
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 offese e secondo tutte le intenzioni per le quali vi immolate conti-

nuamente sugli altari. 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.

COMUNIONE SPIRITUALE

Gesù mio, credo che tu stai nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramental-
mente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

La tradizione ci dice che i Magi erano uomini autorevoli e venivano dalla
Persia o dall'Arabia; si chiamavano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre.

I Magi sono la primizia dei Gentili, cioè dei pagani, che si convertiranno. 
La Chiesa, per ricordare la venuta e l'adorazione dei Magi, celebra la

festa dell'Epifania, il giorno 6 Gennaio.
Dobbiamo ammirare le virtù dei Magi, i quali si avventurarono in un

viaggio difficile, lungo, pieno di pericoli, per vie sconosciute, pur di seguire
la stella che li chiamava al presepio di Gesù. Non faremo anche noi qual-
che piccolo sacrificio per Gesù?

da riportare alla S. Messa dell’Epifania
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ANCHE I CROCIATI OFFRONO AL BAMBINO GESÙ

ORO, INCENSO E MIRRA



ORO = amore

INCENSO =
preghiera
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MIRRA = sacrificio

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

Crociato, come il Re Melchiorre

offri l’ORO

del tuo amore

al Bambino Re!

Come il Re Gaspare

offri l’INCENSO

delle tue preghiere

al Bambino Dio!

Come il Re Baldassarre

offri la MIRRA

dei tuoi sacrifici

al Dio fatto uomo!


