
Il Santuario di S. Maria delle Grazie a 800 m. dal centro di Piove è
sorto nel 1484. Officiato fino al 1769 dai Frati Minori Francescani
aveva annesso un piccolo convento, che fu demolito dopo la par-
tenza dei religiosi.
Fin dall’origine era a due navate; quella maggiore ha il soffitto  a
capriate. Lo stile rivela il gusto francescano nel sec. XV. Nei cinque
secoli di vita ha subito vari rifacimenti, che l’ hanno lievemente al-
terato. Dal 1956 al 1970 sotto la direzione della Soprintendenza ai
monumenti di Venezia è stato riportato allo splendore originale.
L’attuale facciata risale al 1861.
La Sacra immagine di Maria è opera di Giovanni Bellini (1430-1516);
secondo i critici sarebbe stata dipinta attorno l’anno 1478; è su ta-
vola (cm 82X60). Rovinata da varie ridipinture, che ne avevano svi-
sata l’originale bellezza, nel 1942-43 venne restaurata dall’Ufficio
del Restauro di Roma a spese dello Stato.
Nell’occasione venne presentata al Papa Pio XII, che si compiacque
di benedirla. Il primo giugno 1947 fu poi solennemente incoronata
da Mons. Carlo Agostini Vescovo di Padova. Dietro suggerimento
della Sovrintendenza ai Monumenti di Venezia il sacro diadema è
sostenuto sul capo della Vergine da due angeli, che fanno parte
d’una artistica pala marmorea, opera del Prof. Amleto Sartori di
Padova, che nel 1960 eseguì anche lo stupendo tabernacolo in
bronzo argentato.
Con straordinaria solennità e con l’intervento di tutta la popola-
zione, il 6 maggio di ogni anno si celebra al Santuario la festa del
“VOTO” istituita il 27 aprile del 1631 a ricordo della liberazione dalla
peste, attribuita all’intercessione di Maria SS. ma.  

SANTUARIO DELLA B.V. DELLE GRAZIE  
IN PIOVE  DI  SACCO (PADOVA)

(Cenni Storici)

MADONNA DELLE GRAZIE
Venerata nel Santuario di Piove di Sacco



O Vergine delle Grazie,  Madre di Dio  Immacolata,  sei
glorificata con gli Angeli e i Santi: sento il bisogno di ri-
volgermi a Te  per continuare a vivere le promesse del
Battesimo  comportandomi come figlio di Dio, e per
chiedere la tua protezione nelle prove . Aiutami a vivere
la Parola del  Vangelo  con la forza che viene dalla pre-
ghiera e dai sacramenti. 

Ave Maria….

SUPPLICA ALLA MADONNA DELLE GRAZIE

O Vergine delle Grazie, stando ai piedi della croce, hai
capito tutto l’amore che Gesù mi ha voluto e unendoti
a Lui, hai partecipato alla mia salvezza. Accompagnami
nel cammino della vita  e tienimi per mano special-
mente quando le tentazioni si fanno più forti. Anche
Gesù ha sentito l’abbandono del Padre, ma ha scelto
di stare nella sua volontà: se mi dovesse capitare  di ce-
dere, aiutami  a rifugiarmi nella sua misericordia , a
chiedere perdono e ad unirmi a Lui per trovare la forza
di rimettermi ad amare.                                                        

Ave Maria…

O Vergine delle Grazie, le tue attenzioni sono prima di
tutto perché viviamo con Gesù, ma in questo viaggio
terreno  sentiamo il bisogno di essere soccorsi quoti-
dianamente nella nostra povertà , nelle nostre fragilità,
nelle nostre incapacità, nei nostri fallimenti.   
Con la sollecitudine con cui a  Cana  sei intervenuta per
la felicità di due giovani sposi, concedimi la grazia, che
con fiducia ti presento… (indicare la grazia che si desi-
dera). Te la chiedo per l’amore che porti al Tuo  Figlio.

Ave Maria…

V. Madre della divina grazia prega per noi.
R. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

ORAZIONE

Concedici, o Dio, per intercessione di Maria Madonna
delle Grazie, di rimanere nella tua volontà  e annunziare
con la  parola  e con la vita le grandi opere del tuo
Amore. Per Cristo, nostro Signore. 

Amen...


