue creature;
poiché germinato da un grembo incontaminato lo conservò intatto
quale era prima, così noi, contemplando il miracolo, inneggiamo alla
Vergine, esclamando:
Rallegrati, fiore della verginità;
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Rallegrati, corona della castità,
Rallegrati, perché fai risplendere l'immagine della (nostra) resurrezione;
Rallegrati, perché ci manifesti la vita angelica;
Rallegrati, albero dai magnifici frutti che nutrono i fedeli;
Rallegrati, pianta dalle ombrose fronde che offrono riparo a molti;
Rallegrati, perché hai portato in seno Colui che è guida degli erranti;
Rallegrati, perché hai dato alla luce Colui che è il liberatore dei
prigionieri;
Rallegrati, perché sei la nostra propiziatrice presso il giusto Giudice;
Rallegrati, perché sei la riconciliazione per molti peccatori;
Rallegrati, perché dai rifugio a chi è privo di fiducia;
Rallegrati, perché possiedi un amore che supera ogni desiderio;
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
Mirando questa prodigiosa natività, distacchiamoci da questo mondo,
elevando la nostra mente al cielo; perché l'Altissimo apparve sulla terra
come umile uomo, per attrarre in alto coloro che a lui acclamano:
Alleluia!
L‟incomprensibile Verbo discese in terra nella sua pienezza senza per
nulla allontanarsi dai cieli; perché con condiscendenza divina e non
mutazione di luogo si abbassò e nacque dalla Vergine che, assorta in
Dio, udiva:
Rallegrati, dimora del Dio infinito;
Rallegrati, porta di un venerando mistero;
Rallegrati, verità incomprensibile per chi non crede;
Rallegrati, indubbio vanto per chi crede;
Rallegrati, cocchio santissimo di Colui che siede sui Cherubini;
Rallegrati, dimora bellissima di Colui che è sopra i Serafini;
Rallegrati, perché concili cose contrarie;
Rallegrati, perché congiungi verginità e maternità;
Rallegrati, perché hai distrutto la prevaricazione;
Rallegrati, perché hai fatto spalancare il Paradiso;
Rallegrati, perché sei la chiave del regno di Cristo;
Rallegrati, speranza di beni eterni;
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
Tutta la schiera degli angeli ammirò stupita la grande opera della tua
Incarnazione; perché vedeva Colui, che è inaccessibile come Dio,
accessibile a tutti come uomo, vivere con noi e ascoltare da tutti:
Alleluia!
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Vediamo diventare davanti a te, o Madre di Dio, i più eloquenti retori
muti come pesci, perché incapaci di spiegare come Tu, rimanendo
vergine, abbia potuto partorire. Noi invece ammirando il mistero, con
fede esclamiamo:
Rallegrati, dimora della sapienza di Dio;
Rallegrati, scrigno della sua provvidenza;
Rallegrati, perché sveli ignoranti gli uomini di dottrina;
Rallegrati, perché scopri insipienti gli uomini di scienza;
Rallegrati, perché sono diventati stolti i sottili indagatori;
Rallegrati, perché si sono inariditi i creatori di mitologie;
Rallegrati, perché dissolvi le astuzie dei sofisti;
Rallegrati, perché ricolmi le reti dei pescatori;
Rallegrati, perché ci trai fuori dall'abisso dell'ignoranza;
Rallegrati, perché arricchisci molti di sapienza;
Rallegrati, scialuppa di chi vuol essere salvato;
Rallegrati, porto dei naviganti in questa vita;
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
Volendo salvare il mondo, il Creatore di tutte le cose in esso venne
spontaneamente; e benché come Dio fosse Pastore, apparve per noi e
fra noi come agnello, come uomo parlava agli uomini, ma come Dio
sente dirsi: Alleluia!
A Te, o Madre di Dio, che guidasti la nostra difesa, innalziamo l‟inno
della vittoria e della riconoscenza, per essere stata salvati da terribili
sciagure. Tu, dunque, nella tua potenza invincibile, liberaci da ogni
sorta di pericoli, cosicché a Te si esclami: Rallegrati, o Sposa
Semprevergine.
O Vergine Madre di Dio, tu sei il riparo di vergini e di quanti a Te
accorrono; perché tale ti ha costituita il Creatore del cielo e della terra, o
Inviolata, ponendo dimora nel tuo grembo e insegnando a tutti a
salutarti:
Rallegrati, colonna della verginità;
Rallegrati, porta della salvezza;
Rallegrati, prima ispiratrice della spirituale creazione;
Rallegrati, dispensatrice della bontà divina;
Rallegrati, perché rigeneri chi è concepito nel male;
Rallegrati, perché ridoni intelligenza a chi è privo di intelletto;
Rallegrati, perché hai schiacciato chi corrompe le menti;
Rallegrati, perché hai dato alla luce il seminatore della castità;
Rallegrati, talamo di nozze illibate;
Rallegrati, perché riconcili con il Signore i fedeli;
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Rallegrati, santa educatrice di vergini;
Rallegrati, perché accompagni alle nozze le anime sante;
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
È vinto ogni canto che voglia eguagliare l'abbondanza delle tue molte
misericordie, o Signore; anche se a te, o santo Re, offrissimo tanti
cantici quanti i granelli di sabbia mai faremmo cosa degna di quanto hai
donato a chi ti acclama: Alleluia!
Noi vediamo la Vergine come fiaccola splendente, apparsa a coloro che
sono nelle tenebre; perché avendo acceso il Lume immateriale, ella
guida tutti alla cognizione divina, illuminando di splendore le menti e
viene onorata da questa esclamazione:
Rallegrati, raggio del Sole spirituale;
Rallegrati, riverbero dello splendore senza tramonto;
Rallegrati, fulgore che illumini le anime;
Rallegrati, tuono che atterrisci i nemici;
Rallegrati, perché fai sorgere la luce sfolgorante;
Rallegrati, perché fai scaturire il fiume dalle inesauribili acque;
Rallegrati, simbolo del fonte battesimale;
Rallegrati, perché togli le macchie del peccato;
Rallegrati, lavacro che purifichi la coscienza;
Rallegrati, coppa che mesci esultanza;
Rallegrati, fragranza del profumo di Cristo;
Rallegrati, vita del mistico convito;
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
Volendo perdonare le antiche offese, Colui che rimette i debiti a tutti
spontaneamente si presentò a coloro che si erano allontanati dalla
grazia e, lacerata la condanna del peccato, da tutti sente esclamare:
Alleluia!

Lodando il tuo parto, noi tutti ti celebriamo come tempio vivente, o
Madre di Dio. Nel tuo grembo, infatti, abitò il Signore, Colui che
l‟universo regge nelle sue mani. Egli ti fece santa e ricca di gloria e ha
insegnato a tutti a cantarti:
Rallegrati, tempio del Verbo di Dio;
Rallegrati, la più santa di tutti i santi;
Rallegrati, arca d‟oro, cesellata dallo Spirito Santo;
Rallegrati, tesoro inesauribile della vita;
Rallegrati, diadema prezioso dei pii regnanti;
Rallegrati, venerabile gloria dei vescovi devoti;
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Rallegrati, baluardo inespugnabile della Chiesa;
Rallegrati, fortezza invincibile dell'impero;
Rallegrati, per te si innalzano i trofei;
Rallegrati, per te soccombono i nemici;
Rallegrati, salute per il mio corpo;
Rallegrati, salvezza per la mia anima;
Rallegrati, o Sposa Semprevergine! la porta della benignità, benedetta
Deipara, sperando in te non ci smarriremo; avvenga che siamo liberati
per mezzo tuo dalle avversità, sei Tu la salvezza della stirpe dei
cristiani.
Accolto l'ordine dell‟arcana missione, senza indugio l'Angelo si
presenta alla dimora di Giuseppe e dice alla Vergine: Colui che
discendendo fa piegare i cieli si racchiude senza mutamento tutto in te.
E, vedendolo prendere nel tuo grembo la figura di servo, stupito e a te
esclamo: Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
Il primo fra gli angeli fu inviato dal cielo a recare il saluto alla Madre di
Dio e vedendoti assumere con la voce incorporea un corpo, o Signore,
al solo saluto, restò attonito e rivolto a lei esclamava così:
Rallegrati, per te splenderà la gioia;
Rallegrati, per te cesserà la maledizione;
Rallegrati, redenzione del caduto Adamo;
Rallegrati, riscatto delle lacrime di Eva;
Rallegrati, altezza inaccessibile all'intelligenza dell'uomo;
Rallegrati, profondità insondabile alla mente degli angeli;
Rallegrati, sei divenuta il trono del Re;
Rallegrati, perché reggi Colui che tutto regge;
Rallegrati, stella che annunci il sole;
Rallegrati, grembo della divina incarnazione;
Rallegrati, per te si rinnova la creazione;
Rallegrati, per te si fa bambino il Creatore.
Rallegrati, o Sposa Semprevergine!
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Inno Acatisto alla Madre di Dio
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Accolto l‟ordine che gli era stato dato
segretamente, subito l‟Angelo si
presentò nella casa di Giuseppe e
disse alla Vergine: Colui che ha
piegato i cieli nella (sua) discesa,
immutabile, tutto si racchiude in te. Ed
io contemplando nel tuo grembo Lui
che ha assunto forma di schiavo,
stupito a te esclamo: Rallegrati, Sposa
che sposa non fosti!
I primo degli Angeli fu inviato dal cielo
a dire “Rallegrati” alla Madre di Dio; e
con angelica voce, vedendo Te fatto
uomo, o Signore, si fermò attonito,
proclamando a Lei così:
Rallegrati, tu per cui splenderà la gioia,
Rallegrati, tu per cui cesserà la maledizione,
Rallegrati, perdono del caduto Adamo,
Rallegrati, riscatto delle lacrime di Eva,
Rallegrati, altezza inaccessibile alle umane menti,
Rallegrati, profondità imperscrutabile aglio occhi degli Angeli,
Rallegrati, perché tu sei trono del re,
Rallegrati, perché porti Colui che tutto regge,
Rallegrati, stella che ci manifesti il sole,
Rallegrati, grembo della divina Incarnazione,
Rallegrati, tu per cui si rinnova la creazione,
Rallegrati, tu per cui il Creatore si fa bambino,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
La Santa, conoscendo la sua purezza, a Gabriele dice coraggiosamente:
Il paradosso della tua parola incomprensibile appare all‟anima mia,
poiché tu accenni ad un concepimento senza seme, esclamando:
Alleluia!
La Vergine, cercando di conoscere un‟inconcepibile rivelazione, rivolta
a colui che la salutava esclamò:
Da grembo incontaminato
com‟è possibile che un figlio sia generato?
E quegli le parlò riverente esclamando soltanto così:
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Rallegrati, iniziata ai misteri di un‟ineffabile volontà,
Rallegrati, fede di eventi che richiedono silenzio,
Rallegrati, preludio dei miracoli di Cristo,
Rallegrati, compendio dei suoi dogmi,
Rallegrati, o scala iperurania per cui è disceso Iddio,
Rallegrati, o ponte che dalla terra fa passare al cielo,
Rallegrati, o degli Angeli celebrato miracolo,
Rallegrati, o dei demoni miserabile sconfitta,
Rallegrati, tu che ineffabilmente generasti la luce,
Rallegrati, tu che a nessuno hai insegnato il come,
Rallegrati, tu che superi la sapienza dei saggi,
Rallegrati, tu che illumini le menti dei fedeli,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
La potenza dell‟Altissimo ombreggiò allora la inesperta di nozze, e il
suo grembo rese fecondo come dolce campo per quanti vogliono
mietervi salvezza cantando così: Alleluia!
Portando Dio nel suo grembo, la Vergine corse da Elisabetta e il
bambino di costei, subito riconoscendo il suo saluto, esultò. E con salti
a guisa di cantici, esclamava alla Madre di Dio:
Rallegrati, o virgulto di pianta che non inaridisce,
Rallegrati, o possesso di frutto incorruttibile,
Rallegrati, tu che allevi Chi cura gli uomini con amore,
Rallegrati, tu che generi il Creatore della nostra vita,
Rallegrati, terreno che germoglia abbondanza di misericordia,
Rallegrati, mensa che porti copia di perdono,
Rallegrati, perché fai rifiorire il giardino di delizia,
Rallegrati, perché prepari il porto delle anime,
Rallegrati incenso che fai esaudire le suppliche,
Rallegrati, propiziazione del mondo intero,
Rallegrati, benevolenza di Dio per gli uomini,
Rallegrati, fiducia degli uomini in Dio,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
Rallegratindo nell‟animo una tempesta di contrastanti pensieri, il
prudente Giuseppe fu turbato sapendoti vergine, e sospettando nozze
furtive, o Immacolata. Ma conosciuto il tuo concepimento per opera di
Spirito Santo, disse: Alleluia!
I pastori udirono gli Angeli che celebravano l‟avvenuta Incarnazione del
Cristo, e corsi a lui come a Pastore, lo vedono Agnello immacolato
nutrito nel seno di Maria, e a Lei inneggiando esclamarono:
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Rallegrati, Madre dell‟Agnello e del Pastore,
Rallegrati, ovile delle spirituali greggi,
Rallegrati, o riparo da invisibili nemici,
Rallegrati, ingresso alle porte del paradiso,
Rallegrati, perché il cielo si allieta con la terra,
Rallegrati, perché la terra canta con il cieli,
Rallegrati, degli Apostoli voce perenne,
Rallegrati, dei martiri invincibile coraggio,
Rallegrati, saldo baluardo della fede,
Rallegrati, luminoso segno della grazia,
Rallegrati, tu per cui fu spogliato l‟inferno,
Rallegrati, tu per cui fummo rivestiti di gloria,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
Veduta la stella che guidava a Dio, i Magi seguirono la sua luce e
servendosene a guisa di lucerna, con essa scoprirono il potente
Signore, e raggiunto l‟inarrivabile gioirono, a Lui esclamando: Alleluia!
Videro i figli dei Caldei tra le mani della Vergine Chi con le (sue) mani
Rallegrativa plasmato gli uomini, e comprendendo ch‟egli era il Signore
anche se Rallegrativa preso forma di servo, si affrettarono ad onorarLo
con doni ed esclamare alla Benedetta:
Rallegrati, Madre di stella che non tramonta,
Rallegrati, raggio di mistico giorno,
Rallegrati, tu che hai spento la fornace dell‟inganno,
Rallegrati, tu che illumini gli iniziati ai misteri della Trinità,
Rallegrati, tu che al tiranno degli uomini hai tolto il potere,
Rallegrati, tu che hai mostrato il Cristo, il Signore amico degli uomini,
Rallegrati, tu che ci hai riscattati da barbara idolatria,
Rallegrati, tu che ci liberi dalle opere di corruzione,
Rallegrati, tu che hai fatto cessare l‟adorazione del fuco,
Rallegrati, tu che ci hai distolto dalla fiamma delle passioni,
Rallegrati, guida di saggezza ai credenti,
Rallegrati, gioia di tutte le generazioni,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
Di venuti i Magi araldi portatori di Dio, si volsero verso Babilonia
compito il vaticinio, e proclamarono contriti che tu sei il Cristo,
trascurando Erode vaniloquente che non seppe cantare: Alleluia!
Fatta risplendere in Egitto la luce della Verità, hai fugato le menzogne
della tenebra; caddero gli idoli, infatti, non resistendo alla tua forza, o
Salvatore, e quelli che furono liberati esclamarono alla Madre di Dio:
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Rallegrati, tu che hai riportato gli uomini sulla retta via,
Rallegrati, o sterminio dei dèmoni,
Rallegrati, tu che calpestato l‟errore,
Rallegrati, tu che hai smascherato l‟inganno degli idoli,
Rallegrati, o mare che hai sommerso il disegno del Faraone,
Rallegrati, rupe che hai dissetato gli assetati della vita,
Rallegrati, colonna di fuoco che guida coloro che sono nelle tenebre,
Rallegrati, o rifugio dell‟universo più ampio della nube,
Rallegrati, nuovo cibo dopo la manna,
Rallegrati, dispensiera di santa letizia,
Rallegrati, terra della promessa,
Rallegrati, tu da cui scorre latte e miele,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
A Simeone che stava per lasciare il presente mondo di inganno, fosti
dato come bambino ma da lui riconosciuto come Dio perfetto. Egli stupì
della tua ineffabile sapienza ed esclamò: Alleluia!
Rivelò una nuova creazione il Creatore, apparendo a noi nati da Lui,
poiché germogliando da grembo incontaminato lo conservò, com‟era,
puro, affinchè vedendo il miracolo inneggiassero a Lei esclamando:
Rallegrati, fiore di purezza,
Rallegrati, corona di fortezza,
Rallegrati, che in te risplende il tipo della resurrezione,
Rallegrati, rivelatrice della vita angelica,
Rallegrati, pianta dai bei frutti di cui si nutrono i fedeli,
Rallegrati, albero dai rami ombrosi sotto cui molti si riparano,
Rallegrati, tu che hai portato in grembo la guida per gli erranti,
Rallegrati, tu che hai generato il liberatore degli schiavi,
Rallegrati, propiziatrice del giusto giudice,
Rallegrati, perdono di molti che hanno errato,
Rallegrati, o veste che ricopri coloro che non hanno diritto di parlare,
Rallegrati, o amore che vince ogni desiderio,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
Contemplando il parto strano
rendiamoci estranei al mondo, elevando al cielo la nostra mente. Poiché
per questo l‟Altissimo sulla terra apparve umile uomo, per trarre in alto
coloro che gli cantano: Alleluia!
Nella sua pienezza fu tra gli uomini,
e rimase anche nei cieli il Verbo infinito,
poiché la divina discesa avvenne senza mutar di luogo,
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e il Figlio nacque dalla Vergine che, rapita in Dio, così udiva:
Rallegrati, dimora del Dio infinito,
Rallegrati, porta del sacro mistero,
Rallegrati, annuncio incerto per gli increduli,
Rallegrati, o sicuro vanto per i credenti,
Rallegrati, o cocchio santissimo di Colui che siede sui Cherubini,
Rallegrati, o bellissima dimora di Chi è sopra i Serafini,
Rallegrati, tu che hai conciliato gli opposti per il medesimo fine,
Rallegrati, tu che hai ricongiunto verginità e maternità,
Rallegrati, tu per cui fu sciolto il peccato di Adamo,
Rallegrati, tu per cui è stato riaperto il Paradiso,
Rallegrati, o chiRallegrati del regno di Cristo,
Rallegrati, speranza di beni eterni,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
Tutta la schiatta degli Angeli restò sorpresa per la grande opera della
tua Incarnazione, Colui che è inaccessibile come Dio vedendo uomo
accessibile a tutti conversare con noi e da tutti ascoltare: Alleluia!
I rètori superbi come pesci privi di parola vediamo innanzi a te, o Madre
di Dio,
incapaci di spiegare “come tu resti vergine, e hai potuto partorire”; noi
invece ammirando il mistero esclamiamo con fede:
Rallegrati, dimora della sapienza di Dio,
Rallegrati, tesoro della sua provvidenza,
Rallegrati, tu che dimostri ignoranti i filosofi,
Rallegrati, tu che riveli incapaci gli eloquenti,
Rallegrati, perché divennero stolti i più sottili ragionatori,
Rallegrati, perché si estinsero i fabbricanti dei miti,
Rallegrati, tu che frantumi i sofismi degli Ateniesi,
Rallegrati, tu che ricolmi le reti dei pescatori,
Rallegrati, tu che ci sollevi dall‟abisso dell‟ignoranza,
Rallegrati, tu che illumini molti nel sapere,
Rallegrati, barca di coloro che vogliono salvarsi,
Rallegrati, porto dei naviganti nella vita,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
Volendo salvare il mondo il Creatore di tutte le cose in esso venne
spontaneamente e, pur essendo nostro pastore come Dio, per noi
apparve quale uomo tra noi, e come simile Rallegratindo chiamato il
(suo) simile, come Dio sente dirsi: Alleluia!
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Difesa dei vergini tu sei, o Vergine, Madre di Dio e di tutti coloro che si
ricorrono a te. Il Creatore del cielo e della terra ti ha fatto Immacolata
per abitare nel tuo grembo, ed insegnare a tutti ad esclamare:
Rallegrati, colonna della verginità,
Rallegrati, porta della salvezza,
Rallegrati, iniziatrice di spirituale pienezza,
Rallegrati, corifea della divina bontà,
Rallegrati, poiché hai rigenerato coloro che furono concepiti nel
peccato, Rallegrati, perché hai ridato saggezza a coloro che erano privi
di ragione, Rallegrati, tu che hai debellato il corruttore delle menti,
Rallegrati, tu che hai generato il seminatore della castità,
Rallegrati, talamo di pure nozze,
Rallegrati, tu che concili i fedeli al Signore,
Rallegrati, bella nutrice di vergini,
Rallegrati, tu che rivesti come spose le anime sante,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
E‟ vinto ogni inno che tenti di adeguarsi alla pienezza delle tue
misericordie, giacché se noi ti offrissimo, o Santo Re, canti numerosi
come i granelli di rena, non compiremmo mai cosa degna di quanti hai
dato a noi che cantiamo: Alleluia!
Come lampada che porta la luce apparsa a chi giace nella tenebra, noi
vediamo la Santa Vergine. Accesa l‟immateriale luce, tutti guida alla
conoscenza divina Illuminando la mente col suo splendore, ed é
onorata da questa voce:
Rallegrati, raggio di sole spirituale,
Rallegrati, dardo di luce che non ha tramonto,
Rallegrati, folgore che rischiari le anime,
Rallegrati, tu come tuono che atterrisci i nemici;
Rallegrati, poiché fai sorgere la luce sfolgorante,
Rallegrati, poiché fai sgorgare il fiume che scorre abbondante,
Rallegrati, tu che sei il simbolo del lavacro ( spirituale),
Rallegrati, tu che togli la macchia del peccato,
Rallegrati, lavacro che purifichi le coscienze,
Rallegrati, coppa che mesci esultanza,
Rallegrati, fragranza del profumo di Cristo,
Rallegrati, o vite del mistico banchetto,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
Volendo far grazia delle antiche offese, Colui che ha pagato il debito di
tutti gli uomini dal paradiso emigrò presso coloro che Rallegrativano
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disertato la grazia e, lacerata l‟obbligazione del debito, da tutti così
ascolta: Alleluia!
Cantando il tuo Figlio, tutti ti celebriamo come tempio vivente, o Madre
di Dio, poiché Rallegratindo abitato nel tuo grembo Colui che tutto in
sua mano sostiene, ti fece santa, ti fece gloriosa, insegnando a tutti a
proclamare:
Rallegrati, dimora di Dio e del Verbo,
Rallegrati, Santa più grande dei santi,
Rallegrati, arca rivestita d‟oro per lo Spirito Santo,
Rallegrati, tesoro inesauribile di vita,
Rallegrati, prezioso diadema dei re devoti,
Rallegrati, o sacro vanto dei pii sacerdoti,
Rallegrati, della Chiesa incrollabile torre,
Rallegrati, del Regno indistruttibile baluardo,
Rallegrati, tu per cui si innalzano i trofei, Rallegrati, tu per cui cadono i
nemici,
Rallegrati, curatrice del mio corpo,
Rallegrati, salvezza per la mia anima.
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
O Madre degna di tutti i canti, tu che hai generato il Verbo più Santo di
tutti i santi, ora, accolta l‟offerta, libera tutti da ogni male, e riscatta dalla
futura punizione quanti insieme proclamano: Alleluia! Alleluia! Alleluia!
(per tre volte)

Accolto l‟ordine che gli era stato dato segretamente, subito l‟Angelo si
presentò nella casa di Giuseppe e disse alla Vergine: Colui che ha
piegato i cieli nella (sua) discesa,
immutabile, tutto si racchiude in te. Ed io contemplando nel tuo grembo
Lui che ha assunto forma di schiavo, stupito a te esclamo: Rallegrati,
Sposa che sposa non fosti!
I primo degli Angeli fu inviato dal cielo a dire “Rallegrati” alla Madre di
Dio; e con angelica voce, vedendo Te fatto uomo, o Signore, si fermò
attonito, proclamando a Lei così:
Rallegrati, tu per cui splenderà la gioia,
Rallegrati, tu per cui cesserà la maledizione,
Rallegrati, perdono del caduto Adamo,
Rallegrati, riscatto delle lacrime di Eva,
Rallegrati, altezza inaccessibile alle umane menti,
Rallegrati, profondità imperscrutabile aglio occhi degli Angeli,
Rallegrati, perché tu sei trono del re,
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Rallegrati, perché porti Colui che tutto regge,
Rallegrati, stella che ci manifesti il sole,
Rallegrati, grembo della divina Incarnazione,
Rallegrati, tu per cui si rinnova la creazione,
Rallegrati, tu per cui il Creatore si fa bambino,
Rallegrati, Sposa che sposa non fosti!
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Inno Acatisto a San Michele Arcangelo
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Scelto condottiero delle schiere celesti ed
intercessore del genere umano, liberàti
dalle sciagure ti cantiamo un inno di
ringraziamento: Tu che stai davanti all‟altare
del Re della gloria, liberaci da ogni male,
affinché ti cantiamo, con fede e amore:
Rallegrati, Michele, grande Archistratega,
con tutte le schiere celesti!
Noi dovremo lodare con lingue angeliche te,
che presiedi i cori degli angeli dallo sguardo fiammeggiante, o Michele!
Nell‟attesa che, da te istruiti, ci abituiamo al linguaggio degli angeli,
ascolta quanto ti diciamo con labbra umane, però riconoscenti:
Rallegrati, stella iniziale del mondo.
Rallegrati, luce della verità e del bene, simile a oro fulgente.
Rallegrati, tu che per primo tra i cori angelici, ricevi i raggi della luce
increata.
Rallegrati, capo degli Angeli e degli Arcangeli.
Rallegrati, tu da cui s‟irraggia più possente la gloria della Destra
creatrice.
Rallegrati, tu di cui riflettono la bellezza tutti gli esseri incorporei.
Rallegrati, Michele, grande Archistratega, con tutte le schiere celesti!
Vedendo con gli occhi della fede la grandezza spirituale della tua
bellezza e la forza lampeggiante della tua destra, Arcangelo di Dio, noi,
terreni e rivestiti di carne, siamo pieni di ammirazione, gioia e
gratitudine verso il Creatore di tutte le cose, e acclamiamo insieme con
tutte le schiere angeliche: Alliluia!
Con la mente pura e libera dalle passioni ottienici, o ammirevole
Michele, capo dei cori celesti, di poterci elevare dalla terra verso i cieli e
cantarti un inno di lode così:
Rallegrati, tu che contempli più da vicino l‟ineffabile bellezza e la bontà
divine.
Rallegrati, fedelissimo annunziatore dei sapienti consigli della
Santissima Triade.
Rallegrati, tu che adempi fedelmente gli eterni piani trinitari.
Rallegrati, oggetto d‟ammirazione amorosa delle schiere celesti.
Rallegrati, tu che sei glorificato con fede dagli uomini.
Rallegrati, tu che fai tremare le forze dell‟inferno.
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Rallegrati, Michele, grande Archistratega con tutte le schiere celesti!
Rallegratindo mostrato di Rallegratir forza invincibile per difendere la
gloria divina, sei stato messo a capo delle schiere degli Angeli, o
Michele, contro il superbo Lucifero che respira malvagità, ma che con i
suoi seguaci è stato precipitato dall‟altezza del cielo negli abissi; perciò
gli eserciti celesti di cui sei condottiero glorioso, con gioia, unanimi,
cantano davanti al trono di Dio: Alliluia!
Tutti i cristiani hanno in te, Arcangelo Michele, un grande difensore e un
meraviglioso aiuto nei combattimenti contro l‟avversario; perciò
desiderando godere della tua stupenda protezione, nel giorno della tua
solennità ti acclamano così:
Rallegrati, tu per cui il diavolo, simile al lampo, è stato scacciato dai
cieli.
Rallegrati, tu per cui la stirpe umana con la tua protezione sale verso i
cieli.
Rallegrati, decoro luminoso e meraviglioso del mondo celeste.
Rallegrati, difensore glorioso del mondo caduto quaggiù.
Rallegrati, tu che in nessun modo sei stato cinto dalle forze del male.
Rallegrati, tu che sei per sempre con tutti gli Angeli di Dio confermato
nella verità, con la grazia divina.
Rallegrati, Michele, grande Archistratega, con tutte le schiere celesti!
O Capo degli Angeli, libera dalla tempesta delle tentazioni e dalle
sciagure noi che festeggiamo con gioia e amore la tua luminosa
solennità; perché tu sei nelle disgrazie grande aiuto e nell‟ora della
morte protettore e difensore dagli spiriti maligni di tutti quanti
esclamano a te e al nostro Dio e Sovrano:Alliluia!
Vedendo il tuo coraggio contro le schiere di Satana, tutti i cori angelici
con gioia si sono messi dietro a te nella battaglia per il nome e la gloria
del Sovrano, cantando: “Chi è come Dio?”. Noi vedendo Satana
calpestato sotto i tuoi piedi ti acclamiamo vincitore:
Rallegrati, tu per cui nei cieli è stata ristabilita la pace e la tranquillità.
Rallegrati, tu per mezzo del quale gli spiriti del male sono precipitati
nell‟inferno.
Rallegrati, tu che conduci le schiere angeliche e le forze del mondo
invisibile per l‟annientamento del male.
Rallegrati, tu che domini invisibilmente l‟agitazione e l‟impeto delle
forze del mondo visibile.
Rallegrati, tu che sei meraviglioso aiuto per quanti sono impegnati nella
lotta contro gli spiriti maligni sulla terra.
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Rallegrati, tu che sei forte sostegno per tutti gli abbattuti nelle tentazioni
e sciagure.
Rallegrati, Michele, grande Archistratega, con tutte le schiere celesti!
Divina fonte di grandi miracoli sei diventato nel tuo santuario in Chone
dove non solo hai annientato con la tua forza il drago grande e terribile
che lì dimorava, ma dove si è formato un corso d‟acqua guaritrice di
ogni malattia del corpo, perché tutti con fede al Sovrano degli Angeli
che ti ha glorificato dicano: Alliluia!
Rallegratindo udito e conosciuto te come un grande luminare
risplendente in mezzo ai cori angelici, o meraviglioso Michele, dopo che
a Dio e alla Madre sua, a te accorriamo dicendo: illumina con i raggi
della tua luce tutti noi che così ti acclamiamo:
Rallegrati, condottiero e difensore nel deserto del popolo scelto da Dio.
Rallegrati, alto mediatore della legge, data a Mosè sul Sinai.
Rallegrati, tu per mezzo del quale i profeti e i sommi sacerdoti dei giudei
hanno ricevuto il dono di chiaroveggenza da Dio che tutto vede.
Rallegrati, tu che comunichi la misteriosa saggezza ai legislatori
timorati di Dio.
Rallegrati, tu che doni la giustizia e la verità al cuore di quanti operano il
bene.
Rallegrati, Michele, grande Archistratega, con tutte le schiere celesti!
Araldo dei disegni di Dio ti sei mostrato a Manoach preso da timore e
sbalordimento, pensando di dover morire dopo Rallegratirti visto. Però,
informato dalla moglie della tua buona apparizione e delle benevoli
parole, nella gioia di poter generare, secondo la tua parola, un figlio di
nome Sansone, riconoscente a Dio cantò: Alliluia!
Rivestito di gloria meravigliosa, o Michele, sei apparso a Giosué simile
a un uomo dicendogli: “Togliti le calzature dai piedi: io sono
l‟Archistratega delle forze di Dio”. Stupiti per questa tua apparizione,
con amore ti acclamiamo:
Rallegrati, insonne difensore degli incoronati da Dio.
Rallegrati, pronto distruttore di quanti si oppongono al potere civile
posto da Dio.
Rallegrati, pacificatore dei sollevamenti popolari.
Rallegrati, invisibile annientatore dei cattivi costumi.
Rallegrati, tu che illumini i combattuti dai dubbi nell‟ora di terribili
incertezze.
Rallegrati, tu che liberi i tentati da pericolose seduzioni.
Rallegrati, Michele, grande Archistratega, con tutte le schiere celesti!
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Il Signore di tutte le cose volendo mostrare che le sorti degli uomini non
sono dovute al caso, ma sono nella tua destra, ti ha costituito, o
Michele, difensore e protettore dei regni della terra, per condurre i
popoli e le nazioni al Regno di Dio. Perciò, conoscendo la grandezza del
tuo servizio per la salvezza degli uomini, con gratitudine dicono a Dio:
Alliluia!
Per mezzo tuo, o Archistratega, il Creatore e Sovrano ci ha fatto vedere
sulla terra, sopra tutti i prodigi, nuovi miracoli quando hai salvato il
santuario a te dedicato dall‟invasione delle acque del fiume,
mandandole nell‟abisso della terra. Vedendo ciò il beato Archippo
assieme con i suoi figli spirituali, ti ha acclamato con gratitudine:
Rallegrati, esultanza incrollabile dei santuari di Dio.
Rallegrati, ostacolo invincibile per i nemici della fede di Cristo.
Rallegrati, tu al cui mandato obbediscono le forze della natura.
Rallegrati, tu che distruggi tutte le cattive intenzioni.
Rallegrati, tu che porti gioia dal trono dell‟Onnipotente ai fedeli.
Rallegrati, tu che conduci gli infedeli sul cammino della verità e del
bene.
Rallegrati, Michele, grande Archistratega, con tutte le schiere celesti!
Uno strano miracolo del tuo potere, o Archistratega di Dio, hai fatto per
Abacuc, quando con la forza divina l‟hai portato rapidamente dalla
Guidea a Babilonia, con lo scopo di dare un pasto a Daniele nella fossa
dei leoni, che stupito di fron-te alla grandezza del tuo potere, ha
acclamato con fede: Alliluia!
Tutto sei nell‟alto dei cieli, o Michele, davanti al trono del Re della gloria,
però non stai lontano dalle cose della terra, sempre in guerra con i
nemici della salvezza degli uomini, il cui ardente desiderio d‟arrivare
alla patria del cielo fa esclamare tutti all‟unisono:
Rallegrati, tu che dirigi il trinitario canto angelico.
Rallegrati, tu che sei sempre pronto a difendere gli uomini e sei loro
custode.
Rallegrati, tu che hai sconfitto in modo stupendo l‟orgoglioso faraone e
gli infedeli Egiziani.
Rallegrati, tu che hai guidato gloriosamente nel deserto i fedeli Giudei.
Rallegrati, tu che hai fatto spegnere la fiamma della fornace di
Babilonia.
Rallegrati, Michele grande Archistratega, con tutte le schiere celesti!
Tutti i monaci della santa montagna dell‟Athos hanno tremato di gioia
nel vedere salvato da te il ragazzo, timoroso di Dio, fatto cadere dallo
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scoglio nel mare da malvagi amanti del guadagno; perciò il monastero
che poi l‟accolse, beneficiato per mezzo tuo, canta al Signore: Alliluia!
Le arti dei rètori e i pensieri dei saggi non sono sufficienti per spiegare
il tuo potere, o Michele, che hai sterminato in una notte
centotrentacinquemila guerrieri del re d‟Assiria Sennacherib, al fine di
insegnare a non bestemmiare il nome del Signore. Perciò noi,
venerando il tuo zelo santo per la gloria del Dio vero, con gioia ti
acclamiamo:
Rallegrati, invincibile stratega delle milizie ortodosse.
Rallegrati, sconfitta e terrore delle schiere dei malvagi.
Rallegrati, propagatore della vera fede e della venerazione di Dio.
Rallegrati, sradicatore delle eresie e degli scismi nocivi alle anime.
Rallegrati, tu che hai colpito a morte nel tempio stesso, l‟empio
condottiero d‟Antioco, Eliodòro.
Rallegrati, Michele, grande Archistratega, con tutte le schiere celesti!
Sii forte sostegno, o Archistratega di Dio, di quanti desiderano salvarsi;
liberaci e preservaci dalle sciagure e dai mali, ma soprattutto dai cattivi
costumi e dai peccati, affinché progredendo nella fede, speranza e
carità di Cristo, lieti di Rallegratire la tua meravigliosa intercessione,
acclamiamo con gratitudine il Sovrano degli Angeli e degli uomini,
dicendo: Alliluia!
Tu sei un muro per gli uomini credenti, o Archistratega di Dio, ed anche
una colonna forte nelle lotte contro i nemici visibili e invisibili; liberàti,
quindi, per te dalle reti dei demòni, con il cuore e con le labbra grati ti
acclamiamo:
Rallegrati, invincibile combattente dei nemici della fede e degli
oppositori della santa Chiesa.
Rallegrati, instancabile aiuto degli umili araldi dell‟Evangelo.
Rallegrati, illuminatore con la luce della fede di Cristo di quanti sono
nelle tenebre dell‟errore.
Rallegrati, tu che guidi i traviati da false dottrine al porto della verità e
del pentimento.
Rallegrati, vendicatore terribile di quanti usano il nome di Dio invano.
Rallegrati, tu che castighi subito quanti deridono i misteri della santa
fede.
Rallegrati, Michele grande Archistratega, con tutte le schiere celesti!
Ogni inno di lode è povero, o Archistratega di Dio, di fronte alla
moltitudine dei miracoli da te compiuti non solo in cielo e sulla terra, ma
anche negli oscuri abissi dell‟inferno, dove il dragone degli abissi hai
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legato con la forza del Signore; liberàti così dalla sua malvagità
benediciamo il Sovrano del cielo e della terra acclamando: Alliluia!
Tu sei stato luminoso servitore della verità e della purezza
dell‟adorazione di Dio, o Archistratega, quando prevedendo i piani
malvagi dello spirito delle tenebre, in nome di Dio gli hai impedito di
fare del corpo nascosto dei condottiero d‟Israele Mosè oggetto di
venerazione superstiziosa dei figli di quel popolo; perciò ora, lodando la
tua angelica assemblea, cantiamo con gratitudine:
Rallegrati, difensore tra i Giudei della purezza della fede in Dio al tempo
dell‟antica Alleanza.
Rallegrati, sradicatore del loglio dell‟errore al tempo della nuova grazia.
Rallegrati, distruttore degli idoli e degli oracoli pagani.
Rallegrati, sostenitore degli asceti e dei martiri cristiani.
Rallegrati, donatore della forza della grazia di Dio ai deboli di spirito.
Rallegrati, tu che rivesti con l‟armatura della fede quanti sono deboli
nella carne.
Rallegrati, Michele grande Archistratega, con tutte le schiere celesti!
Intercedi dal cielo la grazia divina per noi che cantia-mo in onore del tuo
eccelso nome, o Michele, affinché protetti da te, possiamo vivere in
purezza e pietà, fino a quando, sciolti con la morte dai legami della
carne, saremo degni di comparire davanti allo sfolgorante trono del Re
della gloria e assieme ai cori degli Angeli cantare: Alleluia, Alleluia,
Alleluia! (per tre volte)
Esaltando, o Michele, i tuoi multiformi miracoli compiuti per la nostra
Salvezza, chiediamo al Signore e Sovrano di tutte le cose che lo spirito
di zelo per la gloria di Dio da te posseduto non manchi mai a noi così
diciamo:
Rallegrati, tu che nel tempo opportuno meravigliosamente poni i servi
fedeli di Dio ai posti elevati.
Rallegrati, tu che invisibilmente deponi dall‟altezza del potere e della
gloria quanti sono indegni e dannosi.
Rallegrati, tu che nell‟ultimo giorno devi radunare gli eletti dai quattro
punti cardinali della terra.
Rallegrati, tu per cui i peccatori, simili al loglio, saranno dati al fuoco
eterno al suono della voce divina.
Rallegrati, tu da cui il diavolo con i suoi angeli saranno buttati nel lago
delle fiamme eterne.
Rallegrati, tu attrRallegratirso cui i giusti entreranno gloriosamente
nella dimora del Padre celeste.
Rallegrati, Michele grande Archistratega, con tutte le schiere celesti!

58

O eccelso Capo degli Arcangeli e degli Angeli, per il tuo meraviglioso
servizio in favore della Salvezza del genere umano, ricevi da noi un
canto di lode e di ringraziamento; e tu, ripieno della forza di Dio, coprici
con le tue ali da tutti i nemici visibili e invisibili, affinché al Signore da te
glorificato e che ti glorifica, sempre cantiamo: Alliluia!

59

Inno Acatisto al santo profeta
Giovanni Battista, il Precursore
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Scelto fin dai tempi antichi per essere il
precursore e il battista di Cristo Dio il
Salvatore del mondo, o Giovanni
benedetto, mentre glorifichi il Signore che
ti ha glorificato, noi ti innalziamo inni di
lode come al più grande tra i nati da
donna, angelo nella carne e predicatore di
conversione. Tu, che hai grande
confidenza presso il Signore, libera da ogni pericolo e guida alla
conversione noi che con amore ti esclamiamo: Rallegrati, o grande
Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
L‟arcangelo Gabriele, che sta davanti a Dio, fu inviato al sacerdote
Zaccaria, quando, servendo nell‟ordine del suo turno, era entrato a
offrire l‟incenso nel tempio del Signore, e stando alla destra dell‟altare
dell‟incenso, diede il buon annuncio della tua nascita, o grande
Giovanni, annunciando a Zaccaria gioia e letizia, e come molti si
sarebbero allietati della tua nascita. Perciò anche noi, Dio
meravigliandoci e allietandoci del mirabile beneplacito divino in te, con
pietà ti cantiamo le lodi:
Rallegrati, ineffabile confidente del consiglio di Dio; Rallegrati,
adempimento della sua mirabile dispensazione.
Rallegrati, tu che sei stato rivelato molti anni prima dalla profezia di
Isaia; Rallegrati, messaggero davanti al volto del Signore, profetizzato
in tempi antichi.
Rallegrati, tu che sei stato preordinato grande profeta dell‟Altissimo;
Rallegrati, tu che sei nato secondo la promessa di un angelo.
Rallegrati, tu che sei stato colmo di Spirito Santo anche nel grembo
materno; Rallegrati, tu che sei stato consacrato a un grande ministero
prima della tua nascita.
Rallegrati, liberazione della sterilità dei genitori; Rallegrati, gioia e letizia
di un sacerdote di Dio.
Rallegrati, progenie di una figlia di Aronne; Rallegrati, frutto di
preghiera dato da Dio.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.

