
 

 

 
              

 
    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 9 Agosto:   

 E’ la seconda domenica del mese. Alla fine della messa delle ore 9,30 3 delle 11,00 ci sarà 
l’affidamento dei bimbi a Maria 

N.B.  Per i noti motivi legati alla pandemia, sono sospesi tutti i pellegrinaggi del 13 di ogni mese, che 
speriamo di poter riprendere nel prossimo anno. Il mese di agosto rimane comunque arricchito dalla 
festa del 15 che è l’Assunzione di Maria SS.ma 

 

Informatore 
del 

Santuario             
   Settimana    9    -   16   Agosto   
 
 

Basilica di S. Luca – Bologna  051-6142339  
Mail pellegrinaggi: prenotazionepellegrinaggi@gmail.com          



 

 

 

Venerdì 14 Agosto 

E’ la vigilia della festa della Assunzione di Maria Vergine. Nel mattino orario normale feriale, nel 
pomeriggio, alle ore 17,30 messa prefestiva della vigilia. 

Sabato 15 Agosto: Solennità della Assunzione della B.V. Maria 

E’ festa di precetto, perciò si segue l’orario festivo delle celebrazioni: ore 7,30 canto delle lodi, poi 
messe alle ore: 8,00  -  9,30  -  11,0   -  17,30.   Nel pomeriggio alle ore 15,30 recita del rosario e canto 
dei Vespri della solennità. 

Domenica 16 Agosto 

E’ la terza domenica del mese pertanto alle ore 7,00 pellegrinaggio dei Domencihini, che poi 
animeranno la messa delle ore 8,00, poi messe secondo il normale orario festivo. Nel pomeriggio alla 
fine del rosario (ore15,30) e del vespro, saranno portati davanti alla sacra Immagine di Maria i 
fogliettini con la richiesta di grazie per i propri malati e per le sofferenze che tanti portano nel cuore. 
Mettiamo tutto nelle sue mani 

    AVVISI PARTICOLARI 

 
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.  
 
 
Tempo di ferie e vacanze 
 
Quest’anno a causa del corona-virus questa usanza subisce delle variazioni per le note difficoltà. Per 
quanto sarà possibile è bene andare per un periodo di riposo, (anche se breve).  L’invito è che questo 
tempo sia anche occasione di un buon recupero spirituale, perciò di sollievo non solo per il corpo, ma 
anche dello spirito.  
In questo tempo il Santuario resta sempre aperto con la disponibilità di sacerdoti per le confessioni 
perché è venuto a passare un po'  di tempo con noi un sacerdote studente indiano (che parla bene la 
nostra lingua). Perciò ci sarà sempre qualcuno disponibile per questo sacramento, anche se a turno i 
sacerdoti del Santuario saranno assenti per un pò di riposo. A chi parte, sinceri auguri di buone 
vacanze. 
 
 


