Trisàghion per i defunti
Se il rito è celebrato a sé stante si inizia con il consueto preambolo: Benedetto, Trisaghio, Gloria, Santissima Trinità, Gloria, Padre nostro quindi i
tropari. Se invece viene celebrato in coda ad altro rito, quale la Divina Liturgia, dopo l’opistamvonos si inizia direttamente dai tropari. Nella settimana Luminosa dopo il Benedetto si canta subito il Cristo è risorto e il seguito (vedi oltre)
Μετὰ πνευμάτων δικαίων τετε- Con le anime dei giusti, morti, Salλειωμένων, τὴν ψυχὴν τοῦ δού- vatore, concedi il riposo all'anima
λου σου, Σῶτερ, ἀνάπαυσον, φυ- del tuo servo, introducendola nella
λάττων αὐτὴν εἰς τὴν μακαρίαν vita beata presso di Te, o amante
ζωήν, τὴν παρά σοί, φιλάνθρωπε. degli uomini.
Εἰς τὴν κατάπαυσίν σου, Κύριε, Concedi, o Signore, il riposo all'aὅπου πάντες οἱ Ἅγιοί σου ἀνα- nima del tuo servo nella tua beata
παύονται, ἀνάπαυσον καὶ τὴν sede, dove tutti i tuoi Santi ripoψυχὴν τοῦ δούλου σου, ὅτι μόνος sano, poiché Tu solo sei immortale.
ὑπάρχεις ἀθάνατος.
Δόξα… Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ κα- Gloria... Tu sei quel Dio che discenταβὰς εἰς ᾍδην, καὶ τὰς ὀδύνας desti al limbo e liberasti dalle pene
λύσας τῶν πεπεδημένων, αὐτὸς i prigionieri, Tu stesso, Salvatore
καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου, concedi il riposo anche all'anima
Σῶτερ, ἀνάπαυσον.
del tuo servo.
Καὶ νῦν…Ἡ μόνη ἁγνὴ καὶ ἄχρα- Ed ora... Tu sola pura e immacolata
ντος Παρθένος, ἡ Θεόν ἀφρά- Vergine che per virtù dello Spirito
στως κυήσασα, πρέσβευε ὑπὲρ Santo concepisti Dio, intercedi per
τοῦ σωθῆναι τὴν ψυχὴν τοῦ δού- la salvezza dell'anima del tuo
λου σου.
servo.
Nella Settimana Luminosa o del Rinnovamento, si canta invece:
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θα- Cristo è risorto dai morti, con la
νάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς morte calpestando la morte e doἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμε- nando la vita a coloro che giaceνος. (3 volte)
vano nei sepolcri. (3 volte)

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ
τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν
ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα
ἔλεος.

Risorto Gesù dalla tomba, come
aveva predetto, ci ha dato la vita
eterna, e la grande misericordia.

Δ. Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός, κατὰ τὸ D. Abbi pietà di noi, o Dio, secondo
μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, la tua grande misericordia; noi ti
ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
preghiamo, esaudiscici ed abbi
pietà.
Χ. Κύριε ἐλέησον. (γ’).
C. Signore, pietà. (3 volte)
Δ. Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως D. Ancora preghiamo per il riposo
τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου δού- ed il perdono dell'anima del deλου τοῦ Θεοῦ [...] καὶ ὑπὲρ τοῦ funto servo di Dio N. e perché gli
συγχωρηθῆναι αὐτοῦ πᾶν πλημ- venga rimesso ogni peccato volonμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκού- tario e involontario.
σιον.
Χ. Κύριε ἐλέησον. (γ’)
C. Signore, pietà. (3 volte)
Δ. Ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς τάξῃ τὴν D. Che il Signore Dio collochi la sua
ψυχὴν αὐτοῦ ἔνθα οἱ Δίκαιοι ἀνα- anima dove riposano i giusti. La
παύονται, τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ, τὴν misericordia di Dio, il regno dei
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ἄφε- cieli e il perdono dei peccati per lui
σιν τῶν αὐτοῦ ἁμαρτιῶν, παρὰ chiediamo a Cristo Re immortale.
Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ καὶ
Θεῷ ἡμῶν αἰτησώμεθα
Χ. Παράσχου Κύριε.
C. Concedi, o Signore.
Δ. Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
D. Preghiamo il Signore.
Χ. Κύριε ἐλέησον.
C. Signore, pietà.
Ι. Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πά- S. Dio degli spiriti e di ogni carne
σης σαρκός, ὁ τὸν θάνατον κατα- che, calpestata la morte hai soprafπατήσας, τὸν δὲ διάβολον καταρ- fatto il demonio ed hai largito la
γήσας, καὶ ζωὴν τῷ κόσμῳ σου vita al mondo, Tu, o Signore conδωρησάμενος, αυτός, Κύριε, ἀνά- cedi il riposo anche all'anima del
παυσον τὴν ψυχὴν τοῦ κεκοιμη- defunto tuo servo (N.) e ponilo nel

