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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

 

 

 

 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 
 
 

 

 

Epifania del Signore 
 

 

“Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 

Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, 

si prostrarono e lo adorarono”.  
(Mt 2,10-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 04.01.2021 
 

 

 

In orario opportuno, nella notte o nel giorno di Natale preferibilmente prima del pranzo, la 

famiglia al completo si ritrova insieme, davanti al presepe o a un’immagine di Gesù Bambino o 

della Sacra Famiglia o della Beata Vergine Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, 

eventualmente ponendo su un tavolo al centro il Vangelo o la Bibbia. L’Epifania è detta anche 

“festa delle luci”, è il Figlio di Dio che si rivela come luce che illumina i popoli, perciò è bello 

accendere un cero, o, in mancanza, tutte le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei 

genitori guida la preghiera. 
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PREGHIERA INIZIALE 
 

In piedi 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Mentre uno dei presenti accende il primo cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

Per mezzo del tuo Spirito hai rivelato il tuo progetto di salvezza: 

tutte le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità. 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, padre del Signore nostro Gesù Cristo! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Per disporre il cuore ad ascoltare con attenzione la Parola di Dio, preghiamo con le 

parole del Salmo 71 (72).  
 

Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono 

con il ritornello; oppure, omettendo il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente. 
 

R. 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. 
 

VANGELO 
 

Siamo venuti dall’oriente per adorare il re. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Matteo 
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 
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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 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 All’inizio dell’anno riscopriamo l’adorazione come esigenza della fede. Se 

sapremo inginocchiarci davanti a Gesù, vinceremo la tentazione di tirare dritto 

ognuno per la sua strada. Adorare, infatti, è compiere un esodo dalla schiavitù più 

grande, quella di sé stessi. Adorare è mettere il Signore al centro per non essere più 

centrati su noi stessi. È dare il giusto ordine alle cose, lasciando a Dio il primo posto.  
 

Adorare è mettere i piani di Dio prima del mio tempo, dei miei diritti, dei miei spazi. 

È accogliere l’insegnamento della Scrittura: «Il Signore, Dio tuo, adorerai» (Mt 4,10). 

Dio tuo: adorare è sentire di appartenersi a vicenda con Dio. È dargli del “tu” 

nell’intimità, è portargli la vita permettendo a Lui di entrare nelle nostre vite. È far 

discendere la sua consolazione sul mondo. Adorare è scoprire che per pregare basta 

dire: «Mio Signore e mio Dio!» (Gv 20,28), e lasciarci pervadere dalla sua tenerezza. 
 

Adorare è incontrare Gesù senza la lista delle richieste, ma con l’unica richiesta di 

stare con Lui. È scoprire che la gioia e la pace crescono con la lode e il rendimento di 

grazie. Quando adoriamo permettiamo a Gesù di guarirci e cambiarci. Adorando 

diamo al Signore la possibilità di trasformarci col suo amore, di illuminare le nostre 

oscurità, di darci forza nella debolezza e coraggio nelle prove. Adorare è andare 

all’essenziale: è la via per disintossicarsi da tante cose inutili, da dipendenze che 

anestetizzano il cuore e intontiscono la mente. Adorando, infatti, si impara a rifiutare 

quello che non va adorato: il dio denaro, il dio consumo, il dio piacere, il dio 

successo, il nostro io eretto a dio. Adorare è farsi piccoli al cospetto dell’Altissimo, 

per scoprire davanti a Lui che la grandezza della vita non consiste nell’avere, ma 

nell’amare. Adorare è riscoprirci fratelli e sorelle davanti al mistero dell’amore che 

supera ogni distanza: è attingere il bene alla sorgente, è trovare nel Dio vicino il 

coraggio di avvicinare gli altri. Adorare è saper tacere davanti al Verbo divino, per 

imparare a dire parole che non feriscono, ma consolano. Adorare è un gesto d’amore 

che cambia la vita. (Papa Francesco, Omelia nel giorno dell’Epifania, 06.01.2020). 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Ringraziamo con gioia Dio per il dono della Fede e della grazia del Battesimo e 

diciamo: 
 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra,  

di tutte le cose visibili e invisibili.  
 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,   

unigenito Figlio di Dio,  

nato dal Padre prima di tutti i secoli:  

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  

generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;   

per mezzo di lui tutte le cose sono state create.  

Per noi uomini e per la nostra salvezza   

discese dal cielo,  
Alle parole: e per opera dello Spirito Santo... fino a si è fatto uomo, possibilmente tutti si inginocchiano.  

e per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria   

e si è fatto uomo.  
In piedi 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,   

morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,   

è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  

E di nuovo verrà, nella gloria,   

per giudicare i vivi e i morti,   

e il suo regno non avrà fine.  
 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,   

e procede dal Padre e dal Figlio.  

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,   

e ha parlato per mezzo dei profeti.  
 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.   

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.  

Aspetto la risurrezione dei morti  

e la vita del mondo che verrà.  Amen. 
 

INVOCAZIONI 
 

Guida: Oggi in Gesù salvatore sono benedetti tutti i popoli della terra. ±oi, che 

abbiamo avuto il dono  di essere partecipi di questa benedizione, ci rendiamo 

interpreti dell’attesa universale di salvezza. 
 

Tutti:  Illumina tutti i popoli, Signore.  
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Per le giovani Chiese e per quelle di antica tradizione: crescano insieme e si aiutino 

come Chiese sorelle, nel comune impegno di suscitare nuovi discepoli del Vangelo. 

Preghiamo.    
 

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 
 

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.  
 

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.    
 

Per questa nostra famiglia riunita nella festa dell’Epifania: fedele al Vangelo 

comunichi a tutti la luce e la gioia della fede nell’immenso amore di Dio. Preghiamo.  
 

Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
 

Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 

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 nostri debitori,  

e non abbandonarci alla tentazione,  

ma liberaci dal male. 
 

Guida: 

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 Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
 

*** 

Se il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente 

aggiungere la benedizione della mensa: 
 

Guida: Sii benedetto, Signore nostro Dio, che nutri i tuoi figli con amore di Padre; 

benedici noi e questi doni che stiamo per ricevere come segno della tua bontà 

e fa' che tutte le genti godano dei benefici della tua provvidenza e possano   

giungere alla conoscenza del grande dono che è il tuo Figlio. 

Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 
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Guida: 
Dio, che dalle tenebre ci ha chiamati  alla sua luce meravigliosa, effonda su di noi la 

sua benedizione e renda stabili nella fede, nella speranza  e nella carità i nostri cuori. 

Tutti: Amen. 
 

Chi guida, mentre fa su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, dice: 
 

Ci benedica Dio onnipotente,  Padre e Figlio e Spirito Santo.  

Tutti: Amen. 
 

Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli. 

 

Tutti insieme: Ave, o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne  

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
 

 

 

Per antica tradizione oggi viene annunciato il giorno di Pasqua: 

 

Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. 

Centro di tutto l’Anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, 

che culminerà nella domenica di Pasqua il 4 aprile 2021 
  


