
Anche se le celebrazioni della Settimana Santa quest’anno si svolgeranno a porte chiuse,
ciascuno di voi è invitato a unirsi spiritualmente da casa alla preghiera della Chiesa.

Tutte le celebrazioni della nostra Parrocchia
saranno trasmesse in diretta su internet, al link:

Le celebrazioni del Vescovo, invece, si 
potranno seguire in diretta su Teletutto, 
SuperTV, Radio Voce (can. 270 d.t.) e ECZ (visita 
il sito della Diocesi per conoscere gli orari).

Giovedì Santo
8.30

18.00
20.30

Ufficio delle letture e lodi
Santa Messa in coena Domini
Adorazione eucaristica

Venerdì Santo
8.30

15.00
16.30

Ufficio delle letture e lodi
Celebrazione della Passione del Signore
Adorazione pubblica della croce

Sabato Santo
8.30

21.00
Ufficio delle letture e lodi
Veglia pasquale

Domenica di Pasqua
10.00 S. Messa

18.30
21.00

Via crucis con le famiglie della Parrocchia
Via crucis del Papa (su Tv2000 e rai Uno)

Il Parroco porterà la croce nelle vie
del quartiere per l’adorazione.
Il percorso sarà: via San Giovanni Bosco,
via Corsica, via Ischia, via Corsica, via Zara,
via Toscana, via Sicilia, via Lombardia, via Zara,
via Piemonte, piazza Papa Giovanni XXIII.

I fedeli non potranno prendere parte alla processione 
esterna, ma sono invitati ad assistere dai balconi e dalle 
finestre, possibilmente accogliendo il passaggio della 
croce con qualche segno di fede visibile all’esterno (lumini, 
drappi, immagini sacre).  Non sarà trasmessa al link sopra 
indicato, ma sulla pagina facebook dell’Istituto Salesiano.

“Chi è il mio prossimo?”: una proposta concreta di carità

Sappiamo che l’esercizio della carità è un ingrediente 
essenziale del cammino di quaresima.
Attraverso la SAN VINCENZO parrocchiale vogliamo 
essere vicini a chi in questo momento soffre anche 
per la privazione di cose necessarie per vivere.

E’ possibile fare una donazione, specifi-
cando come causale “chi è il mio prossimo”, 
attraverso la parrocchia e utilizzando il suo 
IBAN: IT56J0311111245000000021006.

http://hyperurl.co/messadonbosco

Settimana Santa 2020
Parrocchia San Giovanni Bosco – Brescia

https://www.diocesi.brescia.it/main/curia/uffici/ufficio-per-le-comunicazioni-sociali/celebrazioni-liturgiche-della-settimana-santa

