
Sabato 13 novembre 2010 



I l santuario della Madonna di San Luca è un santuario 
dedicato al culto cattolico mariano che si eleva sul Colle della 
Guardia, uno sperone in parte boschivo a circa 300 m s.l.m. a 
sud-ovest del centro storico di Bologna. È un importante santuario 
nella storia della città di Bologna, fin dalle sue origini meta di 
pellegrinaggi per venerare la sacra icona della Vergine col 
Bambino detta "di San Luca". Il santuario è raggiungibile da porta 
Saragozza attraverso una lunga e caratteristica via porticata, che 
scavalca via Saragozza con il monumentale e caratteristico Arco 
del Meloncello (1732) per poi salire ripidamente fino al santuario. 
 
La storia del santuario è legata all'icona sacra che vi è custodita 
all'interno, che diede origine alla leggenda sulla fondazione del 
santuario stesso e ne determinò la fortuna nei secoli, facendone 
una meta di pellegrinaggi. 

23 

Santuario di  S .  Luca -  BO,  13 novembre 2010 

Pro manuscripto 
a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano 

e del Centro Servizi Generali della diocesi di Bologna 

C entro della devozione popolare, l'icona raffigura una 
Madonna col Bambino secondo la classica iconografia orientale 
di tipo odighítria o hodigitria, cioè di "Colei che indica la Via", 
considerata la "Madonna dei viaggiatori". 
L'icona misura 65 x 57 cm ed ha uno spessore di circa 2 cm. È 
eseguita a tempera e foglia d'argento, su tela di lino applicata ad 
una tavola centrale di pioppo, a cui sono aggiunte due tavole di 
testa in olmo e castagno. 
 

S econdo la consolidata iconografia, la Madonna, rappresentata 
a mezzo busto, tiene in braccio Gesù benedicente. La Vergine 
porta una veste di colore blu-verde, sotto la quale si intravede una 
sottoveste rossa. I tratti del viso sono allungati, le dita della mano 
affusolate. Il Bambino, dalla testa piccola rispetto al corpo, ha il 
braccio destro atteggiato nel gesto di benedizione, mentre la 
mano sinistra è chiusa a pugno. La tunica del Bambino è dello 
stesso colore rosso della sottoveste della Vergine. Sullo sfondo si 
notano filari di piccole foglie d'edera, inseriti l'uno nell'altro ed 
intervallati da piccole perle. Due fasce laterali di circa 4 cm 
decorate con motivi floreali contornano la tavola, mentre la parte 
superiore appare tagliata. 



Tu apri  la  tua mano e sazi  i l  desiderio  di  ogni  vivente 
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Icona della Madonna di San Luca 
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SANTUARIO  
DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
 

Canto d’inizio:   LA MIA ANIMA CANTA 
 
La mia anima canta 
la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio salvatore. 
 
Nella mia povertà 
l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura  
mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato  
le sue promesse d’amore. Rit.  
 
Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani. Rit.  
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Presidente:  Nel nome del Padre e del Figlio 
  e dello Spirito Santo. 
 
Assemblea:  Amen. 
 
Presidente:  Annunziate la salvezza del Signore, 
  proclamate tra i popoli le sue opere. 
 
Assemblea:  Eterna è la sua misericordia. 
 
Presidente:  Gloria e onore a te, o Cristo, 
  Parola vivente del Padre. 
 
Assemblea:  Tu sei il Salvatore del mondo, 

 l’uomo nuovo primizia dello Spirito: 
 a te la lode e la gloria nei secoli. 

 
Presidente:  La grazia e la pace di Cristo Figlio di Dio, 

 nato da Maria Vergine, sia con tutti voi. 
 
Assemblea:  E con il tuo spirito. 
 
Diacono: Ci siamo radunati in questo luogo, 
  così caro alla pietà dei fedeli bolognesi. 
     Siamo qui convenuti da varie zone 

 del nostro Paese per rendere grazie a Dio, 
 Padre buono, 
 per tutti i suoi innumerevoli benefici. 

     Desideriamo imparare da Maria 
 ad essere sempre disponibili 
 ad accogliere la Parola del Signore 

               e a innalzare a Lui la nostra lode. 
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Canto di saluto alla B.V. Maria:    
 
GIOVANE DONNA 
 
Giovane donna, attesa dell’umanità,  
un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui, vicino a te,  
voce e silenzio, annuncio di novità  
 
Rit.: Ave Maria. Ave Maria.  
 
Dio t’ha scelta qual Madre piena di bellezza,  
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.  
Grembo di Dio venuto sulla terra  
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. Rit.  
 
