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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.

il VanGelo
dei MaGi

Programma 
ore 11,00 - Sagrato del Duomo
presepe vivente 

ore 13.30
Balletto rinascimentale a cura 
dell’associazione Culturale Contrada alfiere

ore 14.00
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 luca Bagnoli, 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
u soprintendenza archeologia,  

Belle arti e paesaggio
u Holy land srl - eventi e Manifestazioni 
u associazioni regionale allevatori  

della toscana


