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Quinta Settimana dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 

 Anche quest’oggi l’esortazione che la Chiesa ci rivolge, affinchè 
siamo perfetti come perfetto è il Padre nostro, prende forma nella 
forza dei grandi caratteri attraverso i quali Paolo ci invita, oggi ad 
essere creature nuove.  Domenica scorsa l’invito era a condurre una 
vita utile per sé e per gli altri, oggi facciamo un passo avanti, ci viene 
chiesto di essere creature nuove. Con il battesimo lo siamo divenuti, 
ma non basta un rito a farci creature nuove, l’invito è a cercare di 
esserlo ogni giorno della propria vita, impegnandosi in ogni attimo 
contro tutti i contrattempi e distrazioni di questo mondo, fissando 
come unica bussola in questo mare tremendo del combattimento 
spirituale una sola legge, quella dell’amore. Quella cioè in cui ci 
ritroviamo, in cui troviamo il centro del nostro essere e del nostro 
perché, e non che ci è stata imposta da alcuno, ma che è sbocciata e 
fiorita in noi, dopo aver accolto la chiamata del Signore. È quella che 
ci libera dalle catene dei demoni di questo mondo che ci fanno servi 
schiavi di questo mondo e delle sue dinamiche perverse, dimentichi 
del fatto che ne siamo custodi e dapprima padroni. Saremo dunque 
creature nuove se impareremo a valutare le cose alla luce dell’amore  
che viene da Cristo e che si compone di giustizia, perdono, capacità 
di gratuita e spontanea abnegazione per il fine più alto del bene 
comune, il bene dell’amico per il quale si può anche dare la propria 
vita, certamente in forme e modi diversi, fino all’estrema forma di 
amore dando la propria vita in cambio. Al modo stesso di Cristo che 
non ha ritenuto bene prezioso e vanto l’essere figlio del Creatore di 
tutto, ma ha amato farsi come noi e accettare l’umiliazione della 
morte, lui che è il datore di vita. Oggi non ci vien chiesto di morire 
letteralmente per l’altro, ci vien chiesto di avere il coraggio di 
liberarci dalle catene di questo mondo o della nostra stessa psiche, il 
più delle volte malata dei molti vizi umani, e di vivere nel mondo 
come seguaci di Cristo, liberi per amare l’altro, liberi anche per 

BASILICA DI SANTA MARIA IN COSMEDIN            20 Ottobre 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

 

riconoscere il bene ricevuto e ringraziare. Se impariamo a 
ringraziare, l’altro e il Signore, inizieremo ad allontanare la superbia 
che non si addice al cristiano e alla semplicità che lo deve 
contraddistinguere. Anche in questo modo saremo creature nuove.    

 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 V Tono 
             Cantiamo, fedeli, e adoriamo il Verbo coeterno al Padre ed 
allo Spirito, partorito dalla Vergine a nostra salvezza: perché nella 
carne ha voluto salire sulla croce, sottoporsi alla morte e risuscitare i 
morti con la sua risurrezione gloriosa. 
         + Tropario del Martire 
             Il tuo martire, Signore, con la sua lotta, ha ricevuto da te, 
nostro Dio, la corona dell’incorruttibilità: con la tua forza, infatti, ha 
abbattuto i tiranni ed ha anche spezzato le impotenti audacie dei 
demoni. Per le sue preghiere, o Cristo Dio, salva le anime nostre. 

+ Apolytikion del 15 Agosto (Patrona della Chiesa)  

                                                      

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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             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 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 
 Tu, Signore, ci custodirai e ci guarderai da questa gente per sempre. (Sal. 11, 8) 

Stico 
 Salvami, Signore, perché non c’è più un santo; 

perché è scomparsa la fedeltà tra i figli degli uomini. (Sal. 11, 2) 
 

DallaDallaDallaDalla lettera ai  lettera ai  lettera ai  lettera ai GalatiGalatiGalatiGalati 6 6 6 6, , , , 11111111----18181818    
 [11] Vedete con che grossi caratteri vi scrivo, ora, di mia mano. 

[12] Quelli che vogliono fare bella figura nella carne, vi costringono 
a farvi circoncidere, solo per non essere perseguitati a causa della 
croce di Cristo. [13] Infatti neanche gli stessi circoncisi osservano la 
legge, ma vogliono la vostra circoncisione per trarre vanto dalla 
vostra carne. [14] Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella 
croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il 
mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. [15] Non è 
infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere 
nuova creatura. [16] E su quanti seguiranno questa norma sia pace e 
misericordia, come su tutto l’Israele di Dio. [17] D’ora innanzi 
nessuno mi procuri fastidi: difatti io porto le stigmate di Gesù nel 
mio corpo. [18] La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il 
vostro spirito, fratelli. Amen. 

 ���� Dal Vangelo secondo Luca  Dal Vangelo secondo Luca  Dal Vangelo secondo Luca  Dal Vangelo secondo Luca 8888, , , , 26262626----39393939    
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[26] Approdarono nella regione dei Gerasèni, che sta di fronte 
alla Galilea. [27] Era appena sceso a terra, quando gli venne incontro 
un uomo della città posseduto dai demòni. Da molto tempo non 
portava vestiti, né abitava in casa, ma nei sepolcri. [28] Alla vista di 
Gesù gli si gettò ai piedi urlando e disse a gran voce: “Che vuoi da 
me, Gesù, Figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi!”. [29] 
Gesù infatti stava ordinando allo spirito immondo di uscire da 
quell’uomo. Molte volte infatti s’era impossessato di lui; allora lo 
legavano con catene e lo custodivano in ceppi, ma egli spezzava i 
legami e veniva spinto dal demonio in luoghi deserti. [30] Gesù gli 
domandò: “Qual è il tuo nome?”. Rispose: “Legione”, perché molti 
demòni erano entrati in lui. [31] E lo supplicavano che non ordinasse 
loro di andarsene nell’abisso. [32] Vi era là un numeroso branco di 
porci che pascolavano sul monte. Lo pregarono che concedesse loro 
di entrare nei porci; ed egli lo permise. [33] I demòni uscirono 
dall’uomo ed entrarono nei porci e quel branco corse a gettarsi a 
precipizio dalla rupe nel lago e annegò. [34] Quando videro ciò che 
era accaduto, i mandriani fuggirono e portarono la notizia nella città 
e nei villaggi. [35] La gente uscì per vedere l’accaduto, arrivarono da 
Gesù e trovarono l’uomo dal quale erano usciti i demòni vestito e 
sano di mente, che sedeva ai piedi di Gesù; e furono presi da 
spavento. [36] Quelli che erano stati spettatori riferirono come 
l’indemoniato era stato guarito. [37] Allora tutta la popolazione del 
territorio dei Gerasèni gli chiese che si allontanasse da loro, perché 
avevano molta paura. Gesù, salito su una barca, tornò indietro. [38] 
L’uomo dal quale erano usciti i demòni gli chiese di restare con lui, 
ma egli lo congedò dicendo: [39] “Torna a casa tua e racconta quello 
che Dio ti ha fatto”. L’uomo se ne andò, proclamando per tutta la 
città quello che Gesù gli aveva fatto.  

 
pg. 25 del libro   
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  Icona di san Ilarione  
 

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

CELEBRAZIONE DELLA DIVINA LITURGIA. GRAZIE PER LA 
COLLABORAZIONE E BUONA PREGHIERA!  . 

- Domani la Chiesa festeggia San Ilarione, con l’occasione 
porgiamo i nostri auguri a S.E.R. Mons. Ilarion Capucci, nostro 
Vescovo a Roma, per il suo onomastico. 
- 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. 


