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RAGCOIITARE OIO

I t Epi'ania e la les a de I u.rversalisno oejla'eoe. oella vo-
L .àz one missionafia e de.la cafiohc ta deld Chiesa. E
l'ampio respiro che ollre l'od erna ilurgia, richiamalo espres-
samenìe dall'Apostolo deìle gentì (// leiiura). Se nel Natale
aboidmovislo Gesu rranfesla-sr a ls'aele. oggreg isi nanife-
sra a Doooli: ta feoe e oilena d l-tli a lufl la C'iesa an"urcia
i, rr stèro dela salve?za e s' 'a rrao-e accog'iente senza oi_
sri-zione o el^ie, lnque, culLre, condizion. aocial..

lNlaq.t yaroel,c) sòno cercalo.i di Dro; camm.na4o sulla ler-
ra, guardando il cielo. La meta del loro viaggio è chiara e dai
loro cuorisae u^a donanda prec sa: aaelano a unapienet!a
d, vtlà.-nè.nrurscono e inseouono nel b rilllo di una stella orien-
tatrice. La loro r ce'ca .ischfa pero Ot rauf-aqare in -na ciha
tuli alìro che "rivestila di luce" (/ Leflur'a). spenia nella mente
e nel cuore, che non vibra per le divine promesse annunciate
dalle Scrilture. Per chi, come i l\,4agi, sa stupirsi, nella casa di
Betlemme si aecende !na fiamma d vrta nuova. Nellragile
Bimbo guò riconoscere e adorare l'Uomo-Dio, Un'espenenza
intensd e bèlla da raccontare. È questa l'alha stradà: quelìa
delcondividere la propria iede- don Giuliano Sarcdi, ssp

a L'Epilania dev'essere per noi una delle feste
piir grandi e sentile. ln essa celebriamo I'universa-
lità della salvezza. un dono che è offerlo a tuft|.
L'omaggio dei Magia Aesit prelude all'apeiu? e
alla missionarietà della Chlesa. Oggi ricorre la
Giornata mondiale clell'inlanzia missionaria
{Giornata missionaria dèi ragazzi).

MESSA VESPEBIINA NELLA VIGILIA

'ruila cane netla t\lessa detgicna ecceia qua.ta tegùe:

ANTIFoNA D'INGRESSo (Bai5.5) n psd

Sorgi, Gerusalemme. e guarda verso oriente:
vedi ituoitigli riunili, dal tramonlo del sole al
suo sorgere.

OBAZIONE COLLETTA
C - Lo splendore della tua gloria ijlumrni, o Si-
qnore, i rosrricuori, perche poss,a'no a ravea
6are e leneore di questo 1.o_oo e qi,Jnqere a -
la patria de la luce senza fine. Per il nostro Si'
gnore Gesfr Crislo...

OBAZIONE STIILE OFFEBTE

A - Amen.

n phoi

C - Accoq i, o Padre, i doni otlèrti per celèbrare
iepila',a del ruo Fig'ro unrqe,ìilo e le priniz e
dela fede dei popoli: per te siano lode perfelta,
per noi eteTna sa vezza. Per Cristo nostro Si-
gnore. A - Amen.

ANTIF0NA AILA C0MUNIoNE \t1 tp 21.23-24)

La gloria di Dio illumina la città santa, Ge-
rusalemme. e le nazioni camminano alla

OBAZIONE DOPO TA COMUNIONE nped;

C - Rinnovati daL cibo della vita etérna, invochia-
rno, o Signore, la tua misericordia, perché riful-
ga serpre nei loslri cuori la stella della lua gru-
stizia e, nella proiessione della vera fede, sia il
noslro lesoro. Per Cristo nosiro Signore,

A - Amen.

MESSA DEL GIONNO

ANTIF0NA D'lI'IGRESS0 LCl.[,] 3.1 1:r2912r inred
Ecco, viene il Signore, il nostro re: nella sua
mano è il regno, la rorza e la potenza.

Celebranle - Nèl nome oe Pad,e e del F,glo e
dello Spirìto Santo. Assembiea - Amen.

C - ll S gnore sia con voi. A - E con il tuo spirlto.

