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Settima Settimana dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 

Oggi, con poche parole, l’Apostolo delle genti, ci svela il traguardo 

da raggiungere nella nostra riflessione. Il traguardo è Cristo, è Lui la chiave 

di volta, che unisce e annulla le distanze (cfr. Lc 16, 26). Paolo ce lo spiega, 

ci dice cosa fa, come realizza ciò. Venendo in mezzo a noi, non per regnare 

come un despota, o per ordinare ai più piccoli e miseri di intingere il loro 

dito in acqua e dissetarlo, ma come amico degli uomini, medico delle anime 

e dei corpi nostri, benefattore delle anime nostre senza fare distinzione, ha 

avvicinato tutti a sé, ha cancellato le leggi umane sterili e dure e le ha 

sostituite con l’unica legge dell’amore fonte di salvezza per noi. Ha eliminato 

tutte le differenze umane rendendoci tutti uguali e uniti in Lui e per Lui.  

 L’Apostolo però ci dice cosa ha fatto il Cristo; ma cosa dobbiamo 

fare noi, avendo fatto tutto Lui? Lo ricaviamo dalla parabola che ci racconta 

Luca, una volta infatti che abbiamo riconosciuto la presenza di Cristo nella 

nostra vita, sarebbe bene tenerla a mente giorno dopo giorno, cercare di 

vivere alla sua costante presenza. Ciascuno scelga il modo in cui realizzare 

ciò, ricordando che una sola cosa chiede: la fedeltà a Sé, che si spiega con la 
costanza nel cercare di seguire il suo insegnamento: ama il prossimo tuo 

come te stesso, sapendo di non avere altri dei od idoli. Ecco perché ci ha 

uniti tutti e annullato tutte le distanze e differenze, e facendo ciò ci ha salvati 

dai molti demoni dell’avarizia, egoismo, alterigia, indifferenza …. causa della 

nostra perdizione, ma ci ha donato la pace, facendoci entrare in una 

comunità, la famiglia cristiana, in cui siamo tutti fratelli e ciascuno ha cura 

dell’altro.   
 

 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. 
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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 VII Tono 

              Con la tua croce hai distrutto la morte, hai aperto al ladrone il 

paradiso, hai mutato in gioia il lamento delle miròfore, e ai tuoi discepoli hai 

ordinato di annunciare che sei risorto, o Cristo Dio, per elargire al mondo la 

grande misericordia 

         + Tropario di S. Giorgio 

             Come liberatore dei prigionieri, protettore dei poveri, medico degli 

infermi, difensore dei re, o megalomartire Giorgio trionfante, intercedi 

presso il Cristo Dio per la salvezza delle anime nostre. 

+ 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   

Prokimeno 
Il Signore darà forza al suo popolo, il signore benedirà il suo popolo con la pace. 

(Sal. 28, 11) 
Stico 

Portate al Signore figli di Dio; portate al Signore dei figli di arieti. (Sal. 28, 1) 
 
 

 

                                                      

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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DallaDallaDallaDalla    lettera agli Efesinilettera agli Efesinilettera agli Efesinilettera agli Efesini    2222, , , , 11114444----    22222222    
 [14] Fratelli, Cristo infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei 

due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era 
frammezzo, cioè l’inimicizia, [15] annullando, per mezzo della sua 
carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, 
dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, [16] e per riconciliare 
tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, 
distruggendo in se stesso l’inimicizia. [17] Egli è venuto perciò ad 
annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano 
vicini. [18] Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al 
Padre in un solo Spirito. [19] Così dunque voi non siete più stranieri né 
ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, [20] edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra 
angolare lo stesso Cristo Gesù. [21] In lui ogni costruzione cresce ben 
ordinata per essere tempio santo nel Signore; [22] in lui anche voi 
insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per 
mezzo dello Spirito. 

 

 ����    Dal Vangelo secondo Luca Dal Vangelo secondo Luca Dal Vangelo secondo Luca Dal Vangelo secondo Luca 16161616, , , , 11119999----31313131    
 [19] C’era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i 

giorni banchettava lautamente. [20] Un mendicante, di nome Lazzaro, 
giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, [21] bramoso di sfamarsi di 
quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a 
leccare le sue piaghe. [22] Un giorno il povero morì e fu portato dagli 
angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. [23] 
Stando nell’inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano 
Abramo e Lazzaro accanto a lui. [24] Allora gridando disse: Padre 
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la 
punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. 
[25] Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni 
durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è 
consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. [26] Per di più, tra noi e voi è 
stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi 
non possono, né di costì si può attraversare fino a noi. [27] E quegli 
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replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, [28] 
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano 
anch’essi in questo luogo di tormento. [29] Ma Abramo rispose: Hanno 
Mosè e i Profeti; ascoltino loro. [30] E lui: No, padre Abramo, ma se 
qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. [31] Abramo 
rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno 
risuscitasse dai morti saranno persuasi”.  

pg. 25 del libro   
 

 
 

  Icona di Lazzaro e il ricco epulone    
 

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. 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. 


