Benedizione dei Bambini
nel giorno dell’Epifania di Nostro Signore
Accogliamo i Re Magi …..

Parrocchia S.Pietro Ap- - Rho

Astro del ciel, Pargol divin,
Mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi
sognar,
Tu che angeliche voci
nunziar,
Luce dona alle genti
Pace infondi nei cuor!
Astro del ciel, Pargol divin,
Mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior,

Sac.: Siamo riuniti nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
R. E con il tuo spirito.

Più di duemila anni fa, apparve nel firmamento del cielo
una stella nuova.
Si racconta di un bambino che riceve la visita di Re
stranieri,
giunti al seguito di una stella particolarmente luminosa.
Essa celava un Mistero e nello stesso tempo lo rivelava.
Voleva essere seguita, ed essi si fidarono.
Tra tanti sfiduciati, scettici o distratti,
furono i soli ad alzarsi e mettersi in cammino.

Sac. Preghiamo a cori alterni:

Tutti: Siamo qui, come i Magi, davanti a te,
Bambino apparso sulla terra per riunire tutti i popoli.

Le mamme: Signore Gesù ti rendiamo grazie
perché hai prediletto i piccoli e hai detto: chi accoglie
uno di loro accoglie me. Esaudisci le nostre
preghiere per questi bambini; tu che li hai fatti
rinascere dal Battesimo, custodiscili e proteggili
sempre perché nel progredire degli anni diventino
sempre più tuoi amici. Maria, madre del Bambino
Gesù, guarda con tenerezza i nostri piccoli,
accompagnali nel loro cammino di fede e di
speranza, conservali sempre nell’amore del Padre.

I papà: Ecco, Signore, ti presentiamo i nostri
piccoli; te li presentiamo per dirti grazie di averceli
regalati, li ridoniamo a Te. Realizza Tu i loro talenti
nel tempo e nel modo che vorrai, nei percorsi che
preparerai per loro con cura, perché se ti prendi a
cuore gli uccelli del cielo certamente terrai nel
palmo della tua mano la loro vita piena di
promesse, perché non vadano perse, ma
realizzate.

Tutti: Gesù ascoltaci e aiutaci a vivere questo
momento di fede e di adorazione, di festa e di
gioia, perché con te Gesù la vera festa non finisce
mai.

Siamo abituati a scrutare il
cielo e conosciamo bene le
stelle. Una notte abbiamo
notato nell’orizzonte del
cielo un panorama di stelle
speciale, con punti luminosi
coronati da una stella
diversa da tutte, una
cometa. Ci siamo convinti
che fosse un segno, un
invito a partire per andare a
vedere qualcosa di
meraviglioso e forse di
incontrare una persona
speciale, il segno della
nascita di un nuovo re.
Così siamo partiti.

E’ da un po’ di tempo che siamo in viaggio; abbiamo lasciato i
nostri paesi senza conoscere la mèta e stiamo camminando da
un po’ di tempo, con i nostri cammelli e non a mani vuote.
Portiamo i nostri doni e, se incontreremo un re, li offriremo a
lui.

Ma quando siamo
arrivati a
Gerusalemme la
stella è sparita.
Eravamo convinti
che fosse quello il
posto dell’incontro
con il re dei Giudei,
ma li viveva un re
sospettoso i
minaccioso che non
conosceva il
linguaggio del cosmo
e le previsioni dei
libri antichi.

A Gerusalemme ci è arrivata la notizia
che cercavamo; i libri antichi e le
profezie dicevano che un grande re
sarebbe nato nella piccola città di
Betlemme. E così abbiamo ripreso il
cammino mentre la stella era ricomparsa
sulle nostre teste.

Ora tutto era chiaro, non ci aspettavamo più di entrare in un
palazzo nè di incontrare un re in lussuose vesti. La stella si è
fermata su una grotta e dentro una mangiatoia, con mamma e
papa accanto, illuminava un bambino. Ecco chi era il futuro
grande Re del mondo.

