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ATTO DI AFFIDAMENTO DEGLI ALPINI

ALLA MADONNA DEL DON

Maria, Madre del Signore Gesù,

Signora della neve e delle montagne,

in quest’ora di letizia e di grazia,

in cui abbiamo offerto l’olio della

lampada che arderà per tutto l’anno a

nome di tutti gli Alpini caduti sui

diversi campi per l’adempimento del

dovere e di quelli che servono ora la

Patria nelle molteplici opere di pace,

noi ci rivolgiamo a Te,

sublime Pellegrina verso l’infinito,

Stella del Mare e Regina della Pace.

A Te, Madre del Don, tutto il popolo degli 

Alpini di ieri e di oggi si consacra.

Sopra di esso non scenda mai la notte 

dell’indifferenza, della dimenticanza,

della incredulità.

Aiutalo ad essere una vera chiesa e casa 

di fede, di solidarietà e di amicizia.

Regina della Pace, rendici operatori e

costruttori  di pace.

Ci affidiamo a Te.

Vigila su tutti noi e in particolare sui nostri 

Alpini impegnati al di là dei

nostri confini.

Essi si muovono senza odio o rancore 

alcuno nell’unica prospettiva della pace.

La Sezione di Venezia 

e il Gruppo di Mestre 

dell’Associazione Nazionale  Alpini 

sono lieti di invitare la S.V. 

alla

55ª  FESTA 

della MADONNA del DON
Domenica 10 ottobre 2021 

L’olio alle lampade Votive
perennemente accese sull’Altare

della Sacra Icona della Madonna del Don
sarà offerto da:

PROTEZIONE CIVILE A.N.A.

E

SANITÀ ALPINA

- PROGRAMMA -

DOMENICA10 OTTOBRE 2021

NB. IL PRESENTE PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI
DOVUTE A CASI NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTÀ.

ore 10.00

ore 11.00

ore 12.00

Alzabandiera presso la Sede A.N.A. del Gruppo

di Mestre

❉

Santa Messa presso la chiesa dei Reverendi 

Padri Cappuccini.

❉

Cerimonia simbolica dell’offerta dell’olio alle

lampade Votive perennemente accese sull’Altare

della Sacra Icona della Madonna del Don.

SI RICHIAMA ALL’OSSERVANZA DELLE MISURE

ANTI COVID-19 ED IL POSSESSO DEL GREEN PASS



Venezia,    24, Settembre 2021     

 

Oggetto :  Festa della Madonna del Don 2021  

 
La Festa della Madonna del Don, che quest’anno  avrebbe dovuto assumere la forma “solenne”, 

come è previsto a livello Nazionale ogni cinque anni, anche  in concomitanza anche col centenario della 
Sezione di Venezia ,  
 

d’accordo con la Sede Nazionale, viene spostata in altra data. 
 

Questo perché  a causa delle note misure restrittive in atto per limitare la diffusione del Covid-19 e 
le prescrizioni della Prefettura di Venezia all’uopo sentita, la manifestazione non  avrebbe  avuto  la  
solennità richiesta dalla presenza del Labaro Nazionale e delle medaglie d’Oro al V.M. che lo stesso 
rappresenta. 
 
 

Per dare però un segnale di forte e motivata presenza abbiamo proposto e convenuto  di riservare 
l’offerta dell’olio alle lampade votive, nella stessa data prevista, 10 Ottobre 2021,  alla grande famiglia del  
volontariato alpino che molto ha contribuito ad affrontare e alleviare le numerose sofferenze della pandemia. 
 

Ad offrire l’olio alle lampade Votive saranno, pertanto, 
  

la Protezione Civile A.N.A e  la Sanità Alpina 
rappresentata al massimo livello nazionale. 

 
La Cerimonia si svolgerà come sempre nella Chiesa dei R.R.P.P. Cappuccini dove è custodita la 

Sacra Icona. 
 

 Le misure anti Covid19,  previste per i luoghi di culto,  ci impongono altresì di limitare al massimo la 
partecipazione, questo ci dispiace perché è già la seconda volta che succede. 
 

Ci faremo testimoni delle Preghiere di tutti. 
   

Cordiali saluti alpini.       
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