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Rito della Confessione
Il confessore, indossato l’epitrachilion, invita coloro che desiderano confessarsi a disporsi, uno alla volta, o tutti insieme dinanzi all’icona del nostro
Signore Gesù Cristo e dice:
Ἱ. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάν- S. Benedetto il Dio nostro, ora e
τοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς sempre e nei secoli dei secoli.
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Santo Dio, santo forte, santo imἍγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς mortale, abbi pietà di noi. 3 volte.
(ἐκ γ')
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Santissima Trinità, abbi pietà di
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡ- noi; Signore, placati di fronte ai noμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον τὰς stri peccati; Sovrano, perdonaci le
ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι nostre iniquità; o santo, visitaci nelκαὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕ- le nostre infermità e guariscici per
νεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
il tuo nome.
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, Padre nostro che sei nei cieli, sia
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω santificato il tuo nome, venga il tuo
ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέ- regno, sia fatta la tua volontà, come
λημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ in cielo, così in terra. Dacci oggi il
τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπι- nostro pane quotidiano, e rimetti a
ούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄ- noi i nostri debiti, come noi li rimetφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς tiamo ai nostri debitori. E non ci inκαὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις durre in tentazione, ma liberaci dal
ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς maligno.
πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ
τοῦ πονηροῦ.
Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ Poiché tuoi sono il regno, la poδύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς tenza, la gloria: del Padre, del Fiκαὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ- glio e del santo Spirito, ora e semματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς pre e nei secoli dei secoli.
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Κύριε, ἐλέησον (ἐκ ιβ')
Signore, pietà, 12 volte.
Δόξα... Καὶ νῦν ...
Gloria.... Ora e sempre...
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Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ
προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν
Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ
προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ
ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ
προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ
βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Salmo 50
3 Ἐλέησον με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον
τὸ ἀνόμημά μου·
4 ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς
ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.
5 ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν
μού ἐστι διαπαντός.
6 σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου,
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.
8 ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας,
τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.
9 ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ
χιόνα λευκανθήσομαι.
7

Venite, adoriamo e prostriamoci
al Re, nostro Dio.
Venite, adoriamo e prostriamoci
al Cristo Re, nostro Dio.
Venite, adoriamo e prostriamoci a
lui, il Cristo Re e Dio nostro.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità.
3

Lavami tutto dalla mia colpa, dal
mio peccato rendimi puro.
4

Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
6 Contro di te, contro te solo ho
peccato, quello che è male ai tuoi
occhi, io l'ho fatto: così sei giusto
nella tua sentenza, sei retto nel tuo
giudizio.
7 Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia
madre.
8 Ma tu gradisci la sincerità nel
mio intimo, nel segreto del cuore
mi insegni la sapienza.
9 Aspergimi con rami d'issòpo e
sarò puro; lavami e sarò più bianco
della neve.
5
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ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ
εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.
11 ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας
τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.
12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν
ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.
13 μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ
προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου
τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.
14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν
τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι
ἡγεμονικῷ στήριξόν με.
15 διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς
σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.
16 ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.
17 Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις,
καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν
αἴνεσίν σου.
18 ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα
ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.
19 θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς
οὐκ ἐξουδενώσει.
20 ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομη10
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Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.
11 Distogli lo sguardo dai miei
peccati, cancella tutte le mie colpe.
10

Crea in me, o Dio, un cuore
puro, rinnova in me uno spirito
saldo.
13 Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo
spirito.
14 Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito
generoso.
15 Insegnerò ai ribelli le tue vie e i
peccatori a te ritorneranno.
12

Liberami dal sangue, o Dio, Dio
mia salvezza: la mia lingua esalterà
la tua giustizia.
16

Signore, apri le mie labbra e la
mia bocca proclami la tua lode.
17

Tu non gradisci il sacrificio; se
offro olocausti, tu non li accetti.
18

Uno spirito contrito è sacrificio
a Dio; un cuore contrito e affranto
tu, o Dio, non disprezzi.
19

Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusa20
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θήτω τὰ τείχη ῾Ιερουσαλήμ·
21 τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ
θυσιαστήριόν σου μόσχους.
Tropari tono II pl.
Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον
ἡμᾶς· πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες, ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν,
ὡς Δεσπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοὶ προσφέρομεν· ἐλέησον ἡμᾶς.
Δόξα...
Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπὶ σοὶ
γὰρ πεποίθαμεν· μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν σφόδρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν
ἀνομιῶν ἡμῶν· ἀλλ᾿ ἐπίβλεψον
καὶ νῦν ὡς εὔσπλαγχνος, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν· σὺ γὰρ εἶ θεὸς ἡμῶν καὶ
ἡμεῖς λαός σου· πάντες ἔργα χειρῶν σου, καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικεκλήμεθα.
Καὶ νῦν...
Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην
ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη θεοτόκε· ἐλπίζοντες εἰς σὲ μὴ ἀστοχήσωμεν· ρυσθείημεν διὰ σοῦ
τῶν περιστάσεων· σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν.

lemme.
21 Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione; allora immoleranno vittime
sopra il tuo altare.
Abbi misericordia di noi, Signore,
abbi misericordia di noi; privi di
ogni discolpa, questa preghiera a
Te sovrano noi, peccatori, rivolgiamo: abbi misericordia di noi.
Gloria...
Signore, abbi misericordia di noi:
poiché in te confidiamo. Non adirarti oltremodo con noi, non ricordare le nostre colpe, ma guardaci
anche ora, con misericordia, e riscattaci dai nostri nemici. Poiché
sei tu il nostro Dio, e noi il popolo
tuo, tutti opera delle tue mani, ed è
il nome tuo che abbiamo invocato.
E ora e sempre...
Spalancaci la porta della misericordia, o benedetta Madre di Dio;
fa che sperando in te non veniamo
delusi, ma per la tua intercessione
siamo liberati dalle avversità, poiché tu sei la salvezza del popolo cristiani.
Signore, pietà (40 volte)

