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Quarta Settimana dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 

Anche quest’oggi, non molto lontani dall’esaltazione della 
Croce, la Chiesa ci chiama a soffermare l’attenzione su quella 
che potremmo definire l’unica esigenza del cristianesimo: la 
coerenza, che è poi legata alla perseveranza, ed oggi lo fa 
celebrando la memoria dei 350 padri del settimo concilio 
ecumenico. Tra le altre questioni discusse da questi santi padri 
ci sono stati anche i criteri di ecumenicità; alcuni di questi 
criteri prevedono l’accettazione da parte di tutti i capi delle 
Chiese contestualmente alla recezione da parte dei fedeli, il 
tutto in perfetta coerenza con i precedenti concili ed in linea di 
continuità teologica, morale e disciplinare. Questo per dirci 
che se si cresce, si cresce tutti insieme, perché tutti quelli che 
osano definirsi cristiani o fregiarsi di tal titolo, vedono 
affondare le proprie radici nella medesima terra, che è quella 
stessa parola degna di fede che tanto Paolo raccomanda a Tito, 
o che il buon Dio semina in ciascuno di noi, per questo tutti 
possiamo e dobbiamo progredire secondo quella Parola. Come 
può accadere ciò? Solo se vegliamo su noi stessi, chi infatti, 
coerentemente con il proprio atto d’accettazione e adesione a 
quella Parola, la custodisce in sé perseverando, e quindi non a 
fasi alterne - perché non c’è merito nell’amare chi ci ama o nel 
prestare a chi da cui sappiamo di ricevere -, produce molto 
frutto e vive una vita utile, sia a sé che agli altri. Altrimenti, 
non solo ci condanniamo da noi stessi, ma viviamo una vita 
inutile, vuota, e poco coerente, in cui dominano spine, aridità e 
rapaci da cui ci lasciamo derubare dell’unico bene che agli 
occhi del mondo non vale nulla, ma che per la nostra anima 
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vale una vita nuova. Cosa scegliamo? Infondo fare il bene non 
solo è utile, è anche bello! Chi non vuole una vita bella? 
 

 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 IV Tono 
            Appreso dall’angelo il radioso annuncio della risurrezione, e libere 
dalla sentenza data ai progenitori, le discepole del Signore dicevano fiere 
agli apostoli: è stata spogliata la morte, è risorto il Cristo Dio, per donare al 
mondo la grande misericordia. 
 

         + Tropario dei Padri   
            Tu sei più che glorioso, o Cristo Dio nostro, tu che hai stabilito 
come astri sulla terra i padri nostri, e per mezzo loro ci hai guidati tutti alla 
vera fede: o tu che sei pieno di ogni compassione, gloria a te. 
 

+ 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 

                                                      

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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Madre della vita e che con la tua intercessione riscatti dalla morte le anime 
nostre. 

 + Kondakion della Vergine   
  Avvocata mai confusa dei cristiani, stabile mediatrice presso il 

Creatore, non disprezzare le supplici voci dei peccatori, ma accorri in aiuto, 
tu che sei buona, di quelli che a te gridano con fede: Presto intercedi per 
noi, affrettati a salvarci, tu che sempre proteggi chi ti onora, o Madre di 
Dio. 

pg. 25 del libro   

Prokimeno 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri e lodato 

e glorificato è il tuo nome nei secoli. (Dan. 3, 26) 
 
 

Stico 
 Poiché sei giusto in tutto ciò che hai fatto per noi; 

e tutte le tue opere sono vere e rette le tue vie. (Dan. 3, 27) 
 

Dalla lettera di Paolo a Tito 3, 8-15 
 

[8] Figlio mio, questa parola è degna di fede e perciò voglio 
che tu insista in queste cose, perché coloro che credono in Dio si 
sforzino di essere i primi nelle opere buone. Ciò è bello e utile per gli 
uomini. [9] Guàrdati invece dalle questioni sciocche, dalle genealogie, 
dalle questioni e dalle contese intorno alla legge, perché sono cose 
inutili e vane. [10] Dopo una o due ammonizioni stà lontano da chi è 
fazioso, [11] ben sapendo che è gente ormai fuori strada e che continua 
a peccare condannandosi da se stessa. [12] Quando ti avrò mandato 
Artema o Tìchico, cerca di venire subito da me a Nicòpoli, perché ho 
deciso di passare l’inverno colà. [13] Provvedi con cura al viaggio di 
Zena, il giureconsulto, e di Apollo, che non manchi loro nulla. [14] 
Imparino così anche i nostri a distinguersi nelle opere di bene 
riguardo ai bisogni urgenti, per non vivere una vita inutile. [15] Ti 
salutano tutti coloro che sono con me. Saluta quelli che ci amano 
nella fede. La grazia sia con tutti voi! 

 

� Dal Vangelo secondo Luca 8, 5-15 
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[5] Disse il Signore: “Il seminatore uscì a seminare la sua semente. 
Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli 
uccelli del cielo la divorarono. [6] Un’altra parte cadde sulla pietra e 
appena germogliata inaridì per mancanza di umidità.[7] Un’altra cadde in 
mezzo alle spine e le spine, cresciute insieme con essa, la soffocarono.[8] 
Un’altra cadde sulla terra buona, germogliò e fruttò cento volte tanto”. 
Detto questo, esclamò: “Chi ha orecchi per intendere, intenda!”.[9] I suoi 
discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. [10] Ed egli 
disse: “A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri 
solo in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non 
intendano.[11] Il significato della parabola è questo: Il seme è la parola di 
Dio. [12] I semi caduti lungo la strada sono coloro che l’hanno ascoltata, 
ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non 
credano e così siano salvati.[13] Quelli sulla pietra sono coloro che, 
quando ascoltano, accolgono con gioia la parola, ma non hanno radice; 
credono per un certo tempo, ma nell’ora della tentazione vengono 
meno.[14] Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo aver 
ascoltato, strada facendo si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, 
dalla ricchezza e dai piaceri della vita e non giungono a maturazione.[15] 
Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la 
parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto 
con la loro perseveranza. 

 
 

 pg. 25 del libro   

 
 

Miniatura del settimo conicilio ecumenico (Nicea 787) 
 

 COMUNICAZIONI 
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� SI PREGA VIVAMENTE DI TENERE SPENTI I CELLULARI DURANTE LA 

CELEBRAZIONE DELLA DIVINA LITURGIA. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

E BUONA PREGHIERA!  . 
 

- La scuola di iconografia ha già pubblicato il programma di questo 
nuovo anno, consultabile sulla pagina Facebook del Centro, iscrivetevi! 
- Le iscrizioni ai corsi di arabo sono aperte, come ogni anno si 
tengono presso il salone del Centro, chi fosse interessato potrà 
contattare la segreteria. 
- 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 per te, portalo a casa, buona domenica! 


