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Epifania del Signore
“Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima”

Prima della cena ci si riunisce attorno ad un’immagine della Madonna con il Bambino.
I Magi sono il  simbolo di tutti  coloro che affrontano un lungo percorso ad ostacoli senza
lasciarsi catturare dagli ambigui sorrisi del potere.
E il loro viaggio non termina, come ci aspetteremmo, con il raggiungimento del traguardo
sognato. «Videro il Bambino con Maria sua Madre» e poi… «per un’altra strada fecero ritorno
al loro paese».  Da allora sarà sempre così per chi lo ha trovato e vuole rimanere con Lui:
bisogna saper cambiare strada, per non perderlo, anzi, per non perdersi....  Festa anche dei
lontani, degli stranieri, degli esclusi: apriamo il nostro cuore all’accoglienza di ciascuno

La celebrazione si svolge in questo modo:
Uno dei  genitori guida la preghiera:

Abbiamo visto la tua stella in oriente
e siamo venuti per adorare il Signore

La parte in grassetto va letta insieme; le altre parti: una frase ciascuno a rotazione:

La tua Parola, o Dio, è lampada ai miei passi, luce alla mia strada. (Sal 118,105)

Con Te, Signore, non viviamo più nelle tenebre, illuminati dalla tua presenza e dalla

tua parola viviamo da figli della luce.

Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere.

Ogni persona conoscerà il tuo amore per noi, Signore!

Alza gli  occhi  intorno e guarda:  tutti  costoro si  sono radunati,  vengono a te.  I  tuoi  figli

vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio.

Tutte le genti, ogni popolo, verrà a te, Signore.

Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore,

La gioia abiterà per sempre in noi!

Insieme si invoca il Signore e si benedice la mensa con questa preghiera:

O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio,
conduci  benigno anche noi,  che già ti  abbiamo conosciuto per la fede,  a contemplare la
grandezza della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.


