
PREGHIERA  
DEI FEDELI 

Signore Gesù, 
donami la fede dei Magi,  
donami di cercarti, trovarti, 
inginocchiarmi ai tuoi piedi  
e affidarti la mia vita  
perché si tratta di un Amore  
che ha continuità in Paradiso. 
Signore Gesù  
donami uno sguardo  
capace di guardare alla mia storia,  
al mondo, ai miei cari  
con il desiderio di essere “uno”  
con te e “per sempre” con Te! 

IL VANGELO 
Il versetto di riferimento:  

Aprirono i loro scrigni e gli offrirono oro, incenso e mirra 
 (Mt 2,11)  

“LESSICO FAMILIARE” 
La parola di riferimento dalla Lettera pastorale del vescovo Franco Giulio Brambilla  

Vocazione  

COMMENTO 
L’episodio dei Magi ha da sempre suscitano meraviglia e curiosità. Non si fa 
fatica ad immagine lo stupore di Maria e Giuseppe – e del resto del paese – 
all’arrivo di questi illustri viaggiatori da lontano, forse accompagnati da una 
carovana di servitori e aiutanti. Di loro non si sa poco o nulla, quasi neanche il 
loro numero preciso è certo. Chiaro però è lo scopo del loro viaggio: sono 
venuti da lontano per adorare, per rendere omaggio al vero re di Israele, che 
però non vive nei luoghi di potere, ma in mezzo alle altre famiglie nella 
quotidianità di un villaggio della Palestina. Una famiglia come le altre che 
racchiude in sé la potenza dell’amore di Dio. I saggi Magi non vengono a mani 
vuote: al cospetto della famiglia di Gesù offrono i loro doni preziosi, sui quali 
da sempre si riflette per coglierne il significato simbolico e spirituale. I Magi si 
sono lasciati guidare dai loro studi per trovare qualcosa che va oltre la routine 
e il loro coraggio di partire è stato premiato dall’incontro col Signore tra le 
mura della Sacra Famiglia. I Magi hanno risposto ad una chiamata e si sono 
messi in cammino. Al termine del tempo di Natale anche le nostre 
famigliepossono riscoprire in questi esploratori del cielo la propria vocazione 
di comunità che educa allo stupore, all’accoglienza, alla spiritualità di chi sa 
volgere lo sguardo verso il cielo, al coraggio di investire nei propri sogni e alla 
forza di mettersi in cammino ogni giorno, ripartendo dall’incontro con Dio 
fatto uomo per andare incontro ai bisogni degli uomini e donne di oggi.  

  

IL SEGNO 
Si aggiunge al poster la frase relativa 
all’Epifania. 

Si possono coinvolgere i bambini del 
catechismo, i fedeli presenti, oppure 
può essere preparata già prima 
dell’inizio della celebrazione. 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
6 GENNAIO 2023

Diocesi di Novara  Cammino di Avvento e Natale 2022 

SCHEDA PER 
L’ANIMAZIONE 
DELLA MESSA

Verso Betlemme come una famiglia che… 
…dona per vocazione 


