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(SLIDQLD��OD�IHVWD�GL�FKL�QRQ�WHPH�GL�PHWWHUVL�LQ�JLRFR� 

L'epifania celebra l'annuncio della nascita del Messia ad ogni uomo. Matteo, ebreo, scrive il 
suo Vangelo per una comunità di ebrei-cristiani e desidera spalancare loro lo sguardo: il 
Messia è venuto ed è veramente l'atteso delle genti, non soltanto il pastore di Israele. 
I magi erano degli astrologi orientali, probabilmente ricchi, in modo tale da potersi permettere 
di seguire il proprio hobby, e proprio un evento cosmico (la nascita di una stella? una con-
giunzione astrale?) li aveva fatti partire. Matteo ci sta dicendo: "Se vuoi davvero scoprire la 
presenza devi metterti in viaggio, anche se non è la fede che ti motiva". I magi sono 
non-credenti, cercano la verità, una risposta alle loro teorie, seguono una stella che li porti a 
confermare la loro ricerca. Sono onesti, si mettono in gioco, si lasciano interpellare an-
che da idee diverse e alla fine trovano Dio. Sono l'immagine - questi strani orientali - di tutti 
quegli uomini e quelle donne che vogliono scoprire il senso della loro vita, dei tanti che nella 
storia hanno cercato nell'arte, nel pensiero, nella civiltà, le tracce della verità. E che alla fine 
trovano Dio. È splendido ciò che Matteo afferma: una ricerca onesta e dinamica della verità 
ci porta fin davanti alla grotta dove Dio svela il suo tenero volto di bambino. Invece Erode e i 
sacerdoti e gli scribi non troveranno mai il Messia. Erode considera Dio un avversario, un 
concorrente: se Dio c'è gli ruba il posto. I sacerdoti e gli scribi credono di credere: pur cono-
scendo bene la Parola non hanno il coraggio di uscire dal Tempio... 
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'DO�OLEUR�GHO�SURIHWD�,VDLD 
¬O]DWL��ULYHVWLWL�GL�OXFH��SHUFKp�YLHQH�OD�
WXD�OXFH��OD�JORULD�GHO�6LJQRUH�EULOOD�VRSUD�
GL�WH��3RLFKp��HFFR��OD�WHQHEUD�ULFRSUH�OD�
WHUUD��QHEELD�ILWWD�DYYROJH�L�SRSROL��PD�VX�
GL�WH�ULVSOHQGH�LO�6LJQRUH��OD�VXD�JORULD�
DSSDUH�VX�GL�WH��&DPPLQHUDQQR�OH�JHQWL�
DOOD�WXD�OXFH��L�UH�DOOR�VSOHQGRUH�GHO�WXR�
VRUJHUH��$O]D�JOL�RFFKL�LQWRUQR�H�JXDUGD��
WXWWL�FRVWRUR�VL�VRQR�UDGXQDWL��YHQJRQR�D�
WH��,�WXRL�ILJOL�YHQJRQR�GD�ORQWDQR��OH�WXH�
ILJOLH�VRQR�SRUWDWH�LQ�EUDFFLR��$OORUD�JXDU�
GHUDL�H�VDUDL�UDJJLDQWH��SDOSLWHUj�H�VL�GLOD�
WHUj�LO�WXR�FXRUH��SHUFKp�O¶DEERQGDQ]D�GHO�
PDUH�VL�ULYHUVHUj�VX�GL�WH��YHUUj�D�WH�OD�
ULFFKH]]D�GHOOH�JHQWL��8QR�VWXROR�GL�FDP�
PHOOL�WL�LQYDGHUj��GURPHGDUL�GL�0jGLDQ�H�
GL�(ID��WXWWL�YHUUDQQR�GD�6DED��SRUWDQGR�
RUR�H�LQFHQVR�H�SURFODPDQGR�OH�JORULH�GHO�
6LJQRUH�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
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DO�ILJOLR�GL�UH�OD�WXD�JLXVWL]LD� 
HJOL�JLXGLFKL�LO�WXR�SRSROR�VHFRQGR�JLXVWL�
]LD�H�L�WXRL�SRYHUL�VHFRQGR�LO�GLULWWR� 
 