60

Quando Zaccaria vide l‟angelo che gli appariva, fu turbato e lo prese la
paura, e non credette alle parole del suo annuncio riguardo alla tua
nascita; ma quando rimase muto per la sua incredulità, si meravigliò di
questo gloriosissimo prodigio, esclamando a Dio con tutto il suo cuore:
Alleluia.
Cercando di capire la mente insondabile, il popolo aspettava Zaccaria,
meravigliandosi del suo indugiare nel santuario, ma quando uscì e non
poteva parlare loro, ma faceva solo segni, tutti capirono che egli aveva
avuto una visione nel santuario. E noi, glorificando Dio, mirabile
creatore di miracoli, gridiamo a te:
Rallegrati, buona fonte del silenzio di tuo padre; Rallegrati, mutamento
delle lacrime di tua madre in gioia.
Rallegrati, rimozione della sua vergogna tra la gente; Rallegrati, grande
consolazione per chi ti ha dato i natali.
Rallegrati, poiché nel sesto mese dopo il tuo concepimento, la
santissima Vergine Maria è stata visitata da un angelo a Nazaret;
Rallegrati, poiché molti si sono allietati della tua nascita.
Rallegrati, perché hai ricevuto un nome di grazia, dato da un angelo;
Rallegrati, perché al tuo nome il silenzio di tuo padre Zaccaria è
terminato.
Rallegrati, perché il nome di Dio è stato benedetto da tuo padre a causa
tua; Rallegrati, poiché alla tua nascita miracolosa sono discesi timore e
meraviglia sugli astanti.
Rallegrati, perché la notizia della tua nascita miracolosa si è diffusa su
tutta la terra di Giudea; Rallegrati, perché da te la salvezza è apparso a
molti in questo mondo.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
La potenza dell'Altissimo ha terminato la sterilità della giusta Elisabetta,
che era oltre l'età naturale per avere figli, perché ha concepito te, il
glorioso Precursore del Signore, e mantenendo questo segreto per
cinque mesi, ha detto: così il Signore ha agito con me nei giorni in cui si
è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Ma quando ha
ricevuto colei che portava Cristo nel suo grembo, fu piena di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: Com‟è che la Madre del mio Signore
viene a me? E allietandosi con lei, gridò a Dio: Alleluia.
Tu che dovevi precedere il Signore con lo spirito e la forza di Elia eri
pieno di Spirito Santo, mentre eri ancora nel grembo di tua madre, da
dove sei apparso come profeta mirabile, quando hai saltato di gioia alla
venuta della Madre del Signore. Hai infatti riconosciuto Dio portato nel
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grembo della piena di grazia, e per mezzo della voce di tua madre lo hai
predicato, perché era giusto che l'inizio delle cose divine fosse più che
glorioso. Perciò, ammirando queste cose con riverenza, con gioia
gridiamo a te:
Rallegrati, tu che ancora nel grembo di tua madre hai proclamato con
gioia miracolosa il Signore che ti ha glorificato; Rallegrati, per causa tua
e di tua madre Elisabetta l'incarnazione di Cristo è stata rivelata.
Rallegrati, perché anche lei fu piena di Spirito Santo; Rallegrati, perché
è apparsa come una meravigliosa profetessa.
Rallegrati, perché per lei la santissima Vergine Maria è stata chiamata
benedetta fra le donne;
Rallegrati, perché è stata anche chiamata Madre del Signore.
Rallegrati, perché il suo frutto senza seme è stato dichiarato più che
benedetta; Rallegrati, manifestazione della sapienza divina.
Rallegrati, benedizione di un matrimonio santo; Rallegrati, mirabile
virgulto di un grembo sterile.
Rallegrati, tu che lasci gli uomini attoniti per la tua nascita; Rallegrati,
voce radiosa della Parola.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
Turbato da una tempesta di dubbi, il sacerdote Zaccaria era incapace di
parlare, secondo la parola dell'angelo. Ma quando dopo la tua nascita, o
Precursore del Signore, ha scritto il tuo nome pieno di grazia, subito le
sue labbra e la lingua sono stati liberati e ha parlato, benedicendo Dio e
profetizzando, dicendo: Benedetto il Signore Dio d'Israele, perché egli
ha visitato e redento il suo popolo, e tu, bambino, sarai chiamato
profeta dell'Altissimo, cantando a lui: Alleluia.
Sentendo della tua gloriosissima e miracolosa nascita, le persone che
vivevano intorno dissero tra di loro con stupore: Che cosa diventerà
mai questo bambino? Ma noi indegnamente onorando te, più che
glorioso precursore del Signore, come il più grande tra i nati di donna, ti
glorifichiamo così:
Rallegrati, tu che sei stato pieno di manifestazioni di grazia fin dal tuo
concepimento; Rallegrati, tu che sei stato glorificato da Dio nella tua
vita.
Rallegrati, tu che nella tua infanzia sei stato chiamato profeta
dell'Altissimo da tuo padre; Rallegrati, tu che nella tua infanzia sei stato
illuminato e rafforzato dallo Spirito Santo.
Rallegrati, tu che sei stato parente di sangue del Dio incarnato;
Rallegrati, tu che hai ricevuto da Dio la vocazione nobile di precursore e
battista.
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Rallegrati, raggio che proclama la nuova luce al mondo; Rallegrati,
stella che illumina il cammino che conduce a Cristo.
Rallegrati, stella mattutina del sole che mai tramonta; Rallegrati,
lampada della luce che mai si estingue.
Rallegrati, tu che prepari la strada per l'arrivo di Cristo; Rallegrati, tu
che appari come angelo e come uomo.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
L‟empio ordine dell‟iniquo infanticida Erode ti ha spinto fuori dalla casa
di tuo padre, verso il deserto senza strade, portato da tua madre, o
precursore del Signore, e lì tu hai aspettato fino al giorno della tua
apparizione a Israele, mangiando locuste e miele selvatico, e gridando a
Dio: Alleluia.
Vedendo la meravigliosa provvidenza di Dio al tuo riguardo, O Giovanni
lodato da Dio, tu sei apparso amante di una vita di digiuno fin dalle
fasce dell‟infanzia, da quando per volontà dell'Altissimo fosti mandato a
predicare l‟imminente salvezza in Cristo. Per questo motivo, con
stupore e amore gridiamo a te:
Rallegrati, perché, ancora bambino, tu hai comlato di terrore il re Erode;
Rallegrati, tu che sei stato preservato dalla suo vana uccisione per
mezzo della destra dell'Altissimo.
Rallegrati, fragrante rosa del deserto; Rallegrati, tu che hai stupito tutti
per l'altezza delle tue fatiche ascetiche.
Rallegrati, indicatore fedele della vera via; Rallegrati, mirabilissimo
conservatore della purezza e della castità.
Rallegrati, perfetto esempio di abnegazione del Vangelo; Rallegrati,
protezione e sicurezza dei monaci.
Rallegrati, illuminazione delle menti dei teologi; Rallegrati, tu che apri le
porte della compassione di Dio ai peccatori.
Rallegrati, tu che doni il perdono del Signore ai peccatori che si
converttono; tu che aiuti a portare frutti degni di conversione.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
Ti sei mostrato glorioso predicatore, divino precursore nel deserto della
Giordania, al momento della comparsa di Cristo Dio nel mondo, perché
quando ti si è avvicinato, tu lo hai mostrato al popolo, dicendo: Ecco
l‟Agnello di Dio che porta via il peccato del mondo. E noi, dopo averlo
conosciuto mediante la fede, cantiamo a lui: Alleluia.
Tu hai brillato come luce di verità, o Giovanni, illuminato da Dio,
manifestando a tutti lo splendore della gloria del Padre, apparso nella
carne per la nostra salvezza. Hai gridato infatti al popolo nel deserto:
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convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino; portate frutti degni di
ravvedimento. Poiché, ecco, viene dietro a me, uno che vi battezzerà
con l'acqua e lo Spirito. Perciò gridiamo a te con lodi:
Rallegrati, araldo della venuta del Messia; Rallegrati, preparatore dei
sentieri del Signore.
Rallegrati, intercessore della grazia vecchia e nuova; Rallegrati, fine dei
profeti e inizio degli apostoli.
Rallegrati, rinomata voce del Verbo; Rallegrati, predicatore con voce di
tuono del pentimento.
Rallegrati, tu che hai convertito molti dei figli d'Israele al Signore;
Rallegrati, tu che hai reso le persone perfette per il Signore.
Rallegrati, tu che con coraggio hai denunciato i farisei e sadducei;
Rallegrati, tu che hai insegnato a fare frutti degni di ravvedimento.
Rallegrati,
indicatore
dell‟illuminazione
spirituale;
Rallegrati,
instancabile intercessore per chi cerca la tua protezione.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
Quando il Signore Gesù volle essere battezzato, O Giovanni
divinamente beato, dicesti: io ho bisogno di essere battezzato da te;
tuttavia, obbedendo a colui che ha detto, lascia che sia così per ora, hai
alzato la tua mano destra sul suo capo, e dopo aver battezzato colui che
non aveva bisogno di purificazione, hai gridato: Alleluia.
Dandoti nuova grazia, il Signore volle essere battezzato da te,
concedendoti di contemplare la venuta dello Spirito e di ascoltare la
voce del Padre dal cielo che testimonia la sua filiazione. Per questo tu
hai insegnato ad adorare un solo Dio in tre persone; glorificandolo con
labbra di argilla, offriamo queste lodi a te:
Rallegrati, primo predicatore della Teofania della Trinità; Rallegrati, vero
adoratore del Dio unico in tre persone.
Rallegrati, chiaro osservatore dello Spirito Santo in forma di colomba;
Rallegrati, testimone della sua discesa dal Padre sul Figlio.
Rallegrati, ascoltatore della voce di Dio Padre dal cielo; Rallegrati,
osservatore della rivelazione dell'amore del Padre per il Figlio.
Rallegrati, battista eletto del Figlio di Dio; Rallegrati, esecutore della
Sua santa volontà.
Rallegrati, lottatore zelante nel servizio glorioso per la salvezza del
genere umano; Rallegrati, primo celebrante del grande mistero del
Battesimo.
Rallegrati, araldo della gioia divina; Rallegrati, primo insegnante del
Nuovo Testamento.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
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Dopo aver contemplato la strana e ineffabile umiltà del Dio Verbo
incarnato, o battista divinamente beato, quando ha chinato il suo capo
divino a te e ha ricevuto un battesimo di servo, tu stesso sei stato
interamente colmato di grande umiltà. Supplica dunque questa virtù
divina d‟amore anche per noi, posseduti da orgoglio, perché possiamo
gridare a lui con cuore umile: Alleluia.
Interamente ricolmo di doni di grazia, al compimento del corso della vita
terrena, o Giovanni divinamente eletto, tu hai insegnato a tutti a piacere
a Dio attraverso il compimento della legge e il pentimento. Pertanto,
gridiamo lodi grate a te, grande maestro di verità:
Rallegrati, sostenitore della legge e dei giudizi del Signore; Rallegrati,
espositore dell‟illegalità di Erode.
Rallegrati, zelota per la sua correzione; Rallegrati, tu che hai sofferto
prigionia e obbligazioni per causa di giustizia.
Rallegrati, tu che sei stato decapitato per la verità; Rallegrati, perché al
tuo corpo è stata data onorevole sepoltura da parte dei tuoi discepoli.
Rallegrati, perché per la provvidenza di Dio il tuo capo è stato
preservato incorrotto; Rallegrati, perché hai concesso consolazione,
santificazione e guarigione ai cristiani.
Rallegrati, perché i fedeli si inchinano piamente anche alla tua mano
destra che ha battezzato il Signore;
Rallegrati, perché con questo avvengono molti miracoli anche ai giorni
nostri.
Rallegrati, perché per mezzo tuo i fedeli sono liberati dal disonore delle
passioni.
Rallegrati, perché per mezzo tuo i peccatori sono mossi alla
conversione.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
Il regno angelico è rimasto sorpreso dalla sublimità del tuo ministero, e
la Chiesa con riverenza ti loda come amico di Cristo Dio, che lo precede
con lo spirito e la forza di Elia. Perché, pieno di zelo per la verità, ti
mettesti coraggiosamente a rimproverare i farisei ed Erode l‟iniquo, da
cui hai ricevuto la fine di un martire. Pertanto, ci prosterniamo davanti al
tuo santo capo, e ti preghiamo: liberaci dal disonore delle passioni,
perché con cuore e labbra pure possiamo cantare: Alleluia.
Nessuna retorica terrena può bastare a lodarti degnamente, o Giovanni
divinamente lodato, perché la bocca del Cristo ti ha lodato, chiamandoti
superiore ai profeti e il più grande tra tutti i nati di donna. Perciò, non
sapendo come offrirti lodi degne, gridiamo a te così:
Rallegrati, grande gloria della Chiesa di Cristo;
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Rallegrati, mirabilissima meraviglia degli angeli.
Rallegrati, gioia e glorificazione degli antenati; Rallegrati, elevata lode
dei profeti.
Rallegrati, corona divinamente illuminata degli apostoli; Rallegrati,
magnifica bellezza dei santi gerarchi.
Rallegrati, inizio dei martiri nella nuova grazia; Rallegrati, perfezione dei
santi monaci.
Rallegrati, ornamento dei giusti; Rallegrati, fondamento delle vergini e
degli asceti.
Rallegrati, grande consolazione di tutti i cristiani;
Gioite, poiché il tuo nome è glorificato da tutte le generazioni cristiane.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
Tu hai proclamato agli abitanti dell'ade la buona novella di Cristo,
venuto nella carne per salvare il mondo; come la stella del mattino che
precede il sole, tu hai illuminato chi siede nelle tenebre e nell'ombra di
morte, da cui sei stato presto tratto dal Signore assieme a tutti i giusti
fin dall'inizio dei tempi, cantando a lui come liberatore e conquistatore
della morte: Alleluia.
Tu sei un baluardo e un rifugio di salvezza per tutti quelli che si
rivolgono a te in preghiera, o divino Giovanni, quindi, ti benediciamo
così con inni di lode:
Rallegrati, nostro intercessore potente e custode fedele dai pericoli;
Rallegrati, aiutante veloce e liberatore di chi soffre per gli spiriti di
malizia.
Rallegrati, tu che effondi la benedizione di Dio sugli sterili; Rallegrati, tu
che liberi quelli che accorrono a te con fede dal grande turbamento
delle passioni.
Rallegrati, tu che rapidamente concili quelli che sono in conflitto;
Rallegrati, tu che concedi rapido aiuto a coloro che con fervore si
rivolgono a te in ogni necessità e dolore.
Rallegrati, tu che soccorri quelli che corrono la buona gara dall‟auto
inganno e dall‟illusione; Rallegrati, tu che aiuti quelli che si affidano alla
tua intercessione in punto di morte.
Rallegrati, tu che con la tua intercessione liberi quelli che ti amano dalle
stazioni di pedaggio dell‟aria; Rallegrati, tu che testimoni degni della
vita eterna quelli che onorano la tua gloriosa memoria.
Rallegrati, difesa dei poveri, delle vedove e degli orfani; Rallegrati, dopo
Dio e la Madre di Dio, rifugio e speranza dei cristiani.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
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Nessun inno è sufficiente a lodarti secondo il retaggio delle tue grandi
gesta, o battista del Signore. Ma noi, spinti dall‟amore, osiamo cantare
inni alla tua grandezza. Accetta misericordiosamente questi inni da noi,
o intercessore presso il trono della santissima Trinità, e prega che
siamo liberati da ogni corruzione peccaminosa, perché con cuore e
labbra pure possiamo cantare a Dio: Alleluia.
Sapendoti una lampada della luce inaccessibile e completamente
ricolmo dei doni radiosi della grazia, o Giovanni divinamente illuminato,
con gioia ti offriamo queste parole:
Rallegrati, testimone oculare della luce divina che splende dall'alto;
Rallegrati, tu che lodi Dio per la luce delle tue virtù.
Rallegrati, tu che riveli la maestosa gloria della santissima Trinità;
Rallegrati, tu che mostri il percorso corretto e mirabile al cielo.
Rallegrati, foriero della buona novella di Dio incarnato agli abitanti
dell'ade; Rallegrati, nunzio dei giusti trattenuti agli inferi dall‟inizio dei
tempi.
Rallegrati, sincero amico del Maestro, Cristo Dio; Rallegrati, tu che riveli
al mondo la vera luce.
Rallegrati, splendore della brillante luce del Vangelo; Rallegrati,
glorificazione della stirpe cristiana.
Rallegrati, compimento del consiglio di Dio; Rallegrati, perché dal
sorgere del sole fino al suo calare il tuo nome è da lodare.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
Portando il nome di grazia, o battista del Signore, e da questo
arricchito, tu appari come gloriosissimo portatore di vittoria, perché hai
conquistato i nemici e ogni malizia, e hai sigillato il tuo ministero con il
martirio. E ora, in piedi davanti al trono del Re dei re, supplicalo di
concedere a tutti i fedeli la vittoria sui loro nemici e il successo in tutto,
e il rafforzamento della grazia delle virtù, mentre cantano a lui: Alleluia.
Inneggiando a Dio, mirabilmente glorificato in te, noi ti lodiamo, o
divinamente beato battista, come amico sincero di Cristo, lodiamo le tue
grandi lotte ascetiche, benediciamo la tua morte di martire, e con gioia
gridiamo a te così:
Rallegrati, apostolo universale e primo martire del Nuovo Testamento;
Rallegrati, primo annunciatore del regno dei cieli manifesto con la
comparsa di Cristo sulla terra.
Rallegrati, tu che hai previsto la divina chiamata dei gentili; Rallegrati,
tu che hai manifestato al mondo le cose nascoste e segrete della
sapienza di Dio.
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Rallegrati, tu che ti sei dimostrato più fruttuoso di altri negli atti divini;
Rallegrati, perché alla luce di tuoi atti il Padre celeste è stato glorificato.
Rallegrati, perché allieti indicibilmente la Chiesa di Cristo nella tua
memoria; Rallegrati, perché ora godi eternamente abbondante letizia.
Rallegrati, illuminato dai raggi divini della luce trisolare; Rallegrati,
perché canti incessantemente con gli incorporei l‟inno tre volte santo a
Dio.
Rallegrati, perché ora, rimossi gli specchi, contempli direttamente la
santissima Trinità.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
O grande e più che glorioso Giovanni, precursore e battista del Signore,
ricevi ora questa supplica che noi ti offriamo e con le tue preghiere
gradite a Dio liberaci dai mali di ogni genere, riscattaci dal tormento
eterno, e facci eredi del regno dei cieli, perché per tutti i secoli
possiamo cantare a Dio: Alleluia, Alleluia, Alleluia. (per tre volte)
Scelto fin dai tempi antichi per essere il precursore e il battista di Cristo
Dio il Salvatore del mondo, o Giovanni benedetto, mentre glorifichi il
Signore che ti ha glorificato, noi ti innalziamo inni di lode come al più
grande tra i nati da donna, angelo nella carne e predicatore di
conversione. Tu, che hai grande confidenza presso il Signore, libera da
ogni pericolo e guida alla conversione noi che con amore ti
esclamiamo: Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e
battista del Signore.
L‟arcangelo Gabriele, che sta davanti a Dio, fu inviato al sacerdote
Zaccaria, quando, servendo nell‟ordine del suo turno, era entrato a
offrire l‟incenso nel tempio del Signore, e stando alla destra dell‟altare
dell‟incenso, diede il buon annuncio della tua nascita, o grande
Giovanni, annunciando a Zaccaria gioia e letizia, e come molti si
sarebbero allietati della tua nascita. Perciò anche noi, Dio
meravigliandoci e allietandoci del mirabile beneplacito divino in te, con
pietà ti cantiamo le lodi:
Rallegrati, ineffabile confidente del consiglio di Dio; Rallegrati,
adempimento della sua mirabile dispensazione.
Rallegrati, tu che sei stato rivelato molti anni prima dalla profezia di
Isaia; Rallegrati, messaggero davanti al volto del Signore, profetizzato
in tempi antichi.
Rallegrati, tu che sei stato preordinato grande profeta dell‟Altissimo;
Rallegrati, tu che sei nato secondo la promessa di un angelo.
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Rallegrati, tu che sei stato colmo di Spirito Santo anche nel grembo
materno; Rallegrati, tu che sei stato consacrato a un grande ministero
prima della tua nascita.
Rallegrati, liberazione della sterilità dei genitori; Rallegrati, gioia e letizia
di un sacerdote di Dio.
Rallegrati, progenie di una figlia di Aronne; Rallegrati, frutto di
preghiera dato da Dio.
Rallegrati, o grande Giovanni, profeta, precursore e battista del Signore.
Preghiera al santo profeta, precursore e battista del Signore Giovanni
O battista di Cristo, santo precursore, ultimo dei profeti, primo dei
martiri, istruttore degli asceti e degli abitanti del deserto, maestro di
purezza e amico intimo di Cristo. Ti prego, io accorro a te. Non mi
respingere dalla tua protezione, ma solleva me caduto in molti peccati,
rinnova la mia anima con il pentimento, come con un secondo
battesimo. Purifica me, corrotto dal peccato, e spingimi a entrare là
dove la corruzione non può entrare: nel regno dei cieli. Amen.
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Inno Acatisto ai santi e sovrabenedetti
Apostoli Pietro e Paolo
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Il Signore, che ha detto di se stesso: Io sono il
buon pastore, ha detto a te, o Pietro, primo
intronizzato: Se tu ami me, Pasci le mie pecore. E
Colui che ha detto: Io sono Gesù, ha detto di te, o
eminente apostolo Paolo: Egli è un strumento che
ho scelto per portare il mio Nome ai Gentili. E allo
stesso modo a tutti i vostri compagni, i suoi
apostoli, Egli ha detto: come il Padre mi ha
mandato, anch'io mando voi; Andate dunque e ammaestrate tutte le
nazioni. E voi, ricevendo tale grazia dal vostro buon capo e Pastore,
come i pastori e maestri più importanti di tutto il mondo, da tutte le
disgrazie preservateci e conduceteci al pascolo della salvezza, che
possiamo gridare a voi: rallegratevi, o santi del Trono Pietro e Paolo,
con tutti i santi apostoli!
Beato tu sei, Simone, figlio di Giona! ha parlato Cristo, il Figlio del Dio
vivente, a te, e ti ha chiamato giusto glorioso Apostolo Pietro. Come
allora possiamo degnamente chiamare te benedetto che sei stato
chiamato beato da Dio stesso? Eppure attratti fedelmente, per un debito
di amore solamente, gridiamo a te così:
Rallegrati, primo tra gli apostoli, fondamento della santa Chiesa;
Rallegrati, possente colonna e sostegno della fede ortodossa!
Rallegrati, fervente amante dell'insegnamento di Cristo;
Rallegrati, primo a sedersi tra il Concilio degli apostoli!
Rallegrati, buon guardiano del regno dei cieli;
Rallegrati, rinomato medico per coloro che si pentono dei loro peccati!
Rallegrati, tu che respinto la vanità del mondo e amato la vita spirituale;
Rallegrati, tu che hai abbandonato le reti corruttibili e il pesce e che hai
preso tutto il mondo con quelle incorruttibili!
Rallegrati con Pietro o Paolo, a causa vostra, come per due grandi fari,
tutti brillano;
Rallegratevi, o voi che come una coppia di cavalli siete servitori di Dio
al Suo carro di luce noetica!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, testimoni di Dio, perché voi siete la
luce di tutto il mondo;
Rallegratevi, tramite la fede che salva per mezzo di voi ha brillato da
Cristo in ogni luogo!
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Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i santi
apostoli!
O maestro delle genti, che hai ricevuto il tuo titolo meravigliosamente
dall'alto, hai creduto quando Gesù ti disse: Saulo, perché mi perseguiti?
Chi non può essere toccato dall‟ incredulità? Eppure credo d'ora in poi;
ecco! Un‟audacia perversa ti oscura, ma ho scelto te per essere
testimone dei miei giudizi prima dei governanti, le nazioni ei figli
d'Israele. E tu, o apostolo Paolo, chiamato a queste cose da parte di Dio,
hai gridato: Alleluia!
Sentivi una voce dal cielo, O Saulo, ed eri in seguito in grado di vedere;
Rallegrativi perseguitato con malvagità l‟Uno Inaccessibile e hai
ricevuto la cecità dei tuoi occhi in cambio del tuo zelo per la legge
divina; ma, per il tuo carattere, hai conseguito il battesimo divino, per il
quale, essendo stato immerso con fede, la vista corporale e i tuoi occhi
spirituali si sono entrambi aperti. Perciò, memori della tua chiamata
miracolosa, gridiamo a te:
Rallegrati, O Apostolo chiamato da Dio, mandato a predicare a tutte le
genti;
Rallegrati, vaso eletto che portiavanti la dolcezza della fede di Cristo a
tutti gli uomini!
Rallegrati, osservatore della Luce divina che irradia dall'alto;
Rallegrati, tu che più di altri fosti illuminato dalla grazia dopo l'ombra
della Alleanza!
Rallegrati, tu che sulla terra hai conversato col Signore Gesù che ti è
apparso;
Rallegrati, tu che con la sua forza hai avuto il coraggio di denunciare
quelli che erano irremovibili nella loro incredulità!
Rallegrati, tu che hai illuminato il mondo intero con i tuoi scritti
divinamente saggi;
Rallegrati, tu che, seguendo Cristo, operasti più di altri per la salvezza
dell'uomo!
Rallegratevi con Paolo, o Pietro, voi illuminate la santa Chiesa come
due cherubini con l'arca;
Rallegratevi, voi che state davanti al trono dell'Altissimo come due
serafini!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, voi che siete negli Eccelsi a
proclamare la gloria di Dio;
Rallegratevi, voi siete le stelle che coronano la Chiesa, Sposa di Cristo!
Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i santi
apostoli!
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Sei stato colpito dall‟orrore, o santo apostolo Pietro, vedendo il libro
scendere dall'alto, pieno di ogni sorta di creature viventi, peraltro con
un animale impuro, in cui fu stabilita una parabola dell'amore di Dio per
l'uomo, a significare che non è giusto rifiutare coloro che da tutte le
nazioni desiderano credere in Cristo Gesù. E compreso questo mistero,
tu hai gridato a Dio: Alleluia!
Nulla che è vile o impuro ha mai superato le mie labbra! Questo dicesti,
o beatissimo Pietro. Ma la Provvidenza divina ti ha risposto con una
voce dal cielo che diceva: ciò che Dio ha purificato, tu non
bestemmierai, definendolo immondo; perché il Salvatore non chiamò i
giusti, ma i peccatori, al pentimento! E noi, sapendo ciò che è stato
rivelato a te, gridiamo:
Rallegrati, o apostolo, che misericordiosamente apri il regno dei cieli;
Rallegrati, tu che non solo guardi sugli uomini, ma negli affari di tutte le
nazioni!
Rallegrati, tu che con il tuo amore copri la moltitudine dei nostri peccati;
Rallegrati, tu che perfezioni il nostro magro pentimento con la tua
misericordia!
Rallegrati, veloce aiuto per coloro che chiamano te in mezzo a
tribolazioni spirituali;
Rallegrati, tu che con la tua supplica resusciti i morti di corpo e
d‟anima!
Rallegrati, tu che fortifichi con lo Spirito Santo i fedeli che ascoltano la
tua parola;
Rallegrati, tu che rinsaldi l'incredulo con le tue parole, come con strali
di pietà!
Rallegrati con Pietro, o Paolo, che siete come i due occhi della Chiesa,
brillanti con vista divina;
Rallegratevi, guide sempre vigili per il nuovo Israele!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, voi siete come sentinelle sulle mura
di Gerusalemme;
Rallegratevi, maestri nostri, che vegliate sulle anime dei cristiani!
Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i santi
apostoli!
Per gli ebrei che vivono in Damasco hai tu cominciano a predicare, O
apostolo Paolo, illuminato da Dio, affinché potessero credere in Cristo
Gesù, il Figlio di Dio; ed erano stupiti di come uno che prima li
Rallegrativa perseguitati ha creduto nel nome di Cristo - Oh, meraviglia!
- Si è trasformato in un credente! Pertanto, si consigliano insieme per
ucciderti; ma conoscendo il loro intento e la durezza del loro cuore, tu li
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hai lasciati nella cecità della loro incredulità e, calato dalle mura in una
cesta dai fedeli, tu hai gridato a Dio: Alleluia!
Con grande zelo, o santo Paolo, tu hai predicato di allontanarsi dalle
prescrizioni della vecchia legge e dalla circoncisione per giungere
rapidi al fonte battesimale divino, proclamando non solo agli ebrei, ma
anche ai pagani ai quali fosti amorevole maestro. Perciò, esclamiamo a
te così:
Rallegrati, predicatore inviato da Dio per annunciare il ravvedimento i
peccatori;
Rallegrati, docente di pietà con la voce tonante, dissipatore di empietà!
Rallegrati, invito misericordioso di coloro tra i pagani che sono fuori
strada, ma che hai condotto alla fede di Cristo;
Rallegrati, vera guida al percorso rettilineo!
Rallegrati, naviglio che salvi i fedeli dall'annegamento nel peccato;
Rallegrati, timoniere che ci guidi al porto del piacere di Dio!
Rallegrati, tu che rapidamente intercedi per gli addolorati!
Rallegrati, guaritore che non accettasti alcuna ricompensa per curare
malattie del corpo e dell'anima!
Rallegrati con Paolo, o Pietro, perché voi siete come due ali fornite alla
Chiesa da Cristo, la grande Aquila;
Rallegratevi, voi siete come due ali date a lei, dalla colomba, dallo
Spirito Santo!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, che siete tutti come colombe e
attrRallegratirso la speranza siete stati vestiti con ali come aquile;
Rallegratevi, voi che siete stati riuniti in un sol corpo dal Cristo stesso!
Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i santi
apostoli!
Dal sudore delle tue fatiche terrene nel tuo lavoro di pescatore, o santo
apostolo Pietro, sei stato chiamato ad essere apostolo e hai creduto in
Cristo che nutrì abbondantemente un migliaio di persone con cinque
pani; e tu Lo hai seguito, operando per il Nutrimento che non si guasta,
ma rimane per la vita eterna; e tu hai gridato a Lui come Dio: Alleluia!
Ti fu proibito dai capi dei sacerdoti e dagli anziani dei Giudei di
insegnare il nome del Signore Gesù, o benedetto apostolo Pietro, ma
armandoti tu stesso con fede incrollabile, tu hai risposto: Bisogna
obbedire a Dio piuttosto che agli uomini! E Rallegratindo sopportato
carcere e frustate per questo, tu hai abbandonato il Sinedrio,
rallegrandoti d'essere stato reputato degno di esser vituperato per il
nome del Signore. Pertanto, offriamo anche a te esclamazioni di gioia,
dicendo:
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Rallegrati, tu che hai svergognato il Consiglio degli Ebrei con gli scritti
dei profeti riguardanti Cristo;
Rallegrati, tu che hai distrutto le false minacce dei farisei e dei
sadducei, come una tela di ragno!
Rallegrati, tu che hai fatto molti miracoli attrRallegratirso la grazia dello
Spirito Santo;
Rallegrati, tu che hai ridato la vista ai ciechi e la possibilità di
camminare allo zoppo!
Rallegrati, tu che con la tua ombra facesti rialzare il malato dal letto di
dolore;
Rallegrati, tu che hai guarito quelli che hanno sofferto di molti spiriti
immondi!
Rallegrati, tu che hai guidato i pescatori ad una pesca meravigliosa;
Rallegrati, tu che hai zittito gli increduli della fede, come se fossero
pesci senza voce!
Rallegrati con Pietro, o Paolo, perché voi siete come due seni della
Chiesa, la Sposa di Cristo, nostra Madre;
Rallegratevi, perché voi siete come due grappoli del Verbo, che ci
nutrono e ci rendono felici!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, perché voi siete i rami di Cristo, la
vera vite;
Rallegratevi, voi siete i buoni vignaioli della vigna di Cristo!
Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i santi
apostoli!
Un israelita della tribù di Beniamino, un fariseo secondo la legge, un
persecutore della Chiesa di Dio nel tuo zelo, così eri chiamato, o santo
apostolo Paolo, non nascondendo il tuo vecchio temperamento violento
contro coloro che hanno creduto in Cristo Gesù; ma come hai
notevolmente perseguitato la Chiesa di Dio e ti sei sforzato di
distruggerla, così ora, gloriosamente ornata da te, e resa salda nella
forza dai tuoi insegnamenti melliflui, si grida a Dio: Alleluia!
Chi ci separerà dall'amore di Dio? Forse la tribolazione, l'angoscia, la
persecuzione, il procedere delle cose? dicesti, o Apostolo Paolo,
predicatore della Parola di Dio amato, portando tutto l'amore di Cristo di
chi sinceramente crede in Lui, che con audacia e ringraziamento
possiamo sopportare ogni tribolazione per l'amor di Dio. Perciò,
cantiamo a te queste parole:
Rallegrati, tu che eri un fanatico per la legge di nome Saulo;
Rallegrati, amante di Cristo, di nome Paolo, perfezionato nella grazia!
Rallegrati, luce della conoscenza divina, illuminatore di quelli che sono
nelle tenebre dell'incredulità;
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Rallegrati, stella polare per coloro che languono nelle profondità dell‟
iniquità!
Rallegrati, tu che conduci le anime dei credenti a Cristo e li innalzi alla
celeste camera nuziale;
Rallegrati, tu che soffristi molte tribolazioni e hai reso anche gli altri
capaci a sopportarle!
Rallegrati, tu nelle cui mani Dio ha posto grandi potenze;
Rallegrati, tu che sei un panno mai fermo nel guarire le anime!
Rallegrati con Paolo, o Pietro, perché voi siete come i due pilastri che
sostengono la Chiesa del Salomone celeste;
Rallegratevi, voi che, come due gigli sui suoi pilastri, adornate il
santuario di Dio!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, che come fiori aromatizzate tutto il
Mondo;
Rallegratevi, voi che con il vostro profumo dissipate l'odore di ogni
iniquità!
Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i santi
apostoli!
Al tuo arrivo a Lidda, O Beato Apostolo Pietro, tu hai stupito le persone
che vivevano lì quando con il nome di Gesù Cristo, tu hai rialzato Enea,
che era rimasto a letto, paralitico, per otto anni, e lo hai fatto
camminare; in Joppa tu hai pure, per la tua supplica, resuscitato i morti
di Theabita; e, chiamato a Cesarea, tu hai illuminato con il battesimo
divino Cornelio il centurione e tutta la sua famiglia. Perciò, tutti noi
subito gridiamo ad alta voce a Dio in unità di spirito: Alleluia!
Simon Mago pensava di acquistare la grazia dello Spirito Santo con
l'argento; ma tu, o Beato Apostolo Pietro, lo hai condannato ad
ereditare la dannazione con il suo argento e hai severamente vietato sia
la pratica avara di simonia e il furto di cose sacre. Perciò, esclamiamo a
te così:
Rallegrati, tu che arricchisci la Chiesa di Cristo con la grazia dello
Spirito;
Rallegrati, tu che facesti vietare la ricezione di ricompensa per le cose
sacre nella Chiesa!
Rallegrati, tu che hai proibito l‟avarizia come la radice di tutti i mali, per
la grazia dello Spirito;
Rallegrati, tu da cui la cupidigia è gettata via dalla santità come un tipo
di idolatria!
Rallegrati, tu che hai condotto una vita dura per amore di Cristo;
Rallegrati, tu che hai fatto assolvere bene il comandamento di Cristo:
voi non potete servire a Dio e a Mammona!
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Rallegrati, tu che hai fatto severamente punire il sacrilegio di Anania
con la morte;
Rallegrati, tu che hai punito Saffira, colpevole di quel peccato, con la
stessa pena!
Rallegrati con Pietro, o Paolo, siete voi come due alberi di ulivo che si
riversano avanti di misericordia;
Rallegrati, voi siete come due lampade radianti saggezza!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, teneri virgulti;
Rallegratevi, per causa vostra è tutto come un ulivo fruttuoso nella casa
di Dio! Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i
santi apostoli!
Dopo Rallegratir raggiunto il terzo cielo a causa della tua santità del
corpo e dell'anima e essere stato arricchito con benefici ineffabili, sei
disceso, o divinamente beato apostolo Paolo, e hai stupito tutti,
riempiendo di grazia Giudei e Gentili che hanno creduto in Cristo con i
tuoi insegnamenti della conoscenza di Dio. E insieme a loro, tutti noi,
popolo devoto, che abbiamo parte del tuo insegnamento celeste,
gridiamo a Dio: Alleluia!
Modello per i fedeli, hai con gioia sopportato molte vessazioni,
percosse e lapidazioni del tuo corpo per amore del dolce Gesù, o
Apostolo Paolo, chiamato da Dio, e chiaramente ciò indica che per
coloro che credono in Cristo Gesù avverrà la chiamata alla tribolazione
e al dolore, in nome del Signore. Perciò, anche noi gridiamo a te così
cantandoti:
Rallegrati, tu che hai con gioia portato le ferite del Signore sul tuo
corpo;
Rallegrati, fermo e irremovibile di corpo e d‟anima, che con forza hai
sopportato ogni sorta di tribolazione!
Rallegrati, confessore insormontabile di Cristo davanti alle nazioni e ai
loro governanti;
Rallegrati, docente invincibile di fronte agli insegnanti israeliti della
legge!
Rallegrati, stella luminosa che irradiava dal terzo cielo;
Rallegrati, ramo molto fruttuoso che vieni dal paradiso, pieno di cibo
spirituale!
Rallegrati, tu che con la tua dottrina hai illuminato tutta la terra come
con una luce inaccessibile;
Rallegrati, tu che hai alimentato i fedeli di tutto il mondo con i prodotti
delle tue opere, come con la maggior parte della frutta avvenente!
Rallegrati con Paolo, o Pietro, voi siete come due alberi in mezzo al
giardino della Chiesa;
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Rallegratevi, voi che Rallegratite ben compreso il Frutto della Vita!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, che siete come palme e cedri
noetici;
Rallegratevi, voi che siete stati trapiantati in cielo come nel giardino del
Padre celeste!
Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i santi
apostoli!
Sempre ti sei occupato di ogni aspetto per tutti coloro che sono giunti
alla fede di Cristo, O Beato Apostolo Pietro, che il loro cuore e l'anima
diventassero uno. Perché, tu hai nominato per i loro bisogni un
ministro, il casto Stefano, e altri sei diaconi; e tu stesso, insieme al
resto degli apostoli, li hai dedicati alla preghiera e alla predicazione
della Parola, e istruiti tutti i fedeli, gridiamo in unità della mente a Dio:
Alleluia!
Fiamme di zelo per il tuo Signore, Tu hai tagliato l'orecchio di Malco, per
lui sembrava a te come uno incline ad ascoltare gli scritti dei profeti
riguardo Gesù Cristo. Ma, rimproverato per tale audacia dal tuo
insegnamento, benedetto apostolo Pietro, tu lo hai fruttificato coi tuoi
rimproveri annichilendo i suoi risultati immorali. Perciò, memori del tuo
zelo, gridiamo ad alta voce per te così:
Rallegrati, tu che hai superato il resto dei discepoli nel tuo zelo per
Cristo;
Rallegrati, uomo che hai portato la Spada nel giardino al Cristo!
Rallegrati, tu che hai seguito Cristo, che veniva condotto alla sua
Sofferenza, fino alla casa di Caifa;
Rallegrati, tu che eri preparato per il carcere e la morte per amore del
tuo Signore!
Rallegrati, tu che con amaro lamento facesti guarire la tua debolezza nel
negare tuo Maestro;
Rallegrati, tu che dal Signore sei stato richiamato al tuo onore dopo la
sua Resurrezione!
Rallegrati, tu che hai fornito un modello di conversione per il resto di
noi peccatori;
Rallegrati, tu che facesti voto di perdonare la debolezza dei penitenti!
Rallegrati con Pietro, o Paolo, voi siete come le tavole della legge del
Signore;
Rallegratevi, insegnanti di amore per Dio e per il prossimo!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, che perfettamente Rallegratite
seguìto tutti i comandamenti del Signore;
Rallegratevi, voi che Rallegratite lasciato tutto e seguito Cristo, e
Rallegratite trovato tutto in Lui!
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Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i santi
apostoli!
Grande testimonianza hai tu offerto dalle parole dei profeti riguardo
Cristo dinnanzi ai capi dei Giudei, e prima anche per il procuratore
Festo e il Re Agrippa, O apostolo Paolo, che stato chiamato da Dio, e
tutti sono stati increduli; molti degli ebrei citavano libri nella loro
frenesia senza discernimento, e sia da Festo che Agrippa ti risposero
falsamente, e per condanna ti mandarono a Roma. Ma, sopportando
tutto con rendimento di grazie, tu hai gridato con i fedeli a Dio: Alleluia!
O apostolo Paolo, che fosti portato a proclamare il Vangelo, dalla Trinità
sei stato eletto e sei stato condotto fino al Terzo Cielo per ammirare
Iddio: dichiarando la buona notizia prima ai pagani, ai giudici e ai
governanti, tu hai portato la salvezza promessa a coloro che
desideravano Rallegratire fede in Gesù Cristo e ricevere il santo
battesimo nel nome della Trinità. Perciò, tutti noi fedeli, speranzosi
nella salvezza, gridiamo a te così:
Rallegrati, mistagogo di grande comprensione della rivelazione del
Signore;
Rallegrati, confessore del Dio unico in tre persone!
Rallegrati, tu che hai annunciato Cristo come fondamento dei credenti;
Rallegrati, tu che nella confessione di fede sei stato inamovibile!
Rallegrati, tu che hai sopportato la furia e i rimproveri dell‟ incredulo
Festo;
Rallegrati, tu che hai proclamato parole di verità e di castità in sua
presenza!
Rallegrati, tu che hai chiaramente narrato la tua visione celeste al re
Agrippa;
Rallegrati, tu che hai apertamente denunciato il suo errore, che non è
conforme alla fede di Cristo!
Rallegrati, o Paolo, con Pietro, voi siete come due trombe d'argento di
Mosè;
Rallegratevi, voi che siete chiamati da ogni luogo per combattere il
male!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, che Rallegratite sofferto
crudelmente come guerrieri valorosi di Cristo;
Rallegratevi, voi che Rallegratite vinto i regni della terra in fede e che
Rallegratite ricevuto le cose celesti!
Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i santi
apostoli!
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Dopo Rallegratir ucciso Giacomo, fratello di Giovanni, Erode ha preso
anche te, o divinamente beato apostolo Pietro; e lui ti ha messo sotto
stretta sorveglianza in carcere in attesa dell‟esecuzione. Eppure, mentre
la preghiera fervente veniva offerta dalla Chiesa per la tua liberazione,
l'angelo del Signore sciolse le tue catene e ti ha fatto attrRallegratirsare
le porte, che si aprivano da sole, e tu hai pensato che ciò fosse tutto un
sogno. Ma quando l'angelo partì, sei tornato in te e hai capito d‟esser
stato liberato; e tu hai gridato a Dio in rendimento di grazie: Alleluia!
Quello che era stato chiesto da Filippo: Signore, mostraci il Padre! Tu lo
hai sperimentato, o benedetto apostolo Pietro, sul monte Tabor, sul
quale, vedendo il glorioso mutamento di Nostro Signore nella sua
Trasfigurazione, hai udito la voce di Dio Padre dire di lui dal cielo:
Questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto;
ascoltateLo! E gridiamo a te chr fosti ritenuto degno di una tale
rivelazione:
Rallegrati, testimone attendibile della trasfigurazione di Cristo;
Rallegrati, tu che hai sentito la voce divina del Padre dal cielo!
Rallegrati, tu che hai visto il volto del Figlio di Dio, illuminato come il
sole;
Rallegrati, tu che hai splendidamente ricevuto l‟ombra dello Spirito
Santo nella nuvola!
Rallegrati, tu al quale il mistero più esaltato è stato comunicato sul
monte;
Rallegrati, tu al quale la maestosa gloria della santissima Trinità si è
fatta visibile!
Rallegrati, tu che hai udito che l‟addio di Cristo doveva Rallegratir luogo
a Gerusalemme;
Rallegrati, tu che, seguendo Cristo, hai compiuto la tua dipartita su una
croce a Roma!
Rallegrati con Pietro, o Paolo, voi siete due montagne noetiche come il
Tabor e Hermon;
Rallegratevi, voi che a est e a ovest rivelate la terra promessa in Cielo!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, come i monti di Sion;
Rallegratevi, voi che lasciate la dolcezza della salvezza su di noi!
Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i santi
apostoli!
Noi inneggiamo a te che stai in condizioni di parità con i cherubini, o
beatissimo Paolo, che fosti illuminato dalla saggezza divina nel Terzo
Cielo; e, sentendo le parole ineffabili lì che non è lecito per un uomo
proferire, hai viaggiato in tutto il mondo per esso, insegnando a tutti a
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credere in Cristo crocifisso, il Figlio di Dio, e a cantare incessantemente
a Lui come il vero Dio: Alleluia!
Vaso pieno della grande rivelazione dei misteri divini, o scelto da Gesù,
onnisciente apostolo Paolo, tu hai diligentemente portato avanti il nome
di Dio che è apparso nella carne e salva coloro che credono in Lui; e hai
convertito molti dei gentili e combattuto la buona battaglia, nella città di
Roma tu hai terminato il tuo corso gloriosamente per il nome del tuo
Signore, e hai quindi ricevuto la corona di giustizia. Perciò, gridiamo a
te così:
Rallegrati, grande amante del nome di Gesù, che hai sofferto molto per
Lui;
Rallegrati, tu che portasti testimonianza prima di quelli del cielo, della
terra e sotto terra, per quanto riguarda il suo nome!
Rallegrati, perché fosti testimone veritiero riguardo al Signore in
Gerusalemme;
Rallegrati, tu che sei stato inviato dal Cristo a testimoniare anche a
Roma!
Rallegrati, tu che hai denunciato l'imperatore Nerone e convertito la sua
consorte alla fede cristiana;
Rallegrati, tu che nella stessa Roma hai offerto il tuo collo alla spada,
seguito da Pietro, crocefisso a testa in giù!
Rallegrati, poiché dalla tua testa recisa scorreva del latte;
Rallegrati, per questa grande meraviglia hai richiamato molti soldati alla
fede!
Rallegrati con Paolo, o Pietro, voi siete come due fiumi di acqua che
sgorgano dalla sorgente del Santo Spirito vivente;
Rallegratevi, voi che siete come la confluenza dei due fiumi di nome Jor
e Dan!
Rallegratevi, voi tutti santi apostoli, siete come i torrenti dei fiumi che
allietano la città della Chiesa di Dio;
Rallegratevi, perché voi siete come flussi di dolcezza che permettono a
tutti i fedeli di bere dal Calice della Salvezza!
Gioite, o santi per primi intronizzati, Pietro e Paolo, con tutti i santi
apostoli!
O discepoli gloriosissimi e lodevoli di Cristo, Pietro e Paolo, per primi
intronizzati e primi fra gli Apostoli, voi che Rallegratite illuminato tutto
l'universo con la Fede santa e verrete con Cristo a giudicare il mondo
intero! La vostra dignità non è terrena, ma è la gloria e la lode resa in
Cielo. Accettate ora la nostra implorazione indegna, per le vostre
suppliche virtuose ci guardi Iddio da tutte le disgrazie, e supplichiamo
Cristo, il giusto Giudice, di essere misericordioso verso di noi nel
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giudizio finale e di essere salvati dalla vostra intercessione, così da
poter cantare a Dio nostro Salvatore: Alleluia! Alleluia! Alleluia! (per tre
volte)

O gloriosissimi Apostoli Pietro e Paolo, che Rallegratite offerto la vostra
vita a Cristo e abbellito il suo pascolo con il vostro sangue! Date
ascolto alle preghiere e ai sospiri dei vostri figli che vi offrono un cuore
contrito. Poiché, ecco, siamo al buio e sommersi dall‟iniquità, e a
cagione di ciò siamo coperti dalle disgrazie come sotto una pioggia
scrosciante; e siamo diventati poveri più dell‟olio molto vecchio, e non
siamo in grado di respingere i lupi rapaci che con furia cercano di
mettere le mani sull'eredità di Dio. Oh voi potenti! portate voi le nostre
infermità e voi stessi annientatele e liberate il nostro spirito, che non
perdiamo l‟amore di Dio; ma con il vostro aiuto possente difendeteci,
così che il Signore abbia pietà di noi tutti per il bene della vostra
preghiera, che Egli non guardi all‟elenco dei nostri innumerevoli
peccati, e che ci renda degni di stare con tutti i santi del regno, beati
alla festa di nozze del suo Agnello, al quale è l'onore e la gloria,
ringraziamento e culto, nei secoli dei secoli. Amen
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Inno Acatisto al nostro padre tra i
santi Giovanni il Crisostomo,
Patriarca di Costantinopoli
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

O Giovani, guida eletta della Chiesa di
Cristo e maestro di eloquenza dalla parola
dorata, Rallegratindo rivestito te stesso fin
dalla tua giovinezza con ogni virtù, hai
fatto bene ogni tua opera, e dopo
Rallegratir subìto la persecuzione nel
nome di Cristo, tu hai concluso la vita in
esilio. Per tutto ciò tu hai ricevuto la gloria
nei cieli, O tu che saggiamente hai
stabilito i riti della Chiesa. Perciò, con
compunzione onoriamo te, gridando:
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande
e santo gerarca!
Angelicamente umano, nella carne tu hai vissuto come uno degli
incorporei, O Giovanni; molto hai faticato e sopportato per la salvezza
dei tuoi fratelli, tu hai glorificato il Padre celeste con le buone opere.
Perciò, diciamo a te:
Rallegrati, ornamento della Chiesa ortodossa;
Rallegrati, benedetto figlio di genitori illustri!
Rallegrati, tu che eri dall‟infanzia nutrito da tua madre d‟amore per la
parola di Dio;
Rallegrati, tu che dalla gioventù hai reso la tua mente soggetta al giogo
di Cristo!
Rallegrati, tu che hai diligentemente servito Dio;
Rallegrati, docente di tutto il mondo!
Rallegrati, istruttore nella preghiera per i cristiani di tutti i tempi;
Rallegrati, tu che facesti ripristinare la vita monastica nella città
imperiale!
Rallegrati, tu che illuminasti i Goti e gli Sciiti;
Rallegrati, amante della giustizia rafforzato da Dio!
Rallegrati, tu che sei entrato nella gioia del tuo Signore;
Rallegrati, fervente nostro intercessore!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
Vedendo la vita pura dei tuoi genitori Secundus e Anthusa, Cristo era
contento di glorificare te, John, e ti ha dato a loro per una consolazione,
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che il fedele, memore delle tue virtù, può esaltare supremelythe coppia
giusti che ti ha tratto, e , li emulando, può cantare a Dio: Alleluia!
Dopo Rallegratir reso la tua mente saggia nell'apprendimento, ed
essendo vissuto fin dalla prima infanzia in pietà sincera, o Giovanni, sei
stato di gioia e conforto a tua madre quando è stata lasciata priva di
marito e figlia. Pertanto, offriamo a te elogi come questi:
Rallegrati, stella della morale per i giovani;
Rallegrati, gioia del tuo angelo custode!
Rallegrati, poiché tu hai mai causato dolore;
Rallegrati, tu che hai amato i tuoi amici!
Rallegrati, tu che sempre sei stato perfetto nell‟apprendimento e hai
quindi stupito i sapienti di questo mondo;
Rallegrati, perché mentre ancora eri uno studente, tu hai ammonito
Anthimius, il
bestemmiatore di Dio, e lo hai fatto vergognare!
Rallegrati, tu che facesti eco delle lacrime amare di coloro che
affollavano i tribunali;
Rallegrati, tu che hai evitato chi ha commesso iniquità!
Rallegrati, tu che hai cercato di serbarti nell‟innocenza;
Rallegrati, tu che hai cercato il deserto dopo il riposo di tua madre!
Rallegrati, tu che hai fervidamente pregato Dio per i tuoi genitori
defunti;
Rallegrati, perché, unendoti in coro con la nostra Padrona celeste e
santi di oggi, sei glorificato e lodato dai mortali!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
Come il tuo omonimo, il Precursore, nel deserto tu hai acquisito la forza
di Cristo in parole e opere, O Giovanni; Hai mortificato le tue passioni
carnali con il digiuno, e hai arredato il tuo spirito con le ali spirituali
attrRallegratirso la preghiera, e come un guerriero tu hai rivestito te
stesso con l‟armatura di Dio per fare lottare contro il principe delle forze
occulte, cantando con la speranza in Dio Onnipotente : Alleluia!
Indossando un cilicio e la cintura di cuoio intorno ai tuoi lombi, o
emulatore del battezzatore di Cristo, tu mangiavi solo erbe del deserto,
o Giovanni; da dove, pieno di energia, hai risolto ogni problema umano.
Perciò, gridiamo a te:
Rallegrati, tu che eri simile al profeta Elia in astinenza;
Rallegrati, emulatore della povertà di Cristo!
Rallegrati, tu che hai fortificato la debolezza del tuo corpo con la castità;
Rallegrati, tu che dissipasti ogni sconforto con la contemplazione di
Dio!
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Rallegrati, tu che mantenevi il cuore incontaminato ricordando
l'onniscienza di Dio;
Rallegrati, tu che hai tolto le insidie dei demoni dalle tue veglie di
preghiera!
Rallegrati, tu che hai vinto le tentazioni e successivamente hai
insegnato agli altri a vincerle;
Rallegrati, saggio rinforzo di coloro che lottano in attività spirituale!
Rallegrati, tu che hai salvato il tuo amico Teodoro dal cadere nel
peccato;
Rallegrati, tu che ha reso il tuo amico, il vescovo Basilio, fermo nel suo
ministero!
Rallegrati, tu che mostri te stesso essere un rifugio tranquillo per quelli
che hanno lasciato la vita del mondo;
Rallegrati, difensore della vita monastica!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
Tu hai sedato una nuova tempesta di tentazioni, o Giovanni, quando tu
hai abitato da solo in una grotta; e, dopo esserti allontanato dal deserto
di Antiochia a causa di una malattia, sei stato ordinato diacono dal
santo Melezio e con zelo ti sei impegnato per la vita dei poveri. Vedendo
questo, i credenti cantavano a Dio: Alleluia!
Sentendo le parole di lode dei fedeli intorno a te, la santa Flavia volle
per te la grazia del sacerdozio poiché ne eri degno, o Giovanni.
Pertanto, gli abitanti di Antiochia si rallegrarono e, giustamente
onorarono la tua fatica, e ti lodarono così:
Rallegrati, tu che hai rifiutato ogni cura per te stesso;
Rallegrati, protezione dei poveri!
Rallegrati, amato rifugio per gli orfani;
Rallegrati, sanamento dei dolori!
Rallegrati, tu che eri addolorato dell'ignoranza del popolo;
Rallegrati, tu che con melodiosa voce hai benedetto la vita verginale!
Rallegrati, tu che hai illuminato molti Giudei;
Rallegrati, tu che con la dottrina ortodossa hai catechizzato coloro che
cercavano la salvezza!
Rallegrati, tu che nessuno può far vergognare a causa del tuo
comportamento santo;
Rallegrati, faro di pietà!
Rallegrati, tu che hai mostrato le vie degli apostoli;
Rallegrati, giustamente ti fu conferito d‟esser pastore d‟anime!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
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Hai sapientemente coltivato il Sangue versato dal Signore con il tuo
impegno quando hai ricevuto il rango presbiteriale, con vigilanza tu hai
svolto bene il lavoro di un evangelista, rimproverando, vietando,
supplicando con longanimità, e dando insegnamento, cantando a Dio:
Alleluia!
Vedendo i disordini in città e lutto su di loro, tu non ti sei messo a
riposo, O Giovanni. Hai evangelizzato l'incredulo con il Lieto Annunzio,
hai santificato i fedeli con i sacramenti della Chiesa e insegnato loro i
misteri della fede, ed è per questo che vieni ovunque chiamato
“Crisostomo" e senti da tutti inni come questi:
Rallegrati, buon pastore;
Rallegrati, tu che hai fatto nascere molti figli per la Chiesa di Cristo
attrRallegratirso santo battesimo!
Rallegrati, tu che hai dato il sigillo del dono dello Spirito Santo
attrRallegratirso l'unzione col Crisma a molti di loro;
Rallegrati, tu che hai istruito alla compunzione il popolo dinnanzi al
Santissimo!
Rallegrati, tu che hai nutrito i tuoi bambini con il cibo di immortalità;
Rallegrati, tu che hai purificato il cuore degli uomini con il pentimento!
Rallegrati, tu che hai unito i coniugi insieme nel Signore;
Rallegrati, tu che hai guarito il popolo con l‟unzione dell‟Olio santo!
Rallegrati, vero interprete della parola di Dio;
Rallegrati, possente distruttore delle eresie!
Rallegrati, pozzo profondo della vera teologia;
Rallegrati, tu hai conquistato il cuore del tuo gregge, che era pieno di
amore per te!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
Predicatore del pentimento ti sei dimostrato, o Giovanni, quando il
popolo Di Antiochia dopo Rallegratir gettato giù la statua
dell'imperatore, meritatamente ha subìto la sua ira. Assicurando la
benignità di Dio, con il tua discorso hai indotto tutti a modificare le loro
vite, così che hanno potuto cantare a Dio con cuore puro: Alleluia!
Antiochia brillava di gioia quando, dopo Rallegratir pianto sulle sue
iniquità, ha ricevuto il perdono dell'imperatore. Eppure fu presto gettata
nel buio del dolore, perché furono costretti a vederti partire, giacché sei
stato chiamato a diventare arcivescovo della città imperiale, O Giovanni.
Perciò, gridiamo a te:
Rallegrati, tu che, come Isaia, eri afflitto dal dolore delle tribolazioni
della tua città natale;
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Rallegrati, tu che, come Geremia, facesti lamento della malvagità del
popolo!
Rallegrati, tu che, come Ezechiele, hai fatto mutare ai malvagi le proprie
abitudini;
Rallegrati, lampo che ha abbassato la superbia!
Rallegrai, tuono che terrorizza gli iniqui;
Rallegrati, delatore dell‟avarizia!
Rallegrati, tu che hai mostrato la perniciosità della vanagloria;
Rallegrati, tu che hai svergognato il politeismo vile dei greci!
Rallegrati, tu che calmi il cuore turbato;
Rallegrati, assistente del vescovo Flaviano, l'anziano giusto!
Rallegrati, tu che con gli abitanti del deserto hai convinto gli
amministratori dell'imperatore alla misericordia;
Rallegrati, pari di Giona che ha salvato Ninive!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
Desiderando adornare degnamente la Chiesa di Costantinopoli come
sposa di Cristo, o Giovanni, tu hai disposto tutto con splendore. Con
Veglie di una notte intera tu hai attirato i fedeli alle tue assemblee,
spodestando gli ariani, e hai saggiamente stabilito il rito della liturgia
divina, versando preghiere come mirra profumata; e quindi edificati,
cantiamo a Dio seguendo te: Alleluia!
Un nuovo segno della misericordia di Dio si è manifestato in te, o santo
gerarca; tramite le tue suppliche i fedeli di tutti i tempi, conversano con
Dio, sono fatti saggi per la salvezza. Accetta, quindi, da noi elogi come
questi:
Rallegrati, tu che, come Davide, hai arricchito la Chiesa di Dio con le
parole delle tue preghiere;
Rallegrati, tu che, come Giacomo, fratello di Dio, hai stabilito il rito della
liturgia divina!
Rallegrati, tu che hai emulato il grande Basilio in tutto ciò;
Rallegrati, ricettacolo dello Spirito Santo!
Rallegrati, tramite te le sante parole sono divenute scrittura di salvezza;
Rallegrati, perché passando al sonno, rendiamo grazie al Padre con le
tue preghiere!
Rallegrati, perché, andando a dormire, chiediamo al Santo Spirito la
remissione dei peccati con le tue parole;
Rallegrati, noi supplichiamo il Figlio di Dio attrRallegratirso la tua
bocca, che possiamo ricevere la comunione ai Misteri divini senza
condanna!
Rallegrati, o servo di Dio che continuamente inviti agli oppressi al
banchetto di Cristo;
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Rallegrati, predicatore di Colui che è stato crocifisso sulla Croce per la
vita e la salvezza del mondo!
Rallegrati, nelle tue parole erano incolonnati i misteri della Fede, come
con vesti d'oro;
Rallegrati, compositore di inni e dell'oratore meraviglia!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
Come un forestiero in questa valle terrena, ti sei mostrato essere un
modello di umiltà, di astinenza e purezza, o Giovanni, con la tua vita
nella città imperiale; tu hai ripristinato ed eretto monasteri in quel luogo,
e hai fornito ai vergini innocenti regole per la vita monastica. E
profumato come un incenso dal dolce sapore, il grande inno è arrivato
fino a Dio: Alleluia!
Lavorando per Cristo, con tutta la tua anima, tu non hai voluto piacere
agli uomini, o Giovanni; vietando le pratiche di esporre banchetti per i
ricchi, tu hai aumentato del numero dei pasti per i poveri, e fondando
alberghi e ospedali gratuiti per gli infermi, hai fatto loro cantare a Te:
Rallegrati, emulatore di Nicola, il santo gerarca di Myra;
Rallegrati, tu che hai superato le altezze attrRallegratirso l'umiltà!
Rallegrati, tu che hai acquisito le ricchezze attrRallegratirso la povertà;
Rallegrati, tu che in quelle virtù sei un modello per i monaci!
Rallegrati, tu che hai nutrito degli affamati;
Rallegrati, tu che come Abramo hai dato ospitalità!
Rallegrati, rifugio degli orfani senza casa;
Rallegrati, tu che hai curato gli anziani indifesi!
Rallegrati, tu che hai fatto distribuire i tuoi propri fondi ai poveri;
Rallegrati, tu che ti sei mostrato come angelo di conforto per tutti coloro
che erano nella tribolazione!
Rallegrati, tu che hai vòlto le mani dei ricchi in opere di carità;
Rallegrati, perché la Madre di Dio gioì della profondità della tua
benignità!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
Desideroso di salvare ogni nazione, o Giovanni, hai fatto spedire da
Costantinopoli predicatori del Vangelo agli Sciiti, gli antenati degli slavi;
e nella tua città tu hai eretto una chiesa dedicata all‟Apostolo Paolo per i
Goti, che, dopo Rallegratir ripudiato l'eresia di Ario, anche loro cantano
a Dio con le labbra ortodossi: Alleluia!
Dopo Rallegratir inviato predicatori ortodossi ai miscredenti, o
Giovanni, tu stesso facesti visita alle chiese in Asia; e rimproverando il
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negligente e lodando il diligente, tu li hai messi in ordine con cura
pastorale. Perciò, glorifichiamo te così:
Rallegrati, faro di ortodossia;
Rallegrati, buon pastore che hai avuto cura della pecora smarrita!
Rallegrati, oggi il tuo nome è glorificato nella terra degli Sciti;
Rallegrati, perché le chiese di Dio sono innalzate in tuo nome!
Rallegrati, tu che hai condiviso il ministero degli apostoli;
Rallegrati, tu che hai pasciuto il gregge di Dio, secondo le parole
dell'apostolo Pietro!
Rallegrati, tu che hai visitato la Chiesa, non per forza, ma volentieri e
memore di Dio;
Rallegrati, dissipatore incrollabile della corruzione!
Rallegrati, osservatore imparziale dei canoni della Chiesa;
Rallegrati, tu che hai giustamente licenziato i servi pigri!
Rallegrati, per coloro che lavorando per il bene sono stati lodati e
rafforzati da te;
Rallegrati, abile timoniere della Chiesa!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
Tu non hai cessato di essere ministro di salvezza per il tuo gregge, O
Giovanni, quando tu sei tornato dall‟Asia alla città imperiale. E quando
tu hai senza paura cominciato a denunciare la vita immorale
dell‟Imperatrice e dei suoi nobili, tu hai accettato molte tribolazioni; per
coloro che sono stati rimproverati da te, impossibilitati a chiudere la
bocca di un giusto, rinunciarono ai loro piani perversi per distruggerti e
piansero a Dio in purezza: Alleluia!
Sei stato un baluardo per i monaci che sono stati perseguitati
ingiustamente, o Giovanni; per cui grande malizia fu nutrita dai tuoi
nemici e fu messa a nudo. Per questo il bugiardo Teofilo e l‟imperatrice
empiamente te hanno calunniato al consiglio e ti hanno deposto,
mentendo che non ti sei mai battuto per il bene del regno. Ma noi lo
ricordiamo con gratitudine, dicendo:
Rallegrati, tu che hai mostrato meraviglioso amore per la tua patria
terrena;
Rallegrati, tu che hai difeso la città imperiale dall'invasione dei barbari!
Rallegrati, tu che hai sottomesso il terribile condottiero dei Goti;
Rallegrati, tu che hai preservato le elemosine date alla Chiesa dagli
imperatori di un tempo!
Rallegrati, tu che non hai consentito al potente Eutropio di violare il
santuario della Chiesa;
Rallegrati, tu che nello stesso santuario dopo hai salvato Eutropio
stesso quando volevano arrestarlo!
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Rallegrati, tu che hai docilmente sopportato l'ingiustizia del consiglio
per ospitare i monaci di Nitria;
Rallegrati, per le parole della Scrittura, "L'amore è longanime", che sono
state giustificate in te!
Rallegrati, tu che hai impedito ai tuoi amici di prendere le armi a tua
difesa;
Rallegrati, tu che non hai alzato la spada contro i tuoi nemici!
Rallegrati, tu che ti hai presentato alle autorità e quindi hai messo te
stesso nelle mani dei soldati durante la notte;
Rallegrati, tu chi fosti bandito dalla tua patria per amore la giustizia!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
Il lamento del tuo gregge è stato rapidamente trasformato in una ode
gioiosa, O atleta valoroso; mentre venivi condotto via in esilio, alcuni
tuoni improvvisamente percossero l'aria, lampi vi furono, i venti
strillavano e la terra tremò. E vedendo queste cose e tremante,
l‟imperatrice ti riprese e con umiltà ti ripose sul trono episcopale,
gridando a Dio: Alleluia!
L'odio dell'imperatrice per te, faro raggiante dell'Ortodossia, presto
raddoppiò quando l‟hai rimproverata per la creazione di una statua di se
stessa nei pressi della chiesa; pertanto, deposto una seconda volta,
fosti esiliato in Cucusa, un villaggio remoto e minuscolo, O Giovanni.
Perciò, accetta da noi lodi come queste:
Rallegrati, tu che hai dato le spalle al giogo di Dio fin dalla tua
giovinezza, secondo la parola di Geremia;
Rallegrati, tu che hai applicato l'aratro spirituale per lavorare la terra,
come ha detto Cristo!
Rallegrati, tu che non sei fuggito indietro prima della fine;
Rallegrati, tu che hai tuonato contro l'imperatrice immorale!
Rallegrati, tu che eri odiato da lei, come il Battista è stato odiato da
Erodiade;
Rallegrati, tu che sei stato salvato dagli assassini da un angelo
invisibile!
Rallegrati, tu che sei stato protetto nella tua residenza dall'amore del
tuo gregge;
Rallegrati, tu che sei stato preso in custodia dagli scagnozzi dei giudici
ingiusti!
Rallegrati, tu che sei partito in esilio con umiltà e senza lamento;
Rallegrati, tu la cui perdita è stata lamentata dai fedeli!
Rallegrati, tu chi fosti ferito e umiliato per amore del Signore crocifisso;
Rallegrati, i martiri e il precursore cantano in coro nei cieli a causa della
tua pazienza!
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Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
La grazia di Dio ti ha custodito in esilio, o Giovanni; lì, come il santo
Paolo in catene, tu hai proclamato il Vangelo ai Fenici e Persiani, e hai
confortato i fedeli con le lettere. E così tu hai pascolato la Chiesa, anche
fino al giorno in cui la tua bocca d'oro pronunciò le ultime parole:
"Gloria a Dio per tutte le cose!", E la tua anima venne rapita negli
Eccelsi dagli angeli santi, che piangevano ovunque: Alleluia!
Cantarono con gioia i fedeli quando giunsero tue sacre reliquie nella
città imperiale, o Giovanni, dalla quale la tua gloria è giunta fino alle
estremità della terra e in tutto il mondo, insegnando a tutti a cantare a te
così:
Rallegrati, o straniero che hai raggiunto la patria celeste;
Rallegrati, tu hai previsto il tuo cammino con la preghiera di tutte le
Chiese!
Rallegrati, tu che hai concluso la lotta a Comana, sulla strada per la
lontana Pityus;
Rallegrati, perché lo ieromartire Basilisco ti ha predetto la tua fine!
Rallegrati, tu che hai udito da lui: "Fratello, domani saremo insieme!";
Rallegrati, tu che hai fortificato te stesso per la scalata del Paradiso,
nutrendoti dei santi Misteri!
Rallegrati, perché la tua anima in pace partì dal tuo corpo esausto;
Rallegrati, perché la corruzione non ha toccato le tue ossa!
Rallegrati, perché in queste chiese il sacrificio incruento viene offerto
oggi;
Rallegrati, abitante delle altezze del cielo che sei illuminato con la luce
perenne!
Rallegrati, tu che apparendo con i Santi Basilio Magno e Gregorio il
Teologo, con loro hai insegnato a tutti a lodare Iddio;
Rallegrati, gloria della Chiesa universale!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
O grande e santo gerarca Giovanni Crisostomo: guarda giù dall'alto del
cielo su di noi che ti preghiamo, e, accettando questa lode, che viene
offerta a te con amore, implora il Signore Dio, che effonda su di noi la
sua grazia, che guarisca da ogni afflizione e che Egli rafforzi gli
ortodossi, e riporti nel seno della Chiesa coloro che si sono allontanati
da essa, realizzando quello che è possibile dalla sua compassione; e
che Egli conceda a tutti che con te e con tutti i santi possiamo cantare
a Lui per sempre: Alleluia, alleluia, alleluia! (per tre volte)
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O Giovani, guida eletta della Chiesa di Cristo e maestro di eloquenza
dalla parola dorata, Rallegratindo rivestito te stesso fin dalla tua
giovinezza con ogni virtù, hai fatto bene ogni tua opera, e dopo
Rallegratir subìto la persecuzione nel nome di Cristo, tu hai concluso la
vita in esilio. Per tutto ciò tu hai ricevuto la gloria nei cieli, O tu che
saggiamente hai stabilito i riti della Chiesa. Perciò, con compunzione
onoriamo te, gridando: Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e
santo gerarca!
Angelicamente umano, nella carne tu hai vissuto come uno degli
incorporei, O Giovanni; molto hai faticato e sopportato per la salvezza
dei tuoi fratelli, tu hai glorificato il Padre celeste con le buone opere.
Perciò, diciamo a te:
Rallegrati, ornamento della Chiesa ortodossa;
Rallegrati, benedetto figlio di genitori illustri!
Rallegrati, tu che eri dall‟infanzia nutrito da tua madre d‟amore per la
parola di Dio;
Rallegrati, tu che dalla gioventù hai reso la tua mente soggetta al giogo
di Cristo!
Rallegrati, tu che hai diligentemente servito Dio;
Rallegrati, docente di tutto il mondo!
Rallegrati, istruttore nella preghiera per i cristiani di tutti i tempi;
Rallegrati, tu che facesti ripristinare la vita monastica nella città
imperiale!
Rallegrati, tu che illuminasti i Goti e gli Sciiti;
Rallegrati, amante della giustizia rafforzato da Dio!
Rallegrati, tu che sei entrato nella gioia del tuo Signore;
Rallegrati, fervente nostro intercessore!
Rallegrati, o Giovanni Crisostomo, grande e santo gerarca!
Preghiera al nostro padre fra i santi Giovanni il Crisostomo
O grande e santo gerarca Giovanni Crisostomo, tu che hai ricevuto
molti e benedetti doni dal Signore, e come un buono e fedele servo hai
aumentato anche i talenti che ti furono dati; Eri veramente un maestro
di tutto il mondo, e persone di ogni età ti cercavano e sempre tutti hai
ricevuto. Tu sei un modello di obbedienza per i bambini, un faro di
castità per i giovani, un industrioso istruttore per gli uomini, un
insegnante d‟innocenza per il vecchio, un regolatore di astinenza per i
monaci, una guida ispirata da Dio per coloro che pregano, un
illuminatore della mente per chi cerca la saggezza, una inesauribile
fonte di parole di vita per gli eloquenti oratori nella giustizia, una
amabile stella per la beneficenza, l'immagine di una regola saggia per
coloro che detengono il potere, fonte di ispirazione di audacia per gli
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amanti della giustizia, una paziente maestro per i perseguitati a causa
della giustizia: tu hai dato tutto a tutti gli uomini, così che tu potessi
salvare ad ogni costo qualcuno. Per tutti loro tu hai acquisito l'amore
che è il legame della perfezione, e quindi, come forza divina, tu hai unito
tutti i doni spirituali nella tua sola persona; e lo stesso amore, che
concilia quelle cose che sono separate, tu hai predicato ai fedeli in tutta
la tua interpretazione delle parole degli apostoli. Ma noi peccatori,
ognuno in possesso del suo dono, non possediamo unità di spirito nel
vincolo della pace, perché siamo diventati vanagloriosi, provocando
l'un l'altro, invidiando l'un l'altro. Per questo motivo, i doni concessi a
noi non ci portano verso la pace e la salvezza, ma all‟iniquità e la nostra
condanna. Perciò, anche se schiaffeggiati dalla separazione con Lui,
cadiamo dinnanzi a te, o santo gerarca di Dio, e in contrizione del cuore
chiediamo: attrRallegratirso le tue suppliche cancella in noi tutto
l'orgoglio e la gelosia che ci dividono, che il corpo della Chiesa possa
consistere di molti membri , che, come hai detto nelle tue preghiere,
possiamo amarci e con unità di mente per confessare il Padre, il Figlio e
il Santo Spirito, la Trinità consustanziale e indivisibile, ora e sempre, e
nei secoli dei secoli. Amen.
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Inno Acatisto al nostro padre fra i
santi Gregorio Magno o il Dialogo,
Vescovo di Roma Antica
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Ti salutiamo, o Gregorio, santo e
illuminato pastore, attento e vigile
Vescovo; Per la tua sofia e con la tua
mansuetudine hai sconvolto le gerarchie
angeliche; Come un pilastro del Tempio
sovrasostanziale sorreggi santa Madre
Chiesa, e a te che con i tuoi scritti ispirati
e il tuo fervore hai condotto gli smarriti al
banchetto senza fine, a te cantiamo:
Alleluia!
Fervente intercessore presso il Trono di Dio, servitore degnissimo della
Trinità, devoto confessore, a te cantiamo:
Rallegrati, uomo celeste ammirato dagli incorporei
Rallegrati, insigne vescovo
Rallegrati, colonna d‟avorio
Rallegrati, virgulto della vigna del Signore
Rallegrati, fonte viva di grazia
Rallegrati, sentinella nei giorni oscuri prima del giudizio
Rallegrati, o Gregorio, santo Vescovo di Roma Antica!
Da santi genitori sei nato, o illustre Gregorio, e avevi in te il Cristo fin
dall‟infanzia; insieme con la beata Silvia e Gordiano, tuoi santi genitori,
ci uniamo a quanti ti acclamano: Alleluia!
Illuminato dalla regola del beatissimo Benedetto, abate di Monte
Cassino, tutto ciò che è mondano abbandonasti, o Gregorio, rifiutando
gli onori di prefetto dell‟Urbe ai quali eri legato, e ti facesti umile e di Dio
servitore:
Rallegrati, prezioso divulgatore della Santa Regola
Rallegrati, giusto vegliardo
Rallegrati, celebrante dei santi Misteri
Rallegrati, zelante amatore della gloria divina
Rallegrati, tu che hai preferito la tonaca alla spada
Rallegrati, tu che hai abbandonato la miseria della carne
Rallegrati, o Gregorio, Santo Vescovo di Roma Antica!
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O beato Gregorio, tu che hai insegnato e praticato i precetti divini di
misericordia e assistenza, sei cantato e ricordato, e benedici con la tua
intercessione quanti ti acclamano: Alleluia!
Lasciati gli onori dello Stato, tutto hai venduto o pio Gregorio:
vestimenti, armi, gioielli e terreni, e con essi hai creato ostelli e
monasteri, e per questo tuo santo servizio ti diciamo:
Rallegrati, generoso maestro
Rallegrati, buon parabolano
Rallegrati, imitatore del samaritano
Rallegrati, costruttore di templi
Rallegrati, servitore di Dio
Rallegrati, tu che hai elevato gli umili
Rallegrati, o Gregorio, santo Vescovo di Roma Antica!
Monaco fosti per divina ispirazione, o Gregorio, e pari agli angeli la tua
lotta ti ha reso; Hai con perseveranza e intelligenza atteso ai divini
insegnamenti, progredendo nella virtù sbalordendo i tuoi fratelli;
assieme agli angeli, magnifichiamo Dio che santo ti rese: Alleluia!
Le tue meravigliose doti, o dotto Gregorio, non rimasero ignote, e da
diacono il Papa Pelagio ti inviò come suo fidato rappresentante presso
la città Imperiale, Costantinopoli, portando al battesimo il futuro
imperatore Teodosio; e così come coloro che ti videro arrivare, noi ti
cantiamo:
Rallegrati, illuminato apocrisario
Rallegrati, sublime diacono nell‟altare pontificio
Rallegrati, fidato cancelliere
Rallegrati, portatore del Lieto Annunzio
Rallegrati, battezzatore di Imperatori
Rallegrati, professore del cenobio
Rallegrati o Gregorio, Santo Vescovo di Roma Antica!
Tornato a Roma o grande Gregorio hai servito la Santa Sede con
sapienza e umiltà, a tutti mostrando la retta via; e vivendo nel cenobio
del Celio scalavi la vetta della vita d‟ascesi, o pio gerarca, istruendo i
monaci col tuo esempio: e a Dio che illuminato ti volse cantiamo:
Alleluia!
Ricordando i tuoi anni di solitudine, o benedetto Gregorio, siamo pieni
di stupore e confortati dalla tua intercessione, e per questo ti cantiamo:
Rallegrati, frutto mistico del monachesimo
Rallegrati, uomo celeste
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Rallegrati, angelo terrestre
Rallegrati, vittorioso solitario
Rallegrati, vanto dell‟Ordine Benedettino
Rallegrati, ornamento della Chiesa romana
Rallegrati o Gregorio, Santo Vescovo di Roma Antica!
Le tue virtù e la tua vita devota, o sommo precettore Gregorio,
inosservate non passarono e a tutti fosti noto: alla morte del padre
Pelagio, papa di Roma, il popolo ti acclamò Vescovo, e la tua pura
modestia ti impediva di accettare il vescovato, e a Dio che Vescovo ti
volle noi gridiamo: Alleluia!
Mentre il popolo in giubilo ti attendeva come primo sacerdote di Roma,
o invitto Gregorio, tu chiedevi all‟Imperatore di tornare nel silenzio; Ma
Giovanni tuo fratello intercettò la missiva, e con una richiesta di
intronizzazione la mutò. E come la folla che nel palazzo apostolico ti
aspettava, anche noi cantiamo:
Rallegrati, illustre maestro
Rallegrati, colonna del ciborio divino
Rallegrati, primo sacerdote dell‟Urbe
Rallegrati, teoforo mai rabbuiato
Rallegrati, faro luminoso della Chiesa Indivisa
Rallegrati, maestro di modestia
Rallegrati Gregorio, Vescovo di Roma Antica!
Mentre dell‟Imperatore si attendeva risposta, la peste decimava
dell‟Urbe la gente; e tu, benedetto Gregorio, guidasti la processione
penitenziale per tutte le Basiliche della città, e sei stato illuminato dalla
visione dell‟Arcistratega celeste, il quale promise del morbo la fine. E a
Dio che ti ascoltò anche noi cantiamo: Alleluia!
Predicatore infaticabile sei stato nelle disgrazie, o santo Gregorio,
guidando la processione dei romani per le vie dell‟Urbe Eterna, a Dio
implorando la grazia dei divini farmaci; e poiché Iddio ti ascoltò
condonando la fine dell‟epidemia, noi tutti festanti ti cantiamo:
Rallegrati, presule santo
Rallegrati, fidato intercessore presso gli Eccelsi
Rallegrati, condottiero dei devoti
Rallegrati, angelico cantore
Rallegrati, infaticabile vegliardo
Rallegrati, tu che mai hai smesso di sperare
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Rallegrati o Gregorio, santo Vescovo di Roma Antica!
Il savio imperatore Papa ti confermò, o santo Gregorio, e i cardinali
imposero su di te il parato apostolico; Con pia rassegnazione hai
indossato il pallio, o devoto successore di Pietro, e assieme a te
cantiamo a Dio: Alleluia!
La Divina Provvidenza ti portò sulla cattedra di Pietro, o soave Gregorio,
indiscusso pontefice, e con devota umiltà servisti la causa di Cristo;
Con coraggio hai guidato il popolo contro le violenze dei Longobardi
invasori; ricordando i benefici che la tua economia condusse, ti
cantiamo:
Rallegrati, beato maestro
Rallegrati, mansueto pacificatore
Rallegrati, maestro di pace
Rallegrati, portatore della Croce nel mondo
Rallegrati, illuminatore delle genti
Rallegrati, successore di Pietro
Rallegrati, o Gregorio, santo Vescovo di Roma Antica!
Nella città imperiale di Costantinopoli un altro campione spirituale era
apparso, o Gregorio, a te pari per dottrina e forza spirituale, il Vescovo
Giovanni il Digiunatore; Ma egli non comprendendo le lingue si fece
chiamare Vescovo Ecumenico, in te destando la retta dottrina del
primato: a Dio che hai servito nella fede noi cantiamo… Alleluia!
La verità sulla fede apostolica al santo Giovanni hai illustrato, o
Gregorio, e con benedetta verità hai istruito i tuoi colleghi
nell‟episcopato, ricordando che l‟unico sommo Pastore è il nostro
Cristo; e a te che la verità fondamentale ci hai passato, o benedetto
Gregorio, noi cantiamo:
Rallegrati, sicuro porto di dottrina
Rallegrati, servo dei servi di Dio
Rallegrati, colonna del magistero
Rallegrati, solida base dei Padri
Rallegrati, vescovo illuminato
Rallegrati, propagatore della retta fede
Rallegrati o Gregorio, santo Vescovo di Roma Antica!
La tua sapienza ispirata, o pio Gregorio, divenne una solida base della
Chiesa romana; Le tue riforme e la tua sapienza furono da base per un
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corso illuminato delle faccende di Chiesa, e istruito da una colomba da
Dio educata, ci hai lasciato in dono dei sublimi canti di lode; come ci hai
insegnato a cantare, gridiamo a Dio: Alleluia!
Le tue doti magistrali, o indiscusso gerarca Gregorio, hanno sbigottito
perfino gli Angeli i quali, attoniti, hanno gioito delle tue stupende
scritture, indubbiamente ispirate dalla Divina Sofia. E anche noi,
ridestati dal torpore del peccato grazie il tuo benedetto genio, ti
cantiamo:
Rallegrati, fecondo scrittore della Chiesa
Rallegrati, esperto musicante
Rallegrati, conoscitore del Verbo
Rallegrati, commentatore dei Re
Rallegrati, confessore della Fede
Rallegrati, poeta liturgico
Rallegrati o Gregorio, santo Vescovo di Roma Antica!
Nella tua senescenza, o santo Vescovo Gregorio, ti sei ricordato dei
pagani che vivevano nell‟oscurità lontani dal Verbo; e così hai istruito il
santo Agostino, monaco del Celio, per condurre una missione nella
terra degli Angli; A Dio magnificato dal tuo gesto di suprema devozione,
noi cantiamo: Alleluia!
Rallegrati, lampada sempre ardente che rischiara i pagani
Rallegrati, portatore del Verbo nelle terre del nord
Rallegrati, costruttore di Chiese
Rallegrati, benedetto missionario di Cristo
Rallegrati, seminatore del Verbo Vivente
Rallegrati, fonte viva di grazia
Rallegrati o Gregorio, santo Vescovo di Roma Antica!
Nella tua senescenza, o santo Vescovo Gregorio, ti sei ricordato dei
pagani che vivevano nell‟oscurità lontani dal Verbo; e così hai istruito il
santo Agostino, monaco del Celio, per condurre una missione nella
terra degli Angli; A Dio magnificato dal tuo gesto di suprema devozione,
noi cantiamo: Alleluia, Alleluia, Alleluia . (per tre volte)
Ti salutiamo, o Gregorio, santo e illuminato pastore, attento e vigile
Vescovo; Per la tua sofia e con la tua mansuetudine hai sconvolto le
gerarchie angeliche; Come un pilastro del Tempio sovrasostanziale
sorreggi santa Madre Chiesa, e a te che con i tuoi scritti ispirati e il tuo
fervore hai condotto gli smarriti al banchetto senza fine, a te cantiamo:
Alleluia!
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Fervente intercessore presso il Trono di Dio, servitore degnissimo della
Trinità, devoto confessore, a te cantiamo:
Rallegrati, uomo celeste ammirato dagli incorporei
Rallegrati, insigne vescovo
Rallegrati, colonna d‟avorio
Rallegrati, virgulto della vigna del Signore
Rallegrati, fonte viva di grazia
Rallegrati, sentinella nei giorni oscuri prima del giudizio
Rallegrati, o Gregorio, santo Vescovo di Roma Antica!
Preghiera a S. Gregorio Magno
O Gregorio, Vescovo d'Occidente, astro splendente nel firmamento dei
Vescovi di Roma Antica, immenso pastore del gregge romano, tu che
con la tua saggezza guidasti il mondo latino nei giorni oscuri dalla
caduta dell'Impero Romano, guarda adesso a noi; distogli il tuo sguardo
dai cori angelici coi quali contempli la Luce Increata e guarda qui, nelle
nostre miserie, nelle nostre povertà, nella mia inettitudine. Rimirami,
me, indegno servo dell'Altissimo, del quale tu fosti impeccabile
servitore, e guida la mia mente, il mio cuore e le mie labbra alla continua
glorificazione del nostro Dio, Trinità Santa e Consustanziale, indivisa ed
eterna; Allontana le mie mani dalle sozzure del mondo della carne e
conducimi per mano sui sentieri del Cristo, perché possa essere degno
della Salvezza. Attraverso la tua immensa sapienza o guardiano della
Verità instilla in me il timor di Dio e la coscienza retta nelle mie viscere,
affinché con compunzione e amore possa confessare senza timore il
nome tuttosanto del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, per Cristo
stesso, nostro Signore. Amen.
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Inno Acatisto al nostro padre fra i santi
Nicola, Arcivescovo di Mira il Taumaturgo
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

