1L. Per i bambini abbandonati e
sfruttati: siano accolti con amore da
persone generose, per crescere nella
gioia, in salute e grazia. Preghiamo.
2L. Per i poveri: ricevano, anche attraverso la nostra solidarietà, ciò di
cui hanno bisogno per vivere una vita
dignitosa, nonostante i conflitti e i soprusi cui sono sottoposti. Preghiamo.
3L. Per il creato: il Signore ci renda
custodi responsabili del creato, segno della sua alleanza con noi, e ci
faccia intravedere strade nuove di
riconciliazione e di comunione con
tutte le realtà. Preghiamo.
4L. Per noi qui riuniti: il Signore ci
conceda un cuore pronto a ricevere e
a donare, così da sanare le divisioni e
le invidie, e generare un mondo solidale e l’unità dei cristiani. Preghiamo.
Intenzioni spontanee…

C. Lode e rendimento di grazie a te,
Dio Padre. Ti sei rivelato a tutti nell’epifania del tuo Figlio. Tu vedi i travagli del mondo e la situazione, sempre
più tormentata, del Medio Oriente, il
luogo che hai scelto per la nascita di
Gesù. Apri il nostro cuore all’amore
per te e per gli altri, così da alimentare la comunione e attivare dinamismi
di pace in ogni realtà. Elargiscici le
tue benedizioni e ricevi la nostra preghiera nel nome del tuo Figlio Gesù,
che vive e regna con te e con lo Spirito Santo. Amen.

M. Rosaria Attanasio

in Sussidi liturgici e pastorali

GESTO
Un cuore di amore: prepariamo per il Signore il dono di un cuore pieno di amore.
Inginocchiati in adorazione, chiediamo un
cuore contrito per il peccato di divisione, e
obbediente a Dio: l’obbedienza riconcili ciò
che è spezzato o ferito in noi e intorno a noi.

Padre nostro (in canto e con le braccia
alzate)
IMPEGNO
Scelgo un gesto di tenerezza: uno sguardo
attento, un orecchio pronto all’ascolto, la
mia presenza per far sentire una persona
bene accolta.

Canto: Un amore più grande
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Abbiamo visto la sua stella…

Invito all’incontro

È

sorta la Luce per i virtuosi
e la gioia per i retti di cuore.
Gesù Cristo nostro Signore
venne per noi dal seno del Padre,
ci trasse dalle tenebre
e ci illuminò con la sua Luce splendente.
Dalla sua Luce brillò per noi la luce
e illuminò gli occhi colmi di tenebre:
la sua gloria fece risplendere gli abissi profondi.
Lodiamo il nostro Re e il nostro Salvatore,
che verrà nella gloria
e ci rallegrerà nella luce splendente del suo Regno.
Sant’Efrem

camminiamo insieme, guidati dalla
tua luce. La grazia del nostro Signore
Gesù Cristo sia con noi, perché insieme ti glorifichiamo nella comunione
dello Spirito e testimoniamo a tutti il
tuo amore. Amen.

Cerco di scoprire Gesù presente che mi invita a stabilire rapporti di pace, di rispetto e di
amore. Mando un messaggio di consolazione e di amore, tramite smartphone ad amici
e familiari, per illuminarli e incoraggiarli.

Padre nostro…

Canto: Alleluia tutte le creature

IMPEGNO

4. Gli offrirono regali: oro, incenso e mirra
Predisporre: Bibbia aperta, cero pasquale acceso, icona dei Magi che offrono i
doni, un grande cuore. Preparare piccoli
cuori per tutti.

Canto. Dal principio ti ho amato

1. «Abbiamo visto apparire la sua stella»
Esporre: Bibbia aperta, cero acceso,
drappo di stoffa blu fissato in alto, simbolo del cielo notturno, con una grande stella, piccole stelle di cartoncino da
consegnare ai partecipanti.

Canto. Dal principio ti ho amato
INVITO ALL’INCONTRO

C. Carissimi bambini, ragazzi e adulti,
quest’anno il tema della Settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani,
scelto dal «Consiglio delle chiese del
Medio Oriente», è: «In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo
venuti qui per adorarlo» (Mt 2,2), e si
ispira alla visita dei Magi a Gesù bambino. Nell’attuale crisi sanitaria, in

