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INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti: Amen. 
Guida: Il Signore ha mandato a chiamare i Magi dall’oriente per incontrarli. Manda a 
chiamare anche noi, bussando alla porta del nostro cuore, e suscitando la nostra 
risposta di fede. Gli rispondiamo con questo momento di preghiera, perché 
sappiamo che egli è presente in mezzo a noi, nella quotidianità della nostra vita. 

Sal 147(148) 
Tutti: Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo compie meraviglie. 
Lettore: A lui si pieghino le tribù del deserto,  
mordano la polvere i suoi nemici. 
Tutti: Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo compie meraviglie. 
Lettore: I re di Tarsis e delle isole portino tributi,  
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti: Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo compie meraviglie. 
Lettore: Tutti i re si prostrino a lui,  
lo servano tutte le genti. 

La creazione intera, la luce del vangelo continuano ad illuminare il mondo e 
ad incoraggiare tutti nel cammino della fede. questi splendori ci porteranno 
ad una casa, la Chiesa, dove il Signore ci aspetta in braccio a Maria sua Madre.  

La ricerca dei Magi è compiuta. Essi 
hanno trovato ciò che cercavano. 
illuminati dalla stella e dalle scrittu-
re profetiche hanno visto che met-
tersi in viaggio per cercare il Signo-
re non è vano, ma riesce nell'inten-
to. Il Signore si fa trovare da coloro 
che lo cercano. È vicino e compie le 
attese di quanti lo desiderano.  
Questa festa, in un certo senso, ci 
insegna una certa "igiene" dei 
nostri desideri, una purificazione 
dell'oggetto e del metodo della 
nostra ricerca: cercare doni, invece 
del donatore, restare fermi, invece 
che camminare, ignorare la natura 
e le scritture invece che ascoltarle,  
segna la differenza tra la frustrazio-
ne e il godimento della nostra vita. 

PRESENTAZIONE



Tutti: Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo compie meraviglie. 
Lettore: Il suo nome duri in eterno,  
davanti al sole germogli il suo nome. 
Tutti: Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo compie meraviglie. 
Lettore: In lui siano benedette tutte le stirpi della terra  
e tutte le genti lo dicano beato. 
Tutti: Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo compie meraviglie. 
LETTURA 

Commento 
C’è un “oriente” per ciascuno di noi, un luogo di origine che ci ha cullato, dal quale dobbiamo partire. Ed è essenziale che si 
parta, che non si resti fermi, che ci si muova. Bisogna osare il viaggio della fede, avere il coraggio di andare là dove il Signore 
indica, perché là dove il Signore dà appuntamento lì ci permetterà di incontrare la nostra Salvezza. È un esodo, la nostra vita, 
una uscita da noi stessi per entrare in una condizione di libertà, accompagnati dal Signore, e come tale è sempre sorpren-
dente. I Magi cercano infatti un re dove pensano dovrebbe stare: nella reggia, a corte. Ma sorprendentemente il re eterno si 
trova altrove, dove solo la luce della stella può accompagnare. Cercano un uomo capace di reggere, e invece trovano uno che 
deve essere sorretto, tenuto in braccio. Cercano un potente, trovano un debole. È normale che non si ritorni a casa come si è 
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Vangelo 
Lettore: Dal vangelo secondo Matteo (Mt 1,1-12) 

Siamo venuti dall'oriente per adorare il re. 
1Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusalemme 2e dicevano: «Dov'è colui che è 
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti 
ad adorarlo». 3All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Ge-
rusalemme. 4Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si in-
formava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 5Gli risposero: «A 
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: 
6E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città princi-
pali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popo-
lo, Israele». 
7Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esat-
tezza il tempo in cui era apparsa la stella 8e li inviò a Betlemme dicendo: 
«Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete tro-
vato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». 
9Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bam-
bino. 10Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 11Entrati nella 
casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adoraro-
no. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. 12Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fe-
cero ritorno al loro paese. 



partiti, ma il Vangelo sente il bisogno di dircelo, che “per altra strada”, con altri panorami, battendo altri sentieri i Magi rien-
trano, e non sono gli stessi. La salvezza si compie nel momento in cui l’uomo decide di lasciarsi salvare dal Dio impensabile, 
e gli permette di demolire le proprie attese e ideologie, per la sorpresa della vita divina, fatta di mitezza e di umiltà. 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico 

Professione di fede 
Guida: La fede conduce anche noi all’incontro con Dio, rivelato a noi nel Signore 
Gesù Cristo. La esprimiamo con tutta la Chiesa. 

Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
PREGHIERA 
Guida: Preghiamo Dio nostro Padre, che si è voluto manifestare a noi nell’incar-
nazione del suo Figlio. Diciamo: Ascoltaci, Signore. 

Lettore: Perché la Chiesa proclami a tutto il mondo l’amore di Dio per gli uo-
mini. Preghiamo. 
Lettore: Perché il Signore si riveli a coloro che ancora non lo conoscono. Pre-
ghiamo. 
Lettore: Perché sorga una luce di speranza dove c’è la povertà, la malattia, la 
violenza causata dall’egoismo e in tutte le prove della vita. Preghiamo. 
Lettore: Perché come i Magi anche noi veneriamo e serviamo il nostro Signo-
re e Salvatore nelle situazioni quotidiane: nelle nostre famiglie e con le 
persone che incontriamo. Preghiamo. 
Lettore: Perché cessi la pandemia che affligge sotto molti aspetti i popoli del 
mondo, soprattutto le persone più fragili ed esposte. Preghiamo. 

Guida: Dio Padre, ascolta la nostra preghiera, attirando tutti i popoli alla comu-
nione vera con te. Per Cristo Gesù nostro Signore. Amen.  
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Preghiera del Signore 
Guida: Con la confidenza dei figli, resa possibile dalla grazia che ci ha fatto il 
Figlio di Dio con la sua venuta, osiamo rivolgerci all’onnipotente dicendo: 

Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con 
l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da 
ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il no-
stro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Orazione 
Guida: Preghiamo. 
O Dio, nostro Padre, che nel Verbo venuto ad abitare in mezzo a noi riveli al 
mondo la tua gloria, illumina gli occhi del nostro cuore, perché, credendo nel 
tuo Figlio unigenito, gustiamo la gioia di essere tuoi figli. Per Cristo nostro 
Signore. Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

È bello concludere la preghiera con la recita dell’ “Angelus”, ricordando con l’annunciazione dell’angelo a Maria, l’ingresso di Dio nel 
mondo, come pure nella nostra casa, nella nostra vita. 
Lettore: L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria, 
Tutti: ed ella concepì di Spirito Santo.  Ave Maria, piena di grazia… 
Lettore: Eccomi, sono la serva del Signore: 
Tutti: si compia in me secondo la tua parola.  Ave Maria, piena di grazia… 
Lettore: E il verbo si fece carne, 
Tutti: e venne ad abitare in mezzo a noi.  Ave Maria, piena di grazia… 
Guida: Preghiamo.  
Infondi in noi la tua grazia, o Padre, tu che nell’annunzio dell’angelo ci hai 
rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e croce, guidaci alla 
gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen.
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