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6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE – A  

Danila, Giovanni e don Federico 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza l immagine di un cielo stella-

to e una luce accesa. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 

Fa’ che non indurisca il mio cuore. 
V - Beata Colei che ha creduto, 

in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 72 OPPURE INNO DI NATALE (PAG. 11) 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 

al figlio del re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 

e i tuoi poveri secondo il diritto. 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, 

finché non si spenga la luna. 

E domini da mare a mare,  

dal fiume sino ai confini della terra. 

Il re di Tarsis e delle isole portino tributi,  

il re di Saba e di Seba offrano doni.  

Tutti i re si prostrino a lui 

Lo servano tutte le genti. 
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LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 2, 1-12) 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, al-

cuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è 

colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 

stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode 

restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei 

sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: A Betlemme di Giu-

dea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, 

terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di 

Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio po-polo, )sraele . Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece 
dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: Andate e informatevi accuratamente 

sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo . Udito 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 bambino. Al vedere la 

stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, vide-

ro 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. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra 

strada fecero ritorno al loro paese. 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Dov’è il re dei giudei, che fu partorito? . Sappiamo tutti che è già 

nato, lo abbiamo festeggiato molte volte, però adesso si tratta di 

scoprire dove si trova, dove posso incontrare Gesù che è già na-

to? Il Vangelo di oggi ci aiuta dicendoci qual è la strada per arri-

vare fino a Lui.  

Il primo aiuto che ci viene dato è la presenza di una stella. La 

stella fa luce nella notte, non solo, le stelle venivano utilizzate 
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dai naviganti e da tutti quelli che si mettevano in viaggio di notte 

per non perdere la strada, come indicazioni per rimanere sulla 

via giusta, per non perdere la rotta. Le stelle dunque fanno luce e 

ci dicono la strada. Indicano il nostro desiderio di metterci in 

moto, di metterci in cammino anche noi con la nostra intelligen-

za, con la nostra curiosità, con tutte le nostre energie, per segui-

re la strada giusta che ci porta ad incontrare Gesù. 

Dove posso incontrarlo? Il secondo aiuto che ci viene dato è la 

Scrittura. Erode che vuole trovare Gesù per ucciderlo, avvia una 

ricerca presso i suoi scribi, i suoi studiosi della Bibbia, e trovano 

che Gesù, il Salvatore, sarebbe nato a Betlemme. Anche la Bibbia, 

il Vangelo, la nostra preghiera personale ci aiutano a trovare Ge-

sù, ma dipende come noi viviamo questi momenti. Possiamo vi-

verli come i Magi, con il desiderio di adorare, di accogliere l amore che Dio ci vuole donare e ricambiare a nostra volta 
amando tutti quelli che ci stanno intorno, oppure possiamo vive-

re come re Erode, che è egoista, ha paura che gli venga tolto il 

suo potere e per questo si chiude nelle sue certezze e confida so-

lo sulla sua violenza, rifiutando il suo Amore e anche tutte le 

persone che possano assomigliare a Lui.  

Il terzo aiuto è la gioia del cuore. Quando videro la stella i Magi 

gioirono molto. La gioia del cuore indica con precisione dove si 

trova Gesù. La gioia del cuore è il frutto dello Spirito che sugge-

risce la strada corretta della vocazione e del cammino di vita 

spirituale. 

 MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia .  
I Magi si accorgono di aver perso per un attimo la strada, ma poi, 

inaspettatamente la stella riappare loro ed essi riacquistano fi-

ducia e riprendono il cammino. 

La stella brilla, non prende decisioni, non giudica, ma semplice-

mente indica la direzione giusta da seguire. 
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Anche a noi spesso capita di fermarci, di avere dubbi, di cercare 

risposte e di dover prendere decisioni importanti. E siamo diso-

rientati. Anche a noi servirebbe una stella, e qualche volta non 

siamo capaci di vederla, riconoscerla e interpretarla. Noi sap-

piamo che la nostra la stella sei tu, Signore! Sei tu la luce che il-

lumina i nostri passi 

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Signore, saperti vicino,  

pronto ad illuminare il nostro cammino, ci rinfranca.  

Ogni giorno la strada da percorrere  

può nascondere insidie e pericoli,  

Tu però ci sostieni con il tuo amore di Padre. 

Ti ringraziamo perché  

anche davanti alle nostre insicurezze  

Tu continui ad essere misericordioso e paziente. 

Ti ringraziamo per le persone  

che abbiamo incontrato sul nostro cammino  

che hanno saputo offrirci un aiuto, una buona parola,  

un sorriso, un abbraccio.  

Grazie per la presenza sempre discreta dei nostri più cari amici,  

che con leggerezza e attenzione  

hanno accompagnato la nostra famiglia  

nei momenti difficili della vita.  

Ti ringraziamo anche per tutte le volte in cui,  

la presenza del tuo Spirito, 

hai fatto di noi una stella, un riflesso della tua luce,  

per chi ci stava vicino, 

rendendoci loro compagni di viaggio 
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verso il giorno di luce che prepari per ogni uomo. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo 

Sii tu Signore, la luce che ci guida. Rendici attenti alle stelle che 

poni sul nostro cammino, e fa che, con la tua guida e il sostegno 

dei nostri fratelli, possiamo superare le tenebre della notte che la vita ci riserva, nella certezza dell alba del nuovo giorno, da vi-

vere con la forza che viene da Te. Per Cristo nostro Signore. 

Amen 

 

Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  

e ogni essere che la abita. 

Lui:  Benedetto il Signore, che ha creato l uomo e la donna e ha donato loro l amore. 
Ins. Lodiamo il Signore che si è fatto uomo per noi,  

per questo suo dono all’umanità.  
 

 

  


