11 aprile 2020
Sabato della Settimana Autentica

1. ISTRUZIONI
- tieni a portata di mano il crocifisso
realizzato nei giorni precedenti.
- prega seguendo il testo e le indicazioni che
ti verranno date.
2. INTRODUZIONE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Signore Gesù, insegnami a pregare.
Svelami il segreto della tua
confidenza con Dio, tuo Padre
e sapremo ascoltarne la voce
anche in questi momenti di
preghiera personale.
Signore Gesù, donami il tuo spirito.
Aiutami a sentire Dio come Padre
e a rivolgermi a Lui con cuore
aperto e sincero.
3. SIMBOLO
Il simbolo di oggi è il sudario, il grande lenzuolo
nel quale venivano avvolti i corpi prepararti per
la sepoltura. Nel giorno del grande silenzio di
Dio, copriremo il nostro crocifisso con questo
sudario, fiduciosi che presto il Signore
risorgerà!
4. VANGELO (Mt 27, 62-66)
Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve,
si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti
e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo
ricordati che quell'impostore, mentre era vivo,
disse: “Dopo tre giorni risorgerò”. Ordina
dunque che la tomba venga vigilata fino al
terzo giorno, perché non arrivino i suoi
discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: “È
risorto dai morti”. Così quest'ultima
impostura sarebbe peggiore della prima!».
Pilato disse loro: «Avete le guardie: andate e
assicurate la sorveglianza come meglio
credete». Essi andarono e, per rendere sicura
la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono
le guardie.
5. COPERTURA DEL CROCIFISSO
Prendi il crocifisso che hai realizzato nei
giorni scorsi e mettilo in orizzontale, facendo
attenzione a non staccare i cubetti. Poi
coprilo con il foglio della preghiera. Continua
a pregare con il Salmo.

6. SALMO 101 – INVOCAZIONE
AL SIGNORE
Signore, ascolta la mia preghiera,
a te giunga il mio grido.
Non nascondermi il tuo volto;
nel giorno della mia angoscia
piega verso di me l'orecchio.
Quando ti invoco: presto, rispondimi.
Non si dice il Gloria
7. RIFLESSIONE
Il sabato che segue la morte di Gesù è un
giorno di silenzio totale. Il corpo di Gesù non
è più visibile, è chiuso nella tomba e non può
essere vegliato neppure da quelli che gli
hanno voluto bene. Sembra che nessuno
creda più nel Signore, chi ha il potere
impedisce ai suoi discepoli di stare vicino alla
tomba.
In questo momento la nostra preghiera può
essere ancora più intensa, dando voce
anche a quelli che non credono alle parole
dette da Gesù, che ha promesso di risorgere
dopo tre giorni.
8. SILENZIO
Il Sabato santo è il giorno del silenzio di Dio:
sosta anche tu in silenzio, se riesci
mettendoti in ginocchio, per tutto il tempo
che ti è necessario.
9. PREGHIERA
Ascolta la nostra preghiera, Signore
Per tutti quelli che non hanno mai sentito
parlare di te…
Per tutte le persone oppresse dal dolore…
Per quando abbiamo rifiutato il tuo amore…
Per le persone che ti testimoniano senza fare
rumore…
Padre nostro…
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

