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  Che darci la mano l’un l’altro 
  significhi aiutarci nel nostro cammino. 
 
  Nelle tue vie di fede, pace e gioia vera. 
  Signore resta sempre con noi e noi in Te. Amen 
 
Vescovo: 
E su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente 

 Padre, Figlio e Spirito Santo 
 
 
Canto: POPOLI TUTTI  
Mio Dio, Signore,  
nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande amor per noi. 
 
Mia roccia Tu sei, 
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io Ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re 
mari e monti si prostrino a Te, 
al Tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa, non c'è fedeltà che in Te. 
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Fidanzati:  Signore, grazie perché ci hai fatto incontrare. Fa del 
nostro fidanzamento un tempo privilegiato per crescere 
nella reciproca conoscenza sotto il Tuo sguardo 
benevolo, preghiamo 

 
Sposi:   Signore, è bello pensare che tu racconti il tuo amore per 

l’uomo con le nostre parole, i nostri gesti, i nostri 
atteggiamenti di sposi che si amano. Libera il nostro 
cuore da ogni egoismo che ancora ostacola questa 
manifestazione, preghiamo 

 
Presbitero:  Perché nel nostro cammino d’amore non ci 

dimentichiamo di ringraziare il datore dell’Amore, ma lieti 
e riconoscenti ci facciamo dono di amore per le nostre 
comunità, preghiamo 

 
Vescovo:   
Infiamma, o Padre, i nostri cuori con lo spirito del tuo amore, perché 
pensiamo e operiamo secondo la tua volontà e ti amiamo nei fratelli 
con sincerità di cuore. Per Cristo nostro Signore. 
 
 
P reghiera conclusiva  
Insieme:  Signore, ci offriamo a Te. 
  Il nostro incontro presente 
  il mistero del nostro avvenire: 
  tutto mettiamo nelle tue mani. 
 
  Guidaci Tu ed aiutaci 
  a scoprire insieme, nella fede, 
  il piano di sapienza e di amore 
  che ci hai preparato. 
 
  Tu che sei l’Amore 
  insegnaci ad amarci veramente. 
  Ecco il nostro cuore: 
  riempilo di un amore puro e generoso, 
  senza macchie e senza egoismo. 
 
  Che l’amarti in due sia per noi 
  un impegno di amarti di più. 
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(in piedi) 
Canto: CANTIAMO A TE 
Cantiamo a Te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra 
tutto parla di te e canta la tua gloria. 
Grande tu sei e compi  meraviglie: tu sei Dio. 
 
Cantiamo a Te, Signore Gesù Cristo 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 
 
Cantiamo a Te, amore senza fine: 
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 
 
Vescovo:  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
 
Guida:  Questa sera siamo accompagnati dai Magi pellegrini che 

rappresentano tutti i cercatori della Verità, pronti a vivere 
l’esistenza come esodo, in cammino verso l’incontro con la 
Luce che viene dall’alto e che cambia il cuore e la vita. Una 
volta riempiti di questa Luce, si mettono nuovamente in 
cammino, questa volta verso l’altro, anch’esso cercatore di 
quella Verità che i Magi hanno raggiunto e adorato.  

 
 
L ode introduttiva  (da L ettera ai cercatori d i D io –  C E I 2009) 

Insieme:  Siamo cercatori di felicità, appassionati e mai sazi. Questa 
inquietudine ci accomuna tutti. Sembra quasi che sia la 
dimensione più forte e consistente dell’esistenza, il punto di 
incontro e di convergenza delle differenze. Non può essere 
che così: è la nostra vita quotidiana il luogo da cui sale la sete 
di felicità. Nasce con il primo anelito di vita e si spegne con 
l’ultimo. Nel cammino tra la nascita e la morte, siamo tutti 
cercatori di felicità. 

 
Lei:  L’amore è irradiante, contagioso, origine prima e sempre nuova 

della vita. Per amore siamo nati. Per amore viviamo. Essere 
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amati è gioia. Senza amore la vita resta triste e vuota. L’amore è 
uscita coraggiosa da sé, per andare verso gli altri e accogliere il 
dono della diversità dal nostro io, superando nell’incontro 
l’incertezza della nostra identità e la solitudine delle nostre 
sicurezze. 