1HL�VXRL�JLRUQL�ILRULVFD�LO�JLXVWR 
H�DEERQGL�OD�SDFH��ILQFKp�QRQ�VL�VSHQJD�OD�
OXQD��(�GzPLQL�GD�PDUH�D�PDUH��GDO�ILXPH�
VLQR�DL�FRQILQL�GHOOD�WHUUD� 
 

,�UH�GL�7DUVLV�H�GHOOH�LVROH�SRUWLQR�WULEXWL��
L�UH�GL�6DED�H�GL�6HED�RIIUDQR�GRQL��7XWWL�
L�UH�VL�SURVWULQR�D�OXL��OR�VHUYDQR�WXWWH�OH�
JHQWL� 
 
3HUFKp�HJOL�OLEHUHUj�LO�PLVHUR�FKH�LQYRFD�
H�LO�SRYHUR�FKH�QRQ�WURYD�DLXWR��$EELD�
SLHWj�GHO�GHEROH�H�GHO�PLVHUR�H�VDOYL�OD�
YLWD 
GHL�PLVHUL�� 
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)UDWHOOL��SHQVR�FKH�DEELDWH�VHQWLWR�SDUODUH�
GHO�PLQLVWHUR�GHOOD�JUD]LD�GL�'LR��D�PH�
DIILGDWR�D�YRVWUR�IDYRUH��SHU�ULYHOD]LRQH�
PL�q�VWDWR�IDWWR�FRQRVFHUH�LO�PLVWHUR�  
(VVR�QRQ�q�VWDWR�PDQLIHVWDWR�DJOL�XRPLQL�
GHOOH�SUHFHGHQWL�JHQHUD]LRQL�FRPH�RUD�q�
VWDWR�ULYHODWR�DL�VXRL�VDQWL�DSRVWROL�H�SUR�
IHWL�SHU�PH]]R�GHOOR�6SLULWR��FKH�OH�JHQWL�
VRQR�FKLDPDWH��LQ�&ULVWR�*HV���D�FRQGL�
YLGHUH�OD�VWHVVD�HUHGLWj��D�IRUPDUH�OR�VWHV�
VR�FRUSR�H�DG�HVVHUH�SDUWHFLSL�GHOOD�VWHVVD�
SURPHVVD�SHU�PH]]R�GHO�9DQJHOR� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
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VLDPR�YHQXWL�SHU�DGRUDUH�LO�6LJQRUH�� 
$OOHOXLD� 
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'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�0DWWHR 
1DWR�*HV��D�%HWOHPPH�GL�*LXGHD��DO�
WHPSR�GHO�UH�(URGH��HFFR��DOFXQL�0DJL�
YHQQHUR�GD�RULHQWH�D�*HUXVDOHPPH�H�
GLFHYDQR��©'RY¶q�FROXL�FKH�q�QDWR��LO�UH�
GHL�*LXGHL"�$EELDPR�YLVWR�VSXQWDUH�OD�
VXD�VWHOOD�H�VLDPR�YHQXWL�DG�DGRUDUORª��
$OO¶XGLUH�TXHVWR��LO�UH�(URGH�UHVWz�WXUED�
WR�H�FRQ�OXL�WXWWD�*HUXVDOHPPH��5LXQLWL�
WXWWL�L�FDSL�GHL�VDFHUGRWL�H�JOL�VFULEL�GHO�
SRSROR��VL�LQIRUPDYD�GD�ORUR�VXO�OXRJR�LQ�
FXL�GRYHYD�QDVFHUH�LO�&ULVWR��*OL�ULVSRVH�
UR��©$�%HWOHPPH�GL�*LXGHD��SHUFKp�FRVu�
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q�VFULWWR�SHU�PH]]R�GHO�SURIHWD��³(�WX��%HW�
OHPPH��WHUUD�GL�*LXGD��QRQ�VHL�GDYYHUR�
O¶XOWLPD�GHOOH�FLWWj�SULQFLSDOL�GL�*LXGD��GD�
WH�LQIDWWL�XVFLUj�XQ�FDSR�FKH�VDUj�LO�SDVWRUH�
GHO�PLR�SRSROR��,VUDHOH´ª��$OORUD�(URGH��
FKLDPDWL�VHJUHWDPHQWH�L�0DJL��VL�IHFH�GLUH�
GD�ORUR�FRQ�HVDWWH]]D�LO�WHPSR�LQ�FXL�HUD�
DSSDUVD�OD�VWHOOD�H�OL�LQYLz�D�%HWOHPPH�GL�
FHQGR��©$QGDWH�H�LQIRUPDWHYL�DFFXUDWD�
PHQWH�VXO�EDPELQR�H��TXDQGR�O¶DYUHWH�WUR�
YDWR��IDWHPHOR�VDSHUH��SHUFKp�DQFK¶LR�YHQ�
JD�DG�DGRUDUORª��8GLWR�LO�UH��HVVL�SDUWLURQR��
(G�HFFR��OD�VWHOOD��FKH�DYHYDQR�YLVWR�VSXQ�
WDUH��OL�SUHFHGHYD��ILQFKp�JLXQVH�H�VL�IHUPz�
VRSUD�LO�OXRJR�GRYH�VL�WURYDYD�LO�EDPELQR��
$O�YHGHUH�OD�VWHOOD��SURYDURQR�XQD�JLRLD�
JUDQGLVVLPD��(QWUDWL�QHOOD�FDVD��YLGHUR�LO�
EDPELQR�FRQ�0DULD�VXD�PDGUH��VL�SURVWUD�
URQR�H�OR�DGRUDURQR�� 
3RL�DSULURQR�L�ORUR�VFULJQL�H�JOL�RIIULURQR�LQ�
GRQR�RUR��LQFHQVR�H�PLUUD��$YYHUWLWL�LQ�
VRJQR�GL�QRQ�WRUQDUH�GD�(URGH��SHU�XQ¶DOWUD�
VWUDGD�IHFHUR�ULWRUQR�DO�ORUR�SDHVH� 
3DUROD�GHO�6LJQRUH��/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
 
