
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

“Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te”. Con questo 

invito radioso e intenso, sorelle e fratelli, vogliamo celebrare l’Epifania del Signore e contemplare il 

Bambino Gesù quale luce che illumina tutte le genti. 

Come i Magi, anche noi siamo venuti qui per adorare la luce del mondo che è brillata nella grotta di 

Betlemme e vuole illuminare il cuore di ogni persona: con loro e come loro, sentiamoci prossimi di 

tutti coloro che cercano Dio, che desiderano pace, che lottano per la giustizia su tutta la terra. 

Iniziamo questa celebrazione cantando insieme…  
 
 
ATTO PENITENZIALE 

Nel nostro cuore abitano sia il desiderio della luce sia il desiderio di soffocarla. Nel nostro cuore 

abitano l’umiltà della ricerca e anche la presunzione di sapere già tutto, la volontà di mettersi in 

cammino e anche la pigrizia di cercare e accogliere. Chiediamo al Signore la luce del suo perdono. 

 

 Signore Gesù, tu conosci la nostra sincera ricerca di te, ma anche i dubbi ed i pesi inutili che 

rallentano il nostro cammino.  

Per questo invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, tu vedi le nostre intenzioni di allargare il cuore ai confini del mondo, ma 

anche i privilegi e le paure che bloccano una solidarietà autentica.  

Per questo invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu non ignori il nostro desiderio di accogliere ogni uomo come un fratello, ma 

anche gli effetti devastanti dell’odio e della gelosia, del pregiudizio e della rivalità.  

Per questo invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Il Profeta rivolge un invito di speranza nella certezza della presenza del Signore che sarà 

riconosciuta da tutti i popoli. Tale annuncio di luce e di universalità si realizza nella Chiesa.  

II Lettura. Le parole dell’Apostolo aiutano a comprendere l’universalità della salvezza e dell’amore 

di Dio: per questo anche i pagani sono destinatari della Buona Notizia. 

Vangelo. Tutte le genti sono chiamate a condividere la gloria di Dio rivelata in Gesù: lui è il vero Re 

dei Re che i Magi hanno cercato e sono venuti ad adorare e a riconoscere come la luce delle genti, 

che anche noi possiamo accogliere. 

 

 
ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA 

Nella solennità dell’Epifania ascoltiamo l’annuncio della Pasqua e del cammino della celebrazione dei 

misteri di Cristo, che vivremo lungo l’anno da poco iniziato. La luce del Signore che illumina tutte le 

genti avvolge tutto l’anno liturgico con le diverse celebrazioni disposte nel tempo. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, la luce di Cristo illumina ogni uomo: vogliamo allora farci voce di tutte le persone di 

ogni angolo della terra, di ogni popolo, lingua, cultura e religione. La nostra preghiera sia come uno 

sguardo rivolto al cielo e salga fino a Dio come l’incenso offerto dai Magi al bambino di Betlemme.  

Diciamo insieme: Donaci la tua luce, Signore! 

 

1. Per la Chiesa, chiamata ad annunciare Cristo, luce delle genti e salvezza per tutti gli uomini: 

sia benedetta nel suo sforzo missionario e coraggiosa nel proclamare ai popoli il tuo amore. 

Preghiamo. 

2. Per il Santo Padre Francesco, il nostro Arcivescovo Fabio Bernardo, per i presbiteri e i diaconi 

della nostra Chiesa di Gaeta: come la stella luminosa, possano essere luce costante per chi 

vive nel buio e guida sicura per chi si trova a vagare senza meta. Preghiamo. 

•



3. Per i governanti: siano capaci di gestire con giustizia le ricchezze del mondo, offrendo 

accurata attenzione ai bisogni dei più poveri e disagiati. Preghiamo. 

4. Per tutti i bambini del mondo: siano educati e aiutati a essere missionari e testimoni 

dell’amicizia di Gesù, specialmente verso gli altri bambini e le loro famiglie. Preghiamo. 

5. Per noi qui riuniti: come ai Magi, donaci il coraggio di percorrere anche strade sconosciute per 

incontrare l’amore di Dio e di scegliere sapientemente la via che ci allontana dal male. 

Preghiamo. 

 

O Dio, che nel tuo Figlio Gesù, nato a Betlemme e adorato dai Magi, hai illuminato tutte le genti con 

la luce della tua verità, accogli queste nostre preghiere che ti presentiamo come l’oro, l’incenso e la 

mirra deposti ai piedi del Cristo, il Messia da te donato per la salvezza dell’umanità. Egli vive e regna 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 

La luce di Cristo illumina ogni uomo e per questo ci rende tutti gli dello stesso Padre, fratelli e sorelle 

tra di noi. Consapevoli di questo, diciamo insieme: Padre nostro… 

 

 

 




