Condividiamo la formula in latino per poter pregare su radio, TV, streaming con Papa
Francesco, la tradizionale preghiera mariana del tempo pasquale:
Regina caeli, laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare. alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus: Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Jesu Christi mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius Genitricem Virginem Mariam
perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
3 Gloria Patri
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,sicut erat in principio, et nunc et semper et in
saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine,et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace.
Amen.

Preghiera del Regina Caeli
Si potrà ancora beneficiare ai fini fiscali (dichiarazione dei redditi), per persone e ditte,
della procedura per il rilascio di ricevuta a fronte di liberalità in denaro disposta in
favore di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti per l’acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro di beni culturali. Per tali donazioni in modo obbligatorio occorre la tracciabilità bancaria, per tanto potranno essere fatte certificazioni a fronte
OMEGNA
• di assegni circolari intestati a Parrocchia S.Ambrogio – Omegna
• di bonifici bancari sul conto intestato Parrocchia S.Ambrogio – Omegna
Banco Popolare di Milano - BPM - Agenzia di Omegna
IBAN IT31 F 05034 45550 0000 0000 0572
Causale: restauri conservativi Progetto Collegiata di Omegna
Referente Paolo De Quarti
GERMAGNO
• di assegni circolari intestati a Parrocchia S.Bartolomeo – Germagno
• di bonifici bancari sul conto intestato S.Bartolomeo – Germagno
Banco Popolare di Milano - BPM - Agenzia di Omegna
IBAN IT09P 05034 45550 0000 0000 5471
Causale: restauro copertura chiesa di S.Bartolomeo in Germagno
Referente Cesare Cerini
CRUSINALLO
cell Iannotta Alessio 3477662546
• di assegni circolari intestati a Parrocchia S.Gaudenzio – Crusinallo
• di bonifici bancari sul conto intestato S.Gaudenzio – Crusinallo
Banco Popolare di Milano - BPM - Agenzia di Omegna
IBAN IT31 F 05034 45550 0000 0000 5480
Causale: restauro Chiesa e campanile di S.Gaudenzio di Crusinallo (Omegna)
Referente Alessio Iannotta
Ulteriori informazioni potranno essere date in Ufficio parrocchiale
Referente: Sig. Paolo De Quarti cell.3478947159

Accompagniamo le famiglie e i bambini della S.Messa di Prima Comunione e della S.Messa di Cresima che celebrano la gioia dei Sacramenti anche in questo tempo di pandemia.
Il dramma dei discepoli nei primi giorni di quella settimana dopo la Pasqua appare come uno specchio della situazione di molti cristiani del XXI
secolo: sembra che la speranza della fede sia fallita. La stessa fede entra in
crisi, anche a causa del Covid19 e ci sentiamo abbandonati dal Signore. La
strada da Gerusalemme a Emmaus e il ritorno verso il Cenacolo, è la strada sulla quale camminiamo, è una via di crescita umana e cristiana anche
oggi del nostro credere in Dio. Anche oggi possiamo entrare in colloquio
con Gesù, ascoltando la sua parola. Anche oggi il Signore spezza il pane
per noi e dà se stesso come nostro Pane. L’incontro con Cristo risorto, che
è possibile anche oggi nella nostra vicenda personale e nelle nostre comunità parrocchiali, ci dona una fede più profonda e autentica, temprata,
per così dire una fede più robusta perché si nutre non di idee umane o di
tradizioni, ma della Parola di Dio e della sua presenza reale nell’Eucaristia.
Queste parole - tratte dagli ultimi capitoli dei Vangeli - descrivono la gioia
dei Sacramenti vissuti con fede, l’ascolto della Parola attraverso le Sacre
Scritture; la liturgia eucaristica e la comunione con Cristo presente nel
Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue. Nutrendosi di Cristo stesso,
la Chiesa si edifica incessantemente e si rinnova di giorno in giorno nella
fede, nella speranza e nella carità anche in tempo di pandemia.
Sacramenti, Scrittura, Chiesa, sono “luoghi dello spirito” per incontrare
Cristo Risorto nella nostra vita e fare pasqua: passare dalla tristezza di un
cammino senza meta, di una casa senza vita, alla gioia piena e vera di un
incontro con il Signore che illumina la nostra esistenza con la consolante
certezza che Gesù è con noi!
Carissimi Parrocchiani,
la pagina di Vangelo (Lc 24, 35-48) ci riporta al clima vissuto nei giorni
dopo la Pasqua di Risurrezione da parte dei primi discepoli del Risorto,
pagine che raccontano l’incontro con Gesù tra paura e gioia!
Se la pagina dei discepoli di Emmaus nel cammino dei due discepoli indica
quello di tutti noi: incontriamo Gesù nella Parola che ci accende il cuore e
nel Pane che ci apre gli occhi. Nella Parola e nell’Eucaristia noi stessi passiamo dalla morte alla vita e riconosciamo che è vero quanto i primi testimoni oculari ci hanno raccontato: sappiamo che Gesù è risorto perché anche noi l’abbiamo incontrato e siamo risorti a una vita nuova nell’amore.
L’incontro nel cenacolo è fonte di consolazione nei tempi di prova della
vita: le parole “pace a voi” sono il dono, la promessa, l’impegno verso di
noi da parte del Cristo Risorto!