O invitto Taumaturgo e buon servo di Cristo, in
tutto il mondo diffondi la preziosa mirra della
misericordia e l‟infinito oceano dei miracoli, ti
lodiamo con amore, o santo vescovo Nicola. Tu
che hai coraggio di fronte a Dio, libera da tutti i
mali noi che ti gridiamo: Rallegrati, Nicola,
grande Taumaturgo.
Come un angelo, essendo di natura terrena, a te
si mostrò l‟Autore di tutta la creazione, annunziando i fertili frutti della
tua anima buona, o benedetto Nicola, insegnando a tutti noi a cantarti:
Rallegrati, purificato dal grembo materno.
Rallegrati, santificato fin nelle viscere.
Rallegrati, tu che sorprendesti i genitori con la tua nascita.
Rallegrati, che già alla nascita manifestasti la forza della tua anima.
Rallegrati, giardino della terra promessa.
Rallegrati, fiore del germoglio divino.
Rallegrati, benedetto grappolo della vite di Cristo.
Rallegrati, fiorito albero dei miracoli nel paradiso di Gesù.
Rallegrati, fiorito giglio dell‟Eden.
Rallegrati, profumata mirra di Cristo.
Rallegrati, per te son bandite le lacrime.
Rallegrati, per te si giunge alla gioia.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
Vedendo l‟effusione della tua mirra, o divinamente sapiente, siamo
illuminati nelle nostre anime e nei corpi, conoscendoti, Nicola, come
meraviglioso mirovlita fonte di vita: perché i tuoi miracoli come acqua,
irrigati dalla grazia divina, dissetano coloro che con fede gridano a Dio:
Alliluia.
Rendendo intellegibile l‟incomprensibile conoscenza della Santa Trinità,
sei stato nella città di Nicea insieme con i santi Padri un campione della
confessione della Fede ortodossa: poiché confessasti il Figlio
consustanziale al Padre, coeterno e coregnante, mentre confondesti
l‟insensato Ario. Per questo, i fedeli, abbiamo imparato a cantarti:
Rallegrati, alto pilastro di devozione.
Rallegrati, città di rifugio per i fedeli.
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Rallegrati, roccaforte dell‟Ortodossia.
Rallegrati, venerabile ricettacolo e lode della Triade.
Rallegrati, tu che hai predicato il Figlio consustanziale ad onore del
Padre.
Rallegrati, tu che cacciasti il demoniaco Ario dal Concilio dei Santi.
Rallegrati, Padre, gloriosa bellezza tra i Padri.
Rallegrati, sapiente bontà della Divina Sapienza.
Rallegrati, tu che pronunciasti ardenti parole.
Rallegrati, tu che conducesti bene il tuo gregge.
Rallegrati, per te è rafforzata la fede.
Rallegrati, per te l‟eresia è stata abbattuta.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
Per la forza che ti è stata data dall‟alto, hai asciugato le lacrime da ogni
volto di coloro che han sofferto terribilmente, o padre teoforo Nicola. Ti
sei rivelato nutritore degli affamati, sei il condottiero eccezionale di
coloro che vagano in alto mare, il guaritore dei malati, ti sei mostrato
come il sollievo di tutti coloro che gridano a Dio: Alliluia.
In verità, o padre Nicola, è un canto del cielo, e non della terra, che
dovrebbe essere a te cantato. Poiché chi tra gli uomini potrebbe
proclamare la grandezza della tua santità? Ma, conquistati dal tuo
amore, ti gridiamo:
Rallegrati, modello degli agnelli e dei pastori.
Rallegrati, santa purificazione dei costumi.
Rallegrati, ricettacolo di ogni virtù.
Rallegrati, pura e onesta dimora di santità.
Rallegrati, lampada tutta splendente dell‟Amato.
Rallegrati, immacolato raggio di luce dorata.
Rallegrati, degno interlocutore degli Angeli.
Rallegrati, buon precettore degli uomini.
Rallegrati, regola della Fede pia.
Rallegrati, esempio di umiltà spirituale.
Rallegrati, per te siamo liberati dalle passioni carnali.
Rallegrati, per te siam colmati di dolcezza spirituale.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
La tempesta del dubbio disturba il mio spirito: come degnamente
cantare i tuoi miracoli, benedetto Nicola? Poiché nessuno può contarli,
anche se Rallegratisse l‟intenzione di enumerarli con molte lingue. Ma
abbiamo il coraggio di cantare a Dio, meravigliosamente glorificato in
te: Alliluia.
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Da lontano come anche da vicino, la gente ha sentito, o sapiente di Dio
Nicola, della grandezza dei tuoi miracoli, come, in aria, sulle ali leggere
della grazia hai per consuetudine di aiutare coloro che sono immersi
nella miseria e di liberare prontamente tutti coloro che a te gridano:
Rallegrati, liberatore dal dolore.
Rallegrati, dispensatore di grazia.
Rallegrati, dispersore dei mali improvvisi.
Rallegrati, seminatore dei beni desiderati.
Rallegrati, consolazione rapida di coloro che sono nella sventura.
Rallegrati, terribile correzione dei malfattori.
Rallegrati, abisso di miracoli riversati da Dio.
Rallegrati, tavola della legge di Cristo, scolpita da Dio.
Rallegrati, stabile rialzo di coloro che sono caduti.
Rallegrati, sostegno di coloro che si mantengono retti.
Rallegrati, perché attrRallegratirso di te ogni inganno è smascherato.
Rallegrati, perché in te ogni verità si è realizzata.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
Sei apparso come una stella sulla traiettoria divina, che ha guidato
coloro che navigavano per mare in grande pericolo, e che una morte
imminente minacciava se non li Rallegratissi assistiti, loro ti
chiamavano in aiuto, santo Taumaturgo, Nicola; poiché ti sei opposto ai
demoni sfacciati che volteggiavano su sé stessi e cercavano di
affondare la nRallegrati, tu li cacciasti e insegnasti ai fedeli ad invocare
Dio che, per il tuo intervento, li salvò: Alliluia.
Le giovani ragazze costrette ad un‟unione infame a causa della loro
miseria videro la tua grande misericordia verso i poveri, molto
benedetto Nicola, quando desti di nascosto di notte ai loro vecchi
genitori tre borse d‟oro, salvandoli così con le loro figlie dalla caduta
nel peccato. È per ciò che questo da tutti senti:
Rallegrati, tesoro di grandiosa misericordia.
Rallegrati, amicizia previdente per il popolo.
Rallegrati, nutrimento e bevanda di coloro che ricorrono a te.
Rallegrati, pane inesauribile degli affamati.
Rallegrati, ricchezza data da Dio a coloro che vivono in povertà sulla
terra.
Rallegrati, rapida guarigione degli infermi.
Rallegrati, rapido ascolto dei poveri.
Rallegrati, piacente conforto degli afflitti.
Rallegrati, maestro immacolato di nozze per le tre vergini.
Rallegrati, zelante custode della purezza.
Rallegrati, speranza dei disperati.
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Rallegrati, delizia del mondo intero.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
Il mondo intero ti proclama, o beatissimo Nicola, pronto intercessore
nelle sventure. Perché spesso, andando innanzi, sei venuto nello stesso
momento, a fornire assistenza a coloro che viaggiavano per terra e a
quelli che navigavano per mare, e tutti insieme li hai conservati da tutti i
mali, loro che invocavano a Dio: Alliluia.
Hai rifulso come una luce vivente, portando la liberazione ai generali
che sarebbero stati giustiziati ingiustamente e che ti invocavano, o
buon pastore Nicola, mentre tu apparisti già in sogno all‟Imperatore, lo
terrorizzasti e gli ordinasti di rilasciarli liberi. È per questo che con loro
anche noi ti invochiamo in segno di gratitudine:
Rallegrati, tu che aiuti coloro che ti invocano con fervore.
Rallegrati, tu che liberi dalle ingiuste condanne.
Rallegrati, tu che proteggi dall‟ipocrita calunnia.
Rallegrati, tu che svii i disegni ingiusti.
Rallegrati, tu che strappi le menzogne come una ragnatela.
Rallegrati, tu che esalti gloriosamente la verità.
Rallegrati, tu che sciogli le catene degli innocenti.
Rallegrati, ritorno alla vita dei morti.
Rallegrati, rivelatore della giustizia.
Rallegrati, denunciatore dell‟ingiustizia.
Rallegrati, perché per te gli innocenti sono liberati dalla spada.
Rallegrati, perché per te si rallegrano nella luce.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
Volendo dissipare la puzza blasfema dell‟eresia, sei veramente apparso
come la mirra mistica e fragrante, o Nicola. Rallegratindo sotto la tua
guida il popolo di Mira, hai riempito il mondo intero con la mirra piena di
grazia. Così, liberaci dal fetore del peccato odiato da Dio in modo che
possiamo decentemente invocare Dio: Alliluia.
Ci rendiamo conto che sei un nuovo Noè, guida dell‟arca salvatrice,
santo padre Nicola, disperdendo la tempesta delle calamità con la tua
guida e portando la tranquillità divina a coloro che gridano:
Rallegrati, rifugio tranquillo di coloro che sono travolti dalla tempesta.
Rallegrati, protezione sicura per coloro che affondano.
Rallegrati, buon condottiero per coloro che navigano tra i baratri.
Rallegrati, tu che domi la furia delle onde.
Rallegrati, guida di quelli che sono catturati nei vortici.
Rallegrati, calore di coloro che sono nel gelo.
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Rallegrati, fulmine che disperde le tenebre delle afflizioni.
Rallegrati, lampada illuminante agli estremi confini della terra.
Rallegrati, tu che liberi gli uomini dall‟abisso dei peccati.
Rallegrati, tu che getti Satana nell‟abisso dell‟inferno.
Rallegrati, perché da te invochiamo audacemente l‟abisso della
misericordia divina.
Rallegrati, perché per te, liberati dal diluvio della rabbia, ritroviamo la
pace con Dio.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
La tua santa Chiesa si rivela un miracolo insolito per coloro che
affluiscono verso di te, beatissimo Nicola, perché offrendo anche una
piccola preghiera riceviamo la guarigione da gravi infermità, poiché
dopo Dio, noi riponiamo la nostra speranza in te, gridando con fervore:
Alliluia.
Sei veramente l‟aiuto totale di tutti, o teoforo Nicola, e hai riunito tutti
coloro che sono ricorsi a te, come un liberatore, nutritore, pronto
medico per tutti gli abitanti della terra, incoraggiando tutti a cantarti
questa lode:
Rallegrati, fonte di tutti i tipi di guarigione.
Rallegrati, sollievo per coloro che soffrono terribilmente.
Rallegrati, alba luminosa per coloro che vagano nella notte del peccato.
Rallegrati, tu che dai la prosperità a chi la chiede.
Rallegrati, tu che molte volte anticipi le suppliche.
Rallegrati, tu che ripristini la forza dei vecchi dai capelli grigi.
Rallegrati, denunciatore di molti di coloro che fuggono dalla retta via.
Rallegrati, fedele celebrante dei divini misteri.
Rallegrati, perché tramite te abbiamo distrutto l‟invidia.
Rallegrati, perché attrRallegratirso te riusciamo a correggere la nostra
vita.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
Allevia tutte le malattie, o nostro grande intercessore Nicola, fornendo
la tua guarigione piena di grazia, deliziando le anime, rallegrando i cuori
di tutti coloro che ricorrono con fervore al tuo aiuto e gridano a Dio:
Alliluia.
I pedanti portavoce degli empi, li vediamo confusi da te, o divinamente
saggio, padre Nicola, perché hai respinto Ario il bestemmiatore che
divideva la Divinità, e Sabellio che offuscava la Santissima Trinità, ma
noi ci hai confermati nell‟Ortodossia. È per questo che ti gridiamo:
Rallegrati, scudo che difende la pietà.
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Rallegrati, spada che distrugge l‟empietà.
Rallegrati, maestro dei comandamenti divini.
Rallegrati, distruttore delle atee dottrine.
Rallegrati, scala eretta da Dio mediante la quale si sale ai cieli.
Rallegrati, protezione offerta da Dio, dalla quale molti sono protetti.
Rallegrati, tu che con le tue parole rendi saggi gli insensati.
Rallegrati, tu che con i tuoi modi fai rivivere quanti sono pigri.
Rallegrati, luce inestinguibile dei comandamenti divini.
Rallegrati, raggio molto luminoso dei precetti del Signore.
Rallegrati, perché con il tuo insegnamento i capi dell‟eresia sono stati
schiacciati.
Rallegrati, perché da te i fedeli ricevono la gloria.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
Volendo salvare la tua anima, hai sottomesso la carne al tuo spirito, in
verità, o nostro padre Nicola: con il silenzio, principalmente, e la lotta
contro i pensieri, hai aggiunto all‟azione la meditazione divina, e con la
meditazione divina hai acquisito l‟intelligenza perfetta con cui conversi
audacemente con Dio e gli angeli, sempre gridando: Alliluia.
Sei un bastione per quelli che lodano, o benedetto, i tuoi miracoli e tutti
coloro che fanno ricorso alla tua protezione. Così, noi che siamo poveri
di virtù, salvaci dalla miseria, le avversità, le infermità e le diverse
esigenze, noi che ti gridiamo con amore:
Rallegrati, tu che soccorri dalla miseria eterna.
Rallegrati, tu che dai la ricchezza imperitura.
Rallegrati, incorruttibile cibo per gli affamati di giustizia.
Rallegrati, inesauribile bevanda per gli assettati di vita.
Rallegrati, tu che proteggi dalla ribellione e dalla guerra.
Rallegrati, tu che liberi dalle catene e dalla prigionia.
Rallegrati, molto glorioso intercessore nelle sventure.
Rallegrati, molto grande difensore nelle tentazioni.
Rallegrati, tu che molti hai tirato fuori dalla perdizione.
Rallegrati, tu che preservi innumerevoli persone.
Rallegrati, perché per te i peccatori sfuggono da una morte terribile.
Rallegrati, perché per te i penitenti ottengono la vita eterna.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
Più di ogni altro hai offerto un canto alla Santissima Trinità, beatissimo,
con il pensiero, la parola e l‟azione, poiché con molta esperienza hai
enunciato i principi della vera fede, istruendoci con fede, speranza e
amore a cantare un solo Dio nella Trinità: Alliluia.
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Ti vediamo come un raggio di luce inestinguibile che splende nelle
tenebre dell‟esistenza, padre Nicola, scelto da Dio. Perché conversasti
con le luci angeliche immateriali, concernendo la luce increata della
Trinità, ed illuminasti le anime dei fedeli che ti gridano:
Rallegrati, irraggiamento della trisolare luce.
Rallegrati, astro che sorge dal Sole senza tramonto.
Rallegrati, lampada accesa dalla fiamma divina.
Rallegrati, perché dell‟empietà la fiamma demoniaca hai spento.
Rallegrati, luminosa predicazione della vera fede.
Rallegrati, piacevole splendore della luce evangelica.
Rallegrati, fulmine che consuma le eresie.
Rallegrati, tuono che terrorizza i tentatori.
Rallegrati, insegnamento della vera conoscenza.
Rallegrati, rugiada versata dal cielo su coloro che si trovano nella
febbre della fatica.
Rallegrati, rivelatore dei segreti della mente.
Rallegrati, perché per te il culto della creazione è stato stroncato.
Rallegrati, perché da te abbiamo imparato ad adorare il Creatore nella
Triade.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
Conoscendo la grazia che ti è stata data da Dio e rallegrandoci, siamo in
obbligo a celebrare la tua memoria, molto glorioso padre Nicola, e noi
affluiamo con tutta la nostra anima alla tua intercessione meravigliosa.
Incapaci di contare le tue azioni molto gloriose che sono come la sabbia
del mare e la profusione delle stelle, e presi dallo stupore, gridiamo a
Dio: Alliluia.
Cantando i tuoi miracoli, ti inneggiamo, o molto lodevole Nicola; perché
in te Dio è stato meravigliosamente glorificato nella Trinità, ma anche se
ti offrissimo una moltitudine di salmi e di inni composti con tutta la
nostra anima, o santo Taumaturgo, non avremmo fatto nulla di
equivalente al dono dei tuoi miracoli, e meravigliati da essi, ti gridiamo:
Rallegrati, servo del Re dei re e del Signore dei signori.
Rallegrati, compagno dei Suoi celesti servi.
Rallegrati, soccorso dei re fedeli.
Rallegrati, esaltazione della generazione cristiana.
Rallegrati, omonimo della vittoria.
Rallegrati, detentore della corona di giustizia.
Rallegrati, specchio di ogni virtù.
Rallegrati, fermo contrafforte per tutti coloro che a te ricorrono.
Rallegrati, dopo Dio e la Deipara, tutta la nostra speranza.
Rallegrati, salute dei nostri corpi e salvezza delle nostre anime.
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Rallegrati, perché per te, siamo liberati dalla morte eterna.
Rallegrati, perché per te riceviamo la vita senza fine.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
O santissimo e meraviglioso padre Nicola, consolazione di tutti gli
afflitti, ricevi questa nostra supplica e liberaci dalla Geenna, prega il
Signore con la tua intercessione gradita a Dio affinché con te cantiamo:
Alleluia, Alleluia, Alleluia! (per tre volte)
O invitto Taumaturgo e buon servo di Cristo, in tutto il mondo diffondi la
preziosa mirra della misericordia e l‟infinito oceano dei miracoli, ti
lodiamo con amore, o santo vescovo Nicola. Tu che hai coraggio di
fronte a Dio, libera da tutti i mali noi che ti gridiamo: Rallegrati, Nicola,
grande Taumaturgo.
Come un angelo, essendo di natura terrena, a te si mostrò l‟Autore di
tutta la creazione, annunziando i fertili frutti della tua anima buona, o
benedetto Nicola, insegnando a tutti noi a cantarti:
Rallegrati, purificato dal grembo materno.
Rallegrati, santificato fin nelle viscere.
Rallegrati, tu che sorprendesti i genitori con la tua nascita.
Rallegrati, che già alla nascita manifestasti la forza della tua anima.
Rallegrati, giardino della terra promessa.
Rallegrati, fiore del germoglio divino.
Rallegrati, benedetto grappolo della vite di Cristo.
Rallegrati, fiorito albero dei miracoli nel paradiso di Gesù.
Rallegrati, fiorito giglio dell‟Eden.
Rallegrati, profumata mirra di Cristo.
Rallegrati, per te son bandite le lacrime.
Rallegrati, per te si giunge alla gioia.
Rallegrati, Nicola, grande Taumaturgo.
Preghiera a San Nicola, Vescovo di Mira
O gerarca degno di ogni lode e onore, grande Taumaturgo e Santo di
Cristo, padre Nicola, uomo di Dio e servo fedele, uomo di desiderio,
vaso scelto, solido pilastro della Chiesa, fiaccola molto splendente,
stella che illumina e fa luce all‟intero universo. Sei un giusto che
fiorisce come la palma piantata negli atri del Signore. Vivendo a Mira,
hai diffuso il profumo di mirra e hai riversato la zampillante mirra della
Grazia Divina. Con la tua presenza, santissimo Padre, il mare è stato
benedetto quando le tue reliquie miracolose sono state trasferite alla
città di Bari, dall‟oriente all‟occidente, per lodare il nome del Signore. O
ripieno di grazia e miracoloso taumaturgo, rapido sollievo, fervente
intercessore, buon pastore, che salvi il tuo gregge spirituale da ogni
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sorta di mali, ti glorifichiamo e ti magnifichiamo come speranza di tutti i
cristiani, la fonte dei miracoli, il protettore dei fedeli, il medico
sapientissimo, il nutritore degli affamati, la gioia degli afflitti, la veste
dei nudi, il medico dei malati, il condottiero di coloro che navigano per
mare, il liberatore dei prigionieri, il nutritore e difensore delle vedove e
degli orfani, il custode della castità, il dolce custode dei bambini, il
sostegno degli anziani, la guida dei digiunatori, il riposo di coloro che
sono in pena, la ricchezza abbondante dei poveri e dei bisognosi.
Ascolta noi che ti preghiamo e ricorriamo alla tua protezione, intercedi
per noi presso l‟Altissimo e ottieni con le tue potenti preghiere tutto ciò
che è utile per la salvezza delle nostre anime e dei nostri corpi. Proteggi
questa santa comunità (o chiesa, oparrocchia), ogni città, ogni villaggio
e ogni paese cristiano e il popolo qui presente da ogni male con il tuo
aiuto. Perché sappiamo, sì sappiamo che la preghiera di un giusto è
grande e potente per il bene. E dopo la tutta beata Vergine Maria,
abbiamo te come intercessore presso Dio misericordiosissimo, e noi
umilmente ricorriamo alla tua fervida intercessione e protezione, padre
ricolmo di grazia. Sotto la tua guida, come un pastore attento e buono,
proteggici da tutti i nemici, le pestilenze, i terremoti, la grandine, le
carestie, le inondazioni, la spada, l‟invasione dagli stranieri, la guerra
civile e da tutte le nostre avversità e sventure. Stendi una mano pronta
ad aiutarci e aprici le porte della misericordia divina; perché siamo
indegni di contemplare le altezze celesti a causa della moltitudine delle
nostre iniquità; siamo imbavagliati dai vincoli del peccato e non
abbiamo compiuto la volontà del nostro Creatore, né conservato i Suoi
comandamenti. È per questo che nella penitenza e nell‟umiltà
pieghiamo le ginocchia davanti al nostro Autore e sollecitiamo la tua
intercessione paterna presso di Lui. Aiutaci, Santo di Dio, affinché non
periamo nei nostri peccati; liberaci da ogni male e da ogni potenza
ostile, dirigi il nostro spirito e rafforza il nostro cuore nella vera fede che
con la tua mediazione e la tua intercessione né ferite, né minacce, né
flagelli, né l‟ira del nostro Creatore giungeranno; ma accordaci di vivere
una vita tranquilla qui, sulla terra, e di contemplare i beni nella terra dei
viventi, glorificando il Padre, il Figlio e il Santo Spirito, un solo Dio
glorificato nella Trinità, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amìn.
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Inno Acatisto al nostro padre tra
i santi Giovanni, taumaturgo e
vescovo di Shanghai e San
Francisco
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Eletto taumaturgo e straordinario
adoratore di Cristo, sul mondo intero
riversi il miro di gran prezzo
dell‟ispirazione e una moltitudine di
miracoli. Noi con amore ti lodiamo, e
cantiamo a te: Rallegrati, o santo
ierarca Giovanni, taumaturgo degli
ultimi tempi.
Come un angelo nella carne ti ha
manifestato negli ultimi tempi il
Creatore di tutto per aver cura degli abitanti della terra per la
misericordia di Dio. Vedendo la bellezza delle tue virtù, o beatissimo
Giovanni, noi figli tuoi così ti gridiamo:
Rallegrati, tu che hai vissuto piamente fin dall‟infanzia.
Rallegrati, tu che con tremore e timore hai compiuto la volontà di Dio.
Rallegrati, tu che hai manifestato la grazia di Dio in virtù nascoste.
Rallegrati, tu che da lontano ascolti prontamente le preghiere di chi è in
difficoltà.
Rallegrati, aiutante pieno di amore dei tuoi simili per la loro salvezza.
Rallegrati, gioia di tutti coloro che ti pregano con fede.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Vedendo l'abbondanza e la varietà delle tue virtù, o glorioso ierarca
Giovanni, che come una fonte portatrice di vita nutri di miracoli divini
noi che con fede cantiamo a Dio: Alleluia.
O Giovanni sapiente in Dio, che sei stato pieno di amore, come anche di
teologia, in te la conoscenza di Dio si è rinnovata nella misericordia
verso gli uomini che soffrono; insegnaci a conoscere il vero Dio perché
con umiltà cantiamo a te:
Rallegrati, ferma roccaforte della verità dell‟Ortodossia.
Rallegrati, prezioso vaso dei doni dello Spirito Santo.
Rallegrati, giusto accusatore dell‟incredulità e della falsa dottrina.
Rallegrati, ardente esecutore dei comandamenti di Dio.
Rallegrati, severo asceta che a te stesso non hai dato riposo.
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Rallegrati, pastore amorevole del gregge di Cristo.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Per il potere della grazia di Dio, sei stato rivelato come padre per gli
orfani e come istruttore dei giovani, istruendoli nel timore di Dio e
preparandoli per essere degni servitori di Dio. Pertanto, tutti i tuoi figli
guardano a te cantando con gratitudine a Dio: Alleluia.
Davvero sei divenuto degno di essere lodato dagli abitanti del cielo, e
non da noi sulla terra; perché nessuno degli uomini può descrivere la
grandezza delle tue azioni. Eppure, offrendo a Dio ciò che abbiamo, ti
lodiamo così:
Rallegrati, tu che proteggi i tuoi figli con la tua preghiera costante.
Rallegrati, custode del tuo gregge con il segno della Croce.
Rallegrati, tu il cui amore non ha conosciuto limiti di paese o razza.
Rallegrati, luce splendente amata da tutti.
Rallegrati, modello di mansuetudine spirituale.
Rallegrati, datore di consolazione spirituale ai bisognosi.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Sopraffatti dalle tue molte gesta di pietà piene di amore, noi non
sappiamo come glorificarti in modo degno, o santo ierarca Giovanni. Tu
hai viaggiato fino ai confini della terra per salvare il tuo popolo e
predicare il Vangelo a quanti sono nelle tenebre. Ringraziando Dio per
le tue fatiche apostoliche, gridiamo a lui: Alleluia.
I popoli di molti paesi hanno visto la tua vita e si sono meravigliati della
misericordia di Dio anche in questi ultimi tempi. E così anche noi ci
meravigliamo della grazia di Dio in te manifestata, e gridiamo con
soggezione:
Rallegrati, illuminatore di coloro che si trovano nelle tenebre
dell'incredulità.
Rallegrati, tu che hai condotto il tuo popolo dall‟Estremo Oriente fino in
Occidente.
Rallegrati, fonte di miracoli effusi da Dio.
Rallegrati, tu che con amore castighi coloro che si sono smarriti.
Rallegrati, conforto efficace per coloro che si pentono dei propri
peccati.
Rallegrati, sostegno di chi prosegue sulla retta via.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Ti sei manifestato come raggio di luce divina per fermare le forze
distruttive della natura caduta, o santo ierarca, preservando il tuo
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popolo sull'isola da un vento micidiale e dalla tempesta con la tua
preghiera e il segno della Croce. Insegna anche a noi che ti chiamiamo
in aiuto, o santo taumaturgo, a cantare con ardore a Dio: Alleluia.
Tutti coloro che hanno fiducia nel tuo aiuto in circostanze disperate e
nelle avversità hanno trovato la liberazione, o impavido intercessore
presso il trono di Dio. Pertanto, anche noi riponiamo la nostra speranza
nella tua protezione dai pericoli per mezzo delle tue preghiere davanti a
Dio, mentre cantiamo a te:
Rallegrati, tu che hai fermato le forze della natura dal fare del male al
tuo gregge.
Rallegrati, tu che hai sostenuto con la tua preghiera tutti i bisognosi.
Rallegrati, pane inesauribile per gli affamati.
Rallegrati, ricchezza abbondante per coloro che vivono in povertà.
Rallegrati, consolazione per chi vive nelle afflizioni.
Rallegrati, pronto sollievo per molti caduti.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Ti eri manifestato come nuovo Mosè, che porta il suo gregge fuori dalla
schiavitù, o santo ierarca Giovanni. Liberaci anche dalla schiavitù del
peccato e dai nemici di Dio mentre cantiamo a Dio: Alleluia.
Tu hai fatto l‟impossibile per convincere le autorità di questo mondo ad
avere compassione del tuo gregge, o buon pastore. Per questo anche
noi insieme a loro con gratitudine ti cantiamo:
Rallegrati, aiutante di tutti coloro che ti invocano con fede.
Rallegrati, tu che salvi dalla morte ingiusta.
Rallegrati, tu che preservi da menzogne e calunnie.
Rallegrati, salvaguardia degli innocenti dalle catene.
Rallegrati, tu che sbugiardi gli attacchi degli ingiusti.
Rallegrati, distruttore delle bugie ed esaltatore della verità.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Desiderando ardentemente glorificare i santi dell‟Occidente, allontanato
dalla verità, hai ristabilito la loro venerazione nella Chiesa ortodossa o
amante dei santi dell‟Oriente e dell‟Occidente. Ora, trovandoti nei cieli
con questi santi, intercedi presso Dio per noi, che dalla terra
esclamiamo a Dio: Alleluia.
O fervente veneratore dei santi ierarchi della Gallia, ti sei rivelato negli
ultimi tempi come uno di loro, esortando il tuo gregge a preservare la
stessa fede ortodossa che hanno confessato, e meravigliando i popoli
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dell'Occidente con la tua santa vita. Ora aiutaci a rimanere nella stessa
fede mentre esclamiamo a te:
Rallegrati, nuovo Martino per i tuoi miracoli e le tue gesta ascetiche.
Rallegrati, nuovo Germano per la tua confessione della fede ortodossa.
Rallegrati, nuovo Ilario per la tua teologia divina.
Rallegrati, nuovo Gregorio per il tuo amore verso i santi di Dio.
Rallegrati, nuovo Fausto per il tuo dolce amore e fervore monastico.
Rallegrati, nuovo Cesario per la tuo fermo e amorevole servizio alla
Chiesa di Dio.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Alla fine della tua vita, o santo ierarca, sei stato chiamato nel Nuovo
Mondo, per offrirvi la tua testimonianza di cristianesimo antico e per
soffrirvi persecuzione a causa della tua giustizia, perfezionando così la
tua anima per il cielo. Ora, ammirando la tua pazienza e longanimità,
tutti noi esclamiamo a Dio: Alleluia.
Sei stato in tutto operaio della vigna di Cristo, o santo teoforo, e non hai
conosciuto riposo neppure alla fine della tua vita di lunghe fatiche, aiuta
oggi nei nostri sforzi noi indegni, a essere fedeli a Dio fino alla fine, o
mirabile anto di Dio, Giovanni, e a cantarti glorificandoti:
Rallegrati, tu che hai perseverato fino alla fine raggiungendo così la
salvezza.
Rallegrati, tu che sei stato fatto degno di morire di fronte all'icona della
Madre di Dio.
Rallegrati, tu che hai mantenuto la tua fede con coraggio in mezzo a
persecuzioni ingiuste.
Rallegrati, tu che ti sei occupato del tuo gregge e hai incontrato la morte
seduto, da ierarca.
Rallegrati, tu che sei ritornato dal cielo per essere sepolto in mezzo al
tuo gregge.
Rallegrati, tu che operi miracoli per coloro che giungono al tuo sepolcro
con fede e amore.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Tutte le creature angeliche si sono rallegrate per l‟ascesa della tua
anima nella dimora celeste, meravigliandosi dei prodigi che hai
compiuto sulla terra attraverso l'opera dello Spirito Santo, al quale
cantiamo: Alleluia.
I loquaci oratori trovano impossibile descrivere l‟asprezza della tua
santa, o giusto Giovanni, dimora santificata del Dio ineffabile. Quale
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mirabile apparizione divina nel nostro secolo incredulo! Per questo,
incapaci di tacere, a gran voce ti magnifichiamo:
Rallegrati, palazzo dei divini consigli.
Rallegrati, dimora piccola e umile, che contiene la bellezza delle dimore
angeliche.
Rallegrati, scala per la quale saliamo facilmente ai cieli.
Rallegrati, rifugio in cui ogni malattia ottiene pronta guarigione.
Rallegrati, santuario nascosto di eroismo di preghiera.
Rallegrati, tempio illuminato dallo Spirito Santo.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Volendo salvare il mondo, il Salvatore di tutti ha mandato un nuovo
santo in mezzo a noi e attraverso di lui ci ha chiamati fuori dai recessi
oscuri del peccato. Udendo quest‟appello al pentimento, noi poveri di
virtù, esclamiamo a Dio: Alleluia.
Tu sei una muraglia per tutti coloro che accorrono alla tua intercessione
celeste, o padre Giovanni, per questo, custodisci dagli attacchi delle
passioni demoniache, dalle afflizioni e dalle necessità noi che ti
cantiamo con fede:
Rallegrati, vista ridonata ai ciechi.
Rallegrati, forza e vita per coloro che sono sul letto di morte.
Rallegrati, tu che ci custodisci dalla confusione e dai confitti.
Rallegrati, acqua rinfrescante a quelli che soffrono nel fuoco del dolore.
Rallegrati, amorevole padre di coloro che sono soli e abbandonati.
Rallegrati, santo maestro di coloro che cercano la verità.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
La tua vita, o beatissimo Giovanni, è stata un inno alla santissima
Trinità, superando gli altri nel pensiero, nelle parole e nelle buone
azioni. Infatti, con molta saggezza tu hai spiegato i precetti della vera
fede, che ci inducono a cantare con fede, speranza e amore all'unico
Dio nella Trinità: Alleluia.
Noi ti vediamo come lampada radiante dell'Ortodossia nelle tenebre
dell'ignoranza, o pastore scelto del gregge di Cristo, per questo motivo
anche dopo la tua dormizione insegni la verità agli ignoranti e illumini le
anime dei fedeli che ti offrono questo canto:
Rallegrati, fulgore della sapienza divina per coloro che sono
nell‟ignoranza.
Rallegrati, arcobaleno di gioia tranquilla per i miti.
Rallegrati, tuono che atterrisci i peccatori ostinati.
Rallegrati, fulmine che colpisci le eresie.
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Rallegrati, colonna dei dogmi dell‟Ortodossia.
Rallegrati, pioggia di pensieri teologici.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Hai riversato sui di noi con abbondanza la grazia che ti è stata data da
Dio. Noi tutti la riceviamo con riverenza, accostandoci alla tua
miracolosa mediazione; o padre Giovanni degno di ogni lode,
glorificando i tuoi miracoli, cantiamo a Dio: Alleluia.
Offrendo canti di lode a Dio, il coro celeste si rallegra che egli non ha
abbandonato il mondo caduto e incredulo, ma ha manifestato la sua
onnipotenza in te, il suo mite e umile servitore. O beato Giovanni, con
tutti i santi ci inchiniamo a te e ti onoriamo così:
Rallegrati, nuova stella di giustizia che brilla in cielo, nel suo
firmamento.
Rallegrati, nuovo profeta che Dio ci ha inviato prima dello scatenarsi
degli ultimi mali.
Rallegrati, nuovo Giona che hai avvertito tutti sui rischi del peccato.
Rallegrati, nuovo Battista che hai esortato tutti alla preghiera e alla
penitenza.
Rallegrati, nuovo Paolo che hai patito le sofferenze della predica del
Vangelo,
Rallegrati, nuovo apostolo, predicatore della luminosa fede.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
O luminosissimo e mirabilissimo santo di Dio, padre e ierarca nostro
Giovanni, consolatore di tutti coloro che soffrono, accetta ora l‟offerta
della nostra preghiera a intercedi presso il Signore affinché possiamo
essere risparmiati dalla Geenna per la la tua intercessione gradita a Dio,
poiché tu stesso dopo la morte hai detto “Dite ai fedeli, che anche se
morto, sono vivo”: Alleluia, Alleluia, Alleluia! (per tre volte)
Eletto taumaturgo e straordinario adoratore di Cristo, sul mondo intero
riversi il miro di gran prezzo dell‟ispirazione e una moltitudine di
miracoli. Noi con amore ti lodiamo, e cantiamo a te: Rallegrati, o santo
ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Come un angelo nella carne ti ha manifestato negli ultimi tempi il
Creatore di tutto per aver cura degli abitanti della terra per la
misericordia di Dio. Vedendo la bellezza delle tue virtù, o beatissimo
Giovanni, noi figli tuoi così ti gridiamo:
Rallegrati, tu che hai vissuto piamente fin dall‟infanzia.
Rallegrati, tu che con tremore e timore hai compiuto la volontà di Dio.
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Rallegrati, tu che hai manifestato la grazia di Dio in virtù nascoste.
Rallegrati, tu che da lontano ascolti prontamente le preghiere di chi è in
difficoltà.
Rallegrati, aiutante pieno di amore dei tuoi simili per la loro salvezza.
Rallegrati, gioia di tutti coloro che ti pregano con fede.
Rallegrati, o santo ierarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.
Preghiera
O santo ierarca Giovanni, buon pastore che hai visto misteriosamente
nelle anime degli uomini! Ora preghi davanti al trono divino, come tu
stesso hai detto: "Anche se morto, sono vivo". Chiedi al Dio
Misericordioso di concederci il perdono dei peccati, perché possiamo
riconquistare la nostra forza spirituale, sbarazzarci dell‟amarezza di
questo mondo e gridare al Signore di darci umiltà e ispirazione
spirituale, un pensiero divino e uno spirito devoto in tutte le nostre vie.
Tu che sei stato un misericordioso protettore degli orfani e una provata
guida sulla terra, sii ora guida anche per noi, come un nuovo Mosè, e
nelle discordie religiose donaci il consiglio onnicomprensivo di Cristo.
Ascolta il lamento dei giovani sconcertati e presi dalle insidie del
maligno; scuoti la coltre dell‟ignavia che ha coperto i pastori, indeboliti
dagli attacchi di questo mondo e che giacciono inchiodati da uno spirito
di vana sonnolenza. Ti preghiamo con lacrime ti piacciono, o faro di
preghiera ardente, vieni da noi immersi nelle tenebre delle passioni, e
che aspettiamo la tua guida paterna. Illuminaci con la luce senza
tramonto di dove si trovi ora, e prega per i tuoi figli sparsi su tutta la
terra, orientando il loro debole amore verso la luce, dove dimora Cristo,
nostro Dio a cui è dovuto l'onore e il regno, ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
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Inno Acatisto al San Grande
Martire Mina
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Sei stato utile e grande, aiuto ti sei
mostrato alla gente negli ostacoli e nei
pericoli, Grande Martire, trovando ai
tanti uomini quanto avevano smarrito, i
ladri hai inseguito, allontanando tutto
ciò da quanti t‟invocavano, tu li
esaudivi, per questo ti preghiamo di
essere misericordioso verso di noi
quale ti cantiamo: Rallegrati Santo
Grande martire Mina, che molto hai
sofferto.
Venendo dentro di te la Parola di Dio,
la tua immagine è stata illuminata, e
sul tuo esempio molti altri martiri hanno attinto e sofferto come te, fino
allo spargimento di sangue divenendo i protettori di quanto v‟invocano,
per questo ti cantiamo:
Rallegrati, stella che non si spegne;
Rallegrati, raggio di fuoco immateriale;
Rallegrati, luce per quanti cercano ciò che hanno smarrito;
Rallegrati, inseguitore dei ladri;
Rallegrati, perché sempre scopri il segreto che sta nel cuore di coloro
che calpestano la Legge di Dio;
Rallegrati, per la barriera che poni davanti ai peccatori;
Rallegrati, per il pilone che poni davanti a coloro che si recano a far del
male;
Rallegrati, per l‟ostacolo che poni a coloro che vogliono la ricchezza in
modo sbagliato;
Rallegrati, per il soffio di forza che dai ai cuori dei sofferenti;
Rallegrati, per la mano che scopre i malfattori;
Rallegrati, per la catena che lega le mani di coloro che operano
ingiustizie;
Rallegrati, per la nebbia che poni davanti i pensieri sporchi degli
uomini;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
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Presto vincitore ti sei fatto, persecutore di quelli che volevano rapinare
il lavoro del povero, rattristato del suo destino e per difendere la luce
della sua anima, essendo minacciato di quanto accadeva, per questo
tutti cantiamo: Gloria a te Martire e Lode a Dio. Alleluia.
Indegni quelli che sono senza legge di Dio, noi non possiamo essere
sottoposti ai loro piedi. Santo soccorrici quando vogliono mettersi
sopra di noi come le onde del mare, che vengono spumeggiando sulle
ali del vento furioso; e non permettere che noi siamo abbattuti come le
canne dal vento e concedici di benedirti dicendo:
Rallegrati, per la nostra speranza;
Rallegrati, per il cadere dei nostri nemici;
Rallegrati, per tenere i nostri nemici dentro il recinto;
Rallegrati, per frenare gli orgogliosi rapinatori;
Rallegrati, per quanti vengono scossi per aver calpestato i tuoi doni;
Rallegrati, per coloro che non danno onore ai tuoi miracoli che sono
considerati minimi;
Rallegrati, per coloro che soffrono senza invocare il tuo nome;
Rallegrati, per coloro che ti procurano amarezza;
Rallegrati, per coloro che ricevono le lodi ringraziandoti;
Rallegrati, per la tua misericordia che tutti gli uomini ricevono;
Rallegrati, per coloro che hanno errato e tornano a pregare;
Rallegrati, per quanti si umiliano dopo aver peccato, essendo tu
intercessore;
Rallegrati, Santo Grande Martire Mina che molto hai sofferto.
La giustizia e la pace avendo nel Tuo spirito, hai abbandonato l‟esercito
non potendo sopportare di vedere inchinare il loro capo agli idoli, per
questo sei salito nelle montagne digiunando, pregando, pulendo in
questo modo l‟anima dai peccati, divenendo più forte nella Fede del
Signore Nostro Gesù Cristo, cantiamo; Alleluia.
I pagani, non potendo sopportare la tua sequela a Dio, veniva fuori la
falsità dalla loro condotta. Che una volta parlando il Santo Martire al
popolo della propria fede a Cristo, dimostrò che c‟è un solo Dio che
opera miracoli e non le pietre; il ferro al quale era sottoposto dalle
torture, lo ha ricevuto con amore, per questo ti cantiamo:
Rallegrati, che le tue ferite sono state riaperte con spazzole di crini;
Rallegrati, che sei stato bruciato con il fuoco;
Rallegrati, che hai avuto pazienza nel sopportare il bruciore delle spine;
Rallegrati, che hai sopportato in tutto il tuo corpo le ferite inferte dai
pungoli;
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Rallegrati, che hai sofferto sulle tue tempie i martelli di ferro;
Rallegrati, che le altre torture hai sopportato con pazienza;
Rallegrati, che non hai negato Dio per la tua sofferenza;
Rallegrati, che hai lottato con gioia senza tener conto del tuo corpo e
del tuo sangue;
Rallegrati, che Alessandria è rimasta impaurita della grande tua fede;
Rallegrati, che i nemici erano impauriti per il tuo ardore;
Rallegrati, che non avendo trovato una tortura per te hanno dovuto
sottostare alla legge della spada per darti la morte;
Rallegrati, che molti che ti guardavano ti benedicevano dicendo:
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che tanto hai sofferto.
La grande fede Cristiana Ortodossa della Chiesa, alzando alla fine la
croce fra i popoli pagani, dopo la caduta dei nemici del cristianesimo,
ha costruito in Alessandria la grande Chiesa del Santo, l‟amico di
Cristo, il cittadino dal tempo dell‟Imperatore Costantino e le sono state
condotte le sante reliquie per le quali noi c‟inchiniamo e cantiamo a Dio.
Alleluia.
Preghiamo alzando la voce verso te: sbrigati Santo, a proteggerci e non
allontanarti e donaci la misericordia che dovunque senza te, noi non
saremo tranquilli per i nostri peccati, sapendo che prima è Dio e la Sua
Madre e poi Te che con amore hai dimostrato la fede per Cristo
sopportando le torture per la nostra salvezza. Tendi la tua mano verso
di noi, grande martire che ti benediciamo cantando:
Rallegrati, tu che trovi gli oggetti smarriti;
Rallegrati, tu che porti indietro gli oggetti senza che siano deturpati;
Rallegrati, tu che ti compiaci delle buone azioni degli uomini;
Rallegrati, tu che procuri la felicità dei negozianti che onestamente
guadagnano;
Rallegrati, tu che sei il vigile protettore, di quanti vivono in città e
campagne privi del necessario;
Rallegrati, tu che proteggi coloro che sono minacciati dal fuoco e dai
venti;
Rallegrati, tu che difendi i popoli minacciati;
Rallegrati, tu che insegni a quanti a te si rivolgono;
Rallegrati, tu che doni la salvezza agli uomini che vengono baciati dalla
morte improvvisa;
Rallegrati, tu che doni la salvezza a quanti in mare sono in pericolo nelle
tempeste;
Rallegrati, tu che provvedi alla libertà dei popoli oppressi;
Rallegrati, tu che insegni ai viaggiatori la giusta via;
Rallegrati, tu che vieni in aiuto agli uomini negli incidenti;
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Rallegrati, tu che proteggi le navi nei viaggi dai venti tumultuosi;
Rallegrati, tu che accarezzi le anime di coloro che soffrono
ingiustamente;
Rallegrati, tu che vieni in soccorso di chi piange;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
Cibo per la nostra salvezza manda a noi da Dio, grande Santo, perché
non veniamo divorati dalle tenebre per i nostri peccati che continuiamo
a commettere, perché siamo peccatori. Per ogni peccato commesso,
con la preghiera nostra e l‟intercessione dei Santi Martiri, potremo
trovare la Misericordia di Dio cantando;Alleluia.
Il cuore che soffre e che chiede misericordia da Dio, non sarà deluso
dice il Re e Profeta Davide. Per questo umiliandoci fino alla morte ci
pieghiamo fino a te, grande Martire Mina, chiedendo di pregare Dio per
noi peccatori per tacitare i dolori, vincendo i nemici che stanno lottando
contro le leggi Sue. Avvicinati verso di noi, Santo, avvicinati a tutti
coloro che soffrono perché possano baciarti le mani cantando:
Rallegrati, perché sei ardente mediatore di coloro che soffrono per
l‟Amore di Dio;
Rallegrati, perché insisti presso Dio per noi;
Rallegrati, perché sei grande aiuto, di quelli che sono fedeli ai voleri di
Dio;
Rallegrati, per la nostra speranza e che mai ci vergogneremo a causa di
Cristo;
Rallegrati, per l‟incenso gradito al Cielo nelle preghiere;
Rallegrati, vaso scelto dalla Santa Triade;
Rallegrati, per quanti non vogliono operare il male agli uomini;
Rallegrati, per coloro che hanno il dono della Sapienza;
Rallegrati, per il santo zelo che doni per fare le opere buone;
Rallegrati, perché consigli sempre a vivere in unione e amore verso Dio;
Rallegrati, perché molti hai riportato alla preghiera;
Rallegrati, perché per tutti stai pregando sempre;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
L‟Ebreo che era stato derubato dal Cristiano del suo piccolo tesoro, lo
aveva lasciato a lui per custodirlo fino al suo ritorno, venne battezzato
vedendo il miracolo quando scoprì la veritа; il Cristiano impaurito dalla
sua azione cattiva temeva per la sua anima per l‟attaccamento al
denaro, tornò alla preghiera cantando a Dio.Alleluia.
Il Cristiano che giurò falsamente e che non era giusto amico dell‟Ebreo,
uscendo dalla Chiesa tua, dove aveva testimoniato il falso e che non
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riconosceva il furto, il cavallo lo buttò per terra, facendogli perdere
l‟anello e la chiave. Tu hai fatto scoprire al servo inviandolo la cassetta
e l‟anello, facendo restituire tutto quanto all‟Ebreo, sconfessando così
la menzogna, per questo noi cantiamo a te:
Rallegrati, che hai fatto scoprire la bugia;
Rallegrati, che hai riportato l‟oro rubato;
Rallegrati, che hai sconfessato le azioni malvagie;
Rallegrati, per l‟amarezza e il disgusto per queste azioni;
Rallegrati, per il compito del cristiano di rispettare le leggi;
Rallegrati, per la grazia del battesimo donata all‟ebreo;
Rallegrati, perché hai fatto tornare sulla retta via il cristiano;
Rallegrati, perché venga glorificata la Chiesa Cristiana Ortodossa;
Rallegrati, che attraverso il miracolo hai mostrato la potenza di Dio;
Rallegrati, che per tua intercessione due anime sono salve;
Rallegrati, Santo di Cristo degno di ricevere la lode;
Rallegrati, Santo grande martire Mina, che tanto hai sofferto.
Le catene piene di magia del demonio, che voleva prendere le anime per
attirarle a sé, come sarà possibile distruggerle se non abbiamo in noi la
consapevolezza della Salvezza! Questo dono diventando più forte per
l‟intercessione dei Santi Martiri scelti da Dio, distrugge le nebbie del
nemico e slega i nodi per mezzo della preghiera, cantando a Dio;
Alleluia.
Gloria a Te, Re Santo, Dio Onnipotente, che in mezzo a noi e per noi
uomini, hai scelto i Santi Martiri e Apostoli quali protettori dagli inganni
dei nemici, affinché possiamo godere insieme della Bontà di Dio che è
infinita; perché sempre sarà glorificato il Suo Santo Nome in eterno, per
il quale cantiamo:
Rallegrati, Mina amato da tutti;
Rallegrati, Martire gaudente;
Rallegrati, lottatore instancabile;
Rallegrati, grande Martire Mina che non sentivi il peso della sofferenza;
Rallegrati, per la tua mente luminosa;
Rallegrati, perché eri sempre vigile alla chiamata;
Rallegrati, medico delle anime;
Rallegrati, giudice giusto;
Rallegrati, pilone che sostenevi gli affaticati;
Rallegrati, dono senza fine;
Rallegrati, portatore di grazie;
Rallegrati, per i tanti miracoli ottenuti da Dio;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che hai tanto sofferto.
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Il tuo nome che è più grande di tutti gli altri Santi, è stato fatto per i
cristiani motivo di desiderio, Grande Mina, molti volendo trovare ciò che
avevano perso, soffrendone vengono anche oggi piangendo davanti alla
tua icona con tanta fede, pregando di ottenere la tua misericordia, ti
porgono le loro richieste porgendoti le lodi e cantando a Dio; Alleluia.
Affaticati dalle onde che ci sovrastano, non possiamo lottare e non
siamo degni della tua misericordia, perché ancora il nostro
comportamento e i pensieri non sono puri per ricevere la Grazia. Per
questo cadiamo davanti a te, per ricevere aiuto a uscirne fuori,
ottenendo forza e amore da Dio, allontanando così i nemici e poter
cantare:
Rallegrati, torre della forza;
Rallegrati, reggia della felicità;
Rallegrati, ancora forte;
Rallegrati, varco di salvezza;
Rallegrati, pensiero forte;
Rallegrati, riva che ci doni la salvezza;
Rallegrati, luce santa;
Rallegrati, arma non spezzata;
Rallegrati, angelo del cielo;
Rallegrati, dono di Dio;
Rallegrati, protettore dei cristiani;
Rallegrati, aiuto dei poveri;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
Le sofferenze che tu hai avuto saranno per noi aiuto nelle nostre, le tue
ferite corporali proteggeranno i nostri dolori che vengono per
disturbare la nostra pace; lascia il tuo dono nei nostri ostacoli, la tua
pazienza Santo, ci otterrà la salvezza dell‟anima e la potenza per
distruggere i nostri difetti e per poter cantare a Dio; Alleluia.
Il tuo sangue, o Santo, scorrendo per amore di Cristo, lava i nostri
peccati, felice Mina, con i tanti tuoi miracoli muta i pensieri dei nostri
nemici, affinché non siamo perseguitati con ingiustizia e non scenda la
tenebra sopra la Veritа; perché sei tu colui che scopre le ingiustizie e
sei degno di essere cantato:
Rallegrati, carezza dei giustiziati;
Rallegrati, vittoria dei soldati che lottano per la Fede;
Rallegrati, terra che fai produrre frutti di buone azioni;
Rallegrati, fiore di Siria;
Rallegrati, pietra preziosa scelta di Dio;
Rallegrati, rosa profumata tra le spine idolatriche;
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Rallegrati, brillante della terra d‟Egitto;
Rallegrati, portatore di doni che continui l‟opera dei Magi;
Rallegrati, albero cresciuto tra i cedri del Libano;
Rallegrati, terra che ricevi l‟acqua del Giordano;
Rallegrati, sentinella vigile dei Monasteri del Monte Santo;
Rallegrati, buon consigliere dei pellegrini al Santo Sepolcro;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
I resti dell‟uomo tranciato che veniva alla tua Chiesa, vennero nascosti
nel giardino di chi l‟uccise per denaro. Tu Santo Mina, l‟hai fatto uscire
fuori nel secondo giorno risuscitandolo, miracolo per il quale l‟omicida
cadeva ai tuoi piedi con molte lacrime, pregando di non perdere la
propria anima. Il resuscitato svegliato come da un sogno dopo la morte,
cantava glorificando Dio. Alleluia.
La voglia dell‟omicida di nascondere il suo delitto non riusciva al
cospetto di Dio, perché tu seguivi l‟amore del pellegrino che nella tua
Chiesa si recava e a lui ti sei mostrato come il soldato dell‟Imperatore
del Cielo. Hai messo così in luce il delitto e per questo noi ti cantiamo:
Rallegrati, miracolo più grande di tutti i miracoli;
Rallegrati, per il dono di restituire la vita;
Rallegrati, per il terrore dell‟omicida vedendo questo miracolo;
Rallegrati, perché colui che moriva non ne comprendeva la ragione;
Rallegrati, perché non hai voluto scoprirla subito questa azione;
Rallegrati, perché a entrambi hai posto questo timore;
Rallegrati, perché hai messo nel cuore dell‟uomo malvagio il desiderio
d‟inchinarsi;
Rallegrati, per la promessa realizzata di portare i doni nella tua Chiesa;
Rallegrati, a quanti corrono verso te;
Rallegrati, a coloro che ti rendono onore, Grande Santo;
Rallegrati, per le vergini povere che a te si affidano;
Rallegrati, per quanti hanno difficoltа economiche;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.

