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(benedizione dell’icona  

della Trasfigurazione del Signore) 
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Lucernario: Canto della luce (Phos Hilarion) (dal Breviario Bose) 
 

Rit.: O luce gioiosa, eterno splendore del Padre, 
 santo e benedetto Gesù Cristo. 
 

Venuti al tramonto del sole 
contemplando la luce della sera 
noi cantiamo al Padre e al Figlio 
e allo Spirito santo di Dio. Rit. 
 

O Cristo tu ci attiri e ci seduci 
con la tua presenza sazi il nostro desiderio 
noi contempliamo la tua luce 
dalla tua luce siamo illuminati. Rit. 
 

La luce del Padre inaccessibile 
la luce dello Spirito vivificante 
attraverso di te, Luce venuta nel mondo 
si spande su tutta la creazione. Rit. 
 

Avvolti dalla nube luminosa 
contemplando la gloria del tuo volto 
obbedienti alla voce del Padre 
ti ascoltiamo Parola di Dio. Rit.  
 
Sacerdote: Il Signore sia con voi. 
Tutti: e con il tuo Spirito. 
 
Sacerdote: Preghiamo: 
Signore Dio, la chiesa canta la tua gloria perché sul santo monte hai rivestito la 
luce Gesù Cristo tuo Figlio. Noi ti preghiamo: lascia nei nostri occhi un 
riflesso della sua luce, mantieni nei nostri cuori l’eco della tua voce e 
vinceremo ogni tenebra che ci assale. Sii benedetto ora e nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
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Inno 
Luce radiosa della santa gloria 
dell’eterno Padre nel cielo, 
santo e benedetto Gesù Cristo. 
 
Nell’ora del tramonto del sole, 
guardando la luce della sera, 
cantiamo il Padre,  il Figlio, 
e il Santo Spirito, un solo Dio. 
 
Giusto è lodarti in ogni tempo, 
cantarti con labbra pure, 
Figlio di Dio che dai la vita: 
per questo l’universo ti dà gloria. 
 
 
1^ Antifona 
Gesù condusse su un alto monte 
Pietro, Giacomo e Giovanni, 
e si trasfigurò davanti a loro. 
 
SALMO 109, 1-5. 7    
Oracolo del Signore al mio Signore: * 
«Siedi alla mia destra,  
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi».  
 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 

«Domina in mezzo ai tuoi nemici.  
A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori;  
dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato».  
 Il Signore ha giurato e non si pente: * 

«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek».  
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira.  
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
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1^ Antifona 
Gesù condusse su un alto monte 
Pietro, Giacomo e Giovanni, 
e si trasfigurò davanti a loro. 
 
2^ Antifona 
Una nube luminosa avvolse i discepoli; 
una voce diceva: 
Questi è il mio Figlio prediletto, che è tutta la mia gioia. 
 
SALMO 120    
Alzo gli occhi verso i monti: * 
da dove mi verrà l'aiuto?  
Il mio aiuto viene dal Signore, * 
che ha fatto cielo e terra.  
 Non lascerà vacillare il tuo piede, * 

non si addormenterà il tuo custode.  
Non si addormenta, non prende sonno, * 
il custode d'Israele.  

Il Signore è il tuo custode, † 
il Signore è come ombra che ti copre, * 
e sta alla tua destra.  
 Di giorno non ti colpirà il sole, * 

né la luna di notte.  
Il Signore ti proteggerà da ogni male, * 
egli proteggerà la tua vita.  

Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, * 
da ora e per sempre. 
 
2^ Antifona 
Una nube luminosa avvolse i discepoli; 
una voce diceva: 
Questi è il mio Figlio prediletto, che è tutta la mia gioia. 
 
3^ Antifona 
Scendendo dal monte, Gesù ordinò loro: 
Non rivelate la gloria del Figlio dell'uomo, 
prima che sia risorto dai morti, alleluia. 
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CANTICO Cfr. 1 Tm 3, 16   
R. Popoli tutti, lodate il Signore. 
 
Egli si manifestò nella carne, * 
fu giustificato nello spirito. 
 R. Popoli tutti, lodate il Signore. 
Apparve agli angeli * 
fu annunziato ai pagani. 
 R. Popoli tutti, lodate il Signore. 
Fu creduto nel mondo, * 
fu assunto nella gloria. 

