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Domenica 12 maggio IVA di PASQUA
Gv 10, 27-30
Dal Vangelo secondo
Giovanni.

In quel tempo, Gesù disse:
«Le mie pecore ascoltano la mia
voce e io le conosco ed esse mi
seguono.
Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia
mano.
Il Padre mio, che me le ha
date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano
del Padre. Io e il Padre siamo una
cosa sola».

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dalle «Omelie sui Vangeli»
di san Gregorio Magno, papa
(Om. 14, 3-6; PL 76, 1129-1130)

Cristo, buon pastore
«Io sono il buon Pastore;
conosco le mie pecore», cioè le
amo, «e le mie pecore conoscono me» (Gv 10, 14). Come a
dire apertamente: corrispondono all’amore di chi le ama. La
conoscenza precede sempre l’amore della verità.
Domandatevi, fratelli carissimi, se siete pecore del Signore,
se lo conoscete, se conoscete
il lume della verità. Parlo non
solo della conoscenza della
fede, ma anche di quella dell’amore; non del solo credere, ma
anche dell’operare. L’evange-

lista Giovanni, infatti, spiega:
«Chi dice: Conosco Dio, e non
osserva i suoi comandamenti, è
bugiardo» (1 Gv 2, 4).
Perciò in questo stesso passo il Signore subito soggiunge:
«Come il Padre conosce me e
io conosco il Padre, e offro la
vita per le pecore«(Gv 10, 15).
Come se dicesse esplicitamente:
da questo risulta che io conosco il Padre e sono conosciuto
dal Padre, perché offro la mia
vita per le mie pecore; cioè io
dimostro in quale misura amo il
Padre dall’amore con cui muoio
per le pecore.
Di queste pecore di nuovo
dice: Le mie pecore ascoltano la
mia voce e io le conosco ed esse
mi seguono. Io do loro la vita
eterna (cfr. Gv 10, 14-16). Di
esse aveva detto poco prima:
«Se uno entra attraverso di me,

sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo»
(Gv 10, 9). Entrerà cioè nella fede, uscirà dalla
fede alla visione, dall’atto di credere alla contemplazione, e troverà i pascoli nel banchetto eterno.
Le sue pecore troveranno i pascoli, perché
chiunque lo segue con cuore semplice viene nutrito
con un alimento eternamente fresco. Quali sono i
pascoli di queste pecore, se non gli intimi gaudi del
paradiso, ch’è eterna primavera? Infatti pascolo
degli eletti è la presenza del volto di Dio, e mentre
lo si contempla senza paura di perderlo, l’anima si
sazia senza fine del cibo della vita.
Cerchiamo, quindi, fratelli carissimi, questi
pascoli, nei quali possiamo gioire in compagnia

di tanti concittadini. La stessa gioia di coloro che
sono felici ci attiri. Ravviviamo, fratelli, il nostro
spirito. S’infervori la fede in ciò che ha creduto. I
nostri desideri s’infiammino per i beni superni. In
tal modo amare sarà già un camminare.
Nessuna contrarietà ci distolga dalla gioia
della festa interiore, perché se qualcuno desidera raggiungere la mèta stabilita, nessuna asperità del cammino varrà a trattenerlo. Nessuna
prosperità ci seduca con le sue lusinghe, perché
sciocco è quel viaggiatore che durante il suo percorso si ferma a guardare i bei prati e dimentica
di andare là dove aveva intenzione di arrivare.

Il GRUPPO ANCELLE E CHIERICHETTI

sabato 11 e domenica 12 maggio 2019
saranno presenti all’uscita della chiesa dopo le Sante Messe con deliziosi

DOLCI e BISCOTTI da loro cucinati

con il sapiente aiuto di genitori e nonni.

Chiediamo alla nostra comunità di poter contribuire alla riuscita dell’iniziativa e apprezzare
il loro generoso impegno.
Tutte le preziose offerte saranno devolute metà per le attività del
gruppo e l’altra metà saranno donate come CONTRIBUTO per i
lavori di restauro del nostro CAMPANILE!!
Ci piacerebbe poter contribuire in particolare al costo di restauro delle nostre CAMPANE!!!
Ringraziamo tutti quelli che potranno dare il loro prezioso contributo!

