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Il Volto e la ParolaIl Volto e la ParolaIl Volto e la ParolaIl Volto e la Parola    

La rivelazione trinitaria nel Battesimo di Gesù La rivelazione trinitaria nel Battesimo di Gesù La rivelazione trinitaria nel Battesimo di Gesù La rivelazione trinitaria nel Battesimo di Gesù     
Insegnami ad avere un cuore che accoglie la luce del tuo Natale.  

Immagini della grande teofania (EpifaniaImmagini della grande teofania (EpifaniaImmagini della grande teofania (EpifaniaImmagini della grande teofania (Epifania)))) 
____________________________________________________________________ 

 
 

Φῶς Ἱλαρόν 
ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, µάκαρος, Ἰησοῦ 

Χριστέ, 
ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, 
ὑµνοῦµεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦµα, Θεόν. 
Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑµνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, 
Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· διὸ ὁ κόσµος σὲ δοξάζει 

 
Fos hilarón 

haghías dóxis athanátu Patrós, uraníu, haghíu, mákaros, 
Iisû Christé, 

elthóndes epì tin hilíu dysin, idóndes fos hesperinón, 
hymnûmen Patéra, Hyión, kè hághion Pnevma, Theón. 

Áxión se en pâsi kerîs hymnîsthe fonês esíes, 
Hyiè Theû, 

zoìn ho didús: diò ho kósmos se doxázi 
 

Luce gioiosa 
della santa gloria del Padre celeste immortale santo beato, 

o Gesù Cristo, 
giungendo al tramonto del sole, vedendo la luce della sera, 
inneggiamo al Padre, al Figlio e allo Santo Spirito, Dio. 

È cosa degna che tu sia cantato in ogni tempo con voci sante, 
o Figlio di Dio, 

tu che la vita doni: per questo l’universo ti glorifica 
 
 
 

Inno antichissimo cantato ancor oggi nel Lucernario vespertino delle Chiese Orientali. Gli studiosi 
lo fanno risalire alla liturgia romana del I secolo, quando era in uso la lingua greca. 
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Prossimo incontroProssimo incontroProssimo incontroProssimo incontro    

7 febbraio 2017 7 febbraio 2017 7 febbraio 2017 7 febbraio 2017 ––––    Ecco l’Agnello di DioEcco l’Agnello di DioEcco l’Agnello di DioEcco l’Agnello di Dio    
«Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Il Servo di Jahvé (Is 42,1-4.6-7). 

 



 