Questo prodigio che hai ottenuto dalla mano di Dio, quando hai fatto
resuscitare il corpo tagliato a pezzi di quell‟uomo, è un miracolo tanto
grande che si è realizzato per il dono che Dio ha dato a Te, ed è per la
tua fede che cantiamo. Alleluia.
Eutropio amante di sé stesso, promettendoti il vassoio d‟argento più
bello per la tua Chiesa, con il tuo nome impresso, voleva tenerlo per se,
o Mina. Motivo per il quale Tu non sopportando questo scambio, hai
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preso il vassoio dal suo servo quando lo stava lavando e insieme a lui,
l‟hai custodito in mare, fino a quando Eutropio ha compreso lo sbaglio
che faceva e per questo noi ti cantiamo:
Rallegrati, perché subito hai tirato fuori il servo e il vassoio dal mare;
Rallegrati, per il servo che hai restituito al suo padrone;
Rallegrati, che lui ringraziando Dio ha dato il vassoio alla Chiesa;
Rallegrati, che hai svergognato Eutropio per la sua viltà;
Rallegrati, che hai diretto i suoi piedi verso la via giusta;
Rallegrati, che hai liberato dalla morte l‟uomo innocente;
Rallegrati, che hai mostrato a tutti la forza della vera fede;
Rallegrati, che hai dato la sconfitta al male;
Rallegrati, che a Dio vanno date le lodi;
Rallegrati, che il nome Suo è stato glorificato per questi miracoli;
Rallegrati, che per Lui hai sofferto ed hai vinto insieme a Lui;
Rallegrati, Martire che tanto intercedi per tutti;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.

Venendo Sofia, la donna di Fecozalia, alla Chiesa tua per pregarti,
minacciata di essere presa dal soldato, chiede aiuto a gran voce e
subito riceve da te protezione, svergognando in questa maniera davanti
a tutti il bruto. Dopo tutto questo la donna ha lodato Dio cantando.
Alleluia.
Lo zoppo e la donna muta che da tempo attendevano la guarigione nella
tua Chiesa con gli altri ammalati, ti hanno visto a mezzanotte dire:
“Zoppo, alzati! tocca la donna e corri fuori di qui”. Per queste parole lui
restò adirato, perché da te si credeva allontanato, non faceva alcun
movimento; tu invece ripetuto l‟ordine, lo hai costretto ad obbedire
facendogli scoprire insieme a lei di essere guarito; per questo noi ti
cantiamo:
Rallegrati, che lo zoppo impaurito cominciava a correre;
Rallegrati, che la muta impaurita iniziava a parlare;
Rallegrati, che altri ammalati sono stati guariti;
Rallegrati, che altri non credenti hai fatto credere;
Rallegrati, che amanti di Cristo hai fatto felici;
Rallegrati, che agli stranieri hai dato un tetto;
Rallegrati, che agli affamati hai dato il cibo;
Rallegrati, che le vedove hanno ricevuto la tua misericordia;
Rallegrati, che a coloro che erano in pericolo hai dato protezione;
Rallegrati, che a coloro che non avevano hai dato;
Rallegrati, che per Sofia sei stato un salvatore;
Rallegrati, che per quanti subiscono ingiustizia tu sei consolatore;

122

Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
Oh molto felice Martire Mina! Ascolta la nostra preghiera che
custodiamo nel cuore per essere protetti da Te nelle malattie, nelle
difficoltà della vita, affinché onorando il tuo Nome possiamo
testimoniare i tuoi miracoli, che sono Doni del Santo Spirito e che Tu
dispensi a noi e a quanti hanno fede cantando; Alleluia! Alleluia!
Alleluia! (per tre volte)
Venendo dentro di te la Parola di Dio, la tua immagine è stata illuminata,
e sul tuo esempio molti altri martiri hanno attinto e sofferto come te,
fino allo spargimento di sangue divenendo i protettori di quanto
v‟invocano, per questo ti cantiamo:
Rallegrati, stella che non si spegne;
Rallegrati, raggio di fuoco immateriale;
Rallegrati, luce per quanti cercano ciò che hanno smarrito;
Rallegrati, inseguitore dei ladri;
Rallegrati, perché sempre scopri il segreto che sta nel cuore di coloro
che calpestano la Legge di Dio;
Rallegrati, per la barriera che poni davanti ai peccatori;
Rallegrati, per il pilone che poni davanti a coloro che si recano a far del
male;
Rallegrati, per l‟ostacolo che poni a coloro che vogliono la ricchezza in
modo sbagliato;
Rallegrati, per il soffio di forza che dai ai cuori dei sofferenti;
Rallegrati, per la mano che scopre i malfattori;
Rallegrati, per la catena che lega le mani di coloro che operano
ingiustizie;
Rallegrati, per la nebbia che poni davanti i pensieri sporchi degli
uomini;
Rallegrati, Grande Santo Martire Mina che molto hai sofferto.
Sei stato utile e grande, aiuto ti sei mostrato alla gente negli ostacoli e
nei pericoli, Grande Martire, trovando ai tanti uomini quanto avevano
smarrito, i ladri hai inseguito, allontanando tutto ciò da quanti
t‟invocavano, tu li esaudivi, per questo ti preghiamo di essere
misericordioso verso di noi quale ti cantiamo;
Rallegrati Santo Grande martire Mina, che molto hai sofferto.
O molto onorato Santo Martire Mina, dispensatore di miracoli, ricevi la
nostra umile preghiera, perché verso di te, come ad una vera fonte di
guarigioni subito vieni in mio aiuto quando m‟inchino innanzi alla tua
icona con le mie calde lacrime, pregando Te. Vedi, grande Santo, la mia
sofferenza, la mia povertà, guarda le mie malattie, le ferite dell‟anima.
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Per questo ti prego molto felice Santo Mina, sbrigati a venire in mio
aiuto con le tue Sante preghiere per essere il pilone del tuo servo.
Ascolta i miei sospiri e non distogliere da me il Tuo sguardo che sono
tanto triste, io so, Santo di Dio, che molto hai sofferto, che hai portato il
peso di torture spaventose da quei pagani che non amavano il Cristo,
per quelle grandi sofferenze oggi sei illuminato, ottenendo da Dio il
Dono che chiedi, per questo abbiamo fiducia che dopo il tuo trapasso
all‟altra vita, hai messo nel nostro cuore la speranza entrando nella
Chiesa con tanta fede, pregando Te, non è rimasto mai nessuno deluso.
Chi ti ha chiamato in aiuto e tu non l‟hai ascoltato? Santo Martire Mina,
prega per me presso il trono di Dio, dove tu stai nei Celesti posti, per
ottenere da te intercessione per poter lodare sempre e glorificare il più
potente Nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, ora e sempre e
nei secoli dei secoli. Amen
Per le preghiere dei nostri Santi Padri, Signore Gesù Cristo Dio nostro
abbi pietà di noi. Amen
Per le preghiere del tuo Santo martire Mina, Signore Gesù Cristo Dio
nostro abbi pietà di noi e salvaci. Amen.
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Inno Acatisto al santo imperatore di
retta fede e grande sofferente della
passione Nicola II
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

O sofferente della passione scelto dalla
nascita e incarnazione dell'amore di
Cristo, ti cantiamo lodi come a uno che
ha amato tutta la sua madrepatria. Tu
che hai l'audacia di osare presso il
Signore, illumina le nostre menti ottenebrate perché possiamo cantarti:
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
Il Creatore degli angeli ti ha inviato alla terra russa come angelo di
mitezza e istruttore del tuo popolo, così come ti scelse secondo
l'esempio del suo Unigenito Figlio per essere un sacrificio di redenzione
per i peccati del popolo. E noi, ammirando la Provvidenza
dell'Onnipotente verso di te, esclamiamo con contrizione:
Rallegrati, o somiglianza di Cristo;
Rallegrati, sacrificio di olocausto.
Rallegrati, decoro degli imperatori russi;
Rallegrati, tu che a tutti dai un esempio di mitezza e di perdono.
Rallegrati, vera speranza degli offesi;
Rallegrati, incrollabile fondamento della fede.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
La tutta buona Madre di Dio, vedendo il suo luogo eletto, la terra russa,
contaminata dall'abominio della desolazione, ti ha scelto dalla tua
nascita come puro, per la purificazione della Rus', perché tutti possano
come lamento funebre elevare a te l'inno: Alleluia.
La mente pre-eterna ha conosciuto in anticipo la tua salvezza e la tua
vita, prefigurata da Giobbe il molto sofferente, unendo il giorno della tua
nascita alla memoria di quel giusto. E noi, memori dei nostri peccati e
iniquità, con timore nel cuore e contrizione nell'animo gridiamo a te
così:
Rallegrati, tu che hai sopportato abusi e processi dal tuo stesso popolo;
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Rallegrati, tu che hai mantenuto la fede fino alla fine.
Rallegrati, esempio di mitezza;
Rallegrati, guardiano del culto di Dio.
Rallegrati, regola di umiltà.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
Il potere dell'Altissimo ti ha adombrato, o Nicola incoronato da Dio, che
hai combattuto per illuminare l'Occidente nella sua falsa sapienza,
perché il mondo potesse gridare a Dio: Alleluia.
Con fervore per l'illuminazione degli erranti, tu, o imperatore di retta
fede, hai avuto zelo a erigere chiese, a glorificare le reliquie dei santi
graditi a Dio, a piantare i semi di illuminazione cristiana, e a proteggere
gli sfortunati contro la violenza, cosicché il mondo cristiano ti esclama
così:
Rallegrati, omonimo di San Nicola sulla terra;
Rallegrati, intercessore con San Serafino in cielo.
Rallegrati, seminatore dell'Ortodossia;
Rallegrati, portatore della luce di Cristo.
Rallegrati, insegnante di pazienza cristiana;
Rallegrati, intercessore per i cristiani ortodossi.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
Non hai avuto paura della tempesta di follie e abusi, o Nicola, sofferente
della passione, quando hai rinunciato all'accordo con i nemici per la
distruzione della madrepatria; e hai sopportato censura, prigionia e
morte, gridando a Dio onnipotente: Alleluia.
Udendo dei tumulti della terra russa e vedendo la distruzione dei
cristiani, hai pregato incessantemente, affinché la tutta buona salvasse
la Rus' ortodossa; perciò esclamiamo a te:
Rallegrati, fragrante incenso di preghiera;
Rallegrati, inestinguibile lampada di fede.
Rallegrati, mite ammonitore dei violenti;
Rallegrati, consolatore degli sconsolati in mezzo alle afflizioni.
Rallegrati, amante dei beni celesti;
Rallegrati, zelante per la giustizia.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
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Ti sei manifestato come stella mandata da Dio ai popoli russi nella
diaspora, o imperatore Nicola, raccogliendoli nell'unità nel tuo nome e
mostrando loro il sentiero di Cristo nella rinascita della terra russa,
perché gli angeli cantino per la conversione dei peccatori l'inno:
Alleluia!
Vedendo come la tua mitezza e umiltà non hanno ottenuto alcun
successo, hai posto ogni speranza nella tutta pura, e hai posto te
stesso nelle mani dell'Onnipotente, perché gli stolti si ravvedano nel
cantare nuovamente a te:
Rallegrati, vincitore dell'orgoglio;
Rallegrati, portatore di una corona celeste.
Rallegrati, muro invincibile contro infermità;
Rallegrati, ravvedimento degli orgogliosi.
Rallegrati, amore sovrabbondante per il tuo popolo;
Rallegrati, sacrificio di duro lavoro per la terra russa.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
I confini dell'universo predicano la tua gloria, su tutta la terra si
diffondono le tue parole, poiché non c'è sacrificio che non hai offerto
alla tua patria, insegnando al tuo popolo a cantare con gratitudine:
Alleluia!
Hai brillato come un sole sulla terra russa, o imperatore Nicola, offrendo
al popolo ortodosso intercessione fino alla morte, cosicché tutti quelli
che si convertono a Cristo si rivolgono a te, e per questo cantiamo a te
così:
Rallegrati, luce sorta dall'Oriente;
Rallegrati, modello degli imperatori ortodossi.
Rallegrati, splendore di verità inesauribile;
Rallegrati, luce di mitezza inestinguibile.
Rallegrati, paterno ravvedimento dei peccatori;
Rallegrati, lode fervente dei giusti.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
Desiderando rafforzare la fede ortodossa sulla terra, hai mosso tutto il
tuo impero in difesa della martoriata terra di Serbia, affinché tutti
potessero gridare a Dio: Alleluia.
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Il Signore ti ha manifestato quale nuovo Noè, costruttore di salvezza per
il popolo russo, affinché tutti, ricordando le tue fatiche, possano
esclamare senza posa così:
Rallegrati, timoniere della nave russa;
Rallegrati, consolatore degli slavi nelle avversità.
Rallegrati, intercessore della terra serba;
Rallegrati, guida dei russi.
Rallegrati, seminatore di virtù cristiane;
Rallegrati, proclamatore dell'amore della pace.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
Vediamo in te strani miracoli, o Nicola, che per molte volte sei stato
salvato dalla destra dell'Altissimo e sei stato incoronato con una corona
di martire assieme ai tuoi figli e familiari, perché noi potessimo
esclamare a Dio che tutto provvede: Alleluia.
Tu sei stato in tutto un difensore per tutti i cristiani, o Nicola
divinamente eletto, e hai mostrato un'intensa intercessione per i popoli
slavi, muovendoli a cantarti un inno di lode:
Rallegrati, difensore degli offesi;
Rallegrati, esortazione agli offensori.
Rallegrati, rifugio degli afflitti;
Rallegrati, intercessore dei perseguitati.
Rallegrati, operatore di pace nella tua vita;
Rallegrati, campione dei cristiani dopo il tuo assassinio.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
Con molti prodigi il Signore ha rivelato la sua benevolenza al popolo
russo, finché esso lo ha profondamente offeso; ma chiamati da te al
pentimento, esclamiamo assieme a Dio: Alleluia.
Gli eloquenti retori, come pesci senza voce, non possono esprimere
l'altezza della tua pazienza; ma noi, vedendo l'abisso della nostra
caduta, esclamiamo con spirito contrito:
Rallegrati, pazienza indistruttibile;
Rallegrati, incrollabile fedeltà dei cristiani.
Rallegrati, sconfitta degli orgogliosi;
Rallegrati, saggio insegnante degli stolti.
Rallegrati, tu che hai dato un esempio ai fedeli con la tua vita e morte da
martire;
Rallegrati, tu che hai sofferto per i peccati del tuo popolo.
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Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
Cristo, il conoscitore dei cuori, che ha fondato la sua Chiesa sul sangue
dei martiri, desiderando salvare tutti gli uomini, ha posto te, o sofferente
della passione Nicola, come fondamento del nuovo tempio del reame
russo, affinché tutti vi esclamino a Dio: Alleluia.
Tu sei un baluardo per tutti quanti accorrono a te con fede, e
un'inestinguibile protezione per il mondo ortodosso, e hai insegnato a
tutti i fedeli a glorificarti così:
Rallegrati, manifestazione in terra delle cose celesti;
Rallegrati, nuova forza di chi si è indebolito nelle virtù.
Rallegrati, alba che risplende sulla terra russa;
Rallegrati, fiume che irriga tutti i suoi confini.
Rallegrati, insegnante dell'umiltà della saggezza;
Rallegrati, seminatore di fede e di amore.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
Offrendo un inno alla santissima Trinità fino alla tua morte, tu hai
concluso la tua corsa e mantenuto la fede, con la quale spingi tutti i
cristiani ortodossi a cantare: Alleluia.
Tu sei stato inviato dal datore di luce alla terra russa come un agnello
senza macchia, e hai deposto la tua vita per la redenzione dei nostri
peccati, affinché tutti possiamo incessantemente glorificarti così:
Rallegrati, sacrificio amato da Dio;
Rallegrati, inestinguibile abbondanza di amore.
Rallegrati, lode della fedeltà di Cristo;
Rallegrati, invisibile soffio dello Spirito.
Rallegrati, specchio della sapienza;
Rallegrati, speranza dei disperati.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
La grazia divina che guarisce gli infermi ti ha conosciuto in anticipo
come un'imperitura guarigione per i tuoi sudditi, che esclamano a Dio:
Alleluia.
Inneggiando alle tue sofferenze, o sofferente della passione Nicola, ci
inchiniamo di fronte alla tua pazienza, perché il potere dell'onnipotente
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Trinità si è manifestato in te, affinché tutti possiamo esclamare
concordi:
Rallegrati, amato figlio di Cristo;
Rallegrati, tu che hai condotto a Cristo i tuoi immacolati figli e fedeli
servitori.
Rallegrati, tu che hai aiutato l'imperatrice e essere retta e martire;
Rallegrati, tu che hai diretto il tuo popolo nella verità.
Rallegrati, tu che non hai abusato dell'onore della tua madrepatria;
Rallegrati, tu che hai ottenuto il regno dei cieli.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
O mirabilissimo e
guarda dall'alto sul
abbiamo difesa per
entrare in giudizio
Alleluia. (per tre volte)

gloriosissimo sofferente della passione Nicola,
tuo regno terreno e sul tuo popolo, poiché non
i nostri peccati, e supplica l'Onnipotente di non
con noi, e accordaci di esclamare senza posa:

O sofferente della passione scelto dalla nascita e incarnazione
dell'amore di Cristo, ti cantiamo lodi come a uno che ha amato tutta la
sua madrepatria. Tu che hai l'audacia di osare presso il Signore,
illumina le nostre menti ottenebrate perché possiamo cantarti:
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
Il Creatore degli angeli ti ha inviato alla terra russa come angelo di
mitezza e istruttore del tuo popolo, così come ti scelse secondo
l'esempio del suo Unigenito Figlio per essere un sacrificio di redenzione
per i peccati del popolo. E noi, ammirando la Provvidenza
dell'Onnipotente verso di te, esclamiamo con contrizione:
Rallegrati, o somiglianza di Cristo;
Rallegrati, sacrificio di olocausto.
Rallegrati, decoro degli imperatori russi;
Rallegrati, tu che a tutti dai un esempio di mitezza e di perdono.
Rallegrati, vera speranza degli offesi;
Rallegrati, incrollabile fondamento della fede.
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente
della passione.
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Preghiera al santo Zar-martire Nicola
O santo sofferente della passione, imperatore e martire Nicola! Il
Signore ti ha scelto come suo unto per giudicare con misericordia e con
giustizia il tuo popolo, e per essere il custode di un impero ortodosso.
Hai compiuto con timor di Dio questo servizio regale e la cura delle
anime. Provandoti come oro nella fornace, il Signore ha permesso che
amare sofferenze cadessero su di te, come per Giobbe il gran
sofferente, privandoti del tuo trono regale e inviandoti alla tua morte da
martire. Avendo sopportato tutto questo con mitezza, come vero servo
di Cristo, tu prendi ora parte alla più alta gloria presso il trono del Dio di
tutti, assieme ai santi martiri: la santa imperatrice Alessandra, il santo
giovane principe della corona Alessio, e le sante principesse Olga,
Tatiana, Maria e Anastasia, con i tuoi fedeli servitori, con la santa
martire granduchessa Elisabetta e tutti i martiri imperiali e la santa
martire Barbara. Avendo grande audacia presso Cristo il Re, per il quale
tutto hai sopportato, prega assieme a noi, affinché il Signore possa
perdonare il peccato del tuo popolo, che non fermò il tuo massacro,
come imperatore e unto da Dio, affinché il Signore liberi la terra russa
sofferente dai feroci senza Dio, che le sono toccati a causa dei nostri
peccati e della nostra apostasia, e che restauri il trono degli imperatori
ortodossi, e conceda a noi il perdono dei peccati e ci istruisca in ogni
buona azione, perché possiamo acquisire umiltà, mitezza e amore,
come hanno fatto questi martiri, perché siamo fatti degni del regno dei
cieli, dove assieme a te e a tutti i santi nuovi martiri e confessori della
Rus', possiamo glorificare il Padre, il Figlio e il santo Spirito, ora e
sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Hai sopportato con mitezza la perdita di un regno terreno, e legami e
sofferenze dagli insorti contro Dio, testimoniando Cristo anche nella
morte, o grande sofferente della passione e imperatore incoronato da
Dio Nicola. Perciò Cristo Dio ha incoronato te, la tua imperatrice e i figli
con una corona da martiri nel cielo; imploralo di avere misericordia
della terra russa e di salvare le nostre anime.
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Inno Acatisto alla santa neo-martire
monaca e principessa Elisabetta
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Venite, voi tutti che amate Cristo e
offriamo un inno di lode alla monaca
Elisabetta martire, che è stata scelta dal
Signore degli eserciti come esempio di
pietà e di amore cristiano a coloro che
vogliono
seguire
le
sue
orme.
Disprezzando le merci di vanità, ranghi
sociali e preoccupazioni terrene, ha
dedicato tutta la sua vita per aiutare le
persone bisognose. Pertanto, ha voluto
Cristo, nostro Dio, coronare le sue fatiche ascetiche con la corona del
martirio, e ora che risiede nel suo regno celeste, alza la tua supplica a
Dio, o beata Elisabetta, perché Egli liberi da tutti i problemi e pericoli chi
canta a te con gioia:
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
O benedetta Elisabetta, il Creatore e Signore degli angeli e dell‟umanità,
ti ha condotto lontano dall'illusione dell‟eresia nella conoscenza divina
della verità, che Rallegrativa raffreddato la terra russa: perché grazie ai
tuoi sforzi, i cuori degli uomini sono stati riscaldati di nuovo dalla
Parola di Dio, il Maestro che ti ha dato da vivere una vita esaltata,
rispetto ai tuoi coetanei, in amore, umiltà e fervente preghiera. Quindi,
sempre ti canteremo:
Rallegrati, fervente agnello dell'amore di Dio;
Rallegrati, serva di Cristo Signore!
Rallegrati, passaggio dello Spirito Santo ricolma di virtù cristiane;
Rallegrati, divinamente saggia principessa e nuova martire!
Rallegrati, figlia che hai lasciato la casa di tuo padre e ti sei rivolta alla
Santa Ortodossia;
Rallegrati, vaso eletto in cui il vino di gioia e olio di guarigione sono
misti;
Rallegrati, difesa della Tradizione devozionale!
Rallegrati, tesoro di compassione;
Rallegrati, stella splendente e raggiante di gloria celeste!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
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Cristo si trova come un giglio tra le spine, e ha scelto te per adornare il
suo giardino della Santa Ortodossia, O venerabile, perché Egli, che solo
conosce i cuori degli uomini, ha percepito dall'inizio il tuo grande amore
per il prossimo, ed Egli ti ha dato una grande ricchezza di doni
spirituali, in modo da poter arrivare a capire il mistero della grande
misericordia di Dio, che ci permette di prendere parte con te a cantare in
coro a Lui: Alleluia!
Sai nel tuo cuore che Dio governa su tutto il creato, e cercando di
obbedire alla Sua volontà, o santa Elisabetta, hai preso sulle spalle la
grande croce che Egli ha preparato per te: quando eri testimone del
massacro crudele e spietato di tuo marito, il tuo cuore è stato trafitto dal
dolore e dalla sofferenza, come una spada a doppio taglio; Rallegrativi
ancora il coraggio però di pronunciare le parole del Salvatore. "Padre,
perdonali, perché non sanno quello che fanno" e hai cercato di
trasformare in bontà questa azione aberrante, e hai supplicato che
l‟omicida di tuo marito si pentisse. E anche noi ti preghiamo di darci la
tua intercessione presso il Signore, che Egli allontani la Sua ira da noi
che cantiamo così le tue lodi:
Rallegrati, tu che hai unito la più grande misericordia al sacrificio;
Rallegrati, tu che preghi per i peccatori e penitenti!
Rallegrati tu che hai vissuto come un nuovo Golgota;
Rallegrati, tu che non hai rigettato la corona di spine offerta dall‟alto!
Rallegrati, tu che hai fuggito la gelosia;
Rallegrati, tu che riprendi coloro che sono lontani dalla verità e dalla
grazia!
Rallegrati, tu che non metti l'amore della famiglia al di sopra di Dio;
Rallegrati, tu che hai fatto tue le parole di Cristo!
Rallegrati, tu che cerchi il bene in ogni uomo;
Rallegrati, tu che sei stata inviata in Russia, ad allontanarsi dal male
verso al bene!
Rallegrati, tu che piangi ancora con Kyrie eleison;
Rallegrati, tu che invisibile sei tra noi che ti preghiamo!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
La potenza dell'Altissimo è venuta a vivere nella vostra afflizione e nel
dolore, o martire reale che hai sofferto la passione, e Rallegratindo
trovato una dolce consolazione, sei morta per questo mondo, per vivere
in Cristo: fuggivi i piaceri effimeri della vanità di questa vita, e ti sei
rivestita con abiti di gioia e di salvezza, e sei rimasta nel palazzo,
pregando e cantando a Dio: Alleluia!
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Santa Elisabetta, con un ardente desiderio di servire il prossimo, hai
raccolto una moltitudine di anime a lavorare per Dio, e costruendo un
ostello per i malati, lo hai posto sotto la protezione della Santissima
Madre di Dio, e lo hai dedicato alle nostre sante Madri Maria e Marta
come patrone celesti, imitandole in pietà e opere buone. E consapevole
della portata dei tuoi atti di carità e delle ture virtù cristiane, lodiamo la
memoria tua con questo canto:
Rallegrati, tu che hai aperto il cuore alle buone azioni;
Rallegrati, tu che hai raccolto le virtù in un mazzolino spirituale!
Rallegrati, tu che sei annoverata tra gli amici di Cristo;
Rallegrati, tu che odi le Sue parole!
Rallegrati, tu che Rallegrati per sempre nel tuo Signore;
Rallegrati, tu che riempi i nostri cuori di gioia quando invochiamo il tuo
nome!
Rallegrati, tu che premi coloro che cercano il tuo aiuto celeste;
Rallegrati, tu che rispondi rapidamente alle esigenze di chi si rivolge a
tenella fede!
Rallegrati, tu che sei l'ornamento della città di Mosca;
Rallegrati, serva docile di Maria e Marta!
Rallegrati, tu che mostri le tue opere buone agli occhi dei superbi;
Rallegrati, tu che ci chiami a compiere atti di misericordia!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
O Santa Elisabetta, coloro che sono stati gettati in mezzo alla tempesta,
dal tumulto della vita, e che stanno affogando fra le onde della
passione, tu li guidavi al porto di salvezza che si configura nella città
reale di Mosca; perché hai aperto il tuo cuore a Dio hai anche aperto le
sue porte ai figli di Dio, mostrando loro la misericordia del Padre
celeste. Ecco perché sei stata fatta patrona dei dimenticati e degli
oppressi. Coprici con la tua protezione santa, poiché abbiamo
cominciato a cantare al nostro Buon Dio: Alleluia!
Hai accettato il consiglio di S. Zosima, Anziano dell‟Eremo, essere una
figlia obbediente della Chiesa ortodossa, O venerabile martire, in modo
che le tue parole portassero profitti e consolazione a coloro che ti
hanno ascoltato. O santa principessa, si trattava di un abate molto
saggio e come ad una madre amorevole che pascola bene il gregge è
stato affidato a te, insegnandoti come prendersi cura degli afflitti come
sorella di misericordia, mostrando il proprio tuo esempio. È per questo
che ti chiediamo di prendere anche in cura le nostre anime sofferenti,
che possiamo gridare poi a te in piena voce:
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Rallegrati, tu che ungi tutti gli esseri con l‟olio della compassione;
Rallegrati, tu che lenisci l‟anima oppressa dalla tempesta della
tentazione!
Rallegrati, istruzione di chi si rivolge a ortodossia!
Rallegrati, pilastro della verità fermamente stabile sulla roccia della
fede!
Rallegrati, tu che ci hai salvati dal fango dello sconforto;
Rallegrati, tu che alimenti l'orfano e la vedova!
Rallegrati, che porti l‟Amore con tutto il cuore;
Rallegrati, tu che hai abbandonato un palazzo per una cella povera e
umile!
Rallegrati, tu che hai messo da parte i tuoi abiti e hai indossato un
sacco di tela e di ascetismo;
Rallegrati tu che indossi la principesca corona del Salvatore!
Rallegrati, tu che hai preso la croce come uno scettro regale;
Rallegrati, tu che hai amato Dio più di ogni onore e gloria terrena!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
O martire di Cristo, ti sei rivelata una stella molto luminosa che adorna
la volta del firmamento della Chiesa. E sempre illuminati dal bagliore
delle tue sofferenze di questa lotta per Cristo, il Giudice, offriamo inni di
ringraziamento a te, e cantiamo a Lui: Alleluia!
La guida spirituale dei intercessori celesti che brillavano in Russia, il
Venerabile Sergio di Radonez, e Pietro, eloquente metropolita di Mosca,
in compagnia di Marta e Maria, l'amata sorella di Cristo, da essi stesso
lo stretto sentiero regale che solo conduce alla salvezza, ti è stato
presentato, e tu lo hai percorso, diventando un modello per i cristiani
ortodossi che vivevano nell'Impero russo, mostrando loro come unire
gli ideali dello sforzo ascetico e atti di carità. Pertanto, grazia su grazia è
stata data a te, e mentre è ancora viva la fama della tua santità e si
diffonde lontano. Coloro che sono devoti esclamano con stupore a Dio,
che è meraviglioso nei suoi santi: "Gloria a Te, o Signore," e ti hanno
cantato questa lode:
Rallegrati, rampollo di una casa reale che ha curato le ferite dei poveri
con le sue mani;
Rallegrati, esempio di virtù e della regola monastica di fede!
Rallegrati, tu che rigetti le lodi del mondo e hai ricevuto ricompense
celesti;
Rallegrati tu che participi all‟eterno splendore degli Eccelsi!
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Rallegrati, tu che hai distrutto l‟inganno spirituale;
Rallegrati, tu che hai rafforzato la gente comune nella vera fede!
Rallegrati, tu alla quale ancora si appellano i fedeli nella preghiera e
nella vigilanza;
Rallegrati, tu che hai adottato la Russia come tua patria!
Rallegrati, tu che ti allontani dalla gloria degli uomini;
Rallegrati, faro che guida tutti gli esseri verso il porto sicuro del Cielo;
Rallegrati, tu che operi per Cristo nel mondo!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
Come gli angeli e gli uomini possono non astenersi dal meravigliarsi
quando riflettono sulla profondità del tuo amore e della tua
compassione? La tua Casa della Misericordia non era solo rifugio
spirituale per coloro che sono salvati, ma da essa sgorgavano torrenti
di consolazione per coloro che erano stati colpiti dal calore bruciante
della passione. Con i tuoi esempi, le sorelle e i servi di Cristo, hanno
imparato a confortare gli afflitti, a curare i malati, insegnare agli
ignoranti, correggere quelli che erano in errore, e preparare il morente
per l‟Aldilà. Pertanto, le tue sorelle in coro lodavano il Signore con te
continuamente, cantando a Lui: Alleluia!
Come un vero e proprio ritratto di pietà devozionale, tu veneravi
taumaturghi e reliquie sacre in tutti i santuari della terra russa.
Monasteri e numerose chiese sono testimoni delle tue prodezze
ascetiche e delle tue ferventi preghiere. Le tue lacrime, versate in tale
profusione, ornavano tua persona come perle lucenti e stupore
destarono in quelli che hai visto. E noi che abbiamo a cuore la tua santa
memoria, ti esaltiamo nello spirito, dicendoti:
Rallegrati, pia immagine cui piaceva venerare le sacre icone della Madre
di Dio;
Rallegrati, tu che benedici sempre coloro che venerano le tue reliquie
preziose!
Rallegrati, pellegrina saggia il cui destino è stato il regno dei cieli;
Rallegrati, ornamento della Santa Russia!
Rallegrati, tu che sei sempre cantata dalla Santa Chiesa;
Rallegrati, tu che non hai abbandonato la Russia, al momento della sua
tribolazione!
Rallegrati, tu che hai ricevuto la Provvidenza di Dio in tutto ciò che ti è
successo;
Rallegrati, tu che hai insegnato agli altri a porre la loro speranza in
Cristo soltanto!
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Rallegrati, tu che eri presente quando il Venerabile Seraphim fu
glorificato;
Rallegrati che le tue reliquie sono preziosi portatrici di Grazia!
Rallegrati, tu che hai sentito la profezia di questo Santo Padre;
Rallegrati, tu che hai udito la profezia sulla caduta della monarchia
ortodossa!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
O martire reale, quando coloro che raccontavano storie infamanti su di
te, ti sono stati portati davanti, hanno riconosciuto la tua innocenza, la
tua persona impeccabile e la santità della tua vita, perché ti sacrificavi
per il bene degli altri, e il tuo cuore era sempre attento alle loro
esigenze, in modo che tutti cantassero a Dio: Alleluia!
"Questa non è una nuova creazione o un concetto nuovo, e non mi
sono allontanata dalle tradizioni della chiesa" dichiaravi tu a coloro che
hanno cercato di screditare la tua Casa della Misericordia e le sue
opere, "ripeto l'insegnamento della Chiesa, perché è Cristo che dice:
ama il prossimo tuo” e il teologo divino con forza: "Se non ami il tuo
prossimo che si vede, non si può amare Dio che non si vede…" che hai
rinnovato quello era invecchiato, e hai rivelato l'essenza del vero amore
nel miracolo della tua vita. Ecco perché cantiamo anche a te:
Rallegrati, tu che sempre ti prendi cura della nostra anima;
Rallegrati, principessa santa, degna di ogni lode!
Rallegrati, tu che hai unito l'amore e la misericordia, come un ponte
congiunge due terre;
Rallegrati, tu che conoscevi bene le sane parole di grazia!
Rallegrati, tu che sei stata perseguitata per la giustizia;
Rallegrati, perché in verità la tua ricompensa è grande nei cieli!
Rallegrati, perché, attrRallegratirso la tua fede in Cristo, ogni empietà e
blasfemia è stata messa a tacere;
Rallegrati, tu che hai sopportato umiltà, calunnia e diffamazione lanciate
contro di te dai tuoi stessi connazionali!
Rallegrati, tu che hai amato la Giustizia e odiato l‟iniquità;
Rallegrati, tu che non hai cercato per evitare i rimproveri degli uomini,
ma di ricevere la lode del Signore!
Rallegrati, tu che hai amato il Vangelo prima di tutto;
Rallegrati, tu che hai sempre goduto delle sue parole!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
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Hai assistito ad uno strano spettacolo per tutti, la caduta di un impero, e
la profanazione di ciò che una volta era dedicato a Dio, di tutto ciò che è
santo, e lo zar Nicola Martire pubblicamente ridicolizzato il quale
versava flussi infiniti di lacrime per tutte le tribolazioni che è il vostro
paese di adozione ha sofferto. Tuttavia, confidando in Dio e credendo
che questa era la sua santa volontà, non hai mai cessato di cantare a
Lui: Alleluia!
O martire reale, in un momento, in un batter d'occhio, la nazione è
caduta nel caos, la tua famiglia è stata rimossa, e tutti i tuoi amici se ne
sono andati. Solo pochi gerarchi coraggiosi vennero a consolare te e le
tue consorelle. Il tuo convento era preda facile dei lupi rapaci, eppure
continuavi a guardare impassibile davanti ai loro saccheggi durante
questi giorni di violenza, conservando il tuo gregge secondo le tue
suppliche contro il male. Ecco perché ti chiediamo di ricevere questi
elogi:
Rallegrati, serva del Re onnipotente;
Rallegrati, serva della Regina del Cielo!
Rallegrati, tu che con i martiri imperiali sei stata afflitta da grRallegrati
calunnia;
Rallegrati, tu che hai trovato conforto nel servizio di Dio!
Rallegrati, tu che non giudichi gli uomini colpevoli di menzogne;
Rallegrati, tu che rifiutasti l‟apologia dei loro misfatti!
Rallegrati, tu che hai diviso la pula del crescente male nel giardino
reale;
Rallegrati, tu che non approvi ciò che è vile e malvagio!
Rallegrati, tu che ci aiuti a fare la volontà di Dio in tutte le cose;
Rallegrati, tu che riprendi la moltitudine tumultuosa con il tuo coraggio!
Rallegrati, tu c he non hai abbandonato lo sfortunato zar quando è stato
schernito e maltrattato;
Rallegrati tu che Rallegrati per sempre in cielo con lui e la sua famiglia!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
Le schiere angeliche negli Eccelsi sono state colpite dal terrore,
vedendo la Santa Russia legata e portata al massacro sanguinario da
coloro che fanno la guerra contro Dio, perché, sanguinante e morente
nell'arena del martirio, la terra è tinta di rosso dal sangue di
innumerevoli nuovi martiri che gridano incessantemente al Signore
degli eserciti: Alleluia!
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O martire reale che hai sofferto la passione, i vili servi di satana,
peccatori dalle mani macchiate di sangue innocente, apertamente
insultavano Dio e ridevano, e ti hanno chiesto perché tu che eri di
sangue reale ti prendevi
cura dei poveri e degli umili, ma ci
meravigliamo della tua pazienza e umiltà, e noi gridiamo:
Rallegrati, tu che hai estinto le fiamme del malcontento con le tue
lacrime;
Rallegrati, tu che hai pianto per le disgrazie della Russia, come Marta e
Maria piansero Lazzaro!
Rallegrati, tu che hai obbedito alla volontà di Dio;
Rallegrati, tu che contempli il Salvatore sul suo trono celeste!
Rallegrati, venerabile martire di sangue reale;
Rallegrati, tu che hai svergognato chi ti ha maltrattato!
Rallegrati, tu che benedici coloro che ti benediranno;
Rallegrati, panno per le lacrime di coloro che piangono!
Rallegrati, tu che calmi i nostri cuori travagliati;
Rallegrati, tu che ti inchini davanti al trono di Dio, offrendogli le nostre
preghiere!
Rallegrati, tu che sei sempre attenta ai suoi decreti;
Rallegrati, tu che non desisti dal proteggerci da ogni male!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
O santa martire, desiderosi di fare di voi la loro preda, alcuni uomini
dannosi hanno raggiunto la tua Casa della Misericordia il terzo giorno di
Pasqua, e ti hanno separato dal tuo gregge, perché dopo che il Santo
Patriarca Tikhon il Confessore vi ha benedetto con le tue sorelle, uomini
malvagi ti hanno presa e condotta in esilio. Tuttavia, sapendo quello
che sarebbe successo, hai portato con te la tua fedele compagna, la
venerabile Barbara, e con te, ha cantato l'inno della vittoria in Cristo
risorto: Alleluia!
Oh Elisabetta, relegata nel cuore della Russia, nascosta agli occhi del
mondo, attrRallegratirso la preghiera e il digiuno, ti sei preparata a
lasciare questa vita con la compagna Barbara, e i santi prìncipi Sergio,
Giovanni, Igor, Costantino e Vladimir, che condividono il vostro dolore e
hanno ricevuto l‟incorruttibile corona dalle mani del Salvatore. E ora
che condividi con loro le delizie del cielo, ascolta le nostre lodi:
Rallegrati, tu che non cessi di pregare per la salvezza della Russia;
Rallegrati, tu che pur gettata dagli empi nell‟abisso, sei stata condotta al
cielo da Cristo!
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Rallegrati, tu che hai preso la regale veste rossa, e indossato il mantello
viola del martirio;
Rallegrati, tu che intelligentemente hai ingannato l‟astuzia del diavolo!
Rallegrati, tu che alzi le mani in supplica a Dio;
Rallegrati, tu che hai rifiutato ricchezze terrene per ricevere un tesoro in
cielo!
Rallegrati, tu che hai sofferto pazientemente per il Signore;
Rallegrati, tu che sei vergogna di coloro che hanno preso la tua vita, ma
non ma che non hanno potuto uccidere la tua anima!
Rallegrati, tu che hai ricevuto la corona della vittoria dalla mano del
Salvatore;
Rallegrati, santa stella della costellazione brillante che rifulge nel
firmamento della Chiesa!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
O miracolo glorioso! Gemma di una miniera esaurita, ti mostri piena di
grazia, splendente di oro e di pietà! Un pozzo profondo nelle viscere
della terra rivela una scala per ascendere al cielo, dove Elisabetta e i
suoi compagni risalgono dalle profondità fino alle altezze del cielo! O
santi martiri, mentre voi, i benedetti, godete le gioie celesti, noi che
celebriamo la memoria della vostra lotta con un pio ricordo, possiamo
così anche cantare l'inno angelico: Alleluia!
Le menti degli uomini, oscurate dal loro stato decaduto, non sono in
grado di concepire per voi inni degni degli orrori e delle sofferenze che
Rallegratite patito, o santi che Rallegratite sofferto la Passione di Cristo,
perché siete stati simili ai giovani di Efeso che si sono addormentati
nella morte in una miniera dentro la terra per svegliarsi in splendide
dimore celesti, e così si ricevete da noi ora queste povere lodi:
Rallegratevi, candelabri a sette braccia che sempre bruci davanti al
trono di Dio;
Rallegratevi, glorie di Alapayevsk!
Rallegratevi, voi che Rallegratite piantato l'albero della vita in mezzo alle
montagne brulle e lo Rallegratite innaffiato col vostro sangue!
Rallegratevi, martiri reali che Rallegratite sofferto la passione, ornati
con diademi molto più preziosi di costosi gioielli d'oro!
Rallegrati, Barbara, figlia devota di tua madre spirituale;
Rallegrati, tu che intercedi per i tuoi connazionali che si trovano in
mezzo a sofferenze e all'esilio!
Rallegrati, Sergio, confessore valoroso della vera fede;
Rallegratevi, o fratelli, in numero pari alla Trinità!
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Rallegratevi, o prìncipi Giovanni, Igor e Costantino, che Rallegratite
amato gli intelligenti giovani nelle sante e ardenti fornaci;
Rallegrati, Vladimir, principe e martire, che hai previsto la tua sofferenza
e la tua morte!
Rallegratevi, voi che Rallegratite purificato le vostre anime nel sangue;
Rallegratevi, voi che state davanti al Salvatore, nelle file dei nuovi
martiri e confessori!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
Con parole di elogio, noi tessiamo una corona di vittoria per adornare i
nuovi martiri che hanno sofferto la passione ad Alapayevsk! Perché
anche se abbiamo cercato di raccontare le loro gesta spirituali, la nostra
debolezza e durezza di cuore ci fa vergognare. Infatti, mentre stavamo
ancora cercando il Signore, ci siamo sempre allontanati da Lui.
Pertanto, vieni presto in nostro aiuto, e caccia via i nostri nemici visibili
e invisibili, così che senza vergogna e in pace possiamo cantare a Dio a
gran voce: Alleluia!
Noi cantiamo le vostre lodi, O Santi nuovi martiri di Alapayevsk che di
fronte alla morte Rallegratite ovviamente confessato Cristo come Dio
davanti agli empi carcerieri. Pertanto, Barbara, il martirio religioso hai
ricevuto dalla mano di Dio, una corona di verità e obbedienza, e i tuoi
compagni reali sono stati dotati di doppie corone di maestà e di martirio
per le loro lotte. E così, il Cristo Signore, giusto Giudice, ci mostra che
egli vi ha fatti degni di magnificarvi con lodi:
Rallegratevi, orgoglio degli Urali;
Rallegratevi, voi che Rallegratite brillato come i raggi del sole in un
abisso nero!
Rallegratevi, voi che Rallegratite santificato una umile miniera;
Rallegratevi voi che intelligenti come Giuseppe, anche lui gettato in un
pozzo dai fratelli invidiosi!
Rallegratevi voi intelligenti come Daniele, gettato nella fossa dei leoni;
Rallegratevi, che Rallegratite chiamato innumerevoli altri nuovi martiri al
banchetto dello Sposo!
Rallegratevi, voi che siete stati accolti nelle case del Cielo con i vostri
cari, lo zar Martire e la sua santa famiglia;
Rallegratevi, voi che siete stati uccisi da empi e increduli malvagi!
Rallegrati, Elisabetta, che hai fasciato e curato le ferite dei tuoi
compagni;
Rallegrati, tu che hai incoraggiato e rafforzato le loro anime anche al
momento della partenza dell'anima!
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Rallegrati, tu che cantavi inni appropriati mentre la loro vita scorreva
via;
Rallegrati tu che prima di giungere dal Salvatore gli hai affidato la tua
anima!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
Oh Elisabetta, degna di ogni lode e martire venerata con gli altri martiri
che hanno sofferto la passione ad Alapayevsk, insieme a Barbara,
Giovanni, Igor, Costantino, Vladimir, e Sergio, accetta le nostre umili
lodi, ti offriamo tutto questo in onore della morte, della sofferenza e
violenza che hai sopportato per Cristo, e prega per noi la Santissima
Trinità, il nostro Dio, che siamo liberati dal pericolo e dalle sfortunate
circostanze che ci assillano per tutta la nostra vita: in modo che con voi
e tutti i nuovi martiri e confessori della Russia, potremo sempre cantare
all'Onnipotente Signore del Cielo e della terra Alleluia! Alleluia! Alleluia!
(per tre volte)

Venite, voi tutti che amate Cristo e offriamo un inno di lode alla monaca
Elisabetta martire, che è stata scelta dal Signore degli eserciti come
esempio di pietà e di amore cristiano a coloro che vogliono seguire le
sue orme. Disprezzando
le merci di vanità, ranghi sociali e
preoccupazioni terrene, ha dedicato tutta la sua vita per aiutare le
persone bisognose. Pertanto, ha voluto Cristo, nostro Dio, coronare le
sue fatiche ascetiche con la corona del martirio, e ora che risiede nel
suo regno celeste, alza la tua supplica a Dio, o beata Elisabetta, perché
Egli liberi da tutti i problemi e pericoli chi canta a te con gioia:
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
O benedetta Elisabetta, il Creatore e Signore degli angeli e dell‟umanità,
ti ha condotto lontano dall'illusione dell‟eresia nella conoscenza divina
della verità, che Rallegrativa raffreddato la terra russa: perché grazie ai
tuoi sforzi, i cuori degli uomini sono stati riscaldati di nuovo dalla
Parola di Dio, il Maestro che ti ha dato da vivere una vita esaltata,
rispetto ai tuoi coetanei, in amore, umiltà e fervente preghiera. Quindi,
sempre ti canteremo:
Rallegrati, fervente agnello dell'amore di Dio;
Rallegrati, serva di Cristo Signore!
Rallegrati, passaggio dello Spirito Santo ricolma di virtù cristiane;
Rallegrati, divinamente saggia principessa e nuova martire!
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Rallegrati, figlia che hai lasciato la casa di tuo padre e ti sei rivolta alla
Santa Ortodossia;
Rallegrati, vaso eletto in cui il vino di gioia e olio di guarigione sono
misti;
Rallegrati, difesa della Tradizione devozionale!
Rallegrati, tesoro di compassione;
Rallegrati, stella splendente e raggiante di gloria celeste!
Rallegrati, O venerabile martire Elisabetta, vero modello di sacrificio
cristiano!
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Inno Acatisto al nostro padre
Cipriano, martire ed esorcista
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

O sacerdote e martire Cipriano, tu che
sei stato liberato dal servizio del
demonio per servire il Dio vero, tu che
sei stato aggiunto all‟esercito dei santi,
prega Cristo Dio di salvarci dalle reti
del maligno, per fuggire il mondo, la
carne e il diavolo, affinché possiamo
gridarti: Rallegrati, o santo ieromartire
Cipriano,
pronto
soccorritore
e
intercessore per le anime nostre.

Le angeliche potenze si meravigliarono di come ti allontanasti dalle arti
magiche per riconoscere la divinità, di come col pentimento
raggiungesti la vita angelica. E noi attoniti per la tua conversione, a te
gridiamo così:
Rallegrati, tu che hai meravigliato gli angeli con la tua conversione
Rallegrati, tu che hai fatto rallegrare la schiera dei santi
Rallegrati, tu che hai mostrato la tua saggezza
Rallegrati, tu che hai ricevuto da Cristo la corona
Rallegrati, perché da te i diavoli si sono allontanati
Rallegrati, perché per te le malattie sono guarite
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore e
intercessore per le anime nostre
Ti sei allontanato dai malefici di mago o sapiente in Dio, e nel
riconoscere la divinità, ti sei mostrato al mondo sapiente medico dando
la guarigione a quelli che ti onorano, o Cipriano; e insieme a Giustina
prega il Signore amico dell‟uomo di salvare le anime nostre, noi che a te
cantiamo: Alleluia
Passando da un‟imperfetta scienza alla vera conoscenza, tu fosti
sconvolto nell‟apprendere la perfidia del demonio e riconoscendo la sua
debolezza da come temeva la Croce, ti sei rivolto verso il tempio del
Signore ed hai riconosciuto la vera divinità, per questo ti esclamiamo
così:
Rallegrati, tu che hai appreso la perfidia dei demoni
Rallegrati, tu che ti sei accorto dell‟inganno del suo servizio
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Rallegrati, tu che hai debellato il maligno serpente
Rallegrati, tu che hai scacciato l‟iniquo malfattore
Rallegrati, o saggio, più sapiente di questo mondo
Rallegrati, più sapiente tra i più sacri
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore ed
intercessore per le anime nostre.
La forza dell‟Altissimo illuminò la tua mente, o Cipriano, quando non ha
avuto successo l‟incantesimo di Aglaide su Giustina, e i demoni ti
dissero: «Noi temiamo la Croce e perdiamo la nostra potenza, quando
Giustina si mette a pregare». E tu allora dicesti a loro: «Se temete la
Croce, il Crocifisso su di essa, sarà allora più potente della stessa
croce», e riconosciuta la debolezza dei demoni sei andato nel tempio
del Signore per cantare insieme ai credenti: Alleluia
Con la mente illuminata dalla potenza dall‟alto, Cipriano andò dal
presbitero, per chiedere il battesimo, ma lui timoroso lo respinse, ma il
Santo andò allora nel tempio del Signore e rimase in piedi durante la
divina Liturgia, rifiutandosi di uscire quando il diacono esclamò:
«Catecumeni uscite!» – «Non uscirò dal tempio – disse Cipriano al
presbitero – finché non mi avrai battezzato». Così rallegrandoci per la
tua illuminazione ti cantiamo così:
Rallegrati, tu che sei stato illuminato dalla potenza dall‟alto.
Rallegrati, tu che il Signore ha reso sapiente
Rallegrati, tu che hai riconosciuto la potenza della croce
Rallegrati, tu che hai cacciato lontano da te i demoni
Rallegrati, tu che hai corretto la tua vita
Rallegrati, tu che hai rivolto i tuoi passi verso la Chiesa del Signore
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore ed
intercessore per le anime nostre.
Una tempesta intellettuale ti assalì quando tu dovevi sottoporti al
battesimo; o Santo, allora tu afferrasti i libri della stregoneria, li
bruciasti in mezzo alla città, cantando a Dio: Alleluia
Il presbitero, udita la tua buona dedizione a Cristo si addolcì, e donatoti
il battesimo ti ordinò lettore nel tempio del Signore. Per questo noi ti
gridiamo:
Rallegrati, tu che hai vinto lo spirito di cattiveria
Rallegrati, tu che hai bruciato i libri della magia
Rallegrati, tu che hai desiderato di farti cristiano
Rallegrati, tu che hai preso il santo battesimo
Rallegrati, tu che sei stato dal devoto presbitero istruito
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Rallegrati, tu che sei stato ordinato lettore nel tempio
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore ed
intercessore per le anime nostre.
Ricevendo il santo abito battesimale da Dio tessuto, o Cipriano, tu hai
pregato con slancio il Signore, perché perdonasse i peccati da te prima
commessi, e quelli fatti da tutti i cristiani, cantando a Dio: Alleluia
Il presbitero vedendo la tua ascesi e le tue fatiche, o sacerdote e martire
Cipriano, conoscendo i tuoi digiuni, le preghiere per tutta la notte, le tue
prostrazioni e le invocazioni col pianto di pentimento nei mesi seguenti,
ti ordinò diacono. Noi così ringraziando Dio, ti gridiamo:
Rallegrati, tu che hai invocato notte e giorno il Signore
Rallegrati, tu che hai innalzato le tue mani a Lui
Rallegrati, tu che hai domandato a Lui il perdono
Rallegrati, tu che hai purificato il corpo col digiuno
Rallegrati, tu che hai a Lui presentato la preghiera delle lacrime
Rallegrati, tu che hai mostrato a Dio un amore infiammato
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore ed
intercessore per le anime nostre.
Sei apparso predicatore di verità, o glorioso sacerdote e martire
Cipriano, sei diventato nello spirito simile agli Apostoli, hai illuminato
gli uomini con l‟insegnamento di Cristo, e loro riconoscendo Cristo
come loro Signore, cantano a Dio: Alleluia
Portando nel tuo cuore la luce della grazia divina, o Cipriano, ti sei
innalzato fino all‟altezza della perfezione spirituale, hai raggiunto lo
stato sacerdotale, per poi essere consacrato Vescovo. Per questo con
le tue preghiere al Signore, illumina anche i nostri cuori, noi che con
fervore ti preghiamo così:
Rallegrati, tu che sei stato santificato nello stato episcopale
Rallegrati, sei stato come un‟aquila in alto sollevato,
Rallegrati, tu che come città sorgi su una vetta fondata
Rallegrati, o come lampada davanti a Dio illuminata
Rallegrati, o tu che preghi senza cessare il Signore
Rallegrati, o maestro, a noi donato dal Salvatore
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore ed
intercessore per le anime nostre.
Volendo portare tutti alla salvezza, ci hai dato un meraviglioso
intercessore, che ci protegge e ci libera dagli spiriti maligni delle
profondità, perché tu con le tue parole e con le tue opere hai condotto
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molti al pentimento e alla correzione di una vita peccaminosa, ed hai
insegnato a tutti a cantare a Dio: Alliuja!
Sei per il mondo un nuovo medico sapiente, o Sacerdote martire
Cipriano, perché alla tua preghiera non può opporsi nessuna azione di
magia, ed ora sono sconfitti e dispersi anche i malvagi demoni, che
ricevono il sostegno degli uomini perversi. Noi invece, vedendo la tua
potenza donata a te da Dio, ti lodiamo così:
Rallegrati, distruttore delle fatture dei maghi
Rallegrati, vincitore dei terribili demoni
Rallegrati, tu per cui i cattivi spiriti si disperdono come fumo
Rallegrati, tu per cui essi lasciano subito quelli che severamente
opprimono
Rallegrati, tu che presto salvi dal male e dalle sofferenze
Rallegrati, tu che cambi il patimento in gioia
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore ed
intercessore per le anime nostre.
Un miracolo portentoso tu appari, o ieromartire Cipriano, a coloro che
con fede ricorrono a te, poiché la grazia concessati da Dio scaccia gli
spiriti impuri che opprimono gli uomini, si disperdono i demoni e
guariscono i malati, che cantano a Dio: Alleluia
Con tutto il cuore ti sei dato a Dio e con tutta l‟anima lo hai amato e con
tutta la tua forza e con tutta la tua passione hai cercato di compiere la
sua volontà, tu che come buon pastore non hai trascurato gli oppressi
da molte miserie, ma intercedendo con le tue preghiere presso Dio ci
hai dato guarigione e consolazione. E noi lodando la tua carità presso
Dio, ti esclamiamo così:
Rallegrati, tu che hai amato Cristo con tutto il tuo cuore
Rallegrati, tu che hai reso perfetto chi opera il bene
Rallegrati, aiuto per gli infermi e i privi di forza
Rallegrati, consolazione nei dolori e afflizioni
Rallegrati, tu che soccorri chi è caduto e tentato dal mondo, dalla carne
e dal diavolo
Rallegrati, guaritore di ogni malattia spirituale e corporale
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore ed
intercessore per le anime nostre.
Tutte le potenze angeliche si rallegrarono vedendo te come guerriero
invincibile del Re celeste e predicatore infaticabile di Cristo, quando
fosti condotto alla decapitazione insieme a Giustina. Tu soffrendo per
lei, affinché non rinnegasse Cristo vedendoti decapitato, chiedesti ai
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carnefici che decapitassero prima lei e poi te, e inchinando la testa alla
spada, ambedue Rallegratite cantato a Dio: Alleluia
I cantori multieloquenti non possono degnamente lodare le vostre
sofferenze per Cristo, di voi che non Rallegratite temuto le accuse
tenebrose, ma con volti luminosi vi siete presentati al giudice regnante,
spingendo tutti i credenti a cantare così:
Rallegratevi, confessori incrollabili della fede in Cristo
Rallegratevi, predicatori infaticabili della purissima Triade
Rallegratevi, ché le sofferenze cattive non vi hanno affatto cambiato
Rallegratevi, voi le cui sofferenze nella Chiesa vengono esaltate
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore ed
intercessore per le anime nostre.
Volendo salvare l‟anima di tutti quelli che patiscono per gli spiriti
impuri, non hai cessato di invocare il Signore, o sacerdote e martire
Cipriano, a te infatti è stata concessa la grazia di pregare per noi,
affinché perdonati e purificati esclamiamo al Signore: Alleluia
Un muro possente e forte ieromartire sii per noi, o Cipriano, che ci
protegga dai nemici visibili e invisibili, noi che ricorriamo a te con fede
e amore ardente, così che protetti e salvati da te, possiamo cantarti
così:
Rallegrati, tu che con l‟umiltà hai vinto gli spiriti del male
Rallegrati, tu che con il fuoco della preghiera hai bruciato i dardi del
nemico,
Rallegrati, muro e protezione dai nemici visibili e invisibili
Rallegrati, meraviglioso aiuto per quelli abbandonati dai medici
Rallegrati, ristoro e rallegramento amoroso per i sofferenti
Rallegrati, forza di quanti a te con amore ricorrono
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore ed
intercessore per le anime nostre.
Un canto incessante alla Santissima Triade, più di ogni altro hai
presentato, o ieromartire Cipriano, ora per misericordia divina anche a
coloro che, caduti in peccato, tu hai concesso a loro indegni di divenire
degni ed essere aggiunti al suo Gregge. Per questo, ringraziando Dio
per tale misericordia anche per noi, gli gridiamo: Alleluia
Sei stato una lampada luminosa, o sapiente nella Chiesa di Cristo, che
ha illuminato con luce ineffabile le anime dei fedeli. Ti preghiamo,
illumina anche i cuori ottenebrati dal peccato di noi che ti cantiamo
così:
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Rallegrati, perché il Signore ha mostrato in te la sua misericordia verso
quelli caduti in peccato
Rallegrati, perché dall‟orlo dell‟abisso come pecora smarrita, Egli ti ha
tolto
Rallegrati, tu che da indegno sei stato reso giusto
Rallegrati, tu che sei stato aggiunto al santo gregge di Cristo
Rallegrati, tu che illumini le anime con luce inenarrabile,
Rallegrati, tu che hai rimesso sulla retta via quelli che si erano smarriti
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore ed
intercessore per le anime nostre.
Per la grazia concessati dal Signore Dio di respingere la forza del
maligno e ogni attacco di Satana, tu hai vinto i tuoi nemici e con la
sopportazione del martirio hai ricevuto il sigillo, ora stando innanzi al
trono del Re della gloria prega per noi, affinché siamo salvati dagli
assalti del diavolo, così che salvati esclamiamo al Signore: Alleluia
Cantando la salvezza del Signore, e i suoi gloriosi e meravigliosi
prodigi, magnifichiamo e lodiamo te, o ieromartire Cipriano, che hai
ricevuto da Dio una tale grazia, e ti preghiamo che quando nell‟ora della
nostra morte le schiere dei demoni circonderanno la nostra anima, di
mostrare allora la tua protezione, perché per te siamo salvati, noi che ti
esclamiamo così:
Rallegrati, pronta difesa dalle potenze avversarie
Rallegrati, liberazione da ogni dolore e preoccupazione
Rallegrati, tu che hai amato Cristo fino alla fine
Rallegrati, tu che per Lui hai dato la tua anima
Rallegrati, tu che sei stato lavato nel cuore dell‟Agnello
Rallegrati, tu che ti sei allietato negli atri del Signore
Rallegrati, tu che sei stato aggiunto alla schiera dei santi
Rallegrati, tu che sei stato illuminato dalla luce Triluminare
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore ed
intercessore per le anime nostre.
O meraviglioso e glorioso protettore divino, ieromartire Cipriano, pronto
aiuto per tutti quelli che ricorrono a te, ricevi ora da noi indegni il nostro
canto di lode e guariscici da innumerevoli malattie, proteggici dai
nemici visibili e invisibili e salvaci dall‟eterna dannazione, e prega per
noi il Signore, noi che insieme a te cantiamo: Alleluia! Alleluia! Alleluia!
(per tre volte)