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 11 maggio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Cunial Andrea; def.ti
Bellinaso Maria e Angelo Masier)

Domenica 12 maggio IV° di Pasqua
ore 8.00 Santa Messa.
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa e Battesimo di Enea e Jonah Zampese di Carlo e GiorGia Sartori,
Riccardo Cella di davide ed eriCa BerGamo. (Def.to Bruno Pattaro; def.to Rorato
Graziano; def.ti Bertocco Guerrino e Altinier Giovannina)
Lunedì 13 maggio

ore 20.00 Santa Messa in via della Repubblica.

Martedì 14 maggio

ore 8.30

Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 15 maggio

ore 8.30

Santa Messa in chiesa.

ore 9.00-10.00 Adorazione Eucaristica.
Giovedì 16 maggio

ore 20.00 Santa Messa in via Castella.

Venerdì 17 maggio

ore 8.30

Sabato 18 maggio

ore 17.30 Santa Messa. (Def.ti Rigatto e suor Elisa
Rigatto)

Santa Messa.

Domenica 19 maggio V° di Pasqua
ore 8.00 Santa Messa è presente la reliquia del
Beato padre Luigi Caburlotto con alcune suore dell’istituto Suore Figlie di San
Giuseppe originarie di Salgareda o che hanno svolto servizio nel nostro asilo.
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa è presente la reliquia del
Beato padre Luigi Caburlotto con alcune suore dell’istituto Suore Figlie di San
Giuseppe originarie di Salgareda o che hanno svolto servizio nel nostro asilo.

AVVISI PARROCCHIALI
Venerdì 17 marzo
Sabato 18 marzo

ore 20.45 Incontro formazione animatori Gr.Est.
ore 19.00 Arrivo della Marcia della Pace presso le strutture della Pro
Loco.

Partenze:
Vigonovo
Campodipietra
Campobernardo
Polivalente

Recita del Santo Rosario
e Santa Messa
per le vie di Salgareda

Calendario del mese di maggio 2019
ore 20.00 Santa Messa in via della “Repubblica”
da Silvano Alberti.
Giovedì 16 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Castella” da Bruno Dal Mas.
Lunedì 20 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Dante” presso il
capitello.
Mercoledì 22 maggio ore 20.00 Santa Messa in via “Benedetto Croce”.
Venerdì 24 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Montiron” dalla
famiglia Vazzoler.
Lunedì 27 maggio
ore 20.00 Santa Messa in via “Gattolè” da Luciano Battistel.
Lunedì 13 maggio

SI PUÒ SORRIDERE E RIFLETTERE
SUL VANGELO ALLO STESSO TEMPO?
Le vignette di don Giovanni Berti
rendono tutto più facile. Classe 1967 e
sacerdote a Moniga del Garda (Diocesi di Verona), “Gioba” spiega le Letture
della domenica colorando le sue tavole
con l’ironia. Ma è chiaro: le vignette non
vanno spiegate, vanno viste. In molte di
queste, i brani del Vangelo sono legati a
fatti di cronaca.
Scrive di se stesso:
“Fin da piccolo mi sono dilettato a disegnare…
Era un modo per giocare con la fan-

tasia e crearmi un mio mondo fantastico…
Durante il liceo ho iniziato a fare qualche
piccola caricatura ad insegnanti e compagni
di classe. Poi pian piano mi sono messo a disegnare semplici vignette sulla vita di classe
e sugli stessi professori.
Anche durante i 7 anni di
seminario, dove sono entrato a
19 anni, ho continuato a far
vignette sulla vita di comunità e sui docenti di teologia.
Diventato prete non ho
smesso di mettere su foglio di
carta i miei sorrisi, pensando
a situazioni più o meno buffe
che possono nascere nella vita
di Chiesa. Anche le pagine
del Vangelo sono fonte di ispirazione, non per banalizzare
il messaggio che contengono,
ma al contrario per cogliere la
potenza di gioia che è nasco-

sta nella storia di Gesù…”
Avremo modo di conoscere personalmente
don Giovanni Berti in una serata durante la
settimana della Comunità a Salgareda dal
23 al 29 giugno prossimo, nel frattempo ci
gusteremo le sue vignette.

