
 
 
 

24 gennaio – SETTIMO GIORNO 
 

"Gli offrirono regali: oro, incenso e mirra" (Mt 2,11) 

I doni della comunione 
 

Preghiera - Lode, onore e rendimento di grazie a te, o Dio. Tu 
hai rivelato te stesso nell'epifania del tuo Figlio sia a coloro che 
avevano a lungo atteso la tua venuta, sia a coloro che non ti 
attendevano. Tu conosci la sofferenza che ci circonda, il dolore 
causato dalle nostre divisioni. Tu vedi i travagli del mondo e vedi 
l'odierna situazione, sempre più tormentata, del Medio Oriente, 
il luogo che Tu hai scelto per la nascita di Gesù, e che è stato 
santificato dalla sua presenza. Ti chiediamo di rendere i nostri 
cuori e la nostra mente capaci di conoscerti. Mentre ci uniamo ai 
sapienti venuti da lontano, preghiamo che Tu ci apra il cuore al-
l'amore per te e per i fratelli e le sorelle attorno a noi. Donaci la 
volontà e i mezzi per lavorare alla trasformazione del mondo e 
scambiarci quei doni che alimentano la comunione. Elargisci i tuoi 
doni e le tue benedizioni senza fine. Ricevi la nostra preghiera 
nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna con te e 
con lo Spirito Santo. Amen. 
 
 
 

25 gennaio – OTTAVO GIORNO 
 

"Presero allora un'altra strada e ritornarono al loro paese" (Mt 2,12) 

Dalle consuete vie della separazione alle nuove vie di Dio 
 

Preghiera - Dio ricco di grazia, quando conoscendo solo una via 
da percorrere e, vedendola bloccata, cadiamo nella disperazione, 
ti scopriamo sempre accanto a noi. Tu sei il Dio che rinnova la 
Promessa. Scopriamo che apri dinanzi a noi nuove strade che 
non ci aspettavamo. Ti ringraziamo perché Tu superi le nostre 
aspettative. Ti ringraziamo per la tua Sapienza che sovrasta la 
nostra comprensione. Ti ringraziamo perché i tuoi sentieri crea-
tivi ci aprono possibilità prima impensate. Se cerchiamo sulle no-
stre mappe senza trovare alcuna strada, sappiamo di avere sem-
pre te che ci guidi per sentieri piani. Preghiamo in Gesù Cristo 
nostro Signore e nella comunione dello Spirito Santo che Tu ci 
conduca sempre nuovamente a te. Amen. 
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In oriente 

abbiamo visto apparire la sua stella 

e siamo venuti qui per onorarlo 

(Matteo 2,2) 
 

Il sussidio di quest'anno è stato elaborato dal Consiglio delle 
Chiese del Medio Oriente, sempre dolorosamente provate dalle 
persecuzioni e dal perdurare di sanguinosi conflitti. I cristiani in 
Medio Oriente hanno trovato nella stella un'immagine della loro 
vocazione. La stella è il segno che ha guidato i Magi da luoghi 
lontani e da diverse culture verso Gesù Bambino, e fa vedere 
come i cristiani si uniscono in comunione tra loro mentre si avvi-
cinano a Cristo. I cristiani stessi sono chiamati a diventare come 
la stella che conduce tutti i popoli verso il Signore Gesù. Devono 
essere il mezzo attraverso il quale Dio guida tutti i popoli al-
l'unità.  

18 gennaio - PRIMO GIORNO 
 

"Abbiamo visto apparire la sua stella" (Mt 2,2) 

Rialzaci e guidaci alla tua luce perfetta 
 

Preghiera - O Signore Dio, illumina il nostro cammino con la luce 
di Cristo che ci precede e ci conduce. Illuminaci e dimora in noi. 
Guidaci a scoprire la piccola mangiatoia del nostro cuore, ove una 
grande luce è ancora sopita. Creatore della luce, ti ringraziamo 
per il dono della Stella senza tramonto, Gesù Cristo, nostro Si-
gnore e Salvatore. Fa' che Egli sia da noi accolto come faro nel 
nostro pellegrinaggio. Sana le nostre divisioni e portaci più vicini 
alla Luce, perché possiamo trovare in lui la nostra unità. Amen. 
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19 gennaio – SECONDO GIORNO 
 

"Dove si trova quel bambino, nato da poco, il re dei Giudei?" (Mt 2,2) 

Un'autorità umile abbatte i muri e costruisce con amore 
 

Preghiera - O Dio, nostro unico rifugio e forza, ti glorifichiamo 
perché sei un Dio giusto e retto. Confessiamo davanti a te che 
spesso desideriamo nel nostro cuore modelli di guida mondani. 
Aiutaci a cercare il nostro Signore Gesù Cristo non nei palazzi del 
potere, ma nell'umile mangiatoia e ad imitarlo nella sua mitezza. 
Dacci il coraggio di svuotare noi stessi e di servirci reciprocamen-
te in obbedienza a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo che 
regna con te e con lo Spirito Santo per sempre nella gloria. Amen. 
 