O sacerdote e martire Cipriano, tu che sei stato liberato dal servizio del
demonio per servire il Dio vero, tu che sei stato aggiunto all‟esercito dei

149

santi, prega Cristo Dio di salvarci dalle reti del maligno, per fuggire il
mondo, la carne e il diavolo, affinché possiamo gridarti: Rallegrati, o
santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore e intercessore per le
anime nostre.
Le angeliche potenze si meravigliarono di come ti allontanasti dalle arti
magiche per riconoscere la divinità, di come col pentimento
raggiungesti la vita angelica. E noi attoniti per la tua conversione, a te
gridiamo così:
Rallegrati, tu che hai meravigliato gli angeli con la tua conversione
Rallegrati, tu che hai fatto rallegrare la schiera dei santi
Rallegrati, tu che hai mostrato la tua saggezza
Rallegrati, tu che hai ricevuto da Cristo la corona
Rallegrati, perché da te i diavoli si sono allontanati
Rallegrati, perché per te le malattie sono guarite
Rallegrati, o santo ieromartire Cipriano, pronto soccorritore e
intercessore per le anime nostre
O santo intercessore presso Dio, ieromartire Cipriano, pronto aiuto e
intercessore per tutti quelli che ti invocano! Accetta da noi indegni la
lode; presentaci al Signore Dio, e sii guarigione nelle malattie, forza
nelle sofferenze, consolazione nei dolori e concedi quanto ci è utile per
la nostra vita. Innalza al Signore la tua potente preghiera, perché siamo
preservati dal cadere nel peccato, perché possiamo imparare la vera
conversione, perché siamo salvati dalle insidie del demonio e da ogni
opera degli spiriti impuri e salvati da coloro che ci odiano.
Sii per noi un potente difensore da ogni nemico visibile e invisibile;
concedici la pazienza nelle tentazioni e nell‟ora della nostra morte
mostrati protettore dalle insidie degli avversari dell‟aria, così che guidati
da te raggiungiamo la celeste Gerusalemme e siamo resi
degni del regno dei cieli per cantare e lodare con tutti i santi il nome
Tuttosanto del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, nei secoli dei secoli.
Amìn.
Sei stato in vita un imitatore degli apostoli e sei salito dopo di loro sul
trono della gloria, o uomo ispirato da Dio. Tu che hai trovato nella
pratica delle virtù la via che porta alla contemplazione, dispensando
fedelmente la parola di verità e che hai lottato per la fede fino al sangue,
o sacerdote e martire Cipriano, prega Dio di salvare le nostre anime.
Con l‟unzione sacerdotale e con il tuo sangue di martire, ti sei
avvicinato a Dio in modo perfetto, Cipriano, veramente degno dei nostri
canti; dell‟eloquenza tu incarnasti lo splendore e della nostra natura tu
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porti il fiore, acropoli e bilancia della sapienza indicando la rettitudine
degli insegnamenti, armoniosa destrezza dei canoni e munificenza della
Chiesa di Dio.
Mostrando la corona riservata ai martiri, ai cui testimoni della fede desti
il coraggio di affrontare molteplici patimenti, le catene, il carcere, la
tortura, il freddo, le frustrate e per finire la morte, venerabile martire
Cipriano.
Agli incanti del demone, essendoti opposto con i codici dello Spirito e il
segno vittorioso della Croce, tu preservasti giustizia, o Cristo, quale
vittima sacratissima, martire invincibile, perciò tu ricevesti la corona di
vincitore nello splendore della verginità e del martirio.
Beato Cipriano hai veramente tralasciato l‟insegnamento dell‟errore dei
falsi, per rivestirti della croce del Cristo, armatura di salvezza.
Hai gettato i libri di magie, deposto l‟uomo vecchio e per la tua
conoscenza di Dio, in te fece la sua dimora la consustanziale Triade,
insieme agli angeli, supplicala santo pontefice e intercedi per la nostra
salvezza.
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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.
Molto venerata vergine, ci rivolgiamo a te, tu che hai ricevuto numerose
volte l aiuto di angeli e arcangeli in soccorso delle tentazioni terrene;
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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,
Rallegrati, Parascheva, pia monaca di Cristo!
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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
incessantemente compiamo di sbagliato e che continuiamo a
commettere a te dunque cantiamo:
Rallegrati, torre vittoriosa,

154

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!
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!
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
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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,
Rallegrati, adoratrice dei pii beati,
Rallegrati, sostegno degli eremiti,
Rallegrati, memoria dei secoli,
Rallegrati, predicatrice della vera fede,
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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.
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
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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,
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,
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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!
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)
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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
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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Inno Acatisto al nostro padre fra i santi
Giovanni di Kronstadt
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Ti Offriamo questa lode, nostro mediatore e
nostro aiuto tempestivo, meraviglioso amato
da Dio, Giovanni, scelto tra i sacerdoti,
pastori e maestri, intercessore di re, conforta
coloro che sono in difficoltà, o faro luminoso
della terra di Russia, che hai dedicato la tua
vita al servizio di Dio e del prossimo, che hai
chiamato una moltitudine di peccatori al
pentimento, e pregasti Dio per la guarigione
di molti afflitti. Tu che sei davanti al Signore, liberaci da tutti i mali, o
Padre, così che noi cantiamo a te in lode: Rallegrati, o Giovanni, nuovo
faro della Russia e fervente intercessore per noi a Dio!
Oh Giovanni, all'età di soli sei anni vivevi chiaramente nella brillantezza
indicibile così che il tuo angelo custode ti ha detto, secondo il comando
del Signore, che sarebbe stato sempre lì con te a preservarti da ogni
male. Quindi, sapendo che sei stato scelto da Dio fin dalla tua
giovinezza, gridiamo:
Rallegrati, tu che fin dall'infanzia sei stato scelto dalla provvidenza di
Dio!
Rallegrati, tu che nella tua giovinezza fosti chiamato al servizio della
sua grazia!
Rallegrati, che hai accolto il tuo angelo custode per il tuo buon
comportamento!
Rallegrati, tu che mai hai sofferto in alcun modo!
Rallegrati, poiché il tuo invisibile protettore ti è apparso!
Rallegrati, perché l‟angelo ti ha promesso di proteggere te per sempre!
Rallegrati, amato figlio di genitori pii!
Rallegrati, che sei stato allevato da loro nel timore di Dio dall'infanzia!
Rallegrati, tu che hai vissuto in astinenza fin dalla tua giovinezza!
Rallegrati, tu che hai passato i tuoi anni più giovani in povertà e
bisogno!
Rallegrati, perché grazie alla tua prudenza, la grazia di Dio, si è
chiaramente basata su di te!
Rallegrati, perché la tua faccia ha sempre offerto compassione!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore
per noi davanti a Dio!
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Giovanni, O divinamente saggio, abbiamo vistote nella grazia di Dio in
età precoce e così misticamente guidato e diretto ad una vita di virtù. È
per questo che ci sei di immagine e modello, e noi gridiamo a Dio con
compunzione: Cristo Alleluia!
Oh Giovanni, immergendo la tua mente nello studio delle Scritture e fra
gli scritti dei Padri, hai portato a casa l'acqua viva che sgorga dalla
sorgente dello Spirito Santo. Questo è il motivo per cui tu dicevi:
Pregate il Signore che Egli ci conceda per la nostra sete questa ondata
rinfrescante, in modo da poter gridare a te:
Rallegrati, tu che fin dall‟infanzia sei stato puro dalle passioni!
Rallegrati, tu che hai mantenuto la grazia del santo battesimo intatto e
immacolato!
Rallegrati, tu che hai fatto l'amore con entusiasmo leggendo le Scritture
divine!
Rallegrati, che hai giustamente capito il significato delle cose!
Rallegrati, che hai mostrato la diligenza esemplare nello studio!
Rallegrati, tu che hai progredito gloriosamente in filosofia naturale e
spirituale!
Rallegrati, nella tua saggezza non hai ricevuto i primi ingannevoli
miraggi di questo mondo!
Rallegrati, che come un'aquila che sale rapida nel cielo, hai
saggiamente evitato le insidie di questo mondo!
Rallegrati, bella e radiosa sussistenza della Russia settentrionale!
Rallegrati, che mai sei stato nella tristezza e nel peccato!
Rallegrati, che hai accordato pronta assistenza a tutti coloro che
ricorrono a te!
Rallegrati, tu la cui fervente ed efficace preghiera per la nostra difesa è
di grande valore!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore
per noi davanti a Dio!
Oh Giovanni memorabile, il potere della grazia di Dio, che riempie i
nostri difetti, è stato diffuso in abbondanza su di te quando sei stato
ordinato dal santo gerarca di nome Cristoforo a cura della città di
Kronstadt. Dal momento in cui hai cominciato a insegnare alla gente a
servire fedelmente la Santissima Trinità, cantiamo a Lui: Alleluia!
O saggio Giovanni, avevi nel cuore l‟amore divino, e rigorosamente
secondo le leggi di astinenza, hai potuto facilmente vincere i movimenti
delle passioni, e non cadere a causa loro. E così, come un vero
contadino, sei andato a lavorare nel campo del Signore, aprendo i cuori

162

induriti degli uomini con il tuo parlare, come un aratro, e li coltivavi con
la preghiera e il fervore del tuo amore, e seminavi in essi dei semi di
vero pentimento e di fede viva. Pertanto, ti elogiamo così:
Rallegrati, vaso eletto della grazia di Dio!
Rallegrati, sede dei doni celesti!
Rallegrati, tu che hai fatto amare Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la
tua mente!
Rallegrati, che hai insegnato ai tuoi figli spirituali ad amare molto!
Rallegrati, che hai attentamente osservato i comandamenti di Dio e i
precetti della Chiesa per il digiuno!
Rallegrati che nelle tue opere e nei tuoi insegnamenti hai mostrato il tuo
amore per Dio e per il prossimo!
Rallegrati, che fin dalla giovinezza hai domato le tue passioni!
Rallegrati, tu che hai conquistato la gloria!
Rallegrati, che hai vissuto nel mondo in un modo che trascende il
mondo!
Rallegrati, hai la terra motivata con il senso divino!
Rallegrati, colonna immutabile del regno russo e Ortodosso!
Rallegrati, guardiano dell'ortodossia inesauribile e della vita santa!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore per
noi davanti a Dio!

O Padre Giovanni, come nella tua vita hai aiutato tutti quelli che ti hanno
cercato in fede, aiuta noi che siamo circondati da una tempesta di
sventura e dai tumulti della vita, che salvati da te, noi tutti canteremo a
Dio in ringraziamento per il tuo aiuto: Alleluia!
Oh Giovanni, dopo aver sentito l'Apostolo che dice: “La nostra
conversazione è nei cieli", e desideroso di ereditare l‟ infanzia, non ti sei
rovinato in questa vita transitoria incoraggiando carne e passioni, ma
purificando la tua anima dai pensieri peccaminosi. Questo è il motivo
per cui avendo te come modello di vita gradita a Dio, e come aiuto nella
pietà, gridiamo a te:
Rallegrati, splendore radioso della luce del Vangelo nel nostro tempo
Rallegrati, tu che hai illuminato delle anime oscurate dall'ignoranza!
Rallegrati, perché con la Divina Scrittura hai dato le ali alla tua mente!
Rallegrati, per mezzo della Scrittura hai trovato la strada per il Regno
dei Cieli!
Rallegrati, perché tutto il tuo lavoro è stato una luce per il mondo!
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Rallegrati, tramite te, il Padre celeste è stato splendidamente glorificato!
Rallegrati, perché il tuo discorso era come uno squillante cembalo, e
rimarrà!
Rallegrati, perché eri davvero perfetto e sei ancora molto vivifico!
Rallegrati, tramite te, coloro che sono morti nella mente soni presenti
nella vita della fede!
Rallegrati, perché oggi, il Signore ti ha rivelato nella terra di Russia
come un profeta e apostolo!
Rallegrati, perché coloro che sono morti al peccato, tu li hai portati al
pentimento!
Rallegrati, perché i fedeli hanno trovato un avversario impavido e fermo
dei nemici della verità!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore per
noi davanti a Dio!
O santo Giovanni, ti sei mostrato stella molto luminosa della terra
russa, che proietta la luce nelle tenebre del peccato. Pertanto, grazie
questo contributo d‟illuminazione i bambini della Russia, che sono nelle
grinfie delle tenebre dell'errore e nelle mani dei traditori senza Dio, che
vengono a conoscere la loro miseria, al Signore gridano pentiti:
Alleluia!
I popoli della Russia ti vedono come un grande predicatore pio e un
potente intercessore e avvocato presso Dio, e sono venuti in fretta a te
in moltitudine da tutte le direzioni. Altri, malati, hanno inviato lettere da
lontano, chiedendo di curare le loro malattie, consigli nei loro dubbi, e
consolazione nelle prove, e dopo avere ottenuto quello che volevano,
hanno gridato a te con gratitudine:
Rallegrati, Giovanni, la nuova guida al mondo!
Rallegrati, che parlavi direttamente con Dio nelle tue preghiere!
Rallegrati, per le tue preghiere efficaci e potenti per portare il Maestro
misericordioso!
Rallegrati, per la tua intercessione presso Lui, che è buono e
compassionevole!
Rallegrati, tramite te guarigione e grazia sono concessi secondo la fede
di ciascuno!
Rallegrati, tramite te, coloro che soffrono rapidamente vedono la
trasformazione delle loro afflizioni in salute!
Rallegrati, tramite te i peccatori si volgono al pentimento!
Rallegrati, perché grazie a te la loro mente sediziosa si è ripresa dalle
oppressioni!
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Rallegrati, tramite te coloro che deridono i misteri della fede si
vergognano!
Rallegrati, tramite te, quelli che prendono in giro le tue opere
miracolose sono solo rimproverati!
Rallegrati, portatore di grazia consolatrice degli afflitti!
Rallegrati, che riprendi gentilmente coloro che sono nel dubbio!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore per
noi davanti a Dio!
Oh Giovanni, imitando Dio, sostegno dei Padri predicatori della verità, ti
sei consacrato completamente al servizio di Dio, e avendo rango
sacerdotale, non guardando al resto, sempre hai celebrato i servizi
divini nella chiesa, canto di supplica e inni nelle case dei fedeli,
compassionevole facendo del bene a chi era nel bisogno, e così hai
acquisito il titolo di benefattore e Santo incorruttibile. Pertanto, anche
dopo la tua morte, il popolo della Russia glorifica il tuo nome, la tua
memoria e la proclama eterna, cantando a Dio: Alleluia!
Di Cristo nostro Dio, che è risorto come un sole, e ha dissipato le
tenebre dell'idolatria alla luce del Vangelo, ti sei mostrato, o Padre
Giovanni, come predicatore fedele e zelante della sua verità, che è stata
distorta dai servi del maligno. Pertanto, con audacia davanti al Signore
contro la malvagità di questi perduti, offriamo tutto questo e cantiamo a
Te:
Rallegrati, servo eminente di Cristo!
Rallegrati, il suo esempio preferito tra i sacerdoti!
Rallegrati, perchè sei sempre stato un vigile custode della casa di Dio!
Rallegrati, perché tu hai protetto con il potere divino il tuo gregge da chi
perverte la mente!
Rallegrati, tu che per i tuoi scritti hai portato via molti dall'amore del
mondo, verso l'amore di Cristo!
Rallegrati che attraverso le tue posizioni hai rivelato l'amore di Dio per
l'uomo, che si manifesta a noi in tentazione e nella sua Provvidenza!
Rallegrati, che ha parlato delle attività dello Spirito di Dio nel cuore
umano in modo facilmente comprensibile!
Rallegrati, che hai chiaramente spiegato il mistero del colloquio con Dio
nella preghiera!
Rallegrati che nel tuo matrimonio legittimo è ben conservata la
verginità!
Rallegrati, che nel pentimento hai creato tanti figli spirituali!
Rallegrati, tu che hai benedetto e lasciato un ricordo nel cuore dei
fedeli!
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Rallegrati, perché la memoria vivendo non potrà mai andare via!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore per
noi davanti a Dio!
Come ha attirato giorno Giona verso la grande città di Ninive, Dio
Altissimo e Buono, volendo confortare i suoi fedeli e distoglierli dalle
loro vie malvagie e ingiuste ha suscitato un profeta per il tuo paese, in
modo da poter annunciare che l'ira di Dio stava sul suolo russo, quello
che è successo a quelli che aveva annunciato e da allora erano rimasti
impenitente nel loro orgoglio, e non avrebbero umilmente cantato a
Cristo Dio con te: Alleluia!
Nuovi segni della collera di Dio ci hanno colpito, perché non volevamo
prendere in considerazione le parole divinamente ispirate, e il Regno di
Russia è caduto ed è stato dato il potere agli atei crudeli che
distrussero le degne abitazioni monastiche e hanno contaminato i suoi
templi sacri; hanno dolorosamente afflitto tutte le persone pie, e hanno
mandato al martirio una grande moltitudine di clero e laici. Pertanto,
nelle profondità della nostra anima, ci pentiamo e usiamo le tue
preghiere, che ci venga concesso il perdono dei nostri peccati e la
misericordia di Dio. E gridiamo con compunzione a te, nostro
intercessore:
Rallegrati, potente predicatore di pentimento!
Rallegrati, messo infallibile dell'ira di Dio che doveva venire su un
popolo di peccatori!
Rallegrati, tu che tuoni rimprovero delle empietà del popolo!
Rallegrati, amante zelante del suo emendamento!
Rallegrati, che nella tua vita è stata un potente baluardo del Regno di
Russia ortodossa!
Rallegrati, tu che in quei giorni la sedizione conservata!
Rallegrati, intercessore e vero alleato dei governanti pii!
Rallegrati, saggio maestro e protettore!
Rallegrati, tu che hai fatto discorsi a lungo sulla creazione dell‟ autorità
regale di Dio!
Rallegrati, che hai condotto con zelo il popolo con obbedienza e fedeltà
alla legittima autorità!
Rallegrati, che custodisci i troni dei re con le vostre preghiere!
Rallegrati, che insegni loro a dare giudizi equi per il popolo!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore per
noi davanti a Dio!
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O Padre Giovanni, hai raggiunto la fine con modo straordinario e
angelico della tua vita sulla terra, per aver seguito il percorso dei santi
Padri, che vivono nel mondo in astinenza, castità e glorificazione di Dio
continua. E, poiché in cielo Rallegrati con loro dinnanzi al Cristo
offrendo preghiere per il mondo, sempre cantiamo Alleluia!
O Padre Giovanni, tutti gli ortodossi ti onorano con amore, come hanno
fatto nella tua vita terrena, lo fanno dopo il tuo riposo; perché tu hai
grande coraggio davanti a Dio, implorando la sua misericordia per
coloro che ti esclamano:
Rallegrati, benedetta con una buona aria spirituale!
Rallegrati, prole degna e bello figlio di genitori pii!
Rallegrati, per il tuo ministero la città di Kronstadt fu glorificata!
Rallegrate, l'intero territorio della Russia è stata invaso da azioni di
misericordia!
Rallegrati, la tua vita santa e meravigliosa si è diffusa al di là dei suoi
confini!
Rallegrati, dai tuoi scritti il mistero della comunione di grazia con Dio è
chiaro!
Rallegrati, da questi scritti, la luce di illuminazione spirituale viene
versata nei cuori di coloro che li onorano!
Rallegrati poiché nei tuoi scritti, la purezza della tua anima è
chiaramente percepita!
Rallegrati nei tuoi scritti, come in uno specchio la somiglianza divina
dell'anima umana si riflette!
Rallegrati, per i tuoi scritti divinamente saggi, non solo la popolazione
della Russia, ma quella di altri paesi è edificata in pietà!
Rallegrati, brilla in questi scritti la vera fede, e le eresie del buio sono
dissipate!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore per
noi davanti a Dio!
O Padre Giovanni, non ci sono parole sufficienti per elogiarti perché,
spinto dallo Spirito Santo, hai servito sinceramente Dio fin dalla tua
giovinezza, lavorando diligentemente allo studio delle Sacre Scritture
per molti anni; e hai coltivato una più profonda comprensione di questi,
assieme alla preoccupazione diligente per l'educazione dei bambini e
del tuo gregge, e hai insegnato a tutti come cantare per Dio con
intelligenza: Alleluia!
Gli altoparlanti vani e empi e blasfemi della Fede sono stati apertamente
disonorati da te a causa della loro malvagità, e gli ortodossi, su incarico
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delel tue parole divine sono stati resi saldi nella fede. Pertanto, nella
lode, grideremo
Rallegrati, flauto divinamente ispirato!
Rallegrati, dolce salterio di risonanza dello Spirito!
Rallegrati, che con le tue parole e scritti hanno informato i dogmi della
fede!
Rallegrati, tu che con la tua formazione saldamente radicata nelle menti
dell'ortodossia fedeli!
Rallegrati, che ha fatto molti incerti divenire saldi nella vera fede!
Rallegrati, che senza paura hai denunciato la vanità del bestemmiatore
orgoglioso dei misteri della Chiesa di Cristo!
Rallegrati, perché hai sconfitto legioni di coloro che si ribellarono a Dio!
Rallegrati, perché dal tuo amore pastorale, moltitudini nella tua mandria
hanno ottenuto il Regno dei Cieli!
Rallegrati, saggio maestro di conoscenza divina!
Rallegrati, venerabile celebrazione dei misteri della Chiesa!
Rallegrati, o guida gioiosa al Regno dei Cieli!
Rallegrati, o nostro vero padrone della via della salvezza!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore per
noi davanti a Dio!
O Padre Giovanni, volendo salvare la tua anima, tu hai raccolto in te la
pienezza delle virtù del Vangelo: una confessione apostolica e patristica
della fede, coerenza nella pietà simile a quella di un martire, una
costante vigilanza in la preghiera, l'astinenza e l'umiltà nella lotta.
Pertanto, ora vivi con i santi in cielo, glorificando Dio ricorda
costantemente che noi onoriamo la tua santa memoria e cantiamo a
Dio: Alleluia!

Molto diligente ministro sacro del Re del cielo, eri pieno di zelo per la
prosperità della tua Patria terrena, insegnante di giustizia, per fare ciò
che è di Dio a Dio e a Cesare ciò che è di Cesare. Pertanto, ti lodiamo:
Rallegrati, servo buono e fedele di Dio!
Rallegrati suo notevole ministro!
Rallegrati, tu hai fatto diligentemente tutto ciò che è stato ordinato dal
Signore!
Rallegrati, fedele adempimento dei suoi comandamenti!
Rallegrati, che hai sempre riflettuto l'onnipresenza di Dio!
Rallegrati che mai hai avuto l‟iniquità davanti ai vostri occhi!
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Rallegrati, che hai sempre onorato i governanti pii del tuo paese come
servitori di Dio!
Rallegrati, che con le tue parole e le tue preghiere li hai aiutati nel loro
difficile compito di governo!
Rallegrati, tu che hai spinto a preoccuparsi per il bene della Chiesa e del
popolo!
Rallegrati, che li hai protetti dalla sedizione e disordini!
Rallegrati, tu che anche ora supplichi Dio in nome della terra russa e di
tutti i paesi dove ci sono ortodossi!
Rallegrati, perché tu sei un intercessore per tutti che sperano in te!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore per
noi davanti a Dio!
O meraviglioso Padre Giovanni, è impossibile esprimere in canti la
moltitudine di opere pie che hai fatto per tutta la vita: curare i malati con
le tue preghiere, l'espulsione dei demoni, la guarigione di coloro che
sono stati colpiti da ubriachezza e altre passioni, prendendo il peccato
sul fondo del vostro cuore a coloro che erano poveri e miserabili,
aiutando e facendo del bene a tutti secondo le loro esigenze, in modo
che possano cantare a Dio con gratitudine: Alleluia!
Il Signore ha rivelato oggi con un faro luminoso e una miracolosa
visione e preannunciato la sua ira a sul regno della Russia perché la
sua popolazione non si pente dopo la tua predicazione. Pertanto, ti
benediciamo come profeta di Dio e un araldo dei tuoi giudizi, e gridiamo
nel pentimento:
Rallegrati, visionario miracoloso!
Rallegrati, profeta infallibile dei prossimi eventi!
Rallegrati, legame con i predicatori del pentimento di una volta!
Rallegrati, che sei uguale in onore dei nuovi profeti!
Rallegrati, tu che percepisci chiaramente il giudizio di Dio nascosto!
Rallegrati, profeta dell‟ ira di Dio che viene contro i peccatori
impenitenti!
Rallegrati, araldo del ravvedimento alla voce dolce!
Rallegrati, consolazione per le anime tormentate!
Rallegrati, nostro mediatore onnipotente con Dio!
Rallegrati, O intercessore felice con lui!
Rallegrati, buon pastore savio e cercato da una moltitudine di anime
perse!
Rallegrati, che hai scarcerato e vincoli della morte molti fedeli!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore per
noi davanti a Dio!
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O Padre Giovanni, la grazia di Dio che hai ricevuto per due volte - nel
santo battesimo e l'ordinazione - non è stata data inutilmente, dal tuo
amore, che eri solerte per gli altri a tutto vantaggio di molte anime e la
gloria di Colui che concede la grazia, e per la luminosità della tua vita e
opere di misericordia, ti sei dimostrato un grande eletto di Dio, e la
bocca delle moltitudini cui hai fatto del bene spiritualmente e
fisicamente, in molti cantano: Alleluia!
Cantare inni della tua vita graditi a Dio dalla tua giovinezza e la tua
ascensione nella vita spirituale, benediciamo la tua Dormizione di
reliquie eque e gloriose sepolte e piene di grazia, che hanno ricevuto il
riposo eterno nel monastero che tu hai fondato. E crediamo che la tua
anima santa trovò riposo nelle belle dimore del cielo, ed è per questo
che chiediamo il tuo aiuto a ricevere anche questa eredità, cantiamo a te
con questa lode:
Rallegrati, che ha terminato il corso di questa vita in pace e in un modo
piacevole per Dio!
Rallegrati, tu che hai mantenuto la fede giusta, senza cambiamento!
Rallegrati, tu che hai rivelato la precisione per la tua fine pacifica della
vita cristiana!
Rallegrati, che hanno ricevuto il riposo eterno con i santi in paradiso!
Rallegrati, che ha preso parte alla gioia dei giusti nelle dimore del cielo!
Rallegrati, a te che è stato concessa beatitudine eterna, con una
moltitudine di anime che hanno ricevuto la salvezza attraverso di te!
Rallegrati, che hai ereditato il regno dei cieli, con i nuovi martiri
imperiali!
Rallegrati con loro tu davanti al Re di gloria e offri preghiere per la
liberazione della tua patria dal nemico malvagio!
Rallegrati, campione dell'ortodossia!
Rallegrati, difensore invincibile di pietà!
Rallegrati, che fai miracoli molto gloriosi che appaiono nei sogni!
Rallegrati, che dirigi gli eterodossi all'Ortodossia!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore per
noi davanti a Dio!
O onorevole pastore Giovanni, non sei solo il santo Kronstadt, ma
anche di tutta la Russia! Faro preferito in tutto il mondo di Cristo e
taumaturgo, prendi da noi, indegni come siamo, questo inno di lode, e
per le tue preghiere gradite a Dio, liberaci dalle passeggere disgrazie e
dal tormento eterno, che ci sia concesso di poter essere sempre a
cantare con te nel regno dei cieli: Alleluia! (per tre volte)
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(Tale Kondakion viene ripetuta tre volte)
Ti Offriamo questa lode, nostro mediatore e nostro aiuto tempestivo,
meraviglioso amato da Dio, Giovanni, scelto tra i sacerdoti, pastori e
maestri, intercessore di re, conforta coloro che sono in difficoltà, o faro
luminoso della terra di Russia, che hai dedicato la tua vita al servizio di
Dio e del prossimo, che hai chiamato una moltitudine di peccatori al
pentimento, e pregasti Dio per la guarigione di molti afflitti. Tu che sei
davanti al Signore, liberaci da tutti i mali, o Padre, così che noi cantiamo
a te in lode: Rallegrati, o Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente
intercessore per noi a Dio!
Oh Giovanni, all'età di soli sei anni vivevi chiaramente nella brillantezza
indicibile così che il tuo angelo custode ti ha detto, secondo il comando
del Signore, che sarebbe stato sempre lì con te a preservarti da ogni
male. Quindi, sapendo che sei stato scelto da Dio fin dalla tua
giovinezza, gridiamo:
Rallegrati, tu che fin dall'infanzia sei stato scelto dalla provvidenza di
Dio!
Rallegrati, tu che nella tua giovinezza fosti chiamato al servizio della
sua grazia!
Rallegrati, che hai accolto il tuo angelo custode per il tuo buon
comportamento!
Rallegrati, tu che mai hai sofferto in alcun modo!
Rallegrati, poiché il tuo invisibile protettore ti è apparso!
Rallegrati, perché l‟angelo ti ha promesso di proteggere te per sempre!
Rallegrati, amato figlio di genitori pii!
Rallegrati, che sei stato allevato da loro nel timore di Dio dall'infanzia!
Rallegrati, tu che hai vissuto in astinenza fin dalla tua giovinezza!
Rallegrati, tu che hai passato i tuoi anni più giovani in povertà e
bisogno!
Rallegrati, perché grazie alla tua prudenza, la grazia di Dio, si è
chiaramente basata su di te!
Rallegrati, perché la tua faccia ha sempre offerto compassione!
Rallegrati, Giovanni, nuovo faro della Russia e fervente intercessore
per noi davanti a Dio!
O nostro santo e giusto Padre Giovanni, grande taumaturgo e fiore
all'occhiello della terra di Russia! Alla luce luminosa del cielo, tu
contempli Cristo nostro Dio, e fa che ci conceda misericordia, per il tuo
amore. Pieno di grazia divina, per la comunione perenne al Corpo di
Cristo e al Suo Sangue, hai continuato il lavoro pastorale fino alla sera
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della tua vita. Eppure, anche ora, anche se vivi per sempre in Cristo,
non si ferma il tuo lavoro. O grande pastore, sappiamo che quando hai
servito come sacerdote, la compassione per l'altro da te tutti hanno
imparato perché tu sempre hai cercato i poveri e i peccatori, e hanno
notevolmente amato te che hai insegnato loro la vita della virtù.
Pertanto, ti preghiamo: insegna a noi a fare il bene, ad astenersi dal
peccato, e per la cura della salvezza delle nostre anime, e sii un buon
aiuto per noi in ogni buona azione, perché Dio ha mostrato i bisogni del
suo popolo, o nostro guaritore e nostro benefattore. Amen .
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Inno acatisto a Santa Matrona di
Mosca
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Alla beata anziana Matrona, prescelta da
Dio sin dalla tenerissima età e abbellita
col dono della preveggenza, dei miracoli
e della guarigione per grazia dello Spirito
Santo e coronata in cielo dal Signore con
una corona eterna, anche noi ortodossi
intrecciamo sulla terra, una corona di
lode composta da canti sacri, e tu, beata
madre, accetta questo inno che sgorga
dai nostri cuori grati e poiché hai
familiarità dinanzi al Signore, liberaci da
tutte le necessità, le urgenze, le sofferenze e le astuzie del nemico così
che possiamo cantarti con amore:
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Alla tua nascita sei comparsa sulla terra in veste di angelo incarnato,
anche se tutti ti vedevano priva di occhi fisici. Eppure il Signore, che
rende saggi i ciechi e ama i giusti, ha illuminato i tuoi occhi spirituali in
modo che potessi prevedere il futuro e il presente e guarire i sofferenti
dalle loro molte malattie. Per cui gridiamo a te, madre:
Rallegrati, tu prescelta da Dio sin dall‟infanzia;
Rallegrati, tu circondata sin da piccola dalla Grazie lucente dello Spirito
Santo.
Rallegrati, tu dotata sin da giovane del dono di compiere miracoli.
Rallegrati, tu rischiarata dall‟alto dalla Divina Sapienza. Rallegrati, tu
illuminata da occhi spirituali.
Rallegrati, tu resa da Dio più saggia di coloro che vedono e sono saggi
su questa terra.
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Contacio 2
Il sacerdote e il popolo presenti al tuo battesimo videro una colonna di
vapore salire dal santo fonte battesimale e notarono un forte profumo.
Così ti riconobbero giusta, donata da Dio e, col canto degli angeli,
glorificarono Dio, che dà al suo popolo cose meravigliose e
gloriosissime: Alleluia.
Poiché il suo riconoscimento era illuminato dall‟alto, durante il tuo
battesimo il sacerdote di Dio riconobbe la bimba da lui battezzata come
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contenitore della grazia divina e ti definì “bambina santa”. Pieni d‟amore
ti rechiamo dunque questo inno di lode:
Rallegrati, tu bimba donata da Dio.
Rallegrati, tu colma sin dal santo battesimo di gradevole profumo per
grazia del santo Spirito.
Rallegrati, tu definita santa fin dalla nascita, dal prete di Dio che ti ha
battezzata.
Rallegrati, tu cui Dio ha impresso la santa Croce sul corpo.
Rallegrati, tu magnificata in terra da Dio col dono di compiere azioni
miracolose.
Rallegrati, tu coronata dal Signore in cielo con una corona imperitura.
Rallegrati, beata Matrona, mirabile taumaturga.
La Santa venne guidata sin da bambina dal suo giaciglio alle sante
icone dalla potenza dell‟Altissimo e parlava serena con loro, quasi
fossero amici. Lodando Dio, che è solito procurarsi lode dalla bocca dei
bambini piccoli, col balbettio della sua bocca, gli ha cantato con cuore
puro: Alleluia.
Poiché da Dio hai avuto il dono della preveggenza, tu che hai rinunciato
dalla nascita agli occhi fisici, hai previsto il futuro e il presente degli
esseri umani con gli occhi spirituali aperti e, per questo, hai sopportato
ironia e insulti di parenti e amici che udivano le tue parole. Da noi
credenti, però, accetta questo inno di lode:
Rallegrati, tu dotata di mirabile preveggenza.
Rallegrati, tu che senza errore hai previsto l‟invisibile e il lontano.
Rallegrati, tu dotata da Dio del dono della profezia.
Rallegrati, tu che con questo dono hai consolato molti.
Rallegrati, tu che non hai chiesto nulla ai malati per la loro guarigione.
Rallegrati, tu che hai sopportato insulti e disprezzo senza mormorare.
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Una tempesta di dubbio e confusione mi avvolse: come posso io lodare
ed esaltare la vita della santa Giusta se il Signore, che è meraviglioso
nei suoi Santi, non m‟istruisce, per intercessione della beata anziana
Matrona, cosi che anch‟io gl‟innalzi in ringraziamento l‟inno di lode:
Alleluia
Quando gli esseri umani udirono da te, madre Matrona, profezie su ciò
che sarebbe loro successo in vita, affluirono a te nei loro dubbi,
necessità e miserie. E dopo aver ottenuto consolazione e consiglio
assennato gridarono a te, con cuore grato:
Rallegrati, tu buona, che sciogli i nostri errori e dubbi.
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Rallegrati, tu lenisci la nostra miseria.
Rallegrati, tu ci consoli nelle tribolazioni.
Rallegrati, tu ci insegni la pietà.
Rallegrati, tu benevola, che guarisci senza compenso.
Rallegrati, tu che metti in fuga ogni malanno.
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Come stella guidata da Dio sei apparsa a Mosca capitale, beata madre
Matrona. Simile a una pellegrina che qui non ha fissa dimora hai vagato
da un luogo all‟altro e hai guidato i dubbiosi alla conoscenza, hai recato
sollievo ai sofferenti e ai malati guarigione, per cui gridano grati a Dio:
Alleluia
Vedendo il flusso abbondante di miracoli e di guarigioni, che per grazia
divina scorreva da te – i paralitici camminavano, quelli che giacevano
immobili sui loro giacigli venivano guariti, quelli posseduti da spiriti
della malvagità, venivano liberati – i sofferenti e i malati affluirono a te,
madre, come verso un‟inesauribile fonte di miracoli e a loro venne dato
da bere in abbondanza. Consolati e guariti a te gridano, quindi, con
cuore commosso:
Rallegrati, tu giusta, inviataci da Dio.
Rallegrati, tu guaritrice, che risani tutte le nostre sofferenze.
Rallegrati, tu ci aiuti con consigli utili all‟anima.
Rallegrati, tu fughi rapidamente ogni nostra preoccupazione e dubbio.
Rallegrati, tu cacci i demoni dagli umani che soffrono.
Rallegrati, tu ci porti sulla retta via che conduce a Dio.
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Annunciatore della santità e rettitudine della tua vita, o beata, divenne il
santo padre Giovanni di Kronstadt, quando alla gente in chiesa ordinò
di separarsi e lasciar arrivare a lui la giovane Matrona che egli definì:
“Colei che mi succederà”. Coloro che udirono ciò glorificarono Dio e
con un canto celeste gridarono: Alleluia.
Nei cuori di coloro che non conoscono Dio e lo fanno adirare con
numerosi peccati, per la tua intercessione, brillò la luce della grazia di
Dio:
vedendo i miracoli operai da te, si volsero a Dio e ti esaltarono, beata
anziana, con queste lodi:
Rallegrati, tu glorifichi Dio coi tuoi miracoli.
Rallegrati, tu riveli in essi la grandezza di Dio e la sua magnificenza.
Rallegrati, tu volgi a Dio le anime senza fede.
Rallegrati, tu illumini con la luce di Dio i cuori oscurati dall‟incredulità
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Rallegrati, tu c‟insegni la conversione e i comandamenti di Dio.
Rallegrati, tu c‟insegni a glorificare Dio per tutto e a ringraziarlo.
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Poiché in questi ultimi tempi vuole salvare la propria creatura, quando
gli esseri umani, staccatisi da Dio, cadono in molti peccati gravi e
trascurano di convertirsi, anche allora il Signore misericordioso invia i
suoi santi nel mondo peccatore. Di quella sorta fu questa combattente e
interceditrice, la beata anziana Matrona. Noi lodiamo la misericordia di
Dio verso di noi peccatori e gli cantiamo grati: Alleluia.
Il Signore ha donato al popolo russo una nuova meravigliosa
protettrice, un‟interceditrice, guaritrice e intermediaria, una che succede
ai santi che rifulsero un tempo sulla nostra terra e che inducono tutti a
cantare così ai propri santi e alla beata anziana Matrona:
Rallegrati, tu intermediaria della nostra salvezza.
Rallegrati, tu che intenerisci alla misericordia il giusto giudice nel
perdono dei nostri peccati.
Rallegrati, tu fervente visitatrice delle sante Chiese e dei conventi.
Rallegrati, tu protettrice degli impotenti, dei malati senza speranza e dei
traditi inviataci da Dio.
Rallegrati, tu infaticabile combattente contro le potenze demoniache e le
loro astuzie.
Rallegrati, tu martire incruenta di Cristo, vincitrice del peggiore tiranno,
il diavolo.
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Per coloro che non credevano e non capivano era un miracolo
incomprensibile che una cieca potesse vedere, non solo il presente, ma
anche conoscere esattamente il futuro, poiché non intendevano la
potenza di Dio che arriva a compimento nella debolezza umana, eppure
cantarono a Dio: Alleluia.
Tutta santa eri in Dio, anche se, col corpo, hai soggiornato in questo
mondo peccatore e, sempre circondata da molti, sia credenti che
increduli, pii ed empi, non hai respinto alcuno da te senza
partecipazione e consolazione, ma piuttosto hai sopportato da molti
insulti, offese, persecuzioni, tormenti e disprezzo. Non te ne sei
lamentata, ma hai ringraziato Dio per tutto e così ci hai insegnato a
portare la nostra Croce con pazienza. Noi quindi ti porgiamo questa
lode:
Rallegrati, tu che hai sopportato molte tribolazioni e sofferenze per la
guarigione dei malati.
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Rallegrati, tu hai trascorso tutta la vita nella lotta contro gli spiriti
impuri.
Rallegrati, tu hai esercitato la misericordia verso coloro che soffrivano.
Rallegrati, tu stavi ininterrottamente in fervorosa preghiera.
Rallegrati, tu ti sei chinata sul tuo piccolo pugno e hai riposato così da
seduta.
Rallegrati, vegliando in spirito, tu hai trascorso intere notti in preghiera.
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Hai sopportato tribolazioni e sofferenze di ogni tipo, madre Matrona,
poiché conducevi un instancabile combattimento contro le potenze
dell‟oscurità, le cacciavi da chi era posseduto dagli spiriti immondi e
smascheravi le loro astuzie e le loro perfidie. Non hai mai mormorato,
ma sino alla morte hai aiutato i sofferenti, i malati e i confusi e a Dio, il
Signore che con la sua forza ti dava vigore, hai continuamente cantato:
Alleluia.
Persino gli oratori esperti non riescono a lodare in modo adeguato i
doni di grazia dello Spirito Santo concessi a te dall‟alto, né riescono a
vantare la santità della tua vita e i miracoli da te compiuti grazie alla
potenza di Dio. Come possiamo allora noi - ciechi negli occhi spirituali comprendere i decreti di Dio che si manifestano in te e cantarti e lodarti,
madre, con labbra peccatrici? Eppure noi vogliamo - con le parole del
salmista - lodare Dio nei suoi Santi e, animati da sincero amore per te,
osiamo questa lode e a te gridiamo:
Rallegrati, tu povera in spirito, poiché di quelli è il regno dei cieli.
Rallegrati, tu hai percorso uno stretto sentiero.
Rallegrati, come uccello celeste, tu hai volato da un luogo all‟altro.
Rallegrati, se anche gli uccelli hanno nidi, tu sulla terra non hai
acquisito né casa, né tesori.
Rallegrati, tu sei divenuta simile al Figlio di Dio in terra, che non aveva
un luogo dove posare il capo.
Rallegrati, poiché ora dimori assieme a Lui nelle paradisiache stanze del
cielo.
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Nel desiderio di salvare tanti dalle sofferenze del corpo e dalle
debolezze dello spirito, tu, giusta di Dio, hai trascorso intere notti
inginocchiata in preghiera: pregando hai chiesto aiuto e forza a nostro
Signore Gesù Cristo che, nel suo pellegrinaggio terrestre, ha piegato le
ginocchia in preghiera davanti al Padre suo celeste e assieme agli
angeli gli hai cantato: Alleluia.
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Baluardo e protezione sei stata nella tua vita, beata madre, per tutti
coloro che si affrettano a te nel bisogno e nelle tribolazioni. Persino
dopo la morte non hai smesso di intercedere davanti a Dio per gli esseri
umani che vengono a te con fede. Ora, madre benevola, ascolta anche
noi peccatori che siamo impediti da tribolazioni, sofferenze e afflizioni
di molti tipi. Affrettati in nostro aiuto e con la tua santa intercessione
volgi il Signore misericordioso a benevolenza verso tutti noi che ti
gridiamo:
Rallegrati, tu che intercedi fervida per noi presso Dio.
Rallegrati, tu solerte soccorritrice di noi peccatori,
Rallegrati, tu c‟insegni a sopportare, grati, sofferenze e tormenti.
Rallegrati, nel nostro sgomento tu c‟ispiri in cuore pensieri amorevoli.
Rallegrati, tu ci aiuti ad essere nella gioia grazie alla tua supplica.
Rallegrati, tu non abbandoni né chi cade in ginocchio davanti alle tue
ginocchia, né chi ti chiama da lontano.
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Ora odi il canto angelico ultraterreno, onorabile madre Matrona, che già
in terra eri onorata dal colloquio con gli angeli celesti. Insegna anche a
noi a lodare convenientemente il Dio onorato nella Trinità, il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo, al quale in cielo le schiere celesti cantano
incessantemente ad alta voce: Alleluia.
La tua vita splende di luce radiosa, beata anziana Matrona, illumina
l‟oscurità di questo mondo sommamente vano e attira le nostre anime a
te, perché rischiarate da un piccolo raggio della grazia divina,
percorrano gradite a Dio lo stretto sentiero della vita pieno di dolore e
raggiungano i portali del regno divino, dove tu, madre, come noi
crediamo, hai preso dimora. Ascolta la voce di chi grida a te:
Rallegrati, stella luminosa di Dio che c‟illumina anche dopo la morte.
Rallegrati, onorabile perla che ci illumini con lo splendore della tua
santificazione.
Rallegrati, roccia preziosa che rinforzi la nostra fede.
Rallegrati, fiore profumato che colmi le nostre anime con il profumo
dello Spirito Santo.
Rallegrati, poiché tutta la tua vita è santa e giusta.
Rallegrati, poiché anche la tua morte è preziosa agli occhi di Dio.
Rallegrati beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Sin da bambina hai ricevuto con abbondanza la grazia di Dio, beata
madre, ed essa è sempre rimasta con te per tutti i giorni della tua vita:
così hai guarito le debolezze, scacciato i demoni, previsto ciò che è
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invisibile e lontano e guidato tutti alla salvezza. Crediamo, senza dubbi,
che anche da morta tu abbia sempre questa grazia. Per cui ci
prosterniamo a te e preghiamo: non privare neppure noi, ancora
pellegrini sulla terra, del tuo aiuto e della tua protezione. E così
preghiamo il Signore di avere misericordia di noi e di salvare tutti quelli
coloro che, con amore, gli innalzano il canto solenne: Alleluia.
Noi esaltiamo i tuoi miracoli, madre Matrona, lodiamo Dio che ti ha
donato simile grazia e col profeta Davide cantiamo nel salmo: ai retti si
addice la lode:
Rallegrati, tu giusta, poiché Dio rende savi i ciechi.
Rallegrati, tu saggia di Dio, poiché Dio protegge tutti coloro che lo
amano.
Rallegrati, amata da Dio, poiché il Signore si compiace del suo popolo.
Rallegrati, tu che hai timore di Dio, poiché il Signore appaga il desiderio
di coloro che lo temono.
Rallegrati, tu pia, poiché i fedeli ti esalteranno nella gloria ed
esulteranno sui loro giacigli.
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Beata madre, presta orecchio al canto di lode che ti abbiamo ora elevato
e alla nostra supplica, poiché tu hai promesso di ascoltare coloro che ti
invocano anche dopo la morte. Impetra dal nostro Salvatore, il Signore
Gesù Cristo, la remissione dei nostri peccati, una fine cristiana della
nostra vita e un benevolo giudizio davanti al suo terribile tribunale,
perché anche noi, assieme a tutti coloro che hanno trovato pietà presso
Dio, si divenga degni di lodare la Santa Trinità nei pascoli del Paradiso
cantando: Alleluia, Alleluia, Alleluia! (per tre volte)
Alla beata anziana Matrona, prescelta da Dio sin dalla tenerissima età e
abbellita col dono della preveggenza, dei miracoli e della guarigione per
grazia dello Spirito Santo e coronata in cielo dal Signore con una
corona eterna, anche noi ortodossi intrecciamo sulla terra, una corona
di lode composta da canti sacri, e tu, beata madre, accetta questo inno
che sgorga dai nostri cuori grati e poiché hai familiarità dinanzi al
Signore, liberaci da tutte le necessità, le urgenze, le sofferenze e le
astuzie del nemico così che possiamo cantarti con amore:
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Alla tua nascita sei comparsa sulla terra in veste di angelo incarnato,
anche se tutti ti vedevano priva di occhi fisici. Eppure il Signore, che
rende saggi i ciechi e ama i giusti, ha illuminato i tuoi occhi spirituali in
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modo che potessi prevedere il futuro e il presente e guarire i sofferenti
dalle loro molte malattie. Per cui gridiamo a te, madre:
Rallegrati, tu prescelta da Dio sin dall‟infanzia;
Rallegrati, tu circondata sin da piccola dalla Grazie lucente dello Spirito
Santo.
Rallegrati, tu dotata sin da giovane del dono di compiere miracoli.
Rallegrati, tu rischiarata dall‟alto dalla Divina Sapienza. Rallegrati, tu
illuminata da occhi spirituali.
Rallegrati, tu resa da Dio più saggia di coloro che vedono e sono saggi
su questa terra.
Rallegrati, beata anziana Matrona, mirabile taumaturga.
Il sacerdote e il popolo presenti al tuo battesimo videro una colonna di
vapore salire dal santo fonte battesimale e notarono un forte profumo.
Così ti riconobbero giusta, donata da Dio e, col canto degli angeli,
glorificarono Dio, che dà al suo popolo cose meravigliose e
gloriosissime: Alleluia.

