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Pater, Ave, Gloria                    

                          O Maria, salute degli infermi, prega per noi 

                       Gesù, Giuseppe, Maria, angeli e santi tutti, pregate per noi 

 

Invocazioni al Signore 

Signore Gesù noi ti adoriamo         -  Signore Gesù noi ti amiamo 

Signore Gesù noi ti preghiamo       -  Signore Gesù noi ti crediamo 

Signore Gesù noi ti invochiamo     -  Signore Gesù noi ti lodiamo 

Signore Gesù noi ti benediciamo    -  Signore Gesù noi ti glorifichiamo 

Signore Gesù noi ti seguiamo         -  Signore Gesù noi ti ringraziamo 

 

           Invocazioni allo Spirito Santo 

Spirito Santo scendi su di noi                 -  Spirito Santo riempici di amore 

Spirito Santo apri i nostri cuori               -  Spirito Santo ravviva la nostra fede 

Spirito Santo illumina la nostra mente    -  Spirito Santo riscalda i nostri cuori 

Spirito Santo sostienici nelle prove        -  Spirito Santo rialzaci nel peccato 

Spirito Santo guida la nostra vita            -  Spirito Santo rafforza il nostro amore 

 

 

LA TRASLAZIONE DELLA SALMA 

Il 26 aprile 1921, in forma privata, secondo le dispo-
sizioni della S. Congregazione dei Riti, viene effet-
tuato il trasporto della salma dal cimitero di Ome-
gna alla Collegiata di Sant’Ambrogio. 

Non avendo la famiglia Beltrami acconsentito al de-
siderio dei salesiani di trasportare a Torino la vene-
rata salma di don Andrea Beltrami, il superiore don 
Albera ottenne almeno il permesso della famiglia di 
trasferirla nella Parrocchiale, con grande partecipa-
zione di popolo e di clero e con grande soddisfazio-
ne degli omegnesi e dei numerosi fedeli che da allo-
ra fecero della tomba di don Beltrami una meta di 
pellegrinaggio. 



Pasqua 2020, il discorso di Papa Francesco 

“Oggi echeggia in tutto il mondo l’annuncio della Chiesta: Gesù Cristo è risor-
to. E’ veramente risorto, con una fiamma nuova questa notizia si è accesa nella 
notte. Nella notte di un mondo alle prese con sfide epocali che mettono alla 
prova la nostra famiglia umana. Ma la resurrezione è un altro contagio che si 
trasmette da cuore a cuore, è il contagio della speranza. Cristo è risorto. E’ la 
vittoria dell’amore sulla radice del male, che non scavalca la sofferenza e la 
morte, ma le attraversa, trasformando i mali in bene. A Gesù volgiamo il nostro 
sguardo perché sani le ferite dell’umanità afflitta. Il mio pensiero va a quanti 
sono stati colpiti direttamente dal Coronavirus, ai malati, a quelli che sono 
morti e a chi piange per la scomparsa dei loro cari, a cui non sono riusciti a da-
re neanche l’estremo saluto”... 

“Questa è una Pasqua di solitudine, vissuta trai lutti e i tanti disagi che l’epide-
mia sta provocando. Questo morbo non ci ha privato solo degli affetti, ma an-
che della possibilità di attingere alla consolazione che sgorga dai sacramenti. 
Ma il Signore non ci ha lasciati soli, rimanendo uniti nella preghiera siamo cer-
ti che Egli ha posto su di noi la sua mano, ripetendoci con forza: non temere, 
sono risorto e sono sempre con te. Gesù nostra Pasqua sia forza e speranza.”. 

 

Se ne vanno via le anime,  vittime del Covid 

sole e in silenzio in una corsia di ospedale, 

senza le carezze dei familiari. 

Negli occhi il bianco dei camici e lo sguardo d'amore di angeli senza ali 

sì,  stanchi ma sempre prodighi verso gli altri, 

nelle orecchie il sussurro di parole dolci di conforto e di speranza; 

nel cuore immagini, ricordi di affetti lontani. 

Niente esequie né fiori, qualche preghiera, 

qualche segno di croce sulla fronte  

e un'ultima benedizione. 

Storie di persone 

entrano nella Storia dell'umanità, 

 dentro il tempo e nel cuore. 

Accogli, Signore, le loro anime 

nel tuo caldo abbraccio di tenerezza 

e nella primavera perenne del tuo Amore. 

 



PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE  

DEL VENERABILE DON ANDREA BELTRAMI 

 

Dio, nostro Padre,  

che hai fatto risplendere un raggio di infinito amore 

nel tuo sacerdote Andrea Beltrami, salesiano, 

noi ti ringraziamo. 

Sostenuto da grande fervore eucaristico, 

egli ti ha offerto generosamente 

la sua giovane vita nel lavoro apostolico 

e nella sofferenza dei suoi ultimi anni, 

vissuta con Cristo sulla croce. 

Tu gli ha donato di sperimentare gioia 

nell’abbandono filiale alla tua volontà. 

Concedi a noi di seguire il tuo Figlio Gesù, 

nei giorni della gioia e in quelli della prova, 

con lo stesso amore che ha caratterizzato 

la breve e intensa vita di questo tuo fedele ministro. 

Ti supplichiamo di voler glorificare questo tuo servo 

e di concederci, per sua intercessione, 

la grazia che ti chiediamo... 

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 
                                

 Preghiera per debellare il covid-19 
 

Signore Gesù, guarda noi e l'umanità intera afflitta da questa nuova epidemia 
che sta seminando sofferenza e morte in ogni angolo della terra. 
Ti chiediamo umilmente, difendici da questo morbo dilagante che colpisce l'u-
manità. 
Non permettere che in Italia e nel mondo il virus si trasformi in una strage degli 
innocenti. 

Proteggi i medici, infermieri e operatori sanitari tutti che rischiano la loro vita 
per il bene pubblico, libera dalla sofferenza e dal male quanti sono ricoverati e 
concedi la salvezza eterna a tutte le vittime del contagio. 
Fa' che si trovi presto un rimedio a questo pericolo comune. 
O Signore, ascolta questa nostra umile preghiera che ti rivolgiamo per interces-
sione della Beata Vergine Maria, salute degli infermi e di tutti i nostri santi e an-
geli protettori. Amen 


