
Parrocchie  
 N. S. Assunta e N. S. della Neve     
 Ovada 
 -------------------- 
 
 Per conoscere e partecipare  
 alla vita della comunità 
 
 

 

    

    

 
Set. 1 Dom XXII domenica del tempo ordinario 
 2 Lun Riunione volontari AVULSS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa, ore 21 riunione 
 3 Mar  
 4 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 
 5 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

Triduo in onore della Madonna in Voltegna: ore 20,30 
 6 Ven Triduo in onore della Madonna in Voltegna: ore 20,30 
 7 Sab Triduo in onore della Madonna in Voltegna: ore 20,30 

 8 Dom XXIII domenica del tempo ordinario 
Battesimi in parrocchia: ore 16 

Festa della Natività della Beata Vergine Maria: festa in Voltegna con Messa 
solenne alle ore 20,30 presieduta dall’Arcivescovo Mons. Piero Pioppo. 

 9 Lun Riunione coordinamento S. Paolo: ore 21 
 10 Mar Rriapre il Centro Amicizia Anziani: ore 15 – 17,30 (Martedì e Giovedì) nei locali sottostanti la 

chiesa dei Cappuccini 

 11 Mer Consiglio Affari Economici Assunta: ore 21 canonica 
 12 Gio CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO A. Rebora sul sagrato della Chiesa di S. 

Paolo: ore 21 
 13 Ven Incontro di preghiera e adorazione nella chiesa di S. Paolo, ore 21 (un 

particolare invito a tutti coloro che nella comunità svolgono un servizio) 
 14 Sab Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 

Festa nella chiesa di S. Paolo: Messa solenne alle ore 20,30 
 15 Dom XXIV domenica del tempo ordinario 

Festa del SS. Crocifisso al Gnocchetto: Messa ore 16 
 16 Lun Gruppo liturgico Assunta (ore 21 Famiglia Cristiana) e S. Paolo (ore 21 S. Paolo) 
 17 Mar  
 18 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

Rosario nella chiesa di S. Gaudenzio: ore 21 

 19 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 
Rosario nella chiesa di S. Gaudenzio: ore 21 

 20 Ven Messa a casa S. Paolo: ore 17,30 
Rosario nella chiesa di S. Gaudenzio: ore 21 

 21 Sab Giornata di lavoro al Don Salvi per pulizia e manutenzione locali: ore 9 
Giornata di lavoro a S. Paolo per pulizia e manutenzione locali: ore 9 

Festa nella chiesa di S. Gaudenzio: Messa ore 16 

In serata nel cortile del Don Salvi “Callieri day”: incontro di tutti i ragazzi e 
giovani che hanno partecipato a Callieri per ritrovarsi, ricordare e continuare: 
ore 18 – 23 
Cena di beneficenza in favore della chiesa della Guardia: ore 19,30 salone di S. 

Paolo 

 



 22 Dom XXV domenica del tempo ordinario 

Anniversario della morte di Don Rino Ottonello: lo ricorderemo nella Messa 
delle 11 in Parrocchia 

 23 Lun Festa di S. Pio da Pietrelcina: Messa nella cappella dell’ospedale alle ore 18 

Incontro con i genitori dei ragazzi della III elementare per l’iscrizione al 
catechismo: ore 21 alla Famiglia Cristiana e a S. Paolo 

 24 Mar Incontro per tutti i catechisti e catechiste: 20,30 S. Messa a S. Paolo e incontro 
 25 Mer  
 26 Gio  
 27 Ven La Conferenza di S. Vincenzo celebra la festa di S. Vincenzo de Paoli: Messa 

nella chiesa delle Madri Pie alle ore 17,30 
 28 Sab Riapre l’oratorio Don Salvi e S. Paolo, i ragazzi dai 6 anni in poi sono invitati 

a partecipare alle attività ricreative ed educative che si svolgono ogni sabato 
dalle 14,30 alle 17. 

 29 Dom XXVI domenica del tempo ordinario 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: ore 10 a Costa; ore 11 in 
Parrocchia e a S. Paolo (sono invitate tutte le coppie e in particolare quelle 
sposate nel 1953, 1963, 1988, 2012) seguirà pranzo nel salone di S. Paolo alle 
12,30 

 
Da questa settimana riprendono gli incontri di catechismo  

dalla III elementare alla II media 
 

� CCCCATECHISMO PER I FANCATECHISMO PER I FANCATECHISMO PER I FANCATECHISMO PER I FANCIULLIIULLIIULLIIULLI.... La settimana dopo il 29 La settimana dopo il 29 La settimana dopo il 29 La settimana dopo il 29 Settembre riprendono per tutti gli  Settembre riprendono per tutti gli  Settembre riprendono per tutti gli  Settembre riprendono per tutti gli 
incontri di catechismo. Per coloro che iniziano il cammino, i bambini della III incontri di catechismo. Per coloro che iniziano il cammino, i bambini della III incontri di catechismo. Per coloro che iniziano il cammino, i bambini della III incontri di catechismo. Per coloro che iniziano il cammino, i bambini della III 
elementare, occorre che i genitori partecipino all’incontro fissato per Luneelementare, occorre che i genitori partecipino all’incontro fissato per Luneelementare, occorre che i genitori partecipino all’incontro fissato per Luneelementare, occorre che i genitori partecipino all’incontro fissato per Lunedì 2dì 2dì 2dì 23333    
Settembre alle ore 21 alla Famiglia Cristiana o a S. Paolo.Settembre alle ore 21 alla Famiglia Cristiana o a S. Paolo.Settembre alle ore 21 alla Famiglia Cristiana o a S. Paolo.Settembre alle ore 21 alla Famiglia Cristiana o a S. Paolo.    

    
� BBBBORGALLEGROORGALLEGROORGALLEGROORGALLEGRO.... Il 28 Il 28 Il 28 Il 28 settembre riapre Borgallegro, l’oratorio Don Salvi e S. Paolo:, i  settembre riapre Borgallegro, l’oratorio Don Salvi e S. Paolo:, i  settembre riapre Borgallegro, l’oratorio Don Salvi e S. Paolo:, i  settembre riapre Borgallegro, l’oratorio Don Salvi e S. Paolo:, i 

ragazzi dai 6 anni in poi sono invitati a partecipare alle attività ricreative ed ragazzi dai 6 anni in poi sono invitati a partecipare alle attività ricreative ed ragazzi dai 6 anni in poi sono invitati a partecipare alle attività ricreative ed ragazzi dai 6 anni in poi sono invitati a partecipare alle attività ricreative ed 
educative che si svolgeducative che si svolgeducative che si svolgeducative che si svolgono ogni sabato dalle 14,30 alle 17,30.ono ogni sabato dalle 14,30 alle 17,30.ono ogni sabato dalle 14,30 alle 17,30.ono ogni sabato dalle 14,30 alle 17,30.    

    

    Ricorda …                                                                                                          

♦ la puntualità e l’assiduità alla Messa Festiva; 
♦ favoriamo la partecipazione assidua dei bambini e ragazzi alla Messa festiva, al 

catechismo e all’oratorio. 
♦ se conosci anziani o malati che desiderano la visita del sacerdote e i sacramenti 

contattare la canonica; 
♦ la comunità parrocchiale è come una famiglia dove tutti collaborano per il bene di 

tutti e per amore di Dio: offri anche tu la tua disponibilità! 

    

 


