
e si aiutino come Chiese sorelle, nel 
comune impegno di suscitare nuovi 
discepoli del Vangelo.  
Preghiamo. R. 
Per i pastori del popolo di Dio e i 
loro collaboratori: a imitazione della 
Vergine Madre annuncino ai vicini e 
ai lontani Cristo, vera luce del 
mondo.  
Preghiamo. R. 
 

Per i missionari: condividendo le 
fatiche, i dolori e le speranze delle 
persone a cui sono inviati, siano 
limpidi testimoni della misericordia 
del Padre.  
Preghiamo. R. 
 

Per gli uomini di cultura e di 
scienza: come i Magi sappiano 
riconoscere nella creazione i segni 
di Dio e si aprano al dono della 
verità tutta intera.  
Preghiamo. R. 
 

Per questa nostra comunità riunita 
nella festa dell’Epifania: fedele al 
Vangelo comunichi a tutti la luce e 
la gioia della fede nell’immenso 
amore di Dio.  
Preghiamo. R. 
 

Signore Gesù, re della gloria, 
esaudisci la preghiera degli uomini 
di buona volontà che si eleva da 
ogni parte della terra, e fa’ che tutti 
i popoli, sotto la guida dello Spirito 
Santo, vengano a te, raggianti della 
tua luce.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei 

secoli.  
Amen. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Guarda con bontà, o Signore, i doni 
della tua Chiesa, che ti oΩre non 
oro, incenso e mirra,ma colui che in 
questi stessi doni è significato, 
immolato e ricevuto: Gesù Cristo 
Signore nostro. 
Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.  
Amen. 
 

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  nostr i  deb itor i ,  e  non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 
 

(cf. Mt 2,2) 

Abbiamo visto sorgere la sua stella 
da e siamo venuti con doni per 
adorare il Signore. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
La tua luce, o Signore, ci preceda 
sempre e in ogni luogo, perché 
contempliamo con purezza di fede 
e gustiamo con fervente amore il 
mistero di cui ci hai fatti partecipi .  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Conti Correnti/IBAN 
Parrocchia: IT49 E 03 0750 2200 CC 8500 8429 16 

Oratorio: IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859 

Avvisi della settimana 
 

 Giovedì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania del Signore, 
celebrazioni secondo l’orario festivo. 

 

ANTIFONA D'INGRESSO  
(cf. Ml 3,1; 1 Cr 29,12) 
Ecco, viene il Signore, il nostro nella 
sua mano è il regno, la forza e la 
potenza. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, manifestato nella 
carne.  
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Cristo Signore, annunciato alle 
genti.  
Christe eleison. Christe eleison. 
 

Signore Gesù, creduto nel mondo: 
abbia pietà di noi. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
6 gennaio 2022 

Celebriamo l'Epifania (la manifestazione) di Gesù ai sapienti venuti 
dall'oriente ad adorare colui che chiamarono «il re dei Giudei». Erano 
stranieri e come disse Papa Benedetto XVI nella sua omelia dell'Epifania 
del 2011: "erano probabilmente dei sapienti che scrutavano il cielo, ma 
non per cercare di “leggere” negli astri il futuro, eventualmente per 
ricavarne un guadagno; erano piuttosto uomini “in ricerca” di qualcosa di 
più, in ricerca della vera luce, che sia in grado di indicare la strada da 
percorrere nella vita. Erano persone certe che nella creazione esiste 
quella che potremmo definire la “firma” di Dio". I nomi e l'attributo di Re 
con i quali usiamo chiamarli e che hanno dato origine a bellissime icone, 
Melchiorre Gasparre e Baldassare, sono stati presi dall'apocrifo Vangelo 
dell'Infanzia Armeno. Questo testo si faceva eco di testi apocrifi anteriori. 
Secondo il vangelo di oggi non sappiamo, in realtà, nemmeno quanti 
erano ma il racconto della loro adorazione di Gesù, Dio nato da donna, è 
pieno di significato per noi. Lo avevano adorato gli umili pastori che erano 
nelle vicinanze del parto della Vergine Maria ma lo fecero anche saggi 
stranieri che venivano da lontano. Dio si manifesta in Gesù a tutte le 
genti, a tutti gli esseri umani: umili persone e sapienti allo stesso modo! 
Alcuni, come i pastori e i saggi di oriente, accettarono e lodarono Dio per 
questa sua manifestazione, altri come «i potenti capi dei sacerdoti e gli 
scribi del popolo» non capirono la realtà anche se sapevano che da 
Betlemme doveva nascere il Cristo. Erode, ancora peggio, temette di 
essere messo da parte da questo nuovo re e tramò contro di lui. Questi 
atteggiamenti si riflettono anche tra noi. C'è chi riconosce Gesù, chi 
ancora non capisce e non accetta la salvezza che porta il Bambinello che 
adoriamo e c'è anche, ahimè, chi lo rifiuta e lo teme perché l'egoismo lo 
acceca. 
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GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini amati dal 
Signore.    
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.    
Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre: tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che 
togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.    
Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre. 
Amen. 
 

