
BASILICA DI SANTA MARIA IN COSMEDIN            24 Novembre 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

 

Decima Settimana dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 

Chi si potrà salvare? Cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Paolo 
risponde che basterebbe rimanere saldi nella fede e nel vigore della 
potenza del Signore. La nostra battaglia, infatti, non è contro 
creature fatte di carne, contro i dominatori di questo mondo di 
tenebra in cui appunto l’egoismo e l’avidità ci accecano, così 
spegnendo la luce proveniente dal sole di giustizia che dovrebbe 
guidare ciascuno di noi, battezzato o meno. Il problema, infatti, è 
insito nella natura umana, che, dal momento in cui ha perso la 
somiglianza con Dio, non trova più nessuno buono (Lc 18, 18). Paolo 
ci guida verso la strada della bontà, che è la somiglianza con Dio, il 
solo buono. Ci chiede di assumere un’altra pelle, rivestirci di Dio 
stesso, di lasciarci così guidare dalla verità e dalla giustizia e dallo 
zelo di diffondere questo nuovo modo di essere, ma questo 
potremmo farlo solo dopo aver vinto l’ultimo demone insito in 
ciascuno di noi, quello che ci impedisce di alleggerire il proprio 
cuore riconoscendo che il valore vero è insito nelle persone e non 
nelle cose da esse possedute. Potremmo adempiere alla lettera a tutti 
i dettami della legge morale naturale, a tutti i comandamenti più 
ferrei, ma se non saremo capaci di spogliarci delle nostre cose senza 
sentirci persi, avremmo solo fatto un esercizio di volontà vuoto, 
sterile, inutile. La Chiesa, in prossimità del Natale, ci sta invitando da 
diverse settimane a dare il giusto valore alle cose per essere capaci di 
“spogliare” noi stessi come ha fatto Gesù. Perché il giovane ricco è 
andato via triste? Era molto ricco, gli era stato più facile non 
compiere adulterio, non mentire, non rubare, non uccidere … 
mentre il solo pensiero di dover rinunciare ai suoi beni l’ha subito 
reso triste! Quanto grande attaccamento abbiamo alle cose, eppure 
esse non ci amano, non parlano, non ci sorreggono se tremiamo, non 
ci aiutano a pensare e non ci sanno dire una parola di conforto. Sono 
cose, inanimate, noi invece l’anima l’abbiamo e non possiamo 
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perderla per tutto il resto. La Chiesa dunque ci sta educando al 
Natale, la festa della spoliazione per eccellenza. Gesù per primo ci ha 
mostrato come si fa, non ritenendo un tesoro prezioso il suo essere 
figlio di Dio, si è fatto uomo come noi, venendo a condividere la 
nostra nullità, per farci come Lui. Ecco chi si salverà, chi saprà dare 
alle cose e a sé il giusto valore, affidandosi alla misericordia di Dio, il 
solo buono. 
 pg. 19 del libretto 
 

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 II Tono 
               Quando discendesti nella morte, o vita immortale, allora 
mettesti a morte l’ade con la folgore della tua divinità; e quando 
risuscitasti i morti dalle regioni sotterranee, tutte le schiere delle 
regioni celesti gridavano: O Cristo datore di vita, Dio nostro, Gloria a 
te 
            + Tropario dell’ingresso al tempio 

                                                      

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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               Oggi è il preludio del beneplacito del Signore, e il primo 
annuncio della salvezza degli uomini. Agli occhi di tutti la Vergine si 
mostra nel tempio di Dio, e a tutti preannuncia il Cristo. Anche noi a 
gran voce a lei acclamiamo : Gioisci, compimento dell’economia del 
Creatore. 

+ 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 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 
Mia forza e mio vanto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. (Sal. 117, 14) 

Stico 
Il Signore mi ha provato duramente, 

 ma non mi ha consegnato alla morte. (Sal. 117, 18) 
 

DallaDallaDallaDalla lettera agli Efesini lettera agli Efesini lettera agli Efesini lettera agli Efesini    6666, , , , 11110000----    17171717    
[10] Fratelli, per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della 

sua potenza. [11] Rivestitevi dell’armatura di Dio, per poter resistere alle 
insidie del diavolo. [12] La nostra battaglia infatti non è contro creature 
fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i 
dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che 
abitano nelle regioni celesti. [13] Prendete perciò l’armatura di Dio, 
perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver 
superato tutte le prove. [14] State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la 
verità, rivestiti con la corazza della giustizia, [15] e avendo come 
calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della pace. [16] Tenete 
sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i 
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dardi infuocati del maligno [17] prendete anche l’elmo della salvezza e la 
spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. 

 

 ���� Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo LucaLucaLucaLuca    18181818, , , , 18181818----27272727    
 [18] In quel tempo un notabile lo interrogò: “Maestro buono, che 

devo fare per ottenere la vita eterna?”. [19] Gesù gli rispose: “Perché mi 
dici buono? Nessuno è buono, se non uno solo, Dio. [20] Tu conosci i 
comandamenti: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, 
non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre”. [21] Costui disse: 
“Tutto questo l’ho osservato fin dalla mia giovinezza”. [22] Udito ciò, 
Gesù gli disse: “Una cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che hai, 
distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi”. 
[23] Ma quegli, udite queste parole, divenne assai triste, perché era molto 
ricco. [24] Quando Gesù lo vide, disse: “Quant’è difficile, per coloro che 
possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. [25] È più facile per un 
cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel 
regno di Dio!”. [26] Quelli che ascoltavano dissero: “Allora chi potrà 
essere salvato?”. [27] Rispose: “Ciò che è impossibile agli uomini, è 
possibile a Dio”.  

pg. 25 del libro   
 

 
 

  Icona dell’ingresso di Maria al tempio   
 

COMUNICAZIONI 



BASILICA DI SANTA MARIA IN COSMEDIN            24 Novembre 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 

 

� SI PREGA VIVAMENTE DI TENERE SPENTI I CELLULARI DURANTE LA 

CELEBRAZIONE DELLA DIVINA LITURGIA. GRAZIE PER LA 

COLLABORAZIONE E BUONA PREGHIERA!  . 
- Domenica 1 Dicembre la liturgia sarà alle ore 10.001 Dicembre la liturgia sarà alle ore 10.001 Dicembre la liturgia sarà alle ore 10.001 Dicembre la liturgia sarà alle ore 10.00 perché 
presieduta da Sua Beatitudine Gregorios III, Patriarca della Chiesa 
Melkita, e saranno presenti tutte le delegazioni ecclesiastiche 
melkite che lo accompagneranno nella visita al Papa che la chiesa 
Melkita farà sabato 30 novembre alle 11.00. 
- 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 11117.37.37.37.30000, siete tutti invitati. A seguire, siete tutti 
invitati ad unirvi alle prove del coro che hanno luogo subito dopo 
la liturgia. 
- 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. 


