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Tredicesima Settimana dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 

Il Natale si avvicina sempre di più e per impedire che la 
quotidianità trascini questo grande mistero nella banalità ed inutilità 
del consumismo come nei falsi irenismi che si diffondono 
facilmente solo in determinate occasioni (come le grandi feste o 
calamità) e poi si spengono subito dopo, la Chiesa, oggi, ci invita a 
fermarci un attimo ancora per guardare in noi stessi. Domenica 
scorsa Paolo ci diceva come non dobbiamo essere, cosa dobbiamo 
evitare: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, avarizia 
insaziabile che è idolatria, ira, passione, malizia, maldicenze,parole 
oscene e menzogne (cfr. Col 3, 5; 8). Tutto ciò che appartiene alla 
terra, nella sua accezione negativa, va dunque evitato perché ormai 
siamo di Cristo, non più di questa “terra” seppur su questa “terra”. 
Essendo dunque di Cristo, Paolo oggi ci dice che è bene mantenere 
le sembianze del cristiano e pertanto facendoci riconoscere per i 
nostri sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza; sopportandoci a vicenda e perdonandoci 
scambievolmente; e mettendo al di sopra di tutto la carità, che è il 
vincolo di perfezione (cfr. Col 3, 12-14). Ma non finisce qui, per oggi 
conclude chiedendoci di conservare la Pace del regno di Dio nei 
nostri cuori, che non faremo fuggire se manteniamo i sopraenunciati 
sentimenti e attitudini, e poi ci chiede di rendere grazie! (cfr. Col 3, 
15). In prossimità della festa dell’incarnazione del Signore, nella 
domenica in cui ricordiamo anche i Santi Progenitori nella carne, 
sarebbe bene incominciare a meditare sul rendimento di grazie, che 
infondo è il modo in cui ricordiamo in tutte le domeniche o tutte le 
volte che ci comunichiamo, quanto ha fatto per noi il Signore, 
ricevendo la sua carne nell’eucaristia. Paolo ci chiede anche di 
ricordare di ringraziare e di saperlo fare (chi ringrazia, infatti, è 
perché accoglie volentieri e apprezza quanto ricevuto) perché 
impariamo ad aver coscienza di quanto ci vien donato e non ci 
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lasciamo distrarre dal mondo, facendo cadere nel nulla l’invito che il 
Signore ci fa al suo Banchetto: che è sempre e per eccellenza 
l’eucaristia. Dobbiamo insomma ricordarci di ringraziare il Signore 
per aver voluto venire in mezzo a noi, per aver avuto l’amore grande 
di immolare per noi il suo unico figlio. Fermiamoci in questi giorni e 
pensiamo a quale categoria d’invitati vogliamo appartenere.   
 pg. 19 del libretto 
 

La Basilica continua a mantenere tra le litanie normali della liturgia due Litanie 
speciali per la Pace in Siria e in Medio Oriente vista la sempre tragica e persistente 
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, e continuerà a pregare così finchè non torni a regnare il silenzio delle 
armi. 
 

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 V Tono 
            Cantiamo, fedeli, e adoriamo il Verbo coeterno al Padre ed 
allo Spirito, partorito dalla Vergine a nostra salvezza: perché nella 
carne ha voluto salire sulla croce, sottoporsi alla morte e risuscitare i 
morti con la sua risurrezione gloriosa. 
          + Apolytikion dei Progenitori  

                                                      

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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             Hai giustificato con la fede i progenitori, attirando a te, 
tramite loro, la Chiesa delle genti. Si vantano nella gloria i santi,  
perché dal loro seme procede un frutto insigne: colei che senza seme 
ti ha partorito. Per le loro suppliche, o Cristo Dio, salva le 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 del 20 dicembre   
Oggi la Vergine viene nella grotta per partorire 

ineffabilmente il Verbo che è prima dei secoli. Danza, terra tutta, che 
sei stata resa capace di udire questo; glorifica con gli angeli e i 
pastori il Dio che è prima dei secoli, che ha voluto mostrarsi come 
bimbo appena nato. 

pg. 25 del libro   

Prokimeno 
Benedetto sei tu, o Signore, Dio dei Padri nostri, e lodato e glorificato è il 

tuo nome nei secoli. (Sal. Dan. 3, 26) 
Stico 

Poiché sei giusto in tutto ciò che hai fatto; 
e tutte le tue opere sono vere e rette le tue vie. (Dan. 3, 27) 

 

DallaDallaDallaDalla lettera ai  lettera ai  lettera ai  lettera ai ColossesiColossesiColossesiColossesi    3333, , , , 12121212----    11116666    
 [12] Fratelli, rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, 

di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, 
di pazienza; [13] sopportandovi a vicenda e perdonandovi 
scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi 
degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. [14] 
Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di 
perfezione. [15] E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad 
essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! [16] 
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La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi 
e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con 
gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. 

 
 ���� Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo Luca 14, 16-24; Mt 22, 4    

[16] Gesù rispose: “Un uomo diede una grande cena e fece molti 
inviti. [17] All’ora della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: 
Venite, è pronto. [18] Ma tutti, all’unanimità, cominciarono a 
scusarsi. Il primo disse: Ho comprato un campo e devo andare a 
vederlo; ti prego, considerami giustificato. [19] Un altro disse: Ho 
comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego, 
considerami giustificato. [20] Un altro disse: Ho preso moglie e 
perciò non posso venire. [21] Al suo ritorno il servo riferì tutto 
questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo: 
Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui 
poveri, storpi, ciechi e zoppi. [22] Il servo disse: Signore, è stato 
fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto. [23] Il padrone allora 
disse al servo: Esci per le strade e lungo le siepi, spingili a entrare, 
perché la mia casa si riempia. [24] Perché vi dico: Nessuno di quegli 
uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena”. [4] Di nuovo 
mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio pranzo; i miei 
buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto; 
venite alle nozze.   

pg. 25 del libro   
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Icona di Gioacchino ed Anna   
 

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

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

- Il 23 Dicembre corrente, la Basilica invita alle 19.00 ad un 
momento di preghiera comunitaria in cui fermarsi a riflettere sul 
senso della festa del Natale che ci apprestiamo a celebrare e a 
seguire alle 20.00 sarà lieta di ospitare la festa di Natale della 
parrocchia con una cena di condivisione alla quale ciascuno potrà 
contribuire portando con un piatto o bevande. La Sig.ra Mishlin 
Tabash coordinerà tutti coloro che vorranno partecipare. 
- 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. 