Ecco l’ancella che vive della sua Parola,  
libero il cuore perché l’amore trovi casa.  
Ora l’attesa è densa di preghiera  
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit. 
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Presidente:  E la benedizione di Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio e Spirito Santo, 
 discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

 
Assemblea:  Amen. 
 
Diacono:   Con la vostra vita lodate il Signore. 
 
Assemblea:  Rendiamo grazie a Dio. 
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Presidente:  Preghiamo. 
                        Dio, Padre buono, 

 che in Maria, primogenita della redenzione, 
 ci hai dato una madre d’immensa tenerezza, 

               apri i nostri cuori alla gioia dello Spirito, 
 e fa’ che a imitazione della Vergine 
 impariamo a magnificarti 

               per l’opera stupenda compiuta 
     nel Cristo tuo Figlio. 

 Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
  
Assemblea:  Amen. 
 
Lettore:  Dal libro del profeta Isaia              11,1-5.11 
 

In quel giorno, 
un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e d'intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. 
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi 
e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 
In quel giorno avverrà 
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che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli. 
Le nazioni la cercheranno con ansia. 
La sua dimora sarà gloriosa. 
 
Parola di Dio. 

 
Assemblea:  Rendiamo grazie a Dio. 
 
Si sosta per qualche istante in silenzio per la riflessione personale 
 
Guida: Ripetiamo: “Tu sei, Maria, la santa Madre del Signore”. 
 
Guida: Santa, nella tua concezione pura e senza macchia, 

delizia del Padre e del Figlio e dello Spirito. 
 
Tutti:    Tu sei, Maria, la santa Madre del Signore. 
 
Guida: Santa, 

nella tua nascita, 
gioia dei patriarchi 
e virgulto della radice di Iesse, 
aurora della salvezza: 
in te si fece vicino l’Atteso di tutte le genti. 

 
Tutti: Tu sei, Maria, la santa Madre del Signore. 
 
Guida: Santa, 

nell’annuncio dell'Angelo: 
umile serva del Signore, 
nel cuore e nel grembo verginale 
accogliesti per noi il Verbo di Dio. 
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il Tuo Verbo che si è fatto uomo 
nel seno della Vergine Maria, 
ci ottenga la salvezza e la pace 
per la vita presente e futura. 
Egli vive e regna nei secoli 
dei secoli. 

 
Assemblea:  Amen. 
 
Presidente:  Il Signore sia con voi. 
 
Assemblea:  E con il tuo Spirito. 
 
Presidente:  Dio Padre misericordioso, 

 per l’immenso amore verso la Madre del suo    
 Figlio, 
 vi doni la salute dell’anima e del corpo. 

 
Assemblea:  Amen. 
 
Presidente:  Gesù Cristo, frutto del grembo verginale di Maria, 

 vi conceda ogni virtù e dono 
 per rendervi più graditi al suo cuore. 

 
Assemblea:  Amen. 
 
Presidente:  Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace 

 e vi unisca in operosa concordia 
 in seno alla Chiesa madre. 

 
Assemblea:  Amen. 
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Diacono:   Ripetiamo: “Ricolmaci, Signore, del Tuo Spirito”. 
 

 - Perché la Chiesa, 
  Sposa del Verbo incarnato, 
  feconda per l’opera dello Spirito, 
  generi alla vita divina numerosi figli,    

      preghiamo: 
 
 - Perché la pace, 
  che il Verbo incarnato ha portato sulla terra, 
  dimori sempre nel cuore di ogni uomo,   

          preghiamo: 
 
 - Perché la Parola di Dio, annunziata dai profeti, 
  discesa nel grembo della Vergine, 
  predicata dagli Apostoli, 
  sia accolta da tutti gli uomini 
  come fonte di salvezza, preghiamo: 
 
 - Perché i nostri fratelli e le nostre sorelle 
  ispirandosi costantemente al “fiat” della   

      Vergine, 
  siano docili all’azione dello Spirito 
  e diventino segno della presenza di Dio 
  fra di noi, preghiamo: 

 
Presidente: O Padre, eterna sorgente di vita, 

accogli la preghiera dei tuoi figli, 
che celebrano con sincero amore 
il mistero dell'Incarnazione: 
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Tutti: Tu sei, Maria, la santa Madre del Signore. 
 
Guida: Santa, 

nella tua maternità verginale, 
fecondata dal Soffio divino, 
Madre del Santo di Dio. 

 
Tutti: Tu sei, Maria,la santa Madre del Signore. 
 
