
PREGHIERA DEI RAGAZZI  

Sabato santo  

Silenzio e attesa con MariaSilenzio e attesa con MariaSilenzio e attesa con MariaSilenzio e attesa con Maria    
    
    

IN SILENZIO  VEDIAMO  UNA CROCE  SPOGLIA E IL DRAPPO DELLA SEPOLTURAIN SILENZIO  VEDIAMO  UNA CROCE  SPOGLIA E IL DRAPPO DELLA SEPOLTURAIN SILENZIO  VEDIAMO  UNA CROCE  SPOGLIA E IL DRAPPO DELLA SEPOLTURAIN SILENZIO  VEDIAMO  UNA CROCE  SPOGLIA E IL DRAPPO DELLA SEPOLTURA    

 

 

Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui 

discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse 

consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba 

nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. 

Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Màgdala e l'altra Maria 

 

Il Signore è deposto nel sepolcro e una grande pietra viene rotolata davanti, come se non  ci fosse più nulla 
da fare. I discepoli che non si spettano più nulla si sono allontanati e hanno chiuso la loro speranza dietro 
quella pietra.  Ma alcune  donne restano lì.  Esse attendono che la promessa di Gesù trovi la sua definitiva 
realizzazione: “il terzo giorno resusciterò e mi vedrete di nuovo”.  
 Anche noi vogliamo fidarci dell’amore di Dio oltre ogni nostra capacità, perché abbiamo visto che “nulla gli  
è impossibile”,  che la sua fedeltà è per ogni generazione.  
 
Chiediamo l’aiuto di Maria perché sostenga la nostra fede, mentre attendiamo. 

 
Ave maria  

 

 

ORAZIONEORAZIONEORAZIONEORAZIONE    

 

O Padre, il tuo Figlio Gesù ha promesso di restare con noi ogni giorno sino alla fine del mondo: aiutaci ad 

vedere i segni che rivelano la sua presenza e donaci di rimanere fedeli, come Maria, anche nell’ora della 

prova, sostenuti dalla forza del tuo Spirito che hai donato per attirarci a te.  

Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. 

    

    


