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Tutti:           Abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorare il 
Signore..
Cel.:           Fratelli miei, il silenzio colmo di stupore di Maria e Giuseppe 
presentarono ai magi venuti da oriente il  Bambino  appena nato! Oggi è la 
Chiesa,  grata a Dio perché continua a custodirla col il suo amore provvidente 
attraverso la storia, che, con le sue mani , sante eppur spesso macchiate dal 
peccato , Lo presenta a voi …  Insieme accogliamo il Re dei RE!

Esposizione eucaristica sul canto TU SEI RE!
Ci fermiamo  qualche momento in adorazione silenziosa.

Preghiamo 2 solisti

*Voglio essere come i Magi.
Voglio saper scorgere,

nel cielo che sembra immobile,
una stella che si accende e cammina.

Voglio avere l’intelligenza
e il coraggio

di lasciare quello che già conosco
per cercare ciò che è nuovo.

*Voglio saper andare oltre
quello che tutti dicono

e che tutti fanno.
Voglio essere come i Magi.
Voglio andare contro gli Erode 

che hanno paura di perdere
quello che possiedono.

Voglio andare contro il partito
dei sommi sacerdoti e degli scribi

che conoscono a memoria le Scritture
ma rimangono prigionieri

delle loro posizioni.

*Signore fammi essere come i Magi.
Perché tu non stai nel cielo immobile,



ma dove una stella sorge
e conduce lontano.

Tu non abiti nei palazzi conosciuti
ma dove nessuno sospetta

a tua umile e luminosa presenza.

Cel.: O Dio, che con la guida della stella, 
hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio, 
conduci anche noi, che già crediamo in te,
a contemplare la grandezza della tua gloria, 
trovandoti nella semplicità della nostra vita. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Canto al Vangelo               ”Alleluia, prostrati adoriamo” 

 Ascolto della Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Matteo   (2,1-12)

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 adorarlo». 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 
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme 
dicendo:  «Andate  e  informatevi  accuratamente  sul  bambino  e, 
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo».
Udito  il  re,  essi  partirono.  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 scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. 



      

                                    
    

Preghiamo insieme
Siamo alla ricerca della Parola

che da' senso al nostro vivere e al nostro morire,
al nostro lavorare e al nostro riposare,

al nostro impegnarci e al nostro innamorarci, Signore.
Siamo in cammino per questo!

E ci sentiamo dire che il segreto è quel bambino posto nella mangiatoia.
Cosa è rimasto della tua nascita, Signore?

Questa nascita ancora tutta da contemplare!
Donaci di sperimentare che il tuo presepe

è il luogo del silenzio in un mondo di parole vuote.
È il luogo dell'affidamento a Dio

 in un mondo dalla pretesa di essere Dio.
È il luogo dell'umiltà nel mondo dell'arroganza e del potere.

È il luogo dell'abbassamento nel mondo dell'esibizione.
È il luogo dell'Unica Verità che sazia il nostro cuore: l'Amore!

Ascolto della Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Matteo   (2, 12)

Poi aprirono i loro scrigni 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. 

.
Padre nostro

Benedizione Eucaristica

1. NEL TUO SILENZIO

Nel tuo silenzio accolgo il mistero
Venuto a vivere dentro di me



Sei Tu che vieni o forse è più vero  
che Tu mi accogli in Te, Gesù.

Sorgente viva che nasce nel cuore
È questo dono che abita in me.
La Tua presenza è un fuoco d’amore
Che avvolge l’anima mia, Gesù.

Ora il suo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei Tu.
Nell’infinto oceano di Pace
Tu vivi in me, io in Te, Gesù.

2. DAVANTI AL RE
Davanti al re ci inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor
Verso di lui eleviamo insieme
 canti di gloria al nostro re dei re.

3. ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore
Sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà,
Presenza che riempie l’anima
 
Adoro te, fonte della vita,
Adoro te, trinità infinita.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
Alla presenza tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore,
Nella tua grazia trovo la mia gioia.            
Io lodo, ringrazio e prego perché
Il mondo ritorni a vivere in te.

4. TU SEI RE
Tu sei re, tu sei re, sei re Gesù! (x2)
Noi eleviamo i nostri cuori,
 noi eleviam le nostre mani
 rivolti verso il tuo trono lodando Te!

5.CANONI
Questa notte non è più notte davanti a TE,
 il buio come luce risplende!

Gesù (x5)

oH, 0h , oh, adoramus te domine!