C. La grazia del Signore nostro, Gesù
Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano
con tutti voi.
T. E con il tuo Spirito.
INTRODUZIONE
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INVITO ALL’INCONTRO
C. La grazia del Signore nostro, Gesù
Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano
con tutti voi.
T. E con il tuo Spirito.
INTRODUZIONE
C. Giunti a Betlemme, la città del
pane, contempliamo i sapienti che
offrono a Gesù Bambino i loro doni…
E noi quali doni abbiamo preparato
per il Re che ci illumina e ci dona la
grazia dell’unità? Dio non gradisce
ricchezze o sacrifici, ma opera con
la sua potenza nella nostra debolezza: desidera un cuore benevolo, che

arda di amore per lui, per i fratelli e le
sorelle da cui siamo separati; un cuore palpitante di misericordia, pentito
e desideroso di conversione.
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA
Salmo 100 [99], 2-13
Rit. L’amore del Signore è per sempre
Mt 2,11-12
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
C. Al Padre rivolgiamo le nostre suppliche, affinché nell’umanità cresca
l’amore che ci ha comunicato il Figlio
per mezzo dello Spirito.
T. Donaci, o Signore, il tuo amore.
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INTRODUZIONE
C. Quando i Magi dalle loro terre lontane giunsero a Betlemme e
videro il Bambino e sua madre, lo
adorarono. Di fronte a questa rivelazione di Dio a noi, si abbassa
ogni sguardo e ogni ginocchio si
piega. E noi, vediamo? Siamo stupiti? Adoriamo realmente? Quante
volte guardiamo senza percepire, e
rimaniamo ciechi davanti al Signore
presente? Lo Spirito di compassione ci guidi gli uni verso gli altri e,
insieme, verso l’unico Signore. È lui
il nostro futuro, un futuro di unità e
di amore, che fa risplendere l’unica
verità della comunione in Gesù.
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA
Salmo 84 [83], 2-13
Rit. Desidero abitare nella tua casa,
Signore
Mt 2,7-11
GESTO
Una nuova visione: si consegna a ognuno
un paio di occhiali, per indicare che abbiamo bisogno di uno sguardo profondo per
vedere Gesù presente in noi e fra noi, che ci
spinge all’unità.
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PREGHIERA DI ADORAZIONE
C. Come ai Magi, il Padre doni anche
a noi di cercare ed entrare nella casa
della Santa Famiglia, per vedere, prostrarci e adorare il Figlio.
T. Adoramus te, Domine!
1L. «Io sono la via, io sono la verità e
la vita. Solo per mezzo di me si va al
Padre» (Gv 14, 6).
T. Adoramus te, Domine!
2L. «Io sono il buon pastore e do la
mia vita per le pecore» (Gv 10,14-15).
T. Adoramus te, Domine!
3L. «Quando sarò innalzato dalla terra, attirerò a me tutti gli uomini» (Gv
12,32).
T. Adoramus te, Domine!
4L. «Il Padre vi manderà nel mio
nome un difensore: lo Spirito Santo»
(Gv 14,26).
T. Adoramus te, Domine!
5L. «Fa’ che siano tutti una cosa sola:
come tu, Padre, sei in me e io in te,
anch’essi siano in noi» (Gv 17,21).
T. Adoramus te, Domine!
C. Signore compassionevole, tu che
donasti ai ciechi la capacità di riconoscerti come Salvatore, nella tua
misericordia rimuovi il velo dai nostri
occhi per scoprirti presente e adorarti come nostro Dio e Redentore. Anche fra le sofferenze dacci la capacità
di amarti con tutto il cuore. Fa’ che

Preghiera per l’unità dei cristiani

una regione dove i diritti umani sono
calpestati da interessi ingiusti, preghiamo affinché l’unità fra i cristiani
in Medio Oriente e nel mondo contribuisca a una vita dignitosa, giusta
e pacifica per tutti. Fissiamo il nostro
sguardo sulla stella e lasciamoci condurre alla presenza del Signore.
C. In Oriente abbiamo visto apparire
la sua stella.
T. E siamo venuti qui per adorarlo.
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA
Isaia 9,1-6; Mt 2,1-6
C. In questo mondo fragile e incerto cerchiamo una luce, un raggio di
speranza. Dio ci viene incontro con il
dono del suo Figlio: egli è la Luce in
mezzo a noi, che ci comunica forza,
pace e amore, per vincere le tenebre
della divisione.
Preghiamo. Signore Dio, illumina il
nostro cammino con la luce di Gesù.
Guidaci a scoprire la piccola mangiatoia del nostro cuore, per far risplendere in esso la tua luce. Creatore della luce, grazie per il dono della Stella,
Gesù Cristo, nostro Salvatore. Fa’ che,
come faro, ci conduca verso l’unità.
Amen.
GESTO
La luce di Gesù. La stella indica la presenza del Signore, la cui luce risplende
su di noi. Aggiungiamo la nostra stella

