
ORARI DEL SANTUARIO E DELLE FUNZIONI 

ESTATE 2020 

 
 

APERTURA 
 

dalle 6:30 alle 12:30 

dalle 15:00 alle 19:30 
 

(Nei giorni di maggiore affluenza l’orario è continuato) 

 

ALCUNE RACCOMANDAZIONI 

Si ricorda: non si può entrare in chiesa senza la mascherina o 

con sintomi di febbre. Non si scambierà il segno della pace.  

La comunione verrà distribuita solo sulle mani, avendo cura di 

non toccarle. Si accede IN CHIESA SOLO DALLA PORTA 

DELLA CRIPTA. Per le carrozzine vi saranno indicati i posti 

assegnati a destra dell’altare. SI USCIRÀ solo dalla Basilica.  

Possibilmente manterremo sempre le porte aperte, almeno 

all’entrata e all’uscita. 
 

 

 

CELEBRAZIONI FESTIVE 
 

S. Messe: mattino 

ore: 6:30 - 8:00 - 9:00 - 10:00 - 11:30  

(alle ore 11:30 è in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook) 
 

S. Messe: pomeriggio 

ora legale: 17:00 - 18:30 

ora solare: 16:00 - 17:30 
 

S. Messa Festiva il Sabato e vigilie di feste:  ore 17:30 
 

Adorazione: Rosario, Vespri e Benedizione Eucaristica 

domenica, dalle 17:00 alle 19:00 (Cappella del Crocifisso) 

 

CELEBRAZIONI FERIALI 
 

S. Messe: ore: 6:30 - 7:30 - 10:00 - 17:00 
 

S. Messa del Pellegrino 

ore 12:00 (giovedì e sabato) 
 

Vespri, Rosario e Novena 

ore 18:30 (Cappella del Crocifisso) 

Collevalenza (PG) 

https://www.youtube.com/channel/UCpWq6stUcrgL36d5Nfbpa5Q
https://www.facebook.com/MadreSperanzaCollevalenza/


 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Tutti i giorni 
 

dalle 9:00 alle 12:30 

dalle 15:30 alle 18:30 
 

 

È possibile confessarsi, ma sempre con le dovute 

disposizioni: non in confessionale, con la mascherina 

(sacerdote e penitente) e il distanziamento di almeno 

un metro e mezzo.  

In questo Santuario si confessa nelle cappelle della 

Cripta (un Confessore per Cappella). 

 

 
 

LITURGIA DELLE ACQUE 
 

Tutti i giorni feriali 
 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, ore 10:30  

(dopo la S. Messa delle ore 10) 
 

giovedì e sabato, ore 15:30 
 

(Non si effettua la domenica e in coincidenza di festività religiose) 
 
 

In questo tempo di restrizioni dettate dalla pandemia, sono 

state sospese le immersioni nelle piscine. Nello spirito della 

beata M. Speranza, continuiamo ad attingere all’Acqua 

dell’Amore Misericordioso che, come lei diceva, “va usata 

con venerazione e rispetto”: “Usa quest’acqua con fede ed 

amore, sicuro che ti servirà di 

refrigerio al corpo e di salute 

all’anima”. Anche una sola goccia 

d’Acqua. 

 

Per questo ogni 

giorno voi pellegrini 

avrete la possibilità 

di partecipare alla 

Liturgia delle Acque, 

per poi essere accompagnati in 

processione dal Sacerdote ai piedi della 

statua di Maria Mediatrice, sempre con i necessari accorgimenti. Qui potrete bere 

alle Fontanelle e recitare la preghiera per l’Uso dell’Acqua. 



CASA DI MADRE SPERANZA 
 

 

Sabato 

dalle 10:00 alle 12:00 

dalle 16:00 alle 17:30 

 

Domenica 

dalle 10:00 alle 12:00 

 

 

 

 
Giorni feriali  

e Domenica pomeriggio  

dalle 11:00 alle 12:30 

dalle 16:00 alle 17:30 
 

(prenotando allo 075 8958282) 

 

 

 

 
 

 

SALA RICORDI E PRESEPIO 
 
 

 

 

Tutti i giorni 

dalle 9:00 alle 12:00 

dalle 15:30 alle 18:00 
 

(il sabato l’apertura pomeridiana  

è anticipata alle ore 15:00) 

 


