
 
 
                                                   

   
 
 
 
 

 
 
 

Loreto, 14/05/2020 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
COVID-19 FASE 2: RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
AL SANTUARIO PONTIFICIO DELLA SANTA CASA DI LORETO 

 
 

La Delegazione Pontificia per la Santa Casa di Loreto informa che le celebrazioni liturgiche con 
concorso di popolo riprenderanno il giorno 18 maggio.  
L’orario delle celebrazioni feriali e festive sarà il seguente: 
 
Orari Feriali dal Lunedì al Sabato: 

• Santa Messa in Santa Casa ore 7.30 senza concorso di popolo (a causa dello spazio 
esiguo non vi sono le condizioni richieste per assicurare le distanze) in diretta su 
Telepace, in streaming sul canale YouTube Santa Casa Loreto e sul sito 
www.santuarioloreto.it 

• Santa Messa ore 10.00 in Basilica inferiore e ore 18.30 in Basilica Superiore con la 
presenza del popolo 

Orari Festivi 
• Santa Messa in Basilica inferiore ore 8.30 
• Santa Messa in Basilica Superiore ore 10.00 con diretta su Telepace e Fano Tv (fatto 

salvo dirette del Santo Padre) in streaming sul canale YouTube Santa Casa Loreto e sul 
sito www.santuarioloreto.it 

• Santa Messa in Basilica Superiore ore 17.00 
• Santa Messa in Basilica Inferiore ore 18.00 

 
Il giorno 18 maggio la Santa Messa in Santa Casa sarà alle ore 9.30 senza concorso di popolo 
con diretta su Telepace, in streaming sul canale YouTube Santa Casa Loreto e sul sito 
www.santuarioloreto.it. Dal giorno seguente si osserverà l’orario di cui sopra.  
 
Il Santuario aprirà ogni giorno alle ore 6.15 e chiuderà alle ore 19.30. 
La Basilica è sempre aperta per la preghiera individuale raccomandando ai fedeli 
l’osservanza delle indicazioni. 
 
Si invita ogni fedele all’aggiornamento su eventuali cambi di orari sul sito internet del 
santuario www.santuarioloreto.it 
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Come da indicazioni, alle porte del Santuario saranno affisse le modalità di ingresso alla 
Basilica con anche il numero massimo di partecipanti alle celebrazioni. Inoltre, saranno 
presenti degli appositi dispenser con l’igienizzante per le mani. Si invitano tutti i fedeli ad 
attenersi alle informazioni fornite dai volontari presenti. 
 
 
Cordiali saluti 
Vito Punzi - 335.172.46.31 
Diletta D’Agostini - 345.700.71.53  
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