
Salute, tutto pronto per il pelle
• •

Domani alle 12.30 la solenne apertura del ponte votivo, venerdì la messa in Basilica con il Patriarca
Con l'apertura ufficiale del ponte votivo
sul Canal Grande, domani alle ore 12.30,
prende il via l'annuale pellegrinaggio
cittadino alla Madonna della Salute per
rinnovare, per il384° anno, l'antichissi-
mo "voto" per la salvezza della città e la
liberazione dalla peste.

Insula sta ultimando il montaggio del
ponte votivo galleggiante che, inaugura-
to dal patriarca Francesco Moraglia e
dalle autorità cittadine, rimarrà aperto
cinque giorni e sarà chiuso alle ore 22 di
domenica 23 novembre per procedere
poi allo smontaggio durante la notte.
Grazie al principio di modularità segui-
to nella progettazione, il ponte della
Salute utilizza la parte centrale del
ponte del Redentore: lungo 80,51 metri,
è composto da tre moduli e due passerel-
le di raccordo ed è sorretto da due unità
galleggianti inaffondabili con nucleo in
polistirolo espanso e guscio di polietile-
ne coperto da legno.

Come tradizione il Patriarca presiede-
rà la messa solenne di venerdì 21
novembre alle 10 nella basilica della
Salute, alla presenza del Capitolo metro-
politano e delle autorità civili e militari,
e guiderà il pellegrinaggio diocesano
dei giovani in programma la sera della
vigilia (20 novembre), dalla basilica di
S. Marco alla basilica della Salute. «Alla
ricerca della felicità. "Beata te che hai
creduto" (Lc 1,45)» è il titolo-slogan
scelto, ispirato al tema del messaggio
del Papa per la Giornata mondiale della
Gioventù: "Beati i puri di cuore, perché
vedranno Dio". Il ritrovo e l'accoglienza
dei giovani sono fissati a partire dalle
ore 18 nella basilica di S. Marco; alle
18.30 inizierà il primo momento di
preghiera, stimolato da un video incen-
trato su cosa i giovani pensano dell'esse-
re "beati", cioè "felici". Si parlerà
quindi di cosa ha reso "beata" Maria,
esplicitato anche nella preghiera del
Magnificat. Ed è il tema su cui si
soffermerà anche mons. Moraglia nel
suo intervento. Alle 19.30 inizierà il
pellegrinaggio, accompagnato dalla reci-
ta del rosario. Alle 20, giunti nel tempio

del Longhena, il patriarca presiederà il
momento finale con la preghiera di
affidamento a Maria; la conclusione è
prevista intorno alle ore 20.40. Moraglia
presiederà anche la messa solenne con
il Vicariato di Marghera venerdì alle ore
19 nella chiesa di Catene.

Numerose le celebrazioni previste in
questi giorni a Venezia, Mestre e Catene
nelle chiese intitolate alla Madonna
della Salute. In particolare venerdì in
tutte le tre chiese vi saranno messe ogni
ora. Giovedì alle 14.30 è in programma
la solenne apertura del pellegrinaggio
cittadino nella basilica della Salute.
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