
La preghiera può essere guidata dal papà (G) o dalla mamma (G) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

G. Spirito Santo donaci un cuore che sa ascoltare 

T. Benedetto nei secoli il Signore. 

 

LETTURA 

DAL VANGELO DELL’EPIFANIA Matteo 1,1-12 

G. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Ma-
gi 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 adorar-
lo». 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 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, per-
ché 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. 

Piccola pausa di silenzio per far risuonare dentro di noi qualche parola che 
ci ha colpito 

Dove due  
o tre… 
 
EPIFANIA 
6 gennaio 2021 



Diocesi Suburbicaria Sabina—Poggio Mirteto 

COMMENTO UNA STELLA CHE GUIDA 

 
Tutti noi abbiamo bisogno di una guida per non sbagliare strada, per sceglie-
re le cose buone, per evitare quelle cattive, che ci faccia arrivare a realizzare 
la nostra vita, a renderla bella, per non sprecarla e farne un dono.  I magi so-
no stati guidati da una stella. Possiamo dire che essa rappresenta tutti i desi-
deri buoni che abbiamo nel nostro cuore e che attendono di essere realizzati. 
Sono questi desideri che ci mettono in movimento.  Ma tutto ciò che è vera-
mente buono ha un’unica meta: Gesù. È Lui che può davvero realizzare i 
nostri desideri più profondi. Solo Gesù può dare ai nostri desideri e alle no-
stre passioni pienezza e concretezza. Quando arriveranno sul luogo dove è 
nato Gesù i magi proveranno una gioia grande. La missione della stella è 
finita, ora tocca a Gesù.  Gesù è la guida necessaria perché i nostri desideri di 
bene si realizzino, egli ci dona la sua Parola perché possiamo scegliere sem-
pre le cose buone ed evitare il male, ci indica la strada giusta per essere felici 
e come per i Magi fa uscire da noi le qualità e i doni più belli. 

 

 PREGHIERA 

TUTTI Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, che risplendi nella nostra vita e 
dissolvi le tenebre della solitudine. Benedetto sei tu che, in Cristo Gesù, ci 
rendi messaggeri del tuo Vangelo, mani tese nella carità, volti capaci di rico-
noscere, nell’altro, il bene. Amen 

 

PREGHIERE SPONTANEE Momento in cui ogni membro della famiglia 
può presentare a Dio la sua richiesta o il suo ringraziamento… 

O Signore ti voglio pregare per…desidero ringraziarti per.. 

 

PADRE NOSTRO 

BENEDIZIONE FINALE 

Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca per la vita eterna.  

Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il genitore prosegue. 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen. 

 


