
Madonna della Salute
COME 390 ANNI FA

Quest’anno la Festa della Ma‐
donna della Salute assume un si‐
gnificato ancor più pregnante: non
può essere semplicemente l’occa‐
sione in cui ciascuno porta nella
preghiera alla Madre di Dio la sa‐
lute delle persone che ha a cuore.
Quest’anno la pandemia, che
continua ad affliggere non solo la
salute pubblica ma anche la vita
economica del nostro paese, met‐
te in luce che abbiamo bisogno,
come comunità civile, di affidarci
alla salvezza che viene da Dio e
dalla sua Benedetta Madre.
Da un lato dobbiamo guardarci
dal rischio dell’indifferentismo
che dice “pregare pubblicamen‐
te non serve, la prudenza è l’unica
arma che abbiamo”; dall’altro
dobbiamo evitare fanatismi che
ci portino ad essere sconsiderati,

assumendo comportamenti che
possano diffondere la malattia.
Il 22 ottobre 1630 il Senato della
Repubblica Serenissima, promi‐
se con voto solenne di ringraziare
ogni anno la Madonna se avesse
liberato Venezia dalla Peste, at‐
traverso un pellegrinaggio cittadi‐
no da San Marco alla nuova chie‐
sa dedicata alla S. Maria della Sa‐
lute attraverso un ponte di barche.
Il Comune di Venezia, erede
storico della promessa del Senato
ha deciso di celebrare anche
quest’anno la ricorrenza e il Pa‐
triarcato ha accolto questa inizia‐
tiva ritenendo che la preghiera
pubblica della città per chiedere a
Dio il bene prezioso della salute
sia un atto più che mai opportuno
e necessario.
Il modo non potrà di certo essere
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il fiume di gente che da ogni
dove si riversa a Venezia il 21 di
novembre. Anche durante la pe‐
stilenza del XVII secolo le per‐
sone hanno pregato la Madonna
in tutti i luoghi possibili: parroc‐
chie, santuari, capitelli e case.
Come allora siamo invitati a vi‐
ver questa preghiera “diffusa”.
I sacerdoti del Patriarcato sono
stati invitati a promuovere in tut‐
te le chiese del territorio occa‐
sioni di preghiera alla Madon‐
na della Salute.
La nostra chiesa di Asseggiano,
dedicata a Maria, può essere un
buon luogo dove affidare le no‐
stre vite e la situazione drammati‐
ca del nostro paese alla Madonna.

Celebreremo la Messa della Ma‐
donna della Salute alle ore 11.00
e poi davanti all’immagine della
Vergine Maria presente in piazza
rivolgeremo la nostra comune
preghiera di affidamento in Co‐
munione con tutta la diocesi.
Ogni famiglia nei giorni seguen‐
ti è invitata a portare una cande‐
la da lasciare davanti alla grande
statua come segno visibile anche
per le migliaia di persone che
passano per via Asseggiano du‐
rante la settimana.
La preghiera del Santo Rosario,
in chiesa e in famiglia è un dono
prezioso da scoprire e coltivare.
SantaMaria della Salute, prega
per noi

Come ...anche... noi li rimettiamo
IL NUOVO MESSALE È IN ARRIVO

Forse l’espressione “rispondere
a Messa” non è quella più appro‐
priata ma è quella che si è diffusa
popolarmente come l’atteggia‐
mento di chi partecipa alla
Messa pregando insieme con gli
altri fedeli e il sacerdote. Nella
Messa ci sono canti, dialoghi,
brani da recitare all’unisono,
momenti di ascolto e di silenzio.
La capacità di partecipare alla
Messa è una cosa che la comuni‐
tà acquisisce nel corso delle ge‐
nerazioni, non si improvvisa
Tutto questo subirà delle modifi‐
che con l’introduzione della nuo‐
va traduzione del Messale Ro‐