Magnifichiamo te, santa e giusta anziana Matrona, e onoriamo la tua
santa memoria; tu intercedi per noi presso Cristo nostro Dio.
Beata madre Matrona, ascoltaci e accogli ora anche noi peccatori che ti
preghiamo, tu che, per tutta la vita, sei stata solita accogliere e
ascoltare tutti i sofferenti e i tribolati che si affrettavano a te con fede e
speranza nella tua assistenza e nel tuo aiuto, tu che accordi a tutti
rapido soccorso e miracolosa guarigione. Possa la tua misericordia ora
non scemare neppure dinanzi a noi indegni che, in questo mondo
sommamente vano, finiamo per ribellarci e non troviamo né
consolazione, né compassione nelle avversità dell‟anima, né aiuto nelle
sofferenze del corpo. Guarisci le nostre sofferenze, liberaci dalle
tentazioni e dai tormenti del diavolo, che combatte appassionatamente
nelle nostre membra, aiutaci a portare la nostra Croce e a non
disonorare in noi l‟immagine di Dio, a conservare la fede ortodossa sino
alla fine dei nostri giorni e ad essere ricolmi di salda speranza in Dio e
di amore per il prossimo. Aiutaci, dopo la dipartita da questa vita, a
raggiungere il regno del cielo assieme a tutti coloro che sono piaciuti a
Dio, per lodare la misericordia e la bontà del Dio celeste, esaltato nella
Trinità del Padre e del Figlio e del santo Spirito nei secoli dei secoli.
Amen.
Beata Matrona, con l‟anima stai in cielo davanti al trono di Dio, ma col
corpo riposi in terra e, tramite la grazia che ti viene concessa dall‟alto,
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compi tanti miracoli! Ora volgi i tuoi occhi misericordiosi su di noi
indegni che trascorriamo i nostri giorni in tribolazioni, sofferenze e
peccati. Consola noi disperati, risana le nostre gravi debolezze, tu
invitaci da Dio a causa dei nostri peccati! Liberaci dai molti bisogni e
patimenti e prega il nostro Signore Gesù Cristo di perdonare tutti i
nostri misfatti, le infrazioni della legge i peccati in cui siamo caduti e coi
quali, dalla gioventù sino al giorno presente, abbiamo fatto adirare la
Sua bontà, in modo che per la tua intercessione, otteniamo il perdono e
la grande misericordia e lodiamo il Dio uno nella Trinità, il Padre, il
Figlio e il santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
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Inno Acatisto a Santa Genoveffa di Parigi
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Sei nata a Nanterre a qualche lega da Parigi, e i
tuoi genitori erano cristiani seri e anziani; E tu
eri nella tua giovinezza una pastorella, anni
prima di diventare un buona sentinella di Parigi,
e noi come chi ha pianto innanzi alla tua orante
protezione, diciamo: Rallegrati O santa
Genoveffa, nostra protezione!
Dal momento che nei giorni della tua giovinezza,
anche alla grande età della tua vecchiaia, stavi di fronte al Dio di bontà,
attenta all'ascetismo e alla preghiera assidua, sempre preoccupata per
la vita spirituale, er questo cantiamo a te con ammirazione :
Rallegrati, germoglio innestato su un albero del paradiso!
Rallegrati, annunciato bocciolo di un bel fiore!
Rallegrati, ramo fragile che dai molto frutto!
Rallegrati, fioritura snella di fragranza celeste!
Rallegrati, delizioso frutto della preghiera e di ascesi!
Rallegrati, arbusto che ospiterà le moltitudini!
Rallegrati O Santa Genoveffa nostra protezione!
Prima di recarsi ad Albion per combattere l'eresia, Il santo gerarca
Germano fermandosi a Nanterre è stato salutato da una folla devota in
cui sei stata segretamente istruita da Dio, e lui che si accorse di ciò
guardando il cielo gridò: Alleluia!
Mentre tutti volevano Rallegratire la benedizione del Santo vescovo
Germano, egli ti ha chiamato e ti baciò castamente la fronte: previde ai
tuoi genitori un futuro glorioso nella Chiesa per te; E l'esercito di eletti e
cantò le tue lodi così:
Rallegrati, Santa Innocenza di Cristo!
Rallegrati, tu che sei stata notata all'alba dal cielo!
Rallegrati, tu bambina che il Maestro lasciò venire a sè!
Rallegrati, tu che hai ricevuto l'elogio di un vescovo pio!
Rallegrati, tu che hai visto l'azione in te della grazia del Signore!
Rallegrati, da pecoraia sei diventata il pastore del gregge!
Rallegrati O Santa Genoveffa nostra protezione!
Tu hai detto al santo vescovo che Cristo era in tua presenza e quale
sarà il tuo futuro con il Dio vivente; E che ti saresti data Vergine a Lui,
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per l‟ assistenza ai servizi divini e requisito di conformità alla Chiesa, la
quale ti benedice e canta al Signore gridando: Alleluia!
Quando il giorno dopo si ricordò delle tue parole, confermò la tua
intenzione di vivere nella preghiera e nella castità e Ti ha dato una carta
che portava la Santa Croce di Cristo, come unica gemma garante di
immensi tesori di grazia, ti mostrò l‟ascesi, non appena fosti abbastanza
grande, così che ti potessero cantare:
Rallegrati, che hai ricevuto la Croce e l‟hai portata fin dall'infanzia!
Rallegrati, tu che hai scelto la via dell'ascesi cristiana!
Rallegrati, gioiello puro nella corona del Santo Re!
Rallegrati, disprezzo sovrano per le ricchezze di questo mondo!
Rallegrati, tu che hai fissato la Gerusalemme degli Eccelsi!
Rallegrati, impegno adamantino nella vita reale!
Rallegrati O Santa Genoveffa nostra protezione!
Dopo Rallegratir ricevuto la benedizione di San Germano e quella di San
Loup di Troyes che lo accompagnava, hai iniziato a vivere una ancora
più faticosa vita spirituale sulla strada stretta del Vangelo,
Costantemente rivolta a Dio e cantando: Alleluia!
Spinta da un impeto di amore e di crescente pietà, sei diventata come
una colonna nella Chiesa, assistendo assiduamente a tutti i servizi
divini, e mettendo gli occhi spirituali solo sulle cose celesti. È per
questo che magnifichiamo te, dicendo:
Rallegrati, leggìo delle Parole del Vangelo vivo!
Rallegrati, grande icona dei Suoi insegnamenti!
Rallegrati, lampada che illumina i misteri della fede!
Rallegrati, dolce incenso per Cristo!
Rallegrati, fervente preghiera che sorda come unzione!
Rallegrati, segno terreno del favore della Beata!
Rallegrati O Santa Genoveffa nostra protezione!
Così hai trascorso la parte migliore del tuo tempo, in presenza di Dio nel
suo tempio santo, e hai vissuto ai margini del paradiso in terra, o
beatissima Genoveffa, con la partecipazione ai sacramenti del Divin
Maestro, e continuamente esclamando grata a Lui: Alleluia !
Tua madre, o Santa Genoveffa, irata per le tue preoccupazioni del
Paradiso, ti ha impedito un giorno di andare in chiesa e ti colpì: E'
diventata subito cieca e ha ricevuto la vista attrRallegratirso il perdono
tuo, quello che Lui ha accordato con l‟ acqua santa e delle tue lacrime
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e la loro unzione sugli occhi malati; questo è stato il tuo primo miracolo
e noi ti cantiamo:
Rallegrati, dono della vista a coloro che hanno dato la vita!
Rallegrati, fonte di guarigione per i poveri!
Rallegrati, rifugio sicuro per la carità dei fedeli!
Rallegrati, delicato balsamo per le ferite del mondo!
Rallegrati, unguento per le angosce dei miserabili!
Rallegrati, sicuro conforto per le anime addolorate!
Rallegrati O Santa Genoveffa, nostra protezione!
Con l'acqua si segnò di Croce e per le tue lacrime e la tua fervida
preghiera al trono di Dio hai reso a tua madre l‟uso della vista, ed ella
comprese che non poteva opporsi alla tua vocazione, e gioendo per te
cantava a Dio: Alleluia!
Hai vissuto davanti a Dio e agli uomini in preghiera per molto tempo, e
all'età di quattordici anni con te prima di San Marcello sei stata
solennemente consacrata dalla Chiesa come una vergine, e hai portato
il simbolo del velo incontaminato della tua consacrazione fino alla fine
dei tuoi giorni: sorpresi da tua sincerità ti cantiamo:
Rallegrati, fanciulla che Rallegrativi la purezza della Madonna!
Rallegrati, imitatrice delle donne della Scrittura!
Rallegrati, punto immutabile dei comandamenti di Dio!
Rallegrati, labbra che annunciano la sapienza divina!
Rallegrati, voce che parla della dolcezza del Vangelo!
Rallegrati, mosaico abbagliante di tutte le virtù!
Rallegrati O Santa Genoveffa nostra protezione!
Dio richiamò a sé i tuoi venerabili genitori e tu sei andata a Lutezia dalla
tua pia zia e con lei hai vissuto nella preghiera continua, e dentro il
Battistero di San Giovanni il Precursore del Signore, Cantavate ad alta
voce a Lui: Alleluia!
Per Divina Provvidenza ti sei ammalata e sei stata per tre anni come
morta, ma sei tornata nel mondo e hai affermato di Rallegratir visto
l‟Inferno e il Paradiso; Hai edificato i fedeli cantando le meraviglie della
vita dopo la morte, e per loro narrando il patrimonio che spetta ai pii
cristiani: il tuo fervore ti ha spinto alla scalata dei cieli e noi tiepidi ti
cantiamo:
Rallegrati, che hai peregrinato nelle dimore del cielo!
Rallegrati, che conoscevi già in questo mondo la bellezza del Regno!
Rallegrati, Annunciazione della bellezza ineffabile!
Rallegrati, tu che incoraggi coloro la cui fede è tiepida!
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Rallegrati, meraviglia dei devoti fanciulli del tuo tempo!
Rallegrati, riflesso luminoso della magnificenza eterna!
Rallegrati O santa Genoveffa nostra protezione!
Nonostante la tua grande lotta ascetica e la forza della tua preghiera, sei
stata molto calunniata dai fedeli di Lutezia, Ma quando San Germano di
Auxerre tornò ad Albion venne nella tua città e ti ammirò, o piissima
Genoveffa, e il popolo si pentì e ringraziò Dio cantando: Alleluia!
Hai degnamente onorato l'Apostolo del luogo, Denis, poiché tu hai
sofferto molto nel vedere le sue reliquie sacre con quelle di Eleuterio e
Rustico, riposte in un misero reliquiario di legno; E per mezzo della tua
fervente preghiera una Basilica per loro hai eretto, e un canto di lode dai
santi iniziò a elevarsi, e così dicevano:
Rallegrati, che nel tuo corpo hai costruito il Tempio dello Spirito!
Rallegrati, che hai costruito la Chiesa di San Denis!
Rallegrati, sottile apetta il cui miele è la preghiera!
Rallegrati, rosario di virtù sgranato dal Signore!
Rallegrati, stella cucita sul vestimento della Deipara!
Rallegrati, raggio di luce del sole di giustizia!
Rallegrati O Santa Genoveffa, nostra protezione!
Quando i guerrieri di Attila
invasero la Gallia, rapidamente
s‟avvicinavano a Lutetia per razziare il florido borgo; Il popolo meditava
di lasciare la città per salvare le proprie vite, ma tu non hai voluto
cedere alla paura e vi siete rivolti a Dio nella preghiera dicendo: Alleluia!
Hai domandato alle donne di unirsi a te nella preghiera per scongiurare
il pericolo barbaro, ma l‟esercito stava per entrare e voleva metterti a
morte, quando un diacono di San Germano venne a ricordare loro
quanto eri stimata dal santo gerarca, e fu così che Attila si allontanò
risparmiandoti, mentre tutti cantavano:
Rallegrati, difesa dei cristiani che mai fallisce!
Rallegrati, spada della fede che proteggi l'innocente!
Rallegrati, tu che sotto il tuo scudo salvi i puri!
Rallegrati, baluardo inespugnabile della Carità!
Rallegrati, dell‟Amore fortezza inespugnabile!
Rallegrati, arma invincibile della preghiera dei santi!
Rallegrati O Santa Genoveffa, nostra protezione!
O santa Genoveffa, all‟ombra della grazia di Dio e nella sua
contemplazione hai vissuto, e si è manifestata in te la Sua potenza: per i
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miracoli e guarigioni tutti coloro che sono feriti nell'anima e nel corpo
vengono da te e risanati cantano a Dio: Alleluia!
Tu visitavi spesso i luoghi santi della Gallia, Andando per conversare
con Dio di San Martino di Tours, San Aignan di Orleans e altri padri che
Rallegrativano illuminato questo paese, e per via guarivi i malati e
confortavi gli afflitti: E riprendevi le anime che cantavano per la tua
gloria:
Rallegrati, pellegrinaggio di paradiso in terra!
Rallegrati, imitazione eletta della Trinità!
Rallegrati, tu che manifesti la docilità del Padre!
Rallegrati, tu che hai mostrato il grande rispetto per gli insegnamenti
del Figlio!
Rallegrati, ricettacolo scelto dei doni dello Spirito Santo!
Rallegrati, figlia saggia della Santissima Madre di Dio!
Rallegrati O Santa Genoveffa nostra protezione!
La tua fama e la forza incredibile della tua preghiera ha superato le terre
di Gallia; In Estremo Oriente San Simeone lo Stilita ha ricevuto e
consigliato le tue preghiere ispirate nel lodare Dio misericordioso, e per
la grazia di Genoveffa egli cantava: Alleluia!
Santa Genoveffa, O taumaturga tre volte beata, sei stata un‟amica dei
santi e dolci Clotilde e Clodoveo, e di Remigio noto e devoto episcopo
di Reims e di Marcello di Lutezia, tu sei come l'alba della santità
monastica della Gallia e con San Germano e l'assemblea eletta della
nostra terra in cielo ti acclamiamo:
Rallegrati, tu che sei stata guidata dai santi alla santità!
Rallegrati, per tutti noi che imitiamo l'esempio della tua vita!
Rallegrati, riflesso impareggiabile della grazia dell'Altissimo!
Rallegrati, incarnazione salvifica delle alte virtù!
Rallegrati, saggia compagna del miglior figlio della Chiesa!
Rallegrati, insuperabile guida degli abitanti di Lutezia!
Rallegrati O Santa Genoveffa, nostra protezione!
In miracoli e preghiera hai speso la tua vita, o saggia Genoveffa, e nel
novantesimo anno della tua età, o pura Genoveffa, la tua anima santa e
mite è tornata nel seno del Padre, e il Signore ti accolse nella Sua alta
Aula celeste mentre tutti i santi della Gallia cantavano: Alleluja!
Nonostante la tua nascita al Cielo, come serva esemplare di Dio sei
rimasta vicina ai fedeli sulla terra; La forza della tua preghiera è stata
evidente per chi ti ha domandato grazia, e miracoli abbondano sulla tua
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tomba benedetta;
Una moltitudine d‟uomini è venuta a renderti
omaggio e si è appellata alla misericordia di Dio cantando a te:
Rallegrati, tu che sei stata fedele alle promesse del tuo battesimo!
Rallegrati, perfezione compiuta nella vita religiosa!
Rallegrati, saggio modello d‟imitazione per le monache!
Rallegrati, tu che vieni invocata dai fedeli per sempre!
Rallegrati, rapido conforto delle anime afflitte!
Rallegrati, adempimento di tutti i comandamenti!
Rallegrati O Santa Genoveffa, nostra protezione!
Sei iscritta nel regno celeste di Cristo, o devota Genoveffa, e St. Denis
ti onora per la costruzione di una basilica a lui da te voluta, e i santi
martiri Eleuterio e San Rustico, e tutti i cristiani eletti della terra della
Gallia: tutti coloro che sono tornati al Padre delle Luci cantano con te:
Alleluia! Alleluia! Alleluia! (per tre volte)
Sei nata a Nanterre a qualche lega da Parigi, e i tuoi genitori erano
cristiani seri e anziani; E tu eri nella tua giovinezza una pastorella, anni
prima di diventare un buona sentinella di Parigi, e noi come chi ha
pianto innanzi alla tua orante protezione, diciamo: Rallegrati O santa
Genoveffa, nostra protezione!
Dal momento che nei giorni della tua giovinezza, anche alla grande età
della tua vecchiaia, stavi di fronte al Dio di bontà, attenta all'ascetismo e
alla preghiera assidua, sempre preoccupata per la vita spirituale, er
questo cantiamo a te con ammirazione :
Rallegrati, germoglio innestato su un albero del paradiso!
Rallegrati, annunciato bocciolo di un bel fiore!
Rallegrati, ramo fragile che dai molto frutto!
Rallegrati, fioritura snella di fragranza celeste!
Rallegrati, delizioso frutto della preghiera e di ascesi!
Rallegrati, arbusto che ospiterà le moltitudini!
Rallegrati O Santa Genoveffa nostra protezione!
Santa Genoveffa, la cui fama si è mossa fino in Oriente, fin sotto la
colonna di San Simeone lo Stilita, Per le tue buone preghiere al Signore
Cristo nostro Dio, fa che Egli ci conservi nella santa fede ortodossa;
Proteggici dai barbari che sono deleteri per il nostro comportamento e
sulle nostre cattive azioni chiedi a Dio di bruciare le spine dei nostri
fallimenti e sradicare i cattivi pensieri che ci portano al male. Supplica il
Padre Onnipotente di aiutarci per la tua intercessione amorevole,
conducici ad una vita di pietà e purezza al fine di raggiungere un giorno
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la benedetta unità col Padre, il Figlio e il Santo Spirito, cui è ogni onore
e gloria nei secoli dei secoli. Amen!
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Inno Acatisto a San Benedetto da
Norcia, Abate di Montecassino
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Eletto Nascesti a Norcia da nobile famiglia,
e fin dall'infanzia fosti amico della pietà.
Dopo gli studi lasciasti il mondo per vivere
eremita al cospetto di Dio a Subiaco. E i
Santi Monaci durante i secoli cantarono a
Te:
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da
Norcia!
Beati coloro che fin dalla giovinezza,
camminano verso l'eterno Regno, e lasciando le vane illusioni del
mondo si consacrano alla sola vita spirituale.
O Padre Benedetto il cui nome è benedizione, noi cantiamo a Te:
Rallegrati, santo esempio fin dalla tua infanzia,
Rallegrati, pulpito vivente del Vangelo,
Rallegrati, Tabernacolo della virtù,
Rallegrati, sagrato della Grazia di Dio,
Rallegrati, icona della vita cristiana,
Rallegrati, esempio di santa solitudine,
Rallegrati, cittadino del Regno,
Rallegrati, cercatore del Bene,
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
Vivesti nella solitudine pregnante della preghiera, faccia a faccia col Dio
d'Amore, arricchendo la tua anima, nel digiuno e nella preghiera, col
desiderio ardente di raggiungere la Patria Celeste esclamando: Alleluia
L'ascesi quotidiana fu la via stretta, che la tua anima affrontò per andare
verso il Cristo, Tu forgiasti il Tuo corpo perché il Tuo spirito potesse
elevarsi senza posa verso Dio. Stupiti per il Tuo coraggio e la Tua
pazienza noi Ti cantiamo:
Rallegrati, atleta benedetto della Chiesa,
Rallegrati, lottatore ardente del buon combattimento,
Rallegrati, stendardo della temperanza,
Rallegrati, immagine di castità,
Rallegrati, incarnazione del Monachesimo,
Rallegrati, instancabile asceta,
Rallegrati, intrepido pellegrino,
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Rallegrati, forte esempio di umiltà.
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
La buona fragranza delle Tue virtù affinate dalla orante solitudine,
attirarono verso il tuo eremo alcuni giovani, che Ti pregarono di
accoglierli subitamente e di guidarli verso Dio cantando: Alleluia
Tu accettasti di prendere come discepoli alcuni giovani e li istruisti nella
vita devota e tentasti di forgiare la loro anima col fuoco del Cielo, Tu
fosti un Padre amorevole intento alla loro educazione, ed essi nei Cieli
Ti lodano così:
Rallegrati, Pastore delle anime,
Rallegrati, dispensatore dello Spirito Santo,
Rallegrati, rivelatore dell'Amore del Cristo,
Rallegrati, nobile servitore della Santa Madre,
Rallegrati, emulatore dei Santi di Dio,
Rallegrati, esempio mirabile della gioventù,
Rallegrati, educatore alla vita virtuosa,
Rallegrati, paternità amorevole.
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
Questi tuoi primi compagni non Rallegrativano la Tua virtù, e qualcuno
tentò di ucciderti, avvelenando il tuo calice, ma col segno della Croce, la
coppa si frantumò e Tu gridasti: Alleluia
Edificasti poi dodici piccoli monasteri, come altrettanti alveari, da dove
il miele della preghiera scorreva dalle labbra dei monaci, e il Divino
Servizio ininterrotto ritmava la vita di coloro che si erano consacrati a
Lui, e verso di Te esclamavano:
Rallegrati, disprezzatore dei beni mondani,
Rallegrati, costruttore della casa di Dio,
Rallegrati, iniziatore della preghiera,
Rallegrati, perfetto modello di orazione,
Rallegrati, etereo scrigno dell'esichìa,
Rallegrati, educatore alla lode angelica,
Rallegrati, dei monaci l'esempio,
Rallegrati, delle anime pure la guida.
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
Partisti poi verso il sud con pochi e fidati monaci e la Divina
Provvidenza Ti fece sostare sul monte Cassino, dove costruisti un
Monastero per la gloria di Dio, e la predicazione del Santo Evangelo
cantando: Alleluia
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Per la comunità dei Santi Monaci che ti accompagnarono, Tu
trasformasti un tempio pagano in un oratorio cristiano, e la lode
continua al Dio Trino risuonò ben presto, sostituendo il vano culto
idolatra, mentre il Cielo proclamava a Tua gloria:
Rallegrati, lode elevata verso il Cristo,
Rallegrati, incenso di gradevole fragranza,
Rallegrati, cero consumato dall'Amore,
Rallegrati, porta regale di orazione,
Rallegrati, lampada che brilla lucente,
Rallegrati, della Santa Triade il cantore,
Rallegrati, dei pagani rovina,
Rallegrati, gioia celeste,
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
Sulla cima della montagna edificasti un nuovo tempio alla gloria del
Precursore e Battista Giovanni, e questo luogo divenne il cimitero della
comunità, dove più tardi anche Tu riposasti, attendendo la resurrezione
dei corpi che esclamarono: Alleluia
Seguendo il santo esempio della Tua vita consacrata, Tua sorella
Scolastica, scelse la vita angelica. Ella camminò nella preghiera e nella
virtù sotto la Tua esperta direzione e sovente ella venne da Te per
ricevere la tua luce, e gli Angeli del Cielo cantavano allora:
Rallegrati, luminare del Monachesimo,
Rallegrati, fiaccola dello zelo apostolico,
Rallegrati, cippo che mostra il cammino,
Rallegrati, faro che rischiara lo spirito,
Rallegrati, canale della Grazia divina,
Rallegrati, guida sicura,
Rallegrati, speranza delle Vergini,
Rallegrati, scala del cielo.
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
Un giorno in cui Santa Scolastica si intratteneva con Te, venuta la sera
ti pregò di poter restare per proseguire la santa conversazione, e un
forte temporale permise di rimanere tutta la notte a parlare del Regno
dei Cieli lodando Dio e cantando: Alleluia
Padre ammirabile di innumerevoli figli e figlie, che seguirolo le tue
sacre impronte per consacrarsi al Santo Maestro delle nostre anime. Tu
fosti un modello perfetto che vollero seguire coloro che Rallegrativano
ricevuto la chiamata alla Vera Vita, e che ora lodano cantando:
Rallegrati, fiamma lucente nelle tenebre,
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Rallegrati, guida delle anime alla pace,
Rallegrati, unguento delle piaghe dei fedeli,
Rallegrati, consolazione dei cuori dolenti,
Rallegrati, riposo degli spiriti affaticati,
Rallegrati, esempio della vita consacrata,
Rallegrati, difesa dei deboli,
Rallegrati, gioia dei salvati.
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
Preghiera ascetica e veglie oranti, la tua vita e quella dei Tuoi Santi
Discepoli fu una lunga invocazione a Dio, un'intercessione fervente
davanti all'Altissimo, una superiore offerta delle anime dimentiche del
mondo, per raggiungere l'Altare celeste dove si proclama: Alleluia
Tu fosti una vivente benedizione per la vita dei Tuoi fratelli. Vivevi col
corpo sul Monte Cassino, ma il Tuo spirito saldamente abbracciato
dall'Amore Divino si teneva sul puro confine del Paradiso e facevi
ricadere sui Tuoi Discepoli grandi benedizioni, mentre essi ti dicevano:
Rallegrati, puro ruscello della Grazia,
Rallegrati, emanazione della santa Presenza,
Rallegrati, manifestazione dello Spirito,
Rallegrati, profumo della vita futura,
Rallegrati, riflesso del Cristo nel nostro mondo,
Rallegrati, gioia dei tuoi allievi,
Rallegrati, amorevole calore,
Rallegrati, profumato giardino.
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
Tu annunciasti il Santo Evangelo agli abitanti della valle, rischiarando le
tenebre con la luce del Cristo, facendoli partecipare alla trionfale marcia
verso il Regno dei Cieli, cantando verso di Lui: Alleluia
Santo Padre Benedetto, Dio Ti ha scelto per portare verso le Sue Sante
dimore coloro che sulla terra non riguardavano che il cielo. Tu fosti la
guida sicura delle anime perdute nel secolo, ma che cercavano la luce
per andare verso di Lui, ed esse ora Ti lodano dicendo:
Rallegrati, gloria degli antichi monaci,
Rallegrati, vanto dei monaci odierni,
Rallegrati, padre dell'angelico servizio,
Rallegrati, sicura via verso la Vita,
Rallegrati, celestre astro del monachesimo,
Rallegrati, àncora delle anime inquiete,
Rallegrati, lampada che rischiara il cammino,
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Rallegrati, consolazione dei disperati.
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
Maestro della vita monastica e superna guida spirituale, scrivesti una
Regola che fu una sicura guida per i monaci latini, divenendo come
Abramo il padre di una moltitudine di figli che nel Cielo cantano a Dio:
Alleluia
Per la Tua santa regola monastica, la Tua opera sulla terra condusse al
Cielo in lunga processione i monaci che seguirono i Tuoi passi, e
camminarono dolcemente verso Dio per il Tuo esempio e Ti lodarono
degnamente dicendo:
Rallegrati, Pastore delle anime smarrite,
Rallegrati, Pilota verso le Sante Rive,
Rallegrati, novello Mosé per i Tuoi figli,
Rallegrati, Davide che canta la lode,
Rallegrati, terra promessa con la Tua parola,
Rallegrati, regola della fede,
Rallegrati, modello di mansuetudine,
Rallegrati, custode per la salvezza
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
Un giorno sentendo mancare le Tue forze, ti facesti trasportare
nell'Oratorio di S.Martino e là ricevesti per l'ultima volta i Sacri Misteri e
rendesti la Tua anima beata al Maestro della Vita dicendo: Alleluia
Felice tu che ricevesti il Corpo e il Sangue del Signore sulla terra prima
di essere ricevuto dal Cristo Signore nei Cieli, tu vivesti solo per il
Signore dell'Universo e nascesti al Cielo mentre gli angeli cantavano
per Te:
Rallegrati, buon servitore dell'Evangelo,
Rallegrati, discepolo perfetto del Santo Maestro,
Rallegrati, raggio dell'unico sole della Giustizia,
Rallegrati, lo ricevesti come Viatico,
Rallegrati, che vivesti e moristi per Lui,
Rallegrati, che Ti accolse nel Cielo,
Rallegrati, che Ti avvolse nella luce,
Rallegrati, che Ti portò nel suo Regno.
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
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E' gradevole agli occhi del Signore la morte di coloro che Egli ama, e il
loro ricordo è perenne nei Cieli, perché la loro preghiera, presso di Lui è
potente, mentre senza posa Lo lodano dicendo: Alleluia
La Tua tomba è diventata fonte di abbondanti miracoli, sul Monte
Cassino e in tutto il mondo per la tua intercessione potente e
misericordiosa Dio irrora il nostro mondo corrotto con i Suoi prodigi
straordinari, mentre noi cantiamo a Te:
Rallegrati, flusso di meraviglie del Signore,
Rallegrati, frutto di copiose guarigioni,
Rallegrati, ascoltato intercessore,
Rallegrati, dispensatore della Sua bontà,
Rallegrati, soccorso dei fedeli,
Rallegrati, conforto dei dolenti,
Rallegrati, difesa degli umili,
Rallegrati, guida degli smarriti.
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
Il Tuo nome è conosciuto fino ai confini della terra, o Santo Padre dei
Monaci latini. Tu sei come il girdino dell'Eden ricco di fiori dalle
numerose virtù. Discepolo perfetto del Cristo verso il quale cantiamo:
Alleluia, Alleluia, Alleluia! (per tre volte)
Beati coloro che fin dalla giovinezza, camminano verso l'eterno Regno,
e lasciando le vane illusioni del mondo, si consacrano alla sola vita
spirituale.
O Padre Benedetto il cui nome è benedizione, noi cantiamo a Te:
Rallegrati, santo esempio fin dalla tua infanzia,
Rallegrati, pulpito vivente del Vangelo,
Rallegrati, Tabernacolo della virtù,
Rallegrati, sagrato della Grazia di Dio,
Rallegrati, icona della vita cristiana,
Rallegrati, esempio di santa solitudine,
Rallegrati, cittadino del Regno,
Rallegrati, cercatore del Bene,
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
Nascesti a Norcia da nobile famiglia, e fin dall'infanzia fosti amico della
pietà. Dopo gli studi lasciasti il mondo per vivere eremita al cospetto di
Dio a Subiaco. E i Santi Monaci durante i secoli cantarono a Te:
Rallegrati Santo Padre, Benedetto da Norcia!
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Preghiera al nostro santo padre Benedetto Abate di Montecassino.
O Santo Padre Benedetto intercedi per noi! Donaci, meditando la Tua
vita esemplare di seguire con la nostra misura il Tuo insegnamento
sulla Via del Cristo. Tu che con un semplice segno di Croce, facesti
frantumare la coppa piena di veleno che ti doveva avvelenare, benedici
la nostra vita con questo segno vincitore del Cristo e allontana da essa
il veleno del secolo presente che ci porta ineluttabilmente alla morte
spirituale. Fà di noi con le tue preghiere ferventi e pure, Discepoli scelti
del Signore nella Chiesa. Aiutaci spiritualmente a mostrarci degni
dell'appello insigne alla perfezione del nostro Battesimo. Con la
Purissima Madre di Dio, tutti i Santi e le Sante della Chiesa e tutte le
Potenze angeliche del Regno benedetto, intercedi perché noi siamo un
giorno giudicati degni di ritrovarci con loro, presso il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo, nei secoli dei secoli.
Amen.
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Inno Acatisto alla santa e Giusta
Giuliana Misericordiosa, del
villaggio di Lazarevo ,
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

O giusta e misericordiosa Giuliana, che
fosti scelta da Dio, e abbandonasti ogni
mondanità dedicasti la tua anima al
vivere in Cristo, come in cielo; e che
compisti ciò rimanendo in grande
silenzio, amando il silenzio dentro al tuo
cuore! Glorificando il Signore che ti
aveva glorificata, con compunzione
cantiamo a te un inno di lode. Tu, che ha
sopportato dolori gravi nella tua vita,
prega per noi, che siamo gettati nella tempesta da pericoli e peccati, e
imploriamo il misericordioso Salvatore che ci conceda la salvezza
dell'anima e la liberazione da tutte le disgrazie, ringraziando Dio,
possiamo glorificare te, dicendoti: Rallegrati, o misericordiosa Giuliana,
vanto di Murom e dono per tutte le donne!
Un angelo puro, fin dalla prima infanzia tu hai amato la vita monastica
angelica; ma il Creatore di tutto, che scruta tutte le cose in profondità
della Sua saggezza, ha ordinato un diverso percorso di salvezza per te,
con tua sorpresa, con una vita santa in un matrimonio onorevole.
Perciò, fin dall'infanzia egli ti ha portato al regno di Dio attraverso molte
prove: quando eri una ragazza di sei anni di età, tu divenni un orfana in
lutto; e come giovane sposa tu hai preso presto la croce di maternità. E
noi, anche se colpiti con timore di fronte a questa mirabile abnegazione,
lodiamo la tua fede con compunzione:
Rallegrati, tu che nascesti in ricchezza, per i genitori che hanno amato i
poveri Justin e Stephanida,
Rallegrati, tu che, priva di tua madre, eri un orfana cresciuto fuori dalla
casa di tuo padre,
Rallegrati, retto giglio fragrante che fiorì nella quiete dei boschi di
Murom,
Rallegrati, stella radiosa dalle fiamme da Dio nel villaggio di Lazarevo,
Rallegrati, tu che nel tuo cuore hai acquisito amore in Cristo e in sua
Madre tutta pura,
Rallegrati, pura pecora agnello che fin dall'infanzia hai cercato l'ordine
monastico,
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Rallegrati, mite e obbediente, che per volontà di Dio eri affidata a un
marito,
Rallegrati, madre retta che, dopo aver vissuto nel mondo, sei stata
annoverata tra i santi,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
Vedendo te in piedi in stato di veglia per tutta la notte, il nemico della
stirpe dei cristiani ti ha assalito con attacchi vili. Ma tu, o giovenca
benedetta, supplicasti con calde lacrime la guida del Signore e di, San
Nicola Taumaturgo; e subito il taumaturgo apparve a te, e i demoni
svanirono come fumo. Allora il santo Gerarca ti benedisse, dicendo: O
figlia mia, sii tu di incrollabile buon umore, per Cristo, il Signore mi ha
comandato che ti preserverà da ogni male. E tu gli cantasti senza
timore, con la grazia di un coro angelico: Alleluia!
La mente umana è priva di senso, madre pur vivendo in questo mondo
invano, tu fosti benedetta, tu hai nell'anima rispetto sereno delle dimore
celesti; come, vivendo tra ricchezza abbondante, tu la hai considerate
futile come qualcosa che appartiene agli altri e ti sei dedicata agli
orfani; come, mantenendo la tua croce di un matrimonio onorevole,
anche se tu eri come una suora in mezzo al mondo, tu hai innalzato
molti bambini alla santità. E noi, sapendo che ciò che è impossibile agli
uomini, lodiamo Dio che può realizzare tutte le cose, con fede
incrollabile ti onoriamo così:
Rallegrati, colomba tranquilla che incessantemente conversava con Dio
in preghiera;
Rallegrati, discepolo obbediente che sapevi come vivere sia in
abbondanza sia nel bisogno,
Rallegrati, sposa fedele che salvò suo marito per essere un modello di
mansuetudine,
Rallegrati, madre soffristi a tal punto che affidasti i tuoi figli pure al
Signore,
Rallegrati, donna casta che piacque a Dio in età fertile e in santità,
Rallegrati, donna pietosa che, seguendo il Vangelo, commisti il tuo
dovere di serva tra i servi,
Rallegrati, serva di Cristo, che hai rispettato i Suoi comandamenti per
tutta la tua vita,
Rallegrati, tu che eri obbediente a Paolo, facendo tutte le cose per la
gloria di Dio,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
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La potenza dell'Altissimo ti ha dato la forza di sopportare la tua croce
pesante senza lamentarti, quando le anime pure di quattro dei tuoi figli e
due delle tue figlie volarono in alto in beatitudine come uccelli dalle ali
agili, in partenza da questa vita mentre ancora erano nell'infanzia. E tu
stessa, o madre divinamente saggia, come una tortora in volo verso la
dimora paradisiaca, hai reso grazie a Dio per tutto e per il conforto dei
tuoi figli. E per quanto riguarda la dipartita dei loro corpi terrestri, come
il giusto Giobbe dicesti con compunzione: Il Signore ha dato, il Signore
ha tolto. E ora i tuoi bambini glorificano Dio con gli angeli più
dolcemente e con fervore lo supplicano in favore dei loro genitori,
offrendo, con la loro bocche pure, l'inno dei serafini: Alleluia!
In possesso di un cuore che ebbe pietà per tutti, e che fu traboccante
d'amore piena di grazia, o Giuliana, fosti esempio di madre amorevole e
misericordiosa, quando Dio ha visitato il tuo paese durante una terribile
carestia; tu fosti fonte di sostentamento per gli affamati e gli assetati,
una guida per i non vedenti e un rifugio, protezione e vesti per gli
ignudi, e conforto per tutti. E fino all‟ultimo, saziasti gli affamati,
strazianti do lode a Dio, sinceramente ti benediciamo cosi:
Rallegrati, tu che illuminasti il periodo buio della fame con la luce
dell'amore,
Rallegrati, tu che resi misericordia a Cristo sotto le spoglie dei tuoi
fratelli più disperati,
Rallegrati, tu che come il caldo sole splendesti avanti sui beni terreni,
Rallegrati, la tua mano sinistra non sapeva ciò che la tua mano destra
stava facendo,
Rallegrati, tu che, alimentando gli affamati con pane, li hai liberati dalla
morte e dal tormento,
Rallegrati, tu che, riscaldando ogni disperato con una parola di
benvenuto, li consolasti dolcemente,
Rallegrati, tu che, cercando il regno di Dio, donasti cose buone per il
corpo,
Rallegrati, tu che attraverso i tuoi doni ti circondasti di molti amici, e
facesti trovare loro le dimore del cielo,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
In mezzo alla bufera della sventura che afflisse tutto il paese, quando
per i loro peccati furono puniti con una piaga mortale, con grande
diligenza, anime pura piena di amore, hai adempito la parola di Cristo
operando con i malati, segretamente aiutandoli di nascosto dalla tua
famiglia; e offrendo fervide preghiere per loro, hai ricevuto da Dio il
dono di guarigione, e dei servizi che si richiedono per i defunti in
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chiesa, tu li hai accompagnati al loro riposo eterno. E ora hai ricevuto
da Dio il regno benedetto, dove la malattia e il dolore non sono
conosciute; e unendoci in coro, cantiamo a Dio: Alleluia!
Ricordo di uno di quei giorni amari, tuo figlio maggiore era stato
crudelmente ucciso da un servo, ferita nel tuo cuore materno, o donna
ne portasti la croce. Ma tu non fosti tanto addolorata per la sua morte,
non fosti addolorata per la repentinità della fine della sua vita; eri tanto
più sconvolta per l'assassino criminale. Ma ricordando il Signore
stesso, che ha versato gocce di sangue nel Getsemani, tu rafforzasti te
in preghiere a Lui, immergendo il tuo dolore materno nella sua volontà.
E noi, ammirando la tua fede umile, cantiamo la tua lode:
Rallegrati, tu che trascorsi questa vita terrena come un soggiorno di
dolore,
Rallegrati, Tu che considerasti il riposo eterno dei tuoi famigliari come
una breve separazione,
Rallegrati, tu che mitigasti i dolori del mondo, con la fiducia nella
volontà di Dio,
Rallegrati, tu che, a differenza della moglie di Giobbe, rafforzasti tuo
marito depresso nella fede,
Rallegrati, tu che perdonasti l'assassino insensato come Cristo perdono
coloro che lo crocifissero,
Rallegrati, tu che chiedesti al Redentore del mondo, che accogliesse tuo
figlio nelle dimore celesti,
Rallegrati, tu che dai dolori ne facesti tesoro staccando il tuo cuore dal
mondo terreno,
Rallegrati, tu che dalla sofferenza della tua croce facesti crescere ancor
più il tuo calore affettivo e di devozione per Dio,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
Per volontà di Dio il tuo secondo figlio prediletto incontro anche egli
una morte prematura sul campo di battaglia; ma accettando questa
croce ancora senza lamentarti, ne onorasti la sua memoria con molte
preghiere, commemorazioni e generose elemosine. E dopo aver
consolato tuo marito con buone parole, che non perdesse la fede in Dio,
con le lacrime scrupolose, come una colomba ferita, tu hai te stesso
trascorsi molte notti tranquillamente in preghiera, considerandola come
un allontanamento dal mondo, e trasformando le lamentazioni funebri in
inni di lode all'Onnipotente: Alleluia!
Vedendo in te il desiderio di nasconderti dal mondo in un convento, il
tuo coniuge ti pregò di non lasciarlo vedovo con cinque figli. E tu, o
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mite pecora agnello, avendo imparato con umiltà a tralasciare la tua
propria volontà per il bene degli altri, obbediente dicesti: Lasciate che
sia fatta la volontà del Signore e di nuovo mi prenda sulla sua spalla,
che era stato ferita da dolori crudeli, la croce ti venne donata da Dio,
della lotta nella vita di questo mondo, aumentasti le tue veglie, i digiuni
e le preghiere, vivendo sposata come un celibe nel deserto. E noi,
meravigliandoci della tua obbedienza e delle tue gesta ascetiche,
umilmente ti offriamo queste lodi:
Rallegrati, tu che hai vissuto il sacramento del matrimonio, che tu hai
solennemente rispettato,
Rallegrati, sposa fedele al proprio marito, che tu servisti con umiltà,
Rallegrati, asceta potente in questo mondo, che portasti la tua croce
con pazienza,
Rallegrati, vincitrice delle passioni carnali, che sconfissi il nemico in
battaglia,
Rallegrati, tu rivestita di una candida veste candida come la tua anima
in questo mondo tenebroso,
Rallegrati, stella silenziosa lucente, brillante fra i tumulti della vita,
Rallegrati, tu che pregasti con fervore nonostante fossi sposata, fosti
modello di ardore per i monaci,
Rallegrati, malata, madre mite, che emulava i santi nei tormenti che tu
dovevi sopportare,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
Tuo figlio Callistrato ha dimostrato di essere l'annunziatore della tua
vita di sofferenza, raccontò al mondo la tuo segreta e meravigliosa lotta:
le tue preghiere duravano intere notti; dormisti su tavole di legno duro
con spigoli aguzzi; le tue mani divennero callose nelle tue molte
prostrazioni; la tua carne divenne essiccata da un intenso digiuno; i tuoi
occhi sono stati bagnati con fiumi di lacrime; e la tua lingua pura
continuamente cantava l'inno: Alleluia!
Grazia rifulse nel tuo cuore, o Santa madre, e ti dono ali angeliche per
salire al di sopra di tutte le cose. Fiamme con fuoco divino, ti portarono
da Dio come un uccello del paradiso, tu hai desiderio visitare il tempio
di Dio; il tuo spirito fu portato là, gettando via tutto il dolore della vita;
fosti dolcemente consolata dai tuoi dolori, ricevendo il dono della grazia
del Padre. E noi, accidiosi, vedendo lo zelo per Dio che era nella tua
anima, possiamo solo glorificarti con la nostra lingua, cantando così:
Rallegrati, tu che, ricevendo il fuoco della grazia, salisti in alto dalla
terra al cielo,
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Rallegrati, tu che, dopo aver assaporato la dolcezza del paradiso,
facesti costruire la tua dimora in Cristo Gesù
Rallegrati, tu che, ardente d'amore per Dio, hai ricevuto da Lui il dono
delle lacrime,
Rallegrati, tu che, pur pregando in segreto, amasti la chiesa ancor più
della tua casa,
Rallegrati, tu che, contemplando la redenzione operata dal Signore,
trascorsi ogni venerdì sola e senza cibo,
Rallegrati, tu che, emulando gli angeli incorporei, ti rifiutasti di dormire,
in modo che tu potessi pregare,
Rallegrati, tu che, avendo acquisito la grazia nel tuo cuore, hai creato un
tempio di Dio in te stessa,
Rallegrati, tu che, ricevendo i Santi Misteri, hai reso la tua anima dimora
della Santissima Trinità,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
Volendo, dopo il riposo del tuo amico, ascendere al cielo con tutta la tua
anima, tu hai aggiunto lotte su lotte, o giusta; emulando Cristo
soprattutto, tu hai compiuto la lotta ascetica in umiltà e amore. Pertanto,
hai ricevuto da Lui il dono delle lacrime di compunzione e un cuore
pieno di misericordia per tutti; e lo vissi mentre eri ancora in terra come
se tu fossi in cielo, tu hai offerto la tua lode a Dio, cantando: Alleluia!
Un nuovo segno ti rivelò il Signore, perché, hai distribuito indumenti
caldi a tutta la citta, poi essendo un inverno crudele, hai smesso di
recarti presso la chiesa di Dio. Ma una mattina, quando il sacerdote di
Dio è andato alla Chiesa dedicata al Giusto Lazzaro, udì una voce fuori
tema dall'icona della tutta pura Madre di Dio, che diceva: Andate a dire
alla vedova misericordiosa Giuliana: Perché non sei venuta presso la
casa di Dio a pregare? La preghiera a casa è gradita a Dio, ma non
come è la preghiera in chiesa E poi la voce parlò ulteriormente,
dicendo: e fa in modo che lei onori la preghiera presso la casa di Dio,
perché lei he meno di sessanta anni di età, e lo Spirito Santo riposa in
lei! E quando tu hai paura imparare di questo miracolo meraviglioso, hai
fatto implorare chiunque senti questa voce di mantenere il silenzio, e ti
recasti presso la casa di Dio onorando la Tuttasanta Madre di Dio, e
baciandone l icona con fervide lacrime, offristi con umiltà inni di
supplica. E il popolo dei fedeli, rallegrandosi raggiante che la Regina del
cielo, gioia di tutte le gioie, ti amasse così, quindi tu hai reso gloria a lei
con gioia:
Rallegrati, tu che amavi Cristo con tutto il tuo cuore,
Rallegrati, tu che gli offristi lacrime ardenti,
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Rallegrati, tu che considerasti come mezzi per godere dell‟amore per
Dio la preghiera e il digiuno,
Rallegrati, tu che sempre partecipato a tutti i servizi della Chiesa,
Rallegrati, tu che fosti chiamata misericordiosa dalla Madre di Dio,
Rallegrati, tu che fosti interamente adombrata dallo Spirito Santo,
Rallegrati, tu che hai ricevuto la gloria, non dagli uomini, ma dalla
Tuttasanta Theotokos,
Rallegrati, splendore quieto che illuminino la regione di Murom,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
Strano e meraviglioso è osservare come mai Dio dia i più grandi dolori
ai Suoi amati figli, come una garanzia del suo amore per loro. Perciò, a
te, o Beata, che ha ricevuto grande misericordia della Madre di Dio nella
Sua Chiesa, fosti anche adatta a ricevere una più grande razione di
dolori, in modo che tu potessi mostrare a tutti il tuo amore per Dio e
glorificarlo, e che tu potessi insegnare alla gente dolente ad avere
pazienza, affinché tutti possano cantare le lodi: Alleluia!
Quando dalla provvidenza incomprensibile di Dio una grande carestia
colpì di nuovo la tua terra, anche tu vedova misericordiosa cadesti in
miseria. Eppure, affidando te e i tuoi figli alla sorveglianza di Dio,
ordinasti loro di sopportare ogni cosa fino alla morte; e quindi anche
hai tu invocando con forza i tuoi servi, che non osassero toccare niente
che non appartenesse a nessun altro. E obbedienti, anche se ebbero
paura, hanno mantenuto questo comandamento e dissero a te:
Rallegrati, tu unica consolazione in questo momento grave della grande
carestia,
Rallegrati, tu che hai sofferto nella carne, cercando sempre più la città
celeste,
Rallegrati, tu che in mezzo a terribili manifestazioni le considerasti
come segni dell‟ira di Dio per il mancato rispetto dei suoi precetti,
Rallegrati, tu che come madre ebbi compassione dei bambini tormentati
dalla fame,
Rallegrati, tu che con la forza della fede soffristi dolori smisurati,
Rallegrati, Tu che istruisti i tuoi figli e i tuoi servi, di portare ognuno la
propria croce,
Rallegrati, tu che pregavi Dio, versando lacrime con coloro che
piangevano, e soffrivi con le gente,
Rallegrati, tu che con il cuore ardente di amore per Dio eri addolorata
per la peccatrice Russia,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
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Ogni creatura vivente, ricevendo cibo per sé a suo tempo, ti loda, il
buon Dio, che apri la tua mano alla generosità verso tutti, prima ancora
che tu glielo chiesi. Ma la tua possente fede, cercando il regno dei cieli,
anche quando priva di ogni bene dalla tua terra, non ha mai smesso di
cantare la tua lode a Dio: Alleluia!
I rettori della terra non hanno parole sufficienti per descrivere con le
loro lingue i morsi alle anime delle madri quando sono schiacciate dalle
sofferenze dei loro amati figli; e tu, o malata costante, mentre spandi
fuori la tua misericordia a tutti, fosti ancora in grado di trovare pane per
i tuoi figli, facesti dar loro da mangiare maiale e verdure, li confortasti
dicendo ripetutamente: Gloria a Dio per tutte le cose! E noi, imparando
il potere della pazienza da te, ti onoriamo con fervore con canti di lode:
Rallegrati, straniera del mondo terreno, che hai vagato con amarezza,
Rallegrati, tu che, cercando la città celeste, facesti rimanere in questo
mondo neanche un orfano senza casa,
Rallegrati, tu che, essendo stata in possesso di grandi ricchezze, ti
mostrasti come povera, affamata e malvestita,
Rallegrati, tu che donasti l elemosina per prima, ma poi eri tra i bambini
priva di pane,
Rallegrati, tu che, guardando alla gioia futura, portasti la tua croce con
speranza,
Rallegrati, che, dopo aver ceduto te stesso alla volontà del Signore,
facesti accettare la via della povertà vagando,
Rallegrati, tu che guardando alle sofferenze di Cristo, portasti la tua
croce senza alcun mormorio in questa vita,
Rallegrati, tu che, rafforzata nella debolezza dallo Spirito, cantasti a lui
durante il dolore, Gloria a Dio per tutte le cose,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
Desiderando dall‟infanzia salvare la tua anima, tu hai pensato a Dio in
silenzio con tutto il tuo cuore; e diligentemente hai curato i tuoi parenti,
come Marta, tu hai in spirito amato quanto Maria. E mai desiderasti la
vita beata, tu hai mantenuto il ricordo della morte di continuo nella
mente, pregando la preghiera di Gesù nel tuo cuore, addolcendo così la
tua vita amara, fino a quando tu raggiunsi la volta celeste, il desiderio
supremo, o venerabile, cantando a Dio: Alleluia!
Tu hai manifestasti il potere del coraggio nel tuo corpo debole fino ad
essere un bastione che le onde della vita non potevano demolire; e
sopportasti secondo le leggi della natura molti dolori, tu raggiunsi la
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fine della tua vita sazia di giorni. E il buon Dio, che è il solo santo, ti
volle vedere come una perla pura, ti rese malata nel secondo giorno
della sua Natività, e, quando vedendo il Salvatore del mondo, come
Simeone tu hai potuto dire a Lui nella separazione: Lascia che la tua
serva parta da questa vita in pace, o Signore, che io possa contemplare
Te, mia sola Gloria e Salvatore della mia anima peccatrice e della sua
parente compassionevole di te ricordiamo il tuo esempio cantandoti :
Rallegrati, tu che hai attraversato il mare, raggiungendo un calmo
rifugio,
Rallegrati, tu che lasciasti questo mondo, in attesa della camera da
letto celeste,
Rallegrati, tu che non hai condannato nessuno e questo tuo dono ti
evito l ansia del giudizio,
Rallegrati, tu che, avendo compiuto opere di misericordia, dovresti
appartenere alla schiera delle vergini sagge,
Rallegrati, tu che sei volata in alto verso celesti palazzi, con ali
mansuete da colomba,
Rallegrati, tu che prima contemplasti Cristo, dolce lampada di luce
eterna,
Rallegrati, tu che brillasti come una luce splendente e meravigliosa
illuminando la casa del padre,
Rallegrati, tu che hai la tua dimora con il coro dei santi nello Spirito
Santo,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
Il desiderio di ascoltare il canto degli angeli celesti era forte, tu non hai
cessato di pronunciare le preghiere con lacrime anche sul tuo letto di
morte; pur soffrendo molto nel tuo corpo, che giaceva a letto durante il
giorno, di notte tu hai pregato di, e come una candela emanasti la tua
ultima fiamma. E quando gli altri hanno imparato della tua lotta
notturna, o colomba di Dio, hai detto docilmente: Dio esamina le
preghiere spirituali anche di chi è malato. Perciò gli angeli ti lodano
incessantemente, non piangendo mai: Alleluia!
Sebbene hai compiuto diversi sacrifici grazie alla luce dello spirito
santo, tu hai sempre pensato te stessa come una peccatrice misera.
Pertanto, confidando solo nella misericordia del Salvatore, ricevesti
doni spirituali dopo un numero ampio di lacrime, avute dopo una
confessione fervente. E così, uniti nel cuore con il tuo Redentore, e
ricevendo la garanzia del regno eterno senza dubitare, hai fatto lasciare
ai tuoi bambini, e a tutti un testamento d'amore, di preghiera e di
elemosina. E poi, sdraiata, riprendendo la tua corda di preghiera, e
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facendo il segno della croce, tu hai espresso le tue ultime parole in
assoluto: Gloria a Dio per tutte le cose! Nelle tue mani dono il mio
spirito. Amen. E così, come una lampada all‟esterno di una grondaia, sei
volata con serenità dalla terra alle dimore celesti, in un sogno capisti
che il tuo corpo sarebbe stato sepolto accanto a quello del tuo marito e
amico. E noi, con compunzione rallegrandoci con i tuoi vicini parenti al
tuo riposo senza vergogna e pacifica, seguendo la tua ascesa, ti
porgiamo una splendida lode angelica, cantando:
Rallegrati, tu che alla tua finale e grave ora fosti modello di umiltà,
Rallegrati, tu che eri per noi l'immagine di preghiera fino a quando la tua
riflessione è scomparsa,
Rallegrati, sposa di Cristo, la cui testa dello Sposo fu ornata da una
corona,
Rallegrati, tempio puro e santo che davanti alla tua fine fosti coperta da
Dio con un fazzoletto bianco,
Rallegrati, tu il cui corpo santo era più profumato rispetto ai gigli di
campo, anche dopo la morte,
Rallegrati, tu che eri illuminata di notte da candele accese da una forza
invisibile,
Rallegrati, tu che facilmente passasti attraverso le gradini celesti a
causa della tua misericordia verso i poveri,
Rallegrati, tu che sopportasti molte croci e raggiungesti il regno di Dio!
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
Dopo aver ricevuto la grazia di offrire preghiere per il mondo da cui sei
partita, nel tuo amore non hai abbandonato coloro che ti amano e sono
amati da te sulla terra; e dopo aver splendidamente raggiunto i palazzi
del cielo, tu sei stata piena di gioia benedetta per coloro che passarono
davanti a te. E i tuoi figli, guidati dal tuo spirito, conducevano una vita
pia, insegnando l'un l'altro a preservare la Santa Ortodossia. E tua una
figlia, Teodosia, ricevendo il rango monastico al posto tuo, riposava in
santità nel grande schima, impennata verso l alto da te, come un
pulcino sotto le tue ali. E noi oggi, a componiamo con cuore inni di
amore, preghiamo ardentemente: Intercedi per Cristo Dio in nostro
favore, che con te possiamo soffrire di tutto fino a Lui, nei secoli dei
secoli, l'inno: Alleluia!
Ikos XII
O santa donna, la tuttala Chiesa gloriosa di Cristo, canta canti funebri
di gioia a te, avendo meravigliosamente e splendidamente trovato le tue
reliquie in stato fragrante; e dopo aver fatto i conti tra il coro dei santi
Te che prima eri benedetta eccessivamente dalla Madre di Dio stessa,
ora si rallegra tutta raggiante: perché incontrasti a glorificasti coloro
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che Dio ha glorificato; per l'onore reso ai santi in comunione divina a
Dio che riposa nei suoi santi. Perciò, con cuore pieno di gioia e ci
uniamo allo Spirito col cuore, e voi, popoli ortodossi, con gli angeli ci
permettiamo oggi di cantare tutti insieme:
Rallegrati, ornamento della terra di Murom,
Rallegrati, ornamento della nazione Russa,
Rallegrati, bellezza delle donne cristiane,
Rallegrati, vertice delle madri sante,
Rallegrati, tu che eri destinata al paradiso dagli angeli,
Rallegrati, tu che sei stata benedetta dal Signore ,
Rallegrati, vanto dei tuoi parenti; rallegrati, consolazione di tutti coloro
che onorano te,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
O tortora misericordiosa e pura, benedetta e giusta Giuliana! Con il tuo
amore abituale accetta queste lodi ferventi, e come una madre piena di
pietà, che curi i tuoi figli, implora il misericordioso Salvatore, che Egli
ci conceda un unico vantaggio, la grazia divina dello Spirito Santo, in
cui tutto il bene cose della terra e del cielo sono nascosti; essendo stati
arricchiti in tal modo, si possa passare attraverso questa vita dolorosa
serenamente, e con te che venga visualizzato il benedetto regno della
tutta santa Trinità, gloriosamente cantiamo loro : Alleluia! Alleluia!
Alleluia! (per tre volte)
O giusta e misericordiosa Giuliana, che fosti scelta da Dio, e
abbandonasti ogni mondanità dedicasti la tua anima al vivere in Cristo,
come in cielo; e che compisti ciò rimanendo in grande silenzio, amando
il silenzio dentro al tuo cuore! Glorificando il Signore che ti aveva
glorificata, con compunzione cantiamo a te un inno di lode. Tu, che ha
sopportato dolori gravi nella tua vita, prega per noi, che siamo gettati
nella tempesta da pericoli e peccati, e imploriamo il misericordioso
Salvatore che ci conceda la salvezza dell'anima e la liberazione da tutte
le disgrazie, ringraziando Dio, possiamo glorificare te, dicendoti:
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
Un angelo puro, fin dalla prima infanzia tu hai amato la vita monastica
angelica; ma il Creatore di tutto, che scruta tutte le cose in profondità
della Sua saggezza, ha ordinato un diverso percorso di salvezza per te,
con tua sorpresa, con una vita santa in un matrimonio onorevole.
Perciò, fin dall'infanzia egli ti ha portato al regno di Dio attraverso molte
prove: quando eri una ragazza di sei anni di età, tu divenni un orfana in
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lutto; e come giovane sposa tu hai preso presto la croce di maternità. E
noi, anche se colpiti con timore di fronte a questa mirabile abnegazione,
lodiamo la tua fede con compunzione:
Rallegrati, tu che nascesti in ricchezza, per i genitori che hanno amato i
poveri Justin e Stephanida;
Rallegrati, tu che, priva di tua madre, eri un orfana cresciuto fuori dalla
casa di tuo padre,
Rallegrati, retto giglio fragrante che fiorì nella quiete dei boschi di
Murom,
Rallegrati, stella radiosa dalle fiamme da Dio nel villaggio di Lazarevo,
Rallegrati, tu che nel tuo cuore hai acquisito amore in Cristo e in sua
Madre tutta pura,
Rallegrati, pura pecora agnello che fin dall'infanzia hai cercato l'ordine
monastico,
Rallegrati, mite e obbediente, che per volontà di Dio eri affidata a un
marito,
Rallegrati, madre retta che, dopo aver vissuto nel mondo, sei stata
annoverata tra i santi,
Rallegrati, o misericordiosa Giuliana, vanto di Murom e dono per tutte le
donne!
O beata e giusta Giuliana, che fosti mirabilmente chiamata la vedova
misericordiosa dalla Tutta Santa Theotokos! A te, madre piena di pietà,
facciamo sinceramente ricorso, pregando che anche a noi possano
essere concesse misericordia. Infatti, dopo aver sopportato tante croci
nella tua vita, fosti provata da tutto cio, nelle tue suppliche tu sei in
grado di aiutarci nelle nostre prove amare; afflitta da molti peccati e
appesantita da grandi dolori, siamo assaliti da nemici crudeli. Perciò, o
madre che portava le sue croci, chiedi per noi lo spirito di
mansuetudine e pazienza, sincero pentimento dei nostri peccati, il
potere di opporci al nemico invisibile e sconfiggerlo, e la ferma fiducia
nella volontà di Dio in mezzo a tutte le disgrazie e pericoli, che
possiamo prendere la nostra croce senza mormorare, per la salvezza
delle nostre anime, e possiamo procedere con la fede per Cristo nostro
Salvatore. Inoltre, imploriamo il misericordioso Signore, o favorito
misericordioso di Dio, che Egli abbia motivo di abitare in noi, come ha
fatto in te, la grazia di un cuore che doni misericordia a tutti, che
benedica anche i nemici, che ci si penta dei propri peccati: per amore
donaci la grazia di crescere spiritualmente; e che si possa dimostrare a
noi stessi di essere discepoli di Cristo, mentre nel cuore e nelle opere
siamo stati come i pagani, la cura solo per noi stessi con l'amore di sé.
O Beata, intercedi anche per la terra russa, e per tutti i viandanti, che
possano ricevere pace e prosperità, e tanto più un ritorno alla tua antica
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pietà, una tempra di malizia e invidia, e un aumento di amore fraterno e
di riconciliazione, il pentimento per le nostre passioni, la pulizia e la
santificazione mediante la grazia. Che con una bocca e un solo cuore
tutti possiamo ancora confessare la consustanziale e indivisibile Trinità
nei secoli dei secoli. Amen.
O misericordiosa Giuliana, aiutante di orfani, madre che portava la sua
croce! Con la tua generosa mano destra intercedi per noi, che
chiediamo al Dio misericordioso, il cui nome è amore, che Egli ci
conceda misericordia. Sii tu un buon assistente perle madri che hanno
partorito per i figli; un salvagente santo di purezza e amore nel
matrimonio; una nutrice saggia di fanciullezza e di gioventù; una
consolatrice compassionevole degli orfani e dei sofferenti; una
guaritrice comprensiva di coloro che sono sballottati dalla tempesta dei
peccati; un possente difensore di quelli che sono sottoposti a prove da
parte dei loro nemici; e un mediatore misericordioso davanti a Dio e alla
Theotokos Tuttapura per tutti coloro che chiedono il tuo aiuto. E prega
tu tanto più, o santo preferito di Dio, che ci venga data la grazia dello
Spirito o Tuttasanta, che ci conservi in tal modo e ci risparmi sempre in
questa vita, con te possiamo glorificare il Redentore misericordioso,
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, al quale è dovuta la gloria, con
il suo onnipotente Padre buono e il suo Santo Spirito vivificante , nei
secoli dei secoli. Amen.
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Inno Acatisto alla nostra
Venerabile Madre Alipiya
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere
prima)

