
 

 

 
              

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

 VITA DEL SANTUARIO 
 

Domenica 11 Aprile: Domenica della Misericordia 
 
E’ la seconda domenica di Pasqua, indicata dal Papa S. Giovanni Paolo II come domenica della 
misericordia., perché la liturgia sottolinea in maniera speciale l’istituzione del sacramento della 
Penitenza (confessione). Inoltre alla fine della messa delle ore 9,30 e delle 11,00, essendo la seconda 
domenica del mese  c’è la preghiera di affidamento dei bimbi a Maria. Preghiamo perché questa 

Informatore 
del 

Santuario              
  Settimana     11   -   18    Aprile 2021     
 
 
 

 
                         Settimana  15    -  22   Marzo  2020 

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



 

 

ripresa della vita scolastica  (per i più piccoli) porti  dei buoni vantaggi ai ragazzi sia dal punto di vista 
didattico che per quello  di socializzazione.  
Giovedì  15  Aprile: Giovedì  
 
Dopo l’interruzione della Pasqua riprende nel giorno di giovedì l’Adorazione Eucaristica dalle ore 
16,00 alle 17,00, curata dalle nostre Suore. Durante questa preghiera si chiede il massimo rispetto per 
coloro che sostano davanti al SS.mo esposto sull’altare. Si invitano pertanto tutti coloro che entrano in 
chiesa ad  osservare il massimo silenzio, evitando commenti, visite turistiche,  foto…  La preghiera è 
per chiedere al Signore il dono di nuove vocazioni sacerdotali e religiose 
 
Sabato 17 Aprile: Sabato  
 
Con partenza alle 6,00 dal Meloncello, riprende l’usanza settimanale del Pellegrinaggio della 
confraternita dei Sabatini, che sale al Santuario tutti i sabati per onorare la Madonna, presenziando 
poi alla messa delle ore 7,30.  
 
Domenica 18 Aprile 
 
E’ la terza domenica di Pasqua e terza del mese. Al mattino c’è il Pellegrinaggio dei Domenichini con 
il solito orario: ore 7,00 partenza dal Meloncello, quindi salita al Santuario recitando il rosario, 
Partecipano poi alla messa delle ore 8,00 animando il servizio liturgico. 
Nel pomeriggio, dopo il rosario delle 15,30 e il canto dei vespri, saranno portati davanti alla sacra 
Immagine della Madonna di S. Luca i fogliettini con la richiesta di grazie per i propri malati e 
preghiera per tutti i sofferenti. 
 
        AVVISI  PARTICOLARI   
   
I decreti del governo per la condizione drammatica della epidemia e la lenta diffusione dei vaccini 
stanno già portando i loro frutti, per cui è in arrivo un rallentamento delle disposizioni di cautela perché 
la regione passa dal colore rosso a quello arancione. Per tutti è motivo di sollievo, ma occorre non 
rallentare i comportamenti di cautela. Perciò  tutti sono invitati ancora ad  un costante impegno di 
attenzione e vigilanza per l’osservanza delle norme  di protezione generale. Quindi anche in chiesa non 
cambia nulla e sarà necessario indossare la mascherina in modo corretto, tenere il distanziamento 
indicato   dal fedele che precede nella fila anche al momento della comunione.  In Santuario 
proseguono le celebrazioni secondo il normale orario. Nella misura del possibile ci sono sempre i 
sacerdoti disponibili per le confessioni di coloro che desiderano vivere con maggiore intensità 
spirituale la loro vita interiore 
 
** Speriamo che dopo questa ondata di freddo finalmente arrivi la primavera con un clima più dolce e 
gradevole. Questo porterà con più facilità a fare una sosta al Santuario per una boccata di aria buona e 
un po' di relax, favorito anche dal rallentamento delle disposizioni di cautela . L’invito rivolto a tutti 
dalla direzione del Santuario è che nel piazzale e nei luoghi adiacenti si mantenga un comportamento 
ed un abbigliamento rispettoso della santità del luogo. Inoltre sono state moltiplicate le panchine per 
una sosta tranquilla, evitando di sedere sulle balaustre che abbracciano il piazzale e sui prati… che 
vorremmo mantenere belli e verdi per tutto il periodo estivo. Come pure sono distribuiti molti bidoni 
per la spazzatura perché si evitino gli spettacoli di degrado offerti dallo sporco generalizzato per terra 
o sui prati. Ringraziamo per la cortese attenzione. 



 

 

 


