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ricadiamo nelle tenebre della paura e dello scoraggiamento, ma illuminati dallo 
splendore della tua gloria, ci comportiamo da figli della luce.  
Amen.  

 

24 Dicembre  
ADORARE E OFFRIRE 
Canto di inizio: Attendiamo la stella   

Guida: I Magi hanno camminato a lungo per incontrare «la Luce 
fatta persona», di cui la stella era un richiamo. Giunti alla casa 
adorarono con un inchino, riconoscendo la divinità del 

Bambino, e offrirono i doni, diretti a manifestare l’identità del neonato: oro, il re 
dei metalli preziosi, sempre brillante come nuovo; incenso, la fragranza che dalla 
terra sale come la preghiera verso Dio; mirra, acre profumo indicativo di umanità 
bella, ma portatrice di sofferenza. 
Ci lasciamo guidare dall’ultimo Magio, per esprimere la nostra fede in Gesù 
nostro Re, uomo come noi e nostro Dio 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal libro del profeta Isaia (Is 60,1-3.6). 

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla 
sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i 
popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. 
Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere… Uno 
stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da 
Saba, portando oro e incenso, e proclamando le glorie del Signore. 

PREGHIERA 

Padre, la nostra vita è un viaggio tra tempi di gioia e momenti di difficoltà; donaci 
di vivere come i Magi sempre alla ricerca della tua luce. 
Gesù, Figlio di Dio, rendici come i Magi persone di fede e di coraggio. 
Spirito Santo, non abbiamo doni eccezionali da regalare al nato Re, solo l’oro 
della nostra carità, l’incenso della nostra fede, la mirra della speranza, per dire il 
nostro grazie e adorarlo.  
Amen. 
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CON I MAGI 
VERSO GESÙ-LUCE 
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INTRODUZIONE 
A dicembre le nostre strade, le nostre piazze sono piene di luci, ma esse sono 
poca cosa rispetto allo spettacolo delle stelle del cielo. La nascita di Gesù si fa 
coincidere con l’apparizione nel cielo di una stella cometa. Tuttavia la stella, nel 
mondo biblico, è simbolo di Gesù stesso che viene tra noi, come Luce del mondo. 
Tutti i popoli, tutte le persone sono alla ricerca di una luce che dia senso alla loro 
vita. Una luce che dissipi ed elimini le tenebre del male, dell’angoscia, delle paure, 
anche nei bambini. Una luce che risplenda nei cuori, come gioia e amore. Proprio 
per donarci la luce della consolazione e della salvezza Dio Padre manda il suo 
Figlio sulla terra, per farci vedere, in una nuova luce, le nostre vite, anche i 
momenti bui di angoscia e di dolore. 
La novena che proponiamo, ci consente, giorno per giorno, di seguire il percorso 
dei Magi, rappresentato sul poster, in forma sintetica, nei diversi passaggi. Come 
in un puzzle aggiungeremo, a ogni step, un tassello per completare «il loro cammino 
verso la Luce, il Bambino di Betlemme», fino a celebrare, nell’oggi della nostra 
storia, il Natale del Signore Gesù. Egli continua a venire in noi e nel mondo per 
donarci la sua luce e l’amore del Padre. È questo il grande regalo che è riservato 
a tutti, bambini e adulti, a Natale, e noi siamo desiderosi di accoglierlo con gioia. 

 
CANTO DI INIZIO  

Attendiamo la stella  (G. Tranchida, in  Artisti vari, Festa di Natale, Paoline)  

Attendiamo la stella, la cometa più bella, 
a Betlemme si sa che lei si fermerà. 
Attendiamo la stella, la cometa più bella, 
oggi qui brillerà dove un re nascerà. 
 
Siamo tre Re Magi astronomi e sapienti, 
nel cielo noi scrutiamo i prodigiosi eventi. 
Viviamo di avventure, pronti ad ogni novità, 
sappiamo che stanotte un sovrano nascerà. Rit. 
 
Siamo tre Re Magi venuti dall'Oriente, 
seguendo una stella, per noi la più splendente. 
Tre doni noi portiamo, segni di regalità: 
oro incenso e mirra per il re che nascerà. Rit. 
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22 Dicembre  
TRASMETTERE LA LUCE 
Canto di inizio: Attendiamo la stella   

Guida: Maria è la Madre che, dopo aver portato nel grembo il 
Figlio di Dio, ora lo presenta ai Magi, affinché tutti, vicini e 
lontani, possano riconoscerlo come il Re-Messia. 