$ඇඇඎඇඓංඈ�ൽൾඅ�ංඈඋඇඈ�ൽൾඅඅൺ�3ൺඌඊඎൺ 
 

 
)UDWHOOL�FDULVVLPL��OD�JORULD�GHO�6LJQRUH�VL�q�
PDQLIHVWDWD�H�VHPSUH�VL�PDQLIHVWHUj�LQ�
PH]]R�D�QRL�ILQR�DO�VXR�ULWRUQR� 
1HL�ULWPL�H�QHOOH�YLFHQGH�GHO�WHPSR�ULFRU�
GLDPR�H�YLYLDPR�L�PLVWHUL�GHOOD�VDOYH]]D� 
&HQWUR�GL�WXWWR�O
DQQR�OLWXUJLFR�q�LO�7ULGXR�
GHO�6LJQRUH�FURFLILVVR��VHSROWR�H�ULVRUWR��
FKH�FXOPLQHUj�QHOOD�GRPHQLFD�GL�3DVTXD�
LO����DSULOH��,Q�RJQL�GRPHQLFD��3DVTXD�
GHOOD�VHWWLPDQD��OD�VDQWD�&KLHVD�UHQGH�SUH�
VHQWH�TXHVWR�JUDQGH�HYHQWR�QHO�TXDOH�&UL�

VWR�KD�YLQWR�LO�SHFFDWR�H�OD�PRUWH��'DOOD�
3DVTXD�VFDWXULVFRQR�WXWWL�L�JLRUQL�VDQWL� 
/H�&HQHUL��LQL]LR�GHOOD�4XDUHVLPD��LO���
PDU]R� 
/
$VFHQVLRQH�GHO�6LJQRUH��LO����PDJJLR��
/D�3HQWHFRVWH��LO���JLXJQR� 
/D�SULPD�GRPHQLFD�GL�$YYHQWR��LO����
QRYHPEUH��$QFKH�QHOOH�IHVWH�GHOOD�VDQWD�
0DGUH�GL�'LR��GHJOL�DSRVWROL��GHL�VDQWL�H�
QHOOD�FRPPHPRUD]LRQH�GHL�IHGHOL�GHIXQWL��
OD�&KLHVD�SHOOHJULQD�VXOOD�WHUUD�SURFODPD�

