Festa della Madonna della Salute
IL 21 NOVEMBRE ANCHE NELLA
NOSTRA PARROCCHIA SI FA FESTA!
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Via Crucis diocesana dei giovani
Seguirà una ricca lotteria!

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
Vi aspettiamo tutti per un pomeriggio da
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un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
compagnia e amicizia col Signore
Gruppocrocifisso.
Caritas SGEV
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
vivere bene questo appuntamento.
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Si cambia l’ora tra rimasti
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Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!
"5 Pani

5x1000 per la parrocchiad'orzo" al
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia
prezzoinserite
di il
codice fiscale 82000590271 nella parte
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
€4,50!!!
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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passeranno. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare. E
questo ci basta. La fatica non è inutile, perché sappiamo la direzione, il fine: Gesù, il crocifisso-risorto,
il Signore.
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In quest’ora si svela il segreto messianico di Gesù: non è
colui che rovescia gli imperi
e porta guerra agli occupanti, ma è il chicco di grano caduto e sepolto nella terra e
che porterà il frutto del pane;
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risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
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San Giovanni Paolo II

Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore
12.30Angelo
del Sceppacerca
Mons
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.

Di ritorno dall'India

■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra

Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese,
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico,
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non
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Conta solo essere pronti, stare in attesa, come se
ogni giorno fosse il penultimo rispetto alla venuta
del Signore. Le costanti tragiche della vita e della
storia, tutto il buco nero del male sarà inghiottito
per sempre; finalmente apparirà la salvezza di Dio.
Dietro lo sconvolgimento del cosmo c'è un annuncio di speranza e di salvezza: l'ultima parola non è
del male, ma di Dio. Questa è la visione cristiana
– grazie a Gesù Cristo – della storia. Le lotte e le
difficoltà sono come le doglie del parto della nuova creazione. Il tempo che ci rimane non è neutro,
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né
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Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita.

Mons. Angelo Sceppacerca

(curiosità e cenni storici)