mano. Finora abbiamo sempre
usato l’edizione del 1983. Ora
che è pronta la nuova versione del
Messale, dalla prima domenica
di Avvento siamo invitati ad
usarla.
Le novità principali riguardano
alcuni testi da pregare insieme
che sono leggermente modificati:
il Confesso, ilKyrie, ilGloria, il
Padre Nostro; altri testi invece
riguardano le parti che legge solo
il sacerdote ma suoneranno nuo‐
ve a chi ascolta (gli stessi preti ci
metteranno un po’ ad abituarcisi).
Un grande invito che viene fatto
dai vescovi, attraverso coloro che



hanno redatto il nuovo Messale è
quello di cantare di più: il segno
di croce, il Kyrie, il Prefazio, il
Padre nostro... Le melodie non
sono più alla fine del libro come
se fossero un optional ma sono in
mezzo ai testi come un invito ad
usarle il più possibile.
Questo è un uso che molte altre
chiese hanno adottato: chi ha par‐
tecipato ad una Messa in Francia
o in Brasile avrà sentito l’assem‐
blea e il sacerdote dialogare in
canto non solo al “Mistero della
fede” ma in molte altre parti.
Una mia personale preoccupazio‐
ne è che la diffusione del prece‐
dente Messale è avvenuta in un
contesto di pratica cristiana
molto più ampia.
Siamo chiamati ad iniziare ad
usare il nuovo testo, sicuramente
più ricco, con le nostre chiese più
vuote, sia per la pandemia, sia per
la vasta disaffezione alla Messa

domenicale: questo richiede una
maggiore consapevolezza da
parte di chi partecipa alla Messa.
Distribuiremo dei sussidi con i
nuovi testi e con lemelodie: sarà
importante che ciascuno porti il
proprio ogni volta che viene a
Messa così da evitare sprechi.
È importante che soprattutto sia
un’occasione per approfondire
la nostra consapevolezza del
dono dell’Eucaristia affinché
non sia una meccanica ripetizione
di formule ma la viva partecipa‐
zione almemoriale della morte e
della risurrezione di Cristo che
edifica la Chiesa nella carità.
Sull’Eco di Asseggiano, nelle
prossime domeniche dedichere‐
mo alcune righe all’approfondi‐
mento delle varie parti della
Santa Messa interessate dalle
modifiche e dal senso profondo
delle parole, dei gesti e delle idee
che sono espresse nella.



S����� 14 O�� 18.30 S. M���� def. Manfrin Giovanni, Bruno,
Enrichetta, Pizzato Celestina; fam. Favaro e Ravagnin; Corazza
Andrea, Carraro Gemma, Milan Gianni; Sandro Neve, Zanata Maria
DOMENICA 15, XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8. S. M���� def. Spolaor Giorgio e Lina; Borsetto Giancarlo,
Guido, Angela e Marco

O�� 10. S. M���� def. Noventa e Saccoman

L����� 16, O�� 7.30 S. M���� def. Vio Enrico e Pierfrancesco

M������ 17 O�� 7.30 S. M���� def. Tozzato e Antonioli
S. E��������� �’U�������

M�������� 18 O�� 7.30 S. M���� Anime
O�� 17.30 G����� �� A������ ����� P�����, in Canonica

G������ 19 O�� 7.30 S. M���� def. Bortolato e Michielan,
Massimo, Fildama ed Esterina
O�� 16 C�� � P�������� ACLI

V������ 20 O�� 7.30 S. M���� Anime
SABATO 21, FESTA DI S. MARIA DELLA SALUTE
O�� 11 S. M���� ����� M������ ����� S�����. A ������� ��
������, ��������� �� A���������� ������� ���� ������.

O�� 18.30 S. M���� def. Educcia Uras; Ferrarese Bruno, Bruno e
Dirce.
DOMENICA 22, GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
O�� 8 S. M���� per la Comunità
O�� 10 S. M���� def. Lidolina Rossetto; Chimenton Roberto;
Agiollo Mario e Vanni

È �������� �� ����� ������ ��� 2021.
L� ������� ��� ���� ������ ����������� �� ���������� ��
S���� M���� ��� � ������ ���� ������� �’���� �������

��������� � �� �� ������ � ����� ��� �����


