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Programma
ore 11,00 - Sagrato del Duomo
Presepe vivente
ore 14.00
u Balletto rinascimentale a cura dell’Associazione Culturale Contrada Alfiere
u Partenza dei Magi seguiti dal corteo dei figuranti
Percorso:
Piazza Pitti, Via Guicciardini, Ponte Vecchio, Via Por S. Maria, Via Lambertesca,
Loggiato degli Uffizi, Piazza della Signoria, Via Calzaiuoli, Piazza Duomo
ore 14.30 - Piazza Duomo
Intrattenimento con canti natalizi eseguiti dal “Piccolo Coro Melograno”
ore 14.30 - Piazza della Signoria
Il corteo storico della Repubblica Fiorentina si unisce alla sfilata
ore 15.00
u Arrivo in Piazza Duomo
u Saluto dei figuranti
u Presentazione dell’offerta dei Magi a Gesù Bambino
u Intervento di Franco Lucchesi, Presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore
u Lettura del Santo Vangelo
u Saluto di S.E. Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze
u Incontro con una rappresentanza di bambini della Diocesi
u Lancio dei palloncini

Hanno collaborato con l’Opera di Santa Maria del Fiore:
u Comune

di Firenze
Belle Arti e Paesaggio
u Associazione Culturale “Il Fiorino” – Eventi e Manifestazioni
u Associazioni Regionale Allevatori della Toscana
u Soprintendenza

Il Vangelo
dei

Magi
Matteo 2,1-12
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi
giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il re dei
Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti
per adorarlo”. All’udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo,
s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero:
“A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:

E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero il più piccolo capoluogo di
Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà
il mio popolo, Israele”.
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da
loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli:
“Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l’avrete
trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”.
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto
nel suo sorgere, li precedeva, ﬁnché giunse e si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia.
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso
e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada
fecero ritorno al loro paese.

