
SETTIMANA SANTA 2020 
preghiera del giorno 

sabato santo 
 

 
 

Sabato santo mattina 
LA DISCESA DI CRISTO AGLI INFERI 

 
INTRODUZIONE 

Dio santo, Dio santo e forte,  
Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. 
Adoriamo il mistero della tua croce, Signore,  
celebriamo la tua passione gloriosa  
perché non c’è altra gloria per noi  
se non nella croce di Gesù Cristo. 
Dio santo, Dio santo e forte,  
Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito  
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio santo, Dio santo e forte,  
Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. 

 
INNO 

Avanza il vessillo regale 
rifulge la croce gloriosa 
colui che ha creato la vita 
e appeso, innalzato sul legno. 
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Trafitto da un colpo di lancia 
fa uscire il sangue e l’acqua 
sorgente che lava le colpe 
cancella i peccati del mondo. 

O albero santo e glorioso 
ornato dal manto regale 
sei talamo, trono e altare 
al corpo di Cristo Signore. 

O croce innalzata sul monte 

che apri le braccia al Messia 
raduni i figli dispersi 
fai pace tra il cielo e la terra. 

O sola speranza di vita 

o segno del Figlio veniente 

o vera sapienza di Dio 
attira lo sguardo dell’uomo. Amen. 
 

SALMI 
SALMO 130 (129) 

Presso il Signore è la misericordia 
 

La mia anima è rivolta al Signore  
più che le sentinelle all’aurora. 
 Dal profondo grido a te, Signore 
 Signore, ascolta la mia voce 
 i tuoi orecchi siano attenti  

alla voce della mia supplica. 
 Se tu ricordi le colpe, Signore 
 Signore, chi potrà resistere? 
 ma presso di te è il perdono 
 che infonde il tuo timore. 

 Spero nel Signore, spera l’anima mia 
 desidero la sua parola, 
 l’anima mia è rivolta al Signore 
 più che le sentinelle all’aurora  
 molto più che le sentinelle l’aurora 
 Israele attenda il Signore. 
 Sì, presso il Signore è la misericordia  
 decisiva la redenzione 
 è lui che redimerà Israele 

 da tutte le sue colpe. 
La mia anima è rivolta al Signore  
più che le sentinelle all’aurora. 

SALMO 142 (141) 
Il mio respiro viene meno 

 Fa’ uscire la mia vita dal carcere  
affinché renda grazie al tuo nome. 
 A gran voce io grido al Signore  
 a gran voce supplico il Signore  
 davanti a lui sfogo il mio lamento  
 a lui espongo la mia angoscia. 
 Quando il mio respiro viene meno  
 sì, tu conosci il mio cammino  
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 sul sentiero dove io avanzo  
 hanno teso un laccio per me. 
 Guarda attorno a me e vedi  
 nessuno che voglia riconoscermi  
 ogni scampo è perduto per me  
 nessuno si cura della mia vita. 
 Io grido a te, Signore 
 e dico: «Sei tu il mio rifugio, 
 sei tu la mia porzione nella terra dei viventi!». 

 Sii attento alla voce del mio pianto  
 perché sono sfinito, all’estremo  
 strappami dai miei persecutori  
 perché sono più forti di me. 
 Fa’ uscire la mia vita dal carcere  
 affinché renda grazie al tuo Nome:  
 intorno a me si stringeranno i giusti  
 perché mi colmerai di bontà. 

Fa’ uscire la mia vita dal carcere  
affinché renda grazie al tuo nome. 
 
 

ANTICO TESTAMENTO 
Profezia di Giona (2,1-10)  

1 Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona; Giona restò nel ventre del pesce tre 
giorni e tre notti. 2Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, suo Dio, 3e disse: 

«Nella mia angoscia ho invocato il Signore 

ed egli mi ha risposto; 

dal profondo degli inferi ho gridato 

e tu hai ascoltato la mia voce. 
4Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, 

e le correnti mi hanno circondato; 

tutti i tuoi flutti e le tue onde 

sopra di me sono passati. 
5Io dicevo: «Sono scacciato 

lontano dai tuoi occhi; 

eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio». 
6Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, 

l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. 
7Sono sceso alle radici dei monti, 

la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. 

Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore, mio Dio. 
8Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. 

La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. 
9Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore. 
10Ma io con voce di lode, offrirò a te un sacrificio 

e adempirò il voto che ho fatto; 

la salvezza viene dal Signore». 

 

RESPONSORIO 
Non abbandonerai la mia vita negli inferi 
non lascerai vedere al tuo santo la corruzione. 