352)(66,21(�',�)('(�&UHGR�
LQ�XQ�VROR�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH��
&UHDWRUH�GHO�FLHOR�H�GHOOD�WHUUD��GL�
WXWWH�OH�FRVH�YLVLELOL�H�LQYLVLELOL��&UH�
GR�LQ�XQ�VROR�6LJQRUH��*HV��&ULVWR��
XQLJHQLWR�)LJOLR�GL�'LR��QDWR�GDO�3D�
GUH�SULPD�GL�WXWWL�L�VHFROL��'LR�GD�
'LR��/XFH�GD�/XFH��'LR�YHUR�GD�'LR�
YHUR��*HQHUDWR��QRQ�&UHDWR��GHOOD�
VWHVVD�VRVWDQ]D�GHO�3DGUH��SHU�PH]]R�
GL�/XL�WXWWH�OH�FRVH�VRQR�VWDWH�FUHDWH��
3HU�QRL�XRPLQL�H�SHU�OD�QRVWUD�VDOYH]�
]D�GLVFHVH�GDO�FLHOR��H�SHU�RSHUD�GHOOR�
6SLULWR�VDQWR�VL�q�LQFDUQDWR�QHO�VHQR�
GHOOD�YHUJLQH�0DULD�H�VL�q�IDWWR�8R�
PR��)X�FURFLILVVR�SHU�QRL�VRWWR�3RQ�
]LR�3LODWR��PRUu�H�IX�VHSROWR��,O�WHU]R�
JLRUQR�q�ULVXVFLWDWR��VHFRQGR�OH�6FULW�
WXUH��q�VDOLWR�DO�FLHOR��VLHGH�DOOD�GHVWUD�
GHO�3DGUH��(�GL�QXRYR�YHUUj��QHOOD�
JORULD��SHU�JLXGLFDUH�L�YLYL�H�L�PRUWL��
H�LO�VXR�UHJQR�QRQ�DYUj�ILQH��&UHGR�
QHOOR�6SLULWR�6DQWR��FKH�q�6LJQRUH�H�
Gj�OD�YLWD��H�SURFHGH�GDO�3DGUH�H�GDO�
)LJOLR��&RQ�LO�3DGUH�H�LO�)LJOLR�q�DGR�
UDWR�H�JORULILFDWR��H�KD�SDUODWR�SHU�
PH]]R�GHL�SURIHWL��&UHGR�OD�&KLHVD��
XQD�VDQWD�FDWWROLFD�H�DSRVWROLFD��3UR�
IHVVR�XQ�VROR�EDWWHVLPR�SHU�LO�SHUGR�
QR�GHL�SHFFDWL��$VSHWWR�OD�ULVXUUH]LR�
QH�GHL�PRUWL�H�OD�YLWD�GHO�PRQGR�FKH�
YHUUj��$PHQ� 
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Le profezie riguardanti la nascita del 
Messia secondo i vangeli di Luca e di 
Matteo si sono compiute: il Cristo è sor-
to dalla stirpe di David ed è nato a Bet-
lemme di Giudea. Genealogie e racconti 
della nascita di Gesù lo testimoniano, 
anche se durante la sua vita Gesù sarà 
detto Nazareno (cf. Mt 2,23; 26,71, ecc.) 
e Galileo (cf. Mt 21,10; 26,70, ecc.). Se 
per Luca il rinvenimento della nascita di 
Gesù avviene da parte di poveri pastori 
che di notte, sui monti vicini alla stalla 
vegliavano sul loro gregge (cf. Lc 2,8-
20), per Matteo avviene ad opera di 
magi, sapienti venuti da lontano, 
dall’oriente. Sono gojim, pagani dun-
que, non in alleanza con il Dio di Israele 
e privi della rivelazione della parola del 
Signore contenuta nelle sante Scrittu-
re. 
Ma anche per loro c’è una traccia di 
ricerca: una stella nel cielo. Sì, il cielo 
non è dio né divino, è piuttosto una 
creatura di Dio, al servizio di Dio, ma 
può essere un segno, può dare un 
orientamento da seguire. Quei magi, 
quei sapienti, sono dei cercatori, capaci 
di mettersi in cammino, di non restare 
chiusi nei loro confini, di non essere 
soddisfatti dei propri orizzonti, e per 
questo partono, fanno un viaggio, se-
guendo la stella, senza sapere dove 
avrebbe potuto portarli. Quando giun-
gono a Gerusalemme, la stella si eclis-
sa, mostrando ai magi la sua insufficien-
za: il libro della natura, del cosmo non 
basta, e perciò essi devono fare ulteriori 
domande circa la possibile nascita del re 

PREGHIERA  DEI  FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, o Signore. 
 
