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Parrocchia  
San Maurizio  

- Erba - 

Auguri 

PREGHIERA per il giorno dell’EPIFANIA  
O Gesù Bambino, Re delle genti,  

che hai guidato il cammino dei Magi a Betlemme 
con la luce della stella,  
fa’ che sul loro esempio  

anche noi seguiamo fedelmente  
la tua Parola e le tue divine ispirazioni,  

compiendo con impegno  
ciò che Tu suggerisci al nostro cuore.       

                                          
O Gesù Bambino,  

che hai radunato attorno alla tua culla,  
in adorazione,  

i poveri pastori e i ricchi re d’Oriente, 
illumina i governanti  

e soccorri tutti i poveri della terra.  
Fa’ che anche noi ti amiamo con cuore umile,  

e ci facciamo piccoli in spirito  
per entrare nel tuo regno di giustizia e di pace.    

        
O Gesù Bambino,  

i Magi venuti ad adorarti si prostrarono ai tuoi piedi  
offrendo oro, incenso e mirra,  

riconoscendoti così vero Re, vero Dio e vero Uomo.  
Concedi a noi di imitarli, adorandoti con viva fede 
nel Sacramento dell’Eucaristia, e offrendo a Te 

l’oro della nostra vita e delle nostre doti,  
l’incenso della nostra preghiera,  

la mirra dei nostri sacrifici e del nostro amore.                                                  
Amen. 
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