SABATO SANTO
Il Sabato Santo
Non parlano i segni, gli addobbi esteriori, il canto, ma solo il silenzio: esso ci
introduce con Cristo negli inferi della sua morte.
e nella preghiera.

IMPEGNO DELLA GIORNATA
Oggi è il giorno del grande SILENZIO: non si celebra alcuna
liturgia nelle chiese. Gesù è nel silenzio del sepolcro.
Nell’angolo della preghiera ormai è rimasta solo la croce.
Tutti siamo chiamati a fare silenzio interiore ed esteriore:
teniamo spenti radio, televisione, computer.
Nel silenzio ripensa un po’ alla tua vita.

nel pomeriggio: CONFESSIONE DI DESIDERIO
Le tracce per l’esame di coscienza che serviranno nella confessione di desiderio sono
scaricabili dal sito: www oratoribg it.
Conviene consegnarle a ciascun componente della famiglia prima di iniziare.
La famiglia si raduna attorno all’angolo della preghiera davanti al crocefisso.
SEGNO DI 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.
DAL VANGELO DI GIOVANNI 19, 28-37
Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: "Ho
sete". Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima
a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È
compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il
sabato - era infatti un giorno solenne quel sabato -, chiesero a Pilato che fossero spezzate
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loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno
e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già
morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e
subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è
vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si
compisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura dice
ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.

ESAME DI COSCIENZA.
Ognuno prende la PROPRIA TRACCIA e vive il suo momento personale nel silenzio: si rimane
davanti alla croce.
SILENZIO per 5 minuti.
Al termine del silenzio ognuno legge ad alta voce la PREGHIERA PER CHIEDERE
PERDONO che trova scritta sulla propria traccia.
SEGNO DI CROCE.

Per i più piccoli:
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.
Nell’arco del pomeriggio i bambini possono preparare anche dei FIORI COLORATI DI CARTA
che verranno utilizzati per l’angolo della preghiera nella mattina di Pasqua.

La solenne VEGLIA PASQUALE presieduta dal Vescovo Francesco è alle ore 21.00 su
BergamoTv (anche dal sito dell’emittente). La celebrazione del Papa è alle ore 21.00 su Rai 1
e TV2000.
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