Per la Chiesa, perché l’annuncio e la 
testimonianza dei pastori e di tutto il 
popolo di Dio diventino luce per il mon-
do e offrano ad ogni uomo l’occasione 
di incontrare la novità di vita del Van-
gelo. Noi ti preghiamo. 
 
Per il nostro mondo che cerca la libera-
zione dalla pandemia; per la ripresa 
delle attività lavorative, sociali, scolasti-
che; perché il Signore rinnovi il dono 
della speranza e della carità. Noi ti 
preghiamo. 
 
Per chi si impegna nella cultura e nella 
scienza, perché privilegi l’impegno e la 
ricerca a sostegno della vita e al rispet-
to dell’ambiente. Noi ti preghiamo. 
 
Per i bambini che subiscono la violen-
za, l’emarginazione, lo sfruttamento e 
l’abuso, perché la loro crescita sia ri-
spettata e siano tutelati i loro diritti alla 
famiglia, alla salute, al gioco e alla cul-
tura. Noi ti preghiamo. 
 
Per quanti non si rassegnano a seguire 
le lusinghe di questo mondo e sono 
alla ricerca di un senso nella vita, per-
ché possano incontrare dei veri testi-
moni della fede, capaci di diventare la 
stella che li conduce a Cristo. Noi ti 
preghiamo. 
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dei Giudei. Perché chiedono di questa nascita di un re? Come sanno che i Giudei 
attendono un re? Perché dicono che sono venuti da tanto lontano per “adorarlo”, 
come se fosse Dio? Non possiamo saperlo, e il vangelo non ci svela questo pro-
cesso cognitivo, tanto meno la sua dinamica psicologica. Ci dice solo che i magi 
hanno seguito un “oriente” inscritto nel cielo stellato e hanno cercato non in cielo 
ma in terra ciò che poteva essere la loro meta: non si sono prostrati ad adora-
re la stella ma sono stati pronti ad adorare colui che la stella annunciava. A 
Gerusalemme, dunque, fanno domande a quelli che avevano ricevuto la rivela-
zione, la parola di Dio, nella convinzione che essi possano conoscere ciò che 
loro non sanno. Si accorgono però ben presto che le loro domande destano tur-
bamento in tutta Gerusalemme, in particolare nel re Erode. Il re, come tutti i 
potenti ignoranti riguardo a Dio e alla sua azione, fa chiedere agli “esperti” dove 
deve nascere il Messia, il re dei Giudei, ricevendo quale risposta la profezia della 
sua nascita a Betlemme (cf. Mi 5,1-3). Alla notizia della nascita di un altro re, Ero-
de, seppur nella menzogna e nell’ipocrisia, dice ai magi i suoi propositi assassini, 
ed essi più tardi capiranno in sogno le sue intenzioni. I magi, obbedienti alle Scrit-
ture, pur svelate loro da nemici di quel re bambino nato da poco, vanno verso 
Betlemme, ed ecco ricomparire la stella che li accompagna, quasi a profetizzare 
che il libro della natura e quello della parola di Dio concordano e sono una-
nimi nel convergere verso il bambino Gesù. Nella grande gioia per questa 
rivelazione, giungono nella casa e trovano il bambino con Maria sua madre. Una 
stella nel cielo e dei credenti increduli li hanno portati fin qui, davanti a una 
povera, umile scena: un neonato e sua madre… 
A lui offrono i loro doni più preziosi, adempiendo così le profezie riguardo al pelle-
grinaggio escatologico di tutte le genti, che sarebbero venute dai confini della 
terra ad adorare il Signore (cf. Is 2,2-5; 60; 62,1-2): l’oro che solo i re possono 
ricevere, l’incenso offerto a Dio nella liturgia, la mirra farmaco di vita per sempre. 
Epifania, manifestazione dall’alto, rivelazione alle genti dell’identità di quel 
bimbo nato da Maria. Le genti, con la loro sapienza, la loro ricerca di Dio fuori 
dall’appartenenza al popolo di Israele e alla chiesa, hanno un orientamento, la 
loro ricerca “del senso del senso”: lo trovano in cielo? Lo trovano in terra? Lo 
trovano nel loro cuore e nelle loro convinzioni più profonde? Noi cristiani a queste 
domande rispondiamo con franchezza: sì, possono trovarlo, perché la parola di 
Dio non è al di là dei mari, non è al di là dei confini della terra, ma è vicina a 
ogni uomo, nel suo cuore e nella sua bocca (cf. Dt 30,11-14; Rm 10,6-8). Oc-
corre solo ascoltarla e dovremmo semplicemente aiutarci a vicenda nel discer-
nerla: noi, chiesa, Israele, genti, dovremmo aiutarci a vicenda, perché siamo 
tutti cercatori, tutti pellegrini, tutti mendicanti. 
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,O�6LJQRUH�VLD�FRQ�YRL� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR�� 
,Q�DOWR�L�QRVWUL�FXRUL� 
6RQR�ULYROWL�DO�6LJQRUH� 
5HQGLDPR�JUD]LH�DO�6LJQRUH� 
QRVWUR�'LR� 
e�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD� 
 

