
A metà dell’Ottocento, in Veneto e in altre zone 
d’Italia infieriva il colera. In molti paesi e par-
rocchie ci si è affidati alla Madonna. In molte 
parrocchie sono stati emessi dei “voti”, cioè delle 
promesse di dedicare a Maria preghiere e feste 
solenni. Per esempio c’è ogni primo maggio la 
“processione del Voto” nella parrocchia di Pon-
telongo; ci sono le feste quinquennali di Pove, 
alle pendici del Monte Grappa, e quelle di Foza 
sull’Altopiano di Asiago, chiamate anche “feste 
della Madonna del Voto” in cui i fodati, gli 
abitanti di Foza, portano ogni cinque anni 
l’antica immagine dalla chiesa parrocchiale, 
dov’è generalmente custodita, fino alla chiesetta 

di San Francesco: tutto questo fin dal lontano 1837. 
Ad Anguillara invece il voto dei parrocchiani prevede che 
ogni 5 anni l’immagine della Madonna del Capitello sia 
portata dalla chiesetta del Capitello fino alla chiesa parroc-
chiale, dove viene onorata per otto giorni con preghiere di 
ringraziamento per la liberazione dal colera, che avvenne 
nel 1855. In quell’anno i parrocchiani si impegnarono, con 
un voto solenne, di costruire un Capitello più ampio, ulti-
mato nel 1866 con la forma attuale, rotonda, con le due 
piccole torri ad uso campanile. Le feste, per adempiere il 
voto, iniziarono nel 1865 e da allora si sono celebrate ap-
punto ogni 5 anni. 
Quest’anno tornano le feste quinquennali, ma visto che non 
si possono fare processioni, rinnoviamo i voti, onoriamo la 
Madonna, pur senza grande solennità, con la promessa di 
portarla ancora dal Capitello in Chiesa. Sabato 11 settem-
bre accoglieremo la statua nella chiesa parrocchiale. 
Nelle feste degli anni passati la statua girava per ogni con-
trada; quest’anno invece saranno le contrade a recarsi in 
chiesa, a gruppi, per la recita del rosario e per la messa.  
È stata sempre una festa molto sentita, ma quest’anno il 
Covid rischia di metterla in secondo piano. È vero che nelle 
nostre case non ci saranno quest’anno i segni 
dell’accoglienza per la Madonna, ma nulla impedisce di 
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il giorno, né tanto-
meno di addobbare 
i nostri cuori per 
accogliere Maria.  
Gli appuntamenti 
sono tanti e tutti 
sottoposti alle nor-
me anti-Covid, 
perché la Madonna 
del Capitello sia 
onorata come meri-
ta e sia rinnovato il 
voto di liberarci 
dalle epidemie, 
come quella che 
purtroppo è in cor-
so. 
Non dimentichia-
mo che nel mondo 
sono tanti i Paesi 
che stanno soffren-
do molto per la 

pandemia e, nel rispetto del dolore di tutti, il senso di questa 
festa non è legato al folclore o alla scaramanzia, ma è la fede 
che ci porta a celebrarla. Quest’anno siamo chiamati ad an-
dare oltre la tradizione e viverla da cristiani: la vita entra 
dentro il rito. Vogliamo onorare questo momento in base a 
quello che stiamo vivendo oggi. Il senso è proprio mettersi 
sotto la protezione della Madonna e per sua intercessione 
sperare di uscire presto da questa pandemia, con una fede più 
radicata e forte. Che la Vergine Maria benedica la fede delle 
persone più anziane, che hanno già vissuto parecchie feste 
quinquennali e credono fermamente in Cristo, in Maria e 
nella Chiesa, ma rafforzi anche la fede dei più giovani, che 
rimane invece spesso nascosta, perché la Madonna li ricolmi 
della gioia di cui lei stessa è stata colmata da Dio.  
                                         don Giampaolo Assiso 

 



Martedì 14 settembre   
ore 16 Rosario in chiesa  
ore 20 Rosario in chiesa  
ore 20:30 Santa Messa presieduta da don Michele 
Fanton, parroco dell'Unità pastorale di Codevigo.  
Sono invitate le vie Lungo Mdige, Pericoli, Piazza Matte-
otti, Mazzini, F.lli Cervi, Tina Mnselmi, San Girolamo, 
Cittanova, Santa Giustina, Sicco Polenton, Piave, Euro-
pa, De Gasperi, Chiesa 

Mercoledì 15 settembre   
ore 16 Rosario in chiesa  
ore 16:30 Santa Messa con bambini e ragazzi che ini-
ziano la scuola  
ore 20 Rosario in chiesa  
ore 21 Serata di riflessione “Maria con i piedi per 
terra”, con il teologo Paolo Curtaz  

Giovedì 16 settembre   
ore 9 Santa Messa in suffragio di tutti i defunti 
ore 16 Rosario in chiesa  
ore 20 Rosario in chiesa 
ore 20:30 Santa Messa presieduta da don Giovanni 
Baldo, arciprete del Duomo di Thiene 
Sono invitate le vie Canaletta, Pizzoni, Giarine, Macchi-
non, Sabbioni, Vittorio Veneto, Tabacchificio, Giara,  
Ca' Matte, Canareggio e laterali 

Venerdì 17 settembre  
ore 16 Via Crucis Mariana in chiesa  
ore 20 Rosario in chiesa  
ore 20:30 Santa Messa presieduta da don Mngelo 
Tinello, parroco di Bagnoli di Sopra.  
Sono invitate le vie Olimpiadi, Nazioni Unite,  
S. Gaetano, S. Chiara, S. Mndrea, S. Francesco,  
Torino, Firenze, Roma, Marconi, IV Novembre 
ore 21:30 Serata culturale "La Pietà o Ma-
donna Addolorata del Capitello: fede, storia 
e tradizione", a cura di Luigi Polo 

Sabato 18 settembre  
ore 9-11 Sacramento della Riconciliazione 
ore 16 Rosario in chiesa  
ore 17 Preparazione al sacramento dell'Unzione 
degli Infermi  
ore 18 Santa Messa con i malati e gli anziani, 
che ricevono l'Unzione degli Infermi 
ore 21 “Concerto per Maria”: concerto liri-
co, a cura di Accademia di Alta Formazione 
Lirica “VDMusica” 

Domenica 19 settembre   
 ore 7:30 e ore 10 Sante Messe  
ore 16:30 Rosario animato dai bambini e consa-
crazione a Maria 
ore 18 Santa Messa solenne, presieduta dal 
vicario generale della diocesi di Padova, 
Monsignor Giuliano Zatti  
ore 19 Uscita dell’immagine dalla chiesa parroc-
chiale e conclusione delle Feste Quinquennali. 

PROGRAMMA 

Sabato 11 settembre   
ore 18 Santa Messa celebrata da don Raffae-
le Coccato, vicario foraneo del vicariato Con-
selvano, con entrata della Madonna del Capitel-
lo nella chiesa parrocchiale 

Domenica 12 settembre   
ore 7:30, 10 e 18 Sante Messe  
ore 11 Benedizione delle auto e delle moto   
ore 21  "Ascolta Maria": adorazione eucari-
stica animata dal coro Sant'Andrea 

Lunedì 13 settembre   
ore 16 Rosario in chiesa  
ore 20 Rosario in chiesa  
ore 20:30 Santa Messa presieduta da don Lodo-
vico Casaro, parroco di Bovolenta.  
Sono invitate le vie Valmarana, Santo, 1° Maggio, 
Nuova, Branco, Rovere, Rotte, Matteotti, Msilo 