 
 

20 gennaio – TERZO GIORNO 
 

"Queste parole misero in agitazione tutti gli abitanti di Gerusalemme,  

e specialmente il re Erode" (Mt 2,3) 

La presenza di Cristo sovverte il mondo 
 

Preghiera - O Signore, ci hai condotto fuori dalle tenebre verso 
Gesù. Hai acceso una stella di speranza nella nostra vita. Aiutaci 
a rimanere uniti nel nostro impegno nel diffondere il tuo Regno 
di amore, di giustizia e di pace, così da essere noi luce di speran-
za per tutti coloro che vivono nel buio della disperazione e della 
disillusione. Prendici per mano, o Signore, così che possiamo scor-
gerti nella vita di ogni giorno. Dissipa la paura e l'ansia in noi che 
ti seguiamo; fa' brillare su di noi la tua Luce e accendi il nostro 
cuore, così da scaldarci col calore del tuo amore. Fa' che ci ele-
viamo a te, che ti sei spogliato per amore nostro, e che con la 
nostra vita glorifichiamo te, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 

 
 
 

21 gennaio – QUARTO GIORNO 
 

"Tu Betlemme [...] non sei certo la meno importante" (Mt 2,6)  

Sebbene piccoli e sofferenti, non ci manca niente 
 

Preghiera - Pastore Buono, la divisione del tuo piccolo gregge 
 

  

addolora il tuo Santo Spirito. Perdona i nostri sforzi deboli e lenti 
nel perseguire la tua volontà. Suscita saggi pastori che seguano 
il tuo cuore, riconoscano il peccato della divisione e conducano le 
chiese con giustizia e santità, verso l'unità in te. Te lo chiediamo, 
Signore, ascolta la nostra preghiera. Amen. 

 
 

22 gennaio – QUINTO GIORNO 
 

"Apparve ancora a quei sapienti la stella  

che avevano visto in oriente" (Mt 2,9) 

Guidati dall'unico Signore 
 

Preghiera - O Signore Dio, nostro Padre, mandasti la stella per 
guidare i Magi verso il tuo Figlio Unigenito. Accresci la nostra spe-
ranza in te, e fa' che in ogni momento sentiamo che Tu cammini 
con noi e vegli sul tuo popolo. Insegnaci ad assecondare la guida 
del tuo Santo Spirito, lungo qualsiasi cammino, per quanto strano 
possa sembrarci, così ché possiamo essere condotti all'unità in 
Gesù Cristo, Luce del mondo. Apri i nostri cuori al tuo Spirito e 
fortificaci nella nostra fede, per confessare che Gesù è il Signore 
e per onorarlo e rallegrarci in lui come fecero i Magi in Betlemme. 
Ti chiediamo queste benedizioni nel nome di Gesù Cristo tuo Fi-
glio. Amen. 

 

 
23 gennaio – SESTO GIORNO 

 

"Videro il bambino e sua madre, Maria.  

Si inginocchiarono e lo adorarono" (Mt 2,11)  

Radunati in preghiera attorno all'unico Signore 
 

Preghiera - Dio compassionevole, Tu donasti ai ciechi la capaci-
tà di riconoscerti come Salvatore. Rendici capaci di pentimento. 
Nella tua misericordia rimuovi il velo dai nostri occhi e fa' che ti 
adoriamo come nostro Dio e Redentore. In mezzo ai dolori e no-
nostante la gravità dei nostri peccati, dacci la capacità di amarti 
con tutto il cuore. Fa' che possiamo camminare insieme, guidati 
dalla tua luce come i tuoi discepoli. La grazia del nostro Signore 
Gesù Cristo sia con noi, così ché insieme possiamo glorificarti nella 
comunione dello Spirito e testimoniare a tutti il tuo amore. Amen. 
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