6DQWR��6DQWR��6DQWR�LO�6LJQRUH 
'LR�GHOO¶XQLYHUVR� 
,�FLHOL�H�OD�WHUUD�VRQR�SLHQL 
GHOOD�WXD�JORULD� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
%HQHGHWWR�FROXL�FKH�YLHQH 
QHO�QRPH�GHO�6LJQRUH� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
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0LVWHUR�GHOOD�IHGH� 
$QQXQ]LDPR�OD�WXD�PRUWH� 
6LJQRUH��SURFODPLDPR 
OD�WXD�ULVXUUH]LRQH� 
QHOO¶DWWHVD�GHOOD�WXD�YHQXWD� 
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3DGUH�QRVWUR��FKH�VHL�QHL�FLHOL� 
VLD�VDQWLILFDWR�LO�WXR�QRPH� 
YHQJD�LO�WXR�UHJQR� 
VLD�IDWWD�OD�WXD�YRORQWj� 
FRPH�LQ�FLHOR�FRVu�LQ�WHUUD� 
'DFFL�RJJL�LO�QRVWUR�SDQH 
TXRWLGLDQR��H�ULPHWWL�D�QRL 
L�QRVWUL�GHELWL�FRPH�QRL 
OL�ULPHWWLDPR�DL�QRVWUL�GHELWRUL� 
H�QRQ�FL�LQGXUUH�LQ�WHQWD]LRQH� 
PD�OLEHUDFL�GDO�PDOH� 
 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��
DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��
DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��
GRQD�D�QRL�OD�SDFH� 
 
%HDWL�JOL�LQYLWDWL 
DOOD�&HQD�GHO�6LJQRUH� 
(FFR�O
$JQHOOR�GL�'LR� 
FKH�WRJOLH�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR� 
2�6LJQRUH��QRQ�VRQR�GHJQR 
GL�SDUWHFLSDUH�DOOD�WXD�PHQVD� 
PD�GL¶�VROWDQWR�XQD�SDUROD 
H�LR�VDUz�VDOYDWR� 
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/D�WXD�OXFH��R�'LR��FL�DFFRPSDJQL�VHPSUH�
H�LQ�RJQL�OXRJR� �SHUFKp�FRQWHPSOLDPR�FRQ�
SXUH]]D�GL�IHGH H�JXVWLDPR�FRQ�IHUYHQWH�
DPRUH�LO�PLVWHUR �GL�FXL�FL�KDL�IDWWR�SDUWH�
FLSL� �3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ� 

