
Parrocchie  

 N. S. Assunta e N. S. della Neve     

 Ovada 

 -------------------- 
 Per conoscere e partecipare  

 alla vita della comunità 
 
Il foglio del mese, e molto altro, lo trovi anche su: www.parrocchiaovada.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Colei che accolse… 

 

Dic. 2 Sab Messa per i defunti del mese di Novembre: ore 17,30 in Parrocchia 
Fino al 4 dicembre rimane esposta in Parrocchia la mostra sui 950 anni della Cattedrale, che illustra 

la storia della nostra Diocesi e molte figure di vescovi, sacerdoti e laici che hanno lasciato un segno 

bello con la loro testimonianza. 

 3 Dom I Domenica di Avvento 

RITIRO SPIRITUALE PER GIOVANI, ADULTI, FAMIGLIE, ANZIANI  PRESSO L’ISTITUTO MADRI PIE: ORE 

14,45 – 17,30 (guiderà la meditazione Padre Massimiliano, passionista) 

 4 Lun Riunione volontari AVULLS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa; ore 21 riunione 

 5 Mar Consiglio Pastorale Parrocchiale: ore 21 Famiglia Cristiana 

 6 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 
Mostra Missionaria organizzata dal gruppo Missionario del Borgo presso Casa S. Paolo (mercoledì e 

sabato fino a Natale e 8 dicembre) 
Consiglio affari economici Assunta: ore 21 canonica 

 7 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

La Messa delle 17,30 è in Parrocchia 

Inizia la settimana della carità della S. Vincenzo 

 8 Ven SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA (orario festivo) 
Festa dell’adesione all’Azione Cattolica: Messa ore 11 in Parrocchia; a proseguire nel pomeriggi alla 

Famiglia Cristiana incontro per i giovani e adulti di AC. 

Festa nella chiesa dei Padri Cappuccini: S. Messa ore 17,30 (Messa votiva presieduta dal Vescovo) 

 9 Sab Mercatino di Natale organizzato dal Gruppo Missionario (oggi e domani) sul sagrato della chiesa di S. 

Paolo 

 10 Dom II domenica di Avvento 

Incontro per le religiose presso il monastero delle Passioniste: ore 15 

 11 Lun Messa delle 8,30 in parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes (in suffragio dei giovani deceduti) 

Veglia di preghiera promossa dal gruppo famiglie (aperta a tutte le famiglie): ore 21 Chiesa di San Paolo 

 12 Mar Riunione gruppi missionari: ore 21 Famiglia Cristiana 

 13 Mer Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fatima in Via Firenze: ore 16 

SCUOLA DELLA FEDE: SECONDO INCONTRO : “…morì e fu sepolto, discese agli inferi” ore 20,45 

Famiglia Cristiana 

 14 Gio  

 15 Ven Gruppo liturgico Assunta (Famiglia Cristiana) 

NOVENA DI NATALE  dal 16 al 24 tutti i giorni (eccetto sabato e domenica).  

♦ PARROCCHIA: ore 8,30 celebrazione della S. Messa con i canti tradizionali della novena; ore 17 

novena con i bambini e i ragazzi;  

♦ S. PAOLO: ore 17 novena con i bambini e i ragazzi; ore 20,30 celebrazione della S. Messa con i 

canti tradizionali della novena. 
 16 Sab Rosario nella chiesa di S. Lucia (Costa): ore 21 

 17 Dom III domenica di Avvento 

Costa: confessioni prima e dopo la Messa 
Messa a S. Lucia (Costa): ore 15 

 18 Lun  



 19 Mar  

 20 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 
Concerto di Natale del Coro Scolopi: ore 21 Chiesa Scolopi 

 21 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

Gruppo di preghiera di Padre Pio: cappella dell’ospedale, ore 17,30 preghiera e S. Messa 

Grillano: ore 21 incontro di preghiera in preparazione al Natale e Confessioni 

 22 Ven CELEBRAZIONI PENITENZIALI E CONFESSIONI : ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,30 a S. Paolo  

Veglia di preghiera in preparazione al Natale animata dai giovani nella chiesa di S. Paolo dopo le 

confessioni. 