Buon giorno, signore, tu sicuramente vieni da molto lontano,
perché nessuno di noi porta vestiti come il tuo.
Come è lucente la cosa che hai in mano, cos’è?
E perché porti con te una cosa che sembra tanto preziosa?
Io sono
Baldassarre e
vengo
dall’Oriente.
Ora mi inchino
davanti a Te, ti
offro in dono
l’oro, il metallo
più prezioso
perché in Te
riconosco il Re
di tutto il
creato.

Buon giorno, signore, anche tu sicuramente vieni da molto lontano,
anche i tuoi vestiti sono diversi dai nostri.
Come è profumata la cosa che hai in mano, cos’è?
E perché porti in questa capanna una cosa che sembra tanto
preziosa?

Io sono
Melchiorre e
vengo dal paese
dei grandi fiumi,
anch’io ho visto
la stella
splendente. Mi
inchino davanti a
Te e ti offro
l’incenso, l’aroma
prezioso che
brucia per onorare
Dio.

Buon giorno, signore, i tuoi abiti mi fanno capire che sei
straniero anche tu. Il tuo viso rivela che sei molto saggio.
Cosa contiene lo scrigno che hai in mano, cos’è?
E perché porti in questa capanna una cosa che sembra
tanto preziosa?

Io sono Gaspare e
vengo dalla terra del
Sud dove gli uomini
hanno la pelle nera.
Non avevo mai visto
una stella così
luminosa indicarmi il
cammino. Mi
inginocchio davanti a
Te e ti offro la mirra,
l’unguento per la
sepoltura, perché Tu
piccolo Re sarai
ancor più grande
dopo la morte.

Preghiamo insieme e diciamo:
Aiutaci, o Signore a trovare la tua stella.
Nell'universo delle nostre occupazioni.
Perché siamo circondati da molte cose che accecano i nostri occhi
e ci impediscono di scorgere i segni della tua presenza nel nostro
mondo.
I Magi l'hanno trovata scrutando la natura, il cielo, l'universo
immenso.
Ma noi, dove possiamo guardare? Dove volgere i nostri occhi?
Dacci sempre il coraggio di metterci in cammino come hanno fatto i
Magi: solo così troveremo la nostra stella che ci guiderà al Re nato
per noi.

Mostrati a noi, o Signore e noi seguiremo la tua strada.

Padre nostro (tenendoci per mano)

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Sac: Invochiamo una particolare benedizione per i bambini della
nostra comunità e per tutti i bambini del mondo, preghiamo in
modo particolare per quelli che sono provati a causa della
povertà, dello sfruttamento, della fame o della guerra.
Signore Gesù, che hai accolto e benedetto i bambini, esaudisci la
nostra preghiera.

Cari bambini,
il Signore sia sopra di voi per proteggervi,
davanti a voi per guidarvi,
dietro a voi per custodirvi,
dentro di voi per benedirvi,
e possiate diffondere e difendere nel mondo il dono
della fede
che avete ricevuto nel battesimo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Ogni bambino è presentato al sacerdote che come Gesù
impone su di loro la mano e tracciando sulla loro fronte il
segno della croce, dice:

Il Signore Gesù, che sopra
i bambini poneva la sua mano benedicente,
ti benedica e ti custodisca da ogni male

Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo; venite,
adoriamo;
venite, adoriamo il Signore
Gesù!

La luce del mondo brilla in una
grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
La notte risplende, tutto il
mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo; venite,
adoriamo;
venite, adoriamo il Signore
Gesù!

«Sia gloria nei cieli, pace sulla
terra»,
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo; venite,
adoriamo;
venite, adoriamo il Signore
Gesù!
«Sia gloria nei cieli, pace sulla
terra»,

Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O bambiTu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O bambino, mio divino,
io ti vedo qui a tremar, o Dio beato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!

A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà più m’innamora,
giacché ti fece amor povero ancora,
giacché ti fece amor povero ancora.

