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

Informatore
del

Santuario
Settimana 25\10 - 1 Novembre

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 questo sacramento

ORARIO DEL SANTUARIO
Apertura ore 7,00 - 19,00 (18,00 dal 25\11)
AVVISO: Con domenica 25 ottobre finisce l’ora legale (orologi indietro di un’ora) Gli orari delle
celebrazioni restano invariati,
N.B.: La chiusura del cancello principale per l’accesso al piazzale è alle ore19,30 (automatico)
VITA DEL SANTUARIO
Domenica 25 Ottobre
E’ la quarta domenica del mese dedicata alla preghiera per le famiglie. Alla messa delle ore 11,00
sono particolarmente attesi gli sposi novelli e quanti nel mese ricordano una data giubilare del loro
matrimonio: 1° - 25° - 50° - 60° e oltre.
Nel pomeriggio, dopo il rosario delle ore 15,30 ci sarà l’adorazione eucaristica come preghiera di
richiesta a Dio di vocazione sacerdotali e religiose.

Sabato 31 Ottobre: Processione dei morti
E’ la vigilia della festa di tutti i santi e secondo una felice tradizione negli anni passati si svolgeva la
processione dei morti; un pellegrinaggio dalla chiesa della Sacra Famiglia alla Certosa, pregando per i
nostri defunti. A causa del divieto di assembramenti per ostacolare la diffusione del corona virus non è
possibile fare questa processione che raccoglieva sempre una numerosa partecipazione dei fedeli.
Pertanto, in via del tutto eccezionale, quest’anno la preghiera si svolgerà in questo modo:
ore 21,00 Veglia di preghiera nel piazzale della Certosa fino alle ore 22,00, presieduta
dall’Arcivescovo il Card. Zuppi. Si richiede che chi partecipa indossi la mascherina e osservi il
distanziamento sociale richiesto dal Governo per impedire la diffusione dell’epidemia.
Domenica 1 Novembre: solennità di tutti i Santi
E’ una festa che cade in domenica, pertanto si seguirà il normale calendario festivo delle celebrazioni.
Essendo poi la prima domenica del mese alla messa delle ore 9,30 3 delle 11,00 ci sarà il rito della
benedizione della donna prima del parto.

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.
Indulgenza plenaria per i Defunti

DECRETO

Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, le Indulgenze plenarie per i
fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, con adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire
l’incolumità dei fedeli.

Sono pervenute a questa Penitenzieria Apostolica non poche suppliche di Sacri Pastori i quali chiedevano che
quest’anno, a causa dell’epidemia da “covid-19”, venissero commutate le pie opere per conseguire le Indulgenze
plenarie applicabili alle anime del Purgatorio, a norma del Manuale delle Indulgenze (conc. 29, § 1). Per questo
motivo la Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di Sua Santità Papa Francesco, ben volentieri stabilisce e
decide che quest’anno, per evitare assembramenti laddove fossero proibiti:
a).- l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto mentalmente,
stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese
fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti; b)
l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti
piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il “Credo”, può essere trasferita non solo
alla domenica precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese
di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli.
Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni
imposte dall’autorità competente per il tempo di pandemia, onde evitare che numerosi fedeli si affollino nei luoghi
sacri, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati
completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni
(confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a
un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri
dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti più
care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o
compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita. (penitenziaria apostolica)

