
Giubileo al Santuario di Puianello
Un anno di grazia

In occasione del terzo centenario dell’inaugurazione del Santuario di Puia-
nello, dedicato alla Beata Vergine della Salute, avvenuta l’8 settembre 
1721, è stato concesso da Papa Francesco un anno giubilare con indulgenza 
plenaria da lucrarsi per i fedeli sinceramente pentiti e mossi da carità, i quali 
potranno applicarla anche in forma di suffragio per le anime dei defunti.
L’anno giubilare inizia il 13 maggio 2021 e termina il 13 maggio 2022.

Condizioni:
• Visita al Santuario in forma di pellegrinaggio con partecipazione ad 
una sacra funzione, o almeno per un adeguato spazio di tempo vi abbiano 
pregato Dio per la fedeltà alla vocazione cristiana, per chiedere vocazioni 
sacerdotali e religiose e per la difesa dell’istituto della famiglia umana.
• Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secon-
do l’intenzione del Sommo Pontefice, recita del Padre nostro e del Credo, 
con la Preghiera alla Beata Vergine della Salute.

In particolare:
• in tutte le Solennità del Signore e della Beata Vergine Maria previste nel 
corso dell’Anno liturgico;
• nei 13 dal mese di maggio fino al mese di ottobre (corrispondenti alle 
apparizioni di Fatima);
• nelle ricorrenze di San Francesco d’Assisi (4 ottobre), di Sant’Antonio 
di Padova (13 giugno) e della Beata Maria Rosa Pellesi (1 dicembre);
• un giorno all’anno, a scelta del singolo fedele. 

 
I fedeli impediti da vecchiaia, malattia o altra grave causa, possono 
ottenere ugualmente l’Indulgenza plenaria se, con l’intenzione di soddisfare 
appena possibile le suddette condizioni, si uniranno spiritualmente, nelle 
ricorrenze già indicate, ad una solenne celebrazione o sostando davanti 
ad un’immagine della Beata Vergine della Salute, dopo aver offerto a Dio 
misericordioso le proprie preghiere, i dolori e le difficoltà della vita. 

Ci sostenga l’intercessione della Beata Vergine della Salute insieme agli “angeli 
custodi” del Santuario: il Servo di Dio padre Raffaele Spallanzani e il Venerabile 
Ing. Uberto Mori.
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www.santuariodipuianello.it - tel. 059 791644

Anno 
Giubilare
13 Maggio 2021 - 13 Maggio 2022

Santuario Beata Vergine della Salute
1721-2021       Puianello di Castelvetro (Mo)
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Preghiera alla 
Beata Vergine della Salute 

O Vergine della Salute,
speranza degli infermi 
e consolatrice degli afflitti,
Tu che conosci le nostre necessità 
e le nostre sofferenze,
volgi a noi il tuo sguardo materno 
pieno d’amore.  

Ave Maria...

O Vergine della Salute,
Mediatrice di ogni grazia,
ci rivolgiamo a Te pieni di fiducia 
che otterrai dal Tuo Figlio Gesù
la guarigione dei nostri mali 
del corpo e dello spirito.

Ave Maria...

O Vergine della Salute,
Ti ringraziamo per la Tua intercessione.
Aiutaci a imitare le Tue virtù
per giungere con Te 
alla gloria eterna del Cielo.

Ave Maria...

† mons. Benito Cocchi
Arcivescovo di Modena-Nonantola

8 gennaio 2009


