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“In oriente abbiamo visto 
apparire la sua stella 

e siamo venuti qui per onorarlo” 
(Matteo 2, 2) 
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18 gennaio 2022 
 

“Abbiamo visto apparire la sua stella” (Mt 2, 2) 
Rialzaci e guidaci alla tua luce perfetta 

 
Colletta  
Preghiamo. 
O Dio,  
che hai mandato nel mondo il tuo Figlio come luce vera, 
effondi lo Spirito promesso 
che riversi in tutti i cuori il seme della verità 
e susciti l’obbedienza della fede, 
perché tutti, generati a vita nuova mediante il Battesimo, 
possano entrare nell’unico tuo popolo. 
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. 
 
 
 
Prima lettura 

Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo  
(1,7-10) 

 

Fratelli, Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di 
forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di 
dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in 
carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il 
Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una 
vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma 
secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data 
in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la 
manifestazione del salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha 
vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità 
per mezzo del Vangelo. 
Parola di Dio. 
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Salmo responsoriale     (139,1-10)  
 

Rit: Signore, tu mi scruti e mi conosci 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie.   Rit. 
 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile.  Rit. 
 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra.    Rit. 
 
Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l'anima mia. Rit. 
 
 
Alleluia 
Lo Spirito della verità,  
vi guiderà a tutta la verità 
Alleluia 
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Vangelo 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni     (16,7-14) 
 

In quel tempo Gesù disse: “Ma io vi dico la verità: è bene per 
voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà 
a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi. E 
quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo 
al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, 
perché non credono in me; riguardo alla giustizia, perché 
vado al Padre e non mi vedrete più; riguardo al giudizio, 
perché il principe di questo mondo è già condannato. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che 
è mio e ve lo annuncerà. 
Parola del Signore. 
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Preghiere dei fedeli 
 
Cel.:  A Dio Creatore e Padre, mediante il Figlio Luce da 
Luce, per mezzo del quale tutte le cose sono state create, 
rivolgiamo la nostra supplica. 
T.: Ascoltaci Signore e guidaci con la tua luce. 
 
- Per il mondo lacerato e diviso nel quale il buio sembra 
troppe volte prevalere: l’unità di coloro che sono stati segnati 
dal Battesimo sia segno splendente della presenza di Cristo 
Signore che infonde coraggio e dona speranza. Preghiamo. 
 
- Per l’umanità che, anche quando è apparentemente sazia, 
avverte nel profondo l’angoscia per la precarietà del vivere: il 
Signore afferri con la sua destra la nostra povertà e ci doni di 
vedere l’aurora del bene per cui ha creato ogni uomo. 
Preghiamo. 
 
- Per tutti coloro che in particolare sono perseguitati a motivo 
del nome di Gesù: lo Spirito di forza, di carità e di prudenza 
li custodisca nella loro testimonianza e apra i nostri occhi a 
riconoscere la luce della Grazia che attraverso di loro si 
manifesta al mondo. Preghiamo. 
 
- Per quanti sono tentati di cedere al fascino di un clima 
culturale in cui l’uomo, credendo di essere libero, in realtà 
perde se stesso: il Signore con il suo Spirito di verità illumini 
le loro menti e ispiri nei loro cuori il desiderio del dialogo, 
dell’unità e della pace. Preghiamo. 
 
 
Cel.:  O Signore Dio, illumina il nostro cammino con la 
luce di Cristo che ci precede e ci conduce. Creatore della 
luce, ti ringraziamo per il dono della Stella senza tramonto, 
Gesù Cristo, che sana le nostre divisioni perché possiamo 
trovare in lui la nostra unità. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli. 
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19 gennaio 2022 
 

 “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 
 
 
 

Colletta 
Preghiamo.  
Dio, che hai radunato i diversi popoli 
nella confessione del tuo nome, 
donaci di volere e di compiere ciò che Tu comandi, 
perché il popolo chiamato al tuo regno 
professi l’unica fede e operi in santità di vita. 
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. 
 
 
Prima lettura 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi   
(2,5-11) 

Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l'essere come Dio, 
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: 
"Gesù Cristo è Signore!", a gloria di Dio Padre. 
Parola di Dio. 
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Salmo responsoriale        (Sal 46) 
 

Rit.: Il Signore farà cessare le guerre 
Dio è per noi rifugio e fortezza, 
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 
Perciò non temiamo se trema la terra, 
se vacillano i monti nel fondo del mare.  Rit. 
 
