
GESTO – IL SILENZIO
La giornata ci chiede estrema sobrietà, quasi con una sospensione dei 
sensi. Possiamo velare la croce, tenere la candela spenta e la Scrittura 
chiusa almeno per tutta la mattina. Viviamo questo giorno in profonda 
comunione con tutti i morti, chiedendo per loro pace. 
Il pomeriggio è preparazione della festa, a livello di cucina, di 
decorazioni, ma tutto per il giorno dopo. Un giorno di profonda nudità, 
carico di attesa.
Preghiera del mattino

PAROLA – GESÙ DEPOSTO NEL SEPOLCRO (GV 19,38 - 42)
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma 
di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo 
di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. 
Vi andò anche Nicodèmo - quello che in precedenza era andato da lui 
di notte - e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. 
Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad 
aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel 
luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un 
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, 
poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro 
era vicino, posero Gesù.

Oggi c’è silenzio sulla terra, il Signore è nel sepolco e tace. Il creato è 
stupito nel vedere l’autore della vita morto e sepolto. Ma questo 
silenzio è carico di attesa! Anche noi vogliamo attendere, prepararci 
all’evento che cambia le sorti della storia e del mondo, le sorti della 
nostra vita: la vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte. Amico Dio! 
Rendimi capace di fare silenzio in questo giorno. Aiutami a prepararmi 
alla tua Resurrezione così che con te possa risorgere anche io.



PREGHIERA DI VEGLIA SABATO SERA
Dal sussidio Celebrazione nel sabato santo. Pasqua 2021 

PAROLA – LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 23, 54-24,1)
Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. 
Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; 
esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi 
tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di 
sabato osservarono il riposo come era prescritto. Il primo giorno della 
settimana, al mattino presto esse si recarono al sepolcro, portando con sé 
gli aromi che avevano preparato.  

Oli profumati
Il profumo è segno della cura e del desiderio di difendere la vita dalla 
morte. E’ elemento di bellezza, di protezione, di delicatezza che contrasta 
con la malvagità e la violenza che si sono abbattute sul corpo di Gesù.  
Nel mondo dove tutto ha un prezzo e tutto è sottomesso alla logica del 
profitto, vivere la gratuità nei rapporti, nell’impegno, nel cammino di vita 
è grande sfida di fedeltà al vangelo a cui rispondere. 
 In questo momento di silenzio e preghiera si può presentare al Signore il 
nostro desiderio di vita in pienezza e ricordare a Lui le persone che ci sono 
care mentre sostiamo davanti all’olio profumato e riprendiamo il gesto 
delle donne che esprime la scelta di difendere la vita dalla morte
e di prendersi cura gli uni degli altri. 
 
GESTO: Unzione con olio profumato
Viene preparato un recipiente con olio profumato e aprendolo si 
invita ciascuno a sostare davanti e sentirne il profumo (se in famiglia 
si possono ungere le mani).  

PER CONSULTARE IL SUSSIDIO “CELEBRAZIONE NEL SABATO SANTO 
PASQUA 2021”CLICCA QUI

https://www.insiemesullastessabarca.it/2021/03/29/proposta-per-la-celebrazione-domenstica-della-veglia-di-pasqua-2021/