Guariscimi, Signore, e io sarò guarito  
salvami e io sarò salvato. 
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Essi mi dicono: «Dov’è la parola del Signore? 
trovi finalmente compimento!». 
Non ho pregato chiedendoti sventura 
non ho desiderato il giorno di vendetta. 
Ciò che è uscito dalla mia bocca 
è stato espresso alla tua presenza.  
Non essere per me causa di sgomento 
tu, mio solo rifugio nel giorno del male. 
Non abbandonerai la mia vita negli inferi 

non lascerai vedere al tuo santo la corruzione. 
 

EVANGELO 
Evangelo secondo Matteo (27,62-66) 

62Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, 
63dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: «Dopo tre giorni 
risorgerò». 64Ordina 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 sa-
rebbe peggiore della prima!». 65Pilato disse loro: «Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglian-
za come meglio credete». 66Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi la-
sciarono le guardie. 
 

SILENZIO - RIFLESSIONE 
 
 

CONTEMPLAZIONE 
Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 

Tu che sei stato la pietra rigettata dai costruttori,  
sei diventato il tempio di Dio in mezzo a noi.  

Tu che sei stato maledetto e scomunicato,  
sei diventato il perdono dei nostri peccati. 
Tu che sei stato la vittima del sacrificio,  
sei diventato il nostro grande sacerdote. Tu che sei stato l’Agnello pasquale, 
sei diventato il Pastore delle nostre vite.  
Tu che sei stato deposto in una tomba,  
sei diventato la fonte della vita.  
 

ORAZIONE 
Preghiamo. Padre dei viventi, in questo mattino noi ti lodiamo con quanti hanno preceduto tuo 
Figlio nella morte e sono stati visitati da lui, disceso agli inferi per donare loro la vita eterna: 
guarda agli uomini che attendono di essere liberati dalla corruzione e concedi loro di partecipare 
alla gloria dei figli di Dio insieme con Gesù Cristo, il Vivente ora e nei secoli dei secoli . 
Amen. 
 

PADRE NOSTRO 
Padre santo, accordaci la forza dello Spirito santo.. 
Egli stesso interceda per noi. 
 

Padre nostro... 

 
BENEDIZIONE 

Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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Il Dio della pace, che ha fatto risalire dai morti il supremo pastore delle pecore, operi in voi ciò 
che a lui è gradito. 
Amen. 
 

 

Saba 
to santo mezzogiorno 

 
 

INTRODUZIONE Dio, fa’ che ritorniamo! 
Fa’ splendere il tuo volto: saremo salvo!. 

Tu sei misericordioso e compassionevole,  
lento all’ira, grande nell’amore e nella fedeltà. 
Tu conservi il tuo amore per sempre  
e perdoni ogni nostro peccato.. 

Dio santo, Dio santo e forte,  
Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. 
 

INNO 

O croce, o sola speranza 
abbraccio al cielo e agli abissi 
insegna regale di Cristo 
sei gloria di tutti i credenti. 

Su te ha regnato il Signore 
per trarre a se ogni cosa 
con te ha distrutto il peccato 
per darci la grazia e il perdono. 

Sei segno del Figlio dell’uomo 
che torna glorioso dai cieli 
per dare agli uomini tutti 
il Regno promesso dal Padre. 

 
SALMI 

SALMO 119 (118) - XX 
Combatti nella mia battaglia 

Le tue misericordie sono infinite, Signore. 
Secondo i tuoi giudizi fammi vivere. 
 Guarda alla mia miseria e liberami  
 non dimentico il tuo insegnamento  
 combatti nella mia battaglia e salvami  
 per la tua promessa dammi vita. 
 La salvezza è lontana dai malvagi  

 perché non cercano le tue volontà  
 le tue misericordie sono infinite, Signore  
 secondo i tuoi giudizi fammi vivere. 
 In molti mi inseguono e mi opprimono 
 ma io non m’allontano dalle tue testimonianze  
 ho visto chi tradisce e mi ripugna 
 non ha conosciuto la tua promessa. 
 Tu sai che io amo i tuoi precetti, Signore  
 per il tuo amore fammi vivere  
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l’essenza della tua parola è la fedeltà  
 ogni tuo giusto giudizio è per sempre. 
Le tue misericordie sono infinite, Signore. 
Secondo i tuoi giudizi fammi vivere. 

