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EEPPIIFFAANNIIAA  

DDEELL  SSIIGGNNOORREE  
 

 È il vero approdo del cammino di tutto l’Avvento. 

 In origine celebrava insieme l’adorazione dei Magi e il Battesimo di Gesù al Giordano, 
piena manifestazione di. Gesù come Unigenito del Padre e teofania della Trinità. 
Questo dà ancora unitarietà alle letture delle celebrazioni di questi giorni, fino al 
Battesimo del Signore. 

 

 

LITURGIA  VIGILIARE  VESPERTINA 

 
Nm 24, 15-25a La profezia di Balaam sulla stella che sorgerà da Giacobbe. 
  
Is 49, 8-13 Ti ho posto come alleanza per il popolo. Vengono da mezzogiorno e da 

occidente. 
  
2Re 2, 1-12b Elia al Giordano, rapito in un turbine nel cielo. 
  
2Re 6, 1-7 Il simbolo battesimale della scure di Eliseo nel Giordano. 
  
Tt 3, 3-7 Quando si sono manifestati la bontà di Dio e il suo amore per gli uomini, ci ha 

salvati mediante un lavacro di rigenerazione. 
  
Canto 
al Vangelo 

Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: Questi è il mio Figlio, l’amato: 
ascoltatelo. 

  
Gv 1, 29a. 30-34 L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in 

Spirito Santo. 



 

• L’Epistola (Tt 3,3-7) mette in luce la manifestazione della bontà di Dio, che salva mediante un 
lavacro di rigenerazione e il Vangelo riporta la testimonianza del Battista proprio sul 
Battesimo di Gesù e la sua messianicità. 

 
 
 
 
 
 
 
MESSA  DEL  GIORNO 

 
Is 60, 1-6 Alzati, viene la tua luce; verranno da Saba portando oro e incenso. 
  
Sal 71 (72) Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
  
Tt 2, 11-3,2 È apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini. 
  
Canto 
al Vangelo Abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorare il Signore. 

  
Mt 2, 1-12 La venuta dei Magi da oriente, con oro, incenso e mirra. 

 

• Il Vangelo dell’adorazione dei Magi, figura della manifestazione a tutte le genti, è preceduto 

- Dalla profezia di Isaia (“viene la tua luce,… su di te risplende il Signore, la sua gloria 
appare su di te). 

- Dal commento di Paolo (“è apparsa la grazia di Dio…”). 

 


