24 Gennaio:
“Gli offrirono regali: oro, incenso e mirra” (Mt 2, 11)
I doni della comunione
Orazione: 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.
Dal Libro del Profeta Osea 6, 1-6 Voglio amore costante, non sacrifici
1

«Venite, ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed egli ci guarirà.
Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà.
2
Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare,
e noi vivremo alla sua presenza.
3
Affrettiamoci a conoscere il Signore,
la sua venuta è sicura come l'aurora.
Verrà a noi come la pioggia d'autunno,
come la pioggia di primavera che feconda la terra».
4
Che dovrò fare per te, Èfraim, che dovrò fare per te, Giuda?
Il vostro amore è come una nube del mattino,
come la rugiada che all'alba svanisce.
5
Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti,
li ho uccisi con le parole della mia bocca
e il mio giudizio sorge come la luce:
6
poiché voglio l'amore e non il sacrificio,
la conoscenza di Dio più degli olocausti. Parola di Dio
Sal 100, 1-5 Entrate nel suo tempio con canti, nei suoi cortili con inni di lode
Rit.: 2 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.
● 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.
Dagli Atti degli Apostoli
3, 1-10 Soldi non ne ho, ma quello che ho te lo do volentieri
1

Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del
pomeriggio. 2Qui 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. 3Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare
nel tempio, li pregava per avere un'elemosina. 4Allora, fissando lo
sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di
noi». 5Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro
qualche cosa. 6Pietro 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!». 7Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi
piedi e le caviglie si rinvigorirono 8e, balzato in piedi, si mise a
camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e
lodando Dio. 9Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio 10e
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
Dal Vangelo secondo Matteo
6, 19-21 Perché, dove sono le tue ricchezze, là c’è anche il tuo cuore
19

Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine
consumano e dove ladri scassìnano e rubano; 20accumulate invece per

voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri
non scassìnano e non rubano. 21Perché, dov'è il tuo tesoro, là sarà
anche il tuo cuore. Parola del Signore
Commento: Nel nostro viaggio verso Betlemme, la città del pane,
contempliamo i sapienti giunti ad onorare il Cristo Bambino. Essi
aprirono i loro scrigni e offrirono al neonato Re i loro doni: oro,
incenso e mirra.
Le nostre divisioni storiche, il nostro puntiglio nelle regole e nei
riti, e il nostro imbricamento con le cose del mondo ci hanno
separato. Quindi, quali doni abbiamo preparato per il Re che viene ad
illuminare la nostra vita e ci conduce alla grazia dell’unità?
Sappiamo che Dio non gradisce le nostre ricchezze e i nostri
sacrifici, ma che la sua potenza opera nella nostra debolezza: “Soldi
non ne ho”. Il Signore desidera un cuore benevolo, che arde di amore
per Lui, e per i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo da cui siamo
separati; un cuore palpitante di misericordia, sinceramente pentito e
desideroso di conversione.
Prepariamo allora per lui, il dono di un cuore pieno di amore.
Inginocchiati in adorazione chiediamo un cuore contrito per il
peccato di divisione e obbediente all’Unico Dio che noi serviamo;
un’obbedienza che ravvivi, guarisca e riconcili tutto ciò che è
spezzato o ferito in noi, intorno a noi e tra noi.
Cristo ha già elargito il dono dell’unità alla sua Chiesa. Noi
cresciamo nella comunione quando condividiamo la grazia delle
diverse tradizioni che abbiamo ricevuto, riconoscendo che la fonte di
tutti i nostri doni è il Signore.
Preghiera di intercessione:
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.
1. 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… T.: Ascoltaci, Signore, per la ricchezza del tuo
amore.
2. 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… T.: Ascoltaci, Signore,
per la ricchezza del tuo amore.
3. 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… T.:
Ascoltaci, Signore, per la ricchezza del tuo amore.
4. 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… T.: Ascoltaci, Signore, per la ricchezza del tuo
amore.
Preghiera (Insieme) Lode, onore e rendimento di grazie a te, o Dio.
Tu hai rivelato te stesso nell’epifania del tuo Figlio sia a coloro che
avevano a lungo atteso la tua venuta, sia a coloro che non ti
attendevano. Tu conosci la sofferenza che ci circonda, il dolore
causato dalle nostre divisioni. Tu vedi i travagli del mondo e vedi
l’odierna situazione, sempre più tormentata, del Medio Oriente, il
luogo che Tu hai scelto per la nascita di Gesù, e che è stato
santificato dalla sua presenza. Ti chiediamo di rendere i nostri
cuori e la nostra mente capaci di conoscerti. Mentre ci uniamo ai
sapienti venuti da lontano, preghiamo che Tu ci apra il cuore
all’amore per te e per i fratelli e le sorelle attorno a noi. 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. Amen.

