
 

Sussidio per la preghiera 

 

Signore Gesù, come mendicanti di luce  
camminiamo lungo le strade della storia.  
Donaci la tua luce,  
perché il nostro cuore si apra all’ascolto della tua parola.  
Solo tu, Gesù, hai parole di vita eterna:  
la tua parola è lampada ai nostri passi, luce sul nostro cammino.  
Dissipa le nostre ombre, disperdi le nostre tenebre,  
vinci le nostre resistenze, guarisci le nostre paure.  
Sorgi nel nostro spirito come stella del mattino  
e fa’ di noi il tuo cielo,  
perché la nostra vita, da te illuminata,  
irradi nel mondo lo splendore della tua gloria.  
Amen. 

 

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. Avvertiti in sogno di non tornare 

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

 

Dal libro del profeta Isaia (60,1-3.19) 

Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce; la gloria del Signore 
brilla sopra di te. Perché, ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia 
fitta avvolge le nazioni; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria 
appare su di te. 

   Il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. 

  Responsorio (cf Gv 1,4-5; Is 60,19) 

  A. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini.  
  B.  La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 



 

   A. Il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. 
  B.  La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 
 

Orazione 

Signore, Dio nostro, che rischiari la notte più oscura e cambi l’oscurità 
in chiarore del mattino, fa’ risplendere in noi la tua luce, Cristo tuo 
Figlio, perché, illuminati dalla sua parola, camminiamo verso di te con 
cuore fiducioso e ardente.  
Ravviva in noi la luce del tuo Spirito, perché nessuna tentazione possa 
estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. 
Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 

 


