
 

 
              

 
                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) 

 Visto che ormai la stagione più calda sta finendo, il piazzale torna al suo orario originale di 

 chiusura, per cui i cancelli saranno definitivamente chiusi  alle ore 19,30 

 

 VITA DEL SANTUARIO 
 

Domenica 18 Settembre 

Informatore 

del 

Santuario              
   Settimana  18   -   25  settembre 2022    

                             

Basilica di S. Luca – Bologna  051-6142339  

Mail pellegrinaggi: prenotazionepellegrinaggi@gmail.com           



 

E’ la terza domenica del mese pertanto ci sarà il pellegrinaggio dei Domenichini con il solito 

programma: ore 7,00 partenza dal Meloncello, salita, recitando il rosario e animazione della messa 

delle ore 8,00. 

Nel pomeriggio: preghiera per gli ammalati e sofferenti. Alla fine dei vespri delle 16,00 saranno 

portati davanti alla Icona della Madonna di S. Luca i fogliettini con la richiesta di grazie per i propri 

cari segnati dalla sofferenza o malattia. 

 

Giovedì 22  Settembre  

Nel pomeriggio 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. 

 

Sabato 24 Settembre 

Nel mattino c’è il pellegrinaggio dei Sabatini con partenza alle ore 6,00 dal Meloncello e 

partecipazione alla messa delle ore 7,30 in Santuario.   

 

Domenica 25 Settembre 

E’ la quarta del mese, dedicata alla preghiera per la famiglia. Alla messa delle ore 11,00 sono attesi 

gli sposi novelli e quanti ricordano un giubileo matrimoniale (1° - 25° - 50° - 60° e oltre) 

Nel pomeriggio dopo la recita del rosario alle ore 15,30 c’è l’Adorazione Eucaristica, preghiera 

rivolta a Dio per ottenere il dono di  nuove vocazioni sacerdotali e religiose. 

 

    AVVISI PARTICOLARI   

 

Chiesa di Bologna: In questi giorni il Vescovo ha celebrato la tre giorni del clero.  In questa 

circostanza  è stata presentata la nota Pastorale dell’Arcivescovo (recuperabile nel sito della Diocesi) 

e sono stati rinnovati gli incarichi diocesani ai vicari: Mons. Stefano Ottani, vicario generale per la 

sinodalità; Mons. Giovanni Silvagni vicario generale per l’amministrazione della Diocesi e sono stati 

confermati quasi tutti gli altri incarichi  necessari al corretto funzionamento della nostra chiesa 

diocesana.  

 

E’ stato completato l’abbattimento del carico dell’acquedotto. Ora resta un piccolo particolare: per 

poter abbattere quel carico c’era la richiesta di salvare una bella composizione trabeale che forma una 

stella di David. E’ probabile che già al momento della costruzione ci fosse questa precisa volontà. 

Questa composizione sarà collocata (a lavori finiti) alla base del manufatto, salvaguardando l’integrità 

dell’opera originale. Saranno date notizie più precise. 

 

Con la fine del tempo estivo siamo in fase di ripresa di tutte le attività formative del Santuario; perciò 

saranno comunicati quanto prima  gli orari per gli incontri, in particolare degli sposi e del gruppo dei 

single (S. Sofia).., momentaneamente sospeso perché la sede parrocchiale dei S. Maria Madre della 

Chiesa è impegnata per la festa parrocchiale, che invade tutte le sale per due settimane alla fine del 

mese di settembre. 


