
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

PARTENDO DALL’EPISODIO  

DEI MAGI 

PERDONAMI 

SIGNORE 

Ci sono altre cose che ritrovo in me che non 

vanno e che non sono contemplate nelle do-

mande precedenti? Per esempio: 

- onestà  

- atteggiamento a scuola o sul lavoro 

- impegno sociale e partecipazione politica 

- fedeltà coniugale e purezza 

- rispetto della salute propria e degli altri 

- …... 

IMPEGNO DI CONVERSIONE 

 

.  

 

 
 
 
I Magi sono andati fino in fondo e non si sono scorag-
giati lungo il loro cammino. Si sono lasciati guidare dalla 
stella, poi dalle indicazioni delle Scritture e poi dal so-
gno che li invitava a non tornare da Erode. 
Provo ora a lasciarmi guidare dall’ispirazione dello Spiri-
to e individuare le strade che devo intraprendere, gli 
atteggiamenti da cambiare, le lotte da fare. 
 
 

 
 

CONFESSIONE DI FEDE 
E RICHIESTA DI PERDONO 

Atto di dolore  
oppure puoi usare questa preghiera 

 
Padre santo, come il figliol prodigo 

mi rivolgo alla tua misericordia: 
«Ho peccato contro di te, 

non son più degno  
d'esser chiamato tuo figlio ». 

 
Cristo Gesù, Salvatore del mondo, 

che hai aperto al buon ladrone 
le porte del paradiso, 

ricordati di me nel tuo regno. 
 

Spirito Santo,  
sorgente di pace e d'amore, 

fa' che purificato da ogni colpa 
e riconciliato con il Padre 

io cammini sempre  
come figlio della luce. 

RINGRAZIAMENTO 
DOPO LA CONFESSIONE 

Is 12, 1-4 
 
« Ti ringrazio, Signore;  
tu eri in collera con me, 
ma la tua collera si è calmata  
e tu mi hai consolato. 
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io confiderò, non temerò mai, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza.  
Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza ». 
In quel giorno direte 
« Lodate il Signore, invocate il suo nome; 
manifestate tra i popoli le sue meraviglie, 
proclamate che il suo nome è sublime ». 



 
 

 
 

 

- Il Signore è nato per tutta l’umanità: di che cosa 
ti senti di ringraziarlo se pensi all’ultimo periodo 
che hai vissuto? 
- Il Signore è nato bambino: ci sono intorno a te 
persone, anche piccole o semplici, che ti fanno 
sentire la presenza di Lui? 
- La nascita di Gesù sta provocando nel cuore di 
Erode il desiderio di ucciderlo, ma non ci riuscirà: 
ci sono mali (fisici e morali) che sei riuscito 
ultimamente ad evitare? Ringraziane il Signore. 
- La stella guida i Magi a Gesù: ci sono dei segni, 
delle ispirazioni che ultimamente ti hanno 
guidato e delle quali vorresti ringraziare il 
Signore? 

Dal Vangelo di Matteo (Mt 2,1-12) 
  
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo 

del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da o-
riente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui 
che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spun-
tare 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 di-
cendo: «Andate e informatevi accuratamente 
sul bambino e, quando l'avrete trovato, fate-
melo sapere, perché anch'io venga ad adorar-
lo». 
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. 
 

 

 

 

- “Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, 

perché così è scritto per mezzo del profe-

ta”: riesco a leggere e meditare il Vangelo e 

a sforzarmi di capire ciò che il Signore vuo-

le da me? Sono troppo pessimista o disfat-

tista, dimostrando poca fiducia nella sua 

presenza? 

 

- “quando l'avrete trovato, fatemelo sape-

re, perché anch'io venga ad adorarlo”: sono 

abituato a mentire? Cerco sempre di fare 

bella figura, presentando una immagine di-

versa da quello che sono? Ho ingannato o 

sparlato di altri dietro le spalle? Sono affi-

dabile nelle amicizie e nei rapporti di affet-

to? 

 

- “Al vedere la stella, provarono una gioia 

grandissima. “ So gioire delle cose  belle e 

ringraziare il Signore? Sono attento a ciò 

che capita intorno e sensibile ai bisogni de-

gli altri? 

 

-”si prostrarono e lo adorarono”: coltivo il 

senso di adorazione di fronte al Signore? 

Lo bestemmio o lo metto al secondo posto 

rispetto ad altri “idoli”? Sono fedele alla 

celebrazione eucaristica domenicale per 

rinnovare la memoria della sua grandezza e 

del suo amore? 

 

- “gli offrirono in dono oro, incenso e mir-

ra”:  cosa offro al Signore, anche attraver-

so la carità ai fratelli che sono in necessi-

tà? Sono troppo attaccato ai miei beni? 

Rispetto i miei beni e quelli degli altri? Ho 

rubato? 

 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO CONFESSIONE DI LODE 

CONFESSIONE DEL PECCATO 

- “ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme”: faccio fatica a darti da fare, a 

prendere in mano la mia vita per renderla migliore? 

Sono pigro? Ho paura del cambiamento, della 

novità, del futuro? Sono fermo sulle mie idee e 

sulle mie abitudini e disdegno quelli che invece la 

pensano diversamente? 
 

 «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei?”: 

cerco il Signore e mi lascio trovare da lui? Curo 

la mia vita di preghiera, il mio spirito, il mio 

rapporto con il Signore?  
  

- “All'udire questo, il re Erode restò turbato” : mi 

lascio turbare da cose di poco valore, ho troppi 

pensieri che mi trascinano via dalla strada giusta? 

Rimugino dentro critiche a persone, situazioni 

oppure coltivo il risentimento per qualcosa?  


