
 

 

LA  PASQUA  IN  TRE  GIORNI 
 

 

SABATO  SANTO 

 

Il Sabato Santo la Chiesa non celebra l’Eucaristia. Tutto tace. Le campane riprenderanno a 

suonare al Gloria della Eucaristia della Veglia pasquale. Nel giorno del Sabato Santo la Chiesa 

celebra la Liturgia delle Ore, che prima della riforma liturgica veniva chiamata Ufficio delle 

Tenebre. 

 

 

POICHÉ  ERA  IL  GIORNO  DELLA  PARASCEVE  DEI  GIUDEI 

E  DATO  CHE  IL  SEPOLCRO  ERA  VICINO 

POSERO  GESÙ  

(Giovanni, 19, 42) 

 

 

SILENZIO 
 

 

RICONOSCERETE  CHE  IO  SONO  IL  SIGNORE 

QUANDO  APRIRÒ  LE  VOSTRE  TOMBE 

E  VI  FARÒ  USCIRE  DAI  VOSTRI  SEPOLCRI 

(Ezechiele, 37, 13) 

 

 

 

SUGGERIMENTI 

 

Segno 
 

Il crocifisso come per il Venerdì Santo. 

 

 

Per la preghiera 
 

La Liturgia delle Ore. 

Potete trovare le preghiere liturgiche del Sabato Santo in un libro della Liturgia delle Ore o 

in Internet. 

 

 

Potete riprendere la Passione secondo Giovanni ascoltata ieri ed anche i testi della Via 

Crucis di ieri sera. 

 

 

OSTENSIONE  STRAORDINARIA  DELLA  SINDONE : “PIÙ  FORTE  È  L’AMORE” 
Sabato 11 aprile alle 17 (canali Rai e TV2000). 

 

 



 

 

Alcune intenzioni di preghiera 

 

Per tutti i crocifissi della terra 

 

Tutti i crocifissi del mondo 

sono fratelli di Gesù Cristo, il Figlio amato. 

E sono anch’essi gli amati del Padre. 

Per questo ora facciamo salire verso Colui che salva 

il grido di tutti i crocifissi della terra. 

 

 

Per coloro che soffrono a causa della malattia 

 

Padre, tu che non abbandoni i tuoi figli, 

guarda coloro che soffrono nella carne e nell’anima, 

coloro che non ne possono più, 

coloro che sono abbandonati a causa della loro malattia. 

Padre di Gesù Cristo, donaci il coraggio 

di andare verso di loro, come il Cireneo, 

per aiutarli a portare la loro croce. 

 

 

Per coloro che soffrono a causa della miseria 

 

Padre, tu non abbandoni i tuoi figli 

guarda coloro che sono nella povertà 

che chiedono aiuto 

a causa della fame, a causa della siccità, 

a causa dell’oppressione e dello sfruttamento. 

Hanno perduto tutto 

perderanno anche la loro umanità? 

Guardali, Padre di Gesù Cristo, 

sono i tuoi figli crocifissi dalla miseria. 

Donaci il coraggio di trovare modi e forme per alleviare la loro croce. 

 

 

Per coloro che soffrono a causa della violenza 

 

Padre, tu non abbandoni i tuoi figli, 

guarda coloro che soffrono a causa della violenza, 

coloro che sono in territori di guerra 

e non sanno come difendersi dal terrore delle armi, 

coloro che da troppo tempo sono dimenticati. 

Padre di Gesù Cristo, guardali tutti, 

sono i tuoi figli crocifissi dalla violenza. 

Donaci il coraggio di fare qualcosa per loro, 

qualunque cosa che possa diminuire il peso della loro croce. 

 

 

 



 

 

 

 

Per coloro che soffrono a causa della solitudine 

 

Padre, tu non abbandoni i tuoi figli, 

guarda le famiglie nella prova o nel conflitto. 

Guarda coloro che attendono relazioni buone 

coloro che non credono più alla fedeltà, 

coloro che sono abbandonati nella vecchiaia, 

coloro che si disperano e non attendono più nulla. 

Padre di Gesù Cristo, guardali tutti, 

sono i tuoi figli crocifissi dalla solitudine. 

Donaci il coraggio di tendere la mano 

con fraternità e con vicinanza 

per condividere il carico troppo pesante che si portano sulle spalle. 

 

 

 

Per l’approfondimento 
 

Si vedano i titoli proposti per il Giovedì Santo e il Venerdì Santo. 

 


