
18 gennaio: preghiamo per l’unità 

di TUTTI i CRISTIANI. 

Abbiamo visto apparire la sua stella. 
Mt 2,2 

 T: Dio creatore della luce, hai 
mandato tuo Figlio come Luce vera, 

hai acceso una luce di speranza 
nella nostra vita, effondi lo Spirito 
promesso e riversi in noi il seme 

della verità e susciti l’obbedienza 
della fede perché possiamo entrare 
nell’unico popolo di Dio. Per Gesù 

Cristo nostro Signore. Amen. 
 

19 gennaio: preghiamo per i 

FRATELLI SEPARATI D’ORIENTE 

Dove si trova il bambino, il re dei 

giudei? Mt 2,2 
  T: Dio giusto e retto, tu 
raduni i popoli nel tuo nome, 

donaci di volere e di compiere ciò 
che tu vuoi, perché possiamo 
manifestare l’unica fede e operare 

secondo la tua volontà. Per Gesù 
Cristo nostro Signore. Amen. 

 

20 gennaio: preghiamo per gli 

ANGLICANI. 

Queste parole misero in agitazione tutti, 
specialmente il re Erode. Mt 2,3 

 T: Dio nostra guida, ascolta 
la preghiera del tuo popolo, 

concedi ai cristiani di essere uniti 
con gioia nella stessa lode e nel 
comune impegno di conversione, 

perché possiamo superare le 

divisioni che ci rattristano. Per 
Gesù Cristo nostro Signore. 

Amen. 

21 gennaio: preghiamo per i 

LUTERANI e gli altri 
PROTESTANTI di Europa. 

Tu Betlemme…la meno importante 
delle città. Mt 2,6 

      T: Dio Pastore buono, che 
riunisci i dispersi e li custodisce 

nell’unità, guarda con bene= 
volenza il gregge del tuo Figlio e 

concedi a tutti i battezzati di 
riconoscersi e vivere in un’unica 
famiglia, con autentica fede, 

speranza e carità. Per Gesù 
Cristo nostro Signore. Amen. 

 

22 gennaio: preghiamo per i 

CRISTIANI D’AMERICA 

Apparve a quei sapienti la stella che 
avevano visto in Oriente. Mt 2,9 

 T: Dio, nostro Padre, con la 

potenza del tuo Spirito rimuovi le 
divisioni nella chiesa, perché 

possa risplendere come segno 
innalzato fra le genti e il mondo 
creda in Colui che hai mandato, 

Gesù Cristo tuo Figlio. Per Gesù 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 

23 gennaio: preghiamo per i 

CATTOLICI NON PRATICANTI. 
Videro il bambino e sua madre, Maria. Si 
inginocchiarono e lo adorarono. Mt 2,11 

 T: Dio compassionevole e 
misericordioso verso tutti, rendici 

capaci di pentimento e novità di 
vita. Effondi sul tuo popolo i doni 

dello Spirito, perché, lungo 
qualsiasi cammino, cresca 
nell’amore della verità e con 

impegno sincero, trovi e accolga il 
bene prezioso dell’unità e della 
pace. Per Gesù Cristo nostro 

Signore. Amen. 
  

24 gennaio: preghiamo per gli 

ISRAELITI, nostri fratelli maggiori 
nella fede. 

Gli offrirono regali: oro, incenso  
e mirra. Mt 2,11  

 T: Dio Onnipotente, fonte di 
comunione e di benedizione, nulla 
possiamo dare che non abbiamo 

ricevuto d prima da Te, donaci il 
tuo Spirito perché ci trasformi, 

faccia nascere in noi e attraverso di 
noi l’umanità nuova, libera e unità 
nel tuo nome, capace di scambiare i 

doni che alimentano la comunione. 
Per Gesù Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

25 gennaio, Conversione di San 

Paolo: preghiamo per tutti gli 
ANNUNCIATORI DEL VANGELO. 

Essi presero un’altra strada e 
ritornarono al loro paese. Mt 2,12 

 T: Dio ricco di grazia, proprio 

quando rimaniamo bloccati su strade 



che non conosciamo, ti scopriamo 
accanto a noi e vediamo nuove strade 

aprirsi sul futuro.  
Ti ringraziamo per la tua Sapienza 

che sovrasta ogni umana compren= 
sione e che ha scelto le vie 
dell’Incarnazione. Tu sei il Dio fedele 

che rinnova la sua Promessa. 
Per Gesù Cristo nostro Signore. 
Amen. 

 
 

 
------------------------------------------------ 

 

PREGHIERA ECUMENICA 

 Signore, noi non sappiamo se 
i Magi alla partenza dall’Oriente 

fossero tre, né se altri si siano 
aggiunti in cammino. Sappiamo 

però che da subito si sono mossi 
come “un cuore e un’anima sola”. 
Possano le nostre chiese e 

comunità convergere unanimi 
verso l’unico Signore delle nostre 
vite. 

 Non sappiamo chi dei Magi 
ha visto per primo la stella, 

sappiamo che insieme l’hanno 
seguita, insieme sono giunti a 
Gerusalemme, e insieme hanno 

adorato il Dio fattosi uomo. Pos-
sano le nostre chiese dimenticare 

chi è primo tra i discepoli del 
Signore e insieme giungere alla 
pace e all’adorazione del mistero 

dell’incarnazione. 

 Non sappiamo chi fosse la 
guida di quella carovana, né se ci 

sia stata un’alternanza di capi-
carovana. Sappiamo però che la 

carovana è giunta insieme a 
Gerusalemme e insieme si è diretta 
fino a Betlemme. Possano le nostre 

chiese essere docili ai loro pastori e, 
assieme a loro, essere ancor più 
docili al Pastore dei pastori. 

 Il vangelo ci parla anche di 
un Divisore, che cerca di insinuare 

la divisione e il sospetto nel gruppo 
in cammino. Possano le nostre 
chiese testimoniare che Colui che ci 

unisce, il Cristo, è più grande e 
più forte di colui che ci divide. 

 Non sappiamo di quale dei 
Magi fossero i doni. Sappiamo che 
insieme aprirono gli scrigni del loro 

cuore e offrirono l’oro, l’incenso e la 
mirra. Possano le nostre chiese of-
frirti il dono dell’unità che viene 

da te, dono reso prezioso come 
l’oro, profumato come l’incenso, 

glorioso come la mirra. 
 Non sappiamo chi dei Magi 

ebbe il sogno di non ritornare dal 

Divisore. Sappiamo però che 
insieme tornarono al loro paese per 
l’altra via, quella che non passa dal 

Divisore. Possano le nostre chiese 
intraprendere quella via, e 

ritrovare il “nostro paese”, il 
paese della comunione che il Si-
gnore ci ha chiamato a vivere.  

Amen. 
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