Venite, vedete le opere del Signore, 
egli ha fatto cose tremende sulla terra. 
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, 
romperà gli archi e spezzerà le lance, 
brucerà nel fuoco gli scudi.    Rit. 
 
Fermatevi! Sappiate che io sono Dio, 
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 
Il Signore degli eserciti è con noi, 
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.  Rit.  
 
 
 
Alleluia 
Chi vuole diventare grande tra voi,  
sarà vostro servitore. 
Alleluia 
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Vangelo 
 

Dal Vangelo secondo Matteo     (20,20-28) 
 

In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo 
con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le 
disse: "Che cosa vuoi?". Gli rispose: "Di' che questi miei due 
figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel 
tuo regno". Rispose Gesù: "Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?". Gli 
dicono: "Lo possiamo". Ed egli disse loro: "Il mio calice, lo 
berrete; però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non 
sta a me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo 
ha preparato". 
Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due 
fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: "Voi sapete che i 
governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le 
opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il 
primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, 
che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti". 
Parola del Signore. 
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Preghiere dei fedeli 
 
Cel.:  Affidiamo al Signore le necessità nostre e di tutta 
l’umanità, confidando nel Figlio che ci ha manifestato il volto 
e il cuore misericordioso del Padre. 
T: Ascoltaci Signore e insegnaci a servire. 
 
- Tanti muri sorgono a irrigidire e pietrificare i nostri cuori 
feriti dal peccato e a dividere il mondo. Signore, sgretola le 
nostre resistenze e fa che i cristiani possano sempre essere 
germe di una nuova umanità in comunione con te che sei 
Dio. Preghiamo. 
 
- Molte volte anche tra i cristiani prevale la logica del 
potere e della forza sull’amore e sulla condivisione. Signore, 
suscita nel tuo popolo germogli di giustizia, uomini e donne 
desiderosi di mettersi nel tuo nome al servizio di tutti per 
governare con saggezza. Preghiamo. 
 
- La triste logica dell’individualismo umano ci isola e ci 
rende gelosi delle nostre piccole cose. Signore, donaci di 
tornare a gustare la vocazione battesimale che ci accomuna 
nel tuo nome e aiutaci a fare della nostra vita un dono 
luminoso a servizio dei fratelli e delle sorelle. Preghiamo. 
 
- Le comunità cristiane in Medio Oriente, tra grandi 
fatiche e sofferenze, continuano a mostrarci Cristo che porta 
la croce anche per la salvezza di coloro che lo perseguitano. 
Signore sostieni i loro passi, converti i cuori di chi provoca 
tante ingiustizie e rigenera le nostre stanche comunità 
d’occidente. Preghiamo. 

 
Cel.:  O Dio, nostro unico rifugio e forza, ti glorifichiamo 
perché sei un Dio giusto e retto. 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 reciprocamente in 
obbedienza a te. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.   
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20 gennaio 2022 
 

 “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 
 
Colletta 
Preghiamo. 
Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere del tuo popolo 
e concedi che i cuori dei fedeli si uniscano nella tua lode 
e nel comune impegno di conversione, 
perché, superata ogni divisione dei cristiani, 
nella perfetta comunione della Chiesa, 
ci affrettiamo con gioia verso il tuo regno eterno. 
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. 
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Prima lettura 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo ai Tessalonicesi 
(2,13-3,5)  

 

Noi però dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, 
fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come 
primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore 
e della fede nella verità. A questo egli vi ha chiamati 
mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della 
gloria del Signore nostro Gesù Cristo. 
Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete 
appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo 
stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci 
ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione 
eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li 
confermi in ogni opera e parola di bene. 
Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del 
Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e 
veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede 
infatti non è di tutti. Ma il Signore è fedele: egli vi confermerà 
e vi custodirà dal Maligno. 
Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che 
quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a 
farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla 
pazienza di Cristo. 
Parola di Dio. 
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Salmo responsoriale      (2,1-10)  
 

Rit.:  Il Signore dona pace al suo popolo 
 
Perché le genti sono in tumulto 
e i popoli cospirano invano? 
Insorgono i re della terra 
e i prìncipi congiurano insieme 
contro il Signore e il suo consacrato.  Rit. 
 
