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CHIAMATI CON I MAGI A SEGUIRE LA STELLA 
Adorazione Eucaristica per il mese di Gennaio 

a cura delle Piccole sorelle della compagnia di Gesù-Giuseppe-
Maria nel fiat dell'Amore. 

 

Canto: Venite Fedeli 

Guida: Mi metto alla presenza del Signore, chiedendo a Lui il dono della preghiera, di occhi interiori 
e cuore capaci di immergersi nel Mistero che desidero contemplare. 
A Maria, Madre della Chiesa, chiedo la grazia di accompagnarmi in questo tempo di preghiera, 
insieme a San Giuseppe, predisponendo il mio spirito ad accogliere quanto il Signore desidera 
comunicarmi, di aiutarmi a “sgombrarlo” da tutto ciò che lo occupa: pensieri, preoccupazioni, affanni, 
problemi, paure, desideri, bisogni. 
Chiedo in prestito a Maria e a Giuseppe un po' del loro cuore per vivere con fede pura e in un santo 
raccoglimento, i loro stessi sentimenti di devozione, stupore, ammirazione, amore, gratitudine e 
adorazione filiale.  
 
Saluto del celebrante 
 
Canto: Maria, tu che hai atteso 
 

Preghiera preparatoria: 
Vieni Spirito Santo su di noi!   
Radunaci dalle genti in cui siamo dispersi e mettici in ascolto della voce di Gesù che chiama! 
Maria Madre delle vocazioni, tienici con te e con San Giuseppe davanti a Gesù nato per noi. 
O Gesù, venuto per i giudei e per i pagani, rinnova la nostra vocazione alla vita, alla fede, al 
servizio, con il cuore battezzato e consacrato all’amore nella Chiesa per l’umanità. 
 
Dal libro del profeta Isaìa (60,1-6) 
 
Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, 
la gloria del Signore brilla sopra di te. 
Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra, 
nebbia fitta avvolge le nazioni; 
ma su di te risplende il Signore, 
la sua gloria appare su di te. 
Cammineranno i popoli alla tua luce, 
i re allo splendore del tuo sorgere. 
Alza gli occhi intorno e guarda: 
tutti costoro si sono radunati, vengono a te. 
I tuoi figli vengono da lontano, 
le tue figlie sono portate in braccio. 
A quella vista sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 
perché le ricchezze del mare si riverseranno su di te, 
verranno a te i beni dei popoli. 
Uno stuolo di cammelli ti invaderà, 
dromedari di Madian e di Efa, 



tutti verranno da Saba, portando oro e incenso 
e proclamando le glorie del Signore. 
 
Meditazione 
 
Con Sant’Ignazio, nella meditazione dell’Incarnazione, guardiamo il mondo, 8 miliardi di esseri 
umani sulla faccia della terra e nella Babele delle lingue, e contempliamo Dio Amore Trinitario in 
azione per la salvezza: “Chi manderò, chi andrà per noi?”, dice il Padre. “Ecco me, manda me”, 
risponde il Figlio. E lo Spirito Santo, agendo in Maria, incarna il Verbo. 
Con i Magi scrutiamo la notte, leggiamo le stelle, interpretiamo i segni della natura e della grazia con 
cui il Signore parla nella storia e chiama noi, chiama me. Questi segni sono semi di verità, valori, 
avvenimenti, testimoni e testimonianze che orientano a Gesù. 
I Magi, oltre alla stella, hanno avuto bisogno delle Scritture. La Parola Incarnata è risuonata 
all’orecchio del nostro cuore: eccoci davanti a questa Carne che parla al cuore e chiama…  
 
Riflettiamo: Abbiamo un’anima in cammino e in ricerca? Cosa, chi cerchiamo? 
Sentiamo l’invito a scrutare nella notte e a passare dai segni alla realtà di Colui che ci ha cercato 
per primo, ci ha trovati nelle grotte e nelle mangiatoie del mondo e della vita, si offre a noi dalle 
braccia di Maria e della Chiesa? 
 
Preghiamo e rispondiamo contemplando e adorando in silenzio. 
 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Ti adoriamo, o Cristo, promesso dal Padre, preannunciato dai profeti, indicato dal Battista 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Ti adoriamo, o Cristo, accolto da Maria e da Giuseppe, offerto ai pastori e ai Magi, presentato a noi 
dalla Chiesa, il tuo Corpo Mistico, prolungamento della Tua umanità nel tempo. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Ti Adoriamo, o Cristo, salvezza del mondo, sempre in cammino tra noi, in cerca dei malati, dei 
peccatori, dei perduti 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Ti adoriamo, o Cristo, nostra vocazione, Amore donato a noi dalla mangiatoia come Pane per la 
nostra fame di amore e di gioia, Sangue dell’altare per la nostra sete, Cuore trafitto, consacrato alla 
volontà del Padre per la nostra salvezza, Fuoco ardente del nostro cuore consacrato a Te 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
 

Pausa di silenzio 

II Momento 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,10-12) 
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. 
 

Meditazione 
Ecco il frutto della ricerca e il traguardo del cammino dei Magi: il Bambino con Maria, Sua madre. 
Chiediamo a San Giuseppe che ci metta con Lui ad accogliere e custodire i due tesori di Dio: Gesù e 
Maria! 
Gesù è l’unica vera vocazione di ogni cristiano e di ogni uomo. Maria è la madre di tutte le vocazioni, 
che hanno per anima la vocazione a Cristo. 