R. Popoli tutti, lodate il Signore. 
 
3^ Antifona 
Scendendo dal monte, Gesù ordinò loro: 
Non rivelate la gloria del Figlio dell'uomo, 
prima che sia risorto dai morti, alleluia. 
 
Lettura   Lc 9, 28-36 
Circa otto giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con 
lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che 
stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi 
dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che 
stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: 
"Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia". Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, 
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero 
paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'eletto; 
ascoltatelo!". Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei 
giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 
 
Il Vangelo viene proclamato in lingua rumena 
 
Responsorio: Danza ebraica 
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Antifona al Magnificat 
Dalla nube venne una voce:  
questi è il mio Figlio amato, ascoltatelo! 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Antifona al Magnificat 
Dalla nube venne una voce:  
questi è il mio Figlio amato, ascoltatelo! 
 
Intercessioni 
Sacerdote: Dio ci faccia grazia e ci benedica 
Tutti: su di noi illumini il suo volto 
 
Rit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù, tu hai rivelato la tua Gloria ai discepoli prima di soffrire la 
passione e la morte: illumine la tua chiesa nel cammino verso il Regno. R. 
 



7 

 

Hai preso con te Pietro, Giacomo e Giovanni per confermare la loro fede 
vacillante: rendi saldi i ministri della tua chiesa. R. 
 
Hai mostrato il tuo volto di luce a Mosé ed Elia per rivelare loro il 
compimento delle Scritture: conferma il tuo amore per chi ti cerca nella tua 
Parola. R. 
 
Tu trasfigurerai il nostro corpo di miseria per conformarlo al tuo corpo di 
gloria: rendici liberi dal peccato e da ogni male. R. 
 
Nella tua carne sei stato rivestito di luce per annunciare la speranza della 
resurrezione: illumina con il tuo volto i nostri fratelli e le nostre sorelle che 
muoiono. R. 
 
Padre nostro. 
 
Sacerdote:   Poiché Tuo è il regno, la potenza e la gloria, del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Tutti:   Amen 
Sacerdote:   O Signore Dio, glorificato nella Santa Trinità,  
che nessuna intelligenza può comprendere,  
che nessuna parola può esprimere, che nessun uomo ha mai visto,  
noi ti confessiamo Padre senza inizio,  
Figlio venuto nella carne della nostra umanità,  
Spirito dell’amore e della comunione. 
E come l'Antico Testamento ci narra la Tua apparizione,  
sotto la forma di tre angeli, al gloriosissimo patriarca Abramo,  
così sul Tabor, il Padre nella voce,  
lo Spirito nella nube e il Figlio nella luce sfolgorante  
si mostrarono ai tre discepoli. 
A motivo di questo continuo ricordo,  
non soltanto Ti confessiamo con le labbra,  
ma abbiamo scritto anche una icona  
affinché contemplandola con gli occhi  
fissiamo con la mente Te, nostro Dio e, vedendola,  
glorifichiamo e facciamo memoria dei tuoi innumerevoli benefici,  
o Dio Creatore, Redentore e Santificatore,  
perché l'onore reso all'icona va al suo prototipo. 
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Presentando ora questa icona davanti alla Tua magnificenza,  
Ti chiediamo e Ti preghiamo, invia con misericordia su di noi  
la Tua benedizione e, nel Tuo nome tre volte Santo,  
benedicila e santificala, affinché quanti la guardano con devozione, 
venerandoTi umilmente davanti ad essa,  
ottengano la misericordia, la grazia,  
la liberazione da tutti i mali, la remissione dei peccati  
e siano resi degni del regno celeste. 
 
Ora il Sacerdote asperge l’icona con l'acqua santa e dice con forza: 
  
Sacerdote:   Questa icona è benedetta  
per la grazia del Santissimo Spirito  
e per l'aspersione di quest'acqua santa,  
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. (3 volte) 
 
Benedizione di un monaco ortodosso 
Incensazione dell’icona al canto di un inno ortodosso 
 
Venerazione dell’icona 
 
Orazione 
Dio della luce, nella trasfigurazione luminosa del tuo Figlio davanti ai discepoli 
tu hai fatto apparire Mosé ed Elia per affermare il compimento delle Scritture e 
la continuità della fede: accordaci di contemplare questa luce affinché anche 
noi siamo trasfigurati a immagine di Gesù Cristo, Lui che è Dio e vive e regna 
con Te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
 
Danza finale 
 


