
23 Gennaio: “Videro il bambino e sua madre, Maria.
Si inginocchiarono e lo adorarono” (Mt 2, 11)

Radunati in preghiera attorno all’unico Signore

Orazione: Guarda con bontà i tuoi fedeli, o Signore, e nella tua
clemenza effondi sul tuo popolo i doni dello Spirito, perché cresca
incessantemente nell’amore della verità e, nella ricerca sincera e nel
comune impegno, ritrovi la perfetta unità dei cristiani. Per il nostro
Signore Gesù Cristo …..

Dal Libro dell’Esodo 3, 1-6
Mosè si coprì la faccia perché aveva paura di guardare Dio

1 Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero,
sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al
monte di Dio, l'Oreb. 2L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma
di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva
per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. 3Mosè pensò: «Voglio
avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non
brucia?». 4Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò
a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 5Riprese: «Non
avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu
stai è suolo santo!». 6E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il
volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Parola di Dio

Sal 84 (83), 2-13
Rit.: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!

● L'anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

● Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,



presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.

● Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.

● Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente;
anche la prima pioggia
l'ammanta di benedizioni.

● Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.

● Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.
Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.

● Perché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.
Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.

Dal Libro dell’Apocalisse 4, 8-11 Adoravano il Dio che vive per sempre

8I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono
costellati di occhi; giorno e notte non cessano di ripetere:
«Santo, santo, santo
il Signore Dio, l'Onnipotente,
Colui che era, che è e che viene!».
9E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a
Colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, 10i
ventiquattro anziani si prostrano davanti a Colui che siede sul trono e



adorano Colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone
davanti al trono, dicendo:
11«Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, l'onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose,
per la tua volontà esistevano e furono create». Parola di Dio

Dal Vangelo secondo Matteo 28, 16-20 Quando lo videro, lo adorarono

16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato. 17Quando lo videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono. 18Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, 20insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola
del Signore

Commento: Quando i Magi giunsero a Betlemme dalle loro terre
lontane e videro il Bambino e sua madre, lo adorarono. Di fronte a
questa rivelazione di Dio tra noi, si abbassa ogni sguardo e ogni
ginocchio si piega. Similmente, alla vista del roveto ardente, Mosè si
coprì il volto, timoroso di vedere Dio. Quando i discepoli videro il
Cristo risorto sul monte di Galilea furono stupiti e intimoriti. Lo
adorarono. Nella liturgia celeste i ventiquattro anziani si inginocchiano
di fronte a Dio che siede sul trono. Alla manifestazione della presenza
di Dio rispondiamo con uno sguardo, seguito da uno stupore che
diventa adorazione. E noi, vediamo? Siamo stupiti? Adoriamo
realmente? Quante volte vediamo senza percepire, perché i nostri occhi
rimangono ciechi alla presenza del Signore? Come possiamo adorare in
verità se prima non vediamo? Nella nostra visione limitata, troppo
spesso vediamo solo i nostri aggrovigliati disaccordi, dimenticando che
l’unico Signore ci ha donato la sua grazia salvifica e che condividiamo
l’unico Spirito che ci conduce all’unità. Spesso, nel nostro orgoglio,
seguiamo le nostre leggi e le nostre tradizioni umane, mentre



disattendiamo l’amore che siamo chiamati a condividere come unico
popolo giustificato dal Sangue di Cristo e unito dalla comune fede in
Gesù nostro Salvatore. Come comunità vivificate dallo Spirito Santo, le
nostre chiese ci invitano a camminare insieme verso Cristo Bambino
per adorarlo come un unico popolo. Lo Spirito di compassione ci guida
gli uni verso gli altri e insieme guida tutti quanti al nostro unico
Signore. Solo seguendo la sua guida saremo in grado di “adorare in
spirito e verità”. Il nostro futuro in Dio è un futuro di unità e di amore;
la nostra strada verso questa meta deve far risplendere l’unica verità
dell’unità in Cristo.

Preghiera di intercessione

Come ai Magi, il Padre doni anche a noi di cercare, trovare ed entrare
in quella casa, per vedere, prostrarci ed adorare il Figlio. T.: Noi ti
adoriamo, Signore!

“Io sono la via, io sono la verità e la vita. Solo per mezzo di me si va al
Padre” (Gv 14, 6) T.: Noi ti adoriamo, Signore!

“Io sono il buon pastore” (Gv 10, 14) T.: Noi ti adoriamo, Signore!

“E quando sarò innalzato dalla terra, attirerò a me tutti gli uomini” (Gv
12, 32) T.: Noi ti adoriamo, Signore!

“Il Padre vi manderà nel mio nome un difensore: lo Spirito Santo” (Gv
14, 26) T.: Noi ti adoriamo, Signore!

“Fa’ che siano tutti una cosa sola: come tu, Padre, sei in me e io sono in
te, anch’essi siano in noi” (Gv 17, 21) T.: Noi ti adoriamo, Signore!

Preghiera (Insieme) Dio compassionevole, Tu donasti ai ciechi la
capacità 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
nonostante 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.


