Chiesa Madonna Salute
Dal 21 novembre 2007 è tornata ai fedeli la Chiesa dedicata alla Madonna della Salute (all'interno
dell'area dell'ex complesso ospedaliero G.Guicciardini).
Riaprire le porte della chiesa dell'ospedale è come ridar vita ai sospiri dei tanti fedeli che, in
passato, dai vicini reparti di ostetricia e ginecologia, medicina e chirurgia si recavano ai piedi della
statua della Madonna per esternare le loro sofferenze, le loro ansie, ma anche le loro gioie.
Con la chiusura dell'ospedale “Guicciardini” anche le funzioni religiose sono cessate. Al Consiglio
di Amministrazione degli Istituti di soggiorno per anziani “San Gregorio” quello di riaprire le porte
della piccola chiesa è sembrato un doveroso atto di rispetto a quanti hanno avuto a cuore le sorti del
nostro ospedale. Lo abbiamo fatto nel giorno della Madonna della Salute, a cui la chiesa è dedicata,
con una funzione religiosa che ci ha riportato indietro nel tempo quando il 21 novembre si
ritrovavano fedeli e dipendenti ospedalieri in una festa semplice, ma coinvolgente. Tutto è stato
possibile grazie anche alla disponibilità di don Bruno Faggion, che continuerà a prestare la sua
opera celebrando quotidianamente la Santa Messa.

Il Presidente
Prof. Antonio Raia

Salute: è l'augurio che si pronuncia a chi starnutisce,
è anche l'augurio scambievole di un brindisi.
Salute: è un indice di sanità fisica.
Salute è anche Salvezza:
un termine che si riferisce all’anima e allo spirito.
“Gesù Cristo morì per la nostra salvezza”.
Pregare la Madonna della Salute
acquista per ciascuno di noi un triplice significato:
offrire la nostra vita al Signore,
perchè con la nostra testimonianza,
il bene della Salvezza si trasmetta al prossimo;
invocare Maria
perché interceda presso Dio Padre, nostro Creatore,
il bene della salute del corpo;
seguire Maria,
che sotto la Croce non abbandonò Gesù,
e così con i nostri giorni colmi di fede, speranza e carità,
meritarci il sostegno della grazia divina in questa vita
e il premio della Salvezza eterna, per godere per sempre
la visione beatifica di Dio in paradiso.

Don Bruno Faggion

Preghiera alla Madonna della Salute
Stai in questa chiesetta
o Madonnina, mia cara,
vengo a trovarti e ti guardo,
nei vari momenti della mia vita:
quando sono sofferente,
turbato e smarrito,
angosciato e preoccupato;
quando sono sereno,
audace e contento.
Sento le tue parole nel silenzio:
“Ecco sono la serva del Signore,
avvenga di me secondo la tua Parola”.
Costruisci per me un ponte
che va da me a Lui.
Aiutami a sopportare serenamente
le più gravi difficoltà della vita,
soccorri con la tua grazia
nelle malattie del corpo
e nelle tribolazioni dello spirito.
Non mi hai mai dato una risposta
fatta di parole.
Ma mi sorridi,
per questo tornerò a trovarti
e a pregarti.
Orari Sante Messe:
Tutti i giorni alle ore 16.30.

Ogni 21 del mese Santa Messa dedicata alla Madonna della Salute alle ore 21.00.

