PREGHIERE

21 novembre - Presentazione della B. V. Maria

PRESENTAZIONE DELLA B.V. MARIA AL TEMPIO
Oggi, 21 novembre, giorno della Presentazione della Beata
Vergine Maria al Tempio di Gerusalemme, nel territorio del
Patriarcato di Venezia si festeggia la Madonna della Salute.
La Presentazione di Maria è una memoria mariana di origine
devozionale, accolta dalla tradizione attestata dal protovangelo di
Giacomo. La celebrazione liturgica dà risalto alla prima donazione
totale che Maria fece di sé, divenendo modello di ogni anima che
si consacra al Signore (Mess. Rom.).
La festa della Presentazione di Maria si celebra in Oriente fin dal V
secolo ed è legato alla dedicazione della chiesa di santa Maria Nuova
in Gerusalemme nell’anno 543. Qui in Occidente fu introdotta dopo
il 1372 e fu resa obbligatoria per tutta la Chiesa dal 1585.

MADONNA DELLA SALUTE
In quest’anno così doloroso, tutti noi ci siamo avvicinati con particolare devozione a questa festa, recitando la
Novena che si conclude oggi. Continuiamo a rivolgere la nostra preghiera alla Madre del Cielo per ottenere
protezione e salute dell’anima e del corpo.

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SALUTE
O Maria, noi ti invochiamo con il titolo di Madonna della Salute. Abbiamo bisogno della
tua intercessione.
In questo particolare periodo siamo minacciati da una nuova epidemia, prega per noi il
Signore affinché ci preservi da una strage e faccia cessare questo virus.
Noi, o Santa Vergine, non siamo degni di ricevere il tuo aiuto a causa dei nostri
innumerevoli peccati ma ti supplichiamo di accogliere la nostra preghiera, non per i nostri
meriti ma per la tua infinita misericordia.
Il tuo Cuore Immacolato è per tutti i tuoi devoti un faro in mezzo al mare tempestoso della vita
che ci conduce incolumi al porto sicuro che è Dio. Confortati da questo, noi ci affidiamo
totalmente a te certi di essere al sicuro. Amen. Ave, o Maria...
Madonna della Salute, prega per noi.
PREGHIAMO: O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del
corpo, e, per l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria, di essere liberati dalle angustie
della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.

***
NOTA: La peste (la stessa narrata dal Manzoni ne I promessi sposi) era stata portata a Venezia nel 1630 da alcuni
ambasciatori provenienti da Mantova. Nonostante le precauzioni, il contagio si diffuse rapidamente e nel giro di poche
settimane morirono moltisime persone. Il governo della Repubblica indisse preghiere e processioni e fece voto solenne di
costruire un tempio votivo grandioso in onore della Madonna se la città fosse sopravvissuta al morbo. In poche
settimane l’epidemia rallentò e nel novembre 1631 era scomparsa. La costruzione della chiesa della Salute iniziò quasi
subito ad opera dell’architetto Baldassarre Longhena, in scioglimento del voto solenne fatto dal doge per la liberazione di
Venezia dal terribile morbo. Da allora ogni anno i veneziani si recano in processione alla basilica attraversando il ponte votivo
in legno che per alcuni giorni collega santa Maria del Giglio con la riva opposta attraverso il Canal Grande.

