
Preghiera dei Fedeli  
 
Per la chiesa di Cristo, che raccoglie diverse esperienze illuminate dallo Spirito 
Santo; sappia testimoniare l’accoglienza e l’amore di Dio che ha ricevuto     
nell’incarnazione. Preghiamo  
 

Per gli uomini della cultura, della tecnica e della ricerca scientifica: sappiano    
come i Magi, riconoscere i segni di Dio nell’opera della creazione e si aprano      
al dono della verità tutta intera. Preghiamo. 
 

Il dono del Battesimo che abbiamo ricevuto ci renda sempre più testimoni  dell’ 
amore e della parola di Dio, per vivere nella solidarietà fraterna. Preghiamo.  
 
 
 
 
 

Seconda Lettura       Tt 2,11s 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito 
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e 
ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo 
mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza 
e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù 
Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e forma
re per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buo
ne. Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore 
per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma 
per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito 
Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, 
salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella 
speranza, eredi della vita eterna. Parola di Dio. 
  

Canto al Vangelo         Cf Lc 3,16 
 

Alleluia, alleluia. 
Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;   

egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.  
 

Vangelo       Lc 3,15s  
 

Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco».  Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese 
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne 
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio com
piacimento».  Parola del Signore. 

Prima Lettura     Is 60,1-6 
  

Dal libro del profeta Isaia 

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signo-

re 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 splendo-

re del tuo sorgere. 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. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e 

si dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà su di 

te, verrà a te la ricchezza delle genti.  Uno stuolo di cammelli ti inva-

derà, dromedari di Màdian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando 

oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio 

. 

 

Salmo Responsoriale         Salmo 71 

 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
 

O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. 
 
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. 
 
Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri.  
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Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo  



Seconda Lettura        Ef 3,2-3a.5-6 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a 
me affidato a vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mi-
stero.  Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni 
come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spi-
rito: che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredi-
tà, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per 
mezzo del Vangelo. Parola di Dio. 
 
Canto al Vangelo      Cf Mt 2,2 
 
Alleluia, alleluia. 
Abbiamo visto la tua stella in oriente e siamo venuti per adorare il Signore 
 
 
Vangelo                    Mt 2,1-12 
  
Dal vangelo secondo Matteo 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorar-
lo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro 
sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di 
Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra 
di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti 
uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattez-
za il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: 
«Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trova-
to, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi par-
tirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 
stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scri-
gni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 
Parola del Signore.  

Prima Lettura           Is 40,1-5.9-11  
 

Dal libro del profeta Isaia 
«Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro Dio. - 

Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione 
è compiuta la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signo
re il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate 
la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle 
sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato 
si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria 
del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Si
gnore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! 
Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza 
la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, 
il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, 
egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore 
egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini 
sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».  Parola di Dio. 
  
Salmo Responsoriale   Dal Salmo 103 
 

Benedici il Signore, anima mia. 
 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei rivestito di maestà e di splendore,  
avvolto di luce come di un manto,  tu che distendi i cieli come una tenda.  
 
Costruisci sulle acque le tue alte dimore,  
fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento,  
fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri.  
 
Quante sono le tue opere, Signore!  
Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature.  
Ecco il mare spazioso e vasto: là rettili e pesci senza numero, 
animali piccoli e grandi.  
 
Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; apri la tua mano, si saziano di beni.  
  
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.  

Battesimo di Nostro Signore Gesù Cristo  


