
Inaugurato il ponte votivo
Madonna della Salute al via
Benedizione del Patriarca Moragl alla presenza delle autorità cittadine
oggi pomeriggio il pellegrinaggio dei giovani per rinnovare i voti di gratitudine
È stato inaugurato dal vicesinda-
co di Venezia, Luciana Colle, al-
la presenza del patriarca France-
sco Moraglia, che ha impartito
la benedizione, il ponte votivo
allestito sul Canal Grande per la
ricorrenza della Madonna della
Salute. Alla cerimonia ieri han-
no partecipato il prefetto Dome-
nico Cuttaia e il questore Ange-
lo Sanna, gli assessori comunali
al turismo, alla sicurezza, al
commercio e all'urbanistica, e
le principali autorità civili e reli-
giose. Il ponte, realizzato da In-
sula Spa, rappresentata alla ceri-
monia dal presidente Paolo Ma-
ria Chersevani, sarà transitabile
fino alle 6 di lunedì 23 novem-
bre, dopodiché avranno inizio
le operazioni di smontaggio.

Lungo 80,51 metri e sorretto
da due unità galleggian ti, è com-
posto da tre moduli e da due
unità di raccordo, illuminato da
26 lampade alloggiate sotto il
corrimano e segnalato da luci in
corrispondenza dei carichi.
L'utilizzo di passerelle basculan-
ti permette l'accesso in ogni
condizione di marea e un varco
largo 10 metri permette il pas-
saggio dei mezzi Actv e di pron-
to intervento. La cerimonia ha

La benedizione dei Patriarca (fotoInterpress) ii ponte votivo per la Madonna della Salute

dato avvio alla tradizionale festa
veneziana, la cui origine risale a
più di quattro secoli fa, quando
la cittadinanza fece voto di eri-
gere una chiesa intitolata alla
Madonna della Salute per cele-
brare la conclusione della pesti-
lenza che aveva sconvolto la Re-
pubblica Serenissima.

Stasera, alle 18, il pellegrinag-
gio dei giovani che, a partire da
San Marco, si concluderà alla
Salute attraversando il ponte vo-
tivo, tradizione con la quale la

cittadinanza rinnova i voti di
gratitudine e perdono fatti dai
suoi avi. "Ricordandosi della
sua misericordia" è il motto,
tratto da un verso del Magnifi-
cat, che accompagnerà
quest'anno i giovani nel pelle-
grinaggio, guidati dal Patriarca
Francesco. Parlare di misericor-
dia e di perdono non è semplice
dopo i recenti avvenimenti che
hanno scosso il mondo e hanno
lasciato Venezia in lutto per la
scomparsa della concittadina

Valeria Solesin, mala comunità
si appresta a invocare pro tezio-
ne e salute. La costruzione del
ponte rappresenta non solo il
rinnovarsi di una tradizione, ma
in queste particolari circostanze
si carica di significati profondi,
il collegamento tra due estremi,
la vicinanza della comunità ve-
neziana alle vittime degli atten-
tati, pestilenza che sconvolge la
contemporaneità.
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Da oggi a lunedi tutte le cerimonie previste
nelle chiese intitolate alla Madonna

Ecco ßl calendario delle celebraz i oni previste in questi giorn nelle
chiese Intitolate alla Madonna della Salar te.
VENEZBA
Oggi: a Ai k" det i R iute rimette aperta dalle S alle í=7 e le messe
saranno celebralealle,S. )0 10 11 12, 15 16 ]7 IS. mentre verso ie 1145
ruluener. in tfasilir_a i peli egrinaggio diocesano dei riovarii g Ano dal
Patriarca e proveniente. attraverso iI poi ire votivo, da San Marco.
Domani: la basilica rimane Aperta di nterï ottamente dalle 530a11 e
2115eler1.essenisu. - ulronnooriogniora,dalie6611_20.Alle10si
svolge io solenne concelebr adone euc aristica presieduta dai Pairiar cA:
ti 22e orrevistalace i-•braMre cdellacompieta¡pr_5l iena di tasera).
Domenica: le messe sono previste alle 0 10 ]l 12-15-16 17.30 (alle
16A5 muri:, e canto delle filari.-; alle 15.30 •, espii e allora ione
eucarísrica).
Lunedì 23 novembre : messe alle 11 (peliegrir aggio dei taeii!otrì e
geltori dei d ero) ealle 16.

MESTRE
Chiesa della Madonna della Salute di via Torre Belfredo.
O ghalle10Messaper;gli ospiti.ivoio rari. ;gli ari n,ìr istratoriegli
operatori della vicina casa oli riposo Artica Scuola dei Battuti.
CPOrnarsl: mennealle 730 9 10 11 i2 15 lb 17 1S 19 (con la presenza
delle associazioni Aido e Avis).

CATENE
Chiesa della Madonna della salute.
Oggi: alle 17 si terre r (nfierata coni .arnhlni della parrocchia che
offriranno un r iorealla (Madonna.
Domani: in Iii2 ne s(ìno p ê'vüstn alle 5930-1M messa deli°anirr!Alato
con iniposizi.,ne dalie niar i)-17. Alle 19 si svolgerà la mena solenne coli
i l vìc ariato di tUarw hera pr esiedura dal vescovo erger iw di Dote-
mons. Eut rr o RavIbn r i (al te mire della I cIehl _oneso o distribuito
ilitar e henedeltoì..Alle 1130 benedi ione dei haIlibir i e delle famiglie.
Domenica> messe al ln (-930 -11 f1,less2ísolenne presieduta da doni
Giorgio Scatt., deha Comunica dì i`•itararlgo di cui fa parte anche.
LoredInaCadamuro. originaria di Carene e che compie in quesbo
periocio25 anni di via c;nsacratal 1330. Aligi 12 e prevista lo
ben dzionedegliaintori'zzicdop_liamicisulpi_zz edelarüesa;a
partire dalle 15 in progr.mrna la l -adiziorJc processione perle vie di
C Atene presieduta da don f ior,yio Scatto.
Nei giorni dellai esta sai presente nella chiesa cli Carene. ed esposta
alla preghiera e alla venerazione dei redeli, una reliquia di Santa
Bernadet__..


	page 1
	page 2

