
La Madonna 
della Salute 

insieme ai bambini 



Monteortone di Abano Terme PD 





La storia 
dell’apparizione 

 raccontata ai 
bambini 



Nel maggio del 1428, durante una 
crudele pestilenza, 

 un tale PIETRO FALCO, uomo d’arme, 
venne a Monteortone,  

 a cercare sollievo dal dolore di vecchie 
ferite. 



Un giorno, mentre riposava all’ombra di 
un boschetto,  

gli apparve la Madonna  



La Vergine lo invitò a rientrare nell’acqua 
dove avrebbe recuperato la salute e lì 

avrebbe  trovato una Sua immagine che 
giaceva tra i sassi. 



La Vergine assicurò: 
-Questo luogo sarà sempre sotto la mia protezione e 

dovrà essere benedetto e venerato.  
Vai ad annunciare la fine della peste. 

MARILIA RIGHETTI “Il Santuario di S. Maria di Monteortone” Editoriale Programma pag.8 
Disegni di Cristiana 























VILLAGGIO DEI 
VERDI 

O Maria ti 
 

preghiamo per le nostre famiglie 



















VILLAGGIO  
DEI GIALLI 
O Maria 

Ti affidiamo le 
nostre famiglie 

 

 

















VILLAGGIO 
AZZURRI 

 
O Maria proteggi le 

nostre famiglie 

















VILLAGGIO DEI ROSSI 

 
O Maria 

rafforza le nostre 
famiglie 

















Ti preghiamo 
o  Maria per 

tutti gli 
ammalati 









GRAZIE! 
Ti vogliamo 

bene 
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