Basilica di S. Luca – Bologna 051-6142339

Informatore
del

Santuario
Settimana 13 - 20 Settembre

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 13 Settembre
E’ la seconda domenica del mese. Alla fine della messa delle ore 9,30 e delle 11,00 preghiera di
affidamento dei bimbi a Maria. E’ il giorno che precede l’avvio del nuovo anno scolastico, pieno di
incognite, ma anche di tante speranze. Con la preghiera facciamo gli auguri ai bimbi e ragazzi che

iniziano il nuovo anno scolastico, di crescere nella cultura e nella amicizia coi compagni per
condividere la gioia di formare una personalità ricca di umanità e di cultura.
Lunedì 14 Settembre
E’ la festa della Esaltazione della Croce di Gesù. La liturgia ci invita a meditare sul grande mistero
della Redenzione che Cristo ha attuato per noi morendo sulla croce. In Santuario si segue l’orario
feriale delle celebrazioni.
Martedì 15 Settembre
E’ memoria liturgica della B.V. Addolorata; contemplazione di Maria ai piedi della Croce,
pienamente partecipe della Redenzione operata dal Suo Figlio Gesù. Alle ore 19,00, per iniziativa
della Confraternita dei Sabatini, viene celebrata una Santa Messa e rosario alla cappella del primo
mistero, all’inizio del portico, al Meloncello.
Domenica 20 Settembre
E’ la terza domenica del mese. C’è il pellegrinaggio dei Domenichini secondo l’orario tradizionale:
ore 7,00 ritrovo al Meloncello, poi salita al Santuario recitando il rosario e presenza con animazione
della messa delle ore 8,00. E’ la domenica di preghiera per gli ammalati. Pertanto nel pomeriggio,
dopo il rosario delle 15,30 e il canto dei vespri, saranno portati davanti alla sacra immagine della
Madonna i fogliettini con la richiesta di grazie e di soccorso per quanti vivono l’esperienza del
dolore e della malattia.

AVVISI PARTICOLARI
Il governo sotto la guida del Comitato scientifico ha ritenuto possibile allentare un poco le prescrizioni
legati al codivirus – 19 e ha autorizzato la ripresa del coro (più persone insieme durante il canto nella
messa) e la possibilità dei gruppi familiari a sedersi vicino. . I dati recenti con l’aumento dei contagi
certamente a causa degli spostamenti per le vacanze invitano ad una maggiore attenzione quando si
frequentano luoghi chiusi; perciò in Chiesa resta l’obbligo di indossare correttamente la mascherina,
come protezione per sé e per gli altri.
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.
Lunedì 21 settembre finisce il suo servizio al Santuario don Darbello, il sacerdote indiano studente
all’Istituto Biblico di Roma., che per oltre due mesi si è prestato per le confessioni, permettendo ai
sacerdoti del Santuario di assentarsi per un periodo di ferie e riposo. Lo ringraziamo per la sua
disponibilità e il sorriso con cui ha accolto quanti si sono accostati al suo confessionale per il
sacramento della confessione.

