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Sesta Settimana dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 

 La Chiesa nella sua saggezza quest’oggi richiama la nostra attenzione su due 

concetti fondamentali, la fede ancora una volta e l’umiltà. Continuamente 

siamo chiamati a riflettere sulla fede perché, nonostante sia una breve 

parolina, esprime una enormità di significato, essendo una vita nuova. 

Sentiamo oggi che essa è un dono, il che è vero. Ci viene donata da Dio che, 

dopo averci dato la vita, offerto il mondo come nostro regno, in un altro 

eccesso di suo amore e misericordia nei nostri confronti, torna a donarci la 

vita, questa volta salvandoci dalla morte che ci era venuta all’indomani della 

caduta. Ci ha salvati per mezzo di suo Figlio, quindi facendo in modo che 

non potessimo vantarcene ritenendoci autori della nostra salvezza, ci ha 

salvati donandoci il Figlio e la fede che è necessaria affinchè il Figlio potesse 

salvarci. In cosa consiste questa fede necessaria al Figlio affinchè possa ridare 

la vita ai nostri morti o possa arrestare le emorragie dei nostri mali? Consiste 

nel saperci rivolgere a Lui, nello scegliere Lui a cui affidarci e nel farlo in 

tutta coscienza, non come ultimo tentativo uguale agli altri, ma nella piena 

consapevolezza che Lui è medico delle anime e dei corpi nostri. In definitiva 

la fede questa volta guida la nostra volontà, la nostra capacità di giudizio, è la 

saggezza e consapevolezza necessaria che ci lascia cogliere, questa volta, 

dall’albero della Vita! Al solo tocco o solo sguardo di fede, possiamo 

cogliere il frutto sperato, come la donna emorroissa, solo che il nostro frutto 

sarà maturo quanto è matura e tenace la nostra fede. Ma guai a vantarsi per 

un raccolto il cui seme non è stato piantato da noi. Se Gesù stesso chiede a 

Gairo e alla moglie di non raccontare in giro il prodigio avvenuto, con quale 

presunzione noi dovremmo o potremmo mai vantarci per qualcosa di buono 

che abbiamo potuto fare nella nostra vita e magari anche di rado? L’umiltà a 

cui ci riferivamo è questa, è nella tenacia e determinazione dell’emorroissa 

che sa che anche solo toccando il mantello sarà guarita, ma sa anche poi 

ringraziare, che è riconoscere che il Signore l’ha guarita e che lei ha saputo 

chiedere aiuto. Umiltà nella fede è dunque tenacemente sperare, saper 

chiedere con cuore e coscienza e saper ringraziare, saper poi riconoscere 

che le grandi cose che vengono da e in noi sono in virtù di Dio che ci ha 

creati capaci di fare e riconoscere il bene, da noi stessi nulla possiamo. 
 pg. 19 la Basilica ha amato inserire tra le litanie normali della liturgia due Litanie 

speciali per la Pace in Siria e in Medio Oriente vista la tragica situazione di violenza che 
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continua a mietere vittime innocenti sotto il silenzio e la distrazione del mondo stanco 
dell’ormai solito sangue degli orientali che viene versato come fosse acqua  
 

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 VI Tono 

              Le potenze angeliche si appressarono al tuo sepolcro, e i custodi 

divennero come morti, mentre Maria stava presso la tomba, cercando il tuo 

corpo immacolato. Tu hai depredato l’ade, senza esserne toccato; tu sei 

andato incontro alla Vergine, donando la vita. O risorto dai morti, Signore, 

gloria a te 

         + Tropario del santo Ilarion 

             Pieno di Spirito Santo, il venerabile Ilarione ha annientato le insidie 

dei demoni: armato infatti della croce, e in essa confidando, ha curato con la 

parola tutti i mali, le passioni dell’anima e ogni malattia del corpo. Per le sue 

suppliche, o Cristo, manda anche su di noi la tua pace, nel tuo amore per gli 

uomini. 

+ 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 della Vergine   

  Avvocata mai confusa dei cristiani, stabile mediatrice presso il 

Creatore, non disprezzare le supplici voci dei peccatori, ma accorri in aiuto, 

                                                      

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 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 
Salva, Signore, il tuo popolo e benedici la tua eredità. (Sal. 27,9) 

Stico 
A te, Signore, io grido; non restare in silenzio con me, mio Dio. (Sal. 27,1) 

 

DallaDallaDallaDalla    lettera agli Efesinilettera agli Efesinilettera agli Efesinilettera agli Efesini    2222, , , , 4444----    10101010        
[4] Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale 

ci ha amati, [5] da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere 
con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. [6] Con lui ci ha anche 
risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, [7] per mostrare 
nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la 
sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. [8] Per questa grazia infatti siete 
salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; [9] né 
viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. [10] Siamo infatti 
opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha 
predisposto perché noi le praticassimo.  

 ����    Dal Vangelo secondo LucaDal Vangelo secondo LucaDal Vangelo secondo LucaDal Vangelo secondo Luca    8888, , , , 41414141----56565656    
[41] Ed ecco venne un uomo di nome Giàiro, che era capo della 

sinagoga: gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di recarsi a casa sua, [42] 
perché aveva un'unica figlia, di circa dodici anni, che stava per morire. 
Durante il cammino, le folle gli si accalcavano attorno. [43] Una donna 
che soffriva di emorragia da dodici anni, e che nessuno era riuscito a 
guarire, [44] gli si avvicinò alle spalle e gli toccò il lembo del mantello e 
subito il flusso di sangue si arrestò. [45] Gesù disse: "Chi mi ha toccato?". 
Mentre tutti negavano, Pietro disse: "Maestro, la folla ti stringe da ogni 
parte e ti schiaccia". [46] Ma Gesù disse: "Qualcuno mi ha toccato. Ho 
sentito che una forza è uscita da me". [47] Allora la donna, vedendo che 
non poteva rimanere nascosta, si fece avanti tremando e, gettatasi ai suoi 
piedi, dichiarò davanti a tutto il popolo il motivo per cui l'aveva toccato, 
e come era stata subito guarita. [48] Egli le disse: "Figlia, la tua fede ti ha 
salvata, và in pace!". [49] Stava ancora parlando quando venne uno della 
casa del capo della sinagoga a dirgli: "Tua figlia è morta, non disturbare 
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più il maestro". [50] Ma Gesù che aveva udito rispose: "Non temere, 
soltanto abbi fede e sarà salvata". [51] Giunto alla casa, non lasciò entrare 
nessuno con sé, all'infuori di Pietro, Giovanni e Giacomo e il padre e la 
madre della fanciulla. [52] Tutti piangevano e facevano il lamento su di 
lei. Gesù disse: "Non piangete, perché non è morta, ma dorme". [53] Essi 
lo deridevano, sapendo che era morta, [54] ma egli, prendendole la mano, 
disse ad alta voce: "Fanciulla, alzati!". [55] Il suo spirito ritornò in lei ed 
ella si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare. [56] I genitori ne 
furono sbalorditi, ma egli raccomandò loro di non raccontare a nessuno 
ciò che era accaduto.   

pg. 25 del libro   
 

 
 

  Icona dell’emorroissa    
 

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 dato il via a due corsi, chi volesse può 

ancora aggiungersi, a breve partiranno due corsi di arabo per principianti 

e per avanzati, consultate la 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. 


