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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

17 Novembre 2013 
Festa titolare della Chiesa della Salute: 

SANTA MARIA DELLA SALUTE 
Pur ricorrendo il 21 Novembre al fine di non 
sovrapporre la festa della nostra titolare con l’ultima 
Domenica dell’anno liturgico, molto importante per la 
Chiesa che ricorda Cristo Re, si è deciso di anticiparla. 
In verità, come ricordato l’anno scorso, già Padre 
Speranza nel lontano 1962 decise di festeggiare la 
nostra titola ancor prima, esattamente la seconda 
Domenica di Novembre, proprio al fine di non farla 
coincidere con la festa di Cristo Re e, al contempo, di 
avere il tempo per prepararsi all’Avvento che apre il 
nuovo anno liturgico. 
Il programma della settimana in preparazione della 
festa di S. Maria della Salute è rinvenibile sul retro, 
qui ricordiamo solo che, quest’anno, per la 
celebrazione del sabato sera la S. Messa sarà presieduta 
da Padre Mario Tornincasa che ha guidato la nostra 
Comunità per tanti anni, che sappiamo essere 
particolarmente legato a S. Maria della Salute, e che 
accogliamo sempre con grande piacere. 
690 Grazie per alla Comunità per i locali 

della Parrocchia della Salute 
690 grazie alla generosità della nostra Comunità 
parrocchiale che con sensibilità ha risposto all’appello 
lanciato Domenica scorsa per il recupero di due locali
sottostante la Chiesa della Parrocchia S. Maria della 
Salute che ha consentito di raccogliere 690,00 € . Un 
grazie va anche a quanti si sono impegnati ed attivati 
per rendere l’iniziativa “colorata” e “deliziosa” 
contraccambiando la vostra generosità con fiori e dolci. 
È stato un momento molto bello in cui veramente la 
Comunità si è fatta parte attiva. Un grazie va anche alla 
persona che con generosità e vero spirito di carità ha 
messo a disposizione della Parrocchia le sue abilità e il 
suo tempo nel ristrutturare i nostri due locali. Locali 
che, grazie anche ai fondi raccolti, molto presto 
saranno restituiti alla Comunità per le tante attività,
anche ludiche, con particolare attenzione per i nostri 
giovani. Ma su tutto ciò torneremonelle altre 
Domeniche per aggiornarvi. 

 

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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Solennità DI S. MARIA DELLA SALUTE 
Programma della Settimana 10 – 17 Novembre 2013  

Domenica 10 Novembre 
- Giornata missionaria parrocchiale - 

(testimonianze dell’esperienza missionaria in Brasile delle Ancelle del Sacro Cuore) 
 

LUNEDI’- MARTEDI’- MERCOLEDI’ – 11-12-13 Novembre 
- Missione nel quartiere con visita delle famiglie (in orario pomeridiano) -  

            
GIOVEDI’ 14 Novembre  

- inizio triduo eucaristico - 
 09:15    S. Messa Esposizione SS.Sacramento 
10:00-12:00 Adorazione  eucaristica personale 
16:30-17:30 Adorazione  eucaristica personale 
18:30  Adorazione comunitaria con i giovani del Meg  

(con la partecipazione dei giovani del Seminario arcivescovile) 
 

VENERDI’ 15 Novembre 
09:15  S. Messa Esposizione SS.Sacramento 
10:00-12:00 Adorazione  eucaristica personale 
16:30-17:30 Adorazione  eucaristica personale 
17:30  Adorazione comunitaria animata dai bambini del catechismo Emmaus e R.N. 
18:30  Liturgia del Vespro solenne 
                  

SABATO 16 Novembre 
09:15    S. Messa Esposizione SS.Sacramento 
10:00-12:00 Adorazione  eucaristica personale 
16:30-17:30 Adorazione  eucaristica personale 
18:00  S. Messa (con Unzione degli infermi)  

(presiede rev.sac. don Mario Tornincasa, già parroco della Salute)  
           - a seguire Processione Eucaristica per il quartiere 
19:30-22:00 Veglia eucaristica in L.go C. Volpicelli             

 
DOMENICA  17 novembre 

Festa di S. Maria della Salute 
08:30 S. Messa   
10:30 S. Messa per i bambini del catechismo e degli Emmaus  

12:30      Solenne celebrazione eucaristica  


