
Nono Sabato mariano
28 aprile

“Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne: il nemico ha devastato
tutto nel santuario... Hanno dato alle fiamme il tuo santuario,

hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome” 
Salmo 74,3.7

Sac.: Nel nome del Padre...

Tutti: Amen

Sac.: Cari fratelli e sorelle, concludiamo oggi i nostri sabati mariani con la
preghiera del Salmo 74. Siamo nel momento drammatico della distruzione
del  santuario  o  tempio  di  Gerusalemme  e  Israele,  non  perdendo  la
speranza,  si  affida  al  Signore,  affinché  volga  il  suo  sguardo  pietoso  e
amoroso verso le rovine del suo meraviglioso santuario, affinché risorga e
mostri la sua potenza e il suo splendore. È Gesù, che ha fatto risorgere il
corpo del suo tempio e tutti noi, da allora, siamo divenuti il suo santuario e
il luogo della sua presenza. Avviamoci con fede verso il nostro santuario e
lodiamo  e  veneriamo  la  Regina,  che  regna  gloriosa  nel  suo  e  nostro
santuario.

PRIMO MISTERO

“Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne: il nemico ha devastato tutto nel
santuario” (Salmo 74,3)
Preghiamo, affinché anche tra le rovine non perdiamo mai la fede e non
smarriamo mai la speranza.

SECONDO MISTERO
“Hanno dato alle fiamme il tuo santuario” (Salmo 74,7a)
Preghiamo perché anche nei momenti di disperazione, quando le fiamme
avvampano e bruciano i nostri sogni, anche allora sappiamo elevare il
nostro sguardo verso la speranza.

TERZO MISTERO

“Hanno  profanato  e  demolito  la  dimora  del  tuo  nome”  (Salmo



74,7b)
Esprimiamo la fiducia in Dio Padre, che non abbandona alle fiamme il
suo santuario e alla distruzione la vita di ciascuno di noi.

QUARTO MISTERO

“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere” (Gv 2,19)
Preghiamo affinché tutta la nostra vita sia orientata verso la forza della
Pasqua di Cristo.

QUINTO MISTERO

“Parlava del tempio del suo corpo” (Gv 2,21)
Preghiamo affinché, come i discepoli, ognuno di noi creda ogni giorno di
più e con maggiore convinzione alla Parola del Signore.

Preghiamo:  O  Dio,  che  ci  hai  fatto  contemplare  il  mistero  del  tuo
santuario,  rendici  degni  di  accedere  nel  luogo  della  tua  dimora  e  di
contemplare le meraviglie e lo splendore della tua potenza e maestà.  Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.