III Domenica di Pasqua
18 aprile 2021

Contributi deducibili e detraibili per lavori di restauro
Nell’anniversario delle celebrazioni del 25 aprile ci raccogliamo in raccoglimento per
l’Italia, ricordando tutti i caduti e pregando per gli uomini e le donne che vivono questo tempo del Covid19 nel nostro amato Paese.
Sono cento anni che il Venerabile don Andrea Beltrami riposa nella tomba in Collegiata, ricordiamo nella preghiera questo evento in Collegiata il prossimo lunedì 26 aprile.
Cordiali saluti,
don Gian Mario

Preghiera per la Visita al SS. Sacramento
Preghiera di adorazione
Antifona di comunione – Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo
nome, dategli gloria con la lode. Alleluia. (Sal 65,1-2)
+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Atto di Dolore
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho
meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di
essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
Preghiera: O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio hai posto il fondamento della riconciliazione e della pace, apri i nostri cuori all’intelligenza delle Scritture, perché
diventiamo i testimoni dell’umanità nuova, pacificata nel tuo amore. Per Cristo nostro
Signore. Amen
Lettura: (III Domenica di Pasqua – Lc 24, 35-48)
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a
quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto
[Gesù] nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse:
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse
loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e
ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché
per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche
cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che
si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni».
Padre nostro…

Comunione Spirituale
Atto di preparazione
Signore, io desidero ardentemente che Tu venga nell’anima mia, per santificarla e farla
tutta Tua per amore, tanto che non si separi più da Te ma viva sempre nella Tua grazia.
O Maria preparami a ricevere degnamente Gesù.
Mio Dio vieni nel mio cuore a purificarlo.
Mio Dio entra nel mio corpo a custodirlo, e fa che io non mi separi mai più dal Tuo
amore.
Brucia, consuma tutto ciò che vedi dentro di me indegno della Tua presenza, e di qualche ostacolo alla Tua grazia ed al Tuo amore.
Atto di Comunione
Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto io ti abbraccio, e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Amen
Atto di ringraziamento – A tu per tu con il Signore, vivo e presente sulle strade tortuose della nostra umanità
Signore Gesù, la tua Pasqua è un mistero che domanda di essere decifrato nella fede.
Ma tu ben conosci le nostre fragilità, il nostro credere a intermittenza. E sai come in
certi giorni oscuri, quando ti sentiamo lontano, diventa forte il desiderio di poterti in
qualche modo vedere... Come ai discepoli, anche a noi tu oggi ripeti: «Perché siete
turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?».
Signore, ci piace la tua concretezza, l’affermare che non sei un fantasma, il chiedere
da mangiare... Tu vuoi essere riconosciuto non per delle idee, ma per dei gesti, vieni
nelle nostre case, ci porti in dono la pace e partecipi alla nostra vita, con tutti i suoi
limiti. Aiutaci perciò a non confinarti in una spiritualità disincarnata e senza passione.
E a confessarti Risorto quando tocchiamo, con delicato amore, le piaghe dei poveri, le
piaghe della terra, quando ci prendiamo cura di quanti vivono situazioni difficili (e oggi
sono davvero molti, anche vicino a noi).
Signore, tu schiudi il cuore dei discepoli alla comprensione delle Scritture. Anche per
noi questo è un passaggio obbligato per venire alla fede, per trovare la luce che ci libera da immagini ingannevoli di Dio. Donaci perciò, Signore, di accogliere sino in fondo
la tua Parola: troppo spesso, purtroppo, non comprendiamo i tuoi progetti... E donaci
anche di trovare proprio nella Parola la forza per affrontare ogni giorno il travaglio che
fa di noi dei credenti autentici, dei testimoni solidi, gioiosi, capaci oggi, fra tanti contagi portatori di morte, di diffondere il “contagio buono” della vita risorta, sorridente di
speranza e traboccante di carità!