Scelta santa tra le schiere dei
Neomartiri, tu sei apparsa nei
giorni difficili per la Chiesa di
Cristo e hai consolato e reso forte
la gente smarrita della città di Kiev.
Noi dotati di un amore assai più
esiguo del tuo amore indicibile
coraggiosamente cantiamo le lodi
a te con voce tonante:
Rallegrati, nostra madre Alipiya,
piena di grande amore nel tuo
cuore.
Gli angeli erano stupiti di vedere
una donna fragile emule dei santi padri della chiesa in quei tempi così
duri, in te stessa erano presenti diversi carismi donati a te dallo Spirito
Santo in combinazione tra loro per questo ti cantiamo:
Rallegrati, tu che fosti lampada di parole sapienti,
Rallegrati, tu che hai mostrato la parola della conoscenza,
Rallegrati, tu che ci rafforzasti con la tua fede,
Rallegrati, glorificata dal dono delle guarigioni,
Rallegrati, grande operatrice di miracoli,
Rallegrati, profetessa speciale,
Rallegrati, tu hai instillato Cristo nel tuo cuore,
Rallegrati, tu la cui vita hai trascorso in umiltà,
Rallegrati, tu che hai portato gioia al tuo corpo attraverso il digiuno,
Rallegrati, tu che hai rafforzato la tua anima con la preghiera,
Rallegrati, hai reso l‟elemosina la tua regola,
Rallegrati, tu che hai coperto i peccati dei deboli,
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Sei diventato imitazione ed immagine di Cristo Nostro Dio, hai fatto
tesoro delle parole dell‟apostolo Paolo :” non siamo cittadini terreni
attendiamo l‟edificazione di una città celeste futura “ e tu hai seguito
Cristo con zelo ed entusiasmo per il resto della tua vita facendo tesoro
di tali insegnamenti. Non hai mai vissuto una vita mondana , e hai
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compiuto passi in avanti unicamente verso la patria celeste, con calde
lacrime ti cantiamo: Alleluia.
Illuminati dalla ragione divina, fin dall'infanzia tu hai preparato il tuo
cuore per essere tempio del Nostro Signore Dio. Non hai temuto di
lasciare il tuo paese e la tua terra, di sopportare offese e carestie e di
vagare da una chiesa all‟altra . Tu hai trovato nutrimento nella Divina
quiete, e, sei diventata emule di tutti i santi, quelli a Dio graditi che
vagavano nei deserti e nelle grotte della terra, quelli di cui il loro mondo
non era degno. A te, cantiamo con lode:
Rallegrati, gloria della Chiesa trionfante,
Rallegrati, intercessore, e vanto della Chiesa sulla terra,
Rallegrati, quieta manifestazione della grazia divina,
Rallegrati, costante stupore di coloro che sono infermi,
Rallegrati, ripiena dello Spirito Santo sin dall‟infanzia,
Rallegrati, chiaroveggente, hai scrutato nelle anime degli uomini,
Rallegrati, onorata dal Signore nostro Dio per la tua umiltà,
Rallegrati, benedetta da Lui a divenire una folle in Cristo,
Rallegrati, figlia di Dio-scelta della città di Penza,
Rallegrati, santo rampollo di genitori pii,
Rallegrati, tu che da viva hai pregato per i nostri parenti,
Rallegrati, in preghiera hai portato la croce dei tuoi genitori,
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Hai compiuto miracoli attraverso il potere dell‟Altissimo,o Venerabile
Madre , nessuno di coloro che si rivolge a te rimane deluso : agli
ammalati tu porti pronta guarigione, ai sofferenti, conforto materno, ai
peccatori disperati salvezza, correzione e pronto perdono dal Signore
Dio. A chi mai dovrei rivolgere il mio pentimento se non a Te oltre a ciò
cantiamo pentiti: Alleluia.
In possesso di un cuore che attraverso lo Spirito Santo ti ha reso colma
di amore del Signore nei momenti duri della prova per la Chiesa Russa,
quando il Signore chiamò al sacrificio pastori , monaci e i laici , tu parte
della schiera dei neomartiri, Venerabile Madre, ci ha insegnato che
niente , neanche il dolore ha potuto allontanarti dall‟amore di Dio.
Perciò con lodi indegne noi speriamo di renderti il giusto onore:
Rallegrati, Vera figlia della Chiesa di Cristo;
Rallegrati, Tu che per amore di Cristo hai sopportato la prigione.
Rallegrati, Tu che hai amato le lotte ascetiche dei nuovi martiri;
Rallegrati, Tu che non ti sei mai vergognata di essere cristiana.
Rallegrati, Tu che hai pregato umilmente in prigione;
Rallegrati, Tu che non hai mai risposto all‟odio dei tuoi persecutori.
Rallegrati, Tu che hai sconfitto la cattiveria con la bontà ;
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Rallegrati, Tu la cui pazienza svergogna il nemico.
Rallegrati, Tu sei che diventata un membro dei nuovi martiri;
Rallegrati, Tu, salvata miracolosamente dalle tue sofferenze.
Rallegrati, Tu che ci aiuti nel momento della prova;
Rallegrati, Tu che hai consolato coloro che sono in preda alla
disperazione.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Il nemico del genere umano, che desiderava durante tutta la tua vita
svergognarti, ha sollevato una tempesta di malizia contro di te ma non è
riuscito nel suo intento, o Nostra Venerabile Madre Alipiya. Tu hai
resistito ad ogni tipo di tentazione. Ora hai trovato un porto tranquillo e
il godimento dei paradiso secondo le parole: "Io concederò al vittorioso
di mangiare dall'albero della vita." Ti sei rivolta COSI‟ ai tuoi figli
spirituali , insegnandoci a cantare a Dio con una sola voce e un solo
cuore: Alleluia.
Avendo sentito parlare del tuo grande amore per chi soffre, tutti i paesi
circostanti si sono rivolti a te, e hai attenuato scoraggiamento,
vanificando la disperazione, i peccatori malati di cuore hanno trovato
consolazione e hanno reso grazie a Dio che ci fosse una tale donna di
preghiera. Meravigliose sono le tue opere, o Signore, e per questo tuo
dono ti cantiamo con gioia:
Rallegrati, Consolatrice degli addolorati;
Rallegrati, Guardiana di coloro che si sono sviati.
Rallegrati, provasti compassione per tutti i sofferenti;
Rallegrati, saziasti gli affamati.
Rallegrati, trovasti spazio per tutti nel tuo cuore;
Rallegrati, ardente di amore per tutti.
Rallegrati, Fervente di preghiere per tutte le donne.
Rallegrati, Sostenitrice devota della fede ortodossa.
Rallegrati, Il tuo cuore fu gentile caritatevole;
Rallegrati, Nostra madre paziente.
Rallegrati, Hai mostrato gentilezza Per coloro i quali sono stati
condannati da tutti;
Rallegrati, Intercessore per noi presso Dio.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Il Signore ha compiuto un miracolo più glorioso con te, o Venerabile
madre Alipiya, quando l'apostolo Pietro ti è apparso in carcere e,
avendo pietà di te, ti ha liberato, proprio come l'Apostolo stesso è stato
salvato dall'Angelo del Signore. Per questa ragione durante tutta la tua
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vita hai reso grazie all‟apostolo Pietro cantando con voce solenne:
Alleluia!
Vedendo la misericordia del Signore scendere su di lei, La Santa ha
previsto il proprio rilascio dal carcere come un segno: da quel momento
ha dedicato la sua vita alla carità, e al servizio dei malati. Perciò ha
portato le sue umili preghiere a Dio per la risurrezione della giovane
ragazza morta, e per la liberazione dalla fame della gente impoverita.
Non vi è alcuna malattia per la quale tu non hai provato compassione, e
nessun dolore ti ha portato a ripensamenti di alcun tipo. Perciò, con
tutta l'anima noi benediciamo te:
Rallegrati, tu hai mostrato il miracolo della Resurrezione;
Rallegrati, tu hai emulato il Venerabile San Sergio.
Rallegrati, hai curato innumerevoli ferite con le tue preghiere;
Rallegrati, per la tua intercessione diversi tumori sono scomparsi.
Rallegrati, tu hai mantenuto il segreto del carisma di curare le malattie;
Rallegrati, tu hai fuggito ogni tipo di vanagloria.
Rallegrati, tu grazie al carisma dell‟intercessione presso Dio hai nutrito
affamati e guarito moribondi;
Rallegrati, toccando il tuo mantello molti sono stati guariti.
Rallegrati, tu hai sopportato molti dolori che hai portato come pegno di
lode a Dio.
Rallegrati, perché il Signore Dio ha elargito questo dono a te.
Rallegrati, Operatrice di molti miracoli meravigliosi;
Rallegrati, Il tuo amore per il Signore Lo ha portato all‟ascolto delle tue
preghiere.
Rallegrati, Nostra madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
O Venerabile Madre: tu hai mostrato fedele obbedienza alle parole del
Vangelo: il comandamento di amare il tuo prossimo come te stessa, e
che nessuno ha amore più grande di coloro che donano la propria vita
per i propri amici. Giorno e notte tu hai aiutato i tuoi vicini, con
compunzione supplicando il Signore Dio che aiutasse i Suoi figli
erranti, cibo e guarigione, edificandoli nello spirito, e confortandoli. Con
labbra grate noi ti cantiamo: Alleluia.
Nella nostra terra ha brillato la luce benefica delle tue grandi virtù.
Come la santa Ksenia da San Pietroburgo, come la Beata Matrona di
Mosca, quindi il Signore rimase con la nostra città, e ci donò una donna
emule delle lotte dei Venerabili Padri delle grotte di Kiev. Per Colei che
tanto amò le grotte di Kiev e ne cantò le imprese ascetiche. Noi fedeli,
pieni di gioia cantiamo:
Rallegrati, Tu divenni folle in Cristo alla fine del tuo percorso ascetico;
Rallegrati, Tu hai emulato Ksenia da San Pietroburgo.
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Rallegrati, tu consideravi i pellegrini figli tuoi;
Rallegrati, tu per tutta la tua vita, non ti sei mai sdraiata in un letto.
Rallegrati, tu che hai umiliato il tuo corpo con fardelli pesanti;
Rallegrati, tu che hai portato al collo una chiave come simbolo di ogni
bambino assunto in cielo.
Rallegrati, tu con quella chiave aprivi l'anima della persona;
Rallegrati, tu che eri gratificata dall‟ amore verso il Signore Dio nostro.
Rallegrati, per la grazia di Dio impedivi a molte anime peccatrici di
tornare sulla strada dei propri peccati compiuti;
Rallegrati, tu che hai conversato con gli angeli.
Rallegrati, tu che ti nutrivi con pochissimo cibo;
Rallegrati, tu che hai digiunato sempre ogni Mercoledì e Venerdì.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Volendo compiere la volontà del Signore, ti sei sottomessa all‟autorità
degli anziani Kronid e Damiano, contro la tua stessa volontà, ti spostata
a vivere in un albero cavo. Ammirando tali prodezze ascetiche, ti
cantiamo pieni di lode: Alleluia.
Il Signore ti ha reso un pilastro solerte presso le Grotte della Lavra,
dove nella malattia e nella sofferenza fisica tu eri piena di Spirito Santo.
Umiliando la tua carne con il digiuno e sopportando il freddo, salisti al
cielo in spirito accanto ai Venerabili Padri dei primi Concili, e grazie alla
loro intercessione tu hai raggiunto vette spirituali. Ricordando Tale
devozione, COSÌ cantiamo:
Rallegrati, tu che sei stata vestita dall'anziano Kronid dell‟abito
angelico;
Rallegrati, tu che avevi messo da parte i pensieri del corpo.
Rallegrati, tu che hai sconfitto le tentazioni mediante la preghiera;
Rallegrati, ti sei spogliata dell‟abito umano per rivestire quello in Cristo
con pazienza e volontà.
Rallegrati, tu che pregavi Dio di notte;
Rallegrati, tu che amavi la preghiera incessante.
Rallegrati, tu che hai minimizzato come polvere al vento gli sguardi
malevoli di certi uomini
Rallegrati, tu esempio di umiltà;
Rallegrati, tu che vivevi in un angusto albero cavo;
Rallegrati, tu eri sempre in piedi;
Rallegrati, tu che hai sacrificato la tua carne evitandone ogni conforto
fisico.
Rallegrati, Vera immagine di piena abnegazione.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
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Ora tutti conoscono e restano stupiti delle tue gesta.Il Signore, lento
all'ira e grande in misericordia, preghiamo che non si adiri
eccessivamente con noi; Noi cristiani ricordando la sua misericordia nei
tempi antichi e ancora oggi mostrata, Egli ci ha donato te, o Madre
meravigliosa, intercessore e conforto, Che ha vissuto con noi e
conosce le nostre malattie spirituali. Lei ha riempito i nostri cuori di
speranza e di gioia, cantiamo: Alleluia.
O Venerabile Alipiya, quando nuove persecuzioni sono state donate alla
Chiesa di Cristo, ti sei recata, tutta infiammata d'amore per Dio, in quel
luogo dove il tuo servizio continua a Goloseyevo, risplende la luce della
fede e di pietà per Tutto il mondo. Molte persone si sono radunate a
ricevere la tua benedizione. Tu hai dimorato lì, come in un deserto, fino
alla fine della tua vita, e anche ora, tu concedi aiuti senza riserve a
coloro che vengono da te, cantando:
Rallegrati, colline e pendii lì presenti erano luoghi ideali per pregare;
Rallegrati, tu che combatti contro gli spiriti immondi.
Rallegrati, Amante del deserto e del silenzio
Rallegrati, Santa protettrice di quel luogo.
Rallegrati, tu che hai supplicato Dio di concedere una sorgente di
guarigione;
Rallegrati, tu che hai benedetto le acque con le tue preghiere.
Rallegrati, tu la cui acqua porta guarigione;
Rallegrati, la tua lotta porta alla salvezza dello spirito.
Rallegrati, Guardiana delle chiese demolite;
Rallegrati, hai insegnato che gli angeli del trono Divino erano meritevoli
di venerazione.
Rallegrati, Grande vanto dell‟eremo di Golosevo;
Rallegrati, Gloria luminosa di quel monastero.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Tutti coloro i quali, accerchiati e gravati da varie cose terrene, disgrazie,
e dolori, vengono da te per la tua preghiera e benedizione, Venerabile
madre, conforti tutti come un genitore conforta il proprio figlio malato
con il tuo sostegno doni una gioia senza fine, e con amore materno
alleggerisci il loro carico di loro guai. Per mezzo tuo Anche i non
credenti e gli atei, si sono rivolti a Dio. Noi con umiltà: accorriamo a te
nei momenti di disgrazia, tentazione, incomprensione e dubbio, ti
chiediamo parole di consolazione, istruzione e incoraggiamento, tu ci
hai mostrato il tuo aiuto e la tua grande gentilezza cantiamo rendendo
grazie a Dio: Alleluia.
Le parole umane sono insufficienti per descrivere l‟ampiezza dei misteri
di Dio, e l‟età dell‟oro spirituale ,tu hai previsto i tempi presenti ,hai letto
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i pensieri degli umani come se fossero scritti in un libro , tu hai donato
la guarigione a coloro che hanno perso la fede grazie al demonio ,
grazie alle tue preghiere i sofferenti hanno ottenuto pronta guarigione
,anche le altre parti della terra hanno ascoltato la tua voce . come
pegno della nostra devozione per te cantiamo :
Rallegrati, tu che dopo due settimane di preghiere hai ottenuto pioggia
per i campi;
Rallegrati, tu che avresti potuto anche vivere in completa siccità.
Rallegrati, tu che hai previsto chiaramente la tragedia di Chernobyl;
Rallegrati, tu con le tue preghiere hai destato gli ignavi annoiati.
Rallegrati, tu esempio di vera e vivida compassione per tutte le creature
terrene;
Rallegrati, tu che hai invitato tutti al Tridion Pasquale e alla Settimana
Santa
Rallegrati, Rivelatrice di coloro che fomentano scismi;
Rallegrati, ferma critica degli empi.
Rallegrati, ferma condannatrice del Nuovo Calendario;
Rallegrati, Folle per Cristo hai fatto conoscere a tutti la misericordia di
Dio con parole vivaci.
Rallegrati, con la tua follia apparente hai rivelato la follia del mondo;
Rallegrati, Fedele, serva benedetta e fedele del Signore.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Riempita da frutti salvifici di lotta ascetica, tu eri vivido esempio di
umiltà, o Venerabile Madre Alipiya, invece di avere e mantenere un'alta
opinione di te, hai dedicato te stessa interamente al servizio degli altri.
Era una meraviglia vederti passeggiare con vecchi vestiti rattoppati, e
con gli occhi luminosi ricevevi tutti, ricchi e poveri, leader e gente
semplice, con uguale amore, esprimendo Utili consigli necessari a
ciascuno. Perciò noi diciamo a gran voce dal profondo della nostra
anima: Alleluia
Tu sei apparsa come muro inattaccabile e intercessore per la città di
Kiev, O benedetta Madre Alipiya. Non lasciare che le nostre preghiere
cadano inutilmente, perché è grazie alla tua intercessione che noi
viviamo. Possiamo solo pregare e chiedere la tua intercessione per noi
presso Dio. Noi siamo i tuoi figli. Meritiamo punizioni nel giorno del
giusto giudizio di Dio, tu per noi sei una madre compassionevole, in
quanto riteniamo tu possa intercedere e chiedere aiuto per noi presso il
Signore, e con pienezza del cuore gioiosamente proclamiamo:
Rallegrati, Salvezza di coloro che ti amano e onorano te come
intercessore;
Rallegrati, Portatrice di salute per anime e corpi.
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Rallegrati, Umile predicatrice del Vangelo di Cristo;
Rallegrati, Custode devota delle tradizioni apostoliche.
Rallegrati, Umile critica dei comportamenti di alcuni peccatori;
Rallegrati, hai mantenuto un atteggiamento equilibrato ma fermo.
Rallegrati, nella tua cella sei stata resa degna di vedere i Santi;
Rallegrati, grazie all‟amore del prossimo hai sopportato gli attacchi dei
nemici.
Rallegrati, non hai mai abbandonato mai la tua lotta ascetica;
Rallegrati, Devota della chiesa Demiev.
Rallegrati, Veneratrice dell'icona di Santi Apostoli SS. Pietro e Paolo;
Rallegrati, hai vegliato in preghiera in quella chiesa.
Rallegrati, tua opera è iniziata in quella Chiesa.
Rallegrati, hai portato gioia a tale chiesa.
Rallegratevi, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Hai cantato con dolce devozione l‟inno alla Santissima Trinità fino alla
fine della tua vita, e simile al grano maturo, hai detto come l'Apostolo:
"il tempo della mia partenza è a portata di mano. Ho compiuto una
buona battaglia, ho terminato la mia opera, ho conservato la fede ". E
ora una corona di verità è stata conservata per te, concessa a te dal
Signore, giusto giudice. Gioisce il cielo della tua glorificazione, noi
peccatori cantiamo: Alleluia.
Tu sei stata una lampada radiosa, o gloriosa Madre Alipiya, chi non
resta insensibile e in disparte, osserva il tuo candelabro e lo venera
sperando di poter ricevere grazie e di elargirne a tutti. Splenda la tua
luce davanti agli uomini, affinché possano vedere le tue opere buone, e
glorificare il nostro Padre, che è nei cieli. Mossi dall'amore per te, noi
cantiamo:
Rallegrati, dopo la tua nascita in Cielo non ti sei separata da noi;
Rallegrati, con la tua vita di sacrifici ci hai resi degni di ricevere la tua
intercessione presso il Signore Dio Nostro.
Rallegrati, mentre hai vissuto hai tenuto il segreto di questo tuo
carisma;
Rallegrati, hai promesso di non abbandonare gli orfani.
Rallegrati, Intercessore davanti al Signore Eterno e Inespugnabile.
Rallegrati, pregavi ininterrottamente La Theotokos.
Rallegrati, Manifestazione abbondante di amore e compassione;
Rallegrati, Campione benevolo delle nostre anime.
Rallegrati, Coerente con il tuo nome, restasti sempre serena;
Rallegrati, ti sei cibata di frutti gloriosi.
Rallegrati, Tu che con i Padri della Grotte hai portato a Dio lode, onore
e gloria.
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Rallegrati, hai composto un nuovo inno per il regno dei cieli.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Tu hai ricevuto la grazia di Dio e hai condotto molti sulla strada della
verità, non lasciar perire le nostre anime. Implora la salvezza del
Signore e che ci doni la grazia di vivere una vita eterna piena gioia e di
incontrare te, che con le tue preghiere potremmo giungere al regno dei
cieli, alla Chiesa trionfante, e cantare al re dei cieli: Alleluia.
La tua morte ci ha allontanato solo fisicamente da noi assieme agli
angeli e ai santi inneggiamo inni di lode, con il cuore colmo di tanti
sospiri e dolore, ricordando il profitto spirituale ottenuto dai tuoi
insegnamenti, proseguiamo le nostre vite spirituali secondo la tua
volontà, ci prostriamo dinnanzi alle tue sante reliquie, e con cuore e
labbra pieni di lode cantiamo a te:
Rallegrati, dalle tue reliquie vengono elargiti Molti miracoli;
Rallegrati, radunerai nuovi bambini dalle estremità della terra.
Rallegrati, Fonte di meraviglioso e dolce myron;
Rallegrati, Dalle tue reliquie si sono accese cinque meravigliose
candele.
Rallegrati, Il luogo dove giaci è illuminato da luce celeste;
Rallegrati, per molti bambini vengono chieste le tue preghiere di
intercessione.
Rallegrati, Ci prostriamo dinnanzi alla tua icona con calde lacrime di
devozione;
Rallegrati, Mirra profumata che zampilla dalle tue reliquie.
Rallegrati, per molti indemoniati sei stata mezzo di guarigione.
Rallegrati, Il tuo aiuto è stato elargito a molti prontamente.
Rallegrati, liberata con facilità dalle insidie della perdizione;
Rallegrati, tramite i tuoi miracoli, i cuori di molti atei si sono illuminati
di fede.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
О Grande e meravigliosa Madre Alipiya! Accetta i nostri canti di lode,
cantati da cuori pieni di passione per te. Come in passato, anche ora
continua a concedere il tuo aiuto materno a tutti noi che abbiamo
bisogno della tua intercessione presso Dio. Tu conosci il nostro dolore
e la nostra disperazione, sii tu nostra liberatrice. Unisciti al nostro inno
di lode: Alleluia! Alleluia! Alleluia! (per tre volte)
Scelta santa tra le schiere dei Neomartiri, tu sei apparsa nei giorni
difficili per la Chiesa di Cristo e hai consolato e reso forte la gente
smarrita della città di Kiev. Noi dotati di un amore assai più esiguo del
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tuo amore indicibile coraggiosamente cantiamo le lodi a te con voce
tonante:
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Gli angeli erano stupiti di vedere una donna fragile emule dei santi padri
della chiesa in quei tempi così duri, in te stessa erano presenti diversi
carismi donati a te dallo Spirito Santo in combinazione tra loro per
questo ti cantiamo:
Rallegrati, tu che fosti lampada di parole sapienti,
Rallegrati, tu che hai mostrato la parola della conoscenza,
Rallegrati, tu che ci rafforzasti con la tua fede,
Rallegrati, glorificata dal dono delle guarigioni,
Rallegrati, grande operatrice di miracoli,
Rallegrati, profetessa speciale,
Rallegrati, tu hai instillato Cristo nel tuo cuore,
Rallegrati, tu la cui vita hai trascorso in umiltà,
Rallegrati, tu che hai portato gioia al tuo corpo attraverso il digiuno,
Rallegrati, tu che hai rafforzato la tua anima con la preghiera,
Rallegrati, hai reso l‟elemosina la tua regola,
Rallegrati, tu che hai coperto i peccati dei deboli,
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore
O Nostra Venerabile Madre, Alipiya! Incrollabile nella tua compassione e
misericordia verso noi poveri, deboli e denigrati - donaci una piccola
goccia di sapienza spirituale dai tuoi carismi ricevuti dal nostro Signore,
l'Eterno. Aiutaci e intercedi per noi, liberaci da ogni male e da malattie
gravi, supplichiamo al Signore il perdono dei nostri peccati, e con le tue
preghiere tu rafforzerai, coloro che sono indeboliti. Non lasciare, che i
tuoi servi inutili [inserire i nomi] periscano del tutto; sii nostro rifugio e
aiuto, non ci lasciare privi di consolazione, affinché possiamo tutti
glorificare il Tutto santo Nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
О, grande vanto della Chiesa di Cristo, barriera e muro di protezione e
consolazione della città di Kiev, o Venerabile Madre Alipiya! Ci
prostriamo a te e ti preghiamo di essere il nostro intercessore presso
l‟instancabile Cristo Nostro Dio, noi credenti supplichiamo te Cristo
Nostro Dio amante degli uomini, di essere resi degni di ricevere la sua
grazia infinita. Non disprezzare la nostra supplica, supplichiamo tutti
noi peccatori, o Dio amante degli uomini, mentre noi, consapevoli dei
molti nostri peccati, non osiamo ancora prostrarci dinnanzi a lui. E 'per
te, o Santa, che ci dichiariamo peccatori, che Dio abbia pietà di coloro
che giacciono nella disperazione. Donaci, o Venerabile, a ciascuno
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secondo i propri bisogni: conforta rapidamente e guarisci i malati,
opera molte guarigioni, dona la parola ai muti, la vista ai ciechi, coloro
che hanno le ossa fratturate ad alzarsi dal proprio letto di dolore. Tu
puoi chiedere tutto ciò al Signore, o Venerabile, se ti preghiamo da soli.
Fa che spariscano dolorosi tumori. Hai ascoltato le preghiere di una
madre, e di notte vennero esaudite sei giunta fino alla vecchiaia,
mostrando al mondo il grande carisma della guarigione, la concessione
di pronta guarigione a persone gravemente ustionate .Durante i giorni di
persecuzione della chiesa, quando l'illegalità e l'ingiustizia regnavano,
hai pregato per i perseguitati, per coloro che hanno subito ingiuste
condanne, per i prigionieri, per coloro che soffrono a causa dell‟invidia ,
per gli avidi, intercedi e liberali da ogni attacco calunnioso , il Signore
ha Concesso a te abbondantemente di intercedere per loro conto.
Benedici e rafforza i matrimoni. Concedi gravidanze alle madri e aiutale
con successo a preservare i propri figli da ogni male. Ascolta le
preghiere ferventi dei genitori esausti dal risentimento dei loro figli, in
modo che i loro figli possano tornare ad essere ubbidienti, ad amare la
Verità, eludere le insidie del maligno, e trovare così la salvezza eterna.
Accetta le preghiere dei bambini con genitori dolenti, con le tue
preghiere, i loro genitori potrebbero vedere la luce del Vangelo di
Cristo. Allo stesso modo, consola le coppie senza figli, e concedi loro la
grazia della fecondità, grazie alla tua benedizione materna e carisma, i
veri cristiani potrebbe comparire davanti al Signore. A chi ha bisogno
del tuo aiuto per un matrimonio cristiano perfetto, invia l‟intercessione
del Signore come compagno per tutte le loro vite, attraverso essa
costoro, possano divenire famiglie, come "chiesette", offrano il servizio
a Cristo Dio. E soprattutto, concedi loro pace, calma, e amore sincero,
cosicchè potremmo essere veri discepoli di Cristo.
Attraverso la tua benedizione hai guarito un ubriaco morente, concedi
così anche a coloro i quali navigano nei mari torpidi dell‟alcoolismo e
dell‟abuso di droghe, a coloro che sono privi di forza spirituale di poter
salvarsi , siano ripuliti dal male i loro percorsi spirituali. Con le tue
preghiere, invisibilmente intercedi presso il Signore per coloro che
sono soli e indifesi, Sii consolazione e il rappresentazione del vero
amore di Cristo, che essi possano sapere che i nostri amici - Angeli e
Santi - invisibilmente vegliano su di noi. Accetta le preghiere dei
bisognosi e sofferenti, e con le tue preghiere concedi loro aiuto
inaspettato, cosìcché possano amarti come loro benefattrice terrena.
Hai salvato una madre addolorata che si è sporta da un dirupo
cercando di salvare il proprio bambino saltando poi dall‟alto del
precipizio li hai salvati entrambi dal baratro . Sii pronta consolatrice dei
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sofferenti e dei deboli di cuore. Allo stesso tempo noi preghiamo te,
Venerabile, che tu hai curato un giovane ferito Gravemente in strada, lo
hai salvato dalla morte improvvisa. Sii aiuto materno per gli studenti,
accresci il loro intelletto, non abbandonare coloro che hanno difficoltà
durante il loro percorso. Concedi pronta e adeguata soluzione ai
problemi e difficoltà per le molte e varie circostanze della vita
quotidiana. Ascolta le preghiere di dolore di coloro che si sono smarriti
nei mari esterni e tenebrosi lontani dalla Chiesa ortodossa, chiediamo
che il misericordioso Dio, che conosce il loro destino, possa salvarli e
portarli a conoscere la sua verità. Invia guardiani fedeli di Cristo fedeli
controllori di ogni eresia diabolica proteggi ogni pecora del tuo gregge
spirituale.
Tu hai vissuto, nell'amore per il Signore e per il Suo popolo, ti sei
salvata vivendo una vita ascetica, quindi tu insegni ai monaci il corretto
percorso per coloro che vogliono compiere le vie del Signore, rafforzali
nelle loro fatiche ascetiche e nella loro croce quotidiana. Concedi ai
sacerdoti e vescovi di essere fedeli custodi della fede cristiana
ortodossa, che possano fedelmente, sinceramente, come pastori del
gregge di Cristo, rettamente [la verità della sua Parola], camminare
irreprensibilmente davanti al Signore. Concedi alle nostre classi
dirigenti e autorità politiche che governino rettamente concedendo ai
governati pace e tranquillità.
Con le tue preghiere, spalanca per noi le porte della misericordia di Dio
e liberaci da ogni male. Concedici liberazione dalle reti tese dal maligno.
O Venerabile, supplica il nostro misericordioso Signore per noi, che
pentiti, secondo la moltitudine della sua misericordia, rimetta a noi i
nostri peccati. E con le tue preghiere, salvaci da ogni condanna, giunti
alla fine possiamo essere salvati anche da ogni afflizione con la sua
intercessione, possiamo sempre lodare te con un culto gradito a Dio
Uno nella Santissima Trinità, creatrice di tutto. Amen
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Inno Acatisto a Santa Madre
Ksenia la folla per Cristo (Xenia) di
San Pietroburgo
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

O santa e benedetta Madre Ksenia,
scelta e pazza per amore di Cristo, che
ha scelto di sottoporsi alla lotta con
pazienza e sofferenze di ogni genere,
noi che onorano la memoria sacra ti
offriamo inni di lode. Aiutaci contro i
nostri nemici, visibili e invisibili,
cosicchè possiamo cantare a te:
rallegrati, benedetta Ksenia, che
sempre intercedi per le nostre anime!
Dopo la morte di tuo marito, benedetta Madre, hai cercato la vita degli
angeli e ha respinto la bellezza di questo mondo e tutto ciò che è in
essa, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, e la
superbia della vita; hai acquisito così la comprensione di Cristo.
Pertanto, ascolta queste lodi che offriamo a te:
Rallegrati, a causa della morte di Andrei, diventasti folle in Cristo!
Rallegrati, rinunciasti al tuo cognome, parlando di te stessa come se
fossi morta!
Rallegrati, tutti ti giudicarono stolta la tua decisione di prendere il nome
di tuo marito, Andrei!
Rallegrati, usasti un nome maschile, rinunciando alla dolcezza
femminile!
Rallegrati, perché per amore di Cristo, accettasti volontariamente la
povertà!
Rallegrati, regalasti i tuoi averi ai poveri e ai bisognosi!
Rallegrati, la tua follia ci ha donato perle di vera sapienza;
Rallegrati, buona consolatrice di tutti coloro che si rivolgono a te in
preghiera!
Rallegrati, eri piena di saggezza che trascende l‟umana saggezza!
Rallegrati, preferivi scherno e derisione rispetto alla terrena gloria!
Rallegrati, sei stato glorificata da Dio;
Rallegrati pronto aiuto nei momenti di difficoltà e disperazione!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!
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Divenuta estranea al tuo precedente stile di vita abbandonasti la tua
casa e tutte le ricchezze del mondo , i tuoi fratelli ti giudicarono pazza ;
ma il popolo di San Pietroburgo , vedendo la tua umiltà , la mancanza di
alcun tipo di avidità , cantava glorificando Dio: Alleluia!

O benedetta Ksenia, hai nascosto a tutti il dono concesso da Dio a te
fingendo di esserne del tutto inconsapevole; e in mezzo la vanità della
grande città apparivi come un abitante del deserto, incessantemente
offriamo le nostre preghiere a Dio. E, ammirando il tuo modo di vivere,
cantiamo in coro la tua lode:
Rallegrati, perché hai preso sulle tue spalle la pesante croce di follia
che Dio ti aveva dato!
Rallegrati, benedicevi qualcuno senza esitare!
Rallegrati, hai nascostolo splendore del tuo carisma con la follia!
Rallegrati eri più saggia in stoltezza che durante la tua vita precedente!
Rallegrati, tramite estrema umiltà e preghiere costanti hai acquistato il
dono della chiaroveggenza!
Rallegrati, per te ha mostrato avanti questo dono per il bene e la
salvezza della sofferenza!
Rallegrati, la tua chiaroveggenza ti portò a vedere le future sofferenze
del tuo popolo!
Rallegrati, le tue preghiere hanno portato sollievo a chi è nel dolore e
nell‟angoscia!
Rallegrati, hai profetizza ad una donna virtuosa la futura gravidanza!
Rallegrati, pregasti Dio affinchè concedesse la vita a quel bambino!
Rallegrati, imploravi prontamente il Signore per aiutare i tuoi vicini!
Rallegrati, perché hai insegnato a tutti noi a fuggire ogni bene superfluo
per rifugiarci nella preghiera!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!

Per il potere dato a te da Dio dall'alto dei cieli, hai virilmente sopportato
il calore e il freddo pungente che brucia la carne, crocifiggendo la tue
passioni carnali e le concupiscenze. Perciò, illuminati dallo Spirito
Santo, cantiamo incessantemente a Dio: Alleluia!

Con il cielo come tetto e la terra come il vostro letto, benedetta Ksenia,
hai respinto i conforti carnali per amore del Regno di Dio. E noi,
ricordando il tuo sacrificio, cantiamo devotamente a te:
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Rallegrati, donasti la tua casa hai bisognosi!
Rallegrati, per te hai chiesto e ottenuto il rifugio del cielo!
Rallegrati, non hai accumulato beni sulla terra, ma hai arricchito
spiritualmente tutti!
Rallegrati, scrigno di celesti doni!
Rallegrati, per te nessun oggetto materiale ha significato molto!
Rallegrati, perché ti liberasti dal peso di ogni privazione!
Rallegrati, per aver dovuto sopportare fame e freddo con vesti lacere!
Rallegrati, dalla tua vita ci insegni la resistenza!
Rallegrati, per aver mostrato a tutti i frutti dell‟amore di Dio!
Rallegrati, sei stata adornata con frutti di misericordia!
Rallegrati, perché hai mostrato la pazienza al mondo in modo semplice!
Rallegrati, nostro fervido intercessore davanti al trono dell'Altissimo!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!
La tempesta che assalì la tua vita a San Pietroburgo fu attenuata da
mitezza e schiettezza, benedetta Madre, ti distaccasti così da questo
mondo corrotto; Pertanto, cantiamo a Dio: Alleluia!

Testimoniando la tua vita, hai subito un grande numero di afflizione per
amore di Cristo, conforto dei tuoi dolori ,furono i deboli che tu aiutasti
;la sofferenza ti aiutò a rafforzarti nella fede , cantiamo a te:
Rallegrati, amavi la via di Cristo con tutto il cuore!
Rallegrati, con gioia portasti la Croce di Cristo!
Rallegrasti, hai sopportato ogni offesa del mondo, la carne e il diavolo!
Rallegrati, imitasti gli asceti del deserto!
Rallegrati, perché anche tu fosti riempita da doni di Dio!
Rallegrati, hai elargito doni spirituali su chi ne ebbe bisogno!
Rallegrati, hai dimostrato vero amore per il prossimo!
Rallegrati, hai confortato i sofferenti!
Rallegrati, hai versato lacrime incessanti di pentimento!
Rallegrati, asciugasti le lacrime di coloro che piangono!
Rallegrati, non cercasti né conforto né calore per te!
Rallegrati, perché sei stata meravigliosamente riscaldato con la grazia
dello Spirito Santo!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!
La tua santità, benedetta Ksenia, era come una stella divinamente
guidata ad illuminare il cielo di San Pietroburgo; poiché tutto perisse
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della follia del peccato mostrando la via della salvezza, chiamando tutti
al pentimento, cantando a Dio: Alleluia!

Vedendo le tue gesta di preghiera e la tua resistenza al caldo e al
freddo,la gente pia ha cercato di alleviare le tue sofferenze, offrendoti
vestiti e cibo; ma tu hai distribuito tutte queste cose ai poveri,
desiderosa di proseguire la tua lotta. E noi, ammirando la tua povertà
volontaria, cantiamo a tuo così:
Rallegrati, hai sopportato volentieri il calore bruciante e il freddo gelido
per amore di Cristo!
Rallegrati, perché sei stata riscaldata dalla presenza dello Spirito Santo!
Rallegrati, sei rimasta continuamente in preghiera!
Rallegrati, non ti stancasti mai di intercedere per l'umanità!
Rallegrati, hai preservato San Pietroburgo da innumerevoli disgrazie
grazie a veglie di preghiera!
Rallegrati, hai preservato la tua città dall'ira di Dio!
Rallegrati, ogni giorno dell'anno pregavi di notte in un campo!
Rallegrati, poiché dalle tue lacrime ardenti si scaldata la gelida terra!
Rallegrati, hai gustato la dolcezza del paradiso in povertà di spirito!
Rallegrati, perché per questa dolcezza hai lasciato alle spalle tutte le
cose terrene!
Rallegrati, per aver vissuto completamente in Dio!
Rallegrati, raggiunsi per diletto il banchetto nuziale del tuo Maestro!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!
Tutti coloro che sono stati consegnati a te con diversi disturbi,
disgrazie e ricchi e poveri, vecchi e giovani addolorati proclamano la
santità della tua vita, o benedetta da DIo; Pertanto, glorificandoti,
cantiamo a Dio: Alleluia!
La gloria della tua lotta brillò, benedetta Madre, quando di notte
segretamente portasti pietre per coloro che erigevano la Chiesa
dedicata alla Madre di Dio di Smolensk, alleggerendo i compiti dei
costruttori; e consapevoli di questo, noi peccatori lodiamo te e le opere
che compisti:
Rallegrati, ci insegnati a compiere azioni virtuose in segreto!
Rallegrati, hai esortato tutti a gesta di pietà!
Rallegrati, sostegno di coloro che costruiscono le chiese di Dio!
Rallegrati, amavi la santità della Chiesa!
Rallegrati, hai lavorato per la vigna del Signore!
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Rallegrati, hai facilitato il nostro lavoro per la via della salvezza!
Rallegrati, continuamente invocavi il nome del Signore!
Rallegrati, pronta aiutante di coloro che ricorrono a te!
Rallegrati, perché hai trovato conforto in Cristo il tuo Maestro!
Rallegrati, buona consolatrice di tutti gli addolorati!
Rallegrati, hai santificato la tua città con i tuoi passi dolorosi!
Rallegrati, aiuto celeste della città di San Pietroburgo!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!

Un fisico desideroso di esiliarsi per il dolore causato dalla perdita della
propria moglie, ordinasti ad una certa ragazza di recarsi prontamente a
Okhta, per prenderlo come suo marito e di consolarlo. Costei ti obbedì,
cantando a Dio con gioia: Alleluia!

Una nuova meraviglia hai rivelato con la tua preghiera, o Madre
benedetta, quando hai detto a una pia donna: "Prendete una moneta di
cinque copechi, e uscite" profetizzando in tal modo che il fuoco avrebbe
colpito la sua casa; e alla vostra supplica la fiamma del fuoco fu estinta.
Pertanto, memori di queste cose, noi cantiamo lodi a te:
Rallegrati, eri sempre addolorata per i tuoi peccati!
Rallegrati, lenivi i dolori della gente!
Rallegrati, per le tue sofferenze del corpo e dell'anima!
Rallegrati, di fronte a Dio hai mostrato audacia nella sofferenza!
Rallegrati, lampada inestinguibile che brucia vivacemente in preghiera a
Dio!
Rallegrati, nostro intercessore tra disgrazie e pericoli!
Rallegrati, salvasti dalla perdizione coloro che sono assediati dalle
passioni!
Rallegrati, allontanavi vergini devote dal matrimonio con i non credenti!
Rallegrati, hai crocifisso la carne con costante mortificazione!
Rallegrati, sollevasti dalla disperazione coloro che sono stati feriti da
una maledizione!
Rallegrati, il tuo difensore è stato l'Altissimo!
Rallegrati, difensore pronta di coloro che affrontano un processo
ingiusto!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!

Come un viandante senza casa percorsi il territorio della capitale della
Russia, sopportando afflizioni e rimproveri con grande pazienza; e,
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onorandoti adesso che sei nella Gerusalemme celeste, nella gioia
cantiamo a Dio: Alleluia!
Eri tutto per tutti, benedetti Ksenia conforto per i sofferenti, protezione e
difesa dei più deboli, gioia per coloro che sono in lutto, vestiti per i
poveri, guarigione per i malati; Pertanto, cantiamo a te :
Rallegrati, abiti nella dimora celeste!
Rallegrati, lì preghi per noi peccatori!
Rallegrati, o buona, che ti rivelasti come un modello di servizio a Dio!
Rallegrati, fornitore di ogni nostra esigenza!
Rallegrati, protettrice dei perseguitati e degli oppressi!
Rallegrati, grazie alle tue suppliche aiutasti i fedeli ortodossi!
Rallegrati, hai sopportato molta afflizione e dolore!
Rallegrati, tu difendi gli afflitti che pregano per te!
Rallegrati, tu rimproveri i persecutori dei propri simili!
Rallegrati, svergognavi i non credenti e coloro che chiacchierano!
Rallegrati, perché ti rivestisti con stracci!
Rallegrati, Dio ti ha adornato con la splendida veste della giustizia!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!
O benedetta Madre, sopportasti tante malattie, la povertà del corpo, la
fame e la sete, e il rimprovero di persone inique che hanno considerato
che tu fossi folle; tuttavia, pregando il Signore, hai continuamente
cantato a Lui: Alleluia!
Anche il più eloquente degli oratori non è grado di capire come riuscirti
a svergognare la follia di questo mondo con la tua follia, e come la tua
debolezza sottomise potenti e saggi, perché costoro non conoscono la
potenza e la sapienza di Dio, che sono in te; ma noi, ricevendo il tuo
aiuto, cantiamo le tue gesta sante:
Rallegrati, portatrice dello Spirito divino!
Rallegrati, come l'apostolo Paolo ti vantasti della tua debolezza!
Rallegrati, rimproverasti il mondo con la tua finta stoltezza!
Rallegrati, hai respinto il fascino di questo mondo per amore della
salvezza!
Rallegrati, hai disdegnato le cose belle di questa terra!
Rallegrati, hai amato i doni celesti con tutto il cuore!
Rallegrati, fosti sempre attenta alla voce interiore del Signore!
Rallegrati, ci chiamasti alla via della salvezza!
Rallegrati, impavida persecutrice del peccato dell‟ubriachezza!
Rallegrati, perché sei stata ricordata per la tua gentilezza e amore!
Rallegrati, santa protettrice della famiglia ortodossa!
Rallegrati, perché in Cristo hai trovato conforto per le tue pene!
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Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!
Desiderosa di salvare la tua anima, hai crocifisso la tua carne con le sue
passioni e concupiscenze; e, hai rinnegato te stessa, portando la tua
croce sulle spalle e seguito Cristo con tutto il tuo cuore, cantando a Lui:
Alleluia!
Sei un bastione solido e inattaccabile rifugio per coloro che pregano te,
o Madre Ksenia; dunque, ti supplichiamo aiutaci contro i nostri nemici,
visibili e invisibili, con calde lacrime ti cantiamo:
Rallegrati, hai lavorato diligentemente nel giardino di Cristo!
Rallegrati, ci allontani dai travagli spirituale!
Rallegrati, tramite fermezza della fede, sei fuggita dalle insidie del
diavolo!
Rallegrati, grazie a te ci liberi dalle insidie del nemico!
Rallegrati, nobile offerta a Dio come incenso in un turibolo!
Rallegrati, portasti la pace di Dio nei cuori della gente!
Rallegrati, hai brillato raggi di amore cristiano a tutti!
Rallegrati, hai spento lo spirito di malizia nei cuori degli oppressi!
Rallegrati, hai impartito benedizioni per i bambini buoni!
Rallegrati, con la tua mistica supplica hai guarito le loro malattie!
Rallegrati, perché attraverso la tua stoltezza hai guadagnato celeste
sapienza!
Rallegrati, perché hai dimostrato la saggezza di Dio al mondo degli
afflitti!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!
Coloro che sono stati salvati da disgrazie, dolori e tutti i pericoli ti
offrono inni di lode, benedetta Ksenia, e a te cantiamo a Dio con gioia:
Alleluia!
Durante la tua vita, santa Madre, ha dimostrato di essere una luce
radiosa illuminando il popolo in mezzo al buio di questa vita;
risollevando coloro che sono caduti nel fango del peccato e diretto il
loro percorso verso la luce di Cristo. Pertanto, cantiamo a te:
Rallegrati, preferita di Cristo, che, mentre in tutto il mondo, ha vissuto al
di sopra del mondo!
Rallegrati, perché illumini gli ortodossi con la luce di Dio!
Rallegrati, dopo le tue tante fatiche hai acquisito grande grazia!
Rallegrati, la tua luce illumina coloro che giacciono nelle tenebre del
peccato!
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Rallegrati, apportasti la tua speranza sull‟ Onnipotente!
Rallegrati, hai aiutato i disperati a compiere il loro proprio cammino
verso la salvezza!
Rallegrati, perché sei stato rivestita di lucente fede incrollabile!
Rallegrati, rafforzi chi è debole nella fede!
Rallegrati, perché sei stata rinomata per la tua gentilezza e amore!
Rallegrati, svergogni gli spiriti di malizia!
Rallegrati, la tua vita era quella di un „asceta del deserto!
Rallegrati, del tuo stile di vita si sono stupiti gli angeli!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!
Doni grazie in abbondanza su coloro che onorano la tua memoria e
cercano la tua protezione; noi chiediamo la tua intercessione presso
Dio per ottenere la guarigione, cosicchè siamo resi degni di cantare a
lui: Alleluia!

Lodando le tue tante meraviglie, benedetta Madre, ti lodiamo e ti
supplichiamo con tutto il cuore: non abbandonare noi peccatori tra le
nostre circostanze dolorose, ma supplica il Signore degli eserciti, che
non si abbandoni nostra fede ortodossa, ma che, ci rafforziamo con le
tue preghiere, e possiamo cantarti:
Rallegrati, ci insegnasti ad essere felici nella sofferenza!
Rallegrati, curasti le nostre infermità con il tuo cuore!
Rallegrati, ci insegnasti a crocifiggere la carne, assieme alle passioni e
concupiscenze!
Rallegrati, ci hai aiutato in a ogni battaglia spirituale!
Rallegrati, ascoltasti ogni nostra supplica!
Rallegrati, intercessore e protettrice di coloro che onorano la tua
memoria!
Rallegrati, hai percorso la nostra strada piena di tribolazione!
Rallegrati, perché in tal modo hai ottenuto la salvezza eterna!
Rallegrati, doni gioia a coloro che pregano presso la tua tomba!
Rallegrati, perché tu sei un aiuto veloce in ogni disgrazia!
Rallegrati, per la tua luce che è luccicata su ogni cosa prima tra tante!
Rallegrati, per la tua intercessione presso Dio la salvezza del tuo
popolo!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime
O santa e benedetta Madre Ksenia, che hai portato una croce pesante
durante la tua vita: Accetta da noi peccatori questa supplica offerto a te.
Le tue suppliche ci proteggono dagli assalti degli spiriti delle tenebre e
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per tutti coloro che malignamente tramano contro di noi. Implora il
nostro compassionevole Dio, che Egli ci conceda forza e potenza, che
possiamo essere degni e forti nel portare le nostre croci e, seguendo
Cristo, perseverare nella fede, cantando con te per Lui: Alleluia, Alleluia,
Alleluia . (per tre volte)
O santa e benedetta Madre Ksenia, scelta e pazza per amore di Cristo,
che ha scelto di sottoporsi alla lotta con pazienza e sofferenze di ogni
genere, noi che onorano la memoria sacra ti offriamo inni di lode.
Aiutaci contro i nostri nemici, visibili e invisibili, cosicchè possiamo
cantare a te: rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le
nostre anime!
Dopo la morte di tuo marito, benedetta Madre, hai cercato la vita degli
angeli e ha respinto la bellezza di questo mondo e tutto ciò che è in
essa, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, e la
superbia della vita; hai acquisito così la comprensione di Cristo.
Pertanto, ascolta queste lodi che offriamo a te:
Rallegrati, a causa della morte di Andrei, diventasti folle in Cristo!
Rallegrati, rinunciasti al tuo cognome, parlando di te stessa come se
fossi morta!
Rallegrati, tutti ti giudicarono stolta la tua decisione di prendere il nome
di tuo marito, Andrei!
Rallegrati, usasti un nome maschile, rinunciando alla dolcezza
femminile!
Rallegrati, perché per amore di Cristo, accettasti volontariamente la
povertà!
Rallegrati, regalasti i tuoi averi ai poveri e ai bisognosi!
Rallegrati, la tua follia ci ha donato perle di vera sapienza;
Rallegrati, buona consolatrice di tutti coloro che si rivolgono a te in
preghiera!
Rallegrati, eri piena di saggezza che trascende l‟umana saggezza!
Rallegrati, preferivi scherno e derisione rispetto alla terrena gloria!
Rallegrati, sei stato glorificata da Dio;
Rallegrati pronto aiuto nei momenti di difficoltà e disperazione!
Rallegrati, benedetta Ksenia, che sempre intercedi per le nostre anime!
O viandante benedetta Ksenia, erede del Regno del Padre, che eri senza
casa sulla terra e umile come stile di vita: Come quelli che in passato si
gettarono ai piedi tua tomba, anche noi, che ricorriamo a te , ora ti
chiediamo: Prega che, come dice il Signore, i nostri passi possono
essere guidati rettamente verso il compimento dei suoi comandamenti,
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e che le iniquità dell‟ anima corrotte da semi empi non possano
prevalere sulla nostra generazione. O tu nascosta ai sapienti di questo
secolo, ma conosciuta a Dio, chiediamo umiltà, mitezza e amore per il
nostro cuore, la fede nella preghiera, speranza nel pentimento, la forza
nelle fatiche, la grazia di guarire dalla malattia, e un nuovo di tutta la
nostra vita da questo momento in avanti, ottenendo questa grazia,
possiamo con compunzione confessare il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo, consustanziale e indivisibile Trinità, nei secoli dei secoli. Amen.
O santa e beatissima Madre Ksenia, che vivevi sotto la protezione
dell'Altissimo e sei stata rafforzata dalla Madre di Dio, e che hai
sopportato la fame e la sete, il caldo, il freddo e le privazioni,
l'oppressione e la persecuzione: hai ricevuto da Dio il dono della
chiaroveggenza e il potere di fare miracoli, e riposi sotto la protezione
dell'Onnipotente. La Santa Chiesa ora ti glorifica come un fiore
profumato. Preghiamo presso la tua prima Santa icona, Ti chiediamo,
come colui che è vivo e con noi: accetta le nostre suppliche, e offrile
presso il trono del Padre amorevole del cielo; e, poiché sei forte davanti
a Lui, per coloro che ricorrono a te, chiediamo la salvezza eterna, la
benedizione compassionevole sulle nostre buone opere e sulle imprese,
e la liberazione da tutte le disgrazie e dolori. Nelle tue sante suppliche
presso il nostro misericordioso Salvatore, intercedi per noi, indegni e
peccatori. O santa e benedetta Madre Ksenia, aiuta i nostri figli a
ricevere l'illuminazione con la luce del battesimo santo e il sigillo del
dono dello Spirito Santo; rafforza i nostri giovani e fanciulle nella fede,
onestà, e timore di Dio, e concedi loro il successo negli studi;
guarigione degli infermi; discesa di amore e concordia sulle famiglie;
rendi i monaci degni di combattere la buona battaglia e proteggerli
dall'oppressione del peccato; rendi i nostri pastori saldi nella potenza
dello Spirito Santo; mantieni i fedeli ortodossi in pace e tranquillità; e
prega per coloro che nell'ora della loro morte sono privati della
comunione dei Santi Misteri di Cristo. Tu sei la nostra fiducia e
speranza, ascoltaci prontamente e liberandoci, ti rendiamo grazie, e con
te glorifichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
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Regola Mariana
Di san Serafino di Sarov
(Soprannominato Rosario Ortodosso)
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Canone alla Tuttasanta Deipara Vergine

Prima Stazione
Primo tropario:
Spalancaci la porta della benignità, benedetta Deipara, sperando in te non ci
smarriremo; avvenga che siamo liberati per mezzo tuo dalle avversità, sei Tu
la salvezza della stirpe dei cristiani.
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Seconda Stazione
Tropario della Natività della Santissima Deipara:
La tua nascita, o Deipara, ha annunziato la gioia a tutto l’universo, poiché da
te è sorto il Sole di giustizia, il Cristo nostro Dio, che togliendo la maledizione
ci ha donato la benedizione e annientando la morte ci ha donato la vita
eterna.
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Terza Stazione
Tropario dell’ingresso della Deipara al tempio:
Oggi è il preludio della benevolenza di Dio e l’annuncio della salvezza degli
uomini. Nel tempio di Dio la Vergine si presenta grandiosamente e a tutti
preannuncia Cristo. Acclamiamola anche noi a voce alta: “Gioisci,
adempimento del disegno di salvezza del Signore.”
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O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, salva, proteggi e unisci alla tua
Santa Chiesa Ortodossa gli scoraggiati e smarriti tuoi servi…(nomi).
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Quarta Stazione
Tropario dell’Annunciazione alla Deipara:
Oggi inizia la salvezza e la manifestazione dell’eterno mistero. Il Figlio di Dio
diventa figlio della Vergine e Gabriele annuncia la grazia. Insieme a Lui
gridiamo alla Deipara. “Gioisci, piena di Grazia, il Signore è con Te.”
O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, allevia le nostre pene e porta
consolazione alle afflizioni e alle infermità dei tuoi servi…(nomi).
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Quinta Stazione
Tropario dell’Incontro della Deipara con santa Elisabetta:
È davvero degno celebrare Te, la Deipara, tutta intemerata e Madre del
nostro Dio. Più insigne dei Cherubini e senza confronto più gloriosa dei
Serafini, in modo incomparabile Dio il Verbo hai partorito, la realmente
Deipara in te noi magnifichiamo.
O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, riunisci i tuoi servi…(nomi) che
sono lontani.
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Sesta Stazione
Tropario della Natività di Cristo:
La tua nascita, o Cristo nostro Dio, ha fatto risplendere sul mondo la luce
della conoscenza. Con essa gli adoratori degli astri hanno imparato da una
stella ad adorare te, il sole della giustizia, e a conoscere Te, oriente venuto
dall’alto: o Signore gloria a Te.
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O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, dona a me, che in Cristo sono
stato battezzato, di rivestirmi di Cristo.
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Settima Stazione
Tropario della presentazione al Tempio di nostro Signore:
Gioisci, o colmata di Grazia, Vergine Madre di Dio, poiché da Te è sorto il
Sole di giustizia, il Cristo nostro Dio, che illumina coloro che sono nelle
tenebre. Gioisci anche tu, giusto vegliardo, che hai ricevuto nelle tue braccia
Colui che libera le nostre anime e ci dona la resurrezione.
O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, concedimi fino all’ultimo respiro
di comunicare ai Santi Misteri di Cristo e con essi fa superare alla mia anima
le terribili prove.
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te,
benedetta Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai
partorito il Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Ottava Stazione
Gesù bambino a Gerusalemme: Con il tuo Spirito vieni, o Signore, poiché sei
misericordioso e abbi pietà di me come con il pubblicano, per l’intercessione
della tua intemerata e casta Madre.
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Nona Stazione
Il miracolo in Cana di Galilea:
Rifugio benefico sei o Madre di Dio, nel baratro delle passioni quotidiane.
Proteggici da ogni sventura con la tua benedizione.
O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, soccorrici in tutte le nostre opere
e necessità.
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“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te,
benedetta Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai
partorito il Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Decima Stazione
Tropario alla Deipara ai piedi della Croce:
Non gemere per me o Madre, vedendomi nel sepolcro. Nel tuo grembo senza
seme sono venuto come Figlio, risorto e glorificato e innalzato alla gloria
continuamente come Dio, confido e amo Te, glorificata.
O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, rinsalda le mie forze spirituali ed
esalta l’umiltà.
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Undicesima Stazione
Tropario della Resurrezione del Signore:
Cristo è risorto dai morti, con la morte ha calpestato la morte e a chi giace nei
sepolcri ha donato la vita.
O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, fa risorgere la mia anima e
donami una costante perseveranza nell’impegno per Cristo.
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Dodicesima Stazione
Tropario dell’Ascensione del Signore:
Sei asceso nella gloria, Cristo nostro Dio, rallegrando i tuoi discepoli con la
promessa dello Spirito Santo e li hai rafforzati con la tua benedizione, perché
sei il Figlio di Dio, il Redentore del mondo.
O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, sollevami dagli affanni e dai
pensieri terreni e donami il desiderio della salvezza dell’anima.

234

“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Tredicesima Stazione
Tropario della Pentecoste:
Benedetto sei tu Cristo nostro Dio, hai reso sapienti dei semplici pescatori
inviando loro lo Spirito Santo, e per loro conquistando l’universo intero. Gloria
a Te o amico degli uomini.
O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, rinforza la grazia dello Spirito
Santo nel mio cuore.
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Quattordicesima Stazione
Tropario della Dormizione della Deipara:
Nel tuo parto hai conservato la verginità e nella tua Dormizione non hai
abbandonato il mondo, o Deipara. Ti sei trasferita alla vita essendo madre
della Vita e attraverso le tue preghiere liberi dalla morte le nostre anime.
O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, donami una morte serena e
senza sofferenza.
“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)
Quindicesima Stazione
Tropario della Santa Protezione della Deipara sui cristiani:
Oggi noi fedeli facciamo festa con gioia, confortati dalla tua venuta, o Madre
di Dio, con gli occhi fissi alla tua mirabile icona, ti supplichiamo con
tenerezza: avvolgici col tuo manto venerabile, liberaci da ogni male e prega
Cristo tuo figlio per la salvezza delle nostre anime.
O Santissima nostra Signora, Madre di Dio, proteggimi da ogni male e
ricoprimi sotto la tua purissima veste.
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“Deipara Vergine gioisci, piena di Grazia Maria, il Signore è con te, benedetta
Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, perché hai partorito il
Salvatore delle nostre anime.” (per dieci volte)

Per le preghiere dei nostri santi Padri, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, abbi
pietà di noi e salvaci. Amin. (tre segni di croce)
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Canone di pentimento che coloro che hanno compiuti atti
impuri e licenziosi
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Abbi pietà di me, Signore, abbi pietà di me
Ora mi avvicino a Te ,peccatore indegno, Signore, e mio Dio e non oso
guardare il cielo,riesco solo a pregare e dico: Donami la grazia , o
Signore, prima che le mie pene mi spingano a lamentarmi amaramente.
Io indegno e addolorato peccatore, disgraziato primo per colpe tra tutti
gli uomini peccatorii; Il pentimento non è parte di me. Ma concedimi o
mio Signore, lacrime per piangere amaramente le mie cattive azioni.
Gloria al Padre e al Figlio ed allo Spirito Santo.
L'uomo è per natura pazzo e bastardo, perché spreca il proprio tempo
oziando? Si pensi alle nostre vite e si torni a Dio, si torni a meditare sul
senso delle nostre azioni pentendoci di esse piangendone le colpe con
lacrime di amarezza.
E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen
O Santissima Madre di Dio, volgiti su di me peccatore e salvami dalle
trapole del nemico, diavolo, mostrandomi la via della penitenza cosi
piangendo le mie colpe con lacrime di amarezza.
Abbi pietà di me o Dio , abbi pietà di me peccatore
Credo nelle Tu parola, o Signore, in cielo ci sarà più gioia per un
peccatore convertito, rispetto novantanove giusti che non avevano
bisogno di conversione. Io indegno della tua misericordia, ma con te o
Signore per ciò che ho commesso .

Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me peccatore

Signore Gesù Cristo, mio Salvatore, lontano da te ho trascorso la mia
vita, e ho commesso molti peccati. Ma ho trovato la pace e sono
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consapevole che accanto a te e soltanto a te un peccatore può trovare
conforto la mia anima ricorre a te ,che sei amante degli uomini.

Gloria al Padre e Figlio e Spirito Santo.

Ero sordo alle tue parole: "Non giudicate, per non essere giudicati." Ho
anteposto la mia personale conversione in Te ,al giudizio del prossimo
cercando tra costoro qualcuno che avesse peccato più di me
sostituendomi indegnamente a Te e al tuo tremendo giudizio .

E ora e sempre e sempre. Amen.

E 'veramente giusto glorificare te , Madre di Dio, non trascurare la
supplica di me peccatore e le richieste di intercessione per me presso
tuo Figlio nostro Signore e Nostro Dio, sii pronto aiuto.
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me peccatore !
"Questa è la volontà di Dio, che vi asteniate dalla fornicazione", disse Il
Santo Apostolo Paolo, Apostolo dei popoli tra i popoli. Ma io dopo il
dono di aver indossato la candida veste del Battesimo, sono caduto nel
fango del peccato e ho asservito il mio cuore a esso.
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà peccatore !
Non riesco, Signore, donami la forza di elevarmi e fuggire dal peccato,
le passioni non possono prevalere su di me , donami la forza e il potere
necessario per poter fuggire da esse.
Gloria al Padre e Figlio e Spirito Santo.
Ho cercato la libertà, ma ho trovato le catene del peccato, e ora annaspo
in cerca di vera libertà. Aiutami, Signore, che hai rotto le serrature
dell'inferno e hai portato la luce a quanti giacciono nelle tenebre.
E ora e sempre e sempre. Amen.
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Ora capisco che il mio desiderio tenebroso ed indegno mi ha portato a
dimenticare il Nostro Signore Cristo, e la Madre di Dio, e sia difficile
rinunciare al giogo del peccato. Aiutami tu, come padre benevolo e
fermo, dammi la forza di dimenticare le mie passioni e di essere
liberato dalla schiavitù del diavolo.
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me peccatore !
Molto ha sofferto Adamo quando fu cacciato dal cielo per la sua
disobbedienza. E io come il nostro progenitore Adamo, invece di
cercare il Regno dei Cieli, sono stato ingannato dal serpente scaltro.
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me peccatore !
"Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia", ha
gridato a te il Re Davide dopo il suo peccato con la moglie di Uria. Io
grido, come ha gridato il Re Davide, abbi pietà di me !