COLLETTA 
O Dio, che in questo giorno, con la 
guida della stella, hai rivelato alle 
genti il tuo Figlio unigenito, conduci 
benigno anche noi, che già ti 
abbiamo conosciuto per la fede, a 
contemplare la bellezza della tua 
gloria. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 

PRIMA LETTURA (Is 60,1-6) 
 

Dal libro del profeta Isaia  
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene 
la tua luce, la gloria del Signore 
brilla sopra di te. 
Poiché, ecco, la tenebra ricopre la 
terra, nebbia fitta avvolge i popoli; 
ma su di te risplende il Signore, la 
sua gloria appare su di te. 
Cammineranno le genti alla tua luce, 
i re allo splendore del tuo sorgere. 
Alza gli occhi intorno e guarda: tutti 
costoro si sono radunati, vengono a 
te. 
I tuoi figli vengono da lontano, le tue 
figlie sono portate in braccio. 
Allora guarderai e sarai raggiante, 

palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 
perché l’abbondanza del mare si 
riverserà su di te, verrà a te la 
ricchezza delle genti. 
Uno stuolo di cammelli ti invaderà, 
dromedari di Màdian e di Efa, tutti 
verranno da Saba, portando oro e 
incenso e proclamando le glorie del 
Signore. 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 71) 
Rit: Ti adoreranno, Signore, tutti i 
popoli della terra.  
 

O Dio, affida al re il tuo diritto, al 
figlio di re la tua giustizia; egli 
giudichi il tuo popolo secondo 
giustizia e i tuoi poveri secondo il 
diritto. R. 
 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e 
abbondi la pace, finché non si 
spenga la luna. E dòmini da mare a 
mare, dal fiume sino ai confini della 
terra. R. 
 

I re di Tarsis e delle isole portino 
tributi, i re di Saba e di Seba offrano 
doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo 
servano tutte le genti. R. 
 

Perché egli libererà il misero che 
invoca e il povero che non trova 
aiuto. Abbia pietà del debole e del 
misero e salvi la vita dei miseri. R. 
 

SECONDA LETTURA (Ef 3,2-3.5-6) 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesìni 
Fratelli, penso che abbiate sentito 
parlare del ministero della grazia di 
Dio, a me affidato a vostro favore: 
per rivelazione mi è stato fatto 
conoscere il mistero.  
Esso non è stato manifestato agli 
uomini delle precedenti generazioni 
come ora è stato rivelato ai suoi 
santi apostoli e profeti per mezzo 

dello Spirito: che le genti sono 
chiamate, in Cristo Gesù, a 
condividere la stessa eredità, a 
formare lo stesso corpo e ad essere 
partecipi della stessa promessa per 
mezzo del Vangelo. 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (Mt 2,2)  
Alleluia, alleluia. 
Abbiamo visto la sua stella in oriente 
e siamo venuti per adorare il 
Signore.  
Alleluia. 
 

VANGELO (Mt 2,1-12) 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni 
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 
t u r b a t o  e  c o n  l u i  t u t t a 
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 Giudea, 
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 popolo, Israele”». 
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, videro il bambino 
con Maria sua madre, si prostrarono 
e lo adorarono. 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. 
 

Parola del Signore.  
Lode a Te o Cristo. 
 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA 
PASQUA  
 

PROFESSIONE DI FEDE 
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 DEI FEDELI 
Oggi in Gesù salvatore sono 
benedetti tutti i popoli della terra. 
Noi, che abbiamo avuto il dono di 
essere partecip i  d i  questa 
benedizione, ci rendiamo interpreti 
dell’attesa universale di salvezza.  
Preghiamo insieme e diciamo: 
Illumina tutti i popoli, Signore! 
 

Per le giovani Chiese e per quelle di 
antica tradizione: crescano insieme 


