
Preghiera nel giorno dell’Epifania del Signore Gesu’ 

 

 

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. AMEN. 

Preghiamo 

Oggi è la festa dell’Epifania e in questo giorno tutti accorrono a vedere Gesù, anche i magi, uomini venuti da 

lontano. Osservando la stella, quei saggi e ricchi signori dell’Oriente si erano messi in cammino verso 

Betlemme per conoscere Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. Anche questi regali hanno un 

significato allegorico: l’oro onora la regalità di Gesù; l’incenso la sua divinità; la mirra la sua santa umanità che 

conoscerà la morte e la sepoltura. 

Per Cristo nostro Signore 

 

La Parola (Mt 2, 1-12) 

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 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 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. 

 

Riflessione 

I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri 

sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr Mt 

2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade una gioia grande. [...] E certamente, tornati nel loro Paese, avranno 

raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti. (papa 



Francesco, Admirabile signum). Anche noi oggi, come i Magi, vogliamo portare la gioia del Vangelo a tutti; 

vogliamo camminare come i Magi seguendo la stella e la nostra luce sarà la Parola di Dio che sarà sempre 

vicina a noi. 

 

Preghiamo insieme e diciamo: ASCOLTACI, SIGNORE GESU’! 

Guidaci nella via della vita. ASCOLTACI, SIGNORE GESU’! 

Aiutaci a crescere in sapienza, età e grazia. ASCOLTACI, SIGNORE GESU’ ! 

Salvaci dal pericolo. ASCOLTACI, SIGNORE GESU’ ! 

Fa che custodiamo sempre il dono della tua amicizia. ASCOLTACI, SIGNORE GESU’ ! 

Proteggi il papà e la mamma e tutti coloro che ci vogliono bene. ASCOLTACI, SIGNORE GESU’ ! 

Guarda con amore i piccoli e i poveri che soffrono per la fame, la malattia e l’abbandono. ASCOLTACI, 

SIGNORE GESU’ ! 

Fa’ che la pace regni in ogni luogo della terra. ASCOLTACI, SIGNORE GESU’ ! 

Benedici tutti i bambini del mondo. ASCOLTACI, SIGNORE GESU’ ! 

Qui la famiglia che guida la preghiera può aggiungere altre intenzioni personali  

 

 

Preghiera conclusiva 

Ti diciamo grazie, Signore Gesù, che ti sei fatto piccolo come noi: 

nella tua nascita a Betlemme hai rivelato l’eminente dignità dei bambini  

e hai fatto di essi la misura del Regno dei Cieli.  

Custodisci la loro innocenza e apri i loro cuori all’annunzio della vera gioia,  

per trasmetterlo ad ogni creatura. Benedici e proteggi la loro casa e la comunità parrocchiale;  

tieni tutti e sempre vicini a te, con Maria santissima e san Giuseppe, nel calore della santa Famiglia;  

fa’ che non manchi mai il pane e la pace a tutti i bambini del mondo.  

Il tuo Santo Spirito li aiuti a crescere in sapienza, età e grazia  

perchè possano sempre piacere al Padre tuo e nostro che è nei Cieli.  

AMEN. 

 

Preghiamo 

Padre santo, che hai svelato l’Incarnazione del tuo Verbo con l’apparizione di una stella e hai condotto i santi 

Magi ad adorarlo e a portargli generosi doni, fa’ che la stella della giustizia non tramonti nel cielo delle nostre 

anime e il tesoro consista nella testimonianza della vita. 

Per Cristo nostro Signore 