Κύριε ἐλέησον (μ΄)
Il penitente a capo chino dice:
Έ. Ἥμαρτον Κύριε, συγχώρη- P. Ηo peccato, Signore, perdonaσόν μοι. (ἐχ τρίτου)
mi (3 volte)
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Ὁ Θεὸς ἱλάσθλτί μοι τῷ ἁμαρ- O Dio, sii pietoso con me peccaτωλῷ.
tore.
Ἱ. Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
S. Preghiamo il Signore.
Ὁ Θεὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὁ διὰ τοῦ Dio, Salvatore nostro, che per
προφήτου σου Νάθαν μετανοή- mezzo del tuo profeta Natan a Daσαντι τῷ Δαβὶδ ἐπὶ τοῖς ἰδίοις vide pentito dei suoi peccati, hai
πλημμελήμασιν ἄφεσιν δωρησά- concesso il perdono e hai accolto la
μενος, καὶ τοῦ Μανασσῆ τὴν ἐπὶ supplica penitenziale di Manasse;
μετάνοιαν προσευχὴν δεξάμε- con il tuo amore di sempre per gli
νος· αὐτὸς καὶ τὸν δοῦλόν σου uomini accogli questo tuo servo N.
(τὸν δεῖνα) μετανοοῦντα, ἐφ' οἷς pentito dei suoi peccati, non tener
ἔπραξε πλημμελήμασι, πρόσδε- conto di tutto il male che ha fatto,
ξαι τῇ συνήθει σου φιλανθρωπίᾳ, tu che rimetti le trasgressioni e
παρορῶν πάντα τὰ αὐτῷ πε- passi sopra le iniquità. Poiché tu,
πραγμένα, ὁ ἀφεὶς ἀδικίας. καὶ Signore, hai detto: Io non voglio
ὑπερβαίνων ἀνομίας· σὺ γὰρ εἶ- per nulla la morte del peccatore,
πας, Κύριε· οὐ θελησει θέλω τὸν ma che si converta e viva, e che gli
θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ sia perdonato sino a sessanta volte
ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτὸν' καὶ ὡς sette. Sì; come è incomparabile la
ἑβδομηκοντάκις ἑπτὰ ἀφίεναι τὰ tua grandezza, così è incommensuἁμαρτήματα. ᾿Επεὶ ὡς ἡ μεγαλω- rabile la tua misericordia; poiché,
σύνη σου ἀνείκαστος, καὶ τὸ ἔλε- se tenessi conto delle colpe, chi poός σου ἀμέτρητον· εἰ γὰρ ἀνομίας trebbe susssistere?
παρατηρήσῃς, τίς ὑποστησεται;
Tu infatti sei il Dio dei penitenti,
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς τῶν μετανοού- e a te rendiamo gloria, Padre, Figlio
ντων, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέ- e Spirito Santo, ora e sempre, e nei
μπομεν, τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ secoli dei secoli. Amin.
τῶ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεὶ,
χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων.
Ἀμήν.
Il penitente si inginocchia e, sollevate le mani al cielo, dice:
Έ. Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ P. Padre, Signore del cielo e della
καὶ τῆς γῆς, ἐξομολογοῦμαί σοι terra, ti confesso ogni cosa segreta e
παντα τὰ κρυπτὰ καῖ φανερὰ τῆς palese del mio cuore e della mia
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καρδίας καὶ διανοίας μου, ἃ ἔπρα- mente, quello che ho fatto fino ad
ξα ἕως τῆς σήμερον. Διὸ ἄφεσιν oggi. Perciò chiedo a te, giudice
αὶτῶ παρὰ σοῦ δικαίου καὶ εὐ- giusto e misericordioso, il perdono
σπλάγχνου κριτοῦ, καὶ χάριν τοῦ e la grazia di non peccare più. .
μηκέτι ἁμαρτάνειν.
Ἱ. Ἀδελφὲ, δὶ ὃ ἦλθες πρὸς Θεὸν S. Fratello, poiché sei venuto a
καὶ πρὸς ἐμὲ, μὴ αἰσχυνθῇς· οὐ Dio e a me, non avere vergogna;
γὰρ ἐμοὶ ἀναγγέλλεις, ἀλλὰ τῷ non a me ti confessi, ma a Dio, alla
Θεῷ, ἐν ᾧ ἵστασαι.
cui presenza ti trovi.
Il sacerdote lo interroga su tutti i suoi peccati. Α confessione finita, dice:
Ἱ. Τέκνον μου πνευματικὸν, ὁ τῇ S. Figlio mio nello Spirito, tu ti sei
ἐμῇ ταπεινότητι ἐξομολογούμε- confessato alla mia miseria: non io,
νος, ἐγὼ ὁ ταπεινὸς καὶ ἁμαρτω- pero, misero peccatore, ho potere
λὸς οὐκ ἰσχύω ἀφιέναι ἅμάρτημα di perdonare i peccati sulla terra,
ἐπὶ τῆς γῆς, εἰ μὴ ὁ Θεὸς· διὰ δὲ ma Dio solo. Tuttavia, per le divine
τὴν θεόλεχτον φωνὴν ἐκείνην, parole dirette agli Apostoli dopo la
τὴν μετὰ τὴν αὐτοῦ ἀνάστασιν risurrezione: A chi rimetterete i
γενομένην, τὴν πρὸς τοὺς Ἀπο- peccati saranno rimessi, e a chi le riστόλους λεγουσαν· ἄν τινων ἀ- terrete saranno ritenuti, anche noi,
φῆτε τας ἁμαρτίας ἀφίενται αὐ- confidando in esse, osiamo dire:
τοῖς, ἄν τινων χρατῆτε χεκράτη- Dio ti perdoni, in questo mondo e
νται· εἰς ἐκείνην καὶ ἡμεῖς θαῤ- nel futuro tutto ciò che hai confesῥοῦντες λέγομεν· ὅσα ἐξεῖπες τῇ sato alla mia estrema miseria e
ἐμῇ ἐλαχίστῃ ταπεινότητι, ὅσα quanto non sei riuscito a dire o per
οὐκ ἔφθασας εἰπεῖν, ἢ χατ᾽ ἄγ- ignoranza o per dimenticanza.
νοιαν, ἢ κατὰ λήθην, οἷον δήποτε,
ὁ Θεὸς συγχωρήσοι σοι, ἐν τῷ νῦν
αἰῶνι, καὶ ἐν τῷ μέλλοντι.
Quindi il sacerdote gli assegna la penitenza. E lo assolve così:
Ὁ Θεὸς ὁ συγχωρήσας Δαβὶδ Dio che per mezzo del profeta
διὰ Νάθαν τὸν προφήτην τὰ ἴδια Natan perdonò Davide, che confesἐξομολογήσαντι χαχά, χαὶ Πέ- sava le proprie colpe, Pietro che
τρῳ τὴν ἄρνησιν κλαύσαντι πι- piangeva amaramente il suo rinneκρῶς, καὶ πόρνῃ δακρυσάσῃ ἐπὶ gamento, la meretrice che bagnava
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τοὺς αὐτοῦ πόδας, καὶ Τελώνῃ
καὶ Ἀσώτῳ· αὐτὸς ὁ Θεὸς συγχωρήσῃ σοι δι᾽ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ,
καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, καὶ ἐν τῷ
μέλλοντι· χαὶ ἀκατάχριτόν σε παραστήσῃ ἐν τῳ φοβερῷ αὐτοῦ βήματι· ὁ ὧν εὐλογητὸς εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰῶνων.
Altra preghiera:
Ἱ. Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τῷ Πέτρῳ καὶ τῇ πόρνῃ διὰ δαχρύων
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν δωρησάμενος,
καὶ τὸν Τελώνην τὰ οἰκεῖα ἐπιγνόντα πταίσματα δικαιῶσας,
πρόσδεξαι καὶ τὴν ἐξομολόγησιν
τοῦ δούλου σου (τοῦδε), καὶ εἴ τι
πεπλημμέληται αὐτῷ ἑχούσιον, ἢ
ἀκούσιον ἁμάρτημα, ἐν λόγῳ ἢ
ἔργῳ, ἢ κατὰ διάνοιαν, ὡς ἀγαθὸς συγχωϱησον· σὺ γὰρ μόνος
ἐξουσίαν ἔχεις ἀφιέναι ἁμαρτίας.
Ὅτι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ
φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ
τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ
ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ ἀγαθῷ
καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν,
καὶ ἀεὶ, χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰῶνων. Ἀμήν.
Altra preghiera:
Ἱ. Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας
τῶν δούλων σου, ὁ ἐλεήμων καὶ
μαχρόθυμος, ὁ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς
ἁμαρτίαις τε καὶ ἡμετέραις κακίαις, ὁ εἰπὼν διὰ ᾿Ιεζεκιὴλ τοῦ προ-
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di lacrime i suoi piedi, il pubblicano e il prodigo, Dio stesso per
mezzo di me peccatore ti perdoni
nel secolo presente e nel secolo futùro, e ti faccia comparire irreprensibile davanti al suo treemndo tribunale. Lui, che è benedetto nei secoli dei secoli.
S. Signore Dio nostro, tu che per
le loro lacrime hai concesso il perdono dei peccati a Pietro e alla meretrice, e hai giustificato il pubblicano che riconosceva le sue colpe,
accogli anche la confessione del tuo
servo N., e se ha commesso qualche
peccato volontario o involontario,
in parole, opere o pensiero, tu,
buono, perdonagli, poiché sei Dio
di pietà e di misericordia e amico
degli uomini; e noi rendiamo gloria
a te, con il tuo Padre che non ha
principio, e con il tuo Spirito buono
e vivificante, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amin.