 23 Sab  

 24 Dom IV domenica di Avvento 

Non c’è la Messa delle 17,30 in Parrocchia; c’è la Messa alle 18 all’ospedale per i degenti. Questo 

perché ci sono poi le… 

MESSE DELLA NOTTE DI NATALE: ore 21 Gnocchetto; ore 22 Grillano e Passioniste; ore 22,30 Costa; 
ore 24 Assunta, S. Paolo, Scolopi, S. Lorenzo 
Parrocchia: ore 23,30 veglia con canti e preghiere (coro e bambini) 

San Paolo: ore 23,30 veglia con canti e preghiere (coro e bambini) 

 25 Lun NATALE : Messe secondo l’orario festivo 

 26 Mar Festa di S. Stefano. S. Messe in Parrocchia ore 8,30 – 11; a S. Paolo ore 9 

 27 Mer  

 28 Gio  

 29 Ven  

 30 Sab  

 31 Dom Festa della Sacra Famiglia 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO  al termine dell’anno alle ore 17,30 in Parrocchia (ricordando l’anno 

che si conclude, la comunità cristiana è chiamata a radunarsi per ringraziare il Signore) 
VEGLIA DI PREGHIERA presso la chiesa delle Passioniste a partire dalle ore 22,30, seguirà la S. Messa 
alle ore 23,30 

Gen. 1 Lun SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO E GIORNATA DELLA PACE (orario festivo) 
Alle 17,30 in Parrocchia Messa per la pace 

 2 Mar  

 3 Mer Anniversario della nascita di S. Paolo della Croce: Messa nella casa natale alle ore 8,30 – 10,30 – 17,30. 
Nel Santuario di S. Paolo ore 20,30 

 4 Gio  

 5 Ven  

 6 Sab SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA (orario festivo) 
In Parrocchia alle 11 MESSA DEI POPOLI: sono particolarmente invitate le famiglie di altre 
nazionalità abitanti in Ovada 
La Messa delle 17,30 è nell’Oratorio di S. Giovanni 

 7 Dom FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

TRE COSE DA RICORDARE PER IL TEMPO D’AVVENTO. 
 
1. Il 16 Dicembre inizia la Novena di Natale : è un'occasione di preghiera e di ascolto per tutti, troviamo il modo 

di partecipare. 
2. Non dimentichiamo di confessarci  in vista del Natale: il 22 ci sono le celebrazioni comunitarie della 

penitenza in parrocchia alle 17,30; a S. Paolo alle 20,30. 
3. Se conosciamo persone ammalate o anziane  che in vista del Natale desiderano ricevere la S. Comunione 

telefoniamo in Canonica per comunicarlo ai sacerdoti. 
 
VISITATE I PRESEPI: In tutte le chiese di Ovada ci sono i presepi. Nella chiesa di S. Rocco di Costa presepio 
artistico meccanizzato. 
 
 



IMPEGNI DI CARITÀ PER L’AVVENTO E NATALE 
 
Pur nella difficoltà economica di questi tempi, non dimentichiamoci dei più poveri. Si segnalano le seguenti 
iniziative:  
� settimana della Carità della S. Vincenzo : generi alimentari per le famiglie bisognose (8 – 17 dicembre); 
� sostegno economico al servizio di Sportello Caritas  (vedi apposita cassetta in fondo alla chiesa); 
� adozioni a distanza  (sono illustrate in un manifesto affisso nelle bacheche delle chiese); 
 

Progetto “DONO NATALIZIO UTILE” da parte dei ragazzi del catechismo: dal 16 al 24 

dicembre raccolta di generi alimentari o materiale scolastico: zucchero, biscotti, riso, 

pasta, latte a lunga conservazione, tonno, olio (da portare in chiesa nell’apposito 

scatolone, per altri bambini di famiglie bisognose locali) 
 

NON DIMENTICARTI DI PARTECIPARE... 
 
Alla Messa di ringraziamento di fine anno : 31 dicembre, ore 17,30 chiesa parrocchiale (con il resoconto 
della vita parrocchiale e il canto del Te Deum) 
Alla Messa della pace  di Capodanno: 1° gennaio, ore 17,30 chiesa parrocchiale 
Alla Messa nel giorno dell’Epifania  (non è stata abolita... ma .... è una festa importante!) 
 
RESOCONTO DI ALCUNE  INIZIATIVE. 
• In occasione della giornata missionaria (22/10) abbiamo raccolto: Parrocchia € 1.072,00; S. Paolo € 

869,00; Gnocchetto € 165,00; Passioniste 100,00; Grillano 100,00; Ospedale € 135,00; S. Venanzio € 
100,00. Totale € 2.541,00.  