Guida: Santa, 

nella visita ad Elisabetta, 
tu, profetessa dei tempi nuovi, 
arca della nuova Alleanza, 
nube ripiena del Vangelo e della Grazia. 

 
Tutti: Tu sei, Maria, la santa Madre del Signore. 
 
Guida: Santa, 

nelle nozze di Cana: 
per la tua fiduciosa implorazione 
traboccano di Mistero le anfore, 
come il tuo cuore di misericordia. 

 
Tutti: Tu sei Maria, la santa Madre del Signore. 
 
Guida: Santa, 

presso l’albero della croce: 
testimone del perdono concesso, 
del Sangue versato, 
dello Spirito effuso. 
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Tutti: Tu sei, Maria, la santa Madre del Signore. 
 

Guida: Santa, 
presso il sepolcro vuoto 

   e nel cenacolo ripieno di vento e di fuoco, 
primizia della Pasqua, 
voce orante della vergine Chiesa. 
 

Tutti: Tu sei, Maria, la santa Madre del Signore. 
 
Ci si alza in piedi e, mentre si esegue il canto, si offre l’incenso 
all’immagine della Beata Vergine Maria per sottolineare che lei è 
stata preservata da ogni macchia di peccato e che è stata ripiena 
dello Spirito Santo. 
 
Canto:   GRANDE E’ IL SIGNORE 
 
Grande e degno di ogni lode è il Signore 
la città del nostro Dio è un luogo santo 
la gioia sulla terra. 
Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria, 
perché ci salva dal nemico, 
prostriamoci a Lui. 
 
Signore noi esaltiamo il tuo nom 
vogliamo ringraziarti 
pei prodigi che tu hai fatto, 
abbiam fiducia solo nel tuo amor, 
perché tu solo sei l'Iddio 
eterno in cielo e sulla terra. 
 
Terminato il canto ci si siede per l’ascolto della Parola di Dio. 
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Presidente:  L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria. 
 
Assemblea:  Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
 
Presidente:  Ave, Maria... 
 
Assemblea:  Santa Maria… 
 
Presidente:  Eccomi, sono la serva del Signore. 
 
Assemblea:  Si compia in me la Tua parola. 
 
Presidente:  Ave, Maria… 
 
Assemblea:  Santa Maria… 
 
Presidente:  Il Verbo di Dio si è fatto uomo. 
 
Assemblea:  E venne ad abitare in mezzo a noi. 
 
Presidente:  Ave, Maria… 
 
Assemblea:  Santa Maria… 
 
Presidente:  In comunione con tutti gli uomini, 
     e rinnovando il nostro impegno di servizio 
     per l’edificazione del Regno, 
     presentiamo al Padre le nostre intenzioni di   
     preghiera. 
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Mentre il presidente accende la lampada si recita la seguente 
preghiera: 
 
Tutti: Accendi, o Maria, la lampada della fede, 
 in ogni casa d’Italia e del mondo. 
 

Dona a ogni madre e a ogni padre 
il tuo limpido cuore,  
affinché riempiano la casa 
della luce e dell’amore di Dio. 

 
Aiutaci, o Madre del sì, 
a trasmettere alle nuove generazioni 
la Buona Notizia che Dio ci salva in Gesù 
donandoci il suo Spirito d’Amore. 

 
Fa’ che in Italia e nel mondo 
non si spenga mai il canto del Magnificat, 
ma continui di generazione in generazione 
attraverso i piccoli e gli umili, 
i miti, i misericordiosi e puri di cuore 
che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, 
frutto benedetto del tuo seno, 
o Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. 
Amen. 

 
Omelia. 
 
Si sosta in meditazione silenziosa per qualche istante. 
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Lettore: Dalla lettera agli Ebrei                   10,5-10 
 

Cristo, entrando nel mondo, dice: 
 
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato. 
Non hai gradito 
né olocausti né sacrifici per il peccato. 
Allora ho detto: "Ecco, io vengo 
- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - 
per fare, o Dio, la tua volontà". 
 
Dopo aver detto: Tu non hai voluto e non hai gradito né 
sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, 
cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: 
Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il 
primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella 
volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo 
di Gesù Cristo, una volta per sempre. 

 
Parola di Dio. 
 

Assemblea:  Rendiamo grazie a Dio. 
 
Si sosta per qualche istante in silenzio per la riflessione personale 
 
Guida: Ripetiamo: “Prega per noi, peccatori”. 
 
