
SABATO SANTO 

sera 

Preghiera della Resurrezione


Il cuore della Pasqua è la celebrazione della Notte in cui Cristo risorge. 
Questa celebrazione inizia con il lucernario: Cristo è la luce che vince la morte e illumina ogni uomo. 

Nell’angolo della preghiera vengono posti un cero e una ciotola d’acqua. 
Si inizia la celebrazione con le luci soffuse e il cero acceso.  
Ognuno ha una candela spenta che verrà accesa durante la preghiera. 

Signore Dio, che per mezzo di tuo Figlio hai dato agli uomini la luce vera,  
sii benedetto per questa luce che illumina questa notte 
e concedici di essere infiammati dal tuo amore più forte della morte. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Ognuno accende la propria candela alla fiamma del cero. 

Cristo è la luce del mondo! 
Rendiamo grazie a Dio. 

Si accendono le luci in casa. 

Annuncio Pasquale (dalla forma orientale)


Rit: La morte è stata sconfitta: il crocifisso è risorto! 

È la Pasqua, la Pasqua del Signore!  

Sono state dissipate le tenebre della morte, la vita fu estesa a tutti 
le porte dei cieli sono state spalancate! 
O Pasqua divina, il Dio del cielo nella sua generosità  



ora si unisce a noi nello Spirito: 
per lui è piena la grande sala delle nozze. Rit. 

E tutti portano la veste nuziale  
nessuno è gettato fuori perché non ha la veste nuziale! 
Se qualcuno ama il Signore goda di questa lieta festa! 
E chi è servitore fedele  
entri con allegrezza nella gioia del suo Signore. 
E chi ha faticato digiunando  
riceva ora la sua ricompensa. Rit. 

Chi ha lavorato dalla prima ora  
riceva oggi il suo salario; 
chi è arrivato dopo la terza 
sia lieto nel rendere grazie; 
chi è giunto dopo la sesta 
non esiti: non riceverà alcun danno; 
chi ha tardato fino alla nona venga senza esitazione; 
chi è arrivato solo all’undicesima 
non tema per il suo ritardo. Rit. 

Il Padrone è generoso: 
accoglie l’ultimo come il primo 
concede il riposo all’operaio dell’undicesima ora 
come a quello che ha lavorato fin dalla prima. 
Entrate tutti nella gioia del Signore nostro; 
primi e secondi ricevete la ricompensa;  
ricchi e poveri danzate insieme. Rit. 

Nessuno pianga la sua miseria: il regno è aperto a tutti. 
Nessuno si rattristi per i suoi peccati: il perdono si è levato dal sepolcro. 
Nessuno tema la morte: ci ha liberati la morte del Salvatore, 
la distrusse mentre era stretto ad essa. 
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? Dov’è, o morte, la tua vittoria? 
Al Signore gloria e potenza nei secoli dei secoli! 
Amen. 



Si lascia acceso il cero per tutta la celebrazione. Si possono spegnere le candele. 

Dal libro dell’Èsodo (14,15 - 15,1) 
In quei giorni, il Signore disse a Mosé: “Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di 
riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché 
gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così 
che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi 
carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la 
mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri”. 
L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò posto e passò indietro. 
Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra 
l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre 
per gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la 
notte. 
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con 
un forte vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero.  
Gli Israeliti entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra 
e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, 
entrarono dietro di loro in mezzo al mare. 
Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul 
campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento 
riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: “Fuggiamo di fronte a Israele, perché il 
Signore combatte per loro contro gli Egiziani!”. 
Il Signore disse a Mosé: “Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, sui loro 
carri e i loro cavalieri”. 
Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, 
mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al 
mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del faraone, che 
erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure uno.  
Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano 
per loro un muro a destra e a sinistra. 
In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli Egiziani 
morti sulla riva del mare; Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito 
contro l’Egitto e il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo.  
Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: 



  
Rit.: Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria!  

“Voglio cantare al Signore: perché ha mirabilmente trionfato,  
cavallo e cavaliere ha gettato nel mare.  
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.  
È il mio Dio: lo voglio lodare, il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! Rit. 
 
Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome.  
I carri del faraone e il suo esercito  
li ha scagliati nel mare; i suoi combattenti scelti  
furono sommersi nel Mare Rosso. Rit. 
 
Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra.  
La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza,  
la tua destra, Signore, annienta il nemico. Rit. 

Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità,  
luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato,  
santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.  
Il Signore regni in eterno e per sempre!”. Rit. 

Preghiamo.  
O Padre, che illumini questa notte   
con la gloria della risurrezione di tuo figlio,  
ravviva in noi la tua tenerezza    
perché, rinnovati nel corpo, nella mente e nello spirito,   
siamo sempre fedeli al tuo amore.    
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

In questo momento ci può accompagnare la visione del video disponibile sul sito della parrocchia. 



