
SABATO  SANTO 
 

Il Sabato Santo  

Non parlano i segni, gli addobbi esteriori, il canto, ma solo il silenzio. 

e nella preghiera.   

   

   IMPEGNO DURANTE  LA GIORNATA  

  

Oggi è il giorno del grande SILENZIO: non si celebra 
alcuna liturgia nelle chiese. Gesù è nel silenzio del 

sepolcro.  Tutti siamo chiamati a fare silenzio 

interiore ed esteriore: teniamo spenti radio, 

televisione, computer. Nel silenzio ripensa un po’ alla 

tua vita.  

  

 CONFESSIONE DI DESIDERIO  

 

SEGNO DELLA CROCE.  
  

Genitore: Per questa Pasqua, non potendo uscire e non potendo celebrare, non 

possiamo vivere la Confessione nella quale chiedere perdono a Dio dei nostri 

peccati.   

Il Papa ci ha dato la possibilità, solo per questa volta che siamo nell’emergenza per 

il virus, di celebrare la confessione di desiderio con l’impegno di confessarci appena 

potremo.   
  

 PAROLA 

DAL VANGELO DI GIOVANNI 19, 23-27 

 I soldati dunque, quando ebbero crocifisso 

Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro 

parti, una parte per ciascun soldato. Presero 

anche la tunica, che era senza cuciture, 

tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero 

dunque tra di loro: «Non stracciamola, ma 

tiriamo a sorte a chi tocchi»; affinché si a  

dempisse la Scrittura che dice: «Hanno 

spartito fra loro le mie vesti, e hanno tirato a sorte la mia tunica». Questo fecero dunque i 

soldati. 

Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di 

Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il 

discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio!» Poi disse al 

discepolo: «Ecco tua madre!» E da quel momento, il discepolo la prese in casa sua. 

  



 

  

ESAME DI COSCIENZA.  
Ognuno vive il suo momento personale nel silenzio facendo un breve esame di coscienza  
 Al termine del silenzio ognuno legge ad alta voce la  PREGHIERA PER CHIEDERE 

PERDON  

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 

che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia 

colpa, 

mia grandissima colpa e supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i 

santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. 

Conclusione 
Si recita il Padre nostro, l’ Ave Maria   e ci si fa il segno della Croce a vicenda con 
queste parole: 
   
“Il Signore ti benedica, ti protegga da ogni male e ti conduca alla vita eterna. Amen” 

 

 
  

  

 

LE UOVA DA BENEDIRE 
nel pasto di Pasqua 

Lungo la giornata puoi preparare e colorare 

le uova sode per il pasto del giorno di 
Pasqua: l’uovo è segno di rinascita. Dall’uovo 

nasce la vita nuova.  Gesù tra poche ore 

risorgerà dalla morte e con lui farà rinascere 

a vita nuova ciascuno di noi.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Ulteriori sussidi li potete trovare sul sito della parrocchia 

www.mariaimmacolataverona.it 
 

 

Genitore: 
La grazia della tua benedizione, o Signore, scenda su queste uova: 
affinché siano cibo salutare per i tuoi fedeli, che le mangeranno in 
ringraziamento per la Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.  
 Amen. 
 



 