Madonna di Lourdes a saLgareda
Il mese di maggio quest’anno si è aperto
con un evento molto significativo per la nostra comunità: la peregrinatio Marie della
statua della Madonna di Lourdes ha
fatto tappa nella nostra parrocchia
nei giorni 3-4 e 5 maggio.
Questo pellegrinaggio, che si
rinnova ogni anno, è organizzato
dall’Unitalsi, associazione che si
occupa di organizzare pellegrinaggi
a Lourdes e ad altri santuari mariani
per permettere anche agli ammalati
di recarsi in questi luoghi di preghiera. Il momento centrale di questi tre
giorni è stata la messa di domenica
alle 11 quando, sotto lo sguardo materno di Maria, 43 bambini e bambi-

ne di quarta elementare hanno ricevuto la
Prima Comunione. Erano stati proprio alcuni
di questi bambini ad accogliere e accompa-

gnare la della Madonna di Lourdes nel suo
ingresso nella nostra chiesa, venerdì pomeriggio, ad attenderli una folta assemblea raccolta in preghiera. Molte persone in questi
3 giorni hanno potuto pregare davanti alla
statua della Madonna e scrivere le intenzioni di preghiera che, raccolte insieme a tutte
le altre scritte nelle tappe del pellegrinaggio
della statua, saranno portate alla grotta di
Massabielle durante il pellegrinaggio diocesano del prossimo agosto.

Beato Luigi Caburlotto
Luigi Caburlotto nacque a Venezia il 7
giuno 1817 da un famiglia di gondolieri;
nel 1835 entrò in seminario dove la sua
precaria salute fece temere che non sarebbe vissuto a lungo.
Fu ordinato sacerdote il 24 settembre
1842 dal patriarca Jacopo Monico, celebró
la prima messa nella chiesa di San Pantleone. L’anno successivo Luigi Caburlotto
venne assegnato alla parrocchia di San
Giacomo dall’Orio come assistente del parrocco, qui visse sei anni durante i quali potè
vedere da vicino la povertà ed il degrado
sociale e morale in cui viveva la popolazione, specialmente i più deboli: le donne
e i bambini. Il 15 ottobre 1849, alla morte
del parroco, Luigi Caburlotto fu nominato
parroco e si dedicò sempre più a sostenere
con la preghiera, ma anche con le opere di
carità, la popolazione duramente provata
dalle malattie e dalla guerra e occupazione austrica del 1848-1849.
Il 30 aprile 1850, insieme a due catechiste iniziò l’opera educativa che sarebbe
diventata poi la prima scuola popolare per
le fanciulle trascurate dalle famiglie, primo
nucleo della congregazione delle suore Figlie di San Giuseppe.
Negli anni successivi la congregazione
crebbe sempre più tanto che, nel 1857,
venne aperta una seconda casa vicino
alla chiesa di San Sebastiano, seguì l’apertura della prima scuola di formazione
per ragazze in terraferma a Ceneda (Vittorio Veneto).
Nel 1869 la Congragazione della Carità incaricó Luigi Caburlotto di risollevare
le sorti dell’Istituto maschile Manin e, in
seguito gli furono affidati anche l’Orfanotrofio maschile dei Gesuati e quello femmi-

nile delle “Terese” dove sostituì le maestre
laiche con le sue suore. Divenne una voce
autorevole nel panorama postunitario
di Venezia, esercitando la sua influenza
nell’orientamento di diverse istituzioni benefiche e di formazione dei giovani. Luigi
Caburlotto visse gli ultimi anni ritirato anche a causa delle sue condizioni di salute
sempre più precarie, sempre però vicino
alle sue suore con la preghiera, morì il 9 luglio 1897 assistito dal patriarca Giuseppe
Sarto futuro Papa Pio X.
Nel 1994 Giovanni Paolo II riconobbe
le virtù cristiane che il Servo di Dio Mons.
Luigi Caburlotto visse, nel 2012 avvenne
la guarigione miracolosa per sua intercessione della signora Maria Grazia Veltraino
grazie al quale venne dichiarato Beato dalla Chiesa connsolenne liturgia celebrata in
Piazza San Marco il 16 maggio 2015.

L’omelia del cardinale Amato

Omelia tenuta dal Cardinale Angelo Amato
Venezia 16 maggio 2015

giorno della beatificazione di padre Luigi Caburlotto
1. Il papà Angelo, gondoliere, e la
mamma Elena furono i primi educatori del piccolo Luigi Caburlotto1, nato a Venezia il 7 giugno 1817
in una famiglia allietata da dodici
figli. Sentendosi chiamato allo stato sacerdotale, il giovane frequentò
il seminario diocesano. Fu ordinato
sacerdote il 24 settembre 1842 dal
patriarca Jacopo Monico. Diventato parroco a 33 anni, diede subito
vita a una Scuola di Carità per le
fanciulle povere e abbandonate. A
sostegno di questa istituzione fondò la Congregazione delle Figlie di
San Giuseppe. Nel 1869 gli fu affidata anche la direzione del Manin, il più prestigioso istituto di
beneficenza della città, che aveva
come scopo la formazione cristiana
e professionale dei giovani. Da sacerdote e da parroco pose tutte le
sue energie per il bene della parrocchia, delle suore, dei giovani,
in un’attività apostolica di grande
impatto educativo. Morì ottantenne, nel 1897, in concetto di santità.
Don Luigi Caburlotto è il secondo
parroco veneziano a essere beatificato, dopo il Beato Giovanni Olini,
che fu parroco nel lontano Duecento a San Giovanni Decollato.
2. Nella Lettera Apostolica Papa
Francesco chiama il Beato Luigi

