PREGHIERA ECUMENICA
O Signore Dio,
illumina il nostro cammino
con la luce di Cristo
che ci precede e ci conduce.
Illuminaci e dimora in noi.

“In oriente abbiamo visto apparire
la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”
(Matteo 2,2)

Guidaci a scoprire
la piccola mangiatoia del nostro cuore,
ove una grande luce è ancora sopita.
Creatore della luce, ti ringraziamo per il dono
della Stella senza tramonto,
Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.
Fa’ che Egli sia da noi accolto
come faro nel nostro pellegrinaggio.
Sana le nostre divisioni
e portaci più vicini alla Luce,
perché possiamo trovare in lui
la nostra unità.
			Amen.
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TESTO BIBLICO
Dopo la sua nascita, arrivarono a
Gerusalemme alcuni uomini sapienti
che venivano dall’oriente e domandarono: “Dove si trova quel bambino,
nato da poco, il re dei Giudei? In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e
siamo venuti qui per onorarlo”.
Queste parole misero in agitazione
tutti gli abitanti di Gerusalemme, e specialmente il re Erode.
Egli, appena lo seppe, radunò tutti i
capi dei sacerdoti e i maestri della Legge
e domandò loro: “In quale luogo deve
nascere il Messia?” Essi risposero: “A
Betlemme” […].
La stella si muoveva davanti a loro
fino a quando non arrivò sopra la casa
dove si trovava il bambino. Là si fermò.
Essi entrarono in quella casa e videro il bambino e sua madre, Maria.
Si inginocchiarono e lo adorarono. Poi
aprirono i bagagli e gli offrirono regali:
oro, incenso e mirra.
Più tardi, in sogno, Dio li avvertì di
non tornare dal re Erode. Essi presero
allora un’altra strada e ritornarono al
loro paese.
(Matteo 2, 1-5.9-12)

INTENZIONI E LETTURE BIBLICHE
1° giorno: “Abbiamo visto apparire la sua stella” (Mt 2, 2)
		
Zc 4, 1-5
Sal 139 (138), 1-10
		
2 Tim 1, 7-10
Gv 16, 7-14
2° giorno:
		
		
		

“Dove si trova quel bambino, nato da poco,
il re dei Giudei?” (Mt 2, 2)
Ger 23, 1-6
Sal 46 (45), 1-12
Fil 2, 5-11
Mt 20, 20-28

3° giorno:
		
		
		

“Queste parole misero in agitazione tutti gli
abitanti di Gerusalemme, e il re Erode” (Mt 2, 3)
Ne 4, 12-15
Sal 2, 1-10
2 Ts 2, 13 - 3, 5
Mt 2, 1-5a

4° giorno: “Tu Betlemme […] non sei certo la meno
		importante” (Mt 2, 6)
		
Mic 5, 1-4a.6-7
Sal 23 (22), 1-6
		
1 Pt 2, 21-25
Lc 12, 32-40
5° giorno:
		
		
		

“Apparve ancora a quei sapienti la stella che
avevano visto in oriente” (Mt 2, 9)
Es 13, 17 - 14, 4
Sal 121 (120) 1-8
Ap 22, 5-9
Mt 2, 7-10

6° giorno:
		
		
		

“Videro il bambino e sua madre, Maria.
Si inginocchiarono e lo adorarono” (Mt 2, 11)
Es 3, 1-6
Sal 84 (83), 2-13
Ap 4, 8-11
Mt 28, 16-20

7° giorno: “Gli offrirono regali:
		oro, incenso e mirra” (Mt 2, 11)
		
Os 6, 1-6
Sal 100 (99), 1-5
		
At 3, 1-10
Mt 6, 19-21
8° giorno:
		
		
		

“Essi presero allora un’altra strada
e ritornarono al loro paese” (Mt 2, 12)
Ger 31, 31-34
Sal 16 (15), 1-11
Ef 4, 20-23
Mt 11, 25-30