 
Lui:  Nella via dell’amore c’è sempre una provenienza, un’accoglienza 

e un avvenire. La provenienza è l’uscire da sé nella generosità 
del dono, per la sola gioia di amare: l’amore nasce dalla gratuità 
o non è. L’accoglienza è il riconoscimento grato dell’altro, la gioia 
e l’umiltà del lasciarsi amare. L’avvenire è il dono che si fa 
accoglienza e l’accoglienza che si fa dono, l’essere liberi da sé 
per essere uno con l’altro e nell’altro, in una comunione reciproca 
e aperta agli altri, che è libertà. 

 
Vescovo:  
O Dio, che 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 il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
(seduti) 

D a “Com m ento alla L ettera” di M ons. F . A lfano   

La domanda, custodita nel cuore con tenacia, deve avere una risposta. 
Pertanto la ricerca non si può fermare, neppure dinanzi ad ostacoli.  
Insieme tutto è più facile perché l’uno sostiene l’altro ed è arricchito 
dalla diversità di chi gli  è accanto.  
Ci si avvicina alla meta con umiltà e tanta fiducia. Aprirsi 
all’accoglienza, costruire relazioni autentiche, aprire gli occhi per 
vedere e gustare la bellezza. Le parole non sono più necessarie, 
l’amore si esprime nella gratuità del dono, l’offerta di sé, senza riserve 
né tentennamenti, con grande coraggio, in piena libertà. E’ 
l’espressione più alta della fede. 
 
La ricerca non è mai fine a sé stessa. I Magi non sono scappati dalla 
loro terra per non farvi più ritorno. Al contrario, l’incontro con Dio getta 
una nuova luce sulla loro storia. Cresce il desiderio di raccontare 
quanto vissuto per condividere la gioia e riprendere il cammino perché 
“i cercatori di Dio” sanno che il loro viaggio non finisce con un incontro, 
pur bello e determinante.  
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Suo è il mare, è lui che l'ha fatto; 
le sue mani hanno plasmato la terra. 

 
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

 
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 

 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
"Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 

 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere. 
 
 

Canto: GESU’ T’ADORIAMO 
Gesù t’adoriamo, ti proclamiam nostro re. 
Tu sei qui proprio in mezzo a noi, 
con lodi noi ti esaltiam. 
Di lodi un trono ti prepariam, 
di lodi un trono ti prepariam. 
Di lodi un trono ti prepariam 
 
 (1° volta): e tu siedi, Signore, sei il re.   (da capo) 
 (finale):  e tu siedi Signore sei il re;    
              e tu siedi Signore sei il re. 
 
 
Preghiera d i intercessione 
Vescovo:  
Innalziamo la nostra preghiera al Signore affinchè ascolti i desideri del 
nostro cuore e ci guidi lungo la nostra strada. Preghiamo insieme e 
diciamo: Illumina Signore i nostri passi 
 
Religioso:  Per la nostra Chiesa, perché come Sposa fedele a 

Cristo suo Sposo mostri sempre il suo volto accogliente 
verso tutti, preghiamo 
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Vi chiedo, cari amici, di amare la Chiesa, che vi ha generati alla fede, 
che vi ha aiutato a conoscere meglio Cristo, che vi ha fatto scoprire la 
bellezza del suo amore. 
Da questa amicizia con Gesù nascerà anche la spinta che conduce a 
dare testimonianza della fede negli ambienti più diversi, incluso dove vi 
è rifiuto o indifferenza. Non è possibile incontrare Cristo e non farlo 
conoscere agli altri. Quindi, non conservate Cristo per voi stessi!  
Comunicate agli altri la gioia della vostra fede. 
 
 

O m elia del V escovo 
 
 
R iflessione personale/di coppia 

1. Che pensieri vi suscita l’ascolto di questa Parola? 
2. Raccontatevi un episodio in cui la fede dell’altro/a (l’affidarsi a 

Dio nella buona e nella cattiva sorte, ma anche la fiducia nel 
bene e nella forza della nostra unione) ti ha risollevato/a, ti ha 
dato vita 

3. L’amore e la vicinanza, la presenza di Dio ci si sono manifestati 
quella volta che…  

4. Cosa vogliamo dire a Dio con la nostra vita (un impegno 
concreto, una promessa)? 

 
 
(in piedi) 

Salm o 95 (94), 1-9    
 
solista/assemblea 
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 

 
Perché grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dèi. 

