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

Informatore
del

Santuario
Settimana

19 - 26 Giugno 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 ore19,30 (automatico)
VITA DEL SANTUARIO
Domenica 19 Giugno: Solennità del Corpus Domini
E’ la solennità del Corpo e Sangue di Cristo, che noi riceviamo ogni volta che facciamo la comunione.
E’ il grande sacramento della presenza reale di Gesù, che nel segno del pane e del vino resta in mezzo
noi come scuola permanente di amore, perché sappiamo amarci gli uni gli altri come Lui ha amato noi.
Essendo la terza domenica del mese c’è il pellegrinaggio dei Domenichini, con partenza dal
Meloncello alle ore 7,00 e partecipazione, con animazione, alla messa delle ore 8,00 in Santuario.

Nel pomeriggio, dopo il rosario, in onore alla SS.ma Eucaristia si fa la preghiera di Adorazione,
eucaristica durante la quale ci sarà anche il canto dei vespri. Alla fine, dopo la solenne benedizione col
SS.mo, saranno portati davanti alla sacra Immagine della Madonna i fogliettini con la richiesta di
grazie e conforto per i propri malati e sofferenti.
Giovedì 23 Giugno: Natività di Giovanni Battista
Questa festa, che nel calendario cade il 24 del mese, è anticipata perhè il 24\6 la Chiesa celebra la
solennità del sacro Cuore di Gesù. Si segue l’orario feriale delle celebrazioni. Nel pomeriggio c’è la
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 sacramento
Venerdì 24 Giugno: Solennità del Sacro Cuore di Gesù
Questa celebrazione liturgica, col grado di solennità, vuole sottolineare l’amore di Dio per noi, espresso
dalla parola “cuore”. Il culto al Sacro Cuore è molto sentito nella chiesa (vedi sotto). In Santuario si
segue l’orario feriale delle celebrazioni.
Sabato 25 Giugno
Prosegue il pellegrinaggio dei Sabatini, con partenza alle ore 6,00 dal Meloncello e partecipazione
alla messa delle ore 7,30 in Santuario.
Domenica 26 Giugno
E’ la quarta domenica del mese dedicata alla preghiera per le famiglie. Sono invitati alla messa delle
ore 11,00 gli sposi novelli e quanti in questo mese di giugno ricordano un loro giubileo matrimoniale.
Avendo già fatto l’adorazione nel giorno del Corpus Domini, oggi non ci sarà l’adorazione propria
della quarta domenica del mese.
AVVISI PARTICOLARI
Devozione al Sacro Cuore di Gesù
Il mese di giugno tradizionalmente è dedicato alla devozione al sacro Cuore di Gesù. E’ molto
interessante la promessa fatta da Gesù a S -.Margherita Maria Alacoque, mentre mostrava il suo cuore
circondato dalle fiamme: “ Io ti prometto, nell’eccesso della misericordia del mio cuore, che il mio
amore onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno il primo venerdì del mese per nove
mesi consecutivi, la grazia della penitenza finale (cioè la salvezza eterna). Essi non moriranno in mia
disgrazia, né senza ricevere i sacramenti, e il mio cuore sarà loro asilo sicuro in quell’ora estrema”
CORSO PREMATRIMONIALE: In Santuario (sala S. Clelia) è in pieno svolgimento e terminerà
il 28 luglio. E’ un impegno di formazione che ci coinvolge tutti mediante un ricordo nella preghiera,
perché le nuove famiglie che si formeranno vivano nel Signore il loro amore. Ci sono 16 coppie che
partecipano per cui non ci sono più posti disponibili Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di
frequenza da portare al proprio parroco, che lo inserisce nei documenti richiesti per il matrimonio.
L’attestato è valido anche se il matrimonio si celebra nel prossimo anno.

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. Semplifica il gesto
di mettere in bocca l’ostia consacrata, più facile senza la mascherina.

