
 

 

 
              

 
     
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 5 Settembre 
E’ la prima domenica del mese. Alla messa delle ore 9,30 e delle ore 11,00 ci sarà il rito della 
benedizione della donna prima del parto. 
 
Lunedì 6 Settembre 
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E’ la memoria liturgica del beato Olinto Giuseppe Marella, dichiarato beato nello scorso anno. 
La Chiesa di Bologna vive con gioia la sua memoria e prega per il progresso della Sua opera a favore di 
persone in difficoltà, sia materiali che spirituali. 
Mercoledì 8 Settembre 
E’ la festa della Natività di Maria. In Santuario viviamo con gioia il suo compleanno, come una madre 
premurosa che si prende cura di ciascuno di noi. Non ci sono celebrazioni particolari perché si segue il 
normale orario feriale, ma è certamente molto bello se in tanti si stringono a Lei con la preghiera del 
rosario 
 
Giovedì  9 Settembre (adorazione eucaristica) 
Nel pomeriggio, dopo il rosario delle 15,30 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. 
 
Venerdì 10 Settembre 
Per la Chiesa di Bologna è la memoria liturgica di Santa Maria della vita, considerata patrona degli 
ospedali e protettrice di quanti operano nel campo della sanità. E’ l’occasione per pregare per quanti 
hanno pagato con la vita il loro servizio ai malati di covid  e implorare la grazia della fine di questa 
grave epidemia che ha devastato tante famiglie e coscienze. 
 
Sabato 11 Settembre 
Alle ore 11,45 in Santuario c’è la messa presieduta dall’Arcivescovo il card. Zuppi per la sezione 
regionale dell’UNITALSI; organizzazione molto benemerita per l’impegno di assistenza e 
accompagnamento dei malati ai pellegrinaggi ai vari santuari. 
 
Domenica 12 Settembre 
E’ la seconda domenica del mese per cui alla fine della messa delle ore 9,30 e delle 11,00 ci sarà la 
preghiera di affidamento dei bimbi a Maria, di cui ricorre l’onomastico.  Questa preghiera è 
particolarmente importante perché in questi giorni ha inizio il nuovo anno scolastico. Preghiamo per i 
bimbi, per i loro insegnanti e per tutte le famiglie interessate  perché sia un anno di vera  crescita 
umana e culturale per le nuove generazioni. 
    
    AVVISI PARTICOLARI 
 
In questo ultimo periodo di tempo la stagione più favorevole ha favorito un forte aumento di visite e 
presenze in Santuario, certamente frutto di una accresciuta attività turistica, ma anche il desiderio di 
affidare a Maria le proprie sofferenze e presentare i ringraziamenti per le grazie ricevute. E’ evidente  
che la  visita al Santuario è sempre occasione di riflessioni e interesse religioso; la prova più evidente è 
l’accresciuto numero di confessioni e dei ceri votivi  che vengono accesi. Entrando, con settembre nel 
periodo della piena attività sia pastorale che lavorativa, preghiamo perché sia un anno sereno con 
miglioramento della salute generale e di progresso nella fede. 
 
 


