La Domenica ortodossa
11 gennaio secondo il vecchio calendario / 24 gennaio secondo il nuovo calendario, domenica

Domenica 33a dopo Pentecoste,
Teofania. Non c’è digiuno. Tono 8°.

dopo

la

del ven. Teodosio il Grande, cenobiarca (529).
del ven. Michele Klopskij, di Novgorod (c.
1432-1456). Del ven. Teodosio di Antiochia (c.
412). Degli ieromartt. Nicola Martsievskij,
Teodoro Antipin e
Vladimiro Fokin, presbiteri (1919); di san
Vladimiro Chirasco, presbitero, conf. (1932).
Icona della Madre di Dio: di Elets (1060).

TROPARI
Tropario della Resurrezione, tono 8°
Sei sceso dall'alto, misericordioso, e hai accettato la sepoltura di tre giorni per liberarci
dalle passioni: vita e risurrezione nostra, gloria a te.
Tropario della festa
Al tuo battesimo nel Giordano, Signore,* si è manifestata l’adorazione della Trinità:* la
voce del Padre ti rendeva infatti testimonianza,* chiamandoti: ‘Figlio diletto’,* e lo
Spirito in forma di colomba* confermava la verità di questa parola.* O Cristo Dio che ti
sei manifestato** e hai illuminato il mondo, gloria a te.

Letture
APOSTOLO
Ef § 224 dalla metà = 4:7-13 + 2 Cor § 176 = 4:6-15.
Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo
dice: Asceso in alto ha imprigionato la prigionia, diede doni agli uomini. Ma che significa “ascese”,
se non che prima scese nelle regioni inferiori della terra? Colui che discese è lo stesso che anche
ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. Ed egli diede alcuni come apostoli, altri
come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per il perfezionamento dei santi
nell’opera del ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, affinché arriviamo tutti all’unità della
fede e della conoscenza del Figlio di Dio, all’uomo perfetto, alla statura della pienezza di Cristo.

VANGELO
Matt § 8 = 4:12-17 + Matt § 43 = 11:27-30.
In quel tempo, avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea
e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zàbulon e di
Nèftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: paese di Zàbulon
e paese di Nèftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti; il popolo immerso
nelle tenebre ha veduta una gran luce; su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una
luce si è levata.
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».

"La Domenica ortodossa" è un foglietto liturgico ad uso interno curato da Adriano Frinchi
per la comunità ortodossa "Sant'Alessandro di Comana" di Palermo

