
 

 

 
              

 
    PREGHIERA NEL SANTUARIO 

 
Messe feriali:   7,30 – 9,30 – 10,30  
Messa prefestiva   17,30 
Messe festive:  8,00 – 9,30 – 11,00  –   (12,00: angelus) -  12,15 (in caso di pellegrinaggi)  –  15,30  

(rosario e vespro)  –  17,30  Messa vespertina. 
Canto delle Lodi: ore 7,30 (domenica) 
Canto del Vespro: ore 16,00  (domenica) 
Rosario quotidiano: 15,30  (in quaresima: al venerdì: Via Crucis).  
Confessioni:  Tutti i giorni, dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,00 (dopo il Rosario) alle 19,00, secondo  

le possibilità, ci sono sacerdoti disponibili per le confessioni; 
 

ORARIO DEL SANTUARIO  
 

    Apertura  ore   7,00  -     19,00   
N.B.: La chiusura del cancello principale per l’accesso al piazzale è alle ore19,30 (automatico) 
 

 VITA DEL SANTUARIO 
 
 

Domenica 5 Luglio 
 
E’ la  prima domenica del mese. Alla messa delle ore 9,30 e delle 11,00 si farà la benedizione della 
donna prima del parto  cioè delle mamme in attesa. Questo rito esprime la vicinanza della comunità 
di preghiera alle mamme in attesa del parto perché il felice evento sia di benedizione alla mamma e a 
tutta la famiglia. Si prega per un parto felice e per la salute del bimbo e della madre. Con la preghiera 
affidiamo a Maria la nuova vita che sgorga dall’amore di un uomo e di una donna, resi dal sacramento 
del matrimonio  immagine vivente dell’amore di Dio. 
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Domenica 12 luglio 
E’ la seconda domenica del mese. Alla fine della messa delle ore 9,30  e delle 11,00 ci sarà una 
preghiera speciale di affido dei bimbi a Maria. 
 
    AVVISI PARTICOLARI 
 
In Santuario sono in corso delle modifiche che tendono a creare occasioni per una migliore accessibilità 
alle attività del Santuario e alla vita quotidiana nei vari settori: 
 
Dentro la chiesa: nelle cappelle laterali sono stati collocati dei porta candele per arricchire la preghiera 
dei pellegrini che entrano in chiesa  con il segno della luce; nella liturgia la luce è un forte richiamo alla 
fede (es. Candela battesimale!). Perciò è bene che al gesto di accendere una candela sia sempre 
associato anche un momento di preghiera per affidare a Maria la propria richiesta di aiuto e di grazie. 
 
Spazi esterni: oltre  al piazzale,  sempre ordinato e accogliente per quanti vengono al Santuario, è reso 
disponibile un’area fresca di pic-nic nel piccolo parco alberato che sta a fianco del piazzale. In questo 
spazio è possibile sostare sul prato o sulle sedie predisposte, consumare qualcosa di cibo o bevanda 
fresca (vicino al cancello principale di ingresso c’è un bella fontana!)… Ovviamente per rispetto  al 
posto si chiede di tenerlo in ordine (ci sono i bidoni per la  spazzatura) e di tenere un comportamento 
adeguato alla sacralità del luogo. Lo spazio esterno al Santuario deve servire come preparazione 
psicologica e spirituale alla preghiera e all’incontro con Maria, che si vive dentro la Chiesa. Dalla 
responsabilità ed educazione di tutti dipende la possibilità di poter godere di un ulteriore spazio di relax 
per quanti salgano al Colle della Guardia per respirare un pò di aria pulita  fresca e tonificante. 
 
Sito del Santuario: In questi anni si sono sovrapposti vari siti legati al Santuario, ma non essendo mai 
stati aggiornati riportavano  indicazioni non corrette. Per questo si è deciso di fare un nuovo ed unico 
sito ufficiale dal titolo: Santuario di San Luca. In questo si possono  leggere le notizie riguardanti il 
Santuario (la sua  storia, arte… e soprattutto i tempi della preghiera), con il continuo aggiornamento 
degli orari e delle attività programmate. Anche il presente Informatore sarà messo ogni settimana nel 
sito, per cui sarà più facile la consultazione 
 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA: si svolge dalle ore 16,00 alle 17,00  nel giorno di Giovedì,  
guidata dalle nostre Suore, Durante questa preghiera è chiuso l’accesso alla Icona della B. Vergine; 
sono vietate le visite turistiche e il girare per la chiesa, fare foto… e quanto può recare disturbo al 
raccoglimento di chi si ferma per la preghiera…. e come segno di rispetto al SS.mo Sacramento della 
Eucaristia, esposto sull’altare.  
 
CORSO PREMATRIMONIALE 
E’ in pieno svolgimento qui a S. Luca tutti i giovedì  dal 4 giugno, dalle ore 20,45  alle 23,00. Per 
iscriversi telefonare al Santuario (051-6142339) oppure a 339-8902381 (don Vittorio)  Per 
informazioni telefonare a don Vittorio. Si fa invito a ricordare nella preghiera le 12 coppie di fidanzati 
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