Epifania del Signore- Animazione
SALUTO
Sac.:

Il Dio della pace, che in Gesù suo Figlio ha manifestato a tutti gli
uomini la sua luce e la sua gioia, sia con tutti voi.
Oppure:

Il Signore Gesù, riconosciuto e adorato dalle nazioni, sia con tutti voi.

MONIZIONE INIZIALE
Sac. o Solo:
«Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del
Signore brilla su di te». Con questo invito radioso e intenso vogliamo
celebrare l’Epifania del Signore. Come i Magi, anche noi siamo venuti
qui per adorare la luce del mondo che è brillata nella grotta di
Betlemme. Sentiamoci compagni di viaggio di tutti coloro che cercano
Dio, che desiderano pace, che lottano per la giustizia, che camminano
sulla terra

ATTO PENITENZIALE
Sac.:

Risplenda sulle tenebre del nostro male la luce della misericordia di
Dio e confessiamo a lui e gli uni agli altri il nostro peccato.

Solo:

Tu, che ti sei manifestato nella carne: Signore, pietà (Kyrie, eleison).

Tutti:

Signore, pietà. (Kyrie, eleison)

Solo:

Tu, che sei stato annunciato ai popoli: Cristo, pietà (Christe, eleison).

Tutti:
Solo:

Cristo, pietà. (Christe, eleison)
Tu, che ti rivelerai nella gloria: Signore, pietà (Kyrie, eleison).

Tutti:

Signore, pietà. (Kyrie, eleison)

Sac.:

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

SUBITO DOPO IL VANGELO, ALL’ANNUNCIO DELLA PASQUA
Sac. o Solo:
Oggi, secondo un’antica usanza, ci viene annunciata la data della
Pasqua e delle principali feste che ad essa sono strettamente legate.
Dopo aver contemplato Gesù che si fa uomo, siamo invitati a seguirlo
fino alla sua vera manifestazione: il mistero della sua morte, sepoltura e
risurrezione.

PREGHIERA UNIVERSALE
Sac.:

Fratelli e sorelle, avvolti dalla luce del Bambino, che Maria offre
all’adorazione dei magi d’Oriente, nel suo nome innalziamo al
Padre, la supplica per la Chiesa, per le nostre città, per il mondo
intero.

Lett.:

Preghiamo dicendo: ILLUMINA E BENEDICI IL TUO POPOLO,
SIGNORE!

Lett.:

Per tutta la Chiesa, perché risplenda sul suo volto la gioia di annunciare
il vangelo a tutte le genti, preghiamo.

Lett.:

Per tutti i popoli della terra che non conoscono ancora la luce del
vangelo, perché possano arrivare a incontrare Cristo, luce che illumina
ogni uomo, preghiamo.

Lett.:

Per tutte le persone che cercano un senso per la loro vita, per tutti gli
scienziati e gli studiosi, per tutti i giovani alla ricerca della loro
vocazione, perché riconoscano in Cristo il compimento dei loro
desideri, preghiamo.

Lett.:

Per tutti i missionari, i genitori e gli educatori, perché possano irradiare
con la loro vita la luce del vangelo a coloro che incontrano, preghiamo.

Lett.:

Per la città di Gerusalemme e per tutta la Terra Santa, perché la luce
della pace rischiari il buio della violenza e della guerra, preghiamo.

Lett.:

Per noi e per le nostre Parrocchie: perché diventino comunità
evangelizzanti, che sanno comunicare il dono della fede alle persone
che incontra nel suo cammino, preghiamo.

Sac.:

O Dio, presente nel cuore di ogni uomo,
rivèlati a quanti sono nelle tenebre e nell’ombra di morte,
perché nella tua luce riconoscano l’altissima vocazione di tuoi figli,
da te eternamente scelti, chiamati alla grazia e destinati alla gloria.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Sac. o Solo:
Non offriamo i doni dei Magi, ma tra i frutti della terra e del
lavoro presentiamo il pane e il vino. Diventino segno della nostra vita
trasformata dalla luce della fede, ma soprattutto, segno di Cristo nostra
vita.

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI, QUANDO SI USA L’INCENSO.
Sac. o Solo:
L’incenso che offriamo con i nostri doni ci richiama
l’adorazione che dobbiamo a Dio, Signore del mondo. Anche noi
saremo incensati con il pane, il vino, l’altare. Anche la nostra
assemblea, infatti, è segno della presenza di Cristo nel mondo. Insieme
a lui noi siamo sale e luce della terra.