Preghiere e celebrazioni sui media
Informazioni per la preghiera Radio, TV, online
In tutti gli altri giorni preghiere e celebrazioni dalla Parrocchia Omegna-Crusinallo-Germagno: Internet (www.upmomegna.it – canale youtube: ore 20.30 rosario)
Radio Spazio 3:
Preghiere: Si trasmette la celebrazione della S.Messa il sabato ore 8.30 e rosario
feriale e festivo ore 7.30
Camminando insieme: venerdì ore 18.15 – sabato ore 10,00 – domenica ore 8 con
don Gian Mario

10.30
S.Gaudenzio
Defunta Annalisa Guglielminetti (anniversario)
		
Defunti Bianca Inuggi ed Eugenio Beltrami
15.00
S.Gaudenzio
S.Messa di Cresima
			
Lunedì 19
18.30
Casa parrocchiale Defunti Epifanio, Agata, Angelo e Carmela
Martedì 20
18.30
Casa parrocchiale In ringraziamento alla misercordia di Dio		
Mercoledì 21
18.30
Casa parrocchiale Defunti Antonietta e Primo Guglielmina
			
Giovedì 22
18.30
Casa parrocchiale Defunta Angioletta Parazzoli (anniversario)
			
Venerdì 23
18.30
Casa parrocchiale Defunta Nanni Rosa
			
Sabato 24
18.30
S.Gaudenzio
Defunto don Benedetto Cominazzini (anniversario)
		
Defunti Vincenzo Panza e Giuseppina			

Germagno - S. Messe

Domenica 25
8.30
S.Gaudenzio
10.00
S.Gaudenzio
18.30
S.Gaudenzio

Defunti Walter Fazio, Zucchi Maria Pia e famigliari
S.Messa di Prima Comunione
Per la Comunità Parrocchiale

+ Domenica 18 aprile – 3^ del Tempo di Pasqua
11.00
S. Bartolomeo
Leonardo Rossetti (anniversario)
		
Angelo Martinelli
		
Marianna Grandi e Clemente Furrer
Giovedì 22 aprile
18.30
S. Bartolomeo
		

Luigia e Giovanni Piana
Rodolfo e Rachele Guglielminetti

+ Domenica 25 aprile – 4^ del Tempo di Pasqua
11.00
S. Bartolomeo
Defunti famiglie Cerini e Dabramo
		
Pierina e Pietro Martinelli
		
Clementina Martinazzi

Preghiera per l’Italia
Preghiamo con le parole di San Giovanni Paolo II (1994) per il nostro Paese:
O Dio, nostro Padre,
ti lodiamo e ringraziamo.
Tu che ami ogni uomo e guidi tutti i popoli
accompagna i passi della nostra nazione,
spesso difficili ma colmi di speranza.
Fa’ che vediamo i segni della tua presenza
e sperimentiamo la forza del tuo amore, che non viene mai meno.
Signore Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del mondo,
fatto uomo nel seno della Vergine Maria,
ti confessiamo la nostra fede.
Il tuo Vangelo sia luce e vigore
per le nostre scelte personali e sociali.
La tua legge d’amore conduca la nostra comunità civile
a giustizia e solidarietà, a riconciliazione e pace.
Spirito Santo, amore del Padre e del figlio
con fiducia ti invochiamo.
Tu che sei maestro interiore svela a noi i pensieri e le vie di Dio.
Donaci di guardare le vicende umane con occhi puri e penetranti,
di conservare l’eredità di santità e civiltà
propria del nostro popolo,
di convertirci nella mente e nel cuore per rinnovare la nostra società.
Gloria a te, o Padre, che operi tutto in tutti.
Gloria a te, o Figlio, che per amore ti sei fatto nostro servo.
Gloria a te, o Spirito Santo, che semini i tuoi doni nei nostri cuori.
Gloria a te, o Santa Trinità, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera a San Giuseppe durante l’Anno Santo

