
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 2 Ottobre
E’ la prima domenica del mese. Alla messa delle ore 9,30 e delle 11,00 ci sarà il rito della
benedizione della donna prima del parto. Questa preghiera desidera accompagnare la
donna in un momento molto importante della vita: dare alla luce un figlio. Si prega per un
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parto felice e per la salute della mamma e del bambino. E’ festa della Chiesa e, in particolare,
per quella famiglia che vede crescere il numero dei suoi membri.
Martedì 4 Ottobre: Solennità di S. Petronio
E’ la festa del nostro Patrono e la Chiesa di Bologna desidera onorarlo con tanti
festeggiamenti.
Questo il programma cittadino delle manifestazioni:
ore 17,00 Messa in S. Petronio presieduta dal Card. Matteo Zuppi; ore 18,30: processione in
piazza Maggiore e benedizione alla città.; ore19,00 Musica con le Verdi Note; ore 20,30 Dodi
Battaglia in concerto; ore 23,00 Spettacolo pirotecnico.
In Santuario seguiremo l’orario feriale delle celebrazioni per favorire coloro che desiderano
partecipare nel pomeriggio alle celebrazioni in San Petronio e in Piazza Maggiore

Giovedì 6 Ottobre
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.

Venerdì 7 Ottobre: Madonna del rosario
E’ una memoria cara e diffusa nella Chiesa. In questa giornata si raduna il Comitato
femminile per le onoranze a Maria SS.ma, con messa alle ore 9,30.
E’ pure il primo venerdì del mese dedicato alla preghiera di riparazione delle offese fatte al
Sacro Cuore di Gesù.

Domenica 9 Ottobre
Seconda domenica del mese con, alla fine della messa delle ore 9,30 e delle 11,00,
preghiera di affidamento dei bimbi a Maria.

AVVISI PARTICOLARI

In questa settimana siamo entrati nel mese di ottobre, nella vita della Chiesa caratterizzato da
due momenti importanti:
a) E’ il Mese del rosario: è un mezzo donato dalla Vergine per contemplare Gesù e,
meditandone la vita, amarlo e seguirlo sempre più fedelmente. E’ la consegna che la
Madonna ha lasciato in diverse apparizioni, in particolare quella di Fatima, ai tre pastorelli
Lucia, Francesco e Giacinta, presentandosi come la “Madonna del rosario”, raccomandò di
recitare il rosario tutti i giorni, per ottenere la fine della guerra. Con questa preghiera siamo
ancora invitati a chiedere la fine della guerra e che torni la pace.
b) Mese Missionario: La Missione della Chiesa è il prolungamento di quella di Cristo: recare a
tutti gli uomini l’amore di Dio, annunciandolo con le parole e la concreta testimonianza della
carità. E’ il primo servizio che la Chiesa deve all’umanità per offrire la salvezza di Cristo
all’uomo del nostro tempo. E’ dovere di ogni battezzato collaborare con la preghiera, con il
sostegno, la testimonianza e la partecipazione all’opera missionaria di tutta la Chiesa. Dice
Papa Francesco: “Chi ama si mette in movimento” donandosi all’altro” e tessendo relazioni
che generano vita.



c) La festa di S. Luca: In questo mese cade la festa liturgica di S. Luca: il 18 Ottobre
(martedì). La tradizione del Santuario è che in questa giornata non si registri nessuna
richiesta di celebrazione di messe perché tutte quelle che saranno celebrate saranno dedicate
a ricordare nella preghiera i benefattori del Santuario, vivi e Defunti, che nel corso dell’anno
hanno collaborato con la preghiera e le offerte al bene della Chiesa di S. Luca. Essendo
giorno feriale si segue l’orario settimanale delle celebrazioni.