Voglio annunciare il decreto del Signore. 
Egli mi ha detto: "Tu sei mio figlio, 
io oggi ti ho generato. 
Chiedimi e ti darò in eredità le genti 
e in tuo dominio le terre più lontane.  Rit. 
 
Le spezzerai con scettro di ferro, 
come vaso di argilla le frantumerai". 
E ora siate saggi, o sovrani; 
lasciatevi correggere, o giudici della terra. Rit. 
 
 
Alleluia 
Abbiamo visto spuntare la sua stella  
e siamo venuti ad adorarlo 
Alleluia 
 
 
Vangelo 
 

Dal Vangelo secondo Matteo      (2,1-5a)  
 

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” 
Parola del Signore. 
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Preghiera dei fedeli 
 
Cel.:  Per la mediazione di Cristo, mite e umile di cuore, il 
Padre ascolti il grido della nostra supplica. 
T.: Ascoltaci Signore e fa brillare su noi la tua luce. 
 
- Come i profeti incitavano il popolo a trovare forza 
nell’unità e nella fede, anche noi ti supplichiamo, o Signore: 
donaci di costruire l’unità della Chiesa, in ascolto della tua 
Parola e della voce dello Spirito. Preghiamo. 
 
- Come il salmista chiede ai giudici della terra, in nome di 
Dio, di lasciarsi correggere, anche noi ti chiediamo: quanti 
nelle chiese ricoprono incarichi di responsabilità siano docili 
alle tue correzioni e pronti alla conversione del cuore e delle 
strutture, fedeli alla Parola che viene dall’alto. Preghiamo. 
 
- Come Paolo rende grazie a Dio per i fratelli di fede, così 
anche noi ti affidiamo tutti coloro che, nelle diverse 
confessioni, lavorano per l’unità di tutti i cristiani: 
rimangano saldi, siano confortati nel cuore e confermati nel 
loro impegno paziente e perseverante. Preghiamo. 

 
- Come i Magi, che, giunti a Gerusalemme, mettono in 
agitazione il popolo e il re Erode, anche noi ti domandiamo di 
sostenere e guidare il cammino di tutti coloro che ti cercano 
e di alimentare, nelle nostre chiese, la capacità di accogliere 
le domande che ognuno porta con sé, per continuare sempre 
a cercare, insieme con loro, il tuo volto. Preghiamo. 
 
 
Cel.:  O Signore, 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 speranza per tutti coloro che 
vivono nel buio della disperazione e della disillusione. Per 
Cristo nostro Signore.  
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21 gennaio 2022 
 

 “Tu Betlemme non sei certo la meno importante” 
(Mt 2, 6) 

Sebbene piccoli e sofferenti, non ci manca niente 
 
Colletta 
Preghiamo. 
Dio creatore e Padre, 
che riunisci i dispersi e li custodisci nell’unità, 
guarda con bontà il gregge del tuo Figlio, 
perché quanti sono consacrati da un solo Battesimo 
formino una sola famiglia 
nel vincolo dell’amore e della vera fede. 
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. 
 
 
Prima lettura 
 

Dalla prima lettera di San Pietro apostolo   (2,21-25) 
 

Fratelli, a questo infatti siete stati chiamati, perché anche 
Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne 
seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò 
inganno sulla sua bocca; insultato, non rispondeva con 
insulti, maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava 
a colui che giudica con giustizia. 
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, 
perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la 
giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. 
Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al 
pastore e custode delle vostre anime. 
Parola di Dio. 
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Salmo responsoriale        (23,1-6)  
 

Rit.: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 
 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce.   Rit. 
 
Rinfranca l'anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.      Rit. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.      Rit. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.       Rit. 
 