Lo scopo di questa preghiera è quello di accrescere l’amore verso questo grande Santo, per essere
spinti a implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio. Infatti, la specifica
missione dei Santi è non solo quella di concedere miracoli e grazie, ma di intercedere per noi davanti
a Dio, come fecero Abramo e Mosè, come fa Gesù, «unico mediatore» (1 Tm 2,5), che presso Dio
Padre è il nostro «avvocato» (1 Gv 2,1), «sempre vivo per intercedere in nostro favore» (Eb 7,25; cfr
Rm 8,34).
I Santi aiutano tutti i fedeli «a perseguire la santità e la perfezione del proprio stato». La loro vita
è una prova concreta che è possibile vivere il Vangelo. Gesù ha detto: «Imparate da me, che sono
mite e umile di cuore» (Mt 11,29), ed essi a loro volta sono esempi di vita da imitare. San Paolo ha
esplicitamente esortato: «Diventate miei imitatori!» (1 Cor 4,16). San Giuseppe lo dice attraverso il
suo eloquente silenzio.
Davanti all’esempio di tanti Santi e di tante Sante, Sant’Agostino si chiese: «Ciò che questi e queste
hanno potuto fare, tu non lo potrai?». E così approdò alla conversione definitiva esclamando: «Tardi
ti ho amato, o Bellezza tanto antica e tanto nuova!». Non resta che implorare da San Giuseppe la
grazia delle grazie: la nostra conversione. A lui rivolgiamo la nostra preghiera:
Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.

Omegna - S. Messe

Crusinallo - S. Messe

Sabato 17
18.30
S.Gaudenzio
Defunti Domenico Oliva, Malaspina, Alampi e Carlo
				
Domenica 18
8.30
S.Gaudenzio
Defunte Claudia Boldini e Fausta Omobono
Defunto Gino Oioli – defunto Osvaldo Piotto (anniversario)

Sabato 17 Aprile - Feria di Pasqua
8.30
Oratorio
Bani Carla (1° ann.)
16.00
Collegiata
Domenico (Mimmo) D’Amato (1° ann.)
18.00
Collegiata
Giuseppe e Anna Cavigioli
Domenica 18 aprile – III Domenica di Pasqua
8.00
Collegiata
Rosangela Marzoli (1° ann.)
9.00
Molinetto
Cagnoli Flora e Ferdinando
10.00
Borca
pro populo
10.30
Collegiata
Paonessa Viviani
11.30
Madonna del Popolo Comoli Antonio e Zanoia Ada
16.00
Oratorio
Eraldo (Gianni) Rosetta (1° ann.)
18.00
Collegiata
Roberta Pestarini
19 aprile - Feria di Pasqua
8.30
Oratorio
16.00
Oratorio
18.00
Collegiata

Piloni Spinetti Egle L.P.
Di Noia - Bortot
Ruscelli Maria Rita

Martedì 20 aprile – Feria di Pasqua
8.30
Oratorio
intenzione particolare
18.00
Collegiata
Elvira Gemelli e Piero Zolla
Mercoledì 21 aprile - Feria di Pasqua
8.30
Oratorio
Beltrami Piero e Giuseppina L.P.
16.00
Oratorio
Antonia e Florindo
18.00
Collegiata
Manio Rosanna
Giovedì 22 aprile - Feria di Pasqua
8.30
Oratorio
Valese Franco
18.00
Collegiata
Bucella Bisetti Elia
Venerdì 16 Aprile - Feria di Pasqua
8.30
Oratorio
Angelo Pandolfi (1° ann.)
16.00
Oratorio
Coppa Barberis
18.00
Collegiata
Fusaro Anna – def.ti Fenini - Andreoli
Sabato 24 Aprile - Feria di Pasqua
8.30
Oratorio
Luigina Albertini
16.00
Collegiata
def.ti Legati Parrocchiali riuniti, L.P.
18.00
Collegiata
Mastromauro Nicola – Emma, Giovanni e Marinella
Domenica 25 aprile – IV Domenica di Pasqua
8.00
Collegiata
pro populo
9.00
Molinetto
Bricchi Teodoro, Giuseppina e Gianna
10.00
Borca
per i defunti della Parrocchia
10.30
Collegiata
Vicenzina – Caduti di tutte le guerre
11.30
Collegiata
S.Messa di Prima Comunione
11.30
Madonna del Popolo Comoli Antonio e Zanoia Ada
15.00
Collegiata
S.Messa di Cresima
16.30
Collegiata
S.Messa di Cresima
16.00
Oratorio
Secondo intenzione particolare
18.00
Collegiata
Michele Pipolo