ATTO PENITENZIALE

C - Fratelli e sorelle, Gesù Cristo, il Verbo di
Dio, è la luce che dlrada le lenebre del mondo e
dei cuoti. Accogliamolo riconoscendo le noslte
colpe e invocando llsuo perdono.



Brcve pausa di silenzio.

- Signore, re della pace, A - Kirie, eléison.

- Gislo, luce nelle lenebre, A- Christe, eléison.

- Siqnore, ìmmagine dell'uomo nuovo,
A - KY.ie, eléison.

C - Dio o'1niporente abbia misericordia di noi.
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. A - Amen.

INNO DIIODE
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, aEEli-dalslqEgre. Noi ii lodiamo,
ti lrenediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, li
rendiamo Orazié per la tua gloria immènsa, Si-
gnore Dio, Re delcielo, Dio PadÌe onnipoten-
te. Signore. Figlio unigenito. Gesù Cristo. Signo-
re Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,lu ché
togli i peccati del moMo, abbi pi6tà di noi; tu che
togli i peccali del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi
pietadinoi. Perché lu solo ilSanto, tu soìo i,Si-
Onore,tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,con lo
Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.

OBAZIt)NE COLLETIA

C - O Dio, che in questo giomo, con la guidadel
la stella, hairivelato alle gentiiltuo Figlìo ùnige-
nilo, conduci bénigno anchè noi, che già ti ab-
biamo conosciuto per la fede, a conlemplare la
oéllezza della lua gloria. Per il nostro Signore
Gesù Crìsto... A-Amèn.

O Dio, arfidaalre iltuo diritto, / al iìglio dì re latua
grusiizia: /egh giudichi ilruo pooolo secondo oiu-
;liaa / e i tuòi àoveri secondo i. dinflo. " R

Nei suoi giomifiorjsca ilgiuslo /e abbondi la pace,
/finché non si spenga la luna. / E dòminida mare
a mare. /dalfiuàe slno aicorfinidella terra- R
I re di Tarsis e dellé isole portino tributi, / i re dl
Saba e di Seba ofirano doni. / Tutti i re si prostri-
no a lui, / lo servano tutte le genti. B
Perché eglilibererà ilmiséro che invoca/ e ilpo-
vero che nontrovaaiuto. /Abbia pietà deldebole
e del misero/ e salvila vita deinìiseri. &

El 3.2-3a.5-6

OÉ è stato ivelato che tutte lè genti sono chiamate, in
Cnsb Gesu, a condividere la stessa aredita.

Oalla le:tera di san Paolo apostolo agli EIèsìni
Fratelli, ,penso che abbiale senlito parlare

delminislerc della grazia di Dio, a me affidato a
vostro favore: 3per dvélazione mì è stato fatto co-
noscere iì mistero.

sEsso non è stato manilesiato agliuominidel-
le precedeniigenera?ionicome ora è stalo rive.
lalo ai suoi santi aposroli è profètiper mezzodèl-
lo Spirito: 6che le géntì sono chiamate, in Cristo
Gesù, a condividere la siessa eredità, a forma-
re lo stesso corpo e ad èsserè partecipi della
stessa promessa per mezzo delVangelo.
Parola di Dio A - Rendiamo qrazie a Dio.

PRIMA TETIURA

DalSalmo 71l72

SECOiIDA LETlURA

CANTO AL VAI,IGELO

VANGITO

ls 60.1-6

La qlaria del Slgnore brilla sopÉ dite.
Dal libro alel profeta lsaìa

'Àlzati, rivèstiti di luce, pèrché viène latua Iu-
ce, la glo a del Signore brilla sopra dite.,Poi
ché, ecco, Ia tenobra ricopre laterra, nebbiafit-
ta awolge ipopo,i; ma su dite risplende ilSi-
gnore, la sua glo a appare sù dite.

§ammineranno le gentialla tua luce. i re allo
splendore del tuo sorgèrè.'Alza gliocchi intor-
no e guarda: lutticosloro sl sono radunati. ven-
qono a te. I luo, figli vengono da lontano. le tue
tiglie sono portate in braccìo.

