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• Venerdì 19 Agosto - Apertura dei festeggiamenti e del 
Banco di beneficenza alle ore 19.

• Sabato 20 Agosto - Apertura dei Festeggiamenti
Largo Cobianchi ore 10,00 - 16,00 annullo filatelico 
in occasione del 50° del Venerabile don Andrea Beltrami 
(1870-1897).
Apertura delle Mostre fotografiche: 
P.za Don Andrea Beltrami ore 10,00 “Scorcio 

dall’alto”, le prospettive dai campanili di Omegna sul 
territorio e la gente del Cusio (Battistero S.Giovanni) 
p.za Don Andrea Beltrami.

Largo Cobianchi ore 10,30  “La salute, bene 
comune... Storia della Città e del suo Ospedale”, 
la storia vissuta degli Omegnesi per l’Ospedale 
cittadino. (L.L. Buozzi)

Via Alberganti ore 11,00  "Di Beltrami ce n'è uno 
solo! (don Bosco), in ricordo della figura del sacerdote 
salesiano don Andrea Beltrami (v. Alberganti-v.
Cavallotti-P.ze Beltrami)

Ore 18: S.Messa in Collegiata presieduta don Brunello 
Floriani, Vicario episcopale per la Pastorale in Diocesi. 
Le reliquie vengono esposte in modo solenne all’altare, 
e viene predisposto il sussidio edizione 2016 per la 
preghiera personale e comunitaria nei giorni dell’Ottava.

• Domenica 21 Agosto - orario festivo
S.Messa ore 10.30 in Collegiata, presiede don Enrico 
Stasi, Superiore dei Salesiani di don Bosco di Piemonte, 
Valle d'Aosta e Lituania

Triduo: 25 - 26 - 27 Agosto
Sono sospese le S.Messa delle ore 8.30 all’Oratorio e 
delle 18.30 in Collegiata nei giorni 25,26,27 Agosto

• Giovedì 25 agosto
Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa e predicazione.
Tema:“...far spazio al dono dello Spirito” 
I festeggiamenti di San Vito riuniscono la comunità 

nella preghiera in Collegiata, negli eventi di piazza, 
anche nel clima di riflessione per l’avvio del nuovo 
anno pastorale, ecco il tema:“...far spazio al dono 
dello Spirito” (Vescovo Franco Giulio, Omelia per fine 
del XXI Sinodo). L’impegno ad attuare le indicazioni 
del XXI Sinodo coinvolge tutti e ci apre all’anno 
pastorale 2016-2017, sarà l’anno: “dove la parola del 
sinodo dovrà farsi carne, i progetti avviare percorsi, le 
intuizione diventare cammini, i personalismi divenire 
condivisioni, le presenze crescere in corresponsabilità, le 
comunità camminare tra loro fortemente in sintonia”. Con 
queste parole del Vescovo Franco Giulio ci prepariamo 
alla Missione popolare dell’anno 2016/2017 con 
il “Vangelo della Misericordia”, riscoprendo la bella 
figura di don Andrea Beltrami (1870-1897) nel 
50° anniversario della sua definizione di Venerabile.
Confessioni nei giorni 25-26-27 agosto nell’orario 
9-11, e sabato 17-18;  Adorazione Eucaristica 
per l'avvio dell'anno pastorale (segnarsi per il turno 
di preghiera in Collegiata), 9.30-17.30 il giovedì e 
9.30-11 e 17-18 venerdì e sabato, in chiusura Vespri 
e Benedizione, Rosario - ore 20,30 S.Messa e 
confessioni 20-21

• Venerdì 26 agosto - Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa 
e predicazione - sospesa S.Messa ore 8,30 all'Oratorio e 
18.30 in Collegiata - ore 20,30 S.Messa e confessioni