 
Nella sua mano sono gli abissi della terra, 
sono sue le vette dei monti. 
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Occorre continuare a cercare, ogni giorno, percorrendo nuove strade, 
con lo stupore di chi continuamente attende. E il ritorno non indica 
affatto una semplice ripresa della vita di prima, al contrario: tutto potrà 
ora essere vissuto in modo nuovo, più vero e libero, nella luce di Dio.    
 
 
(in piedi) 

S. A gostino - D e Trin itate, 15 , 28, 51  
 
2 cori: uomini/donne 
Signore mio Dio, unica mia speranza, 
fa’ che stanco non smetta di cercarTi, 
ma cerchi il Tuo volto sempre con ardore. 

 
Dammi la forza di cercare, 
Tu che ti sei fatto incontrare, 
e mi hai dato la speranza di sempre più incontrarTi. 
 

Davanti a Te sta la mia forza e la mia debolezza: 
conserva quella, guarisci questa. 
 

Davanti a Te sta la mia scienza e la mia ignoranza; 
dove mi hai aperto, accoglimi al mio entrare; 
dove mi hai chiuso, aprimi quando busso. 
 

Fa’ che mi ricordi di Te, 
che intenda Te, che ami Te. Amen! 
 
 
(seduti) 
Momento di silenzio per la meditazione personale 
 
 
Segno   
Come i Magi, anche noi ci incamminiamo e ci dirigiamo verso l’altare; 
prendendo una candela accesa e portandola con noi, accogliamo la 
luce d’Amore di Dio che illumina il nostro amore di coppia: una candela, 
come una stella, può aiutarci a mantenere il nostro sguardo fisso verso 
il Signore 
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Canto: SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo, nel buio del cuore 
vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
qui per dirti che tu sei il mio Dio 
e solo Tu sei Santo,  
sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me 
 
Re della storia e re nella gloria 
sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor 
 
Sono qui a lodarti,  
qui per adorarti… 
 
Non so quant’è  costato a Te 
morire in croce lì per me. 

 
 
Canto: DAVANTI AL RE 
Davanti al Re, ci inchiniamo insiem 
Per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui eleviamo insiem 
Canti di gioia al nostro re dei re. 
 
 
 
(in piedi) 
Canto al Vangelo: Lode a Te o 
Cristo, Re di eterna gloria… 
 
 
+ D al V angelo secondo M atteo M t 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. 

�� 
Scopri l'amore (Gandhi) 

Prendi un sorriso, 

regalalo a chi non l'ha mai avuto. 

Prendi un raggio di sole, 

fallo volare là dove regna la notte. 

Scopri una sorgente, 

fa bagnare chi vive nel fango. 

Prendi una lacrima, 

posala sul volto di chi non ha pianto. 

Prendi il coraggio, 

mettilo nell'animo di chi non sa lottare. 

Scopri la vita, 

raccontala a chi non sa capirla. 

Prendi la speranza, 

e vivi nella sua luce. 

Prendi la bontà, 

e donala a chi non sa donare. 

Scopri l'amore, 

e fallo conoscere al mondo. 

�� 
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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. 
Parola del Signore 
 
 
(seduti) 

D al discorso di papa B enedetto XV I alla JM J di M adrid nel 2011 
Nel vedervi qui, venuti in gran numero da ogni parte, il mio cuore si 
riempie di gioia pensando all’affetto speciale con il quale Gesù vi 
guarda.  
Sì, il Signore vi vuole bene e vi chiama suoi amici (cfr Gv 15,15). Egli vi 
viene incontro e desidera accompagnarvi nel vostro cammino, per 
aprirvi le porte di una vita piena e farvi partecipi della sua relazione 
intima con il Padre. Noi, da parte nostra, coscienti della grandezza del 
suo amore, desideriamo corrispondere con ogni generosità a questo 
segno di predilezione con il proposito di condividere anche con gli altri 
la gioia che abbiamo ricevuto. Certamente, sono molti attualmente 
coloro che si sentono attratti dalla figura di Cristo e desiderano 
conoscerlo meglio.  
Percepiscono che Egli è la risposta a molte delle loro inquietudini 
personali. 
Cari giovani, permettetemi che, come Successore di Pietro, vi inviti a 
rafforzare questa fede che ci è stata trasmessa dagli Apostoli, a porre 
Cristo, il Figlio di Dio, al centro della vostra vita. 