'Allora guarderaie sarairaggianie, palpileÈ e si
dilatera tuo cuoÉ, perché l'abboidanza del mare
si rivelserà su di te, venà a te h ricchezza delle gen-
li. 6uno stuolo di cammelliti ìnvadeÈ. dromedari di
Madian e di Efa, tui'li venanno da Saba, porlando
oro e incenso e proclamando le gloaie dol Signore.
Parola diDio A - Rèndiamo grazie a Dio.

SALMO EESPONSORIAIE

& Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della lera.

\Cl.\it2,2) in pedi

Alleluia, alleluia. Abbiamo visto la sua stella
in oriente e siamo venuli per adorare il Signo-
re. Allèluia.

MI21"i2
Siama venuti dalloriente per aclorare il rc.

l'ffil Dal vangelo secondo Matteo
l5El A - Gtoria a te, o Slgnore.

iNato Gésir a Betlemme di Giudea, altempo
delre Erode, ecco. alcuni Magi vennero da orien-
le a Gerusalemmé é drcevaao: "Dov'è colui
che è nalo, ilre deiGiudei? Abbiamo visio spun-
lare la sua stella e siamo vènuti ad adorarlo".
.All'udire questo, il re Erode restò turbato e con
lui tutta Gerusalemme. nRiuniti tutti i capi dei sa-
cerdotie gli scribi del popolo, si informava da lo-
ro sulluogo in cuidoveva nascere ilCristo..Gliri-
spose/o: ,A Betlemme di Grudea. perché cosj è
scrifto per mezzo del proleia: 6"E tu, Betlemme,
lera di Giuda, non sei dawero I'ultima delle cit'

tlt-lii pÒ-pÒ- li dèl-a ler- ra.

I



ta pdncipali di Giuda: da te infatliuscirà un capo
che sarà ilpastore delmio popolo, Israele'-.

'Allora Erode. chiamati segrètamente i Magr,
sitece drre da loro con esatrezza iltempo in c,.ri
era apparsa la sterla .e li invio a Betlemmè di
cendo: "Andate e informatevi accuralamenle
sulbambino e, quando l'avreie trovato, fateme-
lo sapere, perché anch'io venga ad adora o".

oudito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella,
che avèvano visto spunlare, li precedeva, fin-
ché giunse e si fermò sopra il luogo dove si tro-
vava ilbambino. tAlvedere la stella, provarono
una gioia grandissima. "Entrali nella casa, vide-
ro ìlbambino con [raria sua madre, siprostraro-
no e lo adorarono, Poi aprirono i loro scngni è
glioff rono in dono oro, incenso e mirra. ''?Av-
venili in soono di non tornare da Érodé, per
un altra straéa lecero fttorno al loro paese.
ParoladelSignore A-Lodeaie,oCristo.

AiINUNCIt) DEt GIOBNO DI PASOUA
Dopo -a tefr, a de va^ge'a Jdaconoo . sacedo:e. Ò anche
un cadtap, pùo dae t annuncia del qiana detla Pasqua

Fratelli e sorelle cadssimi. Ia gloria del Signore si
è maniièslata e sempre si manifesterà in mèzzo
a noifino ai §ro ritomo. Nei rilmi e nelle vicende
dèllèmpo cordiamo e viviamo i misteri della sal-
vezza. Centro di tutto l'Anno liturgico è il Triduo
del Sionore crocifisso, sepolto e risorto, che cul-
minerà nelìa domenica dl Pasqua il '17 aprlle. ln
oqni domenica, Pasqua della settimana, la san-
la Chiesa rende presente questo grande evento
nel quaìe Cristo ha vinio il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono lutli ì giorni santi: le
Ceneri, inizio della Ouaresima, il 2 fiatzo,
l'AscensioneoelSignore. il29 maggio.laPenle-
cosle, ,l 5 giugno, la prima domènica di Awen-
to, il 27 novembre. Anche nelle feste della san-
la Madre d Dio, degliaposloli. dei sanlie nella
commemorazione dr rutti ifedelidelunti. la Chre-
sa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del
suoSignorè. AC sto che era, che è e cheviene,
Signore del tempo e della storia, lode perenne
néisecolidèisècoli. A -Amèn.

del Padrè. E di nuovo venà, nella gloria, pergiu-
dicare ivivr e imodi, è ilsuo regno non avràfine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore è
dà la vita, è procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio e adorato e glorilicalo. e
ha parlaro per mezzo oeiprofeti. Crèdo la Chie-
sa, una santa cattolica e apostolica. Professo
!n solo battésimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrèzione del morti e la vita del
mondo che verrà, Amen.

