
 
1. INIZIO DEI VESPRI 

 
Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
RITO DELLA LUCE 
 
O Dio, tu sei la mia luce; 
 Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
Per te sarò liberato dal male; 
 Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
O Dio, tu sei la mia luce; 

Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
 
INNO 
 
Nei limpidi cieli infiniti 
accendi a miriadi le stelle: 
o luce e fonte di pace, 
ascolta, Gesù, chi ti implora! 
 
Un astro fulgente rivela 
il parto di Vergine Madre 
e guida i Magi a prostrarsi 
nell’umile casa di Betlem. 
 
Il rito del tuo battesimo 
consacra il fiume Giordano, 
che lungo la storia tre volte 
sospinse a ritroso i suoi flutti. 
 
È giorno di nozze a Cana: 
per tuo sorprendente miracolo 
il servo dall’idrie ricolme 
attinge il vino e stupisce. 
 
Ebbrezza tu doni agli sposi, 
letizia al banchetto festoso: 
col primo tuo segno di grazia 
annunci l’amore che salva. 
 
 

Moltiplichi il pane alla folla, 
stupita da un grande mistero: 
accresci per tutti quel cibo 
che un dono infinito rivela. 
 
A te, o Gesù, sia gloria 
che ai popoli Dio ti sveli 
col Padre e lo Spirito santo 
nel tempo e nei secoli eterni. Amen. 
 
RESPONSORIO                         (CD 182) 
 
Turbato, Erode interrogava i Magi:  
«Quale segno vedeste del neonato re?» 
«Abbiamo visto una nascente stella, 
ad adorarlo siamo venuti» Alleluia. 
      Venite, adoriamo il Cristo Salvatore.  
      Venite, adoriamo il Cristo Salvatore. 
 
Dall'oriente giunsero i Magi 
e domandavano a Gerusalemme:  
«Dov'è il Re dei Giudei?» 
«Abbiamo visto una nascente stella, 
ad adorarlo siamo venuti» Alleluia. 
Venite, adoriamo il Cristo Salvatore.  
      Venite, adoriamo il Cristo Salvatore. 
 
I LETTURA 
 

Lettura del libro dei Numeri (24,15-25a) 
 
SALMELLO 
 
Il Signore del cielo così viene onorato! 
è posto nella stalla colui che regge il mondo.  
 Sta nella mangiatoia chi dalle nubi regna. 
 
Come abbiamo udito, così abbiamo visto 
nella città di Dio. 
 Sta nella mangiatoia chi dalle nubi regna. 
 

 
 

EPIFANIA 
del SIGNORE 

 
Liturgia vigiliare vespertina 



ORAZIONE 
 
Preghiamo. Dio, che benevolmente illumini tutte 
le genti, dona al tuo popolo di godere pace sicura 
e infondi nei nostri cuori la fulgida luce che è 
brillata alle menti dei Magi. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 
II LETTURA  
 
Lettura del profeta Isaia (49,8-13) 
 
SALMELLO 
 
Tutti verranno da Saba,  

portando oro e incenso,  
e proclamando la gloria del Signore. 

Tutti costoro si sono radunati  
vengono a te da lontano  

portando oro e incenso,  
e proclamando la gloria del Signore. 

 
ORAZIONE  
 
Preghiamo. Nell'odierna celebrazione che attesta 
e proclama la ricchezza ineffabile dei tuoi doni, 
guarda, Vita e Luce dei credenti, la nostra 
interiore devozione e concedi ai nostri giorni la 
tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
III LETTURA  
 
Lettura del secondo libro dei Re (2,1-12b) 
 
SALMELLO 
 
Vedemmo la sua gloria, gloria dell'Unigenito 

poiché il Verbo si fece carne  
e venne ad abitare in mezzo a noi. 

Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, 
poiché il Verbo si fece carne  
e venne ad abitare in mezzo a noi. 

 
ORAZIONE 
 
Preghiamo. O Dio vivo e vero, che hai svelato 
l'incarnazione del tuo Verbo con l'apparizione di 
una stella e hai condotto i Magi ad adorarlo e a 
portargli generosi doni, fa' che la stella della 
giustizia non tramonti nel cielo delle nostre 
anime, e il tesoro da offrirti consista nella 
testimonianza della vita. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 

IV LETTURA  
 
Lettura del secondo libro dei Re (6,1-7) 
 
SALMELLO 
 
Benedetto il Signore, Dio di Israele: 
egli solo compie prodigi. 

E benedetto il suo nome glorioso  
per sempre. 

Dio, dà al re il tuo giudizio,  
al figlio del re la tua giustizia. 

E benedetto il suo nome glorioso  
per sempre. 

 
ORAZIONE 
 
Preghiamo. Dio, luce del mondo e amico degli 
uomini, non hai abbandonato il genere umano 
alla rovina della sua colpa, ma hai mandato a 
salvarci il tuo stesso Figlio; aiutaci a conservare 
con vigile cuore l'innocenza ridonataci nel 
battesimo e fa’ che manifestiamo in una condotta 
irreprensibile lo splendore della vita rinnovata. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e 
nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità 
dello Spirito Santo, per tutti secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 

2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 
EPISTOLA                                       (Tt 3, 3-7) 
 
Lettera di San Paolo apostolo a Tito.                             
Carissimo, noi un tempo eravamo insensati, 
disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di 
passioni e di piaceri, vivendo nella malvagità e 
nell’invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. 
Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore 
nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha 
salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma 
per la sua misericordia, 
con un’acqua che rigenera e rinnova nello 
Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in 
abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore 
nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, 
diventassimo, nella speranza, eredi della vita 
eterna. 
Parola di Dio.    Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 



CANTO AL VANGELO  
 (Cfr. Mt 3, 16-17 / Lc 9, 35) 
Alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo. 
Alleluia. 
 
