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Nona Settimana dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 

 Nel nostro cammino verso l’edificazione della Chiesa siamo 
chiamati, quest’oggi, a vegliare su noi stessi in primis, e sugli altri 
conseguentemente. Quanto ci vien detto è chiaro, in nostro potere 
non abbiamo altro se non che il vigilare sul nostro comportamento, 
altro non ci compete, altro potere non abbiamo: la campagna ha dato 
molto frutto (Lc 12, 16) al ricco stolto; Dio richiede la vita(Lc 12, 20). 
Cosa ci resta da poter fare con le nostre sole forze? Neanche posto a 
sufficienza avremmo per accumulare tutti i beni che il mondo 
potrebbe darci(Lc 12, 17). Allora non resta che svegliarci: destarci dal 
torpore delle tenebre, madri dell’egoismo, individualismo ed 
egocentrismo, che, avvolgendoci nel buio che crea l’ombra del 
nostro grande ego, non ci permettono di vedere quanti ci circondano. 
Se ci svegliamo, se distogliamo lo sguardo dal nostro ombelico, 
scopriremo che i beni da accumulare non vengono da quanto la 
natura ci dona, il vero bene siamo noi: Dio infatti non ci chiede il 
raccolto dell’annata migliore, si riprende la nostra vita con quanto 
abbiamo fatto, non i nostri beni, quali beni potremmo offrire a Dio? 
In vista di ciò, Paolo ci esorta a scorgere cosa sia gradito a Dio e a 
compierlo? Non parla di doni da fargli, parla di comportamenti da 
tenere, di vegliare sulla propria condotta (Ef 5, 15), di comportarsi da 
uomini saggi che hanno saputo scorgere quale sia la volontà del 
Signore e hanno saputo impiegare il tempo presente (quello che Dio 
ci concede di vivere) a cercare di compierla, facendo attenzione 
all’altro. Dio forse non chiede al ricco stolto di chi saranno tutti beni 
che il ricco ha accumulato senza goderne e condividerli? Questo non 
è per dire che Dio odi i ricchi, odia solo l’egoismo compagno 
dell’avarizia, amando la gioiosa condivisione dell’altruismo, unica via 
per arricchire davanti a Dio (Lc 12, 21).  
 pg. 19 del libretto 
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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 
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 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. 

+ Topario del nostro santo padre Gregorio il Taumaturgo 
   Vegliando nelle preghiere, operando continui prodigi, con 

le tue belle opere ti sei guadagnato il nome. Intercedi dunque presso 
il Cristo dio, padre Gregorio, affinchè illuminile anime nostre, 
perché non ci addormentiamo nei peccati per la morte. 

+ 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, 

                                                      

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

 + Kondakion dell’ingresso al tempio 
       Il purissimo tempio del Salvatore, il talamo preziosissimo e 

verginale, il tesoro sacro della gloria di Dio, è oggi introdotto nella 
casa del Signore, portandovi, insieme, la grazia del divino Spirito; e 
gli angeli di dio a lei inneggiano: Costei è celeste dimora. 

 

pg. 25 del libro   

Prokimeno 
Scenda su di noi la tua misericordia, Signore, 

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

 Esultate, giusti, nel Signore; ai retti si addice la lode. (Sal. 32, 1) 
 
 
 

 

DallaDallaDallaDalla lettera agli Efesini lettera agli Efesini lettera agli Efesini lettera agli Efesini    5555, , , , 8888----    19191919    
    

[8] Fratelli, se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. 
Comportatevi perciò come i figli della luce; [9] il frutto della luce 
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. [10] Cercate ciò che è gradito 
al Signore, [11] e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre,  

ma piuttosto condannatele apertamente, [12] poiché di quanto viene 
fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. [13] Tutte 
queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla 
luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. [14] Per questo sta 
scritto: “Svègliati, o tu che dormi, dèstati dai morti e Cristo ti 
illuminerà”. [15] Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, 
comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi; [16] profittando del 
tempo presente, perché i giorni sono cattivi. [17] Non siate perciò 
inconsiderati, ma sappiate comprendere la volontà di Dio. [18] E non 
ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi 
dello Spirito, [19] intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici 
spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore   
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 ���� Dal Vangelo secondo Luca  Dal Vangelo secondo Luca  Dal Vangelo secondo Luca  Dal Vangelo secondo Luca 11112222, , , , 16161616----21212121    
 

[16] Disse poi una parabola: “La campagna di un uomo ricco 
aveva dato un buon raccolto. [17] Egli ragionava tra sé: Che farò, 
poiché non ho dove riporre i miei raccolti? [18] E disse: Farò così: 
demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. [19] Poi dirò a me stesso: 
Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, 
mangia, bevi e datti alla gioia. [20] Ma Dio gli disse: Stolto, questa 
notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di 
chi sarà? [21] Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce 
davanti a Dio”.  

pg. 25 del libro   
 

 
 

  Icona di San Gregorio il taumaturgo     
 

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

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

- Il Centro Culturale Santa Maria in Cosmedin informa che le 
iscrizioni ai corsi di arabo sono ancora aperte, per maggiori 
informazioni potete scrivere a santamariaincosmedin@gmail.com. 
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- Il Centro Culturale Santa Maria in Cosmedin sta per attivare 
uno speciale corso di Psaltica che sarà offerto dal Padre 
Archimandrita greco P. Nikodimos Kabarnos, chi desiderasse info 
o iscriversi, può scrivere a santamariaincosmedin@gmail.com. 
- La Basilica informa che la celebrazione infrasettimanale della 
liturgia in lingua araba è ripresa e resta fissata al venerdì 
pomeriggio alle ore 18.00.  
- Nella viva speranza di accrescere e migliorare il coro della 
Basilica, tutti i venerdì pomeriggio, dopo la liturgia in lingua 
araba, sono aperte le prove del coro per imparare ad animare la 
liturgia, 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/pages/SantaMariaInCosmedin. 


