
PREGHIERA della SERA – Sabato Santo 2021 

Annuncio Pasquale della Risurrezione    
Dopo il silenzio di questi giorni le campane tornano a suonare  
dando il gioioso annuncio che il Signore è Risorto! 
Nel nome del Padre… 

O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione 
del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché, 
rinnovati nel corpo e nell’anima, siamo sempre fedeli al tuo servizio. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 

ACCENDI UNA CANDELA e prega così: 

 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
Rendete grazie al Signore perché è buono,   
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».  
Alleluia, alleluia, alleluia! 
La destra del Signore si è innalzata,  
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore.  
Alleluia, alleluia, alleluia! 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.  
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 

METTITI IN ASCOLTO della PAROLA DEL SIGNORE: 

 

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 16,1-7) 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il 
primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del 



sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata 
fatta rotolare, benché fosse molto grande. 

Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una 
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! 
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo 
dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi 
precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». 

(dopo aver meditato il Vangelo fai un momento di silenzio affidando a Gesù 
risorto quello che custodisci nel cuore) 

 

PREGHIERA FINALE  

Tutti: Benedici Signore la nostra casa !  

Signore, in forza del nostro Battesimo, Ti consacriamo la nostra casa e la 
nostra famiglia, perché diventi luogo d’incontro con il Tuo Amore. 
Preghiamo…  

Tutti: Benedici Signore la nostra casa !  

Tu che hai vinto la morte e sei risorto, spalanca i nostri cuori 
all’accoglienza piena tra di noi, alla preghiera, all’ascolto profondo della 
tua Parola. Facci scoprire la Tua presenza nella nostra famiglia. 
Preghiamo… 

Tutti: Benedici Signore la nostra casa !  

Trasforma i nostri cuori e i nostri gesti perché ognuno di noi sia 
Testimone credibile della tua Risurrezione. Preghiamo… 

Tutti: Benedici Signore la nostra casa !   

 

Padre nostro… 

Benedetto sii Tu, o Dio nostro Padre, in questa nostra famiglia  
e in questa nostra casa. Fa che custodiamo sempre i doni del Tuo Spirito 
e manifestiamo in gesti concreti di Carità la Grazia della Tua Benedizione. 
Dona a tutti Amore e Pace, segno della Tua Presenza 
nella storia. Per Cristo nostro Signore. Amen     
BUONA PASQUA! Il Signore Risorto vi Benedica e vi doni Pace e 
Gioia! 


