
PARROCCHIE SS. PIETRO E PAOLO IN S. MARIA 
Porto Legnago 

S. AGOSTINO, Vescovo – Canove 
 

 

La voce  

della MADONNA  
 

“Speciale” 

  Novena alla “Madonna della Salute” 
 

Porto Legnago, 13-21 novembre 2021 
 

MARIA, sposa del giusto Giuseppe, prega con noi ! 
Affidiamo a Maria e a S. Giuseppe le nostre famiglie 

 

Carissimi cristiani e care famiglie delle Comunità Parrocchiali del nostro Vicariato di 
Legnago e delle Parrocchie limitrofe, questo foglio-avvisi intende portare in ogni casa alcune 
significative esperienze ed appuntamenti che ci vengono offerti, attraverso la NOVENA alla 
MADONNA DELLA SALUTE, per crescere insieme nella fede e nella reciproca comunione, con 
particolare attenzione alla carità. 

Ci auguriamo che, nonostante la Pandemia che ancora ci “attanaglia”, riusciamo a vivere 
qualche bel momento celebrativo per ritrovare, con l’aiuto di Maria e di S. Giuseppe (ormai 
prossimi alla conclusione dell’anno a lui dedicato), coraggio nel cammino e rinnovata speranza. 

I sacerdoti di Porto Legnago 
 

 
 

SABATO  13 novembre 
ore 18.30  Solenne Concelebrazione Inizio Novena alla Madonna della Salute     
   presieduta da don Antonio Scattolini delegato Servizio pastorale e catechesi con l’Arte 

   (Anima il Coro “VIVI” di Vigo-VillaBartolomea) 
 

DOMENICA 14 novembre  5^ Giornata Mondiale dei poveri 
Celebrazione SS. Messe:  ore 7.00 – 9.00 – 10.30 (anima il Coro di Porto) – 18-30 
Al mattino, dalle ore 9.30 alle ore 12.00: apertura NEGOZIETTO ARTICOLI RELIGIOSI 
ore 10.30  Solenne celebrazione Eucaristica, presieduta da don Moreno, Rettore del Santuario 

   Invitati in particolare tutti i ragazzi di 3^/4^ e 5^ elementare con i genitori 
 

ore 17.30  Solenne preghiera del ROSARIO  
    alternata da canti mariani  

e da alcune delle più belle “AVE MARIA”  
ore 18.30  Solenne celebrazione Eucaristica 
   (Anima la Corale di Vangadizza)       
 

LUNEDI’  15 novembre    
ore 20.30  Solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta da don Alessio Lucchini, parroco 

   di Villabartolomea, in particolare per l’Unità Pastorale “CASTAGNARO-VILLABARTOLOMEA” 
   (Animazione Corale di VillaBartolomea) 
 

MARTEDI’  16 novembre   
ore 20.30  Solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta da don Maurizio Guarise,  

   parroco di Legnago, in particolare per l’ Unità Pastorale “S. SALVARO” (Legnago dx Adige)  

   Sono invitati i RAGAZZI delle ELEMENTARI con i genitori, PORTANDO UN FIORE. 
   (Anima la Corale di Legnago) 
 



MERCOLEDI’ 17 novembre    
ore 10.00  Solenne Eucaristia e Sacramento dell’Unzione degli Infermi 
ore 15.30  Solenne Eucaristia e Sacramento dell’Unzione degli Infermi (Corale Minerbe) 
   presiedute da don Roberto Vesentini, ex Assistente Diocesano dell’UNITALSI 

Entrambe le celebrazioni sono rivolte specialmente agli AMMALATI ED ANZIANI  

ore 20.30  Solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta da don Mirco Cannavò, parroco 

di Boschi S. Anna-S. Marco. in particolare per l’Unità Pastorale  “Madonna della Salute” 
Sono anche invitati i RAGAZZI di 1^ e 2^ MEDIA con i loro GENITORI 
(Anima la Corale di Minerbe) 

 

GIOVEDI’  18 novembre      
ore 15.00 e 16.30 BENEDIZIONE dei BAMBINI  (aperto Negozietto ARTICOLI RELIGIOSI) 

ore 20.30   Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da don Matteo Malosto 

(Direttore CPR), per invocare lo Spirito Santo sui nostri ragazzi/e e loro genitori 
Sono invitati soprattutto i RAGAZZI di 3^ MEDIA ed i CRESIMANDI con i genitori 
(anima il Coro ragazzi/genitori di Bevilacqua-Marega) 

 

VENERDI’  19 novembre    
(possibilità di adorazione dalle ore 7.30 alle 20.30 ed ampia disponibilità di accostarsi alla confessione) 

ore 16.00  Breve liturgia in onore di S. Giuseppe (per accogliere il dono dell’indulgenza) 
ore 20.30  Solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta da don LUCA ZAMBONI  

(direttore Domus Pacis) in particolare per gli  adolescenti e giovani Vicariato di Legnago;  

   Un particolare invito è rivolto ai nostri adolescenti e giovani. 
   (Anima il Coro adolescenti-giovani di Porto Legnago) 

SABATO  20 novembre 
SS. Messe al mattino: ore 7.00 e 9.00 
ore 15.30  AcR  ore 17.00  Celebrazione Eucaristica  
ore 18.30  Solenne celebrazione Eucaristica (Anima la Corale “S Nicola” di Castagnaro)  
 

 

DOMENICA  21 novembre    

Solennità di Cristo, Re dell’Universo e Festa della presentazione di Maria  
Celebrazione SS. Messe: ore 7.00 – 9.00 – 10.30(anima il Coro di Porto) – 18.30 
Al mattino, dalle ore 9.30 alle ore 12.00: apertura NEGOZIETTO ARTICOLI RELIGIOSI 
ore 18.30  Solenne concelebrazione di CHIUSURA  

presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Zenti e concelebrata dai sacerdoti 
originari di Porto o che hanno svolto qui un po’ del loro ministero 
(Anima la Corale Giovanile Boschi S. Anna-S.Marco)    

 

Messe feriali (da Lunedi a Venerdì):   
Mattino:  ore  7.00 – 9.00 – 10.00      Sera:  ore 20.30 
 

PREGHIERA del ROSARIO: dal lunedì al venerdì, ore 19.45 – Sabato, ore 16.30 

ADESIONI alla “COMPAGNIA DELLA MADONNA” 

Come l’anno scorso, l’adesione o il rinnovo alla “Compagnia della Madonna”, 
 attraverso la quale affidiamo all’intercessione della Vergine le nostre intenzioni  
e quelle delle nostre famiglie, sarà possibile qui in Chiesa (prima e dopo tutte  
le celebrazioni), nella zona vicina all’organo.              
I fogli da compilare per l’adesione si possono trovare sui tavolini alle porte 
della Chiesa: è necessario consegnarli agli incaricati già compilati, così da  
evitare “code” ed assembramenti L’OFFERTA ognuno la depone nella  
CASSELLA posta sul tavolo dell’adesione. Vi ringraziamo per la collaborazione. 
 

In osservanza alle normative ANTI COVID (ancora vigenti) la possibilità di partecipare alle diverse 
celebrazioni avverrà secondo le solite misure: igienizzazione delle mani, distanziamento e mascherina. 

 

S. Maria, Madonna della Salute e S. Giuseppe, PREGATE CON NOI e PER NOI!  


