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Dodicesima Settimana dopo l’esaltazione della Santa Croce 
 

Siamo in prossimità del Natale ed ecco perché la Chiesa ci 
parla in tutti i modi dell’attenzione di Dio per noi. Ci parla di questo 
Dio che prende su di sé la nostra miseria contro ogni schema o 
calcolo o ideologia. Attenzione è il Dio con noi, tutti i giorni di tutti i 
tempi che tutto vede e sente e avendo visto e udito chiama a sé per 
chiedere come può farsi utile per noi. Appena domenica scorsa 
questo Dio attento ha udito di tra la folla le suppliche di un cieco; 
quest’oggi lo vediamo cercare una donna ricurva su se stessa che 
neanche poteva alzare lo sguardo verso il cielo. Ed ecco, che senza 
neanche averlo sperato, la luce gli si è fatta incontro, l’ha 
riconosciuta come suo prossimo e l’ha curata liberandola 
dall’infermità che l’opprimeva.  

Di quali infermità, legacci di Satana che ricurvano l’uomo su 
se stesso ci parla l’evangelista? Ce lo dice Paolo scrivendo ai 
Colossesi: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, avarizia 
insaziabile che è idolatria, ira, passione, malizia, maldicenze,parole 
oscene e menzogne (cfr. Col 3, 5; 8) insomma tutto quello che di 
terreno c’è in noi e che ci attrae verso il basso impedendo di elevare i 
nostri cuori a Dio e all’altro. Ora però, che siamo capaci di star ritti e 
di guardarci intorno per riconoscere l’altro come nostro prossimo, 
come nostro fratello, essendoci già venuto incontro Cristo, la Chiesa 
ci chiede di aver il coraggio e la forza della coerenza per restar ritti 
anche in giorno di sabato e di esserlo anche contro corrente. Ci 
chiede di avere il coraggio, in qualità di cristiani, di agire e di 
conferire conformemente alla nostra fede, o almeno alla fede che 
diciamo di professare. La Chiesa, in definitiva, in questo tempo di 
quaresima di Natale, si augura che al nostro parlare da cristiani, 
almeno qualcuno si possa “vergognare” (cfr. Lc 13, 17). Dunque, 
l’augurio è che il Signore possa rivolgersi a noi solo per domandarci 

BASILICA DI SANTA MARIA IN COSMEDIN            8 Dicembre 2013 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

 

“Che vuoi che io faccia per te?” (Lc 18, 41) e non per riconoscerci 
come ipocriti (Lc 13, 15). 
 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 IV Tono 
           Appreso dall’angelo il radioso annuncio della risurrezione, e 
libere dalla sentenza data ai progenitori, le discepole del Signore 
dicevano fiere agli apostoli: è stata spogliata la morte, è risorto il 
Cristo Dio, per donare al mondo la grande misericordia. 

+ 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   

                                                      

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 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 
 Quanto sono grandiose le tue opere, Signore!  
Tutto hai fatto con saggezza. (Sal. 103, 24) 

Stico 
Benedici anima mia, il Signore! Signore mio Dio, quanto sei grande. (Sal. 103, 1) 

 

DallaDallaDallaDalla lettera ai  lettera ai  lettera ai  lettera ai ColossesiColossesiColossesiColossesi    3333, , , , 4444----    11111111    
 [4] Fratelli, quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora 

anche voi sarete manifestati con lui nella gloria. [5] Mortificate 
dunque quella parte di voi che appartiene alla terra: fornicazione, 
impurità, passioni, desideri cattivi e quella avarizia insaziabile che è 
idolatria, [6] cose tutte che attirano l’ira di Dio su coloro che 
disobbediscono. [7] Anche voi un tempo eravate così, quando la vostra 
vita era immersa in questi vizi. [8] Ora invece deponete anche voi tutte 
queste cose: ira, passione, malizia, maldicenze e parole oscene dalla 
vostra bocca. [9] Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti 
spogliati dell’uomo vecchio con le sue azioni [10] e avete rivestito il 
nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad immagine del 
suo Creatore. [11] Qui non c’è più Greco o Giudeo, circoncisione o 
incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in 
tutti.  

 ���� Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo  Dal Vangelo secondo LLLLucaucaucauca    11113333, , , , 11110000----11117777    
 [10] Una volta stava insegnando in una sinagoga il giorno di 

sabato. [11] C’era là una donna che aveva da diciotto anni uno 
spirito che la teneva inferma; era curva e non poteva drizzarsi in 
nessun modo. [12] Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: “Donna, 
sei libera dalla tua infermità”, [13] e le impose le mani. Subito 
quella si raddrizzò e glorificava Dio. [14] Ma il capo della sinagoga, 
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sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, 
rivolgendosi alla folla disse: “Ci sono sei giorni in cui si deve 
lavorare; in quelli dunque venite a farvi curare e non in giorno di 
sabato”. [15] Il Signore replicò: “Ipocriti, non scioglie forse, di 
sabato, ciascuno di voi il bue o l’asino dalla mangiatoia, per 
condurlo ad abbeverarsi? [16] E questa figlia di Abramo, che satana 
ha tenuto legata diciott'anni, non doveva essere sciolta da questo 
legame in giorno di sabato?”. [17] Quando egli diceva queste cose, 
tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera 
esultava per tutte le meraviglie da lui compiute.   

pg. 25 del libro   
 

 Quest’oggi, a motivo dell’imperversare di continue ondate di folle 
violenza in Siria e in tutto il mondo arabo, sulla scia delle parole di sua 
Beatitudine Gregorios III, nostro Patriarca, come icona vi regaliamo una perla 
colta dal suo accorato discorso rivolto a Sua Santità in occasione della visita 
resagli in omaggio con tutta la Chiesa Melkita, lo scorso 30 Novembre. 
   