 
Alleluia 
Tenetevi pronti perché,  
nell'ora che non immaginate,  
viene il Figlio dell'uomo 
Alleluia 
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Vangelo 
 

Dal Vangelo secondo Luca      (12,32-40) 
 

Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto 
dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in 
elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro 
nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma.  Perché, 
dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade 
accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone 
quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e 
bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al 
suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si 
stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima 
dell'alba, li troverà così, beati loro!  
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la 
casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell'uomo". 
Parola del Signore. 
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Preghiera dei fedeli 
 
Cel.:  Cristo, Pastore buono venuto a radunarci come 
gregge al di là dei nostri recinti, ci raccoglie nell’ovile della 
comunione del Padre. Per mezzo di lui e dello Spirito Santo 
diciamo: 
T.: Accogli, Signore, la nostra preghiera. 
 
- Ci riconosciamo bisognosi di convertire a te i nostri cuori, o 
Signore. Conduci il tuo popolo alla convergenza dei desideri 
in una unità libera da pregiudizi, incomprensioni e 
prevaricazioni. Preghiamo. 
 
- La sapienza della tua Parola, Signore, ci ha mostrato che 
non esistono realtà così marginali da non poter esprimere 
grandezza. Accorda al tuo popolo la capacità di testimoniarti 
nella carità e nella preghiera comune nonostante i limiti e i 
fallimenti della condizione umana. Preghiamo. 
 
- Dov’è il nostro cuore, Signore? Aiutaci a confidare in te e 
ad agire sempre secondo il paradigma della relazione, perché 
possiamo trovare il vero tesoro della pace e dell’armonia al 
quale anela tutta l’umanità sofferente. Preghiamo. 

 
- Tanto più saremo fedeli al Vangelo, tanto più ci 
incontreremo e ritroveremo l’unità e la comunione con Te, 
Signore e Pastore. Come gregge che Tu ami e curi, aiutaci a 
non temere di camminare insieme, per godere della felicità e 
della grazia ed abitare con te nel tuo regno di luce. 
Preghiamo. 
 
 
Cel.: 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. Tu che vivi e regni nel secoli dei secoli.  
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22 gennaio 2022 
 

 “Apparve ancora a quei sapienti la stella che avevano 
visto in oriente” (Mt 2, 9) 
Guidati dall’unico Signore 

 
Colletta 
Preghiamo. 
Manifesta su di noi, o Padre,  
l’abbondanza della tua misericordia, 
e con la potenza del tuo Spirito  
rimuovi le divisioni tra i cristiani, 
perché la tua Chiesa risplenda  
come segno innalzato tra le genti 
e il mondo, illuminato dal tuo Spirito, 
creda in colui che Tu hai mandato, Gesù Cristo tuo Figlio. 
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. 
 
 

Prima lettura 
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 
(22,5-9) 

Non vi sarà più notte, e non avranno più bisogno di luce di 
lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li 
illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli. 
E Colui che sedeva sul trono disse mi disse: "Queste parole 
sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha 
mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che 
devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi 
custodisce le parole profetiche di questo libro". 
Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E 
quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in adorazione ai 
piedi dell'angelo che me le mostrava. Ma egli mi disse: 
"Guàrdati bene dal farlo! Io sono servo, con te e con i tuoi 
fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di 
questo libro. È Dio che devi adorare". 
Parola di Dio 
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Salmo responsoriale        (121,1-8)  
 

Rit.: Alzo gli occhi verso i monti:  
 da dove mi verrà l'aiuto? 

 

Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra.       Rit. 
 

Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d'Israele.        Rit. 
 

Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Rit. 
 

Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre.        Rit. 
 
Alleluia 
Al vedere la stella, i Magi provarono una gioia grandissima. 
Alleluia 
 
Vangelo 
 

Dal vangelo secondo Matteo      (2,7-10)  
 

In quel tempo 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. 
Parola del Signore. 
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Preghiera dei fedeli 
 
Cel.:  Anche il nostro vivere di singoli battezzati e di singole 
chiese e comunità ecclesiali, come per i Magi, desidera 
convergere al Signore, perché siamo fatti per la comunione e 
l’unità. Per questo lo invochiamo: 
T.: Signore ascoltaci e illumina il nostro cammino. 
 
- Per il vescovo di Roma papa Francesco, per tutti i vescovi, i 
presbiteri, i diaconi, i ministri, perché non vengano mai 
meno alla missione di annunciare e rendere operante la sua 
misericordia fino agli estremi confini della terra. Preghiamo. 
 
