
 

 

 
              

 
                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    -     18,00  

N.B.  La chiusura del cancello principale per l’accesso al piazzale è alle ore19,30 (automatico) 

 Siamo entrati nella stagione più fredda per cui il piazzale torna al suo orario originale di 

 chiusura e i cancelli saranno definitivamente chiusi  alle ore 19,30 

 

 VITA DEL SANTUARIO 
 

Domenica 27 Novembre: Prima domenica di Avvento 

In questa domenica ha inizio il nuovo anno liturgico con il tempo di Avvento. E’ considerato un 

“tempo forte” per l’intensità di meditazione e di preghiera che lo contraddistingue.  

Alla messa delle ore 11,00 ci sarà la preghiera per gli sposi con particolare invito agli sposi novelli 

(ultimo mese) e a quanti ricordano una data giubilare del loro matrimonio (1° – 25°-  50° -  60° e oltre) 

Informatore 

del 

Santuario              
   Settimana   27\11   -    4   Dicembre  2022                            

Basilica di S. Luca – Bologna  051-6142339  

Mail pellegrinaggi: prenotazionepellegrinaggi@gmail.com           



 

 

Nel pomeriggio, dopo il rosario, ci sarà l’adorazione eucaristica di richiesta a Dio di nuove vocazioni 

sacerdotali e religiose. 

 

Giovedì 1 Dicembre 

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 2 Dicembre 

E’ il primo venerdì del mese dedicato alla preghiera di riparazione delle offese fate al sacro Cuore di 

Gesù. Giorno utile per chi segue la pia pratica dei primi nove venerdì del mese. 

 

Sabato 3 Dicembre 

E’ il primo sabato del mese dedicato alla preghiera di riparazione delle offese al Cuore immacolato di 

Maria. Alle ore 6,00 c’è il pellegrinaggio dei Sabatini che poi partecipano alla messa delle ore 7,30 in 

Santuario. Essendo il primo sabato del mese è probabile la partecipazione dell’Arcivescovo Matteo 

Zuppi. 

 

Domenica 4 Dicembre 

E’ la prima domenica del mese, pertanto alla messa delle ore 9,30 e delle 11,00 ci sarà la preghiera di 

Benedizione della donna prima del parto. E’ segno di fede e di vicinanza a queste mamme da parte 

di tutta la comunità riunita per la messa, che prega per un parto felice e la piena salute della mamma del 

bambino. 

 

    AVVISI PARTICOLARI   

   Segni particolari del tempo di avvento: 

La corona di Avvento: Con il progressivo accendersi della 4 luci domenica, dopo domenica fino al 

Natale, è memoria delle varie tappe della storia della salvezza prima di Cristo e simbolo della luce 

profetica che via via illuminava la notte dell’attesa fino al sorgere del Sole di giustizia. 

Lo scoprimento della sacra Immagine della Madonna di S. Luca: Per tutto il tempo di Avvento e 

Natale sarà tolta la riza che copre gran parte della icona in modo che appaia in tutta la sua bellezza 

Maria che offre al mondo il suo Figlio Gesù. 

Festa della Immacolata Concezione di Maria (8 Dicembre): Ci stringiamo attorno alla nostra Madre 

celeste per onorarla con la preghiera e il ringraziamento di averci donato il suo Figlio. 

Novena di Natale: Inizia il 16 dicembre e ci accompagna alla grande festa facendoci meditare e 

pregare con la parola di Dio e le profezie che hanno preparato il popolo ad accogliere il 

Salvatore.Presepio in chiesa: sacra ripresentazione della nascita del Salvatore, aperto dal giorno 8 

dicembre(ora in allestimento nella cappella di S. Antonio di Padova). 

Infine, secondo una preziosa consuetudine, questo tempo è  definito “Avvento di fraternità” come 

invito ad una carità più generosa verso i poveri. Questi sono tempi difficili per tante persone è cosa 

molto bella se qualcuno  compie un qualche gesto di carità verso i fratelli che sono in difficoltà. C’è la 

possibilità di dare ai sacerdoti del Santuario buste da dare ai poveri che vengono a chiedere aiuto. 
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