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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

“Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te.  

Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli;  

ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te”. 

(Is 60,1-2) 
 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«Comunione: Nella sua benevola volontà, Dio riunisce i nostri popoli, diversi ma con un’unica 

fede, attraverso l’alleanza che offre al suo popolo. La comunione che condividiamo trova le sue 

radici più profonde nell’amore e nell’unità della Trinità. È Cristo che ci riconcilia con il Padre e ci 

unisce gli uni agli altri nello Spirito Santo. Insieme, siamo ispirati dall’ascolto della Parola di Dio, 

attraverso la Tradizione vivente della Chiesa, radicati nel sensus fidei che condividiamo. Tutti 

abbiamo un ruolo da svolgere nel discernere e vivere la chiamata di Dio per il suo popolo» (dal 

Vademecum 1,4) 
 

Preghiera        Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

 siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi,  

 assistici,  

 scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

          mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

 non ci faccia sviare l’ignoranza, 

        non ci renda parziali l’umana simpatia, 

       perché siamo una cosa sola in te 

       e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

     che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

   in comunione con il Padre e con il Figlio, 

   per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 04.01.2022 
 

 

In orario opportuno, 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!  

Tu lo hai mandato a noi, vera luce che illumina i  popoli 

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 Samo 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 

gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 
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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 
 

 Celebriamo oggi la solennità dell’Epifania, cioè la manifestazione del Signore 

a tutte le genti: infatti, la salvezza operata da Cristo non conosce confini, è per tutti. 

L’Epifania non è un altro mistero, è sempre lo stesso mistero della Natività, visto 

però nella sua dimensione di luce: luce che illumina ogni uomo, luce 

da accogliere nella fede e luce da portare agli altri nella carità, nella testimonianza, 

nell’annuncio del Vangelo. 
 

 La visione di Isaia, riportata nella Liturgia odierna (cfr 60,1-6), risuona nel 

nostro tempo più che mai attuale: «La tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i 

popoli» (v. 2). In questo orizzonte, il profeta annuncia la luce: la luce donata da Dio a 

Gerusalemme e destinata a rischiarare il cammino di tutte le genti. Questa luce ha la 

forza di attrarre tutti, vicini e lontani, tutti si mettono in cammino per raggiungerla 

(cfr v. 3). È una visione che apre il cuore, che allarga il respiro, che invita alla 

speranza. Certo, le tenebre sono presenti e minacciose nella vita di ognuno e nella 

storia dell’umanità, ma la luce di Dio è più potente. Si tratta di accoglierla perché 

possa risplendere a tutti. Ma possiamo domandarci: dov’è questa luce? Il profeta la 

intravedeva da lontano, ma già bastava a riempire di gioia incontenibile il cuore di 

Gerusalemme. 
 

 Dov’è questa luce? L’evangelista Matteo, a sua volta, raccontando l’episodio 

dei Magi (cfr 2,1-12), mostra che questa luce è il Bambino di Betlemme, è Gesù, 

anche se la sua regalità non da tutti è accettata. Anzi, alcuni la rifiutano, come Erode. 

È Lui la stella apparsa all’orizzonte, il Messia atteso, Colui attraverso il quale Dio 

realizza il suo regno di amore, il suo regno di giustizia, il suo regno di pace. Egli è 

nato non solo per alcuni ma per tutti gli uomini, per tutti i popoli. La luce è per tutti i 

popoli, la salvezza è per tutti i popoli. 
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 E come avviene questa “irradiazione”? Come la luce di Cristo si diffonde in 

ogni luogo e in ogni tempo? Ha il suo metodo per diffondersi. Non lo fa attraverso i 

potenti mezzi degli imperi di questo mondo, che sempre cercano di accaparrarsene il 

dominio. No, la luce di Cristo si diffonde attraverso l’annuncio del Vangelo. 

L’annuncio, la parola, e la testimonianza. E con lo stesso “metodo” scelto da Dio per 

venire in mezzo a noi: l’incarnazione, cioè il farsi prossimo all’altro, incontrarlo, 

assumere la sua realtà e portare la testimonianza della nostra fede, ognuno. Solo così 

la luce di Cristo, che è Amore, può risplendere in quanti la accolgono e attirare gli 

altri. Non si allarga la luce di Cristo con le parole soltanto, con metodi finti, 

imprenditoriali... No, no. La fede, la parola, la testimonianza: così si allarga la luce di 

Cristo. La stella è Cristo, ma la stella possiamo e dobbiamo essere anche noi, per i 

nostri fratelli e le nostre sorelle, come testimoni dei tesori di bontà e di misericordia 

infinita che il Redentore offre gratuitamente a tutti. (Papa Francesco, dall’Angelus dell’Epifania 

2021). 

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, tutti si inchinano.  

e per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria   

e si è fatto uomo.  

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.  
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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. Noi, 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. 
 

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. 
 



6 
 

*** 

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 giungano alla 

 conoscenza del più prezioso dono: il tuo Figlio Gesù. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.   Tutti: Amen. 
 

*** 
 

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: 
 

E ci doni la sua benedizione 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:  O Santa Madre del Redentore,  

  porta dei cieli, stella del mare, 

  soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 

  Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, 

  nello stupore di tutto il creato, 

  hai generato il tuo Creatore  

  madre sempre vergine, 

  pietà di noi peccatori. 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  
17 aprile 2022 


