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

Con la nostra preghiera
esprimiamo riconoscenza al Papa Emerito Benedetto XVI
e imploriamo il dono dello Spirito per l’elezione del nuovo Papa
DOPO IL 17 MARZO
INIZIERÀ LA CONSEGNA DEI VANGELI
ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA
--------------Molte persone della Parrocchia si sono prese l’impegno di recapitare
a tutte le famiglie il libro del Vangelo di Luca in occasione dell’anno della fede.
E’ un dono e un’opportunità
per far giungere a tutti la vicinanza della Parrocchia
e il messaggio di fede che il Vangelo di Gesù rappresenta.
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Dom III domenica di Quaresima
Ritiro spirituale per i ragazzi della III elementare (Famiglia Cristiana e salone S. Paolo)
Lun Riunione volontari AVULLS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa; ore 21 riunione
Mar Riunione coordinamento S. Paolo: ore 21
Mer Consiglio per gli affari economici Assunta: ore 21
Gio Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana
Ven CATECHESI QUARESIMALE NEL SANTUARIO DI S. PAOLO, ORE 20,45: “La Chiesa del

Concilio” DON LUCA SOLARO
9 Sab
10 Dom IV domenica di Quaresima
Ritiro spirituale per i ragazzi della V elementare (Famiglia Cristiana e salone S. Paolo)
Battesimi: ore 16 chiesa Parrocchiale
11 Lun Messa delle 8,30 in parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes (in suffragio per tutti i
giovani deceduti)
Incontro S. Vincenzo giovani: ore 21,15 S. Paolo
Riunione di comunità a Grillano: ore 21
12 Mar Gruppo liturgico: ore 21 Famiglia Cristiana e S. Paolo
13 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
12°ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON GIOVANNI VALORIO: MESSA NELLA CHIESA DI S. PAOLO
ORE 20,30
14 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Incontri di preparazione al matrimonio (conclusione): ore 20,30 chiesa di S. Paolo
15 Ven Messa a Casa S. Paolo: ore 17,30

CATECHESI QUARESIMALE NELLA CHIESA DEI CAPPUCCINI, ORE 20,45: “Quale
liturgia a partire dal Concilio?” DON SILVANO SIRBONI
16 Sab Incontro mensile per le famiglie: ore 17,30 salone S. Paolo (a seguire cena)
Cena di Borgallegro per genitori, ragazzi e amici: ore 19,30 salone di S. Paolo

17 Dom V domenica di Quaresima

Alla Messa delle 11 in Parrocchia e a S. Paolo, daremo avvio alla
consegna dei Vangeli alle famiglie della Parrocchia per l’anno della fede.

18 Lun
19 Mar

20 Mer
21 Gio
22 Ven

Ritiro spirituale per i ragazzi della IV elementare (Famiglia Cristiana e salone S. Paolo)
Celebrazione della prima confessione: ore 16,30 S. Paolo
SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE. Messe secondo l’orario feriale
Triduo alla festa dell’Annunciazione: Messa delle ore 8,30 nell’Oratorio dell’Annunziata
Riunione volontari Sportello Caritas: ore 16,30 sede Caritas
Riunione coordinamento Assunta: ore 21 Famiglia Cristiana
Celebrazione della prima confessione: ore 16,30 Assunta
Triduo alla festa dell’Annunciazione: Messa delle ore 8,30 nell’Oratorio dell’Annunziata
Triduo alla festa dell’Annunciazione: Messa delle ore 8,30 nell’Oratorio dell’Annunziata
Triduo alla festa dell’Annunciazione: Messa delle ore 8,30 nell’Oratorio dell’Annunziata

CATECHESI QUARESIMALE NELLA CHIESA DI COSTA, ORE 20,45: “Ecumenismo e
dialogo interreligioso a partire dal Concilio” DON GIOVANNI PAVIN
23 Sab SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE: la Messa delle 8,30 è nell’oratorio dell’Annunziata

