Prot. 16.17

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Programma delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa presiedute dal
Vescovo Luciano Monari nella chiesa Cattedrale di Brescia
Si comunica che le celebrazioni della Settimana Santa presiedute in Cattedrale dal Vescovo
Luciano Monari saranno:
Domenica delle Palme 9 aprile:
- Ore 09.45: convocazione in Duomo Vecchio per la benedizione degli ulivi; processione verso la
Chiesa Cattedrale e S. Messa pontificale.
Mercoledì Santo 12 aprile:
- Ore 20.45: Via Crucis cittadina con partenza dalla Basilica di San Faustino, via del Castello e
arrivo nella chiesa di San Pietro in Oliveto.
Giovedì Santo 13 aprile:
- Ore 9.15:
In Cattedrale Celebrazione dell’Ora Media
- Ore 9.30:
S. Messa Crismale con la partecipazione dei presbiteri e dei diaconi della Diocesi e
la benedizione dell’olio dei catecumeni, dell’olio degli infermi e del sacro crisma per
Battesimo, Cresima, Ordinazioni presbiterali e episcopali e per i riti di dedicazione
della chiesa e dell'altare.
- Ore 20.30: inizio del Triduo Pasquale con S. Messa In Cœna Domini e lavanda dei piedi a 12
persone rappresentanti i settori di pastorale diocesana.
Venerdì Santo 14 aprile:
- Ore 8.30:
Ufficio delle Letture e Lodi mattutine.
- Ore 20.30: Celebrazione In passione et morte Domini: Liturgia della Parola, bacio al Crocifisso,
adorazione della Croce e Comunione eucaristica.
Sabato Santo 15 aprile:
- Ore 8.30:
Ufficio delle Letture e Lodi mattutine.
- Ore 21.00: solenne Veglia Pasquale: Liturgia del fuoco, canto del Preconio, liturgia della Parola,
liturgia battesimale e liturgia eucaristica.
Domenica 16 aprile, Pasqua di Risurrezione:
- Ore 10.00: S. Messa pontificale con benedizione papale e indulgenza plenaria.
- Ore 17.45: Vespri pontificali con benedizione eucaristica.

Alcune note








Durante la celebrazione della S. Messa Crismale l’olio-crisma sarà presentato al Vescovo dai
cresimandi della Parrocchia di Gavardo;
L'olio dei catecumeni sarà presentato da alcuni catecumeni adulti che celebreranno i
sacramenti della iniziazione cristiana nella veglia pasquale;
L'olio degli infermi sarà presentato dalle suore e dagli operatori della Domus Salutis nel 30°
di fondazione;
Durante la Messa In Cœna Domini il Vescovo compirà il significativo gesto della lavanda dei
piedi a 12 persone rappresentanti i settori di pastorale diocesana;
Il servizio liturgico-musicale delle celebrazioni della domenica delle Palme, della Messa In
Cœna Domini, del Venerdì Santo, della Veglia pasquale e del giorno di Pasqua è affidato alla
Cappella musicale della chiesa Cattedrale di Brescia diretta dal maestro don Roberto Soldati;
Il servizio liturgico-musicale della celebrazione della S. Messa Crismale è affidato alla Schola
Cantorum del Seminario Diocesano, diretta dal maestro don Alberto Donini.
Il servizio liturgico delle celebrazioni è affidato al biennio del Seminario e dai giovani
volontari della Cattedrale.

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

Don Adriano Bianchi
Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Brescia, 06 aprile 2017
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