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

Informatore
del

Santuario
Settimana

8 - 15 Maggio 2022

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: 7,30 (lodi) - 8,00 – 9,30 – 11,00 – 12,15 (in caso di pellegrinaggi)
15,30 (rosario e vespro) – 17,30 Messa vespertina.
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 ore 19,30 (automatico)
VITA DEL SANTUARIO
Domenica 8 Maggio
È la quarta domenica di Pasqua dedicata alla preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. Alla fine
della messa c’è preghiera di affidamento dei bimbi a Maria. Nel pomeriggio, dopo la messa delle ore
17,30 perciò ore 18,30 c’è l’incontro sposi sul tema: Davanti al male, riflessione guidata da don
Vittorio come aiuto di fronte al male fisico (malattia) e morale (peccato).

E’ l’ultimo incontro dell’anno perché, a partire dal 2 Giugno, inizia il Corso prematrimoniale, al
quale è già possibile iscriversi. Si svolgerà in un ciclo di 9 incontri nel giovedì sera a partire dal 2
Giugno, ore 20,45 appuntamento per ritrovarsi sul piazzale del Santuario.
Giovedì 12 Maggio
Adorazione eucaristica per chiedere a Dio il dono di nuove vocazioni sacerdotali e religiose. E’ un
momento importante da vivere con fede mentre si sosta davanti a Gesù presente sull’altare nel segno
della Eucaristia. E’ richiesto che quanti entrano in chiesa in questa ora, dalle 16 alle 17 facciano una
sosta di preghiera e non si perdano in visita turistica o foto, trascurando il SS.mo presente sull’altare.
Venerdì 13 Maggio: pellegrinaggio di “Fatima”
Riprende la bella tradizione dei “Venerdì di Fatima”. Accogliendo l’invito della Madonna ai tre
pastorelli si fa un pellegrinaggio dal Meloncello al Santuario, recitando il rosario; questo l’orario:
Ore 19,30 raduno e inizio salita al Meloncello; ore 21,00 Messa in Santuario. A iniziare dalle ore 20,00
c’è la recita del rosario in Santuario per coloro che non possono salire a piedi c’è pure la possibilità di
confessioni perché ci sono sacerdoti disponibili.
Domenica 15 Maggio
E’ la terza del mese, dedicata alla preghiera per i malati e sofferenti. Nel pomeriggio, dopo il rosario
e i vespri saranno portati davanti alla Sacra immagine della Madonna i fogliettini con la richiesta di
grazie per i propri malati.
AVVISI PARTICOLARI
ROSARIO Per tradizione, il mese di maggio è dedicato alla recita del rosario. Ecco alcune notizie::
La parola Rosario significa "Corona di Rose". La Madonna ha rivelato che ogni volta che si dice un'Ave Maria è
come se si donasse a Lei una bella rosa e che con ogni Rosario completo Le si dona una corona di rose. Il
Santo Rosario è considerato una preghiera completa, perché riporta in sintesi tutta la storia della nostra
salvezza. Con il Rosario infatti meditiamo i "misteri" della gioia, della luce, del dolore e della gloria di Gesù e
Maria. È una preghiera semplice, umile così come Maria. In tutte le apparizioni la Mamma celeste ci ha invitato a
recitare il Santo Rosario come arma potente contro il Male, per avere la vera pace.Il Rosario si compone di: 5
Misteri Gioiosi, 5 Misteri della Luce, 5 Misteri Dolorosi, 5 Misteri Gloriosi (accenni presi dal computer)

Nelle nuove disposizioni inerenti al covid è stata confermata dalla CEI la possibilità di ricevere la
comunione direttamente in bocca, lasciando piena libertà di riceverla sulle mani, come si sta facendo
al presente, per chi desidera continuare come si fa adesso.
E’ pure sospeso l’obbligo di evitare assembramenti; tuttavia, visto l’incremento di contagi, si
consiglia di mantenere ancora qualche precauzione, come la mascherina nei luoghi chiusi, compresa la
chiesa, fino alla metà di giugno.
Notizia anticipata: Scende la Madonna di S. Luca in città.
Sabato 21 Maggio scende in città l’Immagine della Madonna di S. Luca. Non ci sarà la processione
per la discesa, mentre ci sarà per il ritorno in Santuario.. Alle ore 19,00 la Madonna viene accolta in
cattedrale, ove rimane fino al 29 maggio. Dopo l ‘accoglienza e la Benedizione sarà celebrata una
messa solenne.
Ci stiamo avviando verso il tempo più bello e caldo. A tutti si ricorda che la basilica è luogo santo
perciò si richiede che tanto nel piazzale quanto dentro la chiesa si mantenga un atteggiamento di
rispetto mediante un abbigliamento e un silenzio che esprima attenzione alla sacralità del luogo e a
coloro che vi accedono per la preghiera. Anche il piazzale fa già parte dell’area del Santuario per cui

anche all’esterno della chiesa è bene mantenere uno stile di comportamento corretto. Inoltre è stato
fatto un piccolo recinto di protezione per evitare che tanti calpestino e rovinino il prato delle aiuole
davanti al Santuario.