VANGELO  (Gv 1, 29a. 30-34)  
 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
In quel tempo. Giovanni, vedendo il Signore 
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco colui del 
quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che 
è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo 
conoscevo, ma sono venuto a battezzare 
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a 
Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato 
lo Spirito discendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, 
ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 
nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho 
testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
Parola del Signore.        Lode a te, o Cristo. 
 
ANNUNCIO DELLA PASQUA 
 

Sac. - Si annuncia alla vostra carità, fratelli 
carissimi, che, permettendo la misericordia di 
Dio e del Signore nostro Gesù Cristo, il giorno  
… celebreremo con gioia la Pasqua del Signore. 
Tutti - Rendiamo grazie a Dio. 
 
DOPO IL VANGELO                     (CD 198) 
  

Ecco, una stella spunta in oriente: 
stella sul cammino. - Vieni Gesù! 
Noi ti adoriamo, nostro Signore. 

Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 

 
PREGHIERA UNIVERSALE 
Sac. - Preghiamo perché ogni uomo trovi una 
stella nella notte della vita e, sostenuto dalla 
speranza, incontri il Signore, luce e salvezza. 
Tutti - Dio della luce, ascoltaci!     (in canto) 
 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 
DELLA PAROLA 
Ascolta, o Dio, la nostra voce implorante e fa' 
risplendere la luce della tua verità sul popolo che 
ti sei scelto radunandolo da tutte le genti. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 
PRESENTAZIONE DEI DONI     (CD 201) 
 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite Agnello Redentor. 
Tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci annunziar, 

luce dona alle menti, 
 pace infondi nei cuor.  (2 v.) 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili.  
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito 
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i 
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 
Dio vero, generato, non creato, della stessa 
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose 
sono state create.    
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese 
dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto 
uomo.  Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  E di 
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i 
morti, e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la 
vita, e procede dal Padre e dal Figlio.  Con il 
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti.    
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e 
apostolica.   Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati.  Aspetto la risurrezione dei 
morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 
SUI DONI 
Guarda benignamente, o Dio, il sacrificio della 
tua Chiesa che invece di oro, incenso e mirra ti 
offre l'adorazione di un cuore sincero significata 
da questi antichi doni. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
PREFAZIO 
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi in 
Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli 
l'ineffabile mistero della salvezza e in lui, 
apparso nella nostra carne mortale, ci hai 



rinnovato nella manifestazione della sua gloria 
divina. Per questo tuo dono ci uniamo agli angeli 
e ai santi per cantare gioiosi l'inno della tua lode: 
Santo… 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE     (CD 186) 
 

Con i Magi camminiamo,  
per conoscere il mistero; 
le parole sono stelle, 
al Signore guidano. 

 
ALLA COMUNIONE 
 
A Betlemme di Giudea 
una gran luce si levò: 
nella notte, sui pastori, 
scese l'annuncio e si cantò: 
 Gloria in excelsis Deo. 
 Gloria in excelsis Deo. 
 
Cristo nasce sulla paglia, 
Figlio del Padre, Dio-con-noi. 
Verbo eterno, Re di pace, 
pone la tenda in mezzo ai suoi. R. 
 
Giungono i Magi dall’Oriente, 
i loro doni sono suoi; 
luce alle genti in tutto il mondo, 
ora risplende e viene a noi. R. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE 

Lc 1,46-55 
 

Ant. Una stella spunta da Giacobbe * 
e uno scettro sorge da Israele.  

 
L'anima mia magnifica il Signore *  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato  
l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni  
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione  
la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *  
ha disperso i superbi nei pensieri  
del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, *  
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, *  
ad Abramo e alla sua discendenza,  
per sempre. 
 
Gloria. 
 
L’anima mia * magnifica il Signore. 
 
Ant. Una stella spunta da Giacobbe * 

e uno scettro sorge da Israele.  
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Preghiamo. Dio misericordioso, possa lo 
sguardo del nostro cuore, purificato da questa 
celebrazione, penetrare più a fondo nei misteri 
che ci sono stati rivelàti dalla luce di Cristo, che 
vive e regna nei secoli dei secoli. 
Per Cristo nostro Signore.     Amen. 
 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
 
BENEDIZIONE SOLENNE 
 
Dio, che dalle tenebre vi ha chiamato alla sua 
luce mirabile effonda su voi la sua benedizione 
e vi renda saldi nella fede, nella speranza, nella 
carità. Amen. 
 
Dio vi faccia testimoni della sua verità presso i 
fratelli, come veri discepoli di Cristo, luce che 
splende nelle nostre tenebre. Amen. 
 
Come i santi Magi, al termine del vostro 
cammino possiate trovare, con immensa gioia, 
Cristo, luce del mondo. Amen. 
 
E la benedizione di Dio onnipotente Padre e 
Figlio + e Spirito Santo, discenda su voi e con 
voi rimanga sempre. Amen. 
 
CANTO FINALE 
 
Lieto annuncio risuonò,  
luce nuova sfolgorò: 
Cristo è dato all'umanità!  

Hai vinto ormai le tenebre, 
sei nato, Re Messia! (2 volte) 

 
La salvezza ci donò,  
pace all'uomo rivelò; 
ebbe fine la schiavitù! R. 