Indicazioni per la vita parrocchiale in questo tempo…
- Domenica in Collegiata alle ore 17.00-17.55 Adorazione Eucaristica con preghiera dei Vespri,
Rosario e Benedizione Eucaristica.
- Celebrazione della Confessioni nella Cappella di San Vito, con obbligo della mascherina e
distanza sociale, il giovedì ore 8.30-11 e il sabato ore 17-17.45, su richiesta con i sacerdoti
secondo necessità.
- E’ possibile ricevere la Comunione e fare la visita ai malati concordando con i sacerdoti.
- Servizi caritativi - Sono reperibili aiuti della Conferenza San Vincenzo e Caritas ai cellulari:
Vilda cell. 338 7919283 e Filippo cell. 346 6133149.
- Incontri dei fidanzati domenica 11 aprile al pomeriggio chiusura a Cireggio del Corso in preparazione al Matrimonio
- Celebrazioni della S.Messa di Prima Comunione e delle Cresime in calendario domeniche 18
aprile – 25 aprile, 1-2 maggio e 9 maggio
- Lunedì 19 aprile, ore 20.30, in casa parrocchiale oppure online: riunione del CD dell’Associazione Anspi Sacro Cuore
- Martedì 20 aprile, ore 20.30, online: riunione delle catechiste
- Martedì 20 aprile, ore 20.30 in Collegiata: preghiera del gruppo Venerabile don Beltrami
- Mercoledì 21 aprile, ore 20.30, in casa parrocchiale oppure online: riunione della Commissione Caritas
- Giovedì 22 aprile, ore 20.30, online: riunione animatori per la programmazione delle attività estive
- Domenica 25 aprile – chiesa S. Bartolomeo a Germagno, ore 15.00: Ora di Guardia del Rosario
- Lunedì 26 aprile, ore 18: S.Messa in Collegiata per il centenario della traslazione della salma
del Venerabile don Andrea Beltrami.
- Martedì 27 aprile, ore 20.30, online oppure in presenza: riunione della Giunta del CPP

Orario Ufficio Parrocchiale di Crusinallo e Omegna:

Si possono segnare le intenzioni delle S.Messe per l’anno 2021. L’accesso agli Uffici Parrocchiali nel
rispetto dei protocolli Covid19. Saranno segnate le intenzioni di preghiera dei funerali dell’anno
2020 nel 1° anniversario durante la S.Messa parrocchiale.
Omegna: mattino, da lunedì a sabato 9.30-10.30 e pomeridiano lunedì – venerdì, 17-18
Crusinallo: mattino, da lunedì a venerdì 9.00 - 10.00 e pomeridiano il giovedì, 17-18 (confessioni)
Germagno e Parrocchie: (su appuntamento) don Gian Mario cell. 3385339208 – mail: dongianmario@gmail.com

Carità parrocchiale

Offerte Crusinallo:

Questua e candele S.Gaudenzio € 188,62; Offerte per S.Messe di suffragio € 90; Offerte pro Chiesa
€105; Funerale Anna Cavallaro v.Cimmino € 80; Funerale Ida Mora v.Beretta € 100

Offerte Omegna:

Offerte settimanali: questua € 660,90; offerte candele €497,40; offerte candele al Santuario della
Madonna del Popolo € 158,30; offerte per attività pastorali € 266,10; restauri 175,50; offerte per
S.Messe € 70; Buona Stampa € 6; N.N. per restauri Collegiata € 250 ; N.N. per restauri della Collegiata € 100; In Memoria di Sergio Iorio € 500; funerale Forzani Giuseppe € 120; N.N. offerta pro
Parrocchia €100; funerale Gemma Bini ved. Anchisi € 120; N.N. per preghiere di suffragio € 150;
Offerte in occasione della Festa alla Madonna del Popolo: N.N. per restauri Santuario € 20; N.N. in
onore della Madonna del Popolo € 50; N.N. in onore della Madonna del Popolo € 50; donati ex voto
in onore della Madonna del Popolo: rosario in oro, catenina in oro, collana di perle; offerte Festa
della Madonna del Popolo: questua alla Madonna del Popolo in occasione della festa € 400; offerte
in busta € 310