Ci lasciamo condurre da Maria per imparare ad accogliere e donare agli altri 
Gesù, vero Dio e vero uomo. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1,22-23) 

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa Dio con noi. 

PREGHIERA 

Signore Gesù, tu sei nato da Maria, aiutaci ad essere come lei, che è tua e nostra 
Madre, annunciatori e riflesso della luce che viene da Dio.  
Amen.  

 

23 Dicembre  
RICONOSCERE IN GESÙ LA LUCE DEL MONDO 
Canto di inizio: Attendiamo la stella   

Guida: Gesù è venuto nel mondo per illuminarci con la sua 
Parola, con la sua persona, con la sua morte e risurrezione. La 
stella che brilla in alto è il segno luminoso che esprime l’identità 

vera del neonato Re: «Luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo 
Israele» (Lc 2,32). 
Ci lasciamo illuminare dal Bambino per «rivestirci della sua luce» ed essere nel 
mondo «figli della luce» con i nostri atteggiamenti, le nostre scelte e i nostri gesti 
di vita. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,36) 

Gesù parlò loro e disse: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (8,12). «Mentre avete la 
luce, credete nella luce, per diventare figli della luce». 

PREGHIERA 

Gesù, nostro Salvatore, tu sei la luce, la vita e la gioia dell’umanità: fa’ che non 

http://l.paoline.it/cdfestanataleshop
http://l.paoline.it/cdfestanataleshop
http://l.paoline.it/cdfestanataleshop
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 1,14) 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 

PREGHIERA 

Signore Gesù, tu non sei un Dio lontano, ma vicino a noi. Hai voluto abitare in una 
casa come le nostre; fa’ che ti ospitiamo nelle nostre abitazioni e nella nostra 
esistenza, ascoltando la tua Parola e accogliendo i fratelli e le sorelle.  
Amen.  

 

21 Dicembre  
STUPITI DI FRONTE AL PROGETTO DI DIO 
Canto di inizio: Attendiamo la stella   

Guida: Giuseppe è il patriarca che interpreta i sogni (Gen 41,1-
57). Giuseppe di Nazaret, uomo dalle mani indurite dal lavoro e 
con il cuore legato teneramente a Maria, non parla, il suo è un 

amore silenzioso. Dio gli parla attraverso l’umile via dei sogni: egli, uomo di fede, 
ascolta, obbedisce e si stupisce dinanzi alla manifestazione dell’amore di Dio. 
Ci lasciamo orientare da Giuseppe, silenzioso custode, stupito dalla nascita di 
Gesù. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Matteo (cfr. Mt 1,18-21) 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto [… ] Ed ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; [… ] tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati». 

PREGHIERA 

Gesù, nostro amico, fa’ che, come Giuseppe, riceviamo e accogliamo i sogni di Dio, 
il suo progetto di salvezza per il mondo, per collaborare alla sua straordinaria 
storia di amore e di pace.  
Amen. 
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16 Dicembre  
SCRUTARE IL CIELO 
 

Canto di inizio: Attendiamo la stella   

Guida: Guardare il cielo in una notte stellata per cercare il 
senso della vita, era un’attività frequente nel mondo antico e nel 

mondo orientale. Così Abramo, contemplando il cielo, ascoltò la voce di Dio che lo 
chiamava a uscire dalla sua terra e a diventare padre di una moltitudine numerosa 
come le stelle del cielo. 
Anche noi, come il primo Magio, guardiamo la Stella, per andare a incontrare 
Gesù. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal libro della Genesi (Gn 15,1. 5-6) 

Ad Abram fu rivolta, in visione, questa parola del Signore: «Non temere, 
Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande»… Poi lo 
condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a 
contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, 
che glielo accreditò come giustizia. 

PREGHIERA 

Dio Padre, tu che hai creato le stelle, per illuminare la notte, fa’ che contemplando 
questo segno luminoso che ci parla di te, possiamo aprire gli occhi e vederti nelle 
tue opere che ci raccontano il tuo amore per noi, ci rivelano la tua gloria, ci 
indicano il cammino da seguire verso la salvezza.  
Amen. 