3UHJDWH��IUDWHOOL�H�VRUHOOH� 
SHUFKp��LO�PLR�H�YRVWUR�VDFULILFLR�VLD�
JUDGLWR�D�'LR� 
3DGUH�RQQLSRWHQWH� 
,O�6LJQRUH�ULFHYD�GDOOH�WXH�PDQL�
TXHVWR�VDFULILFLR�D�ORGH�H�JORULD�GHO�
VXR�QRPH��SHU�LO�EHQH�QRVWUR�H�GL�
WXWWD�OD�VXD�VDQWD�&KLHVD� 

35(*+,(5$�68//(�2))(57( 
*XDUGD��R�3DGUH��L�GRQL�GHOOD�WXD�
&KLHVD� FKH�WL�RIIUH�QRQ�RUR��LQFHQVR�H�
PLUUD� �PD�FROXL�FKH�LQ�TXHVWL�VDQWL�
GRQL �q�VLJQLILFDWR��LPPRODWR�H�ULFHYX�
WR� *HV��&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��(JOL�
YLYH�H�UHJQD�QHL�VHFROL�GHL�VHFROL��
$PHQ� 
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SALMO RESPONSORIALE 

INGRESSO : VENITE FEDELI 
1.Venite, fedeli, l’Angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite, adoriamo il Signore Gesù! 
2.La luce del mondo brilla in una grotta: 
la fede ci guida a Betlemme.  RIT. 
3.La notte risplende, tutto il mondo attende: 

seguiamo i pastori a Betlemme. RIT. 
4.Il Figlio di Dio, Re dell'universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. RIT. 
5.«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra», 
un angelo annuncia a Betlemme. RIT. 
6.Venite, fedeli, inneggiando lieti, 
venite, venite in Betlehem. RIT. 
7.L’angelico annunzio giunse ai pastori, 
che all’umile culla accorsero. RIT. 

OFFERTORIO: DOV’È CARITÀ E AMORE 
RIT. Dov'è carità e amore, lì c'è Dio 
 

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore; 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero.   RIT. 
2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo; 
evitiamo di dividerci tra noi; 

via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.        RIT. 
3. Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della notte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
noi saremo veri figli della luce.         RIT 
4. Nell'amore di colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 

COMUNIONE: DIO SI È FATTO COME NOI 
  1. Dio si è fatto come noi, per farci come  Lui.       
RIT. Vieni, Gesù, resta con noi, resta con noi 

3. Tutta la storia l'aspettava, il nostro Salvatore.  RIT.                                           

4. Egli era un uomo come noi, e ci ha chiamato 
amici.    RIT. 

6. Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti 
amici. RIT. 

FINALE: TU SCENDI DALLE STELLE 
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FRQ�VHJQDOD]LRQH�GHOOD�SUHVHQ]D 
 
Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano (190 posti) 
 

Domenicali e Festive 
ore 9,00 chiesa di san Pietro Somaldi 
(100 posti)  
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (200  posti) 
 

ore 12,00 chiesa di san Frediano   (190 posti) 

 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (200 posti) 
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino (120 posti) 
 

Feriale (senza segnalazione della presenza) 
 

ore 8.00  san Frediano  
ore 9,00 san Leonardo in Borghi  
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi  
dal lunedì al venerdì  (54 posti)  
Confessioni in san Leonardo in Borghi 
venerdì dalle 16,00 alle 18,00 
 
Chiesa di san Giusto  
messe feriali  ore 10,00  e ore 19,00  
confessioni dal lunedì al sabato  
dalle 9,30 alle11,30 e dalle 16,30 alle 18,00 
 

COME SEGNALARE LA PRESENZA AL-
LA MESSA DOMENICALE  
1.Uti l izzo i l  s i to del la Diocesi 
www.diocesilucca.it; una volta entrati, si può 
scegliere se ricercare la Messa per chiesa o 
per data.  
2. Mi servo di un operatore al Si può chia-
mare questo numero 0583 53576, dalle 
10,00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, dal 
martedì al venerdi; il sabato dalle 10 alle 12  

0583 53576   
 
 

$UFLGLRFHVL�GL�/XFFD 
&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH 
GHO�&HQWUR�6WRULFR�GL�/XFFD 
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