
 

Diocesi di Vicenza 
 

Siamo venuti ad adorarlo 
Adorazione Eucaristica, nella solennità dell’Epifania,   

per ravvivare la speranza e pregare per le vittime di questo periodo.  
 

1. ALLA TUA PRESENZA 
 

CANTO 
Durante l’esposizione del SS. Sacramento, si può cantare (sulla musica di “Astro del ciel”):  
 

1.  Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio dell'Altissimo: 

 sei cantato dagli angeli, sei l'atteso dai secoli. 

 Vieni, vieni, Signore! Salvaci, Cristo Gesù! 
 

2.  Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio della Vergine: 

 sei fratello dei deboli, sei l'amico degli umili. 

 Vieni, vieni, Signore! Salvaci, Cristo Gesù! 
 

3.  Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio nello Spirito: 

 sei presenza fra i poveri, sei la pace fra i popoli. 

 Vieni, vieni, Signore! Salvaci, Cristo Gesù! 
 

SALUTO 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

Signore Gesù, come luce del mondo risplendi di gloria: 

in te sono benedetti tutti i popoli della terra.  

 Fa' anche di noi un riflesso della tua luce,  

 testimoni gioiosi del tuo amore fedele 

 fino al giorno del tuo ritorno, 

 quando la pace vera regnerà per sempre. Amen. 

 
(Pausa di silenzio) 

Come i Magi, troviamo te, Gesù,  

Astro luminoso sul nostro cammino, 

e desideriamo essere guidati dalla tua luce.  

Tu ti fai incontrare nella casa, tra le braccia di Maria tua Madre,  

e noi, in silenzio, prostrati, esultiamo, perché tu sei in mezzo a noi. 
(Pausa di silenzio) 

 

Come i Magi, adoriamo te, Gesù,  

Sole splendente che non conosce tramonto,  

e ti offriamo in dono la nostra vita e la nostra fragile storia. 

Sorpresi dal tuo dono ti porgiamo i nostri doni:  

l'oro del nostro amore, l'incenso del nostro pregare,  

la mirra del nostro dolore. 
(Pausa di silenzio) 



 

2. LA TUA PAROLA, LUCE Al MIEI PASSI 
(GUIDA) Disponiamoci ad ascoltare la parola del Signore con cuore puro. I magi dall'oriente 
giungono a Betlemme per adorare il Signore. In loro, tutta l'umanità va incontro al suo Signore che, 
in Gesù, rivela le meraviglie del suo amore per le sue creature. Lasciamoci guidare dallo Spirito 
Santo per essere docili alla Parola che oggi è rivolta a noi. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (2,1-12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 
Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 
stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul 
luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto 
per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città 
principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora 
Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa 
la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, 
quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi 
partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò 
sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 

 
(GUIDA)  Nel silenzio accogliamo la lieta notizia annunciata dal Vangelo e lasciamo che trasformi 

il nostro cuore. La ricerca e il desiderio di Dio sfocia nell'adorazione di colui che è nato per noi e che 
resta in mezzo a noi. 

 
3. A TE SALE LA NOSTRA PREGHIERA 
(GUIDA) Supplichiamo e preghiamo il Signore Gesù Cristo che si è manifestato agli uomini come 
via, verità e vita. Egli continua a svelare la sua gloria e ad attirare tutti a sé. Invochiamo la sua 
misericordia. 
 

L1 «Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme» 

L2  Signore Gesù, tu sei venuto, 

  e i potenti hanno cominciato a tremare,  

  i poveri a sperare e i tuoi fedeli a gioire. 

  Fa' che tutta la nostra vita sia un canto di lode a te,  

  che ci hai amati e ci amerai per sempre. 
 

(Prolungo nel silenzio la mia preghiera)  
 

L1 «Da te uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo»  

L2   Signore Gesù, tu sei venuto, 

  i confini della terra hanno veduto la tua gloria 

  e i popoli hanno ritrovato il loro liberatore e guida.  

  Fa' che nel mondo siano eliminate le discriminazioni  

  che offendono la dignità umana. 

 



 

(Prolungo nel silenzio la mia preghiera)  

 
L1 «Abbiamo visto spuntare la sua stella»  

L2   Signore Gesù, tu sei venuto 

  perché la creazione sia liberata 

  dalla corruzione del peccato e dalla morte.  

  Per il mistero della tua nascita 

  fa' che partecipiamo sempre più alla tua vita divina. 

