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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

25 novembre 2012 
Festa della titolare della Chiesa della 

Salute: 
SANTA MARIA DELLA SALUTE 

Programma del Triduo di preparazione e della Festa 
MARIA GUIDA DELLA FEDE 

- “qualsiasi cosa vi dica, fatela” - 
Nei tre giorni di preparazione, - giovedì, 

venerdì e sabato -: 
Ore 9:15  Messa 
Ore 10:00 – 12:00 Esposizione Eucaristica 
Ore 16:30 – 18:30 Esposizione Eucaristica 

Animazione funzioni serali: 
Giovedì 22/11/2012 
Ore 18:30  Adorazione Comunitaria animata dai 

giovani: Gifra, Meg e Oratorio 
Venerdì 23/11/2012 
Ore 17:30   Adorazione Eucaristica con i bambini del 

catechismo, Araldini, Emmaus e RN 
Ore 18:30  Vespri solenni 
Ore 22:00-24:00 Adorazione Eucaristica “notturna” 
Sabato 24/11/2012 
Ore 18:00   Santa Messa (con unzione dei malati) 
Ore 18:45   Rosario meditato 
Domenica 25/11/2012 

Festa solenne di S. Maria della Salute 
Ore  08:30   Santa Messa 
Ore  10:30   Messa dei bambini 
Ore 12:30   Messa Solenne 
O.F.S. Provvidenza e 50° del Vaticano II 
Nel cinquantesimo del Vaticano II l’O.F.S. della 
Provvidenza vuole approfondire la propria conoscenza 
sul Concilio. A tal fine ha organizzato una serie di 
incontri il secondo dei quali si terrà mercoledì 21 
novembre 2012 alle ore 18:30 presso la Provvidenza. 
Tutti coloro che sono interessati, incuriositi sono invitati 
Iscrizioni per la preparazione alla Cresima 
Sono ancora aperte le iscrizioni per la preparazione di 
giovani e adulti al Sacramento della Confermazione 
(Cresima). Ci si può rivolgere presso i rispettivi uffici 
parrocchiali. Appena note riporteremo le date del corso. 

 

Che cosa celebriamo? 
Festa S. Maria della Salute… 

È probabile che l’origine del titolo “Madonna della 
Salute” sia legato alle origini stesse del Cristianesimo 
(in tema di Concili si ricorda quello di Efeso del 431 
che definiva Maria Madre di Dio). Tuttavia, da una 
prima sommaria ricerca, tale titolo inizia ad essere 
ben documentato a partire dal XVI secolo. Difatti 
contando anche la nostra Chiesa, sono tre le 
attestazioni documentate della devozione a Maria con 
il titolo di “Madonna della Salute”. La prima è 
relativa al Santuario di Valentano (Viterbo), fondato 
da Francesco Portici un brigante convertito, divenuto 
eremita. «L'edificio primitivo, costruito intorno al 
1470, venne dopo poco tempo ampliato per 
l'accresciuta devozione e il 13 settembre 1512 
consacrato col titolo di Santa Maria della Salute 
...consecravi Ecclesiam... in Honorem S. Mariae 
Salutis... ». Da Viterbo ci spostiamo nella bellissima 
Valtellina ove si rinviene il Santuario di Tirano 
intitolato alla Madonna della Salute. «Il 29 settembre 
1504 la Madonna apparve al beato Mario Omodei, 
salutandolo con queste parole: “Bene avrai”. Poi 
chiese che in quel luogo si costruisse un tempio in 
suo onore, promettendo salute spirituale e corporale a 
chi l’avesse invocata. La Vergine iniziò subito a 
dispensare grazie e miracoli. In questo santuario, ogni 
giorno accorrono i devoti per deporre ai piedi della 
Vergine gioie, speranze e per avere salute e 
consolazione. Per questo, fin dall’inizio, è invocata 
anche col titolo di ‘Santa Maria de la Sanitate’, della 
salute». ». E dalla Valtellina ci spostiamo 
all’altrettanto bella Napoli, alla “nostra” Madonna 
della Salute. Pur se la tradizione attesta l’edificazione 
della nostra Chiesa nel 1586, essa può essere 
considerata realizzata ancor prima in quanto è già 
riscontrabile nella veduta Lafrery del 1566. Difficile, 
invece, è stabilire se il titolo “Salute” sia attribuibile, 
alla invocazione della stessa alla Madonna o al nome 
del luogo riconosciuto da sempre salubre..  

…Perché il 21 Novembre 
Abbiamo visto diverse date legate alla Madonna della 
Salute, tuttavia, come noto, liturgicamente abbiamo 
adottato quella del 21 novembre. Tale data è mariana 
per eccellenza , con essa infatti si celebrano anche 
“Maria Madre della Chiesa” (Paolo VI) e la 
“Presentazione della Beata Vergine Maria”. L’origine 
della Festa della Madonna della Salute del 21 
novembre è legata alla omonima Basilica di Venezia 
consacrata appunto il 21 novembre del 1687: Tale 
Santuario fu eretto in segno di ringraziamento alla 
Madonna per la fine della pestilenza del 1630. F. V. 
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