C - Gesu è venuto per rivelare che Dio è Padre
drtutti. Eglivuole che lutt siano salvi è giunga-
no alla conoscenza della verità. Animatida que-
sta iiducia, supplichiamo iì Signore.

Lèttore - Diciamo insieme:
B Ascoltaci, o Cristo, luce del mondo.
1. Per la sanla Chiesa, che contèmpla con Ma-
ria il Verbo fatlo camè: la sua fede sia solida e
intrepida nell'annuncìare, con assoluta fedeltà,
la verità delVangelo. Preghiamo:

2. Per ipopolidella terra, che cèrcano grustiTra
e pace: abbiano govemanti iiben da condiTio.
namentiperché servano, senza maitradirle, le
loro giuste aspirazioni. Preghiamol

3. Per i bambini. che a tutt comunicalo gìora
sincéra: con la loro fantasia e crearivrtà ispiri.
no nelie nostre comunità azioni generose di
condivisione e gratuità con chiè menoiortuna-
to- Preghiamo:

4. Per noi, che celebriamo l'Eucaristia: la nostra
preghiera si dilati agli orizzonti del mondo e de-
ponga nel cuore di Cristo lefatichè, le speranze
e le necessità del!'umanità jntera. Preghiamo:

lnten2ioni delle còmunnà b.ale

C - Splenda anche su di noi. o Padre. la luce
della fede. cne guidò i Magi verso rltuo FigIo:
e la'che da essa illuminatie gurdat. cammi-
niamo sicuriverso iìtuo Regno. PerCristo no-

PREGIIIERA DEIFEDELI

stro Signore.

OBAZI(,NE SULLE OTfERTE

PFOFESSIONE DITEDE n pied

A - Amén.

in piedi

Credo in un solo Dio, Padre onnlpotente,
creatoÉ del cielo e della tera, di tutte le cG
se visibili e invisibili. Credo in un solo Signo-
re, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima dìtutti isecoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non
creato, della stessa sostanza del Padre; per
mezo di luitutte le cose sono state create- Per
noi uomini e per la nostra salvezza discesè
Ital cielo, (a queste parcle tutt;si inchtrano)e
oer opera dello Spiriio Sanlo si è inc^rn.ìo nFl
sèno deìla Verginé Maria e si è fattn l|nmo Fu
crocffisso per noisolto Ponzio Pilato. morì e
lu sepolto. ll teeo giorno è risuscitato, §econdo
le Scdtture, è salilo al cielo, siède alla destra

C - Guarda con bonta. o Signore. r doni della tua
Cniesa, cho t offre non orc, rn@nso e mir?, ma
coluicne in questr slessi doni è signiticato. imrìo-
lalo e dcevlrto:Gesù Cristo Signore nosko. Eglivi-
vee regna nei secoli dei sècoli.
Pretazio dellEpilania: Ctista luce dellegenli, Messale
3aed., pag. 338.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE iat Mt2,2)

Abbiamo vislo sorgere la sua stella da orientè e
siamo venuticon donipèradotarc ilSignore. 63



oRAZtoltE D0P0 LA C0MullloitE n !iedl

Srgnore.

C - La tua luce, o Signore, ci preceda sempre e
n ooni luooo, perché contempliamo con purez-
za dr iede e gusliano co'l fervente amore ,l mi-
stèro di cu i ci hai lalti partecipi. Per Cristo nosiro

mani (106). Processione offertoriale: O Dio
dell'univelso (308). Comunionà ll cielo narra la
tua gloria (657); I cieli narrano (659). CoDgedo:
Lode all'Alussimo (286).

PRoP0STE PER I CAI'lTl: da Nera casa del Pa-
dre, ElleDici. 5a ed. - /r,lzrb: Veniìe, redeli (484);
Tutra alefia canlia te (683), Salmo rcsponsaiè-
/e: M' C. Recalcati; oppure Gentitulte, battete le

PEB ME VIVEBE È CRISTO

La no§tra cahe mortale è nutrita del corpo e
del Sangue di Cristo, affinché l'anima nostra,
mortale, si arricchisca della natura divina.

