
 

 
              

 
              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 18,30, 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) 

 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 

Sabato 25 Marzo: Solennità della Annunciazione della B.V. Maria 

E’ la festa che ricorda l’inizio della vita terrena di Gesù. Per il nostro Santuario è una giornata molto 

importante anche perché è l’anniversario della Dedicazione della Basilica di S. Luca, avvenuta in 

questa data nell’anno 1765 per opera del Card. Vincenzo Malvezzi di Bologna. Questa cerimonia 

consacra l’edificio “chiesa” rendendolo immagine della grande Chiesa, edificio spirituale fatto non di 
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mattoni, ma di pietre vive che siamo noi battezzati, che nell’edificio sacro ci incontriamo con il 

Signore, sotto  l‘occhio vigile della Madonna di S. Luca. Orario feriale delle celebrazioni 

Domenica 26 Marzo 

Quinta domenica di quaresima che attraverso il Vangelo richiama l’evento più decisivo del Battesimo;: 

la vita nuova che  ci viene donata, essendo proclamato il vangelo della risurrezione di Lazzaro.  

Giornata di preghiera per le famiglie, in particolare di quelle che celebrano un giubileo come 1° - 25° 

50° 60° anno di matrimonio. 

Nel pomeriggio, dopo il rosario c’è l’adorazione eucaristica, preghiera per implorare nuove vocazioni 

sacerdotali e religiose. E’ la domenica nella quale si passa all’ora legale, perciò occorre mettere avanti 

l’orologio a partire dalle ore 2,00 della notte e la chiusura del santuario sarà alle ore 19,00 

 

Giovedì  30 Marzo  

Nel pomeriggio, dopo il  rosario delle 15,30 ci sarà un’ora di Adorazione eucaristica, organizzata 

dalle nostre Suore, per chiedere a Dio con la preghiera il dono di nuove vocazioni sacerdotali e 

religiose. Durante questa ora si chiede che non ci siano visite turistiche con gente che gira per la chiesa 

a fare foto…  per non disturbare coloro che sono raccolti in preghiera ed è  chiuso l’accesso alla S. 

Icona della madonna di S. Luca. 

 

Venerdì  31 Marzo 

 Nel pomeriggio al posto del rosario alle ore 15,30 si fa la VIA CRUCIS 

 

Sabato 1 Aprile: è il primo sabato del mese. Pellegrinaggio dei Sabatini come preghiera di riparazione 

alle offese al Cuore immacolato di Maria. 

 

Domenica 2 Aprile: domenica delle Palme  

Con questa giornata ha inizio la settimana santa. La liturgia ci fa rivivere l’entrata solenne di Gesù in 

Gerusalemme fra il coro festoso dei ragazzi che cantavano osanna. E’ la festa a Gesù che precede il 

dramma della passione, già evocata in questa giornata dal racconto della passione secondo il vangelo di 

Matteo.  All’inizio della prima messa si fa la benedizione dell’ulivo che poi sarà distribuito durante 

tutta la giornata, come segno di fede e  di pace da portare nella casa. 

E’ sperabile  che non ci si fermi solo a prendere il ramoscello di ulivo, ma che si partecipi anche alla 

messa con la quale si entra nella settimana più santa dell’anno liturgico. Le messe sono secondo il 

normale orario festivo. Alla messa delle ore 9,30 e delle 11,00 è possibile la benedizione della donna 

prima del parto. 

   

    AVVISI PARTICOLARI 

 

Si ricorda ancora che nel sito del Santuario, (Santuario di S. Luca  Bologna)   sono riportati i testi 

degli incontri per sposi, che in questo anno aiutano a conoscere e a vivere il grande dono di Dio, che 

sono i sacramenti. Già fatti; “Sposi per sempre” (matrimonio); “Peccato e confessione” (penitenza); 

“Amore che nutre” (eucaristia); “Sofferenza e amore” (unzione dei malati) e da oggi: “prete e sposo: 

diversità per l’unica missione” (= sacramento dell’Ordine). 

 