• Sabato 27 agosto - Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa 
e predicazione - sospesa S.Messa ore 8,30 all'Oratorio
Predicatori e confessori straordinari: al mattino saranno 
presenti sacerdoti della Comunità Salesiana del Pie-
monte. Alla sera le celebrazioni sono presiedute dal 
Prevosto.
S.Messa e Solenne Processione in onore di S.Vito
Ore 20,15 in Collegiata: S.Messa solenne presieduta da 
S.E. Mons. Francesco Ravinale, Vescovo di Asti, e con-
celebrata dai sacerdoti. Al termine solenne processione 
con il seguente percorso: Collegiata, P.za F.M. Beltrami, 
v. De Amicis, v.Mazzini, L.L. Buozzi, L.go Cobianchi, P.za 
XXIV Aprile, v.Cavallotti, P.za Beltrami, Collegiata

• Sabato 27 agosto sono sospese le celebrazioni della 
S.Messa ore 18 e 20,30 Verta, domenica 28 agosto 
quella delle 11.30 a Madonna del Popolo.

• Domenica 28 Agosto
ore 11.00: S.Messa solenne in Collegiata 
ore 17.10: Vespri Solenni, Rosario e Benediz.Eucaristica
ore 18.00: S.Messa
Luce nella notte Chiesa Oratorio Sacro Cuore: 
Missione giovani in Città dalle 21.30 alle 00.30 chiesa 
dell’Adorazione, Preghiera e Confessioni.

• Lunedì 29 Agosto - Festa del SS.Crocifisso
ore 11.00: S.Messa solenne in Collegiata 
ore 18.00: S.Messa per i benefattori vivi e defunti.

Eventi religiosiI Concerti di Santa Marta

L’urna con le reliquie in 
Collegiata Sant’Ambrogio.

Preghiera in onore di san Vito:
Preghiere secondo le intenzioni del Santo Padre, Papa Francesco
Padre nostro, Ave o Maria, Gloria al Padre...

Orazione  a San Vito Martire
Dio onnipotente ed eterno,
che scegli le creature miti e deboli
per confondere la potenza del mondo,
concedi a noi, che celebriamo
la nascita al cielo di san Vito martire,
di imitare la sua eroica costanza nella fede.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Venerabile don Andrea Beltrami, 1870-1897 nel 50° anniversario 
della proclamazione di Venerabile (1966-2016). 
Nato a Omegna (VB) il 24 giugno 1870, ricevette in famiglia un'educazione 
profondamente cristiana, che fu poi sviluppata nel collegio salesiano di Lan-
zo, dove entrò nell'ottobre del 1883. Qui maturò la sua vocazione. Nel 1886 
ricevette l'abito religioso da don Bosco. Nei due anni che trascorse a Torino-
Valsalice conobbe ed entrò in sintonia spirituale con il principe polacco Au-
gusto Czartoryski, oggi beato, che da poco era entrato nella congregazione 
salesiana. Don Beltrami venne chiamato ad assistere don Augusto, essendo 
questi malato di tubercolosi. Anche don Beltrami si ammalerà della stessa 
malattia, allora molto diffusa, vivendo la sua sofferenza con letizia interiore. 
Ordinato sacerdote da monsignor Cagliero, si diede tutto alla contemplazione 
e all'apostolato della penna. D'una volontà a tutta prova, con un desiderio 
veementissimo della santità, consumò la sua esistenza nel dolore e nel lavoro 
incessante. "La missione che Dio mi affida è di pregare e di soffrire", diceva. 
"Né guarire né morire, ma vivere per soffrire", fu il suo motto. Esattissimo 
nell'osservanza della Regola, ebbe un'apertura filiale con i superiori e un 
amore ardentissimo a don Bosco e alla Congregazione. Nei quattro anni che 
gli rimasero di vita dopo il sacerdozio, scrisse alcuni opuscoli ascetici, ma so-
prattutto si dedicò all'agiografia scrivendo varie biografie di santi, e alcuni 
volumi di letture amene ed educative. Morì il 30 dicembre 1897: aveva 27 
anni. La sua salma riposa nella Collegiata di Omegna, suo paese natale, dal 
1921. È stato dichiarato Venerabile il 15 dicembre 1966.

Preghiamo il Venerabile don Andrea Beltrami, salesiano sacerdote.
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 hai 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.

Immagine di 
Don Andrea Beltrami


