
SABATO SANTO 
Questa è la notte  

in cui Cristo ha vinto la morte! 

 

INTRODUZIONE 

Nella notte che precede il giorno di Pasqua si 
celebra la grande Veglia Pasquale, la celebrazione 
che raccoglie il cuore della nostra fede e del nostro 
cammino di cristiani, iniziata con il Battesimo. 
Dall’annuncio della Pasqua di Gesù, dalla forza del 
canto dell’Alleluia parte tutta la forza della vita 
nuova che Gesù è venuto a portarci. 
 

PREPARATIVI PER LA FESTA  

1. PREPARIAMO LA CASA … non solo le “pulizie di Pasqua” ma anche qualche segno che vesta a festa 
la nostra tavola e la nostra casa. 

2. DECORARE LE UOVA PASQUALI 

3. Ricetta della TORTA CON LATTE E MIELE. Nell’antica liturgia di Roma, la notte di Pasqua venivano 
dati ai neobattezzati latte e miele quale segno di quella dolcezza che con la vita nuova ricevuta nel 
battesimo veniva donata. Ti alleghiamo la ricetta: insieme alla colomba, può essere un buonissimo 
dolce pasquale! 

Alla sera la famiglia si riunisce per la preghiera. Preparare anche un RECIPIENTE con dell’ACQUA. 
 

RITO DI INTRODUZIONE 

In casa al buio, con solo una luce (sufficiente per leggere). 
 

Figlio più piccolo: Che cosa c’è di diverso questa notte da tutte le altre notti? 

Papà o mamma:  Schiavi fummo del Faraone in Egitto;  

ma in questa notte il Signore nostro Dio  

ci fece uscire con mano forte e braccio disteso. 

Figlio più piccolo: E perché questa notte restiamo ad aspettare? 

Papà o mamma:  Schiavi eravamo tutti a causa della paura della morte e del male  

ma in questa notte Cristo ci ha liberato.  

Tutti:  Questa è la notte più luminosa dell’anno:  

Gesù è risorto dai morti! Lui è la nostra luce! 

 

ACCENSIONE DELLA LUCE 

Si accendono la candela e tutte le luci della casa 
 

Nel frattempo possiamo ascoltare il ritornello:  
Cristo è risorto veramente, alleluia 
 

Papà o mamma:   Tutti ora possiamo gioire, tutti i cristiani del mondo sono in festa:  

Papà o mamma:   Cristo è risorto, alleluia 

Tutti:    È veramente risorto, alleluia   (3 volte) 

Tutti insieme:  Cristo è risorto dai morti  

con la morte calpesta la morte  

E ai morti nei sepolcri fa dono della vita. 



PROCLAMAZIONE DELLA RISURREZIONE 
 

La mamma o una figlia legge il Vangelo come le donne hanno portato il mattino di Pasqua l’annuncio 
della Risurrezione. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria 

andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, 

sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come 

folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono 

scosse e rimasero come morte. L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che 

cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il 

luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed 

ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». Abbandonato in fretta il 

sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed 

ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 

abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 

annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».  

 

 

BENEDIZIONE CON L’ACQUA  

Si mette al centro il recipiente con l’ACQUA. 
 

La risurrezione di Gesù è rinascere ad una vita nuova che anche noi abbiamo ricevuto nel Battesimo. 
Preghiamo allora insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato: 
 

PADRE NOSTRO 
 

Papà o mamma: Quest’acqua vuole ricordarci l’acqua del nostro battesimo; grazie a 

quest’acqua abbiamo ricevuto quella vita nuova che Gesù ha conquistato per noi 

nella notte di Pasqua! Come da antica tradizione, non solo facciamo il segno di 

croce con l’acqua ma ci bagniamo anche gli occhi… che il Signore ci doni vita 

nuova e di vedere come Lui vede! 

 

Ognuno intinge la mano nell’acqua, fa il segno di croce e si bagna gli occhi 
  

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA  
 

Papà o mamma: Preghiamo. 

Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, 

che nella grande luce della Pasqua  

manifesti il tuo amore 

e doni al mondo la speranza della vita nuova. 

Guarda questa nostra famiglia: 

proteggila e custodiscila sempre, 

perché sostenuta dalla tua grazia  

viva nella concordia e nella pace  

e come piccola Chiesa domestica  

testimoni nel mondo la gloria di Cristo. 

Egli ha vinto la morte,  

e vive e regna nei secoli dei secoli.  

Amen. 

 


