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RINGRAZIAMENTO 
Gli Astrologi come i Pastori adorano la Tua Gloria. 
Ti rendiamo Grazie per le tante stelle  
che accendi nella nostra notte 
che ci invitano a non mollare a metterci in cammino. 
Rendono onore a Te Luce del mondo 
Sole che sorge a Oriente! 
Levante! Principe della pace. 
Re giusto e misericordioso per tutti, vicini e lontani, 
per i pagani e per gli incirconcisi. 
Salvatore! Che non ti metti in competizione!  
Non sei rivale. 
E non usurpi i troni, sottraendo le poltrone! 
Non c'è più bisogno di leggere nel corso degli astri! 

Ora, una Parola nuova, vera e definitiva ci manifesta il tuo Volto. 
Vestita d'abiti regali impregnati di mirra offerta dai magi. 
Come lo sanno le bende che hanno avvolto il tuo corpo al sepolcro!   
Lode a te Re, Sacerdote e Profeta. Lode e gloria a te Signore Gesù.                              Katia 

                                              
 

MONIZIONI                  
Ingresso 
La gloria del Signore brilla su Gerusalemme: essa è la luce di Dio, da essa si irradia la sua conoscenza, unico 
Re vivo e vero, e tutte le nazioni sapranno che suo è il Regno e la Gloria nei secoli. 
 
Parola 
"Dio si è manifestato ai popoli con la guida della stella per rivelare loro la grande novità, conduce anche noi 
attraverso la sua parola, che già siamo stati innestati in lui è nel suo amore, a riflettere sulla dignità ricevuta 
in dono e che dobbiamo custodire con prudenza e amore. 
 
Comunione 
Noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti con doni per adorare il Signore. Anche noi veniamo 
a Lui senza paura perché è venuto per dare tutto se stesso e non per toglierci qualcosa.        Maria Grazia 
 
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Ti Preghiamo per la nostra Chiesa d’Europa tante stelle che brillano sembrano spegnere le nostre radici 

Cristiane come il silenzio delle campane di Notre Dame nella notte di Natale. Dona ai Cristiani di oggi di 
essere astri di luce affinchè quanti  sono in cammino possono trovare Te unico Dio, Salvatore e Re dell’Uni-
verso. Signore noi ti preghiamo  

 
• Signore Gesù i Magi trovano Te povero e adagiato in una mangiatoia, mentre Erode ostenta il suo potere, 

come nel Giornale del Quotidiano.net dove appaiono i redditi e le ricchezze di quanti ci governano. Dona-
ci di saper cercare il senso della Vita senza lasciarci disorientare dalla logica tenebrosa di questo mondo 
che oscura il nostro cammino. Signore noi ti preghiamo. 

 
• Cammineranno i popoli alla tua Luce. Tante oscurità e tante difficoltà lungo il cammino della vita, ce lo 

ricordano le due bambine Gaia e Camilla apparse su un murales tenute per mano dinanzi a un cuore. 
Donaci Signore come i Magi di attraversare i sentieri bui e lasciarci guidare solo dalla tua Luce. Dona a 
quanti vivono nella sofferenza ad alzare lo sguardo verso Te che manifesti il tuo Volto che da luce al cam-
mino impervio della nostra esistenza. Signore noi ti preghiamo.  

 
• Ti preghiamo per il popolo Australiano colpito da gravi e numerosi incendi, diversi villaggi corrono il peri-

colo di essere annientati. Nel dono del Magi si rivela a noi la tua Gloria, Tu che sei Re, Sacerdote e Profeta 
manifesta la tua Salvezza, accendi una stella di speranza davanti ai disastri climatici che si stanno river-
sando sulla terra. Signore noi ti preghiamo.  

 
• Mentre oggi ascoltiamo l’Annuncio del Giorno di Pasqua, colmi di Gioia della Visita del Vescovo Cesare, ti 

preghiamo per questo Anno Liturgico che culmina e trova la sua sorgente nella tua Resurrezione, che il 
sorriso e la Fede di Oretta, che ha arricchito e illuminato il volto del Vescovo Cesare e la Croce dai tanti 
colori luminosi che Orietta ci ha donato la notte di Natale, spiani la strada in questa notte buia e guidati 
da questi Astri Luminosi, possiamo far risplendere, nella mirra che è segno di morte, il profumo dell’incenso 
della tua Presenza Divina, per vestirci di oro, della tua regalità della tua Resurrezione. Signore noi ti pre-
ghiamo.                         Giusy 