Beatissimo PadreBeatissimo PadreBeatissimo PadreBeatissimo Padre,,,,    
molti dei nostri fedeli hanno lasciato il Medio Oriente. Molti dimolti dei nostri fedeli hanno lasciato il Medio Oriente. Molti dimolti dei nostri fedeli hanno lasciato il Medio Oriente. Molti dimolti dei nostri fedeli hanno lasciato il Medio Oriente. Molti di più vogliono  più vogliono  più vogliono  più vogliono 

lasciare l’area. Stiamo spendendo ogni sforzo possibile per aiutarli a lasciare l’area. Stiamo spendendo ogni sforzo possibile per aiutarli a lasciare l’area. Stiamo spendendo ogni sforzo possibile per aiutarli a lasciare l’area. Stiamo spendendo ogni sforzo possibile per aiutarli a 
rimanere. La Chiesa sta lavorando molto duramente per assicurarrimanere. La Chiesa sta lavorando molto duramente per assicurarrimanere. La Chiesa sta lavorando molto duramente per assicurarrimanere. La Chiesa sta lavorando molto duramente per assicurare un e un e un e un 

minimo di aiuti umanitari. (…) minimo di aiuti umanitari. (…) minimo di aiuti umanitari. (…) minimo di aiuti umanitari. (…) Vi assicuriamo che, nonostante i dolori e la Vi assicuriamo che, nonostante i dolori e la Vi assicuriamo che, nonostante i dolori e la Vi assicuriamo che, nonostante i dolori e la 
già abbastanza tragica situgià abbastanza tragica situgià abbastanza tragica situgià abbastanza tragica situazione che stiamo vivendo già da tre anni azione che stiamo vivendo già da tre anni azione che stiamo vivendo già da tre anni azione che stiamo vivendo già da tre anni 
ormai, noi vogliamo rimanere e aiutare i nostri fedeli a rimanere. ormai, noi vogliamo rimanere e aiutare i nostri fedeli a rimanere. ormai, noi vogliamo rimanere e aiutare i nostri fedeli a rimanere. ormai, noi vogliamo rimanere e aiutare i nostri fedeli a rimanere. (…)(…)(…)(…)    
Aiutati e sostenuti con le Vostre preghiere, la vostra preoccupazione e le Aiutati e sostenuti con le Vostre preghiere, la vostra preoccupazione e le Aiutati e sostenuti con le Vostre preghiere, la vostra preoccupazione e le Aiutati e sostenuti con le Vostre preghiere, la vostra preoccupazione e le 
vostre iniziative profetiche, audaci ed evangeliche, ci auguriamo divostre iniziative profetiche, audaci ed evangeliche, ci auguriamo divostre iniziative profetiche, audaci ed evangeliche, ci auguriamo divostre iniziative profetiche, audaci ed evangeliche, ci auguriamo di poter  poter  poter  poter 
rimanere in questa terra benedetta, culla del cristianesimo. Siamo decisi a rimanere in questa terra benedetta, culla del cristianesimo. Siamo decisi a rimanere in questa terra benedetta, culla del cristianesimo. Siamo decisi a rimanere in questa terra benedetta, culla del cristianesimo. Siamo decisi a 

rimanervi anche a costo del martirio e del martirio di sanguerimanervi anche a costo del martirio e del martirio di sanguerimanervi anche a costo del martirio e del martirio di sanguerimanervi anche a costo del martirio e del martirio di sangue (…) (…) (…) (…)    
Santità, Aiutateci a stare in Medio Oriente: ex lux Oriente!Santità, Aiutateci a stare in Medio Oriente: ex lux Oriente!Santità, Aiutateci a stare in Medio Oriente: ex lux Oriente!Santità, Aiutateci a stare in Medio Oriente: ex lux Oriente!    

+ Gregorio III+ Gregorio III+ Gregorio III+ Gregorio III    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PatriarcaPatriarcaPatriarcaPatriarca    

************************************************    
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 e il Centro Culturale sono lieti di invitarvi tutti 
venerdì 13 dicembre corrente alla quarta edizione dell’ormai 
avviata tradizione del Concerto di Natale dei Cori Orientali a 
Roma in Basilica, alle ore 17.30 in Basilica di santa Maria in 
Cosmedin. Il tema del concerto di quest’anno è il Natale e la Pace.  
- Il 23 c.m. sera alle 20.00 la Basilica sarà lieta di ospitare la 
festa di Natale della parrocchia con una cena di condivisione alla 
quale ciascuno potrà contribuire con un piatto o bevanda.  
- 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. 


