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PREGHIERA per il giorno dell’EPIFANIA  
Dio Padre, che hai svelato l'Incarnazione del tuo 
Verbo con l'apparire di una stella e hai condotto i 
Magi ad adorarlo con l'offerta di generosi doni, fa' 
che la stella della pace e della carità non tramonti 
nel cielo delle nostre anime, e il tesoro da offrirti 
consista nel donarti il nostro cuore e nel testimo-
niare il tuo amore verso i fratelli più bisognosi e 
sofferenti. Donaci, o Padre, l'esperienza viva di 
Gesù Bambino che si è rivelato alla silenziosa me-
ditazione dei Magi e all'adorazione di tutte le genti; 
e fa' che tutti gli uomini trovino verità e salvezza 
nell'incontro illuminante con Lui, nostro Signore e 
nostro Dio. Spirito Santo, Divino Amore e guida 
del nostro cammino, ispiraci con la tua luce il Van-
gelo della misericordia, che ebbe inizio nella Grot-
ta Santa, così che la nostra fede non abbia tene-
bre, ma rifulga come la stella per condurci a Gesù, 
Via, Verità e Vita. Donaci, o Santo Spirito, l'espe-
rienza del perdono, della carità, dell'offerta di noi 
stessi e del sacrificio, specialmente nelle nostre 
famiglie e negli ambiti in cui siamo presenti e ope-
ranti. Signore Gesù, nostro Maestro e Salvatore, 
Luce senz’alba né tramonto, Tu che di luce rivesti 
il giorno e di pace ricolmi la sera: illumina la nostra 
speranza perché ci mantenga nella pace; vieni nei 
nostri cuori e infiamma la nostra vita perché nes-
sun male turbi la tenerezza e la pace che Tu ci 
doni nel tuo infinito Amore. Amen. 
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