S. Signore, Dio Salvatore dei tuoi
servi, pietoso e longarime, che ti
muovi a compassione dei nostri
peccati e delle nostre colpe, tu che
per bocca del profeta Ezechiele hai
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φήτου· ὅτι οὐ θελήσει θέλω τὸν
θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ
ἐπιστρέψαι καὶ ζῇν αὐτὸν· αὐτὸς,
φιλάνθρωπε, καὶ ἀνεξίκαχε Κύριε Δέσποτα, μαρακλήθητι καὶ
νῦν ἐπὶ τὸν δοῦλον σου. ὃ, καὶ παράσχου αὐτῷ τρόπον μετανοίας,
συγγνῶμην ἁμαρτιῶν· συγχωρῶν αὐτῷ δἰ ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου
δούλου σου πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον· σὺ γὰρ
εἶπας, Δέσποτα, τοῖς θείοις σου
καὶ ἱεροῖς μαθηταῖς καὶ ἀποστόλοις· λάβετε Πνεῦμα ἀγιον ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς᾽ ἄν τινων κρατῆτε χεχράτηνται· καὶ ὅσα ἂν δήσητε καὶ
λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμενα καὶ λελυμένα ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
αὐτὸς οὖν, Δέσποτα, συγχῶρησον καὶ τον δοῦλόν σου, ὃ, ἐπὶ
τοῖς ἰδίοις, οἷς ἔπραξε, πλημμελήμασι δἰ ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου καὶ εὐτελοῦς· καὶ διαλλαγηθι, καὶ ἔνωσον αὐτὸν τῇ ἁγίᾳ σου ᾿Εκκλησίᾳ,
ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἠμῶν·
μεθ’ οὖ σοι δόξα πρέπει, κράτος.
μεγαλοπρέπεια, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων.
Ἀμῆν.
Preghiera riassuntiva
Ἱ. Ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, καὶ Θεὸς, ὁ τὴν ἐντολὴν
ταύτην δεδωκὼς τοῖς θείοις καὶ ἱε-