Gloria al Padre e Figlio e Spirito Santo.
Esempio per noi il Grande Abramo del Cile che aiutò sua nipote
recandosi da lei affinchè potesse liberarsi dalla sua quotidiana
fornicazione , e per amore e timore di Dio si pentì e tornò a vivere
rettamente , diventa esempio ed intercessore per me Grande Abramo
assieme a Nostro Signore Gesù Cristo e a tutti i santi diveniate utili ,
forti ed efficaci intercessori per risollevare coloro che sono caduti nel
peccato di fornicazione.
E ora e sempre e sempre. Amen.
Madre di misericordia, Maria Egiziaca tormentata da questo peccato, le
hai impedito di entrare in chiesa prima di confessare la propria
fornicazione, tornando così sulla strada di luce virtuosa.
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me peccatore !
Il peccato non intristisca il mio cuore, e il diavolo, vagando per i
meandri della nostra umanità non mi allontani da Dio e non mi lasci mai
tra il popolo che derideva Cristo con le proprie parole e azioni.
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Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me peccatore !
Il mondo è pieno di malvagità e di incredulità, e non capisco come
potrei vivere nel fuoco senza bruciarmi. Ma sapendo che hai mantenuto
vivo il ricordo del profeta Daniele nella fossa dei leoni, ti prego di
liberarmi dai leoni e combattere con me contro i peccati che mi gettano
nel regno della morte.

Gloria al Padre e Figlio e Spirito Santo.

Così come Davide sconfisse Golia, io devo sconfiggere le tentazioni
che mi opprimono, Signore, ti prego. La mia vittoria sul peccato sarà la
tua vittoria, o Signore, che hai amato tanto il mondo da essere
crocifisso per la nostra salvezza dalla schiavitù del peccato.

E ora e sempre e sempre. Amen.
Chi mai ci allontanerà dalle tenebre dei nostri peccati? Tu, Vergine, e ti
rivolgiamo inni di lode e di ringraziamento, non volendo essere
abbandonati da te come noi abbiamo abbandonato il Signore Gesù
Cristo per il peccato tenebroso.
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me peccatore !
La mia bocca, le mani, i piedi e tutte le mie membra siano lavate e
purificate da un bagno penitenziale. E anche se non ho versato
abbastanza lacrime per ciò che ho commesso, diverrà mio lavacro di
penitenza spirituale la Sacra confessione.
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà Signore !
Non abbiate paura di confessare tutti i vostri peccati, la vostra anima
diverrà candida e leggera. Se non si desidera ricevere il perdono del
Signore per tutto ciò che si ha commesso? Vogliamo forse restare in
balia della morte del peccato ?
Gloria al Padre e Figlio e Spirito Santo.
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Sento la voce della Scrittura che dice: " mentre siete qui proprio ora,
qui, ora arriva il giorno del giudizio". Io davvero voglio essere presente
e candido al giorno del giudizio.
E ora e sempre e sempre. Amen.
Sterminate moltitudini di uomini peccatori sono stati invitati a
confessare i propri peccati, costoro sono la nostra speranza, seguiamo
il loro esempio, decisivo per liberarci da ogni tipo di orgoglio .
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me peccatore !
Nessun uomo può ottenere l'assoluzione dai propri peccati attraverso
se stessi, soltanto costoro che sono stati investiti dalla grazia del
sacerdozio hanno questo potere , Signore, disponi di queste forze per
aiutare coloro che desiderano confessare i propri peccati.
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me peccatore !

E 'difficile trovare un medico preparato e pronto , ed è tanto più difficile
trovare un confessore che sia medico efficace per le pesanti malattie
che affliggono le anime. Malata è l'anima mia, ti prego di inviarmi un
medico e un valido guaritore che mi faccia giungere alla giusta
guarigione.
Gloria al Padre e Figlio e Spirito Santo.
Il figliol prodigo andò da suo padre e il padre andò incontro al figliol
prodigo perdonandolo per la propria fuga . Quindi rendo omaggio al mio
padre confessore , o Salvatore, rendo omaggio alla tua Icona e vedo la
tua icona nella veste del mio padre confessore che si prende cura di me
e cura i miei peccati.
E ora e sempre e sempre. Amen.
Vergine purissima, nostro conforto, per coloro che conoscono i
benefici della confessione, custodiscili sotto il tuo Santo manto che
copre tutti i confessori, donaci la grazie di ottenere parole di conforto
che rafforzino la nostra vita privandoci dalla schiavitù di qualsiasi
orribile peccato, e aiuta i cristiani a essere fermi nella fede e lontani da
ogni peccato.
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Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà peccatore !
Tu sei la Via, la Verità e la Vita, Signore. Nelle tue mani ho messo il mio
corpo e l'anima, il cuore e la mente. Come i pochi soldi che donò la
vedova a Cristo nostro Dio, siano le nostre poche opere fruttuose e utili
come mezzo di risanamento spirituale donami la grazia per mezzo del
tuo Santo Spirito.
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà peccatore !
I saggi, sono stati pieni di parole ma senza Dio nel cuore, senza Dio nel
cuore le loro parole erano come polvere al vento, e non si possono
giustificare le tante parole spese in quanto fanno parte di coloro che
assieme al diavolo vogliono distruggere le anime di ogni peccatore.
Concedimi umiltà per donare a te tutto il mio lavoro e che sia
considerato come un‟opera buona .
Gloria al Padre e Figlio e Spirito Santo.
Io credo, Signore, aiutami nei momenti di incredulità, io grido a te,
avendo la speranza che tu mi ascolti e che tu mi possa aiutare come un
padre benevolo che ha pregato a te così intercedi perché il tuo figlio sia
salvato da ogni insidia diabolica. Ascolta la mia preghiera e rendimi
degno di ottenere la conversione, si avverino le tue parole: "Possa
divenire come tu desideri".
E ora e sempre e sempre. Amen.
Dico spesso nel mio cuore che io compio tutto ciò che è utile per la mia
salvezza dal peccato, ma ogni volta che dicevo ciò ero ancora prostrato
alle mie passioni. Prima che io sprofondi laddove c‟è solo dolore e
stridor di denti, intercedi per me assieme a Tuo figlio Nostro Signore
Gesù Cristo, che mi doni la forza di fuggire dal peccato.
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà peccatore !
Cristo è risorto! – Echeggiò durante la celebrazione della Santa
Resurrezione dalle voci dei tuoi fedeli. Io , peccatore indegno di
assistere e di essere reso partecipe del miracolo della tua Risurrezione
o tu Sale di Vita .
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà peccatore !
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Vi sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. Forse sarò io
motivo di gioia? Sarò forse causa di vergogna per i cattivi pensieri di
invidia con i quali ho trattato il mio prossimo, se non sarò reso forte
dalla tua intercessione non troverai in me nessun merito.
Gloria al Padre e Figlio e Spirito Santo.
Le schiere angeliche , O gloriosi angeli , Cherubini e Serafini, Legioni
angeliche, Potentati e Arcangeli , sedie, tutti le schiere angeliche
preghino e intercedano per me, pregate per me peccatore e adultero, di
ottenere la remissione dei miei peccati e di essere degno di essere
salvato nell‟ora del tuo giudizio.
E ora e sempre e sempre. Amen.
Tuttasanta, Madre di Dio, prega con Giovanni Battista, docente di
pentimento, e con tutti gli apostoli, martiri pii, gerarchi, insieme a tante
donne sante, che io sia reso degno di ottenere benedizione e miracoli di
gioia e pentimento per la mia vita peccatrice e non maledizioni, la gioia
vinca il dolore la luce prevalga sulle tenebre .

Preghiera di coloro che sono caduti

Signore, mio Dio, non sono ancora capace e degno di pregare te, non
so come chiedere il tuo aiuto, ma ti prego sii gentile con me e perdona
la mia caduta. Anche i nostri genitori ancora intenti a occuparsi di
questioni infantili, non sanno cosa compiere per poterci aiutare, quindi
ti imploro ascolta le parole che provengono direttamente dal mio cuore
e non solo dalle mie labbra. Prendimi con te Dio , fa che io sia salvato
da te invece di essere fagocitato dal peccato odioso. Sii pronto
soccorso, o Dio, tu che sei fonte di ogni bene e virtù benefica.
Vieni incontro a me , o Dio, accoglimi come ha fatto il padre del figliol
prodigo. Io sono il figliol prodigo, Dio, e ho compiuto il primo passo per
la salvezza e la fine di ogni mio peccato. Mi aiuti in quest‟opera
l‟intercessione della Santissima Madre di Dio, il mio angelo custode e
tutti i santi.
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Piccolo Canone all‟Angelo
Custode
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Tropario: O Angelo di Dio, mio santo
custode, mantieni la mia vita nel timore
di Cristo Dio, rafforzando la mia mente
in modo vero e cura la mia anima con
amore celeste, in modo che guidato da
Te, io possa ottenere la grande
misericordia di Cristo Dio.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
Santo, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Theotochio: O santa Maria, Madre del nostro Dio, Tu hai incredibilmente
portato il Creatore di tutto: con il mio Angelo Custode sempre prega la
Sua bontà per salvare la mia anima inibita e legata da passioni, e
concedimi la remissione dei peccati.
Tono 8 - Ode 1.
Irmo: Cantiamo al Signore che ha guidato il suo popolo attraverso il Mar
Rosso, per Lui solo ha trionfato gloriosamente.
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di noi.
tropari:
Concedimi, a me tuo servo, o Salvatore, di poter degnamente cantare
una ode per lodare il mio Angelo incorporeo, la mia guida e guardiano
celeste.
Santo Angelo, mio custode, prega per me.
Rimasi solo in follia e ozio, O mia Guida e Guardiano; non
abbandonarmi che sono in perdizione.

Gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito:
Guida la mia mente con la tua preghiera perché io adempia i
comandamenti di Dio, e riceva da Dio la remissione dei peccati, e
insegnami ad odiare ogni malvagità, io ti prego.
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Ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Theotochio: Con il mio Angelo Custode, o Vergine, pregate per me tuo
servo l‟Unico Buono, e insegnami a rispettare i comandamenti del tuo
Figlio e mio Creatore.
Ode 3.
Irmo: Tu sei la forza di tutti coloro che vengono a te, o Signore, tu sei la
Luce di quelli che sono nelle tenebre, e il mio spirito canta a te.
Santo Angelo, mio custode, prega per me.
tropari:
Tutti i miei pensieri e la mia anima sono rivolti a te, o mio guardiano; mi
libererai da tutti gli attacchi del nemico.
Santo Angelo, il mio custode, prega per me.
I nemici mi hanno calpestato, e mi hanno insegnato a seguire i miei
desideri; ma, o mia Guida, non abbandonarmi nella morte.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo:
Concedimi di cantare con gratitudine e fervore al mio Creatore e Dio, o
mio buon Angelo Custode: O mio liberatore, mi libererai dai nemici che
nel peccato mi hanno condotto.
Ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Theotochio: Gioisci, O Tuttapura, cura le ferite più dolorose della mia
anima, e scaccia i nemici sempre in lotta contro di me.
Kyrie Eleison (tre volte).
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli
dei secoli. Amen.
Sedalion: Con amore dalla mia anima io grido a te, o Guardiano del mio
spirito, o mio santissimo Angelo! Proteggimi ora e sempre dalla caccia
del maligno, e guidami per la vita celeste; insegnami, illuminami e
rafforzami.
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Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli
dei secoli. Amen.
Theotochio: Vergine Tuttasanta, Madre di Dio, che senza seme hai dato
alla luce il Signore di tutti, prega Iddio con il mio Angelo Custode di
liberarmi da ogni dubbio, e di dare al mio sentimento spirito santo e
luce, e di purificarmi dal peccato, perché tu sola sei una pronta e fervida
avvocata!
Ode 4.
Irmo: Ho avvertito, o Signore, il mistero del piano Tuo. Contemplo le tue
opere, e glorificherò la tua natura divina.
Santo Angelo, mio custode, prega per me.
tropari:
Prega Dio il Filantropo e non mi lasciare, o mio Custode, ma mantieni la
mia vita in pace, e concedimi la salvezza invincibile.
Santo Angelo, mio custode, prega per me.
Sei tu il difensore e custode della mia vita che ho ricevuto da Dio, o
Angelo. Ti prego, o santo, liberami da ogni male.
Gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito:
Monda la mia sozzura con la tua santità, o mio Guardiano, e possa io
essere prelevato dal lato sinistro della via con le tue preghiere, e
diventare partecipe della gloria divina.
Ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Theotochio: La mia perplessità si confronta con il male che mi circonda,
o Tuttasanta, ma liberami rapidamente da ogni sventura, perché io a te
ricorro.

Ode 5
Irmo: Presto gridio a Te, o Signore; salvami, perché tu sei il mio Dio, e
di ciò che Tu non sei, noi non sappiamo nulla.
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Santo Angelo, mio custode, prega per me.
tropari:
Poiché tu hai coraggio nel rivolgerti a Dio, o mio santo custode, pregalo
di liberarmi dai mali che mi offendono.
Santo Angelo, il mio custode, prega per me.
O luce radiosa, rendi raggiante la mia anima, o mia guida e Angelo
Custode, datomi da Dio.
Gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito:
Svegliamo poiché dormo per il peso dei miei peccati, o Angelo di Dio, e
con le tue preghiere sollevami fino a glorificare nostro Signore.
Ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Theotochio: O Signora Maria, Vergine Madre di Dio, speranza dei fedeli,
annienta gli attacchi del nemico, per tutti quelli che ti lodano con gioia.
Ode 6.
Irmo: Concedimi una veste di luce, o Tu stesso che hai la luce come
unico vestimento, o misericordioso Gesù Cristo, Nostro Signore e Dio.
Santo Angelo, mio custode, prega per me.
tropari:
Liberami da ogni disgrazia e incidente e salvarmi dal dolore, ti prego, o
santo Angelo, dato da Dio a me come mio buon custode.
Santo Angelo, mio custode, prega per me.
Illumina la mia mente, o buono, e illuminami, ti prego, o santo angelo, e
insegnami a pensare sempre in modo retto e proficuo.
Gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito:
Calma il mio cuore da oggi disturbo, e rafforzami nell‟essere vigile per il
Bene, o mio custode, e guidami miracolosamente nella tranquillità della
vita.
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Ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Theotochio: Il Verbo di Dio dimorava in te, o Madre di Dio, e ti ha
mostrato agli uomini come la scala celeste. Con te l'Altissimo scese a
noi.
Kyrie Eleison. (Tre volte)
Gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
Contacio: Abbi compassione di me, o santo Angelo del Signore, il mio
custode, e non lasciarmi impuro come sono, ma irradiami della Luce
Divina, e rendimi degno del Regno Celeste.
Oekos: Concedi all'anima mia, umiliata da molte tentazioni, l'ineffabile
gloria celeste, o santo intercessore e cantore nei cori delle Potenze
Incorporee di Dio. Abbi pietà e guardami, illumina la mia anima con
buoni pensieri, che possa arricchirsi della tua gloria, o angelo mio;
sottometti i miei nemici che vogliono il mio male, e fammi degno del
Regno Celeste.
Ode 7.
Irmo: Arrivati in Babilonia dalla Giudea, i figli di Gerusalemme per la
loro fede nella Trinità calpestarono la fiamma del forno, cantando: O Dio
dei nostri padri, tu sei benedetto nei secoli.
Santo Angelo, mio custode, prega per me.
tropari:
Abbi pietà e prega per me, o Angelo del Signore, perché io ho te come
mio difensore per tutta la mia vita, mia Guida e Guardiano, datomi da
Dio per sempre.
Santo Angelo, o mio custode, prega per me.
Non lasciare che la mia anima pellegrina rimanga peccatrice, datami
casta da Dio, o che venga uccisa dai ladri, O Santo Angelo, ma
conducimi alla via del pentimento.
Gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito:
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Tutta la mia anima è disonorata dai cattivi pensieri e da atti ingiusti, ma
affrettati, O mia Guida, e concedimi la guarigione con i buoni pensieri,
che io possa seguire sempre la retta via.
Ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Rivolti all‟icona del Cristo: Riempici con la sapienza e la forza divina, a
noi tutti che gridiamo con fede, assieme alla Madre di Dio, a Te, o
Sapienza dell‟Altissimo: O Dio dei nostri padri, tu sei benedetto.
Ode 8.
Irmo: Il Re del cielo, assieme alle schiere di angeli adoranti, lodiamo e
esaltiamo in tutte le età.
Santo Angelo, mio custode, prega per me.
tropari:
Rafforza la vita del tuo servo e non abbandonarmi, o gentile Angelo,
mandato da Dio.
Santo Angelo, mio custode, prega per me.
Non ho mai un inno degno per te, o buon Angelo, Guida e Guardiano
della mia anima, beatissimo spirito incorporeo.
Gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito:
Diventa mio Velo e Difensore nel giorno del giudizio di tutti gli uomini,
quando tutti gli atti, buoni e cattivi, saranno giudicati nel fuoco.
Ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Theotochio: Sii l'aiuto e la pace del tuo servo, o sempre Vergine Madre
di Dio, e non lasciarmi privo della tua protezione.
Ode 9.
Irmo: salvato da te, o Vergine pura, confesso che sei sommamente la
Madre di Dio, e con il coro degli Incorporei noi tutti ti magnifichiamo.
O Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di noi.
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tropari:
Abbi pietà di me, o mio unico Salvatore, perché tu sei misericordioso e
Buono, e mi farai membro dei Cori dei Giusti.
Santo Angelo, o mio custode, prega per me.
Concedimi di pensare e di fare solo ciò che è utile, o Angelo del
Signore, che io possa essere incontaminato in vita e saldo nelle
infermità.
Gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito:
Rivolgiti con coraggio verso il Re Celeste, pregalo, con gli altri angeli, di
avere pietà di me, miserabile come sono.
Ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Theotochio: O Vergine, che hai grande coraggio verso Colui che si è
fatto carne in te, liberami dagli assalti delle forze oscure e concedimi il
perdono e la salvezza con le tue preghiere.
Preghiera al Santo Angelo Custode
Santo Angelo di Cristo, cado in ginocchio e ti prego, mio santo custode,
che mi sei stato dato al santo Battesimo per la protezione del mio corpo
peccatore e per la guardia dell‟anima. Con la mia pigrizia e cattive
abitudini, ho fatto arrabbiare la tua luce purissima, e ti ho condotto
lontano da me con tutte le mie azioni vergognose, menzogne, calunnie,
l'invidia, la condanna, il disprezzo, la disobbedienza, odio verso i fratelli,
rancore, amore per il denaro, l'adulterio, la rabbia, la meschinità,
l'avidità, l'eccesso, la vana loquacità, pensieri negativi e cattivi, modi
superbi, follia dissoluta, che mi hanno guidato con la propria volontà in
tutti i desideri della carne. Oh la mia volontà malvagia, che anche gli
animali stupidi non seguono! Come puoi tu guardarmi, io che sono
come un cane fetido? Con quali occhi, o Angelo di Cristo, vuoi tu
guardarmi, poiché sono intrappolato in molte cattive azioni? Come
posso chiedere perdono per i miei amari, cattivi e malvagi atti, in cui
cado ogni giorno e notte, e in ogni ora? Ma io mi inginocchio e prego, o
mio santo Guardiano: abbi pietà di me, tuo servo (nome), peccatore e
indegno. Sii il mio soccorso e protettore contro il mio nemico malvagio,
con le tue sante preghiere, e rendimi partecipe del Regno di Dio con
tutti i suoi santi, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amen.
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Canone alla Santissima
Comunione
(N.B. le preghiere inziali si devono
leggere prima)

Ode 1ª, Tono 2°
Irmo:
Venite,
popoli,
cantiamo un inno a Cristo
Dio, che ha diviso il mare e
condotto il popolo che aveva liberato dalla schiavitù degli egizi, poiché
si è coperto di gloria.
Stico: Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle
mie viscere.
Che il tuo santo corpo divenga per me un pane di vita eterna,
misericordioso Signore, e il tuo sangue prezioso la guarigione dei miei
mali.
Stico: Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere
da me.
Macchiato da opere insensate, infelice che io sono, sono indegno di
comunicare al tuo corpo purissimo e al tuo sangue preziosissimo. O
Cristo, rendimene degno!
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
Sposa benedetta di Dio, terra fertile in cui, senza coltivazione, è
germogliata la spiga, salvezza del mondo, rendimi degno di mangiarla
per essere salvato!
Ode 2ª
Irmo: Avendomi confermato sulla pietra della fede, mi hai fatto aprire la
bocca contro i miei nemici. Perché il mio spirito si rallegra cantando:
non vi è nessun santo come il nostro Dio, non vi è nessun giusto oltre a
te, o Signore.
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Stico: Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle
mie viscere.
O Cristo, concedimi di versare lacrime che cancellino le macchie del
mio cuore, affinché, purificata la coscienza, mi avvicino con fede e
timore alla comunione dei tuoi doni divini.
Stico: Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere
da me.
Che il tuo corpo purissimo e il tuo preziosissimo sangue siano per me
remissione dei miei peccati, comunione al santo Spirito per la vita
eterna, o amico degli uomini. E che siano allontanati da me dolori e
tribolazioni.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
O tuttasanta, tavola del pane della vita, che disceso dall'alto ha donato
al mondo, nella sua misericordia, una vita nuova, concedimi ora,
indegno come sono, di gustarne con timore e di vivere.
Ode 3ª
Irmo: Non è né un intermediario, né un angelo colui che è nato dalla
Vergine, ma tu stesso, Signore incarnato, e tu hai salvato interamente
me uomo. Perciò ti grido: cancella anche le mie trasgressioni.
Stico: Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle
mie viscere.
Guarisci le piaghe della mia anima, o Signore, e santificami interamente.
Rendimi degno, o Maestro, di comunicare alla tua mistica cena, anche
se sono miserabile.
Stico: Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere
da me.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
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O nostra Signora, supplica per me colui che è uscito dal tuo seno, rendi
il tuo servo senza macchia e senza biasimo, affinché avendo ricevuto la
perla spirituale egli sia santificato.
Ode 4ª
Irmo: Signore, datore di luce e creatore dei secoli, conducimi alla luce
dei tuoi comandamenti; poiché noi non conosciamo altro Dio che te.
Stico: Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle
mie viscere.
Che avvenga con il tuo povero servo, o Cristo, come hai predetto.
Dimora in me come hai promesso: perché ecco che io mangio il tuo
corpo divino e bevo il tuo sangue prezioso.
Stico: Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere
da me.
Verbo di Dio e Dio, che il carbone ardente del tuo corpo sia
l'illuminazione dell'ottenebrato quale io sono, e il tuo sangue la
purificazione della mia anima insozzata.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Dio, venerabile tabernacolo, fa' di me con le tue
preghiere un vaso d'elezione, perché io prenda parte alla santificazione
del tuo Figlio.
Ode 5ª
Irmo: Dal più profondo dell'abisso dei miei peccati, invoco l'abisso
insondabile della tua misericordia, liberami dalla corruzione, o Dio.
Stico: Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle
mie viscere.
Santifica il mio spirito, la mia anima e il mio cuore, cosi come il mio
corpo, o Salvatore; e rendimi degno, o Signore, di avvicinarmi senza
condanna, ai tuoi terribili misteri.
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Stico: Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere
da me.
Che io divenga estraneo alle passioni, che ottenga una crescita nella
grazia e la stabilità nella mia vita per la comunione ai tuoi santi misteri,
o Cristo.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
Dio Santo, Verbo di Dio, santificami totalmente quando mi avvicino ai
tuoi divini misteri, per le preghiere della tua santa Madre.

Contacio, Tono 2°
O Cristo non mi disprezzare perché ricevo il pane che è il tuo corpo, e il
tuo divino sangue. O Maestro, che il ricevere i tuoi purissimi e tremendi
misteri non mi torni a condanna, infelice qual sono, ma che sia per me
un pegno per la vita eterna.
Ode 6ª
Irmo: I fanciulli pieni di sapienza, non adorarono l'idolo d'oro, ma
entrarono spontaneamente nella fiamma e non si curarono degli dèi
stranieri; in mezzo alle fiamme essi invocarono e l'angelo li asperse con
la rugiada; la preghiera delle vostre labbra è stata accolta.
Stico: Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle
mie viscere.
O Cristo, che la comunione ai tuoi immortali misteri mi sia ora fonte di
bene, luce, vita, vittoria sulle passioni, che mi aiuti a progredire nella
virtù più divina, affinché glorifichi te, il solo buono.
Stico: Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere
da me.
O Amico degli uomini, accostandomi ora con timore, amore e pietà a te
e ai tuoi immortali e divini Misteri, che io sia liberato dalle passioni, dai
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nemici, dalle necessità e da ogni afflizione, per cantarti: tu sei
benedetto, o Signore, Dio dei nostri padri.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
O tutta colma della divina grazia, che, in un modo che supera
l'intelligenza, hai messo al mondo il Cristo Salvatore, tu che sei pura
mentre io sono il tuo servo impuro che desidera ora avvicinarsi ai
purissimi misteri, purificami totalmente dalle lordure della carne e dello
spirito.
Ode 7ª
Irmo: Quel Dio che discese nella fornace ardente vicino ai fanciulli ebrei
e che cambiò la fiamma in rugiada, voi, tutte sue opere, cantatelo come
vostro Signore ed esaltatelo in tutti i secoli.
Stico: Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle
mie viscere.
Rendi degno ora, o Cristo, me che ho perduto ogni speranza, di
partecipare ai tuoi misteri celesti, temibili e santi e alla tua mistica cena.
Stico: Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere
da me.
O mio Dio Salvatore, rifugiandomi presso la tua misericordia, poiché tu
sei buono, io mi rivolgo a te con timore: prendi dimora in me, e io, come
tu hai detto, fa' che dimori in te. Perché ecco che confidando nella tua
misericordia, io mangio il tuo corpo e bevo il tuo sangue.
Benediciamo il Padre, il Figlio e il santo Spirito, il Signore.
Ricevendo il fuoco, ho paura di bruciare come la cera e l'erba. O terribile
mistero! O misericordia di Dio! Come fuoco, posso ricevere il tuo corpo
e il tuo sangue e posso essere reso immortale?
Ode 8ª
Irmo: Il Figlio del Padre eterno, Dio e Signore, si è incarnato da una
vergine e ci è apparso, per illuminare coloro che sono nelle tenebre, per
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radunare coloro che sono dispersi; è per ciò che noi magnifichiamo la
Madre di Dio, degna di ogni lode.
Stico: Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle
mie viscere.
E' il Cristo: gustate e vedete, è il Signore. È venuto un tempo fra di noi e
si è offerto vittima al proprio Padre, ma non cessa di essere immolato
per santificare coloro che si comunicano.
Stico: Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere
da me.
Possa io essere santificato nell'anima e nel corpo, o Maestro, possa io
essere illuminato, possa io essere salvato, possa io diventare la tua
dimora per la comunione ai tuoi santi misteri, avendoti ricevuto in me
con il Padre e lo Spirito, o mio benefattore pieno di misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.
Che il tuo corpo e il tuo sangue preziosissimo mi siano come un fuoco e
una luce che brucia la natura peccatrice, consumando le spine delle mie
passioni, illuminandomi tutto intero, perché io adori la tua divinità.
E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
O nostra Signora, Dio ha preso corpo dal tuo sangue purissimo: perciò
ogni gente ti canta; e le moltitudini degli esseri ragionevoli ti
glorificano, perché hanno visto chiaramente che colui che ha preso da
te la natura umana è il maestro di ogni cosa.
Degno davvero è dir di te beata, la Madre di Dio semprebeata,
tuttaimmacolata e Madre del nostro Dio. Più insigne dei cherubini e
senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito
Dio Verbo: te, la vera Madre di Dio, noi magnifichiamo.
Al mattino del giorno della Santa Comunione
Per le preghiere dei nostri santi padri, Signore Gesù Cristo, Dio nostro,
abbi misericordia di noi. Amen.
Gloria a te, Dio nostro, gloria a te.
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Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e
tutto ricolmi, scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in
noi, e purificaci da ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (3
volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri
peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le
nostre infermità a causa del tuo nome.
Kyrie elèison. (3 volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi
il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal
maligno. Amen.
Kyrie elèison. (12 volte)
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli
dei secoli. Amen.
Venite, adoriamo il re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Venite, adoriamo Cristo stesso, il re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.
Tropario del giorno o della festa, oppure del santo. Poi:
Abbi misericordia di noi, Signore, abbi misericordia di noi, mancando di
ogni discolpa, noi peccatori ti offriamo questa preghiera, o sovrano:
abbi misericordia di noi.
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.
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Signore, abbi misericordia di noi: in te confidiamo. Non adirarti
oltremodo con noi e non tenere a mente le nostre iniquità, ma guarda su
di noi anche ora, qual benigno, e riscattaci dai nostri nemici: sei tu il
nostro Dio, e noi il popolo tuo, tutti opera delle tue mani, e invochiamo il
tuo nome.
E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Aprici le porte della misericordia, benedetta Madre di Dio; sperando in
te non periamo, ma siamo liberati per mezzo tuo dalle sciagure: tu sei
infatti la salvezza della stirpe dei cristiani.
Poi si termina con: Kyrie eleison. (40 volte, aggiungendo anche
metanie).
Tu che ti appresti a gustare il corpo del Signore, avvicinati con timore,
per non bruciarti: è un fuoco!
Per bere il sangue della comunione, riconciliati prima con coloro che ti
hanno offeso, allora soltanto osa gustare il mistico nutrimento.
Prima di comunicarti alla vittima mistica, il vivificante corpo del Signore,
prega così con timore:
1. Preghiera di San Basilio il Grande
Signore Gesù Cristo, nostro Dio, fonte di vita e d'immortalità, creatore
dell'universo visibile e invisibile, Figlio coeterno di un Padre senza
inizio, e che sei tu stesso senza inizio: tu che, in un eccesso di bontà, in
questi ultimi tempi prendesti carne: tu che sei stato crocifisso e sepolto
per noi, ingrati e insensibili che noi siamo, che hai con il tuo proprio
Sangue rinnovato la nostra natura corrotta dal peccato: tu stesso Re
immortale, accetta la penitenza di me peccatore, inchina verso di me il
tuo orecchio e ascolta ciò che ti sto per dire. Ho peccato, o Signore, ho
peccato contro il cielo e contro te, e non sono degno di alzare gli occhi
verso la tua gloria superna, perché ho irritato la tua bontà, violando le
tue leggi, e non obbedendo ai tuoi comandamenti. Ma tu, o Signore, sei
paziente, longanime e molto misericordioso; così attendendo molto
pazientemente la mia conversione, non mi hai lasciato perdere dietro ai
miei peccati. O amico degli uomini, hai detto tu stesso, attraverso il tuo
profeta: in nessun modo voglio la morte del peccatore, ma che si
converta e che viva. Tu non vuoi, o Signore, perdere l'opera delle tue
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mani, e non ti rallegri della rovina degli uomini, ma desideri che tutti
siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Anch'io che sono
indegno e del cielo e della terra e anche di questa vita passeggera, io
che sono sottomesso interamente al peccato e che sono stato schiavo
delle mie passioni, io che ho imbrattato la tua immagine, ma che sono
tuttavia opera tua e formato da te, non dispero della mia salvezza, per
quanto io sia miserabile, perché sono fiducioso nella tua misericordia
senza limiti e mi avvicino a te. Ricevimi dunque, o Cristo, amico degli
uomini, come la donna peccatrice, il ladrone, il pubblicano e il figliol
prodigo e liberami dal pesante fardello dei miei peccati. Tu che togli i
peccati del mondo e che guarisci le malattie degli uomini, tu che chiami
e conforti coloro che soffrono e che sono affranti, tu che sei venuto a
chiamare alla penitenza non i giusti ma i peccatori, purificami da ogni
sozzura del corpo e dello spirito. Insegnami a fare opere sante, nel tuo
timore. Allora, avendo per me la buona testimonianza della mia
coscienza, e ricevendo una particella dei tuoi sacri doni, io sarò unito al
tuo corpo e al tuo sangue e t'avrò in me, abitante e dimorante con il
Padre e con il santo Spirito. Sì, Signore Gesù Cristo, mio Dio! Che la
comunione ai tuoi purissimi e vivificanti misteri non sia per me il mio
giudizio e la mia condanna e che non divenga malato d'anima e di corpo
se vi partecipo indegnamente. Ma accordami di ricevere sempre fino al
mio ultimo respiro questa particella dei tuoi santi doni senza incorrere
nella condanna: e che essa sia per me la comunicazione del santo
Spirito, un viatico per la vita eterna, un'accettabile giustificazione
davanti al tuo tremendo tribunale, affinché con tutti i tuoi eletti, anch'io
possa partecipare dei beni incorruttibili che hai preparato, Signore, per
coloro che ti amano, e tra i quali sei glorificato nei secoli. Amen.
2. Preghiera di San Giovanni Crisostomo
Signore mio Dio, so di non essere degno, né preparato a che tu entri
sotto il tetto della mia anima, perché sono interamente vuoto e in
rovina, e tu non hai in me un luogo conveniente dove riposare il tuo
capo. Ma dal momento che proprio per noi sei disceso dall'alto e ti sei
umiliato, scendi ora fino alla mia bassezza. Dal momento che ti sei
compiaciuto di essere deposto in una grotta e in una mangiatoia per
animali irrazionali, entra nella greppia della mia anima irragionevole e
del mio corpo insozzato. E come hai voluto entrare e mangiare insieme
ai peccatori nella casa di Simone il Lebbroso, degnati di entrare nella
casa della mia anima lebbrosa e peccatrice. E come non hai rigettato
colei che era simile a me, la cortigiana e la peccatrice, quando si
avvicinò a te e ti toccò, cosi sii misericordioso con me peccatore che mi
avvicino e ti tocco. E come non hai avuto in abominio la sua bocca
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insozzata e maledetta quando ti baciò, cosi non rifiutare come
abominevole la mia bocca che è più sporca e maledetta della sua, né le
mie labbra infami, impure e profane, né la mia lingua ancor più impura.
Ma che il carbone ardente del tuo corpo santissimo e del tuo
preziosissimo sangue siano per me santificazione, illuminazione,
santità della mia anima e del mio corpo, per il sollievo delle mie
numerose trasgressioni e per una protezione contro ogni influenza del
demonio. Che siano allontanate le mie malvagie e nefaste abitudini e
che sia un baluardo per l'annientamento delle mie passioni, il
compimento dei tuoi comandamenti, la moltiplicazione della tua divina
grazia, e l'ammissione al tuo Regno. Perché io non mi avvicino a te, o
Cristo Dio, con negligenza, ma con confidenza nella tua ineffabile bontà
per paura che completamente privato della comunicazione con te, io
non sia rapito dal vorace diabolico lupo. Cosi io ti prego, perché tu sei il
solo Santo, Signore, santifica la mia anima e il mio corpo, il mio spirito e
il mio cuore, i miei reni e le mie viscere, rinnovami completamente,
infondi il tuo timore nelle mie membra, e fa' che la tua santificazione
dimori in me. Sii il mio soccorritore e il mio protettore, dirigendo la mia
vita nella pace, e rendimi degno di essere posto alla tua destra con i
tuoi santi, per l'intercessione e le preghiere della tua purissima madre,
delle potenze incorporee e di tutti i puri che ti servono e di tutti i santi
che ti sono stati graditi fin dall'inizio dei secoli. Amen.
3. Preghiera di San Simeone il Metafraste
Signore, solo puro e senza macchia, tu che nell'indicibile compassione
del tuo amore per gli uomini, hai preso la nostra natura tutta intera dal
sangue puro e virginale di colei che ti ha partorito, per l'opera dello
Spirito divino e per la condiscendenza dell'Eterno Padre, Cristo Gesù,
sapienza di Dio, sua pace e sua potenza, che ti sei degnato di aggravare
la tua incarnazione con le tue sofferenze vivifiche e salvatrici, la croce, i
chiodi, la lancia, la morte, annienta le passioni carnali che uccidono la
mia anima. Tu che con la tua sepoltura hai spogliato il regno infernale,
seppellisci i miei malvagi pensieri con le tue buone ispirazioni e
disperdi gli spiriti malvagi. Tu che con la tua risurrezione vivificante al
terzo giorno, hai prelevato il nostro primo padre che era caduto, preleva
anche me, caduto nel peccato, offrendomi i mezzi per far penitenza. Tu
che con la tua gloriosa ascensione, hai divinizzato la carne assunta da
te e l'hai onorata con un trono alla destra del Padre, rendimi degno, con
la comunione ai tuoi santi misteri, di prendere posto alla tua destra in
mezzo ai salvati. Tu che, con la discesa dello Spirito consolatore, hai
fatto dei tuoi discepoli consacrati dei vasi d'onore, fa' di me un albergo
degno della sua venuta. Tu che devi venire di nuovo a giudicare
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l'universo con piena giustizia, permetti anche a me, di venire davanti a
te, mio giudice e mio creatore, con tutti i tuoi Santi: per lodarti e cantarti
incessantemente con il tuo eterno Padre e il tuo santissimo, buono e
vivificante Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
4. Preghiera di San Giovanni Damasceno
O Maestro, Signore Gesù Cristo, nostro Dio, che solo hai il potere di
rimettere i peccati, tu che sei buono e amico degli uomini, sii
misericordioso verso tutti i miei peccati, coscienti e incoscienti, e
rendimi degno, senza incorrere nella condanna, di comunicare ai tuoi
santi, divini, gloriosi, purissimi e vivificanti Misteri. Senza attirare il mio
castigo, i miei tormenti e l'aggravio dei miei peccati, che essi mi
purifichino, mi santifichino, mi siano un pegno della vita e del regno
futuro, una protezione e soccorso, che disperdano i miei nemici e
annullino i miei numerosi peccati. Poiché tu sei un Dio di bontà, di
misericordia e d'amore per gli uomini, e a te innalziamo la gloria con il
Padre e il santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
5. Preghiera di San Basilio il Grande
So, o Signore, che comunico indegnamente al tuo purissimo corpo e al
tuo prezioso sangue, che sono colpevole e che mangio e bevo la mia
condanna, se non discerno il tuo corpo e il tuo sangue, mio Cristo e mio
Dio. Ma confidando nella tua magnanimità, mi avvicino a te che hai
detto: Colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me
e io in lui. Abbi dunque misericordia di me, Signore, e non disprezzarmi,
peccatore qual sono, ma agisci con me secondo la tua misericordia.
Che queste sante specie siano per me guarigione, purificazione e
illuminazione, salvaguardia e salvezza, santificazione della mia anima e
del mio corpo: che allontanino da me ogni immagine e ogni azione
malvagia diabolica che si eserciti sul mio spirito e sulle mie membra:
che aumentino la mia confidenza e il mio amore per te; che conservino
e migliorino la mia vita, facendomi progredire nella via della virtù e della
perfezione, che mi facciano compiere i tuoi comandamenti e partecipare
al tuo santo Spirito; che siano per me un viatico per entrare nella vita
eterna; che mi siano difesa accettabile davanti al tuo tremendo
tribunale, che non siano per giudizio e condanna. Amen.
6. Preghiera di San Giovanni Crisostomo
Mio Dio, condona, rimetti e perdonami tutte le colpe che ho commesso
davanti a te, con la parola, l'azione, il pensiero, volontariamente o
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involontariamente, per mezzo della ragione o per la mia stoltezza;
perdonamele tutte, qual buono e amico degli uomini. Per le preghiere
della tua purissima madre, degli angeli tuoi servitori e delle tue sante
potenze, e di tutti i santi che ti sono stati graditi nei secoli, degnati di
fare che senza condanna io riceva il tuo purissimo corpo e i1 tuo
preziosissimo sangue, per la guarigione della mia anima e del mio
corpo e per la purificazione di tutti i miei pensieri malvagi. Poiché tuo è
il regno, la potenza e la gloria, del Padre, del Figlio e del santo Spirito,
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
7. Preghiera dello stesso
Maestro e Signore, io non merito che tu entri sotto il tetto della mia
anima: ma poiché tu vuoi, come amico degli uomini, abitare in me, io mi
avvicino con ardire. Tu ordini che io apra le porte che tu solo hai creato,
per entrare con il tuo amore costante. Tu entrerai e illuminerai i miei
pensieri impuri; lo credo perché non hai scacciato la cortigiana venuta
in lacrime verso di te, né respinto il pubblicano penitente, ma tutti
coloro che vengono a te con pentimento, li hai posti nel rango dei tuoi
amici, tu che sei il solo benedetto, in ogni tempo, ora e nei secoli dei
secoli. Amen.
8. Preghiera del medesimo
Signore Gesù Cristo, purifica me peccatore, tuo indegno e inutile servo,
e condona, rimetti e perdona le trasgressioni, i peccati, le colpe con le
quali ti ho offeso dalla mia giovinezza fino a questo giorno e a
quest'ora: sia con coscienza sia per incoscienza, con le parole o con le
azioni, con i pensieri o con l'immaginazione, per abitudine e con tutti i
miei sensi. Per le preghiere di colei che senza seme ti ha generato, la
purissima e sempre Vergine Maria, sola speranza che non sarà mai
delusa, mio soccorso e mia salvezza, rendimi degno di comunicare
senza incorrere nella condanna ai tuoi purissimi, immortali, vivifici e
tremendi misteri per la remissione dei miei peccati e la vita eterna: per
la santificazione, l'illuminazione, la guarigione e la salvezza della mia
anima e del mio corpo; per l'estirpazione e il completo annullamento dei
miei pensieri malvagi, delle mie intenzioni, delle mie imprese, delle mie
immaginazioni notturne, causate dagli spiriti delle tenebre e della
malvagità. Poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria, l'onore e
l'adorazione, con il Padre e il santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei
secoli. Amen.
9. Preghiera di San Giovanni Damasceno
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Sto davanti alle porte del tuo tempio e i pensieri malvagi non mi
abbandonano. Ma tu, Cristo Dio, che hai giustificato il pubblicano, che
hai avuto misericordia della cananea e che hai aperto al ladrone le porte
del cielo, aprimi dunque le viscere del tuo amore per gli uomini e
ricevimi, ora che mi avvicino a te e ti tocco, come la cortigiana e
l'emorroissa; l'una che aveva toccato il lembo del tuo vestito, ricevette
immediatamente la guarigione, l'altra, che aveva abbracciato i tuoi
purissimi piedi, ottenne la remissione dei suoi peccati. E io, miserabile,
che oso ricevere il tuo corpo tutto intero, che non sia consumato! Ma
accoglimi come quelle due, e rischiara le colpe della mia anima,
bruciando le mie inclinazioni peccatrici per le preghiere di colei che
senza seme ti ha generato, e delle potenze celesti, poiché tu sei
benedetto nei secoli dei secoli. Amen.
10. Preghiera di San Giovanni Crisostomo
Credo, Signore, e confesso che tu sei veramente il Cristo, il Figlio del
Dio vivente, venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali
sono io. Ancora credo che questo è il tuo purissimo corpo e questo è il
tuo prezioso sangue. Ti prego dunque: abbi misericordia di me e
perdonami tutte le mie colpe, volontarie e involontarie, commesse con
la parola o con l'azione, con conoscenza o per ignoranza, e rendimi
degno di partecipare senza condanna ai tuoi purissimi misteri per la
remissione dei peccati e per la vita eterna. Amen.
Quando è venuto il momento di ricevere la comunione, si recitano i
seguenti versetti di Simeone il Metafraste:
Ecco io mi accosto alla divina comunione, o mio Creatore! Non
consumarmi per questa partecipazione; perché tu sei un fuoco che
brucia gli indegni, ma purificami da ogni sozzura.
E quindi: Della tua mistica cena oggi, Figlio di Dio, accoglimi partecipe,
poiché non parlerò del mistero ai tuoi nemici, né ti darò un bacio come
Giuda, ma come il ladrone ti confesso: ricordati di me, Signore, nel tuo
regno.
E quindi questi versi:
Vedendo questo sangue divinizzante, trema, o uomo. Perché è un
carbone ardente che brucia gli indegni.
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Il corpo divino rende divini e nutre.
Esso rende divino lo spirito e nutre il pensiero in maniera
incomprensibile.
E poi questi tropari:
O Cristo, con il tuo amore mi hai condotto alle delizie e con la tua
protezione mi hai trasformato in un altro uomo: brucia i miei peccati con
un fuoco immateriale e degnati di ricolmarmi delle tue delizie, affinché,
pieno di gioia, io glorifichi, o buono, la tua venuta.
Come entrerò, io indegno, nello splendore dei tuoi santi? Se oso
penetrare nella sala delle nozze, il mio abito mi accusa, perché non è un
abito nuziale, e, incatenandomi, gli angeli mi cacceranno. Lava dunque,
o Signore, le sozzure della mia anima e salvami, amico degli uomini.
E anche questa preghiera:
Maestro, amico degli uomini, Signore Gesù Cristo, mio Dio, che i tuoi
santi doni non mi siano di giudizio a causa della mia indegnità: ma
purificazione e santificazione dell'anima e del corpo e pegno della vita e
del regno eterno. È bene per me avvicinarmi a Dio e riporre nel Signore
la speranza della mia salvezza.
Preghiere di ringraziamento dopo la divina Comunione
Gloria a te, o Dio. (3 volte)
1 Preghiera di San Basilio il Grande
Ti rendo grazie, Signore Dio mio, per non avermi respinto, peccatore
come sono, anzi, per avermi consentito di stare in comunione con le tue
santificazioni. Ti rendo grazie per aver consentito a me indegno di
partecipare ai tuoi purissimi e celesti doni. Ora, sovrano amico degli
uomini, che sei morto e risorto per noi, che ci hai fatto grazia di questi
tuoi terribili e vivifici misteri a beneficio e santificazione delle nostre
anime e dei nostri corpi, fa' che questi beni attuino anche in me
guarigione dell'anima e del corpo, dissuasione per ogni avversario, luce
per gli occhi del mio cuore, pace per le facoltà dell'anima, fede
irriprovata, amore non ipocrita, saziamento di sapienza, acquisizione
dei tuoi precetti, aggiunta della tua divina grazia, e conseguimento del
tuo regno: affinché custodito nella tua santificazione con tali beni io
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rammemori per sempre la tua grazia e non viva più per me stesso, ma
per te, nostro sovrano e benefattore. E così quando uscirò da questa
esistenza nella speranza della vita eterna, mi sia dato di giungere al
perpetuo riposo, dov'è la voce incessante dei festanti e il godimento
senza fine di quanti contemplano la bellezza indicibile del tuo volto.
Poiché sei tu la reale aspirazione e l'inesprimibile letizia di quanti ti
amano, Cristo Dio nostro, e a te inneggia il creato nei secoli. Amen.
2. Preghiera di San Basilio il Grande
Sovrano Cristo, re dei secoli e creatore dell'universo, ti rendo grazie per
tutti i beni che mi hai concesso e per la partecipazione ai tuoi purissimi
e vivifici misteri. Ti prego, dunque, o buono e amico degli uomini:
custodiscimi al tuo riparo e all'ombra delle tue ali e donami fino
all'ultimo respiro con pura coscienza di aver parte degnamente alle tue
santificazioni, per la remissione dei peccati e per la vita eterna. Sei tu
infatti il pane della vita, la fonte della santificazione, il datore dei beni, e
a te innalziamo la gloria, con il Padre e il santo Spirito, ora e sempre, e
nei secoli dei secoli. Amen.
3. Preghiera di San Simeone il Metafraste
Di tuo volere mi hai dato in cibo la tua carne, tu sei fuoco che brucia gli
indegni: non bruciare me, mio creatore, piuttosto passa per l'insieme
delle mie membra, in tutte le giunture, nelle viscere, nel cuore. Brucia le
spine di tutte le mie colpe, purifica l'anima, santifica i pensieri, rafforza
le compagini e le ossa; illumina i cinque sensi, pervadimi tutto del tuo
timore. Proteggimi sempre, guardami e custodiscimi da ogni opera e
parola corruttrici dell'anima; rendimi casto, puro e regolato, bello,
intelligente e luminoso; rendimi dimora dello Spirito unico e mai più
dimora del peccato, affinché, reso tua casa per l'accesso alla tua
comunione, come fuoco mi fugga ogni malfattore e ogni passione. Ti
presento intercessori tutti i santi e i capischiera degli incorporei, il tuo
precursore, i sapienti apostoli, e innanzi a loro, la tua purissima e casta
madre: accetta le loro preghiere, benigno Cristo mio, e fa' del tuo servo
un figlio della luce. Sei tu infatti la santificazione, l'unico che conta per
le nostre anime, o buono, e il loro splendore, e come s'addice, Dio e
sovrano, a te noi tutti innalziamo gloria in ogni giorno.

4. Preghiera di San Cirillo di Alessandria
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Il tuo santo corpo, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, sia per me vita
eterna, e il tuo prezioso sangue remissione dei peccati. Quest'eucaristia
sia per me gioia, salute e allegrezza. E nella tremenda e seconda tua
venuta consentimi, peccatore come pur sono, di stare alla destra della
tua gloria; per le intercessioni della tua purissima madre e di tutti i tuoi
santi. Amen.
5. Preghiera, alla tuttasanta Madre di Dio
Tuttasanta Sovrana, Madre di Dio, luce della mia anima ottenebrata, mia
speranza, protezione, rifugio, conforto, esultanza, ti rendo grazie di
avermi consentito, indegno come sono, di essere in comunione con il
purissimo corpo e con il prezioso sangue del tuo Figlio. Tu che hai
partorito la luce vera, illuminami gli occhi intellettivi del cuore. Tu che
hai portato in te la sorgente dell'immortalità, vivificami, reso morto
come sono dal peccato. Tu, benigna Madre del Dio misericordioso, abbi
misericordia di me e dammi compunzione e contrizione nel cuore, e
umiltà nei pensieri, e sollievo dalla prigionia dei miei ragionamenti; e
consentimi fino all'ultimo mio respiro di ricevere senza condanna la
santificazione dei purissimi misteri per la guarigione dell'anima e del
corpo; e concedimi lacrime di conversione e di confessione per lodarti e
glorificarti tutti i giorni della mia vita, poiché tu sei benedetta e
glorificata nei secoli. Amen.
Ora congeda il tuo servo, Sovrano, secondo la tua parola, in pace,
poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparato a
cospetto di tutti i popoli: luce a rivelazione delle nazioni e gloria del
popolo tuo Israele.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (3
volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri
peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le
nostre infermità a causa del tuo nome.
Kyrie elèison. (3 volte)
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.
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Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi
il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal
maligno. Amen.
Dopo la Liturgia di San Giovanni Crisostomo si dice:
Tropario, Tono 8°
La grazia della tua bocca rifulgendo come fuoco ha illuminato tutta la
terra; ha sparso sul mondo tesori di generosità, e ci ha mostrato la
sublimità dell'umiltà. Mentre ci istruisci con le tue parole, Padre
Giovanni Crisostomo, intercedi presso il Verbo, Cristo Dio, per la
salvezza delle nostre anime.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.
Contacio, Tono 6°
Dai cieli hai ricevuto la grazia divina e con tua le labbra ammaestri tutti
ad adorare nella Trinità il Dio unico, o Giovanni Crisostomo, santo
beatissimo; degnamente ti celebriamo: sei infatti nostro maestro,
poiché ci manifesti le realtà divine.
Dopo la Liturgia di San Basilio il Grande si dice:
Tropario, Tono 1°
Per tutta la terra è uscita la tua voce, poiché essa ha accolto la tua
parola, con cui hai insegnato dottrine divine, hai illustrato la natura
degli esseri, hai ordinato i costumi degli uomini. Regale sacerdozio,
padre santo, intercedi presso Cristo Dio per la salvezza delle nostre
anime.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.
Contacio, Tono 4°
Ti sei mostrato inconcusso fondamento della Chiesa, estendendo a tutti
i mortali il dominio inviolato, con il sigillo delle tue dottrine, o Basilio
santo, che ci riveli il cielo.
Dopo la Liturgia dei Presantificati si dice:
Tropario, Tono 4°
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Dall'alto hai ricevuto da Dio la grazia divina, o grande Gregorio, e forte
del suo potere hai voluto seguire il santo vangelo di Cristo, da cui hai
ricevuto la ricompensa per le tue sofferenze, o tuttobeato; intercedi
presso di lui per la salvezza delle nostre anime.
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.
Contacio, Tono 3°
Ti sei mostrato simile a Cristo ierarca, e compartecipe dei monaci, o
padre Gregorio, guidandoli verso la città celeste, da dove insegni al
gregge di Cristo i suoi comandamenti, e con loro gioisci e danzi nelle
corti del cielo.
E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Patrocinio irriprovato dei cristiani, mediazione immutabile presso il
creatore, non ignorare le voci di preghiera dei peccatori, anzi accorri,
qual buona, in aiuto a noi che con fede ti gridiamo: affrèttati
nell'intercessione e insisti nella supplica, tu che sempre hai cura, o
Madre di Dio, di quanti ti onorano.
Per le preghiere dei nostri santi padri, Signore Gesù Cristo, Dio nostro,
abbi misericordia di noi. Amen.
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Canone a Santa Maria
Maddalena
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere
prima)

Irmo:
Divinamente
bella,
e
risplendente
della
luce
sfolgorante di Dio, tu sei, o Maria
Maddalena, io ti prego, riversa nel
mio cuore oscurato il tuo
splendore con le tue preghiere.
Il Verbo del Padre ti ha salvato
dalla malvagità degli spiriti impuri
e ti ha fatto santa. Sei diventata
sua discepola e sei stata colmata
di doni dello Spirito Santo.
Purificate della tonificante acqua di una fonte abbondante - del Maestro
Misericordioso apparso sulla terra – le acque fangose del tuo peccato si
sono prosciugate.
Theotochio
Noi ti lodiamo, o Vergine Madre di Colui che è per sua natura il Creatore,
e perché hai riconciliato con Dio la natura dell'uomo che era stata
deformata, o Madre di Dio, noi ti benediciamo, o Nostra Signora
tuttapura.
Ode 2.
Irmo: Maria Maddalena, ti ha amato la prima causa di benedizioni, che,
nella compassione ha reso divina la nostra natura, e devotamente a Lui
obbediente hai seguito i divini comandamenti.
Fortunatamente ti sei recata alla tomba del Redentore, e sei stata la
prima, o ragazza, a contemplare la risurrezione divina. Pertanto, sei
stata dichiarata araldo del Vangelo e con te cantiamo: Cristo è risorto…
gioisci!
Theotochio
Il Verbo, O tutta pura, si incarnò nel tuo puro sangue; salvami, per la
ricchezza della tua bontà, poiché Colui che hai partorito distrusse il
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vecchio patto. Implora Lui incessantemente, te ne prego, affinché salvi
il Suo gregge.
Irmo: Hai costruito l'alta volta del Cielo, o Signore, e la Chiesa, in
quanto fondata da Te sul Tuo Amore immenso. Tu sei la massima e
sublime ambizione, e la il fondamento di quanti credono in Te, o
Signore Filantropo.

Ode 3.
Irmo: O Maddalena, con la mente incorrotta dalla vanità del mondo hai
servito Colui che è venuto per salvare il mondo dall‟errore.
Mentre stavi piangendo dinnanzi alla tomba, Maria Maddalena, hai
incontrato un angelo annunziante la risurrezione di Cristo.
Il tuo cuore era irreprensibile nella legge di Cristo, e non cercavi che Lui
solo, la bellezza impareggiabile, o degna di lode.
Theotochio
Con la somma di indifferenza, il sonno mi vinse il peccato, o ragazza.
Per la tua intercessione vigile svegliarmi al pentimento.
Ode 4.
Irmo: L‟Ava, vedendo l'essere che l‟aveva ingannata con le parole e
fatta esiliare dal paradiso ora calpestato dalle sante donne che avevano
ottenuto il coraggio, è felice con loro per sempre.
Addolorata dal tuo amore nostalgico, o Maria Maddalena, tu profumi
con dolci odori il Vivifico, oggi messo a morte, che giace in una tomba,
e diffondi il profumo fragrante di lacrime pregne d‟amore.
Dopo la Passione Divina, dopo la Risurrezione temibile del Salvatore,
hai vagato, o Maddalena, annunciando la santa Parola, e come
discepola del Verbo, hai riconvertito molti che erano stati traviati
dall‟ignoranza, o santa gloriosa.
Theotochio
Colui che per la Sua misericordia incommensurabile era ben contento di
essere nato da te, o Deipara, mi raddrizzi, caduto e incatenato come io
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sono nell'abisso del peccato. Implora, o Sempre-Vergine, il Tuo Figlio,
per le preghiere che ti cantiamo perché Egli ci preservi da ogni male.
Ode 5
Irmo: Con la rugiada delle tue parole, onorata santa, hai dissipato la
somma disperazione dei Discepoli, mentre sostenevi: Cristo è risorto,
La Vita è apparsa, il Sole splendente ha brillato!
Vedi, Maria Maddalena, degna di lode, il tuo partito pieno di luce brillò,
dando luce a tutti quelli che fedelmente cantano le tue lodi, mentre gli
abusi dei demoni malvagi spariscono nell‟oscurità.
Theotochio.
Tu appari, O Irreprensibile, come un santuario spirituale che non può
essere influenzato da nessuna ombra, lampada fatta di luce e ponte
verso Dio per coloro che cantano le tue lodi come Madre di Dio.
Ode 6
Hai superato malattie di ogni genere, avendo acquisito la Parola come
collaboratrice di Colui davanti al quale ti trovi ora, o mirofora, gridando:
Benedetto sei tu, Signore Dio, in tutti i secoli.
Solo prima della fine, hai visto la tua vita, Cristo è risorto, ma lo hai
scambiato per il giardiniere, e hai gridato: Benedetto sei tu, Signore Dio,
per tutti i secoli.
Theotochio:
Hai arrestato il cammino della morte, quando hai ricevuto e dato alla
luce il Dio immortale, O Vergine pura. A te, cantiamo tutti, o Beata, tutta
santa, Dio è il frutto del tuo grembo.
Ode 7.
Irmo: Il tuo stile di vita o Maddalena era splendente, ardeva per le tue
solenni azioni virtuose, la proclamazione divinamente ispirata del Verbo
e la tua propensione alla volontà divina, e ovunque come raggi divini
portavi la luce d'amore per il Creatore, a Cui cantiamo con gli Angeli: Tu
Sommo Sacerdote, benedici il tuo popolo che Ti esalta per sempre.
Eri nei pressi della Croce, gloriosa Maria, guardando l'uccisione
ingiusta di Colui che fu annientato dalla sua propria misericordia
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indicibile, bagnata dai sospiri e dalle lacrime che hai pianto: Che cosa è
questo strano prodigio? Come mai Chi ha ucciso la morte ed è per sua
natura la Vita stessa, è messo a morte e portato a morire?
Theotochio
Con una sola mente ti glorifichiamo come Madre di Dio e superiore a
tutte le creature, O tutto puro. Per in te la condanna che veniva da Adam
è stato annullato, e ha respinto si riconciliò e canta: È sacerdoti,
benedite la gente, lo esalti per sempre.

Ode 8.
Sei ora partecipe della gioia divina nella vasta pianura del paradiso in
dimore spirituali al di là del mondo, dove tutti sono santi e ovunque
risuonano canti che gioiscono di tutta la gloria di Dio, O mirofora Maria.
E così, tutti ti chiamiamo beata.
Non ci sono cose che preferisci della terra come l'amore di Dio, di
Cristo, ma colpita dalla sua stessa bellezza e dalla luce che da lui
dirompeva, seguendo le sue orme, o molto onorata, tu hai gridato: io ti
magnifico, o Misericordioso.
Hai raggiunto la deificazione, e godi del flusso della grazia per ricevere
la ricompensa per le opere da te condotte per Dio, e sei numerata fra gli
apostoli, O Maddalena, discepola del Verbo. Con le tue preghiere
soccorri coloro che ti onorano con amore.

Theotochio
Come Madre di Colui che ha sofferto la passione per il nostro bene,
salvami dalle passioni che distruggono l'anima; sii misericordiosa e
sciogli i nodi delle mie colpe, perché sei buona, fai del bene alla mia
anima, distruggi ogni demone, Vergine Madre di Dio, che io possa
cantare le tue lodi, a te che sei tuttasanta e l‟ausilio dei Cristiani.
Per le preghiere dei nostri santi padri, Signore Gesù Cristo, Dio nostro,
abbi misericordia di noi. Amen.
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