
 

 

 
              

 
                Sito del Santuario:  Santuario di S. Luca  Bologna                      
  
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 18,00, secondo  

le possibilità, ci sono sacerdoti disponibili per le confessioni 
 

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 5 Dicembre: 2° di Avvento. 
E’ la prima domenica del mese, pertanto alla messa delle ore 9,30 e delle 11,00 ci sarà il rito della 
benedizione della donna prima del parto.  Per sottolineare la centralità di Maria, durante il tempo di 
avvento viene tolta la riza, lamina d’argento  che copre in parte la sacra Icona della Vergine, così che 
sarà possibile contemplarla in tutta la sua bellezza. 

Informatore 
del 

Santuario              
   Settimana     5   -   12   Dicembre 2021    
                          

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



 

 

 
Martedì 7 Dicembre 
E’ la viglia della festa della Immacolata Concezione di Maria. Messa prefestiva alle ore 17,30 
 
Mercoledì 8 Dicembre: Solennità della Immacolata Concezione di Maria 
E’ la grande festa che illumina con la figura di Maria il tempo di Avvento. Per il Santuario, dedicato a 
Lei,  è motivo di gioia e festa più grande. Sarà seguito l’orario festivo delle celebrazioni con: lodi (ore 
7,30) e messa ore 8,00 – 9,30 – 11,00 -  17,30. Alle 15,30 recita del rosario solenne in onore di Maria. 
 
Giovedì 9 Dicembre 
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. 
 
Sabato 11 Dicembre 
Come ogni sabato è il giorno dedicato alla devozione al Cuore Immacolato di Maria. Con partenza alle 
ore 6,00 dal Meloncello c’è il pellegrinaggio della Confraternita dei Sabatini. 
 
Festa della Beata Vergine di Guadalupe: Dal punto di vista liturgico questa festa cade nel giorno 
12\12, ma essendo domenica di avvento, viene anticipata a oggi. La Madonna di Guadalupe, Patrona 
del Messico  è molto cara alle nostre Suore Messicane e noi, in fraterna condivisione con loro, 
celebriamo insieme a loro con gioia questa bella giornata. In Santuario si segue l’orario feriale delle 
celebrazioni con la messa prefestiva delle ore 17,30; ma sarà dato particolare rilievo  alla Madonna di 
Guadalupe nella messa delle ore 7,30. 
 
Domenica 12 Dicembre 
E’ la terza domenica di Avvento e la seconda del mese di dicembre. Dopo la messa delle ore 9,30 e 
delle 11,00 ci sarà la preghiera di affidamento dei bimbi a Maria. 
Nel pomeriggi, dopo la messa delle ore17,30, ci sarà l’incontro per gli sposi in sala s. Clelia sul tema:  
“ha dato a noi l suo Figlio”  Incontro aperto a tutti.  Relatore don Vittorio. 
 
                      AVVISI PARTICOLARI 
A partire dall’Avvento sarà trasmessa su E’Tv la messa delle ore 11,00 dal Santuario di S. Luca. 
Perciò e bene saperlo e tenere in chiesa un comportamento adeguatamente corretto. 
 
E’ aperto il presepio,  collocato nella cappella di S. Antonio e visitabile  fino alla festa della 
Presentazione di Gesù bambino al tempio (il 2 febbraio). Ringraziamo fin da ora  il prezioso impegno 
dell’accolito Salvatore che l’ha preparato con la solita passione e competenza, offrendoci una bella 
occasione per riflettere sul mistero della nascita di Gesù. 
 
Importante: Da questa settimana il testo delle relazioni per gli sposi sono  riportate sul sito del 
Santuario, di cui in alto c’è il nome esatto. Sono riflessioni utili a tutti, ma in particolare agli sposi per 
i quali è consigliata una lettura meditata, come formazione familiare. Questi incontri seguono un ritmo 
mensile. Il prossimo incontro sarà domenica 12\12. 



 

 

 