detto: Non voglio per nulla la morte del peccatore, ma che si converta
e viva, tu, Signore Sovrano, chi ci
ami e sei paziente, anche ora vieni
in aiuto del tuo servo N., e concedigli sentimenti di penitenza e la remissione dei peccati. Perdonagli,
per mezzo di me indegno tuo servo, ogni peccato volontario e involontario. Poiché tu, Sovrano, hai
detto ai divini e santi discepoli e
apostoli: Ricevete lo Spirito Santo:
a chi rimetterete i peccati saranno
rimessi e a chi le riterrete saranno
ritenuti:, e ancora: Tutto quello che
legherete sulla terra, sarà legato e
sciolto nei cieli, tu stesso, dunque,
Sovrano, perdona anche al tuo
servo N., per mezzo di me indegno
e misero, i peccati che ha commsesso, e riconcilialo e uniscilo alla tua
santa Chiesa, in Cristo Gesù Signore nostro, col quale a te si deve
gloria, potenza e magnificenza, ora
e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amin.

S. Il Signore e Dio nostro Gesù
Cristo, che ha dato ai suoi divini e
santi discepoli e apostoli il precetto
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ροῖς αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ ἀποστόλοις τοῦ δεσμεῖν τε καὶ λύειν τὰς
τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτίας· αὐτὸς
ἐξ ὕψους παρίδοι σοι πάσας τὰς
ἁμαρτίας καὶ τὰ πλημμελήματά
σου. ᾿Εγὼ δὲ ὁ ἀνάξιος αὐτοῦ δοῦλος ἐξ ἐχείνων λαβὼν τὰς ἀφορμὰς τὸ αὐτὸ ποιεῖν, ἀπολύω σε
ἀπὸ παντὸς ἀφορισμοῦ καθ’ ὅσον
δύναμαι καὶ σθένω, χαὶ σὺ χρείαν
ἔχεις. Ἔτι ἀπολύω σε ἀπὸ πασῶν
ἁμαρτιῶν σου, ὅσας ἐξωμολογήσω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐμῆς ἀναξιότητος· εἰς τὸ ὄνομα
τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ
ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Ἱ. Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ
τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου,
ἐκάκουσον καὶ ἐλέησον.
Ἐ. Κύριε, ἐλέησον. (τρίς)
Ἱ. Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἀφέσεως
ἁμαρτιῶν τοῦ δούλου τοὺ Θεοῦ
(τοῦ δεῖνος), ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς
ἡμῶν συγχωρήςῃ αὐτῷ πᾶν
κλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον
Ἐ. Κύριε, ἐλέησον. (τρίς)
Ἱ. Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν
δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί,
καὶ τῶ Υίῷ, καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἁεί, καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Il sacerdote fa il congedo.
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di legare e di sciogliere i peccati degli uomini, dall'alto distolga lo
sguardo da tutti i tuoi peccati e dalle tue colpe. E io, suo servo indegno, che da essi ho ricevuto lo stesso potere, ti assolvo da ogni scomunica per quanto posso, ho facoltà e
tu hai bisogno. Ti assolvo ancora da
tutti i peccati che hai confessato davanti a Dio e alla mia indegnità, nel
nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amin.