 
(Prolungo nel silenzio la mia preghiera)  

 
L1 «Entrati nella casa, si prostrarono e lo adorarono»  

L2   Signore Gesù, tu sei venuto 

  e sei diventato nostro fratello 

  perché ciascuno ritrovi la pienezza di vita in te. 

  Degnati di abitare e di rimanere in noi  

  mediante la fede e la tua grazia. 

 
(Prolungo nel silenzio la mia preghiera)  

 

 
CANTO:  

1. Venite, fedeli, l’angelo ci invita, venite, venite a Betlemme.  

 Nasce per noi Cristo Salvatore.  

Rit. Venite, adoriamo, venite, adoriamo, venite, adoriamo il Signore Gesù.  

2. La luce del mondo brilla in una grotta: la fede ci guida a Betlemme. 

 Nasce per noi Cristo Salvatore.  

 

 

INVOCAZIONI PER QUESTO TEMPO DI PANDEMIA 

 

Signore Gesù 

in questo tempo di pandemia che non vuol passare, 

ti affidiamo le nostre famiglie, gli anziani, i piccoli, i giovani,  

le persone sole, in carcere o senza dimora:  

fa sentire loro la solidarietà e l’amore dei fratelli. 
 

Accompagna, Signore, il loro cammino! 
 

Ti affidiamo gli ammalati che sono negli ospedali,  

nelle case di riposo, nelle comunità di accoglienza:  

dona loro guarigione e sollievo nel corpo e nello spirito. 
 

Accompagna, Signore, il loro cammino! 

 

 

Ti affidiamo i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari,  



 

i volontari e le forze dell’ordine:  

dona loro resistenza e, assistiti dalla tua protezione,  

compiano con serenità e umanità la loro missione. 
 

Accompagna, Signore, il loro cammino! 
 

Ti affidiamo i ricercatori, i virologi, gli scienziati  

che stanno cercando di trovare trovare i rimedi  

a questa drammatica pandemia: 

illumina le loro menti e i loro cuori. 
 

Accompagna, Signore, il loro cammino! 
 

Ti affidiamo coloro che sono chiamati  

a prendere le decisioni per il bene comune,  

i governanti locali e nazionali:  

dona loro saggezza e determinazione  

per compiere le scelte più giuste. 
 

Accompagna, Signore, il loro cammino! 
 

(Prolungo nel silenzio la mia preghiera)  
 

INNO LITURGICO 

Prostràti, i santi Magi adorano il Bambino,  

offron doni d'Oriente: oro, incenso e mirra. 

  Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore 

 

O simboli profetici di segreta grandezza, 

che svelano alle genti una triplice gloria! 

  Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore 

 

Oro e incenso proclamano il Re e Dio immortale;  

la mirra annunzia l'Uomo deposto dalla croce. 

  Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore 

 

Betlemme, tu sei grande fra le città di Giuda:  

in te è apparso al mondo il Cristo Salvatore. 

  Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore 

 

Nelle sue mani il Padre pose il giudizio e il regno:  

lo attestano concordi le voci dei profeti. 

  Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore 
 
Non conosce confini nello spazio e nel tempo  

il suo regno d'amore, di giustizia e di pace. 

  Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore 



 

A te sia lode, o Cristo, nato da Maria Vergine, 

al Padre e allo Spirito nei secoli dei secoli. Amen. 

  Ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo Signore 

 

Padre nostro che sei nei cieli… 

 

CANTO: 

Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.  

Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento la parola di Gesù.  

 

Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor,  

lode grande, sommo onore all’eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen.  
 
* (se si fa la benedizione Eucaristica, segue l’orazione, la benedizione, il “Dio sia benedetto”…) 
 
** (se non è presente un ministro ordinato, si ripone il Ss. Sacramento, si recita il “Dio sia benedetto” e si conclude con la seguente 
orazione) 

 
Preghiamo. 

O Padre, nel Cristo tuo Figlio ci riveli la tua sapienza. Illuminaci con la luce del Verbo della 

vita, perché nello splendore della verità camminiamo, giorno dopo giorno, fino alla piena 

conoscenza del tuo mistero d'amore. Amen. 

 

CANTO CONCLUSIVO 

 Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 

 e vieni in una grotta al freddo, al gelo. (2 v.) 

 O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. O Dio beato! 

 Ah! quanto ti costò l’avermi amato! (2 v.)  

 

 A te, che sei del mondo il Creatore, 

 mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)  

 Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà più m’innamora: 

 giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)  

 


