
PREGHIERA IN FAMIGLIA
La nostra Diocesi ha predisposto il sussidio “Dove 
vuoi che prepariamo la Pasqua? A casa vostra”. Sono 
celebrazioni da vivere in famiglia durante la settima-
na santa (alcuni momenti sono accompagnati anche 
da materiali per il lavoretto dei bambini durante la 
giornata). Il tutto è scaricabile dal sito http://www.
oratori.brescia.it/eventi-news-scheda.php?ID=236

VENERDÌ SANTO

Benedizione con la croce

Dopo la liturgia don Andrea percorre a piedi le vie del 
nostro paese con la reliquia della santa croce.
(Via San Barolomeo, Via XXV Aprile, Via Angelini, via 
Peroni, Via Del Gallo, Via Vittorio Emanuele III e ritor-
no in Chiesa)

Siamo invitati a porre un segno esteriore ad ognu-
na delle abitazioni del nostro paese, anche dove 
non passa la Croce, (un cero, un drappo sulla fine-
stra, un’immagine sacra) da lasciare esposto fino a 
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Pasqua,  come segno di testimonianza della famiglia 
che vive il Triduo pasquale.

Mentre passa la reliquia nelle vie indicate, siamo 
invitati ad affacciarsi alle finestre o ai balconi come 
segno di partecipazione alla preghiera di adorazione 
del crocifisso a cui chiediamo misericordia per le no-
stre vite.

Per la confessione

Non potendo accostarsi al sacramento nel modo or-
dinario (bisogna evitare gli spostamenti e gli incontri 
ravvicinati per evitare il contagio) la Chiesa, che è ma-
dre, non lascia senza il perdono di Dio i suoi figli. Per 
questo motivo il Vescovo di Brescia stabilisce quan-
to segue: ognuno esprime a Dio il desiderio di rice-
vere il perdono attraverso una supplica confidente o 
con una formula di preghiera liturgica o tradizionale 
(Confesso a Dio Onnipotente, O Gesù d’amore acce-
so, Atto di dolore) o con parole nostre, e compien-
do se possibile un gesto penitenziale (digiuno, veglia 
di preghiera o elemosina). Nel tempo che abbiamo 
davanti (il Signore solo ne conosce la durata) rinno-
viamo questo desiderio di ricevere il perdono ogni 
volta che in coscienza riteniamo di averne bisogno. 
Appena sarà terminato questo tempo di emergenza 



ci si accosta sacramento nella sua forma consueta.

Indulgenza plenaria

Di fronte all’emergenza coronavirus, la Chiesa offre la 
possibilità di ottenere l’Indulgenza plenaria ai fedeli 
malati di Coronavirus, nonché agli operatori sanitari, 
ai familiari e a tutti coloro che a qualsivoglia titolo, 
anche con la preghiera, si prendono cura di essi. Per 
avere l’Indulgenza plenaria, i malati di coronavirus, 
quanti sono sottoposti a regime di quarantena non-
ché gli operatori sanitari e i familiari che, si espongo-
no al rischio di contagio per assistere chi è colpito dal 
Covid-19, potranno anche semplicemente recitare il 
Credo, il Padre nostro e una preghiera a Maria.
Gli altri potranno scegliere tra varie opzioni (visitare 
il Santissimo Sacramento o l’adorazione eucaristica o 
la lettura delle Sacre Scritture per almeno mezz’ora, 
oppure la recita del Rosario, la Via Crucis, o la recita
della Coroncina della Divina Misericordia) chieden-
do a Dio la cessazione dell’epidemia, il sollievo per 
i malati e la salvezza eterna di quanti il Signore ha 
chiamato a sé.

L’Indulgenza plenaria può essere ottenuta anche dal 
fedele che in punto di morte si trovasse nell’impos-
sibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli 



infermi e del Viatico: in questo caso si raccomanda 
l’uso del crocifisso o della croce.

I riti della settimana santa

Saranno in assenza di popolo.

La chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle ore 7.30 
alle 11.30 e  dalle 15.00 alle ore 18 per la preghiera 
personale.

Programma settimana Santa

Giovedì 9 aprile 2020

Ore 8.30
Ufficio di letture e Lodi
Ore 16.00
Celebrazione per ragazzi/e e famiglie
Ore 20.30
In Coena Domini

Venerdì 10 aprile

Ore 8.30
Ufficio di letture e Lodi



Ore 10.00
Celebrazione per ragazzi/e e famiglie
Ore 15.00
Celebrazione della Passione del Signore
Ore 20.30
Via Crucis con Papa Francesco

Sabato 11 aprile

Ore 8.30
Ufficio di letture e Lodi
Ore 10.00
Celebrazione per ragazzi/e e famiglie
Ore 20.30
Veglia Pasquale

Domenica 12 aprile
PASQUA DEL SIGNORE

Ore 10.30
Santa Messa
Ore 16.00
Vespri, esposizione e benedizione
Ore 18.00
Santa Messa



Lunedì 13 aprile
Ore 10.30
Santa Messa

Tutte le celebrazioni saranno trasmesse via radio

92.5 Mhz
e in streaming internet.

In

www.parrocchiadibornato.org

Link veloci,
programmi, 
bollettino, 

memoria dei defunti, 
sussidi di preghiera, 

video... 


