
La Madonna di San Luca
in San Petronio

 
Sabato scorso l’icona della Madonna di San Luca è scesa in città
dove rimarrà fino a domenica prossima, 29 maggio, come da
tradizione.
 
Mercoledì 25 alle ore 17.15 dalla Cattedrale di San Pietro partirà la
processione con cui l’immagine della Madonna di San Luca
raggiungerà la Basilica di San Petronio e alle ore 18.00, dal
sagrato, l’Arcivescovo impartirà la benedizione alla città e a tutti i
bolognesi.
 
L’icona tornerà poi in Cattedrale che, per l’intera settimana di
permanenza della Madonna di San Luca, rimarrà aperta ai fedeli
tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 22.30. Sul sito dell’Arcidiocesi e
sul canale YouTube di “12Porte” le celebrazioni verranno trasmesse
in diretta streaming.
 
Domenica alle 17.00 l’immagine della Madonna di San Luca verrà
accompagnata in processione al Santuario dall’Arcivescovo e dai
fedeli, processione che avrà una speciale intenzione di preghiera per
la pace.

La statua di San Petronio
torna in Basilica

 
Il monumento dedicato al patrono di Bologna, scolpito da Gabriele
Brunelli nel 1683, ricollocato oltre vent’anni fa davanti alle Due Torri,
torna nella Basilica che dal 1871 l’aveva accolto e protetto.
 
Il trasloco da piazza Ravegnana a piazza Galvani avverrà nella notte
tra sabato 28 maggio e domenica 29, a passo d’uomo, e sarà
comunque un’operazione delicata e non semplice.
 
L’opera, prima della collocazione definitiva all’interno della
cappella di San Rocco, sarà oggetto di un restauro a “cantiere
aperto” in fondo alla navata di sinistra della Basilica: i restauratori
della Leonardo se ne prenderanno cura per rimuovere le tracce che
smog, agenti atmosferici e guano di piccioni hanno lasciato su di
essa e chi vorrà potrà assistere al loro intervento (negli orari di
apertura della Basilica).
 
Sotto le Due Torri verrà collocata una copia realizzata in marmo dallo
Studio Pedrini di Massa Carrara, a partire da una scansione laser in
3D che ne ha garantito una perfetta riproduzione.
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