
18 giugno 2021: in preghiera 
 davanti alla statua della Madonna 

della Medaglia Miracolosa.  
 

 
 

VENERDI’  18  GIUGNO 2021: 
 

ore 20.30 – in Collegiata S.Ambrogio a Omegna 

Rosario meditato, Veglia Mariana e Celebrazione 
Eucaristica e consegna della Medaglia Miracolosa 

 
Invito alla preghiera - La storia delle apparizioni della Vergine che ci ha donato la 

“medaglia miracolosa” inizia nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1830, quando Suor 

Caterina Labouré, giovane Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, vide la Santa 

Vergine. Tra le parole della Santa Vergine: “I tempi sono molto tristi... Il mondo intero sarà 

sconvolto da calamità di ogni genere. Ma tu vieni ai piedi di questo altare, qui le grazie saranno 

sparse su tutte le persone che le chiederanno con confidenza e fervore… ho sempre vegliato su 

di voi”. Ancora il 27 novembre 1830 Caterina Labouré vide la Santa Vergine con un 

piccolo globo - che rappresenta l’umanità - tra le mani; ne contemplò la bellezza e 

accolse la missione di far coniare una Medaglia: “Le persone che la porteranno 

riceveranno grandi grazie!”. 

Ancora oggi la Santa Vergine ci invita ai piedi dell’altare e dopo 190 anni, continua a 

vegliare su di noi perché il suo amore verso l’umanità è grande: pregheremo il 

rosario, vivremo la veglia mariana, nella Santa Messa saremo accompagnati da un 

padre della Congregazione della Missione, riceveremo le medaglie benedette. 

La Madonna viene pellegrina a visitare e incontrare le Comunità del Cusio 

compiendo così la promessa d’amore contenuta nel suo Messaggio anche per noi: “Io 

stessa sarò sempre con voi … abbiate fiducia … non scoraggiatevi”. 

 

 

L’11 novembre 2020, in Vaticano, Papa 
Francesco ha benedetto la statua della 
Madonna della Medaglia miracolosa che 
visiterà le Comunità vincenziane sparse per 
l’Italia, compiendo così la promessa d’amore 
contenuta nel suo Messaggio:  

“Io stessa sarò sempre con voi … abbiate 
fiducia … non scoraggiatevi”. 


