
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La storia ormai la conosciamo tutti: una terribile 
peste che, nel 1630, ha dimezzato il numero degli 
abitanti di Venezia; una città che ha fatto un voto 
e che si è affidata all’intercessione di Maria per 
essere liberata dalla pestilenza; una chiesa magni-
fica costruita in punta della dogana; un pellegri-
naggio annuale. 
Una festa, quella della Madonna della Salute, 
sentita da tutti perché va a toccare le nostre fragi-
lità. 
Una festa che, quest’anno, acquista un significato 
ancora più forte e importante. I motivi sono chiari 
a tutti, non serve spiegarli. 
Mi preme, tuttavia, sottolineare un aspetto. 
Questa festa è sempre stata vissuta in modo molto 
“personale”: ciascuno prega per la propria situa-
zione o per la malattia e sofferenza dei propri ca-
ri. Una cosa giusta. 
La situazione che stiamo vivendo, però, ci invita 
a riscoprire una dimensione più ampia: la malattia 

del Covid, come al tempo della peste, colpisce 
tutti, tocca tutti e le sue conseguenze travolgo-
no tutti. Non è più soltanto una “ questione 
personale”, bensì comunitaria. Siamo tutti le-
gati, interconnessi: non perché abbiamo una 
buona connessione internet o un cellulare, ma 
perché le nostre vite sono legate: siamo una co-
munità. La festa della Salute è nata come atto di 
una città; noi oggi siamo chiamati a pregare come 
comunità e per la comunità. 
Questa malattia ci ha ricordato come non sia-
mo singoli individui ma persone all’interno di 
una comunità. Ecco perché, il 21 novembre, sarà 
importante pregare per noi stessi, per i nostri cari, 
ma anche per la nostra comunità, per la nostra 
città, per la nostra nazione, per il mondo. 
 
Pregare sì, ma con responsabilità. Pregare sì, 
ma con attenzione alla salvaguardia della salu-
te di tutti. È importante evitare assemblamenti e 
mantenere il cosiddetto distanziamento sociale. 
 
Per questo motivo, assieme agli altri parroci di 
Marghera, abbiamo deciso di celebrare una S. 
Messa in ogni parrocchia la mattina del 21 No-
vembre: 
9.00 S. Antonio 
9.30 Ss. Francesco e Chiara 
10.30 S. Michele 
10.30 S. Pio X 
La parrocchia di Catene, chiaramente avrà un 
orario particolare. 
 
Questa scelta è stata fatta per dare la possibilità 
alle persone di partecipare all’eucarestia evitando 
il pericolo dell’affollamento. 
Antenna 3 e GenteVeneta facebook, inoltre, tra-
smetteranno in diretta la S. Messa del Patriarca 
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10 È UN BUON NUMERO 
 
Dall’esperienza del cammino sui 10 comanda-
menti 
 
Cerchiamo la vita in cose che la vita non ce la possono 
dare...ed è alquanto rappresentativa di tale atteggia-
mento proprio dell'uomo la Lettura della Torre di Ba-
bele, tratta dal libro della Genesi, che narra di un po-
polo che si intendeva molto bene : "hanno una lingua 
sola"....erano in perfetta armonia (così com'è la condi-
zione nativa dell'uomo) fino a quando hanno deciso di 
spostarsi dall'Oriente, "dis-orientandosi"..., emigrando 
vagano alla ricerca di qualcosa di meglio (un po'come 
capita a tutti noi quando cerchiamo un cambiamento) e 
giungono in una pianura, un posto di tranquillità asso-
luta, una totale "zona confort" (che in realtà non esiste 
in vita, perchè la vita è salite e discese!) e lì , mossi dal 
desiderio di costruire e fare cose che valgono e volen-
do dimostrarlo, essere notati, hanno iniziato a costruire 
questa torre con l'obiettivo di andare sempre più in 
alto, di raggiungere chissà quale altezza e allora Dio 
va e "confonde le lingue". Cosa significa? Perché Dio 
li punisce? Non è certo un problema di altezza...La 
torre li tiene imprigionati, tornano schiavi facendo gli 
stessi mattoni che producevano prima di essere liberati 
dalla condizione di schiavitù e non vedono altro, non 
godono delle relazioni tra loro e restano ognuno nella 
propria condizione di solitudine, privi di amore. La 
torre è diventato il loro idolo e Dio scende e mette ve-
rità, evidenziando questa solitudine e così facendo, 
anche con noi, ci benedice, ci induce all'"e-stasi", a 
uscire fuori di noi stessi (così come ha esortato Abra-
mo a uscire dalla sua terra) per rimetterci in cammino 
e trovare l'Amore, quel Vero Unico Dio Nostro!  
 

Mariangela 
 

Parte la campagna abbonamenti di Gente Veneta, il 
settimanale della nostra diocesi. Che potranno essere 
rinnovati, o fatti per la prima volta (perché no!) dome-
nica 22 dopo le S. Messe. 
Ecco il costo: 
 
Annuale cartaceo e digitale 57 euro 
Semestrale cartaceo e digitale 32 euro 
Annuale digitale PC/Applicazione 30 euro 
Annuale sostenitore 150 euro 

Lunedì 16 novembre ore 20.40 incontro 3 media 1 superiore in patronato 

Martedì 17 novembre ore 17.00 incontro 2 e 3 elementare in chiesa 

Sabato 21 novembre ore 9.30 S. Messa della Madonna della Salute nella nostra chiesa 

Domenica 22 novembre CRISTO RE 9.30 e 11.00 S. Messa 

appuntamenti della settimana 

dalla basilica della Madonna della Salute alle 
ore 11.00 e alle ore 12.00 la preghiera dell’An-
gelus e l’affidamento a Maria al quale siamo 
tutti invitati ad unirci (seguendo sui mezzi di co-
municazione). 
 
Legata alla festa della Salute c’è anche il dono 
dell’indulgenza plenaria che, vista la situazione 
che stiamo vivendo, viene esteso a tutti quei fede-
li anziani, malati oppure che per gravi motivi non 
possono uscire di casa e a coloro che li curano o 
assistono, i quali unendosi spiritualmente agli al-
tri fedeli, dinanzi ad un’immagine della Beata 
Vergine Maria, recitino il Santo Rosario secondo 
le proprie intenzioni e quelle del Santo Padre. 
Viene concessa il dono dell’indulgenza anche ai 
fedeli che parteciperanno attraverso i mezzi di 
comunicazione (televisione, social media) alla 
celebrazione presieduta dal Patriarca nella Basili-
ca della Salute il giorno 21 novembre 2020.  
 

Don Marco 
 

ATTO DI CONSACRAZIONE 
ALLA B. V. MARIA 

MADONNA DELLA SALUTE 
IN TEMPO DI PANDEMIA 

 

Madonna della Salute, 
Vergine potente, 
Madre amorevolissima, 
come Tuoi figli ritorniamo a Te, 
a Te ci rivolgiamo 
per affidarci alla Tua materna protezione. 
Facciamo memoria dei tanti benefici 
che mai hai fatto mancare a chi, 
con fede, amore e cuore contrito, 
Ti ha invocata come sua Madre. 
Soccorrici ancora una volta, 
manifesta la Tua onnipotenza supplice 
e invoca da Gesù Tuo Figlio, 
nostro Santissimo Redentore, 
la salute, la salvezza e la pace 
a tutto il Suo popolo. 
Madonna della Salute, 
consacriamo al Tuo Cuore Immacolato 
la città di Venezia e le nostre terre venete. 
Amen. 

+ Francesco Moraglia, patriarca  


