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Domenica prima di Natale 
 

La quaresima di Natale si appresta a concludersi con un ultimo 
sforzo da fare prima di poter aprire il cuore al Dio che si fa uomo affinchè 
l’uomo si faccia come Dio; e perché la nostra gioia sia piena è necessario 
che comprendiamo bene che davvero Cristo solo è la nostra gioia. Tutto 
ruota intorno a lui, l’universo e la storia sono orientati a lui. Il buon Dio, 
architetto sapiente ha preordinato tutto affinchè in lui solo potessimo 
trovare la salvezza (Eb 11,40). L’apostolo Paolo ci parla di fede, di terre 
promesse, di un’ unica promessa, di attese, di grandi gesta compiute per 
fede: realizzazione di sforzi sovraumani e sovraumane sopportazioni. Ma ci 
dice anche che nessuna di tali gesta è stata coronata finchè non è venuto il 
Cristo. Pensiamo dunque a tutto quello che facciamo, come viviamo, come 
abbiamo ordinato la nostra vita, in vista di cosa, di chi, cosa significa 
mettere Cristo al centro. Cristo è un modello vivo, è la via, la luce e la 
verità secondo cui condurre il cammino tracciato da lui e che porta a lui 
facendoci come lui. Siamo cristiani, perché seguaci di Cristo, a Natale 
dunque ritroviamo il motivo della nostra fede, il suo principio, le 
fondamenta per la coerenza richiestaci che ci spinge a non essere buoni 
solo a Natale, bensì ad esserlo sempre e a Natale rinvigorire la nostra fede 
e gioia in essa. 
 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 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 e 

continuerà a mantenerle fino al ristabilimento della Pace.   
 

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 VI Tono 
             Le potenze angeliche si appressarono al tuo sepolcro, e i custodi 
divennero come morti, mentre Maria stava presso la tomba, cercando il tuo 
corpo immacolato. Tu hai depredato l’ade, senza esserne toccato; tu sei andato 
incontro alla Vergine, donando la vita. O risorto dai morti, Signore, gloria a te! 
          + Tropario del 22 Dicembre  
              Preparati Betlemme: si è aperto per tutti l’Eden. Preparati, Efrata, 
perché dalla Vergine è fiorito l’albero della vita nella grotta. Davvero il suo 
grembo è divenuto spirituale paradiso in cui si trova la pianta divina: 
mangiando di questa vivremo, non morremo come Adamo. Nasce Cristo, per 
far risorgere l’immagine un tempo caduta. 

+ Apolytikion del 15 Agosto  
 

             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. 
            + Apolytikion dei padri  
                Grandi sono le opere della fede! Nella sorgente del fuoco, come 
presso acqua di sollievo, esultavano i tre santi fanciulli; e il profeta Daniele si 
mostrava pastore di leoni, come di pecore. Per le loro suppliche, o Cristo Dio, 
salva le anime nostre. 

 + Kondakion del 22 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   

                                                      

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 
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) 
 

Dalla lettera di Paolo Apostolo agli Ebrei 11, 9- 10; 32-40 
[9] Fratelli, Abramo, per fede soggiornò nella terra promessa come in una 

regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, 
coeredi della medesima promessa. [10] Egli aspettava infatti la città dalle salde 
fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. [32] E che dirò ancora? 
Mi mancherebbe il tempo, se volessi narrare di Gedeone, di Barak, di 
Sansone, di Iefte, di Davide, di Samuele e dei profeti, [33] i quali per fede 
conquistarono regni, esercitarono la giustizia, conseguirono le promesse, 
chiusero le fauci dei leoni, [34] spensero la violenza del fuoco, scamparono al 
taglio della spada, trovarono forza dalla loro debolezza, divennero forti in 
guerra, respinsero invasioni di stranieri. [35] Alcune donne riacquistarono per 
risurrezione i loro morti. Altri poi furono torturati, non accettando la 
liberazione loro offerta, per ottenere una migliore risurrezione. [36] Altri, infine, 
subirono scherni e flagelli, catene e prigionia. [37] Furono lapidati, torturati, 
segati, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di 
capra, bisognosi, tribolati, maltrattati - [38] di loro il mondo non era degno! -, 
vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della terra. [39] 
Eppure, tutti costoro, pur avendo ricevuto per la loro fede una buona 
testimonianza, non conseguirono la promessa: [40] Dio aveva in vista qualcosa 
di meglio per noi, perché essi non ottenessero la perfezione senza di noi.  

 

 ���� Dal Vangelo secondo Matteo 1, 1; 18-25 
 [1] Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. [18] Ecco 

come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. [19] Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva 
ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. [20] Mentre però stava pensando a 
queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, 
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perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. [21] Essa partorirà un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. 
[22] Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: [23] Ecco, la vergine concepirà e partorirà un 
figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. [24] Destatosi 
dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese 
con sé la sua sposa, [25] la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, 

che egli chiamò Gesù.  
 
pg. 25 del libro   
 

 
 

Icona della Natività di Cristo Nostro Signore  
 

 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 contattatela al numero 3287392505 

- La Basilica ricorda che la Liturgia del 25 c.m. sarà celebrata alle 10.00 e che la liturgia del venerdì in 

lingua araba si sospende per riprendere a partire da metà gennaio. 

- Potete seguire le nostre attività sulle pagine : www.facebook.com/pages/Centro-Culturale-Santa-

Maria-in-Cosmedin;  www.facebook.com/pages/SantaMariaInCosmedin   

 

Buona preparazione a tutti!!! Auguri 