XXI 
Grande pace per gli amanti del tuo insegnamento 

 I potenti mi perseguitano senza ragione 
 ma il mio cuore teme le tue parole 
 nella tua promessa trovo la mia gioia 
 come chi scopre un grande tesoro. 
 La menzogna, la odio e la detesto 

 io amo il tuo insegnamento 
 sette volte al giorno ti lodo 
 per i tuoi giusti giudizi. 
 Grande pace per gli amanti del tuo insegnamento 
 in essi non c’è contraddizione 
 spero nella tua salvezza, Signore 
 metto in pratica i tuoi comandi. 
 Le tue testimonianze custodiscono la mia vita 

 io le amo intensamente 
 custodisco i tuoi precetti e le tue testimonianze 
 davanti a te sono tutte le mie vie. 
Le tue misericordie sono infinite, Signore. 
Secondo i tuoi giudizi fammi vivere. 

XXI 
Cerca il tuo servo, Signore 

 Giunga al tuo volto il mio grido, Signore  
 fammi discernere secondo la tua parola  
 la mia preghiera salga al tuo volto 
 liberami secondo la tua promessa. 
 Dalle mie labbra sgorghi la tua lode  
 poiché mi riveli le tue volontà  
 la mia lingua canti la tua promessa 
 tuoi comandi sono giustizia. 

 La tua mano venga in mio aiuto  
poiché ho scelto i tuoi precetti  

 Signore, ho sete di salvezza 
 il tuo insegnamento è la mia delizia. 
 Possa vivere e ancora darti lode  

 mi proteggano i tuoi giudizi  
 io mi perdo come pecora smarrita 
 cerca il tuo servo: non dimentico i tuoi comandi. 
Le tue misericordie sono infinite, Signore. 

Secondo i tuoi giudizi fammi vivere. 
 

LETTURA PATRISTICA Da un’antica «Omelia sul Sabato santo». Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande silen-
zio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormenta-
to e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il re-
gno degli inferi. 
Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell’ombra di morte. Dio e il Figlio suo vanno a liberare dalle sof-
ferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. 
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Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per 
te, io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te uomo ho 
condiviso la debolezza umana, ma poi son diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giar-
dino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai Giudei, e in un giar-
dino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti 
restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia 
immagine la tua bellezza perduta. 
Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. 
Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all’albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato, per te che ti addormentasti nel para-
diso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti li-bererà dal sonno dell’inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te.  
Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti rimetto 
più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della 
vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti 
custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. 
 

SILENZIO 
 

ORAZIONE 
Preghiamo. Signore Dio, che rimani in eterno, facci ritornare a te e noi ritorneremo e non saremo 
più orfani.Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

CONCLUSIONE 
Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

 
 

 

Sabato santo sera 
 

INTRODUZIONE 

Dio santo, Dio santo e forte,  
santo e immortale, abbi pietà di noi. 

Adoriamo il mistero della tua croce, Signore, 
celebriamo la tua passione gloriosa  
perché non c’è altra gloria per noi  
se non nella croce di Gesù Cristo. 

Dio santo, Dio santo e forte,  
santo e immortale, abbi pietà di noi. 

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito  
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

Dio santo, Dio santo e forte,  
santo e immortale, abbi pietà di noi. 

Noi ti confessiamo e ti adoriamo, Dio nostro, 
Signore misericordioso, compassionevole, tre volte santo 
Luce che illumini nel mondo ogni uomo  
Spirito santo che doni la vita eterna. 

Dio santo, Dio santo e forte,  
santo e immortale, abbi pietà di noi. 
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INNO 
Avanza il vessillo regale 
rifulge la croce gloriosa 
colui che ha creato la vita 
e appeso, innalzato sul legno. 

Trafitto da un colpo di lancia 
fa uscire il sangue e l’acqua 
sorgente che lava le colpe 
cancella i peccati del mondo. 

O albero santo e glorioso 
ornato dal manto regale 
sei talamo, trono e altare 
al corpo di Cristo Signore. 

O croce innalzata sul monte 

che apri le braccia al Messia 
raduni i figli dispersi 
fai pace tra il cielo e la terra. 

O sola speranza di vita 
o segno del Figlio veniente 
o vera sapienza di Dio 
attira lo sguardo dell’uomo. Amen. 
 

SALMI 
SALMO 4 

Mi addormento nella pace 

Ti rendo grazie, Padre, perché mi hai ascoltato. 
Io sapevo che tu mi ascolti sempre. 
 Quando ti chiamo rispondimi, Dio mia giustizia  nell’angoscia tu mi hai liberato 
 pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 «O uomini, fino a quando disprezzerete la mia gloria 
 amerete vanità e cercherete la menzogna?». 
 Riconoscete che il Signore ha eletto il suo amico  
 il Signore mi ascolta quando grido a lui. 
 Lottate per non peccare, custodite il silenzio  
 sul vostro letto esaminate il vostro cuore 
 offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. 

 Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene?»  
 risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 Tu poni nel mio cuore una gioia più grande 
 di quanta ne diano loro grano e vino abbondanti. 
 Nella pace mi corico e presto mi addormento  
 solitario nella speranza mi fai riposare, Signore. 
Ti rendo grazie, Padre, perché mi hai ascoltato. 
Io sapevo che tu mi ascolti sempre. 

SALMO 30 (29) 
Dagli inferi hai fatto risalire la mia vita 

Teniamo salda la professione della nostra speranza, 
perché è fedele colui che ha promesso. 
 Ti esalto, Signore: mi hai rialzato 
 non hai lasciato esultare i miei nemici,  
 quando ho gridato verso di te, Signore  
 tu mi hai guarito, mio Dio e Signore  
 dagli inferi hai fatto risalire la mia vita  
 mi hai fatto rivivere tra i discesi nella tomba. 
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 Cantate inni al Signore, suoi fedeli  
 celebratelo ricordando la sua santità,  
 se la sua collera dura un istante 
 il suo amore tutta la vita  

 se alla sera è ospite il pianto  
 al mattino la gioia. 
 Avevo detto nella stagione del mio benessere: 
 «Nulla mi farà mai vacillare!»,  
 perché nella tua bontà, Signore 

 mi avevi reso saldo come un monte  
 ma quando hai nascosto il tuo volto  
 la confusione si è impadronita di me. 
 Ho gridato verso di te, Signore  
 al mio Signore ho chiesto pietà: 
 «A cosa ti giova la mia morte 
 la mia discesa nella fossa?  
 la polvere potrà forse ringraziarti  

 e annunciare la tua fedeltà?  
 ascolta, Signore, pietà di me  
 Signore, vieni in mio aiuto». 
 Tu hai cambiato il mio lamento in danza  
 hai mutato il mio saio in abito di festa 
 perciò il mio intimo non tace e ti canta  
 Signore mio Dio, ti ringrazio per sempre. 
Teniamo salda la professione della nostra speranza, 
perché è fedele colui che ha promesso. 

 
APOSTOLO 

Dalla prima lettera di Pietro (3,13-21)  

13E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? 14Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati 
voi! Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, 15ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuo-
ri, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. 16Tuttavia 
questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si 
parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. 
17Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, 18perché 
anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; 
messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. 19E nello spirito andò a portare l'annuncio anche 
alle anime prigioniere, 20che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimi-
tà, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto, 
furono salvate per mezzo dell'acqua. 21Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche 
voi; non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una 
buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. 
 

 

RESPONSORIO 
Si è allontanato il nostro pastore,  
la fonte di acqua viva alla sua morte il sole si è oscurato. 

Ecco venuti i giorni in cui è stato tolto lo Sposo. 
Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture.  
È andato a portare l’annuncio 
agli spiriti che attendevano negli inferi. 

Si è allontanato il nostro pastore,  
la fonte di acqua viva alla sua morte il sole si è oscurato. 
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SILENZIO 

 
INTERCESSIONE 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Certa è la tua resurrezione, Signore. 
Noi ti preghiamo per tutti gli uomini: la loro fiducia è fiamma vacillante.  
Prossimo è il tuo giorno, Signore. 
Noi ti preghiamo per tutti gli uomini: la loro fatica è ricerca di vita. 

Vicino è il tuo regno, Signore. 
Noi ti preghiamo per tutti gli uomini: la loro sete è desiderio di vita eterna. 
Salda nella fede è la tua chiesa, Signore. 
Noi ti preghiamo per tutti i cristiani: la loro testimonianza diventi comunione nella fede. 

Piccola e povera è la tua comunità, Signore. 
Noi ti preghiamo per la nostra vita nell’alleanza: cresca il nostro amore per te e crescerà 
l’amore reciproco. 
 

ORAZIONE 

Preghiamo. Dio onnipotente, nel fervore dell’attesa noi ci prepariamo a celebrare il memoriale 
della resurrezione di tuo Figlio: concedici di partecipare un giorno alla sua vittoria sulla morte. 
Egli è il Vivente con te e lo Spirito santo ora e nei secoli dei secoli. 
Amen. 

 
SALUTO 

Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Il Signore della pace vi conceda lui stesso la pace, sempre, in ogni maniera, e sia con voi tutti. 
Amen. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