S. Pietà di noi, o Dio, secondo la
tua grande misericordia; noi ti preghiamo, esaudisci e abbi pietà.
Penitente: Signore, pietà (3 volte).
S. Ancora preghiamo per la remissione dei peccati del servo di
Dio N., perché il Signore Dio nostro
gli perdoni ogni colpa volontaria e
involontaria.
Penitente: Signore, pietà (3 volte).
S. Poiché tu sei Dio buono e
amico degli uomini, e noi rendiamo
gloria a te, Padre, Figlio e Spirito
Santo, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amin.
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Il confessore, indossato l’epitrachilion, dice:
Ἱ. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πά- S. Benedetto il Dio nostro, ora e
ντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς sempre e nei secoli dei secoli.
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Se vuole aggiunge:
Α. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, L. Santo Dio, santo forte, santo
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς immortale, abbi pietà di noi. 3 volte.
(ἐκ γ')
Α. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα- L. Padre nostro che sei nei cieli,
νοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, sia santificato il tuo nome, venga il
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθή- tuo regno, sia fatta la tua volontà,
τω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, come in cielo, così in terra. Dacci
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν oggi il nostro pane quotidiano, e riτὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, metti a noi i nostri debiti, come noi
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡ- li rimettiamo ai nostri debitori. E
μῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀ- non ci indurre in tentazione, ma liφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγ- beraci dal maligno.
κῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Quindi:
Tropari tono II pl.
Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον Abbi misericordia di noi, Signore,
ἡμᾶς· πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀπο- abbi misericordia di noi; privi di
ροῦντες, ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν, ogni discolpa, questa preghiera a
ὡς Δεσπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοὶ προ- Te sovrano noi, peccatori, rivolσφέρομεν· ἐλέησον ἡμᾶς.
giamo: abbi misericordia di noi.
Δόξα...
Gloria...
Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπὶ σοὶ Signore, abbi misericordia di noi:
γὰρ πεποίθαμεν· μὴ ὀργισθῇς ἡ- poiché in te confidiamo. Non adiμῖν σφόδρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀ- rarti oltremodo con noi, non ricorνομιῶν ἡμῶν· ἀλλ᾿ ἐπίβλεψον καὶ dare le nostre colpe, ma guardaci
νῦν ὡς εὔσπλαγχνος, καὶ λύτρω- anche ora, con misericordia, e riσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν· σὺ scattaci dai nostri nemici. Poiché
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γὰρ εἶ θεὸς ἡμῶν καὶ ἡμεῖς λαός
σου· πάντες ἔργα χειρῶν σου, καὶ
τὸ ὄνομά σου ἐπικεκλήμεθα.
Καὶ νῦν...
Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην
ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη θεοτόκε· ἐλπίζοντες εἰς σὲ μὴ ἀστοχήσωμεν· ρυσθείημεν διὰ σοῦ
τῶν περιστάσεων· σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν.

sei tu il nostro Dio, e noi il popolo
tuo, tutti opera delle tue mani, ed è
il nome tuo che abbiamo invocato.
E ora e sempre...
Spalancaci la porta della misericordia, o benedetta Madre di Dio;
fa che sperando in te non veniamo
delusi, ma per la tua intercessione
siamo liberati dalle avversità, poiché tu sei la salvezza del popolo cristiani.
Il sacerdote interroga il penitente sui suoi peccati, quindi gli assegna una penitenza. Dopo di che lo invita ad inginocchiarsi e prega così:
Ἱ. Ὁ Θεὸς ὁ συγχωρήσας Δαβὶδ S. Dio che per mezzo del profeta
διὰ Νάθαν τὸν προφήτην τὰ ἴδια Natan perdonò Davide, che confesἐξομολογήσαντι χαχά, χαὶ Πέ- sava le proprie colpe, Pietro che
τρῳ τὴν ἄρνησιν κλαύσαντι πι- piangeva amaramente il suo rinneκρῶς, καὶ πόρνῃ δακρυσάσῃ ἐπὶ gamento, la meretrice che bagnava
τοὺς αὐτοῦ πόδας, καὶ Τελώνῃ di lacrime i suoi piedi, il pubbliκαὶ Ἀσώτῳ· αὐτὸς ὁ Θεὸς συγχω- cano e il prodigo, Dio stesso per
ρήσῃ σοι δι᾽ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, mezzo di me peccatore ti perdoni
καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, καὶ ἐν τῷ nel secolo presente e nel secolo fuμέλλοντι· χαὶ ἀκατάχριτόν σε πα- tùro, e ti faccia comparire irreprenραστήσῃ ἐν τῳ φοβερῷ αὐτοῦ βή- sibile davanti al suo treemndo triματι· ὁ ὧν εὐλογητὸς εἰς τούς bunale. Lui, che è benedetto nei seαἰῶνας τῶν αἰῶνων.
coli dei secoli.
Preghiera riassuntiva
Ἱ. Ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χρι- S. Il Signore e Dio nostro Gesù
στὸς, καὶ Θεὸς, ὁ τὴν ἐντολὴν Cristo, che ha dato ai suoi divini e
ταύτην δεδωκὼς τοῖς θείοις καὶ ἱε- santi discepoli e apostoli il precetto
ροῖς αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ ἀποστό- di legare e di sciogliere i peccati deλοις τοῦ δεσμεῖν τε καὶ λύειν τὰς gli uomini, dall'alto distolga lo
τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτίας· αὐτὸς sguardo da tutti i tuoi peccati e
ἐξ ὕψους παρίδοι σοι πάσας τὰς dalle tue colpe. E io, suo servo in-
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ἁμαρτίας καὶ τὰ πλημμελήματά degno, che da essi ho ricevuto lo
σου. ᾿Εγὼ δὲ ὁ ἀνάξιος αὐτοῦ stesso potere, ti assolvo da ogni
δοῦλος ἐξ ἐχείνων λαβὼν τὰς scomunica per quanto posso, ho faἀφορμὰς τὸ αὐτὸ ποιεῖν, ἀπολύω coltà e tu hai bisogno. Ti assolvo
σε ἀπὸ παντὸς ἀφορισμοῦ καθ’ ancora da tutti i peccati che hai conὅσον δύναμαι καὶ σθένω, χαὶ σὺ fessato davanti a Dio e alla mia inχρείαν ἔχεις. Ἔτι ἀπολύω σε ἀπὸ degnità, nel nome del Padre, del Fiπασῶν ἁμαρτιῶν σου, ὅσας ἐξω- glio e dello Spirito Santo. Amin.
μολογήσω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ
τῆς ἐμῆς ἀναξιότητος· εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ
τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Al termine: È veramente giusto... Gloria... ora e sempre... e il congedo.