Guida: Madre di Dio 
 tu sei, Maria, umile ancella, 
 Madre del Signore, 
 che il cielo e la terra non possono contenere. 
 Per la tua maternità singolare, 
 fiduciosi imploriamo: 
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Tutti:  Prega per noi, peccatori. 
 
Guida: Madre di Dio tu sei, Maria, Vergine di Nazaret, 
 Madre del Creatore: 
 “per mezzo di lui e in vista di lui 
 tutte le cose sono state create”. 
 Per la tua maternità divina, 
 fiduciosi imploriamo: 
 
Tutti:  Prega per noi, peccatori. 
 
Guida: Madre di Dio 
 tu sei, Maria, promessa sposa di Giuseppe, 
 Madre gloriosa di Cristo, 
 sacerdote, profeta, re. 
 Per la tua maternità messianica, 
 fiduciosi imploriamo: 
 
Tutti:  Prega per noi, peccatori. 
 
Guida: Madre di Dio 
 tu sei, Maria, Vergine prudente, 
 Madre della Sapienza eterna, 
 che ha posto in te la sua dimora. 
 Per la tua maternità sponsale, 
 fiduciosi imploriamo: 
 
Tutti:  Prega per noi, peccatori. 
 
Guida: Madre di Dio 
 tu sei, Maria, novella Eva, 
 Madre del Redentore 
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"L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre". 
 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
 
Parola del Signore. 
 

Assemblea:  Lode a te, o Cristo. 
 
Si ripete l’acclamazione del canto al Vangelo. 
 
Presidente: Con la nostra supplica accompagniamo   
  l’accensione della lampada che ci ricorda  

 come in ogni nostra famiglia sia importante  tenere 
 viva la luce della fede. 
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Alleluia, alleluia. 
 

Beata sei tu, o Vergine Maria, 
perché hai creduto: 
si è adempiuta in te la parola del Signore. 

 
Alleluia. 
 
Diacono:    Il Signore sia con voi. 
 
Assemblea: E con il tuo spirito. 
 
Diacono:  Dal Vangelo secondo Luca               1,39-56 
 
Assemblea:  Gloria a te, o Signore. 
 
Diacono:  

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo 
che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto". 
Allora Maria disse: 
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che, versando il sangue dalla Croce, 
ha pagato il prezzo del nostro riscatto. 
Per la tua maternità salvifica, 
fiduciosi imploriamo: 
 

Tutti:  Prega per noi, peccatori. 
 
Guida: Madre di Dio 

tu sei, Maria, Vergine del dolore, 
Madre del Crocifisso, 
che morendo ti ha costituito 
Madre di tutte le genti. 
Per la tua maternità pasquale, 
fiduciosi imploriamo: 

 
Tutti:  Prega per noi, peccatori. 
 
Guida: Madre di Dio 

tu sei, Maria, Sorella nostra, 
Madre dell’Emmanuele, 
il “Dio-con-noi”, 
per sempre fratello nostro, 
per sempre partecipe della vicenda umana. 
Per la tua maternità universale, 
fiduciosi imploriamo: 

 
Tutti:  Prega per noi, peccatori. 
 
Ci si alza in piedi e, mentre si esegue il canto, si portano dei fiori 
davanti all’immagine della Beata Vergine Maria per esprimerle la 
nostra riconoscenza perché ci ha insegnato e ci insegna a fare 
sempre la volontà di Dio con piena e totale disponibilità. 
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Canto:   COME MARIA 
 
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 
 
Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, la Madre amata, 
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la tua vita  
che viene dal Cielo. 
 
Accetta dalle nostre mani, 
come un'offerta a te gradita, 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle tue parole, 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del tuo amore. 
 
Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, la Madre amata, 
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la tua vita  
che viene dal Cielo. 
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Ci si siede per la recita a cori alterni del cantico.      Is 61,10 - 62,5 
 

Io gioisco pienamente 
nel Signore, 
la mia anima esulta 
nel mio Dio. 
 

Perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della giustizia, 
come uno sposo che si cinge il diadema 
e come una sposa che si adorna di gioielli. 

 
Poiché come la terra produce la vegetazione 
e come un giardino fa germogliare la giustizia, 
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia 
e la lode davanti a tutti í popoli. 

 
Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, 
per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 
finché non sorga come stella la sua giustizia 
e la sua salvezza non risplenda come lampada. 

 
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 
tutti i re la tua gloria; 
ti si chiamerà con un nome nuovo 
che la bocca del Signore avrà indicato. 

 
Tutti:   Gloria al Padre... 
 
Ci si alza in piedi per il canto al Vangelo. 


