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

Informatore
del

Santuario
Settimana 17 - 31 Luglio 2022
Vale per due settimane

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 – 12,15 (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)
Vista la stagione molto calda, per offrire un benefico refrigerio a chi lo desidera, il piazzale sarà
chiuso definitivamente alle ore 21,00

VITA DEL SANTUARIO
Domenica 17 Luglio
E’ la terza domenica del mese, pertanto ci sarà il pellegrinaggio dei Domenichini, col solito
programma: ore 7,00 raduno al Meloncello, quindi salita al Santuario recitando il rosario e animazione
della messa delle ore 8,00.
Giornata dei malati: Dopo il rosario e il canto dei Vespri saranno portati davanti alla sacra Immagine
della Madonna i fogliettini con la richiesta di grazie per i propri malati e sofferenti.
Giovedì 21 Luglio
Dalle ore 16,00 alle 17,00, organizzata dalle nostra suore c’è un’ora di adorazione, preghiera per
chiedere a Dio il dono di nuove vocazioni sacerdotali e religiose. Durante la preghiera si chiede di
evitare le visite turistiche al Santuario per non disturbare il raccoglimento di coloro che sono in sosta
davanti al Santissimo Sacramento.
Domenica 24 Luglio
E’ la quarta domenica del mese, pertanto nella preghiera ricordiamo le famiglie. Sono particolarmente
invitati gli sposi che in questo mese ricordano un loro giubileo matrimoniale (1° - 25° - 50°- 60° e
oltre) anno di matrimonio.
Nel pomeriggio, dopo il rosario si fa l’adorazione eucaristica durante la quale si cantano i Vespri,
come richiesta a Dio di nuove vocazioni sacerdotali e religiose.
Lunedì 25 Luglio
E’ la festa dell’Apostolo s. Giacomo. In questa giornata il Card. Lercaro ordinava i nuovi sacerdoti
della diocesi, come regalo per il suo onomastico. Ormai i sacerdoti che ricordano l’anniversario della
loro ordinazione sono rimasti in pochi e già anziani. L’invito è di pregare per loro, che il Signore li
conservi ancora a lungo a servizio della sua Chiesa di Bologna. Fra loro anche don Vittorio (ultima
classe di Lercaro nel 1967) che ricorda il 55° anno di ordinazione.
Giovedì 28 Luglio
Dalle ore 16,00 alle 17,00, organizzata dalle nostra suore, c’è un’ora di adorazione, preghiera per
chiedere a Dio il dono di nuove vocazioni sacerdotali e religiose. Durante la preghiera si chiede di
evitare le visite turistiche al Santuario per non disturbare il raccoglimento di coloro che sono in sosta
davanti al Santissimo Sacramento.
Nella sera, ultimo incontro e fine del corso prematrimoniale.
Domenica31 Luglio
In questa giornata la Chiesa ricorda S. Ignazio di Loiola, fondatore dei Padri Gesuiti. E’ tradizione che
in questo giorno i Gesuiti della casa vicina a s. Luca vengano a concludere il mese ignaziano di esercizi
spirituali qui al Santuario. Quanti hanno vissuto l’esperienza forte del mese ignaziano, insieme ai Padri
Gesuiti, verranno al Santuario per ringraziare la Madonna per i tanti doni di grazia che hanno ricevuto,
celebrando e partecipando alla messa delle ore 8,00.

AVVISI PARTICOLARI
Nella speranza che la pandemia di covid abbia fine, la CEI ha autorizzato la possibilità di ricevere la
comunione direttamente in bocca .La cosa semplifica la comunione per chi non usa la mascherina,
anche se ne viene suggerito l’uso, dato l’aumento dei contagi; la prudenza non è mai troppa perchè la
chiesa è luogo di aggregazione.