Nel caso che il penitente sia in pericolo di morte, il sacerdote legge soltanto la
preghiera: Il Signore e Dio nostro Gesù Cristo...
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Preghiera per assolvere dalle penitenze
Se il penitente riceve dal confessore l'obbligo di penitenze particolari che debbono protrarsi nel tempo, quando tali penitenze saranno compiute, il confessore lo assolverà con la preghiera seguente:
Εὔσπλαγχνε Κύριε, ἀγαθὲ καὶ Signore misericordioso, che sei
φιλάνϑρωπε, ὁ διὰ τοὺς σοὺς buono e amico degli uomini, che
οἰκτιρμοὺς ἐξαποστείλας τὸν μο- per la tua misericordia inviasti nel
νογενῆ σου Υἱὸν εἰς τὸν κόσμον, mondo il tuo Figlio unigenito, perἵνα διαῤῥήξη τὸ καϑ’ ἡμῶν χειρό- ché strappasse l'atto di accusa delle
γραφον τῶν πλημμελημάτων, nostre colpe, spezzasse le catene
καὶ λύσῃ τὰ δεσμὰ τῶν ὑπὸ τῆς agli schiavi del peccato e annunἁμαρτίας πεπεδημένων, καὶ κη- ziasse ai prigionieri la tua liberaρύξῃ αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, σύ, Δέ- zione; tu, Sovrano, per la tua bontà,
σποτα, καὶ τὸν παρόντα δοῦλόν libera anche questo tuo servo N.
σου (τὸν δεῖνα) τῇ σῇ ἀγαθότητι dal presente legame, e concedigli di
ἐλευθέρωσον τοῦ ἐπικειμένου potersi presentare alle tua maestà
αὐτοῦ δεσμοῦ, καὶ δώρησαι αὐτῷ senza colpa in ogni tempo e luogo,
ἀναμαρτήτως ἐν παντὶ καιρῷ καὶ con fiducia e coscienza pura, a chieτόπῳ προσιέναι τῇ σῇ μεγαλειό- dere la tua copiosa misericordia.
τητι μετὰ παῤῥησίας καὶ καϑα- Poiché tu sei Dio misericordioso e
ροῦ συνειδότος, χαὶ αἰτεῖσθαι τὸ amico degli uomini, e noi rendiamo
παρὰ σοῦ πλούσιον ἔλεος. Ὅτι gloria a te, Padre, Figlio e Spirito
ἐλεήμων καὶ φιλάνϑρωπος. Θεὸς Santo, ora e sempre, e nei secoli dei
ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀνα- secoli. Amin.
σόμπομην, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ,
καὶ τῷ ἁγίῳ ΙΙνεύματι, νῦν, καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν.