• In occasione della Giornata dei poveri  (19/11) abbiamo raccolto: Parrocchia € 1.588,10; S. Paolo € 748,04; 
Passioniste € 45,89; S. Lorenzo € 55, 00; Ospedale € 83,00. Totale € 2.520,03. Tale somma è stata così 
destinata: a Caritas Diocesana € 1.000,00 per progetti di aiuto ai bisognosi; a Caritas Parrocchiale di Ovada 
€ 1.520,03 per finanziare le borse lavoro. 

• In occasione della Fiera di S. Paolo,  dai giochi, dalla vendita di frittelle e caldarroste e dalla vendita del 
pane di S. Paolo si è ricavata la somma di € 1.308,76 al netto delle spese. Tale somma è destinata alla 
manutenzione della medesima chiesa di S. Paolo. 

 
 
 

Grandezza e santità  

di un falegname di Nazareth  

di nome Giuseppe 
(dagli scritti di Mons. Tonino Bello)  

 
"Dimmi, Giuseppe, quand'è che hai 
conosciuto Maria? Forse un mattino di 
primavera, mentre tornava dalla fontana 
del villaggio con l'anfora sul capo e con la 
mano sul fianco, snello come lo stelo di un 
fiordaliso? O forse un giorno di sabato, 
mentre con le fanciulle di Nazareth 
conversava in disparte sotto l'arco della 
sinagoga? O forse un meriggio d'estate, in 
un campo di grano, mentre, abbassando 
gli occhi splendidi per non rivelare il pudore della povertà, si adattava all' umiliante mestiere di 
spigolatrice?  
Quando ti ha ricambiato il sorriso e ti ha sfiorato il capo con la prima carezza, che forse era la sua prima 
benedizione e tu non lo sapevi; e poi tu la notte hai intriso il cuscino con lacrime di felicità?  



Ti scriveva lettere d'amore? Forse sì; e il sorriso, con cui accompagni il cenno degli occhi verso l'armadio 
delle tinte e delle vernici, mi fa capire che in uno di quei barattoli vuoti, che orinai non si aprono più, 
ne conservi ancora qualcuna.  
Poi una notte, hai preso il coraggio a due mani, sei andato sotto la sua finestra, profumata di basilico e 
di menta, e le hai cantato sommessamente le strofe del Cantico dei cantici: "Alzati, amica mia, mia bella 
e vieni! Perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, e se n'è andata. I fiori sono apparsi nei 
campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. 
Il fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. Alzati, amica mia, mia bella e 
vieni! O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo 
viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è leggiadro".  
E la tua amica, la tua bella, la tua colomba si è alzata davvero. È venuta sulla strada, facendoti trasalire.  
Ti ha preso la mano nella sua e, mentre il cuore ti scoppiava nel petto, ti ha confidato lì, sotto le stelle, 
un grande segreto.  
Solo tu, il sognatore, potevi capirla. Ti ha parlato di Jahvé. Di un angelo del Signore. Di un mistero 
nascosto nei secoli e ora nascosto nel suo grembo. Di un progetto più grande dell'universo e più alto 
del firmamento che vi sovrastava.  
Poi ti ha chiesto di uscire dalla sua vita, di dirle addio, e di dimenticarla per sempre.  
Fu allora che la stringesti per la prima volta al cuore, e le dicesti tremando: "Per te, rinuncio volentieri 
ai miei piani. Voglio condividere i tuoi, Maria. Purché mi faccia stare con te".  
Lei ti rispose di sì, e tu le sfiorasti il grembo con una carezza: era la tua prima benedizione sulla Chiesa 
nascente. (...)  
E io penso che hai avuto più coraggio tu a condividere il progetto di Maria, di quanto ne abbia avuto lei 
a condividere il progetto del Signore.  
Lei ha puntato tutto sull'onnipotenza del Creatore. Tu hai scommesso tutto sulla fragilità di una 
creatura. Lei ha avuto più fede, ma tu hai avuto più speranza.  
La carità ha fatto il resto, in te e in lei". 
 
 
 
 

Adoriamo Cristo 

che nasce  

per noi. 

Portiamo 

l’amore 
a chi vive 

con noi 
 