μένου δούλου σου [...], ἐν τόπῳ
φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν
τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα
ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός. Πᾶν
ἁμάρτημα τὸ παρ’ αὐτοῦ πραχθὲν ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ διανοίᾳ, ὡς
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεός,
συγχώρησον· ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται καὶ οὐχ ἁμαρτήσει· σὺ γὰρ μόνος ἐκτὸς ἁμαρτίας ὑπάρχεις, ἡ δικαιοσύνη σου
δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ
νόμος σου ἀλήθεια.
Ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωή,
καὶ ἡ ἀνάπαυσις τοῦ κεκοιμημένου δούλου σου [...], Χριστέ ὁ
Θεός ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν
ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ
σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ
ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αιώνων.
Χ. Ἀμήν.

luogo della luce, della letizia, del refrigerio, dove non vi è dolore né affanno né gemito.
Condona a lui ogni peccato commesso in parole, in opere, in pensiero, quale Dio clemente ed
amante degli uomini; poiché non vi
è persona che viva e non pecchi. Tu
solo infatti, o Signore, sei senza peccato: la tua giustizia è in eterno e la
tua parola è verità.
Tu sei la resurrezione, la vita e il
riposo del defunto tuo servo (N.),
o Cristo Dio nostro, e noi a Te rendiamo gloria, assieme all'eterno
tuo Padre e al Santissimo buono e
vivificante tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Se sono presenti più sacerdoti ciascuno ripete la parte finale dell’orazione
da: Tu sei la resurrezione…
Ι. Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι. S. Gloria a Te, o Dio, nostro, gloria
a Te
Α. Δόξα... Καὶ νῦν...
L. Gloria... ed ora e sempre...
Κύριε ἐλέησον. (γ’)
Signore pietà. (3 volte)
Πάτερ Άγιε ευλόγησον..
Padre santo, benedici.
Se la cerimonia è celebrata a sé stante il sacerdote recita la seguente Apolysis, altrimenti quella propria della Divina Liturgia o altra akolouthia

Ι. Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων τὴν
ἐξουσίαν ἔχων, ὡς ἀθάνατος Βασιλεύς, καὶ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν,
ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου
καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ μητρός, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν,
τῶν ἁγίων ἐνδόξων προπατόρων
Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καὶ Ἰακώβ, τοῦ
ἁγίου καὶ δικαίου φίλου αὐτοῦ
Λαζάρου τοῦ τετραημέρου καὶ
πάντων τῶν Ἁγίων, τὴν ψυχὴν
τοῦ ἐξ ἡμῶν μεταστάντος δούλου
αὐτοῦ [...] ἐν σκηναῖς δικαίων τάξαι, ἐν κόλποις Ἀβραάμ ἀναπαύσαι, καὶ μετὰ ἁγίων συναριθμήσαι, ἡμᾶς δὲ ἐλεήσαι ὡς ἀγαθός
καὶ φιλάνθρωπος.
Χ. Ἀμήν
Ι. Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀξιομακάριστε καὶ ἀείμνηστε ἀδελφέ ἡμῶν. (γ΄)
Χ. Αἰωνία ἡ μνήμη, αἰωνία ἡ
μνήμη, αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.
Ι. Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων
ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς
ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Χ. Ἀμήν.

S. Colui che ha potere sui morti e
sui vivi, come Re immortale e risorto dai morti, Cristo vero Dio nostro, per l’intercessione della sua
santa e immacolata madre, dei gloriosi e santi Apostoli, dei santi e
gloriosi Martiri, dei nostri santi Padri Teofori, dei santi e gloriosi Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe,
del santo e giusto Lazzaro, amico di
Cristo e da Lui resuscitato al quarto
giorno e di tutti i Santi, ponga anche l’anima del suo servo N. che si
è separato da noi, nelle dimore dei
giusti, le conceda il riposo nel seno
di Abramo, l’annoveri tra i santi ed
abbia pietà di noi, poiché è buono e
amico degli uomini.

C. Amen
S. Eterna la tua memoria, fratello
nostro indimenticabile e degno della beatitudine. (3 volte)
C. Eterna la memoria, eterna la
memoria, eterna la sua memoria
S. Per le preghiere dei santi Padri,
Signore Gesù Cristo Dio nostro,
abbi pietà e salvaci.
C. Amen

