
OFFERTA DELLA GIORNATA:

Cuore divino di Gesù, io vi offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, le
preghiere, le azioni, le sofferenze di questa giornata, in riparazione delle nostre of-
fese e secondo tutte le intenzioni per le quali vi immolate continuamente sugli al-

tari. Ve le offro in particolare per la Chiesa e per avere dei santi sacerdoti. Ve le offro
anche per le intenzioni di questo mese dell’Apostolato della Preghiera.

DAL VANGELO:

Nato Gesù a Betlemme di Giuda, ecco arrivare a Gerusalemme dei Magi
dall'Oriente e dire: 

- Dov'è il nato re dei Giudei? Abbiamo visto la sua stella in Oriente e
siamo venuti per adorarlo.

Udito questo, Erode si turbò, e con lui tutta Gerusalemme.
E radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, domandò loro

dove dovesse nascere il Cristo.
Ed essi gli risposero:
- A Betlemme di Giuda. Così infatti è stato scritto dal Profeta: E tu Be-

tlem, terra di Giuda, non sei la minima tra le città di Giuda, perché da te
uscirà un capo che governerà Israele, mio popolo.

Allora, chiamati nascostamente i Magi, Erode volle sapere da loro mi-
nutamente il tempo in cui la stella era loro apparsa e, indirizzandoli a Be-
tlemme, disse:

- Andate e cercate con diligenza il Fanciullo e quando l'avrete trovato,
fatemelo sapere, affinché io pure vada ad adorarlo.

Essi, udito il re, partirono. E la stella che avevano visto in Oriente, li
precedeva finché, giunta sopra il luogo dove era il Fanciullo, si fermò. Ve-
dendo la stella provarono una gioia grandissima ed entrati nella casa tro-
varono il Bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. E
aperti i loro tesori, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.

Avvertiti poi in sogno di non ripassare da Erode, tornarono a loro paese
per altra via.

- Crociata Eucaristica - 
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ANCHE I CROCIATI PORTANO AL BAMBINO GESÙ

ORO, INCENSO E MIRRA

Tesoro
in preparazione alla festa

dell’Epifanian. 1

Prega! Comunicati! 

Sacrificati! Sii apostolo!
da riportare alla S. Messa dell’Epifania si comincia il 25 dicembre



ORO = amore

INCENSO =
preghiera
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MIRRA = sacrificio
Come il Come il Re BaldassarreRe Baldassarre

porta la porta la MIRRAMIRRA dei tuoi sacrificidei tuoi sacrifici

al Dio fatto uomo!al Dio fatto uomo!

Crociato, come il Crociato, come il Re MelchiorreRe Melchiorre

porta l’porta l’OROORO del tuo amoredel tuo amore

al Bambino Re!al Bambino Re!

Come il Come il Re GaspareRe Gaspare

porta l’porta l’ INCENSOINCENSO

delle tue preghieredelle tue preghiere

al Bambino Dio!al Bambino Dio!

Offerta della giornata

Comunione sacramentale
o almeno spirituale

Preghiere del mattino e
della sera

Visita al SS. mo
Sacramento in spirito

Meditazione

Lettura spirituale

Santa Messa

Atti d’amore a
Gesù Bambino

aiuto ai genitori

studio ben fatto

una buona azione fatta per
amore del Signore

lotta contro il difetto
principale

sacrifici