 

17 Dicembre  
ORIENTARSI 
 

Canto di inizio: Attendiamo la stella   

Guida: Il verbo «orientare» vuol dire «guidare», «dirigere in un 
senso o per una via determinata». Alla lettera significa «prendere 

l’Oriente» come punto di riferimento. Così il primo Magio, guardando il cielo, nota 
il sorgere della stella e trova una ragione per orientare il suo cammino alla ricerca 
di un evento unico della storia: la nascita del Re! 
Anche noi siamo chiamati a non distrarci, seguendo la luminosità dei nostri 
smartphones, ma a orientarci nel cammino della vita, lasciandoci guidare dalla luce 
del Signore. 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal libro dell’Apocalisse (Ap 22,16) 

«Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose 
riguardo alle Chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa 
del mattino». 

PREGHIERA 

Signore Gesù, tu sei la Stella luminosa, a cui dobbiamo guardare per orientarci 
sulla via giusta, aiutaci a non staccare mai gli occhi da te, che ci accompagni per i 
sentieri del mondo.  
Amen  

 

18 Dicembre  
METTERSI IN CAMMINO CON PAZIENZA E 
IMPEGNO 
Canto di inizio: Attendiamo la stella   

Guida: Il cammello, alto più di due metri, dotato di lunghe 
gambe, di pelo massiccio e di grande resistenza fisica, compare 

molte volte nella Bibbia; è utilizzato spesso per trasportare merci preziose lungo 
le vie carovaniere dell’antichità. 
Ci lasciamo ispirare dal cammello, nel desiderio di camminare e cercare, senza 
stancarci, Gesù, via alla verità per la nostra vita. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal primo Libro dei Re (1Re 10,1-3) 

La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, dovuta al nome del Signore, 
venne per metterlo alla prova con enigmi. Arrivò a Gerusalemme con un 
corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d’oro in grande 
quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto 
quello che aveva nel suo cuore. Salomone le chiarì tutto quanto ella gli 
diceva; non ci fu parola tanto nascosta al re che egli non potesse spiegarle. 

PREGHIERA 

Dio Padre, che ci hai dato piedi per camminare e occhi per vedere la strada, 
rendici forti e coraggiosi, pazienti e disponibili per andare incontro al tuo Figlio 

che viene, e comunicarlo ai fratelli e alle sorelle. 

Amen.  
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19 Dicembre  
INTERPRETARE GLI EVENTI ALLA LUCE DELLA 
PAROLA 
Canto di inizio: Attendiamo la stella   

Guida: I testi delle grandi religioni sono pieni di messaggi di 
sapienza che indicano come vivere, ma la Bibbia ci svela il volto di Dio nel suo 
agire. La parola di Dio spiega le realtà della vita, il senso del creato e della storia. 
Ci lasciamo guidare dal secondo Magio, che ha in mano il rotolo delle profezie, in 
particolare quella di Michea, che condurrà i sapienti a Betlemme, perché 
impariamo ad ascoltare Dio che ci parla.  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal libro del profeta Michea (Mi 5,1-3) 

E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te 
uscirà per me [… ] il dominatore in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai 
giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà 
colei che deve partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele. 
Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del 
Signore, suo Dio. 

PREGHIERA 

Signore Gesù, nostro Salvatore, tu sei la parola di Dio vivente e realizzi l’annuncio 
dei profeti; fa’ che, ascoltandoti, ti accogliamo nella nostra vita e sappiamo 
comprendere di più gli altri  
Amen. 

 

20 Dicembre  
ABITARE LA TERRA 
 

Canto di inizio: Attendiamo la stella   

Guida: Dio, per rivelarsi al suo popolo e per essere adorato, ha 
scelto luoghi particolari dove far abitare il suo nome (Dt 12,5.11; 
16,2-6) e la sua gloria (Es 29,42-43). Dopo l’esodo del popolo 

dall’Egitto, nel deserto, la dimora della gloria di Dio è una tenda che contiene 
l’arca dell’Alleanza, con le Tavole dei dieci comandamenti. Nella persona di Gesù, 
Dio abita una casa come le nostre. Gesù è la dimora vivente di Dio sulla terra. 
Ci lasciamo ispirare dalla casa: essa ci ricorda la venuta del Figlio di Dio in mezzo 
a noi. 
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