- Per i responsabili delle Chiese cristiane d’oriente e 
d’occidente, perché promuovano iniziative volte ad una 
maggiore conoscenza reciproca, accogliendo come dono dello 
Spirito le rispettive ricchezze spirituali, e offrano a ogni uomo 
e donna la speranza del Vangelo. Preghiamo. 
 
- Per i governanti delle Nazioni, perché illuminati dallo 
Spirito del Risorto rifuggano ogni forma di dispotismo, 
violenza, sopraffazione e recuperino la centralità dell’uomo 
nel creato secondo l’immagine divina, promuovendone la 
dignità. Preghiamo. 
 
- Per l’umanità intera, che a motivo della pandemia ha 
sperimentato come non mai la propria fragilità, perché 
maturi il convincimento che soltanto insieme è possibile 
affrontare le miserie e le povertà, mettendoci a servizio gli uni 
degli altri. Preghiamo. 
 
Cel.:  O Dio nostro Padre, accresci la nostra speranza in Te, e 
fa’ che in ogni momento sentiamo che Tu cammini con noi e 
vegli sul tuo popolo. Apri i nostri cuori al tuo Spirito e 
fortificaci nella nostra fede, per confessare che Gesù è il 
Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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24 gennaio 2022 
 

 “Gli offrirono regali: oro, incenso e mirra” (Mt 2, 11) 
I doni della comunione 

 
Colletta 
Preghiamo. 
O Dio, fonte di ogni comunione, 
nessuno ha nulla da dare ai fratelli 
se prima non comunica con te; 
donaci il tuo Spirito, vincolo di perfetta unità, 
perché ci trasformi nell’umanità nuova, 
libera e unita nel tuo amore. 
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. 
 

 
Prima lettura 
 

Dagli Atti degli Apostoli       (3,1-10) 
 

Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre 
del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio 
fin dalla nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del 
tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che 
entravano nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che 
stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere 
un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro 
insieme a Giovanni disse: "Guarda verso di noi". Ed egli si 
volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche 
cosa. Pietro gli disse: "Non possiedo né argento né oro, ma 
quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
àlzati e cammina!". Lo prese per la mano destra e lo sollevò. 
Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in 
piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio 
camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide 
camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva 
a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono 
ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. 
Parola di Dio. 
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Salmo responsoriale      (100,1-5)  
 

Rit.: Acclamate il Signore, voi tutti della terra 
 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza.     
Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo.   Rit. 
 
Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome;      
perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione.  Rit. 
 
 
Alleluia 
Dov'è il tuo tesoro,  
là sarà anche il tuo cuore. 
Alleluia 
 
 
 
Vangelo 
 

Dal Vangelo secondo Matteo      (6,19-21)  
 

In quel tempo Gesù disse: “Non accumulate per voi tesori 
sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri 
scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in 
cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non 
scassìnano e non rubano. Perché, dov'è il tuo tesoro, là sarà 
anche il tuo cuore”. 
Parola del Signore. 
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Preghiera dei fedeli 
 
Cel.:  Al Padre rivolgiamo le nostre suppliche, affinché 
nell’umanità cresca quell’amore che abbiamo conosciuto nel 
Figlio per mezzo dello Spirito. 
 
T.: Ascoltaci, Signore, per la ricchezza del tuo amore. 
 
- Per chi ripone le sue sicurezze nella ricchezza: scopra 
attraverso la testimonianza dei cristiani e delle cristiane che 
il tesoro più grande è un amore donato e condiviso. 
Preghiamo. 
 
- Per i poveri di tutto il mondo: possano ricevere, anche 
attraverso la nostra solidarietà, ciò di cui hanno bisogno per 
vivere una vita dignitosa, nonostante i conflitti che 
opprimono la loro terra. Preghiamo. 
 
- Per l’unità dei cristiani: l’amore costante vissuto in 
collaborazione e manifestato in opere concrete sia un segno 
luminoso per annunciare la ricchezza del Vangelo che 
alimenta la comunione e nutre la fraternità. Preghiamo. 
 
- Per noi qui riuniti: il Signore ci conceda di avere un 
cuore capace di ricevere e di donare, al fine di sanare le 
nostre divisioni e invidie per generare un mondo più fraterno. 
Preghiamo.  
 
Cel.:  Padre, 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.  
 


