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Epifania del Signore

Firenze, 6 gennaio 2021

All’Entrata dell’Arcivescovo:
Ecce Sacerdos Magnus – Michele Manganelli

INTROITO

(Ecco giunge il Signore dominatore, nella sua mano il regno, la potenza, il
dominio. [Salmo] Dio, concedi al re la tua capacità di giudicare: e la tua
giustizia al figlio del re. [Antif.])

dominio. [Salmo] Dio, concedi al re la tua capacità di giudicare: e la tua giustizia al figlio del re. [Antif.] )
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Aspergimi o Signore con l’Issopo e sarò mondato,
lavami e sarò più bianco della neve.

KYRIE

(dalla Missa brevis K 275 -W.A.Mozart)

KLORIA
YRIE
G

dalla «Krönungsmesse» KV317 di W.A. Mozart
(dalla Missa brevis K 275 -W.A.Mozart)

GLORIA

dalla «Krönungsmesse» KV317 di W.A. Mozart
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conducigiorno,
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che della
già ti abbiamo
conosciuto
alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti
per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per il nostro Signore
abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la bellezza della
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spiritua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
to Santo, per tutti i secoli dei secoli.

e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli.
Psecoli
RIMAdei
LETTURA
Is 60,1-6
La gloria del Signore brilla sopra di te.
PRIMA LETTURA
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di
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SALMO RESPONSORIALE
dal Salmo 71
Ti adoreranno Signore, tutti i popoli della terra.
Dal libro del profeta Isaìa
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del
Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra,
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sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i
re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda:
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proclamando le glorie del Signore.
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4Nei 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.

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.
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.

SECONDA LETTURA

Ef 3,2-3a.5-6
Ora è stato rivelato che tutte le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a
condividere la stessa eredità.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della
grazia di Dio, a me affidato a vostro favore: per rivelazione mi è
stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli
uomini delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai
suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che le genti
sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a
formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa
promessa per mezzo del Vangelo.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO

Cfr. Mt 2,2

Abbiamo visto la tua stella in oriente
e siamo venuti per adorare il Signore
Alleluia.

VANGELO

Mt 2,1-12

Siamo venuti dall'oriente per adorare il re.
Dal Vangelo secondo Matteo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo
venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del
popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo.
Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo
del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima
delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il
pastore del mio popolo, Israele"». Allora Erode, chiamati segretamente
i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la
stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi
accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere,
perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco,
la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 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.
Parola del Signore

OMELIA
CREDO

dalla «Krönungsmesse» KV317 di W.A. Mozart

OFFERTORIO
Schola:

Domenico Bartolucci

ADESTE FIDELES (Mottetto a 5/6 voci per soli, coro e
organo)
(Avvicinatevi fedeli, lieti, esultanti, venite a Betlemme, guardate il re degli angeli:
vnmite, adoriamo il Signore. Ecco, lasciato il gregge, verso l’umile culla i pastori,
chiamati, si affrettano: anche noi, con incedere esultante, affrettiamoci. Venite,
adoriamo il Signore. Noi riconosciamo lo splendore eterno di Dio Padre, il Figlio
nato da Maria Vergine, Venite, adoriamo il Redentore dei pagani, la salvezza del
mondo. Venite, adoriamo etc.)

SULLE OFFERTE
Guarda con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa,
che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi stessi doni è
significato, immolato e ricevuto: Gesù Cristo Signore nostro.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

SANCTUS

dalla «Krönungsmesse» KV317 di W.A. Mozart

AGNUS DEI
dalla «Krönungsmesse» KV317 di W.A. Mozart
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Schola: Domenico Bartolucci (1917)
ADESTE FIDELES (Mottetto a 5/6 voci per soli, cori e organo)
(Avvicinatevi fedeli, lieti, esultanti, venite a Betlemme, guardate il re degli

Schola:

Michele Manganelli

DORMI NON PIANGERE (Mottetto a 4 voci)
(Dormi non piangere Gesù diletto, dormi non piangere mio Redentor. Quegli occhi
amabili bel pargoletto, t’affretta a chiudere nel fosco orror; dormi non piangere mio
Redentor. Sai perché pungono la paglia e il fienoè perché vegliano tue luci ancor.
T’affretta a chiuderle che il sonno almeno sarà rimedio d’ogni dolor, Dormi non
piangere mio redentor)

DOPO LA COMUNIONE
La tua luce, o Signore, ci preceda sempre e in ogni luogo,
perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente
amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi.
Per Cristo nostro Signore.

CANTO FINALE
TU SCENDI DALLE STELLE
(Mottetto a 4/6 voci – Armonizzazione Michele Manganelli)

1) Tu scendi dalle stelle, o Re del
cielo, e vieni in una grotta al freddo e
al gelo.
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar; o Dio beato !
Ah, quanto ti costò l'avermi amato !

2) A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio
Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora.