Dal Salmo 117 (118)

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Rendete grazie a Dio, egli è buono; 
eterno e fedele il suo amore.  
Sì, è così, lo dica Israele, 
dica che il suo amore è per sempre. 

La destra del Signore si è innalzata, 
a compiere grandiose meraviglie. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò i prodigi del Signore. 
 
La pietra che avevano scartato  
è divenuta pietra angolare.  
Questo prodigio ha fatto il Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.  

Evangelo della risurrezione secondo Matteo (28, 1-10) 

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria 

andarono a visitare la tomba. 
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, 
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito 
bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come 
morte. L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. 
Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in 
Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto».  
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare 
l’annuncio ai suoi discepoli. 
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 
annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». 

    Parola del Signore. 



    Lode a te, o Cristo. 

Riflessione  
(chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che 
segue) 

Terremoto, timore. Sono termini che conosciamo bene e abitano il nostro cuore da tempo. Le 
ultime vicende hanno comportato un autentico terremoto su tanti aspetti: sulla nostra vita 
ordinaria come su quella interiore. E quanto timore traspare nelle nostre parole o nei nostri 
gesti? 
Terremoto e timore sono termini che non ci aspetteremmo di trovare nel vangelo della 
resurrezione di Gesù. Desidereremmo sentire parole come vita, gioia, entusiasmo, pace, 
serenità. Vorremo sentirle echeggiare a lungo e sentirle profondamente in noi.  
La resurrezione è anche questo, ma senza dimenticare il timore, il dubbio, il vuoto. 
Quanto dolore genera il vuoto. Vuoto di relazioni. Vuoto dal venire meno dei cari o dalla 
distanza degli affetti. Vuoto come le nostre chiese. Vuote di persone e di celebrazioni. Vuoto.  
Come il sepolcro trovato dalle donne. Quel luogo che pensavano di trovare pieno della 
presenza di Gesù, anche se morto, rivela invece una assenza.  
Ma quei vuoti, del sepolcro come delle chiese, del nostro cuore come delle strade, non ci 
racconta solo una assenza. Ci parla anche di una presenza. Una presenza diversa. “Non è 
qui!”: dice l’angelo alle donne e forse anche a noi, oggi.  
Noi che vorremmo stare con il Signore, che desidereremmo vederlo là dove ci 
immagineremmo di trovarlo, dove ci siamo abituati ad incontrarlo, scopriamo che “non è 
qui”. Nel vuoto più totale, non sappiamo dove trovarlo: non sappiamo dove l’hanno posto…
Ce lo hanno portato via… 
“Vi precede” dice l’angelo. Non è assente, ma sta davanti a noi. Per credere dobbiamo fare 
affidamento solo alla parola di qualcuno, addirittura di un estraneo, come l’angelo per le 
donne. Sulla parola decisa e incoraggiante di chi ci dice: “Non abbiate paura”. Su questa 
parola, debole, pronunciata da persone inattese, dobbiamo metterci in cammino per andare a 
trovarlo altrove.  
Là dove ci precede. Dove cioè sta aprendo una nuova strada, un nuovo orizzonte di vita. Gesù 
risorto è colui che per aprirci al nuovo si sottrae alle nostre pretese, ai nostri progetti 
predefiniti. Colui che non si lascia trattenere da chi lo vorrebbe per sé, perché tutto fosse come 
desidereremmo. Il Risorto è colui che ci precede. Ci precede in Galilea, il luogo degli inizi, per 



un nuovo inizio. Un ricominciare in compagnia di Gesù, ma di Gesù risorto, di colui che ora 
la morte non può più limitare. 
E se, affidandoci a questa debole parola ritroviamo le forze e ci incamminiamo per annunciare 
anche ad altri che Egli è presente, all’improvviso sarà lui a venirci incontro. 

Benedizione dell’acqua

Si mette al centro la ciotola d’acqua 

Invochiamo la benedizione di Dio Padre buono su quest’acqua,  
segno del suo amore e della sua misericordia. 

O Padre, fin dalle origini il tuo Spirito si librava sulle acque. 
Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo,  
facendoli passare illesi attraverso le acque del Mar Rosso. 
Nella pienezza dei tempi,  
il tuo Figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano,  
fu consacrato dallo Spirito Santo;  
innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue e acqua. 
Ora, Padre, infondi in quest'acqua,  
per opera dello Spirito Santo,  
la grazia del tuo unico Figlio,  
perché essa sia segno del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore.     
Amen. 

Benedizione della famiglia e della casa

Tutti si segnano con l’acqua e chi guida la preghiera traccia un segno di croce sulla porta di casa. 

Concludiamo con il Salmo 120: 

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?   
Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.   
Il Signore ti proteggerà da ogni male,   
egli proteggerà la tua vita.   



Il Signore veglierà su di te,  
quando esci e quando entri, da ora e per sempre. 

Padre nostro


Conclusa la preghiera si mette il cero acceso sul davanzale di una finestra,  
come segno della luce dell’amore di Dio che vince il buio della morte.  


