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Prima Settimana dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 

 L’anno liturgico è iniziato da poco, e l’idea della Chiesa, il suo 
auspicio resta sempre identico, coltivare la propria fede, che è 
sinonimo di fiducia incondizionata in Dio, e che induce 
all’abbandono totale in Lui, certi che non sarà un salto nel buio 
destinato all’autodistruzione. Quest’oggi la Chiesa torna a 
ribadircelo, e si serve ancora una volta di Paolo, uno dei 
maggiori esempi da seguire quanto a conversione e dedizione 
totale al Signore; egli oggi infatti viene a confermarci e 
chiarire quanto la settimana scorsa Marco ci diceva all’ombra 
della gloriosa e vittoriosa croce! “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 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?” (cfr Mc 8, 34-37), 
parlando a proposito del donare e seminare. Di cosa stiamo 
parlando? In verità ce lo dicono sia Marco che Luca, oggi. Lo 
abbiamo sempre detto, quanto siamo chiamati a fare è donare 
noi stessi, un po’ del nostro tempo, del nostro buon umore, la 
nostra disponibilità, il nostro sorriso, la nostra competenza, la 
nostra accoglienza, la nostra presenza, la nostra accettazione, il 
nostro ascolto. Cosa abbiamo da offrire se non che noi stessi, 
anche Gesù lo dice, cosa può dare mai un uomo in cambio 
della propria anima! È quello il nostro tesoro inestimabile, è 
quello che ci rende unici e che possiamo donare per 
conquistare altre anime! Per divenire pescatori d’uomini. Come 
è difficile, divino, aprirsi all’altro, donare se stessi, possiamo 
comprendere come sia difficile conquistare l’altro! Ma se ci 
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apriamo per donare quanto ci ha dato il Signore, se ci apriamo 
all’insegna della sua Parola (cfr. Lc 5,5), sapremo e vedremo, 
non solo che le nostre reti saranno piene, anche che non 
abbiamo perso nulla di noi stessi donandoci gratuitamente e 
con amore all’altro. Perdere la propria vita per amore, è 
riaverla piena di amore e dove c’è amore non c’è mai 
solitudine.  

 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 I Tono 
 

            Sigillata la pietra dai giudei, mentre i soldati erano a guardia del 
tuo corpo immacolato, sei risorto il terzo giorno, o Salvatore, donando la 
vita al mondo. Per questo le schiere celesti gridavano a te, datore di vita: 
Gloria alla tua resurrezione, o Cristo, gloria al tuo regno, gloria alla tua 
economia, o solo amico degli uomini. 
 

+ 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 
Scenda su di noi la tua misericordia, o Signore, 

come abbiamo sperato in te. (Sal. 32 , 22 ) 
 

Stico 
Esulto giusti, nel Signore; 

ai retti si addice la lode. (Sal. 32 , 1 ) 
 

Dalla seconda lettera ai Corinzi 9, 6-11 
 [6] Fratelli, tenete a mente che chi semina scarsamente, 

scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza 
raccoglierà. [7] Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo 
cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con 
gioia. [8] Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni 
grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate 
compiere generosamente tutte le opere di bene, [9] come sta scritto: 
ha largheggiato, ha dato ai poveri; la sua giustizia dura in eterno. 
[10] Colui che somministra il seme al seminatore e il pane per il 
nutrimento, somministrerà e moltiplicherà anche la vostra semente 
e farà crescere i frutti della vostra giustizia. [11] Così sarete ricchi 
per ogni generosità, la quale poi farà salire a Dio l’inno di 
ringraziamento per mezzo nostro. 

 � Dal Vangelo secondo Luca 5, 1-11 
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  [1] Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di 
Genèsaret [2] e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la 
parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori 
erano scesi e lavavano le reti. [3] Salì in una barca, che era di 
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise 
ad ammaestrare le folle dalla barca. [4] Quando ebbe finito di 
parlare, disse a Simone: "Prendi il largo e calate le reti per la 
pesca". [5] Simone rispose: "Maestro, abbiamo faticato tutta la notte 
e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti". [6] E 
avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si 
rompevano. [7] Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, 
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le 
barche al punto che quasi affondavano. [8] Al veder questo, Simon 
Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: "Signore, 
allontanati da me che sono un peccatore". [9] Grande stupore infatti 
aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca 
che avevano fatto; [10] così pure Giacomo e Giovanni, figli di 
Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: "Non 
temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini". [11] Tirate le barche 
a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

pg. 25 del libro   
 

 
 

  Icona della pesca miracolosa 
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COMUNICAZIONI 
� 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! 
- 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. 


