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Informatore
del
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-

28

Agosto 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

Sabato 13 Agosto
Nella sera si svolge il “Pellegrinaggio di Fatima” col solito programma: ore 19,30 raduno al
Meloncello e salita al Santuario, recitando il rosario. Alle ore 21,00 Messa. A iniziare dalle ore
20.00 in Santuario, c’è il rosario per coloro che non possono salire a piedi e per tutti quelli che
lo desiderano, c’è la possibilità di confessione, fino alla fine della messa.
Domenica 14 Agosto
Domenica e vigilia della solennità della Assunzione di Maria, celebrata domani lunedì 15
Agosto
Alla fine della messa delle ore 9,30 e 11,00 c’è la preghiera di affidamento dei bimbi a Maria
Lunedì 15 Agosto: Solennità della Assunzione di Maria SS.ma
E’ festa di precetto, pertanto nelle celebrazioni si seguirà l’orario festivo, con particolare
risalto al rosario recitato in maniera solenne alle ore 15,30, seguito dal canto dei vespri.
Giovedì 18 Agosto
Dalle ore 16,00 alle 17,00, organizzata dalle nostre 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 21 Agosto
E’ la terza domenica del mese, pertanto nel mattino c’è il pellegrinaggio dei Domenichini col
solito programma: ore 7,00 partenza dal Meloncello, poi salita al Santuario recitando il
rosario e animazione della messa delle ore 8,00.
Nel pomeriggio alle ore 15,30 dopo il rosario e il canto dei vespri ci sarà una particolare
preghiera per i malati e saranno portati davanti alla sacra Immagine della Madonna i
fogliettini con la richiesta di grazie per i propri cari ammalati o sofferenti.
Lunedì 22 Agosto
E’ memoria di della B:V: Maria Regina. Un caro momento di preghiera in Santuario dedicato a
Lei.
Giovedì 25 Agosto
Dalle ore 16,00 alle 17,00, organizzata dalle nostre 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 28 Agosto
E’ la quarta domenica del mese dedicata alla preghiera per le famiglie. Alla messa delle ore
11,00 sono attesi gli sposi novelli (quelli sposati nel mese) e quanti ricordano un giubileo
matrimoniale (1° - 25°- 50° - 60° anno di matrimonio).
AVVISI PARTICOLARI
Sono in corso lavori di miglioramento del Santuario, in particolare:

In questi giorni è stato ripulito e sono stati fatti dei ritocchi al pavimento della chiesa per
riportarlo al suo originale gioco di colori e forme.
Ma un lavoro più ampio è l’abbattimento del carico dell’acquedotto, posto di fianco al
Santuario; opera necessaria per l’acqua della città, ma stonato quanto alla architettura propria
del sacro edificio. HERA ha provveduto a sue spese alla sostituzione del carico mediante
pompe sistemate in varie parti del territorio adiacente, permettendo un maggiore
arricchimento del capolavoro progettato dal Dotti, libero da aggiunte non originali diverse dal
come è stata voluta tutta l’opera fin dall’inizio.