al cielo e preghiamo per l’unità della
Chiesa. Mentre camminiamo, accogliamo Gesù-Luce, per dare luminosa
testimonianza insieme.
PREGHIERA DI LODE
1L. Ti glorifichiamo, Signore, creatore
del cielo e della terra, perché hai separato la luce dalle tenebre, hai posto le
luci nel cielo e hai disposto i giorni e
gli anni. I cieli narrano la tua gloria!
T. Ti glorifichiamo, o Signore.
2L. Ti lodiamo, Padre, per aver inviato il tuo Figlio a illuminare il nostro
mondo. In lui è la vita, e la vita è luce
per l’umanità, e la luce brilla nelle tenebre.
T. Ti lodiamo, o Signore.
3L. Ti adoriamo, Signore, perché ci
sostieni nelle difficoltà con la forza
del tuo Santo Spirito, e ci doni sapienza e fede per vincere il male.
T. Ti adoriamo, o Signore.
4L. Grazie, Signore, perché ci invii nel
mondo per diffondere la tua luce e
testimoniare Gesù, l’unico vero Re.
T. Ti ringraziamo, o Signore.
C. Come figli nel Figlio di Dio, in comunione fra noi, preghiamo:
Padre nostro…
IMPEGNO
Comunico la luce di Gesù con il sorriso e
parole di bontà in famiglia e agli amici.

Canto: Verso i monti levo lo sguardo
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2. Dove si trova quel bambino
Esporre: Bibbia aperta, cero acceso, capanna con Maria, Giuseppe e Gesù, o solo
Gesù bambino. Preparare: piccoli grembiuli e penne sufficienti per tutti.

Canto. Dal principio ti ho amato
INVITO ALL’INCONTRO
C. La grazia del Signore nostro, Gesù
Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano
con tutti voi.
T. E con il tuo Spirito.
INTRODUZIONE
C. Il nostro mondo ha bisogno ed è
alla ricerca di una guida. Solo Gesù
è il Re secondo il cuore di Dio. Noi
desideriamo seguirlo per testimoniare la sua regalità, a servizio degli
altri e della Chiesa, collaborando con
lui, che costruisce e riunisce tutti, a
gloria di Dio.
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA
Salmo 85 [84], 8-14
Rit. Signore, sei la nostra salvezza
Mt 20,20-28
Preghiamo. O Dio, nostra pace e
nostra forza, perdonaci se seguiamo
modelli mondani, come gli influencers. Aiutaci a cercare il Signore Gesù
non nei palazzi del potere, ma nell’u-
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mile mangiatoia e a imitarlo nella sua
mitezza. Dacci il coraggio di servirci
reciprocamente. Te lo chiediamo nel
nome di Gesù che regna con te e lo
Spirito Santo per sempre nella gloria.
Amen.
GESTO
Il servizio. Si consegna a ogni persona
presente un piccolo grembiule ritagliato o di stoffa. Ognuno scrive quale
servizio intende compiere per amore di
Gesù: pregare, donare, aiutare…
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
C. Fratelli e sorelle, affidiamo al Signore le necessità nostre e di tutta
l’umanità, confidando nel Figlio che
ci ha manifestato il cuore misericordioso del Padre. Preghiamo insieme
e diciamo:
T. Signore, insegnaci a servire.
Preghiera per l’unità dei cristiani

1L. Tanti muri sorgono a irrigidire i
nostri cuori feriti dal peccato e a dividere il mondo. Signore, sgretola le
nostre resistenze e fa’ che noi cristiani siamo sempre più germe di una
nuova umanità, in comunione con te.
Preghiamo.
2L. Molte volte anche fra i cristiani
prevale la logica del potere. Signore,
suscita nel tuo popolo fedele germogli di giustizia, uomini e donne
desiderosi di mettersi al servizio, per
governare con saggezza e amore.
Preghiamo.
3L. L’individualismo ci isola e ci rende gelosi delle nostre piccole cose.
Signore, aiutaci a fare della nostra
vita un dono luminoso a servizio dei
fratelli e delle sorelle per manifestare
la tua gloria. Preghiamo.
4L. Le comunità cristiane in Medio
Oriente, tra fatiche e sofferenze, con-

tinuano a mostrarci Cristo che porta la croce, anche per la salvezza di
coloro che le perseguitano. Signore
sostieni i loro passi, affinché la loro
testimonianza preziosa non vada
perduta; converti i cuori di chi provoca le ingiustizie e rigenera le nostre
comunità d’Occidente. Preghiamo.
C. Signore, donaci il tuo Spirito perché accresca in noi il desiderio e l’impegno per l’unità, per essere in comunione in te e fra noi. Te lo chiediamo
per Gesù, nostro Signore. Amen.
Padre nostro…
IMPEGNO
Mi metto a servizio, collaborando con i
miei genitori, aiutando qualche amico,
o donando qualcosa a chi ha bisogno.
Canto: Gloria

3. Videro il bambino e sua madre, Maria…
e lo adorarono
Esporre: Bibbia aperta, cero acceso, icona
di Maria con il Bambino e i Magi, occhiali
per tutti, smartphone per indicare il nostro desiderio di comunicare il Signore e il
suo amore a tutti.

Canto. Dal principio ti ho amato

INVITO ALL’INCONTRO
C. La grazia del Signore nostro, Gesù
Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano
con tutti voi.
T. E con il tuo Spirito.
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