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Giu. 3 Dom SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 
Festa nell’oratorio di S. Giovanni Battista: la Messa delle ore 17,30 è nell’Oratorio 
Al santuario di N. S. della Guardia festa degli sportivi: messa alle ore 10 

 4 Lun Riunione volontari AVULLS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa; ore 21 riunione 
 5 Mar  
 6 Mer Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana 
 7 Gio Centro Amicizia Anziani: gita a Vigevano (partenza alle ore 13,30) 

Riunione dei genitori dei ragazzi della III elementare (verifica dell’anno catechistico): ore 21 
Famiglia Cristiana e S. Paolo 

 8 Ven  
 9 Sab Chiusura dell’anno catechistico e di Borgallegro: ore 15 partenza dall’oratorio S. 

paolo e Don Salvi per il campo da gioco di Via Palermo, grande gioco, preghiera e 
merenda per tutti. 17,30 conclusione. 
Oggi e domani in tutte le chiese si raccolgono fondi in favore dei terremotati da 
inviare tramite la Caritas nazionale 

 10 Dom SOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI N. S. GESÙ CRISTO (CORPUS DOMINI) 
Messa in parrocchia alle ore 10,30, processione per le vie della città e benedizione 
eucaristica (i ragazzi che hanno fatto la prima comunione parteciperanno con l’abito 
bianco). La Messa dalle Passioniste è alle 9,30. Non c’è la Messa delle 11 a S. Paolo 
Incontro del gruppo famiglie: pranzo insieme e incontro a seguire nel pomeriggio. 
Battesimi in Parrocchia: ore 16 

 11 Lun Messa delle 8,30 in parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes (in suffragio per tutti i 
giovani deceduti) 
Incontro di verifica di fine d’anno per catechisti e catechiste ore 20,30 S. Messa a S. Paolo, a 
seguire riunione 

 12 Mar Riunione generale degli educatori di Callieri: ore 21 Famiglia Cristiana 
 13 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana 
 14 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 
 15 Ven SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ (orario feriale). 

Messa nella casa di S. Paolo: ore 17,30 
Incontro di fine anno per tutti i collaboratori parrocchiali: ore 20,30 chiesa S. 

Paolo S. Messa a seguire rinfresco nel salone 
 16 Sab Incontro di verifica sull’anno di Borgallegro per tutti gli educatori: ore 14,30 a S. 

Bernardo 
Cena di beneficienza in favore della chiesa di N. S. della Guadia: ore 19,30 salone di 
S. Paolo 

 17 Dom XI domenica del tempo ordinario 
FESTA DEL CORPUS DOMINI A COSTA: Messa ore 9,45 processione e benedizione 
Incontro parrocchiale per le religiose nel monastero delle Passioniste: ore 15 

 18 Lun Riunione per i genitori dei ragazzi iscritti a Callieri: ore 21 Famiglia Cristiana  

 19 Mar Consiglio Pastorale Parrocchiale: ore 21 Famiglia Cristiana 
 20 Mer Pesca di beneficenza in favore della Parrocchia a Casa S. Paolo: a partire da oggi. 

Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana 
 21 Gio Oratorio di S. Giovanni: Messa ore 8,30; rosario e benedizione ore 20,45 
 22 Ven Oratorio di S. Giovanni: Messa ore 8,30; rosario e benedizione ore 20,45 
 23 Sab Oratorio di S. Giovanni: Messa ore 8,30; rosario e benedizione ore 20,45 

 



 24 Dom SOLENNITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA: FESTA NELL’ORATORIO 
Ss. Messe nell’oratorio: ore 8; ore 17 (seguirà la processione). La messa delle 11 è in 
Parrocchia. 

 25 Lun Gruppo di preghiera di P. Pio: cappella dell’ospedale ore 17,30 preghiera e S. Messa 
Coordinamento Assunta: ore 21 Famiglia Cristiana 

 26 Mar Riunione volontari sportello Caritas: ore 21 sede Caritas 
 27 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana 
 28 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 
 29 Ven SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI (orario feriale) 
 30 Sab  
Lug. 1 Dom XIII domenica del tempo ordinario 
 

INIZIATIVE ESTIVE PER RAGAZZI E GIOVANI 

� TORNEO DI CALCETTO al Don Salvi: dal 10 giugno – all’8 luglio 

� ESTATE QUI! : dal 18 Giugno al 6 Luglio (gestita dalla parrocchia); dal 9 al 3 Agosto (gestita dal 

Comune e Consorzio Società Sportive): iniziativa di intrattenimento per ragazzi dai 6 ai 14 anni, dal 

Lunedì al Venerdì (dalle ore 8 alle ore 17 con possibilità di pranzo). 

� CALLIERI: dieci giorni in montagna: 

� 1° turno: 25 Giugno – 5 Luglio 

� 2° turno: 5 Luglio – 15 Luglio 

� 3° turno: 15 Luglio – 25 Luglio (completo) 

� 4° turno: 25 Luglio – 4 Agosto 

� 5° turno: 4 Agosto – 14 Agosto 

Le famiglie che volessero usufruire della casa parrocchiale di Callieri, nel periodo dal 15 al 19 

agosto, contattino per tempo i sacerdoti in canonica. 

 

Ti invitiamo a destinare l’8 per mille alla chiesa cattolica Ti invitiamo a destinare l’8 per mille alla chiesa cattolica Ti invitiamo a destinare l’8 per mille alla chiesa cattolica Ti invitiamo a destinare l’8 per mille alla chiesa cattolica     
firmando nell’apposito riquadro il modulo per la denuncia dei redditifirmando nell’apposito riquadro il modulo per la denuncia dei redditifirmando nell’apposito riquadro il modulo per la denuncia dei redditifirmando nell’apposito riquadro il modulo per la denuncia dei redditi    

 

CONSIGLI PER L’ESTATE: 

� l’estate di Ovada è ricca di feste che riguardano oratori e chiese campestri: sono occasioni 
di preghiera da non trascurare; 

� un buon libro può essere compagno di vacanze e favorire la riflessione e la crescita 
cristiana; 

� dovunque andiamo troviamo comunità cristiane e messe domenicali: è come essere a 
casa! Non manchiamo di partecipare; 

� l’estate favorisce il contatto con il creato e con le persone: riconosciamo in tutto questo un 
segno dell’amore di Dio. 

 

Domenica 10 giugno in tutte le chiese una colletta per i terremotati 
I Vescovi italiani partecipano alle sofferenze delle popolazioni dell’Emilia Romagna, 
provate dal terremoto. La Presidenza della CEI, dopo aver messo a disposizione un 
milione di euro proveniente dai fondi dell'otto per mille, indice una colletta nazionale 
da tenersi in tutte le chiese domenica 10 giugno, solennità del Corpus Domini. Il 
ricavato dovrà essere consegnato tempestivamente alle rispettive Caritas diocesane, 
che provvederanno a inoltrarlo a Caritas Italiana, già operativa nelle zone colpite con 

un proprio Centro di coordinamento. 
Anche nelle chiese di Ovada Domenica 10 Giugno raccoglieremo offerte a questo scopo. Chi volesse farne 
giungere altre può farle pervenire in canonica e provvederemo ad inviarle alla Caritas nazionale. 

     
 

 