Caburlotto, sacerdote e fondatore,
«eminente educatore dei giovani,
apostolo infaticabile della carità
evangelica e maestro fedele della
dottrina cristiana». Sono tutte qualifiche encomiabili, che hanno radice nella sua santità di parroco dinamico, ricolmo di carità pastorale
e di saggezza educativa, convinto
com’era che per il risanamento di
una società occorresse l’impegno in
campo educativo . Alla scuola della parola di Dio, quindi, il Beato
– come dice san Paolo nella prima
lettura dell’odierna liturgia – si è
rivestito «di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità» (Col 3,12),
glorificando Dio in parole e in ope-

re ed edificando il prossimo con la
sua carità pastorale. In una recente biografia del Beato, le Suore ne
hanno sintetizzato l’esemplarità
con queste parole: «Come sacerdote
ha vissuto l’obbedienza a Dio attraverso le mediazioni umane, quale
cammino sicuro sulla strada della
santità. Come fondatore ha incarnato l’ascolto, l’umiltà e la carità,
luci che guidano orientano, illuminano e rivelano la volontà di Dio.
Come educatore ha guidato molti
sulla strada della responsabilità
personale e della ricerca appassionata della salvezza delle anime»2.
3. Avviciniamo, ora, più da vicino
la figura di Don Luigi Caburlotto
attraverso le testimonianze di coloro che lo hanno conosciuto e che ne
sottolineano anzitutto lo spirito di
fede. In ogni circostanza egli aveva
l’abitudine di giudicare situazioni,
problemi e persone alla luce della volontà di Dio. La fede gli dava
conforto, forza e pace nelle incomprensioni, nelle difficoltà, nelle
angustie dello spirito. E così formava le sue Figlie spirituali, alle
quali lasciò una raccolta di preziosi
e pratici suggerimenti, nei quali
emerge la sua anima dolce, umile,
paziente e piena di fede: «Figlie,
molto guadagnate col dire in ogni
evento: “Volontà di Dio, paradiso
mio”»; «Bisogna tener sempre Iddio
nel cuore, idee buone nella mente,
i rispetti umani sotto i piedi»; «Dolcezza, dolcezza, dolcezza. Con la
dolcezza di fanno i santi»; «Armia-

moci di santa pazienza e pensiamo
che abbiamo da combattere con
tante teste, caratteri e tentazioni,
l’una differente dall’altra»3. Alle
superiore, poi, lascia un monito,
frutto della plurisecolare sapienza
cristiana: «Le superiore devono veder tutto, correggere poco e castigare pochissimo»4. E ancora: «Ricordatevi di non temere mai d’essere
troppo indulgenti, perché è meglio
eccedere in questo, che trattare con
durezza. Allora quando vi troverete
al tribunale di Dio, se mai avesse a
rimproverarvi di troppa indulgenza, potrete rispondere: “Ho imparato da voi, o buon Gesù”»5.
4. La speranza fu la virtù che lo
accompagnò nel fondare e guidare
le sue opere educative a favore dei
più bisognosi. Nella povertà di mezzi economici, nelle incomprensioni
di ogni genere, nella promozione
del suo obiettivo formativo non si
perdeva d’animo, ma proseguiva
con fiducia, sostenuto dalla certezza della presenza e dell’aiuto della
divina Provvidenza e della collaborazione di persone magnanime.
Per questo egli stesso tendeva la
mano a chiedere aiuto. Un giorno
gli fu suggerito di ridurre il vitto
alle alunne. Ma egli si rifiutò decisamente, rispondendo: «Non sarà
mai che le mie orfanelle abbiano a
patire: aumentate se volete il loro
numero e diminuite le retta, io cercherò altrove aiuti per continuare
la mia opera»6. Nel processo di beatificazione, un testimone, Euge-

