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Terza Settimana dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 
 

 Rimanendo sempre nell’ambito della festa della Croce e 
delle riflessioni che essa ci induce a fare sul nostro essere 
cristiani, oggi la Chiesa ci invita a puntare lo sguardo su Lui, 
Cristo. È Cristo che siamo chiamati a testimoniare, a imitare, 
a vivere. È Lui che abbiamo accettato nella nostra vita. Si 
tratta di una reciproca accoglienza che vuole durare in 
eterno, quello del Signore è un si perenne, tanto differente 
da quello umano che è così tentennante. Eppure la forza 
della fede, o la gioia che ci viene della consapevolezza che 
siamo stati accettati, voluti, scelti dal Signore, ci possono 
portare a fortificare quel si che, così fortificato, spesso, il più 
delle volte, quasi sempre, stravolge con forza le nostre vite. 
Paolo è un esempio eccellente oggi. Dunque è il Signore che 
sceglie e che ci aiuta anche a mantenere vivo e forte quel si, 
forte e costante. Il Signore ci accompagna passo passo, ora 
con tenerezza, come molte volte abbiamo visto fare, ha 
pianto, si è commosso e mosso a pietà del peso delle croci di 
quanti vedeva camminare con sé. Anche oggi lo vediamo 
avere pietà. Dunque, perché temere allora? Abbracciando la 
sua croce, Lui porta la nostra anche. Abbandoniamoci con 
fiducia in Lui che è buono e amico degli uomini.   
 

 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 
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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 III Tono 
            Si rallegrino le regioni celesti, esultino quelle terrestri, perché il 
Signore ha operato potenza con il suo braccio: con la morte ha 
calpestato la morte, è divenuto primogenito dai morti, dal ventre 
dell’ade ci ha strappati, e ha elargito al mondo la grande misericordia 
         + Tropario di Tommaso   
             Santo apostolo Tommaso, intercedi presso il Dio 
misericordioso perché conceda alle anime nostre la remissione delle 
colpe.   

+ 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, 
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   

                                                      

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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Prokimeno 
 Inneggiate al nostro Dio, inneggiate; 

inneggiate al nostro re, inneggiate. (Sal. 46, 7) 
 
 

Stico 
 Popoli tutti, applaudite, 

acclamate a Dio con voci di gioia. (Sal. 46, 2) 
 

Dalla lettera ai Galati 1, 11-19 
 [11] Vi dichiaro dunque, fratelli, che il vangelo da me 

annunziato non è modellato sull’uomo; [12] infatti io non l’ho 
ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù 
Cristo. [13] Voi avete certamente sentito parlare della mia 
condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi 
fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, [14] superando nel 
giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, 
accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri. [15] Ma 
quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi 
chiamò con la sua grazia si compiacque [16] di rivelare a me suo 
Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza 
consultare nessun uomo, [17] senza andare a Gerusalemme da 
coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi 
ritornai a Damasco. [18] In seguito, dopo tre anni andai a 
Gerusalemme per consultare Cefa, e rimasi presso di lui quindici 
giorni; [19] degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, 
il fratello del Signore. 

 
� Dal Vangelo secondo Luca 7, 11-16 

 
[11] In quel tempo Gesù si recò in seguito in una città chiamata 

Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. [12] 
Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato 
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al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta 
gente della città era con lei. [13] Vedendola, il Signore ne ebbe 
compassione e le disse: “Non piangere!”. [14] E accostatosi toccò 
la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: “Giovinetto, 
dico a te, alzati!”. [15] Il morto si levò a sedere e incominciò a 
parlare. Ed egli lo diede alla madre. [16] Tutti furono presi da 
timore e glorificavano Dio dicendo: “Un grande profeta è sorto 
tra noi e Dio ha visitato il suo popolo”.  

  
 pg. 25 del libro   

 
 

 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! 
- 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. 
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- 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. 