Il 21 novembre a Venezia si celebra la Madonna
della Salute, il fascino di questa festa autunnale
è quasi sempre accompagnato dalla nebbia o
dalla pioggia o persino dall’acqua alta. Nell’aria
il profumo d’incenso e l’odore delle frittelle
esprimono le due anime di questa ricorrenza:
all’interno, sotto la cupola del Longhena,
si celebrano le sante messe e si elevano
preghiere, suppliche e ringraziamenti, mentre
fuori, in campo della Salute, le bancarelle con
vocianti ambulanti attraggono i bambini e gli
adulti in una atmosfera di festa di sestiere,
come un preludio alle vicine feste natalizie.
Un tempo le bancarelle offrivano zucchero
filato, piccoli giocattoli artigianali e non
mancavano dolci come i zaéti e i pevarini,
mentre in tutti i luoghi di ristoro il piatto
tradizionale per la Madonna della Salute era
la “castradina in brodo cole verze sofegae”.
Per “castradina”si intende la carne di montone
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castrato salata, affumicata ed essiccata al sole. In
uno scritto dell’epoca viene riportato di far bollire
la carne per tre volte in tre giorni, un chiaro richiamo
ai tre giorni della processione che salvò Venezia.
Veniva servita molto calda, con il brodo,
il cosciotto di carne e le verze sofegàe,
con una generosa aggiunta di cannella
e pepe, il tutto servito in grandi terrine.
La Festa della Madonna della Salute è diventata,
dopo la peste del giugno del 1630, la celebrazione
principale, per la devozione mariana e una delle
ricorrenze religiose più sentite dalla popolazione.
Più di mezzo secolo dopo la terribile pestilenza
del 1575-77, nel corso della guerra di successione
al Ducato di Mantova, le truppe imperiali diffusero
la peste in Italia (quella ritratta da Alessandro
Manzoni nei suoi “Promessi Sposi”) l’epidemia
fu accertata, nuovamente, a Venezia nel 1630.
La sua propagazione sembra si sia dovuta all’arrivo
a Venezia dell’Ambasciatoria dei Gonzaga che,
anche se posta in quarantena nell’isola di San
Servolo, la trasmise ad un falegname, abitante
nella zona di San Vio, che così inevitabilmente
propagò il morbo a tutta la città. Il Magistrato
della Sanità pose subito in atto tutte le possibili
misure per contenerla, anche sulla base della
precedente esperienza, ma nelle ultime settimane
di settembre di fronte alla evidente impotenza
degli uomini contro la malattia, il Patriarca
Tiepolo invitò tutto il popolo a pregare e a fare
penitenza, invocando la misericordia del Signore.
Il 26 ottobre, con più di diecimila vittime, il Doge
Contarini, al termine di una Santa Messa a San
Marco pronunciò una supplica alla Madonna.
Il governo e il popolo di Venezia organizzarono
una processione in cui parteciparono quasi
tutti i sopravissuti, circa diecimila persone
che incessantemente
per
tre
giorni
e
tre notti pregarono in Piazza San Marco
con fiaccole e statue votive e il Cielo non
mancò di venire in aiuto alla Repubblica.
La pestilenza cessò nel novembre del 1631,
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dopo circa sedici mesi, lasciando però più di
seicentomila morti nel solo territorio veneto.
In rispetto al voto pronunciato e alla grazia
ricevuta, rafforzati da una fede devota ecco
che venne eratta una maestosissima basilica
all’incrociarsi tra il Canal Grande e il bacino
di San Marco, la Madonna della Salute.
Venne, infatti, subito indetto un concorso e fu
votato a larga maggioranza tra i due migliori
progetti prescelti, quello di Baldassare Longhena.
L’edificio, ultimato in circa vent’anni, sarà consacrato
dal Patriarca Alvise Sagredo, il 21 novembre
del 1687, giornata dedicata alla Presentazione
al Tempio di Maria che da allora per i veneti è
diventato il giorno della Madonna della Salute.
Questa chiesa, considerata il capolavoro
dell’architettura
barocca,
si
trova
sulla
punta est di Dorsoduro, perfettamente
visibile dalla riva di Piazza San Marco.
Di pianta ottagonale, presenta facciate arricchite
da numerose statue di marmo, collocate fra
le colonne, nelle nicchie, sui timpani e sopra
le volute che fanno da contrafforti alla grande
cupola di rame sormontata da una lanterna su cui
domina la statua della Madonna che tiene in mano
il bastone da “Capitana da mar”, perché in lei
Venezia ha sempre identificato la propria guida.
Sull’altare maggiore si trova la scultura di marmo
rappresentante Venezia sotto forma di fanciulla
che intercede presso la Madonna, che scaccia
la peste effigiata da una vecchia megera.
Al di sotto, sulla mensa dell’altare, è custodita
la miracolosa immagine della Madonna Nera,
un’icona bizantina del XIII secolo che Francesco
Morosini portò a Venezia dalla chiesa di San Tito
a Candia, prima dell’arrivo dei Turchi, chiamata
Mesopanditissa, che significa “Mediatrice di Pace”.
Al centro del pavimento, invece, un intreccio
di rose e boccioli fa da corona alla scritta:

UNDE ORIGO – INDE SALUS, che significa da
dove è venuta l’origine, da lì viene la salvezza.
Ogni anno, come in passato, si continua a
costruire un ponte che poggia su una struttura
retta da una lunga sfilza di barche, lungo
sessantadue metri, che collega campo Santa
Maria del Giglio a calle San Gregorio, per
permettere ai veneziani, guidati dal Patriarca, di
recarsi in processione da San Marco, a pregare
vuoi per fede o per tradizione, all’interno della
chiesa.
tratto dal web

La consegna del Credo
ai futuri Cresimandi

Domenica scorsa, duramte la messa delle 9.30, ai
ragazzi che si stanno preparando per la Cresima
è stato consegnato il Credo, il simbolo della fede
della Chiesa. Dopo averlo recitato insieme don
Giovanni ha steso le mani su di loro, benedicendoli
e chiedendo a Dio il dono di una fede forte,
che li possa accompagnare per tutta la vita.

La Bibbia

trova le parole nascoste!
Testamento Vangeli Gesù Abramo versioni mosè genesi libri pergamena qumran papiro parola autori
codice dio gutenberg antico nuovo lettere torah patriarchi apocalisse profeti spirito chiesa generi
canone scrittura

