
COME NASCE LA FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE  

Il 21 novembre di ogni anno, da quasi quattro secoli, si celebra a Venezia la Festa
della Madonna della Salute, o semplicemente Festa della Salute. 

La Festa della Salute nasce da un’epidemia di peste del 1630-1631 (raccontata da
Manzoni ne “I Promessi Sposi”).                                                                              

Disperati, il doge Nicolò Contarini e il patriarca Giovanni Tiepolo, organizzarono
una processione di preghiera che raccolse tutti i cittadini superstiti e ebbe la 
durata di tre giorni e tre notti.

 I veneziani, inoltre, fecero voto solenne alla Madonna che avrebbero costruito 
un tempio in suo onore se la città fosse sopravvissuta all’epidemia.

 In poche settimane i contagi diminuirono fino a fermarsi completamente, ma 
lasciando un bilancio di circa 47.000 morti (circa un quarto della popolazione), 
compresi il doge e il patriarca.

Il governo della Serenissima portò a termine il suo voto e fece costruire la 
maestosa Basilica della Madonna della Salute nella zona della Dogana da Mar, 
ben visibile da San Marco.

Altre chiese furono edificate in tutto il territorio della Repubblica, tanto che si 
festeggia anche a Trieste, in Istria e Dalmazia. 

CELEBRAZIONI

Mattino 10.30 Santa  Messa

Pomeriggio ore 15.30  Per ammalati e anziani 
Unzione degli infermi

  ore 18.30  Santa Messa Solenne
 Cantata dal  “Coro Porta” 
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PREGHIERE

ALLA MADONNA DELLA SALUTE

Santa Maria,Madre di Dio,da secoli 
qui ti invochiamo come Madonna della 

Salute:volgi il tuo sguardo su di noi, 
che sotto la croce ricevesti come figli: 
proteggi la nostra vita,veglia sui nostri 

affanni e sana le nostre infermità.

 

Vergine benedetta,con il tuo Sì hai 
offerto al mondo l'Autore della Salute: 
aiutaci ad accogliere con la tua stessa 

docilità la parola del Signore,perchè in 
noi si compia la sua volontà. 

 

Custodisci,o Madre,le nostre 
famiglie,conservale nella concordia e 
nell'amore. Conforta i nostri ammalati 
con il vigore della speranza. Ispira ai 

giovani la fedeltà al Vangelo,l'impegno 
costante e il servizio generoso. Rendici 
attenti alle sofferenze e alle angosce dei 

fratelli. 

 

 Amen 

 

 Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. 

Amen 

 

Salve o Regina Madre di misericordia,
vita, dolcezza,

speranza nostra, salve.
A te ricorriamo esuli figli di Eva:

a te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.

Orsù dunque avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi

e mostraci dopo questo esilio Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.

O clemente,
o pia,

o dolce Vergine Maria.

Amen.


