
• - Domenica delle Palme (in diretta dalla chiesa parrocchiale) 
         sabato 4 aprile S.Messa alle ore 18,30 
         domenica 5 aprile S.Messa alle ore 11.00 
 Durante la S. Messa benedizione dei rami d’ulivo che ci sono nei giardini  
            e nei giorni successivi potrete trovare rametti d’ulivo in chiesa 
 

• - lunedì santo 6 aprile  
 ore 20,30 Via Crucis in Quartiere Primo Maggio  
            Al termine chiederò per tutti l’ASSOLUZIONE GENERALE DEI PECCATI  
 (dalla chiesa parrocchiale trasmessa in diretta) 
 

• - mercoledì santo 8 aprile  
 ore 21.00   Via Crucis Cittadina  
                           presieduta dal Vescovo  
          (trasmessa in diretta su Teletutto (can. 12 d.t.), Teletutto2 (can. 87 d.t),  
          SuperTV (can. 92 d.t), Radio Voce (in streaming dal sito www.radiovoce.it  
          e sul can. 720 d.t.) e ECZ) 
 

• giovedì santo 9 aprile   
  ore 20.30 S. Messa nella Cena del Signore 
 Non c’è lavanda dei piedi, solo Eucarestia con breve  

          Adorazione Eucaristica finale (dalla chiesa parrocchiale trasmessa in diretta) 
 

• venerdì santo 10 aprile  
 - ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore  
 Durante la celebrazione invito ogni famiglia a porsi davanti  
        al crocifisso che si ha nella propria casa con un lumino acceso.  
 (dalla chiesa parrocchiale trasmessa in diretta) 
 Dopo la celebrazione, il parroco porta la reliquia della Santa Croce per le vie del 
 quartiere con sosta per la benedizione (partenza dalla chiesa, sosta presso giardino 
 condominio le Rose, piastra Petit-Pierre, via quartiere Primo Maggio, sosta presso 
 giardino casa Dora, e via Morosini e Domenico Chinca con sosta piazzale trattoria 
 Villa Glori - ritorno in chiesa) 

 - ore 21,00 Via Crucis con papa Francesco  
    (trasmessa in diretta dalle TV Rai e TV2000) 
 

• sabato santo 11 aprile  
 ore 20.30  Veglia Pasquale (annuncio pasquale, liturgia della Parola, 
 benedizione dell’acqua, Eucarestia). Nei giorni successivi presso la chiesa 
 troverete bottigliette di acqua benedetta. (dalla chiesa parrocchiale trasmessa in diretta) 
 

• domenica 12 aprile Pasqua di Risurrezione   
        ore 11.00 S.Messa (in diretta dalla chiesa parrocchiale) 
 ore 17.00 Vespri e Benedizione Eucaristica (in diretta dalla chiesa parrocchiale)

          CELEBRAZIONI  
         SETTIMANA SANTA 

                        CHIESA PARROCCHIALE SAN BENEDETTO 
                       QUARTIERE PRIMO MAGGIO - BRESCIA 

(trasmesse in diretta in streaming dai siti https://www.sanbenedettobrescia.it/ 
o https://www.facebook.com/Parrocchia-San-Benedetto-Quartiere-Primo-Maggio-Brescia  

o http://sanbenedettobs.blogspot.com/ o scaricando anche l’APP. 

NB. La reliquia della Santa Croce  
per le vie del quartiere. 
Con Il sacerdote due persone una 
che porta il cero acceso e l’altro 
l’altoparlante. Si invitano i fedeli 
a seguire, dalle finestre e  
dai balconi opportunamente  
preparati, questo passaggio in 
clima di preghiera.  

DURANTE LA SETTIMANA SANTA 
In ogni famiglia si celebri  

un momento di preghiera,  
che richiami la Grazia donata  

e ricevuta nella Settimana 
Santa.  

A questo proposito, sul sito 
parrocchiale e diocesano,  

trovate un sussidio - “A casa 
vostra” -  per aiutare ogni  

famiglia a viverla e celebrarla 
a casa. È così che le mura di 

casa diventeranno,  
quest’anno, le mura della 

Chiesa, casa del Signore e dei 
suoi figli eletti ed amati.  
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o https://www.facebook.com/Parrocchia-San-Benedetto-Quartiere-Primo-Maggio-Brescia  

o http://sanbenedettobs.blogspot.com/ o scaricando  l’APP. 
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