nio Canova, afferma: «Quando il
governo voleva prendere le chiavi
a mons. Caburlotto per distruggere
gli orfanotrofi maschile e femminile, monsignore risoluto rispose: “Vi
darò le chiavi quando non vi sarà
più né un orfano, né un’orfana nella città di Venerzia”, e continuò le
sue opere con zelo indefesso»7. Era
chiamato l’uomo della provvidenza, perché era un sacerdote di fede
profonda e di viva speranza.
5. «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi» (Gv 15,9).
Queste parole di Gesù proclamate nel Vangelo di oggi, si adattano
bene al nostro Beato, nel quale era
vivissimo l’amore di Dio e dei fratelli bisognosi. La carità era l’unica giustificazione della sua attività
sacerdotale e apostolica. Alle sue figlie spirituali raccomandava spesso: la misura dell’amore è quella di
essere senza misura. «Abbi carità
verso Dio, amandolo senza limiti»,
è uno dei suoi consigli più ripetuti8.
L’amore a Dio si traduceva in carità verso il prossimo. Nelle memorie
di Suor Gertrude Giuliani si legge
questo episodio: «Ad un muratore,
che pareva non volere accostarsi a far pasqua, [il Beato] chiese:
“Figlio mio, perché non adempi il
precetto pasquale? Perché non vai
a ricevere Gesù?”. Rispose il muratore: “Monsignore, lo farei molto
volentieri, ma sono senza scarpe
e non ho i mezzi per procurarmele”. Allora il santo ministro di Dio,
levatesi dai piedi le scarpe quasi

nuove, le consegnava al pover’uomo ed egli infilava un paio di vecchi
stivali che già da qualche tempo teneva sotto il letto perché diventati
inservibili»9. Con la sua carità generosa provvedeva ai bisogni delle
suore. Se erano ammalate le visitava premurosamente, mandava a
chiamare un medico e procurava
tutti i rimedi necessari10. La stessa premura mostrava verso le piccole bisognose, per le quali aveva
attenzioni paterne. Chiedeva aiuto
ai benefattori e una volta scrisse
anche a Vienna, all’Imperatrice,
commuovendola con la descrizione
della miseria delle bambine e ottenendo l’aiuto di cui aveva bisogno. Era generoso nelle elemosine
e spesso a chi gli rimproverava la
troppa prodigalità rispondeva, in
dialetto veneto: «Per me, soldi e
chiodi sono un tutt’uno»11. Per lui
la carità non era mai in eccesso, ma
sempre in difetto.
6. Cosa dice oggi il Beato alle Suore
Figlie di San Giuseppe, presenti non
solo in Italia, ma anche in Brasile, Filippine e Kenya? Possono essere tre i
messaggi. Anzitutto le invita a santificarsi. La consacrazione religiosa e
la missione apostolica partono dalla
santità e portano alla santità. Senza
santità l’apostolato inaridisce e l’entusiasmo sfiorisce. Con la santità la
carità si espande nella gioia e nella
fraternità e rende leggere le fatiche e
le immancabili tribolazioni della vita
quotidiana. Un secondo invito riguarda l’impegno di servire Gesù mediante
l’aiuto alle persone bisognose, grandi
e piccole, ricche e povere, fervorose e

deboli nella fede. Questo implica un
grande spirito di pazienza, di mortificazione e di croce. Dice al riguardo il
nostro Beato: «L’albero della croce è il
vero albero della pace. La sua radice è
l’umiltà, il tronco è la purezza, i rami
sono la carità. Piantatelo, vi prego, o
carissime, nel vostro cuore questo fecondissimo albero e a misura che le
sue radici si sprofonderanno, esso
sarà fecondo di foglie, fiori e frutti».
Pazienza e carità nell’opera educativa
è il terzo richiamo che il Padre Fondatore rivolge alle Suore. La scuola è
un meraviglioso campo di apostolato,
fatto di istruzione civile ma anche di
formazione umana e spirituale. La finalità dell’impegno scolastico è l’educazione dei giovani in modo che diventino buoni cristiani e onesti cittadini.
La società e la Chiesa hanno bisogno
della vostra opera per creare comunità
in cui regna la fratellanza, l’accoglienza degli altri, il rispetto reciproco, la
comprensione e soprattutto il perdono.
Il carisma educativo del Beato Luigi
Caburlotto è tutto improntato alla ca-

