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PREGHIERA NEL SANTUARIO

Settimana 15 - 22 Marzo 2020
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
Sabato 1 Maggio: S. Giuseppe Lavoratore
Il Papa Francesco ha voluto dedicare quest’anno alla preghiera per S. Giuseppe. Da anni il primo
maggio è dedicato a Lui quindi questo giorno sarà per noi occasione per una preghiera e attenzione più
grande a questo grande Santo, che nel silenzio ha svolto un importantissimo ruolo di fianco a Maria e
Gesù. In chiesa ci sarà l’orario festivo delle messe, e cioè alle 8,00 - 9.30 - 11.00 e prefestiva alle ore
17,30. Ricordiamoci che maggio è il mese del rosario molto consigliato dal Papa Francesco. In basilica
sarà recitato tutti i giorni alle ore 15,30.

Domenica 2 Maggio
E’ la quinta domenica di Pasqua e la prima del mese. Alla messa delle ore 9,30 e delle 11,00 ci sarà la
preghiera di benedizione della donna prima del parto.
Dal 26 Aprile siamo diventati regione di zona gialla, colore che indica la scarsa contagiosità del virus.
Questo ha permesso di riprendere anche attività di tipo culturale o paesaggistico. Così si è aperta la
possibilità di accedere al punto panoramico sulla Cupola del Santuario di S. Luca e alla Cripta.
Dopo 4 mesi di chiusura dovuta alla situazione sanitaria nazionale e alle relative direttive, si potrà
tornare ad accedere tutti i giorni dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,00 Speriamo fortemente che
non ci siano più tempi di restrizioni come nel passato.
Giovedì 6 Maggio
Nel giorno di giovedì c’è 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 8 Maggio: la Madonna di S. Luca scende in città
Si avvicina la data della discesa della Madonna di S. Luca in città, che sarà il giorno: Sabato 8
Maggio. Data la situazione di ancora diffusa di pandemia non sarà possibile fare le processioni
tradizionali, perciò si stanno programmando le decisioni finali che saranno le seguenti;
1. La discesa della Madonna si svolgerà come lo scorso anno con la presenze e l’aiuto dei Vigili
del fuoco coi loro mezzi
2. La partenza dal Santuario avverrà dopo la recita del rosario alle ore 16,00 e il canto delle
litanie. E’ possibile partecipare alla preghiera di saluto, evitando gli assembramenti, secondo le
indicazioni del governo. La previsione di partenza della sacra Immagine è circa alle ore 16,45
3. Quest’anno sarà possibile accedere alla cattedrale, dove però sarà regolamentato il numero dei
presenti che possono partecipare alle messe, che saranno celebrate.
4. Ci saranno i confessori disponibili, sempre con le dovute cautele di protezione sia dei penitenti
che dei confessori.
La sacra Immagine rientrerà in Santuario il giorno della Ascensione, domenica 16 maggio

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 arancione al giallo…. Per tutti è motivo di sollievo, ma occorre non
rallentare i comportamenti di cautela. Perciò siamo 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.