Sant’Ignazio, nei suoi Esercizi Spirituali, ci accompagna con una preghiera da ripetere in tutte le 
meditazioni della seconda settimana degli esercizi: Signore, che non sia sordo alla tua chiamata, ma 
che possa meglio conoscerti per meglio amarti e meglio seguirti e imitarti. 
Abbiamo bisogno di stare con Gesù, aprire i nostri scrigni e, per le mani di Maria, consegnare a Gesù, 
nella risposta quotidiana alla nostra vocazione, l’oro del nostro cuore e del nostro affetto, l’incenso 
della nostra fede e della nostra preghiera adorante e benedicente, la mirra di tutte le nostre piccole o 
grandi passioni e croci di dolore, di amore, di salvezza e di gloria. 
Torniamo, con i Magi, dalla contemplazione del Volto del Signore, all’azione e al servizio per un’ 
“altra via”: la Sua Via, la via dell’unione con Lui, in una continua conversione all’Amore Incarnato, 
Crocifisso, Risorto, “morti al mondo e nascosti con Cristo in Dio” (Col 3,3 ).  
Piccolezza, debolezza, infanzia spirituale, umiltà, semplicità, fiducia e abbandono sono i passi dell’ 
“altra via” per la quale il Signore della nostra vocazione e missione viene a noi e colma con la Sua 
presenza e con il Suo amore il vuoto e  la solitudine del corpo e del cuore. 
 
Riflettiamo: Abbiamo trovato i tesori della nostra vita? Abbiamo sperimentato la gioia del Vangelo, 
della contemplazione di Gesù, dell’intimità con Lui?  
Se la gioia ci manca, sarà forse perché non abbiamo aperto gli scrigni del cuore, non l’abbiamo 
svuotato di quanto lo ingombra, non l’abbiamo centrato e unificato in Lui, Gesù, la “perla preziosa” 
per cui vale la pena vendere il mondo intero?  
Se ci capita di disperderci o smarrirci, torniamo subito per l’ “altra via” al nostro Dio fatto Bambino 
che tende a noi braccia di tenerezza, di perdono, di consolazione e nuova vocazione e missione? 
 
Preghiamo e rispondiamo contemplando e adorando in silenzio. 
 

Canto: Luce del mondo 

Dal Sal 72(71):  Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. Rit. 
 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. Rit. 
 
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. Rit. 
 
Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. Rit. 
 

Invocazioni: Vieni Gesù luce del mondo 

Preghiamo per la Chiesa: sia animata e rigenerata dalla rivelazione del suo Signore, porti alle genti 
il Vangelo della grazia e la gioia della salvezza. 



Preghiamo per il mondo e i suoi 8 miliardi di abitanti: alzino gli occhi al cielo, leggano le stelle e i 
segni della storia e della vita, sentano la sofferenza e il grido della terra e, riconoscendosi custodi 
del creato, alimentino, tra tutte le vicende umane, la ricerca dell’anima, la ricerca di Dio 

Preghiamo per tutti i credenti di tutte le religioni: siano fedeli ai messaggi più autentici e profondi 
del loro credo religioso, aperti, rispettosi e dialoganti con tutti 

Preghiamo per chi non crede, per chi, come dice la Madonna a Medjugorje, “non ha fatto 
l’esperienza dell’Amore di Dio”  
Preghiamo per tutti i consacrati: vivano la grazia, la gioia, la responsabilità della loro consacrazione 

Preghiamo per tutti i battezzati: tra tutte le voci, riconoscano la Voce del Signore che chiama e 
rispondano con generosità e con gioia alla chiamata del Signore. 

Preghiamo per i poveri del corpo e dell’anima, gli emarginati, gli esclusi, gli scarti della società, i 
rifiutati, i senza patria, senza casa, senza amore. 

Preghiamo per tutti noi e per la nostra vocazione e missione personale: con Luisa, la “piccola figlia 
della Divina Volontà”, offriamoci alle esigenze del Regno, facendo nostra la Volontà del Signore, 
unendoci all’umanità di Gesù, intercedendo, riparando e riempiendo, della passione del cuore e 
della salvezza delle anime, il tempo e la vita.  

Canto: Astro del Ciel 

Guida: Sant’Ignazio accogliendo la chiamata alla conversione, vuol essere “compagno di Gesù” e 
così chiama chi con lui vuol rispondere alla stessa vocazione.  In realtà siamo tutti compagni e 
compagne di Gesù. All’inizio del nuovo anno, guardando alla strada per cui siamo chiamati a 
camminare, chiediamo, con tutte le famiglie e le piccole o grandi comunità cristiane, la grazia di 
essere accolti nella compagnia di Gesù, Giuseppe e Maria, dicendo il nostro Sì all’Amore, 
cominciando e concludendo le nostre giornate con la risposta del cuore: Eccomi! Ecco me! Prendi 
me! Manda me! E sii principio, centro e traguardo di ogni vita e di ogni cuore!  

 
 

PREGHIERA CONCLUSIVA 
 

Prendi, o Signore, e accetta 
tutta la mia libertà, 

la mia memoria, il mio intelletto, 
la mia volontà, 

tutto quello che ho e che possiedo. 
Tu me lo hai dato; 

a Te, o Signore, lo ridono. 
Tutto è tuo: tutto disponi 

secondo la tua piena Volontà. 
Dammi il tuo Amore 

e la tua grazia: 
e questo solo mi basta. 

(Sant’Ignazio di Loyola) 
 

Padre nostro 

Benedizione 

Canto Finale: Tu scendi dalle stelle 