rità e alla dolcezza: «Figlie mie! Io non
vi parlerei che di dolcezza, perché con
la dolcezza si cangiano le fiere in mansueti agnelli, e poi il vostro spirito assai acquisterà con questa virtù». Con
la dolcezza si imita la generosità misericordiosa di Gesù: «Egli, poi, sempre generoso, vi tratterà con delicata
dolcezza. Oh! Beate voi se gusterete
le dolcezze di Gesù! allora ogni peso
vi sembrerà molto leggero, ed ogni sacrificio, consolazione». La bontà, la discrezione e l’umiltà di San Giuseppe,
protettore dell’Istituto, possono aiutare le Suore nel loro compito di fedeltà
al carisma del Beato Fondatore. Ma il
richiamo alla santità, alla carità verso il prossimo bisognoso, all’impegno
educativo è valido per tutti, non solo
per le Suore, ma anche per i genitori,
per i sacerdoti, per gli insegnanti. Imitiamo il Beato Luigi Caburlotto nel suo
entusiasmo formativo nutrito di preghiera e di Eucaristia e manifestato in
un continuo e quotidiano atteggiamento di pazienza, di perdono, di dolcezza,
di cordialità e di gioia.
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi.

EVVIVA !!!!

2019

Ciao bambini!!
Ciao ragazzi!!

Siete pronti per una magnifica estate al Gr.Est?
Gli animatori vi aspettano per la raccolta adesioni

SABATO 11 MAGGIO dalle 15.30 alle 18.30 e
DOMENICA 12 MAGGIO dalle 9.00 alle 12.00
in Oratorio a Salgareda
Potete trovare il modulo di iscrizione in oratorio e in chiesa o scaricarlo da

http://www.oratoriosanmichele.it/ ----- https://www.parrocchiadisalgareda.it/

Per info e chiarimenti dalle 18.00 alle 20.00 chiamare 377/3026129

PELLEGRINAGGIO MARIANO
ALL’ABBAZIA S. MARIA DEL PILASTRELLO
A LENDINARA (RO)
Il pellegrinaggio mariano di quest’anno si
svolgerà

martedì 22 maggio 2019

nell’Abbazia di Santa Maria del Pilastrello a Lendinara (RO), dove celebreremo la
Santa Messa.

Pranzo in un ristorante vicino all’Abbazia.
Nel pomeriggio sosta nella città murata
di Montagnana (PD).
Quota di partecipazione compreso il pranzo
con carne alla griglia: 40,00 €
Orario di partenza dal parcheggio della Chiesa: ore 7.30
Ritorno previsto alle ore 18.00 circa.
Prenotazioni entro domenica 19 maggio 2019
don Corrado 346 0231596
Assunta De Piccoli 347 3347141

Montagnana

Santuario della
Beata Vergine del Pilastrello
La storia del santuario è legata ad
una serie di eventi straordinari che
si verificarono a partire dal XVI secolo attorno ad una Madonna con
Bambino scolpita in legno d’olivo
collocata in una nicchia della casa
di Giovanni Borezzo.
Nella notte tra l’8 e il 9 maggio
1509 si abbatté sul territorio lendinarese un forte temporale che fece
gravi danni. Nelle prime ore del
mattino successivo Matteo Brandolese rimase estasiato dal bagliore proveniente dalla statua della
Madonnina che era stata strappata
dalla bufera dalla nicchia dove era
riposta ed era stata portata dal ven-

to sopra una siepe.
La statua vi rimase per diversi
giorni ed era meta di curiosi e fedeli per il suo splendore.
L’avvocato Lorenzo Malmignati,
venuto a conoscenza di questi fatti,
fece costruire a proprie spese un capitello per la statuetta. Quando nel
1576 Ludovico Borezzo decise di
restaurare il capitello, per impastare la calce venne attinta l’acqua da
una fonte vicina, ma essa da chiara
e limpida divenne color sangue.
Lo straordinario fenomeno si ripeté al termine di una processione
propiziatoria per le vie cittadine. A
questi seguirono altri fatti miracolosi legati all’acqua della fonte che
dimostrò avere poteri taumaturgici.
Dopo un accurato processo le autorità diocesane diedero il benestare alla costruzione di un santuario.
Il 16 maggio 1579, a 70 anni dalla prima manifestazione divina,
la statuetta venne trasportata dal
Capitello nella nuova chiesa nella
quale venne deviata l’acqua della
fonte. Nel 1595 la città di Lendinara fu consacrata ufficialmente alla
Madonna del Pilastrello.
Il tempio venne affidato ai monaci benedettini di Monte Oliveto
che rimasero fino alla soppressione
dell’ordine del 1771 e poi rientrarono nel 1905.

