
 

 
Voce Guida: Come i Magi, anche noi vorremmo offrire a Gesù il 

dono di tutto ciò che  siamo! Preghiamo insieme: 

 

     Che Ti posso dare, povero come sono io? 

Se fossi pastore, Ti darei un agnellino; 

se fossi saggio, Ti saprei lodare! 

Ma, allora, che cosa Ti dono? 

Oh piccolo Bimbo del presepe, 

aiutami ad essere come i Magi: 

pronto a seguire la stella  

e capace di capire che i doni più grandi 

sono l’amore e l’umiltà 

che Tu, per primo, ci hai donato 

in quella piccola capanna di Betlemme! 

Aiutami ad essere, come loro, attento e disponibile  

verso chi mi sta vicino ed è bisognoso, 

libero dalle cose e desideroso di fare del bene.  

Amen. 

 

Tutti : Padre Nostro, …. 

 

Bacio del Gesù Bambino 

 

Canto finale : Astro del ciel 

 
Astro del ciel, Pargol divin                    Astro del ciel, Pargol divin                                                   

mite Agnello Redentor!                         mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar                Tu di stirpe regale decor 

Tu che angeliche voci nunziar               Tu virgineo, mistico fior 

luce dona alle menti                              luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor!                           pace infondi nei cuor!   

luce dona alle menti                              luce dona alle menti 

pace infondi nei cuor!                           pace infondi nei cuor! 

 

 

 

Come i Magi siamo venuti ad adorarlo 

 

 

 
Canto: Venite fedeli 

La luce del mondo brilla in una grotta: 

la fede ci guida a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adoriamo (tre) 

il Signore Gesù. 

 

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 

si è fatto bambino a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adoriamo (tre) 

il Signore Gesù. 

 

Cel.: Siamo riuniti NEL NOME DEL PADRE, E DEL FIGLIO E 

DELLO SPIRITO SANTO. 

1 Coro  Siamo qui, come i Magi, alla ricerca di te, Bambino apparso 

sulla terra per riunire tutti i popoli nella fede dell’unico Dio.  

 



 

 

2 Coro  Siamo qui, con i nostri piccoli doni, alla ricerca del grande 

Dono di Dio. Siamo venuti per adorare colui che unisce il Cielo e la 

terra, Dio e uomo, la stella del mattino che annuncia il giorno della 

salvezza.  

1 Coro  Siamo venuti a cercare la sorgente della vita nuova che 

arriva a dissetare la sete di tutti gli uomini: sete di pace e fiducia, 

di giustizia e amore, di speranza e buona volontà. 

2 Coro  Siamo venuti perché vogliamo diventare annunciatori di una 

bella notizia e coinvolgere in essa anche quanti incontriamo ogni 

giorno, e sono nostri fratelli, perché figli dello stesso Dio. 

Tutti Siamo venuti a incontrare colui che dona la vera libertà a 

quanti confidano in lui e lo cercano con cuore sincero, colui che è la 

Via, la Verità e la Vita. Siamo qui, o Gesù, nostro salvatore, a 

vivere questo momento di fede e di adorazione, di festa e di gioia, 

perché con te la vera festa non finisce mai.  

 

Voce Guida : Ci mettiamo in ascolto della Parola  

1L: Dal Vangelo di Gesù, secondo il racconto di Matteo.  

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. 

Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: 

«Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la 

sua stella, e siamo venuti per adorarlo».  

2L All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui 

tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi 

del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere 

il Messia. Gli risposero:  

1L «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 

profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più  

piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che 

pascerà il mio popolo, Israele.» 

  

 

 

 

2L Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire 

con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li 

inviò a Betlemme esortandoli:  

1L «Andate e informatevi accuratamente del bambino e, 

quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga 

ad adorarlo».  

2L Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che 

avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si 

fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 

stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, 

videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 

adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 

oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da 

Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.  

Parola del Signore.  

 

Sacra rappresentazione 

 

Breve riflessione 

 

Tutti :    Noi ti adoriamo, Signore nostra luce 

1L: Ti adoriamo Luce che splende nelle tenebre; sei Via, Verità e Vita 

se ci lasciamo guidare dai tuoi segni di salvezza 

2L Ti adoriamo uomo dei dolori, di cui la mirra annuncia la morte in 

croce e la sepoltura, che appare come una sconfitta e la fine di tante 

speranze. 

1L:  Ti adoriamo Re dei popoli, significato nell’oro dei Magi; tu apri 

per tutti il Regno di giustizia e pace, amore e perdono. 

2L Ti adoriamo Signore, Dio Altissimo, significato nell’incenso che 

porta e fa salire al cielo le preghiere e le lodi dell’umanità. 

 


