
 

 

 
              

 
     
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  -     18,00  
N.B.:  La chiusura del cancello principale per l’accesso al piazzale è alle ore19,30 (automatico) 
 

 VITA DEL SANTUARIO 
 

Domenica 28 Febbraio   
E’ la seconda domenica di Quaresima e la quarta del mese. La Quaresima è il “tempo forte” nella 
liturgia e nella vita del cristiano come preparazione all’evento centrale della fede che è la Pasqua 
(quest’anno il 4 aprile). L’invito che ci viene fatto dalla Parola di Dio è di dare maggiore spazio alla 
preghiera, al digiuno e alla carità.  Oggi la liturgia ci invita ad affrontare co9n fede i momenti difficili, 
confidando nelle protezione di Dio verso noi, suoi figli amati.   

Informatore 
del 

Santuario             
  Settimana     28\2   -  7  Marzo 2021     
 
 
 

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



 

 

In questa domenica si prega per le famiglie e in particolare per coloro che ricordano un giubileo 
matrimoniale (1° 25° 50° 60° e oltre di matrimonio) perché il loro amore sia manifestazione  continua 
dell’amore di Dio. 
Nel pomeriggio, dopo il rosario delle 15,30,  c’è la preghiera di adorazione per le vocazioni sacerdotali 
e religiose durante la quale ci sarà il canto dei Vespri. 
 
Venerdì  5 Marzo: 
E’ il primo venerdì del mese dedicato alla devozione al sacro Cuore di Gesù. Nel pomeriggio alle 
ore 15,30 in chiesa al posto del rosario si fa il pio esercizio della Via Crucis.   
 
Sabato 6 Marzo 
E’ il primo sabato del mese dedicato alla preghiera di riparazione delle offese al Cuore Immacolato di 
Maria 
 
Domenica 7 Marzo 
E’ la prima domenica del mese e terza di quaresima. Alla messa delle ore 9,30 e delle 11,00 ci sarà il 
rito della benedizione della donna prima del parto. Sono attese le “mamme in attesa” insieme al papà 
del nascituro, per chiedere a Dio il dono di un parto felice e la salute della mamma e del bambino 
 
    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 dell’Eucaristia, esposto sull’altare.  
 
  Dal  Direttorio e calendario liturgico della regione Emilia- Romagna. 
    La “Via Crucis” (cammino della croce) 
 
Durante il tempo di Quaresima, che prepara la memoria della passione e della risurrezione del Signore, 
si prega guardando alle sofferenze che il Redentore patì per noi, rivelandoci nella debolezza l’amore di 
Dio. La pratica della Via Crucis rinnova il ricordo dei dolori che Gesù patì nel tragitto dal pretorio di 
Pilato fino al Calvario, dove morì. Questo esercizio si svolge normalmente in chiesa e nelle sue 
adiacenze. Tuttavia anche in casa, la famiglia unita o i suoi singoli componenti possono, meditare sulla 
passione e morte del Signore, utilizzando testi preparati appositamente per questa preghiera, che consta 
di 14 stazioni o soste di meditazione su aspetti particolari di sofferenza di Gesù” 
 
Si ricorda inoltre che come segno penitenziale in tutti i venerdì di quaresima è richiesta la vigilia, cioè 
il non mangiare carne e che nel giorno di Venerdì Santo oltre alla vigilia è pure richiesto il digiuno. 
 
  Avviso  
Il peggioramento della situazione epidemiologica ci obbliga a rinnovato impegno di attenzione e 
vigilanza per l’osservanza delle norme  di protezione generale. Perciò anche in chiesa sarà necessario 
indossare la mascherina in modo corretto, tenere il distanziamento indicato e (anche al momento della 
comunione) e tenere la distanza necessaria dal fedele che precede nella fila   
  



 

 

 


