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                                                                              6 gennaio 2018 – Epifania del Signore 
 

                                       Riflessione-preghiera  

                    
di hai dato,         “Entrati nella casa, videro il Bambino  
                               con Maria sua Madre, 

e prostratisi lo adorarono”, 
Con questo incontro si conclude 
il lungo cammino di ricerca vissuto 
da questi famosi personaggi. 
La loro intuizione, la loro tenacia, 
il loro desiderio di un incontro 
che avrebbe segnato la  storia personale 
e quella di tutta l’umanità è stato premiato. 
Poco sappiamo di loro, ma sono una icona di tutte le persone 
che nella loro esistenza, cogliendo dei segni, si mettono in ricerca. 
Un cammino non necessariamente fisico, come quello dei Magi, 
sicuramente spirituale, che accompagna una parte della vita. 
Poi l’incontro, il dono della fede, l’atto di riconoscimento: 
il gesto della adorazione, massima espressione del valore. 
L’offerta dei doni come espressione di legame personale. 
Anche a noi si è manifestato “il Bambino”, lo abbiamo riconosciuto 
come dono di Dio, presenza di salvezza; lo abbiamo adorato. 
Oggi questa adorazione è diventata espressione di una centralità 
che accompagna la nostra esistenza: “E’ con noi il Figlio di Dio!”. 
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Dio, che dalle tenebre vi ha chiamati  alla sua luce mirabile, 

effonda su di voi la sua benedizione. 

Dio, vi faccia veri discepoli del Cristo Signore, 

annunziatori della sua verità, testimoni della sua pace. 

Come i santi magi, al termine del vostro cammino, 

possiate trovare, con immensa gioia, Cristo, luce dell’eterna gloria. 

 
 

La Parola di Dio  nell’Epifania del Signore 

Il brano del Vangelo (Mt 2, 1-12). Il brano dell’evangelista Matteo 
racconta la conclusione della vicenda dei Magi giunti dall’oriente: il 
tentativo di Erode con il falso interesse, il riapparire della stella che li 
aveva guidati e, finalmente, l’incontro con il Bambino di Betlemme. 
La prima lettura (Is 60,1-6) Dal libro del profeta Isaia il brano annuncia, 
per Gerusalemme, un momento di splendore e di valore universale. La 
città sarà riferimento per tutti i popoli. Un riferimento di significato    
religioso: “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”, dice la 
risposta espressa nel ritornello del salmo responsoriale dopo la prima 
lettura. E’ l’annuncio di una salvezza dono per tutta l’umanità. 
La seconda lettura (Ef 3,2-3a.5-6)  L’ apostolo Paolo scrive ai cristiani di 
Efeso e richiama il valore universale della presenza nel mondo di Gesù, il 
Messia, Figlio di Dio. Una rivelazione preparata da secoli, ma attuata per  
tutti i popoli con la presenza di Cristo Gesù.Si tratta del Vangelo, la buona 
notizia della presenza di Dio fra gli uomini e dono per tutta l’umanità.  
La preghiera colletta:  
O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti 
il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo 
conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. 

 
 

Parola di Dio e preghiera con la Chiesa 
ogni giorno del mese di Gennaio 2018 

Le letture della Parola di Dio  
e la preghiera del mattino (Lodi mattutine)  

e della sera ( I Vespri)  
per ogni giorno del mese, 

Li puoi trovare su questo libretto,  
questo mese al costo di poco più di un caffè. 

Sussidio comodo anche, nella eventualità, 
da portare con sé  

per riempire tempi disponibili. 
                                       Utile anche per la lettura e la preghiera di coppia. 
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