-Tertulliano

llNatale ed Epifanlalra Oriente e Occidenle

Festa di gioia e di luce,
per tutti e per sempre

I luminoso terpo de,la 'l\ranitéslazione- oel Si-
lgnore. dal Narale. il25 dicerrbre. s'no alBatle-
srno diGesu, domenica dopo il6 qennaio. è lul-
to orientato alla Pasqua, a ciò che la prepara e
la dilala sino alla Pentecoste e oltre.

Già nellVsecolo un antic! calendaio al 25 di-
cenbre annuncia: .Natale delS gno'e nella car
ne. Pasoud.l Comincia darl'lncarnarione la oie-
nezza der renpo. illempo della novira e deha
grazia. Dio è sceso, si è latto uomo nel Figlio
Gesù nato da l\,larìa, perché l'uomo potesse tor-
nare a Dio, essere sa{vato, "Misiero grandel",
quello dell'unlone di Dio nella Persona del Mes-
sia Gesù con l'umanilà, mistero di alleanza, di
amore sconfinato che riguarda ogniuomo e don-
na sulla lèrra, di ieri, di oggi, di sempre. Tutti
arìati senza misura dal nostro Dio. Quesro è
I'annuncio che risuona nella notlé di Betlemme.
cantato e recalo dagli angeli ai pastori che ve-
gliavano il loro qreqqe. Quella oioia è per lutti,
già ora e poi per sèmpre.

A Narale la lilurgia dice ruflo ciò cor quatlro
'ormula d, Ivlèssa. La Messa della Vigilia che
celebra Dio entrato nella sloria degli uomini; la
Messa nella Notte con a luce che rischiara tutto
e il canto degli angeli che annuncia Ia grande
gioia: oggi è nato per voi il Saìvatorel La [,{essa
dell'Aurora conlempla Maria, esempio per 1a

Chiesa, che confronla nelsuo cuore tutto q!an-
tosidicedelsuo Figliodivino; laMessadelGior-
no con la procamazione del Prologo del Vange-
lo secondo Gìovanni celebra il programma
dell'lncarnazione della Parola diDio nella Perso-
na del Verbo della vila.

La solennilà dell'Epifania del Signore è an-
nuncio di universale salvezza.ll Messale Ro-
maro, recentemente riveduìo per la Chiesa iìa'
liana, propone un nuovo iormulario di Messa
per la Vigilia, le lre orazioni parlano della Luce
che rischiara ipopoli. Dopo la proclamazione
del Vangelo, in queslo giorno viene solenne-
mente annunciaia la data di Pasqua e delle al-
tte iesle a essa colleqatè,

Le Chiese d'OrÌenie, pur avendo accolto la
dara del Natale. il25 oicembre. celebrano I EpF
fania con parlicolare solenniià nella fesla della
"Teofania" if cuiparticolare rilievo è dalo alBal-
tesimo dèlSignorè. La liturgia, in questo giorno,
prevede una solenne benediziole delle acque
attribLira a san Sofronio. palriarca di Gerusa-
lemme. Questo suggestivo rito si conclude con
lalrjplice immersione della sanlaCroce nelle ac-
que benedelte, a cuisegue il bacio dituttii pre-
senti alla Croce tenuta dal celebrante, mentrè
questi asperge il capo di cÌascuno con l'acqua
santificaia. §uor Crlstina Cruciani, pddm

64

La festa latina dellTptlania celebn la nanilestaziane
al nando, rappresentata daipastorie daiMagi, deltuglio
di Dia incarnato. La festa orientale dellaleala.t a celeba
la nanlestazione delPadre e dello Spirilo Santo
nPl nanento,n tu:ctisn \Éne Dàtezzdto net Gtatodno

.sét'rlti//é!
ll tempo non è che un miraggio. un sogno,
Giàfin d'ora Dio civede nella gloria e gioisce
della noslra beatiludine eterna.

- Santa Teresa diLsi6ùx
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