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Domenica dopo Natale del Signore 
 

Tutto ci dice quale grande portento stiamo festeggiando, 
l’ineffabile, il creatore di tutto che si fa come noi e che viene accolto 
dalla terra che gli offre una grotta, come recita il kondakion di 
natale. Nonostante sia un avvenimento che non ha eguali nella 
storia dell’umanità, la Chiesa non si stanca di darne prove storiche e 
di circostanza. In questi giorni infatti non facciamo altro che sentirci 
ripetere parole quali: “affinchè si adempisse ciò che era stato detto”; 
“come stà scritto infatti”; “perché così è scritto per mezzo del profeta” 
…. Tutto ciò ci dice che si tratta di qualcosa di serio, di voluto, di 
preordinato con cura in tutti i minimi dettagli. Dio ha voluto, vuole e 
continuerà a volere che noi tutti ci facciamo come lui, essendosi lui 
fatto come noi affinchè ciò potesse essere. Lo vediamo guidare la 
storia della salvezza sin dai progenitori, e continuare a proteggere il 
suo disegno anche da bambino: va in sogno a Giuseppe; guida i 
Magi, li avverte; si prende gioco dei potenti beffandoli; guida ancora 
Giuseppe fin dove aveva già fissato che arrivasse da immemore 
tempo. Davvero vuole che, come in Paolo, anche in noi nasca e 
cresca questa chiamata che oggi torna in entrambe le letture, e che 
ci porta per strade che non avevamo pensato, ma che sono quelle 
atte a proteggere e a far crescere questa chiamata a diffondere la 
buona novella, a far conoscere questo Cristo per cui molti hanno 
patito, come recita l’apoltykion dei santi martiri di oggi. Ancora una 
volta la Chiesa ci dice dunque, che la proposta di Dio è seria e ci 
chiede se la nostra risposta l’eguaglia, altrimenti quali auguri ci 
scambiamo in questi giorni? 
 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 
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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 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. 
          + Apolytikion del 25 Dicembre  
             La tua nascita, o Cristo nostro Dio, ha fatto sorgere per il 
mondo la luce della conoscenza: con essa, gli adoratori degli astri 
sono stati ammaestrati da una stella ad adorare te, sole di giustizia, e 
a conoscere te, oriente dall’alto. Signore, gloria a te. 
          + Apolytikion dei santi martiri  
             Lasciati commuovere, Signore, per le sofferenze patite per te 
dai santi, e sana, ti preghiamo, tutti i nostri dolori, o amico degli 
uomini. 

+ 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 del 25 dicembre   
La Vergine oggi partorisce colui che è sovrasostanziale, e la 

terra offre all’inaccessibile la grotta. Gli angeli cantano gloria 
insieme ai pastori, e i magi fanno il loro viaggio con la stella: perché 
per noi è nato piccolo bimbo, il Dio che è prima dei secoli. 

pg. 25 del libro   

Prokimeno 
 Mirabile Dio nei suoi santuari, il Dio di Israele. (Sal. 67, 36) 

Stico 
 Nelle assemblee benedite Dio, il Signore delle fonti di Israele. (Sal. 67, 27) 

 

DallaDallaDallaDalla lettera ai  lettera ai  lettera ai  lettera ai GalatiGalatiGalatiGalati    1111, , , , 11111111----    11119999    
[11] Vi dichiaro dunque, fratelli, che il vangelo da me annunziato 

non è modellato sull’uomo; [12] infatti io non l’ho ricevuto né l’ho 
imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. [13] Voi avete 
certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel 
giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la 
devastassi, [14] superando nel giudaismo la maggior parte dei miei 
coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni 
dei padri. [15] Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia 
madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque [16] di rivelare a 
me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza 
consultare nessun uomo, [17] senza andare a Gerusalemme da coloro 
che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a 
Damasco. [18] In seguito, dopo tre anni andai a Gerusalemme per 
consultare Cefa, e rimasi presso di lui quindici giorni; [19] degli 
apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del 
Signore.  

 ���� Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo MatteoMatteoMatteoMatteo 2 2 2 2, 13, 13, 13, 13----23232323 
    

[13] Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti 
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avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. [14] 
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre e nella notte 
fuggì in Egitto, [15] dove rimase fino alla morte di Erode, perché si 
adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
dall’Egitto ho chiamato il mio figlio. [16] Erode, accortosi che i Magi 
si erano presi gioco di lui, s’infuriò e mandò ad uccidere tutti i 
bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni in giù, 
corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Magi. [17] 
Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta 
Geremia: [18] Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento 
grande; Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, 
perché non sono più. [19] Morto Erode, un angelo del Signore apparve 
in sogno a Giuseppe in Egitto [20] e gli disse: “Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e và nel paese d’Israele; perché sono morti 
coloro che insidiavano la vita del bambino”. [21] Egli, alzatosi, prese 
con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d’Israele. [22] 
Avendo però saputo che era re della Giudea Archelào al posto di suo 
padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò 
nelle regioni della Galilea [23] e, appena giunto, andò ad abitare in una 
città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai 
profeti: “Sarà chiamato Nazareno”.   

pg. 25 del libro   

 

Icona della fuga in Egitto  
 

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

CELEBRAZIONE DELLA DIVINA LITURGIA. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

E BUONA PREGHIERA!  
- La Basilica notifica che lunedì 6 Gennaio p.v., festa della Santa 
Teofania di Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, sarà celebrata la 
divina liturgia alle 10.30 e con il rito della benedizione delle acque. 
Chi volesse può portare dell’acqua propria per farla benedire. 
- La Basilica ricorda che la liturgia del venerdì in lingua araba è 
sospesa fino a metà gennaio p.v. 
- 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. 


