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 Prima Domenica dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 

Siamo all’indomani della grande festa dell’esaltazione della 
Santa e Vivificante Croce, strumento della nostra salvezza. 
Ecco perché è grande festa, ed in sé tale festa non solo ci 
ricorda che il Cristo è il nostro unico Salvatore, ma ci interroga 
sulla nostra essenza; ci chiede solennemente se accettiamo fino 
in fondo di essere cristiani, di vivere all’ombra della croce, che 
è sinonimo di piena fiducia e fede in Dio, letterale abbandono a 
Lui, abnegazione certa di noi stessi ad ogni costo, senza riserve 
(chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà, Mc 8, 35) 
ma nella piena consapevolezza di ciò. Non si tratta, infatti, di 
un gioco o di uno scherzo, come il Cristo davvero è stato 
appeso a quella croce, che era sinonimo di ignominia e 
vergogna agli occhi del mondo intero, quanti amano chiamarsi 
o definirsi cristiani, allo stesso modo devono avere il coraggio 
di andare contro le logiche di questo mondo, che non portano 
da nessuna parte, e a guardarsi intorno si comprende bene 
come tutto passi, e solo una cosa resta immutata, la proposta di 
semplice serietà del Signore. Cosa ci chiede? Mai miracoli, mai 
sacrifici estremi ed inutili, l’ha detto, misericordia voglio non 
sacrificio; e se dalla misericordia vengono sacrifici, allora 
sappiamo che essi saranno dolci, perché Lui stesso ci ha detto 
che il suo giogo è dolce! È Lui stesso che, come il buon Simone 
di Cirene che l’aveva aiutato a portar la sua croce, aiuta noi a 
portare la nostra! Coraggio, non abbiate paura dei chiodi, della 
corona di spine, senza Lui, la vita è molto più dura e votata alla 
morte certa, nella carne e nello spirito, con Lui c’è sempre la 
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speranza e la certezza della resurrezione, della vita, di una vita 
migliore che in sua compagnia lo diventa. 

 pg. 19 del libro Litanie speciali per la Pace in Siria e in Medio Oriente 
 

D. In modo particolare preghiamo per i responsabili di 
questa nobile terra di Siria. Concedi loro saggezza, lungimiranza e 
perseveranza; che essi non cedano mai allo scoraggiamento nel 
loro impegnativo compito di edificare la pace duratura a cui tutti i 
popoli anelano, preghiamo il Signore. 

 

D. Ti preghiamo per tutti i popoli del Medio Oriente. Aiutali 
ad abbattere i muri dell’ostilità e della divisione e a edificare 
insieme un mondo di giustizia e solidarietà, preghiamo il 
Signore.1 
 

p. 24 del libretto 
 

         + Tropario del VIII Tono 
 

             Sei disceso dall’alto, o pietoso, hai accettato la sepoltura di tre 
giorni, per liberare noi dalle passioni: vita e resurrezione nostra, Signore 
gloria a te. 

 

+ Tropario del 14 Settembre 
 

 Salva, Signore, il tuo popolo, e benedici la tua eredità, dona la 
pace al mondo e custodisci la tua Chiesa. 
 

+ Apolytikion del 15 Agosto (Patrona della Chiesa)  
 

             Nel parto, hai conservato la verginità, con la tua dormizione 
non hai abbandonato il mondo, o Madre-di-Dio. Sei passata alla vita, tu 
che sei Madre della vita e che con la tua intercessione riscatti dalla 
morte le anime nostre. 
 

 + Kondakion del 14 settembre   
 

                                                      

1 Dalla preghiera del Santo Padre Giovanni Paolo II per la Pace in Terra Santa, Chiesa Greco Ortodossa di 
Quneitra, Siria, lunedì 7 maggio 2001 
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Tu che volontariamente sei stato innalzato sulla croce, dona, o 
Cristo Dio, la tua compassione, al popolo nuovo che porta il tuo nome: 
rallegra con la tua potenza i nostri re fedeli, concedendo loro vittoria 
contro i nemici. Possano avere la tua alleanza, arma di pace, invitto 
trofeo. 

pg. 25 del libro   

Prokimeno 
 Quanto sono grandiose le tue opere, Signore! 
Tutto hai fatto con saggezza. (Sal. 103, 24) 

 

Stico 
Benedici, anima mia, il Signore! 

Signore mio Dio, quanto sei grande! (Sal. 103, 1) 
 

Dalla lettera ai Galati 2, 16-21 
[16] Fratelli, sapendo tuttavia che l’uomo non è giustificato 

dalle opere della legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesù 
Cristo, abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere 
giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge; poiché 
dalle opere della legge non verrà mai giustificato nessuno”. [17] Se 
pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo trovati 
peccatori come gli altri, forse Cristo è ministro del peccato? 
Impossibile! [18] Infatti se io riedifico quello che ho demolito, mi 
denuncio come trasgressore. [19] In realtà mediante la legge io sono 
morto alla legge, per vivere per Dio. [20] Sono stato crocifisso con 
Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita 
nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e 
ha dato se stesso per me. [21] Non annullo dunque la grazia di Dio; 
infatti se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. 

 � Dal Vangelo secondo Marco 8, 34 – 9, 1 
[34] Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro il Signore: 
“Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. [35] Perché chi vorrà salvare la propria vita, la 
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perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la 
salverà. [36] Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se 
poi perde la propria anima? [37] E che cosa potrebbe mai dare un 
uomo in cambio della propria anima? [38] Chi si vergognerà di me e 
delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, 
anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella 
gloria del Padre suo con gli angeli santi”.[1] E diceva loro: “In verità 
vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno senza aver 
visto il regno di Dio venire con potenza”.  

 

pg. 25 del libro   
 

 
 

  Icona dell’Esaltazione della Santa Croce 
 

COMUNICAZIONI 
� SI PREGA VIVAMENTE DI TENERE SPENTI I CELLULARI DURANTE 

LA CELEBRAZIONE DELLA DIVINA LITURGIA. GRAZIE PER LA 
COLLABORAZIONE E BUONA PREGHIERA!  . 
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- La scuola di iconografia ha già pubblicato il programma di 
questo nuovo anno, consultabile sulla pagina Facebook del 
Centro, iscrivetevi! 
- La Basilica informa che la celebrazione infrasettimanale 
della liturgia in lingua araba è ripresa e resta fissata al venerdì 
pomeriggio alle ore 18.00, siete tutti invitati. 
- La Basilica ricorda che se volete seguire le nostre attività e 
quelle del Centro potete farlo anche andando sulle nostre 
pagine facebook: per il centro 
www.facebook.com/pages/Centro-Culturale-Santa-Maria-in-
Cosmedin; e per la Basilica 
www.facebook.com/SantaMariaInCosmedin. 

 
Questo Foglio è fatto per te, portalo a casa! 

****************** 


