Affidamento alla Vergine Maria
Nella collaborazione pastorale di Lovadina, Spresiano e Visnadello la devozione mariana è
particolarmente sentita e viva in ognuna della nostre comunità: a Lovadina viene venerata la Madonna
della Cintura e la stessa chiesa parrocchiale è intitolata a Santa Maria Assunta. La Madonna del Rosario è,
invece la patrona di Spresiano, dove vi è anche una particolare affezione alla Madonna del Carmine,
titolare della chiesetta Giustiniani. A Visnadello, invece, è molto viva la devozione alla Madonna della
Salute, celebrata ogni anno in novembre.
In occasione del mese mariano, vogliamo invocare proprio la protezione di Maria, con il titolo di Madonna
della Salute, perché con il suo sostegno ci aiuti a vivere questo difficile momento di emergenza sanitaria,
che tanto sta mettendo alla prova molte persone.

M

adre di misericordia,
Madonna della Salute,
che vegliando ai piedi della croce del Figlio Gesù
hai manifestato la tua solidarietà
con l'umanità sofferente,
ascolta la voce e la preghiera di tutti coloro
che ricorrono a te con la certezza
di trovare una madre che li accoglie,
guarisce e conforta.
Esaudisci, Madre del Salvatore,
le invocazioni che ti rivolgiamo:
soccorrici nelle nostre malattie,
trasforma le nostre lacrime in preghiera
e le nostre sofferenze in momenti di crescita,
converti la nostra solitudine in contemplazione
e la nostra attesa in speranza. Amen.

L’icona qui presente, nota come Mesopanditissa, è venerata e custodita nella Basilica della Madonna della
Salute a Venezia. Proviene da Creta, all’epoca possedimento veneziano chiamato Candia, dove si riteneva
fosse stata dipinta da San Luca Evangelista e da lui donata al vescovo dell’isola. Mesopanditissa significa
“portatrice di pace”, poiché davanti alla sua immagine venne stipulata la pace tra candiotti e veneziani nel
1264. Giunse a Venezia nel 1670 e fu collocata sull’altare maggiore della Basilica della Salute, costruita
quarant’anni prima come ringraziamento per la fine della peste. In questo tempo di emergenza pandemica
molti fedeli si rivolgono nuovamente a lei per venire in aiuto di ammalati e persone in difficoltà.
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