Incontro diocesano dei giovani a Cairo Montenotte dalle ore 18 in poi

SETTIMANA SANTA
24 Dom DOMENICA DELLE PALME: COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO DI GESU’ IN
GERUSALEMME E CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Grillano ore 9;
Chiesa delle Passioniste ore 9,30;
Costa ore 9,45;
S. Paolo ore 10,45;
In P.za S. Domenico ore 10,45, processione verso la Parrocchia, lettura della Passione,
celebrazione dell’Eucaristia.
 Presso la chiesa delle Passioniste vendita di manufatti del gruppo missionario
del Borgo
 Presso il Santuario di S. Paolo sagra del dolce casalingo per le iniziative del
gruppo missionario S. Paolo
Celebrazione dei vespri in Parrocchia: ore 17
Incontro per giovani coppie: ore 17,30 Famiglia Cristiana
25 Lun Gruppo di preghiera di P. Pio: cappella dell’ospedale ore 17,30 preghiera e S. Messa
Anniversario della morte della Serva di Dio Madre Teresa Camera: Messa con i
gruppi caritativi della Parrocchia: ore 20,30 cappella Suore della Pietà
26 Mar
27 Mer MERCOLEDÌ SANTO
Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
Celebrazioni penitenziali e confessioni: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,45 a S. Paolo
28 Gio GIOVEDÌ SANTO
In cattedrale ad Acqui alle ore 9,30: solenne concelebrazione del vescovo con i
sacerdoti della diocesi e benedizione degli oli santi.
Celebrazione della cena del Signore: Scolopi ore 16,30; Costa ore 18 (presentazione alla
comunità dei ragazzi che faranno la 1ª Comunione); Parrocchia e S. Paolo ore 20,45 (rito
della lavanda dei piedi, presentazione alla comunità dei ragazzi che faranno la 1ª
Comunione); Grillano ore 21.
Dopo la celebrazione in Parrocchia adorazione eucaristica per tutta la notte, fino alle
17,30 del giorno dopo (segnare nell’apposito cartello la propria presenza ad una delle
ore previste)
29 Ven VENERDÌ SANTO (ASTINENZA E DIGIUNO).
Celebrazione della passione e morte del Signore: S. Paolo ore 16; Scolopi ore 16,30;
Parrocchia ore 17,30; Costa ore 18.
VIA CRUCIS per le vie della città: ore 20,45 a partire dalla chiesa parrocchiale.
30 Sab SABATO SANTO.
L’ora della Madre (celebrazione di preghiera): ore 8,30 S. Paolo
Mostra di manufatti del Gruppo Missionario del Borgo presso Casa S. Paolo
Solenne Veglia Pasquale: Costa ore 20,30; Parrocchia, S. Paolo e Grillano ore 22
31 Dom DOMENICA DI PASQUA Orario festivo
Celebrazione dei vespri in parrocchia: ore 17

Apr. 1

Lun Lunedì dell’Angelo: Messe secondo l’orario feriale (a S. Paolo ore 9 anziché 20,30)
Mostra di manufatti del Gruppo Missionario del Borgo presso Casa S. Paolo

Merendino con i ragazzi di Borgallegro sulle colline ovadesi: partenza dal Don Salvi o
San Paolo alle ore 9,30
2
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Mar
Mer
Gio
Ven 1° VENERDÌ DEL MESE
Parrocchia: ore 8,30 Messa; ore 9-9,30 confessioni, adorazione eucaristica.
S. Paolo: ore 16 Messa; ore 16,30-20,45 adorazione eucaristica continuata; ore 20,45 lectio
divina e preghiera per i malati.
Nella mattinata comunione ai malati nelle case.
Sab Messa per i defunti del mese di marzo: ore 17,30 in Parrocchia
Dom II domenica di Pasqua (domenica in albis)
I genitori sono invitati a portare a Messa i bambini battezzati lo scorso anno: ore 10 a
Costa; ore 11 in Parrocchia e a S. Paolo
Celebrazione dei vespri in Parrocchia: ore 17

♦ VIA CRUCIS: ogni venerdì di quaresima alle ore 15,30 nel Monastero delle Passioniste
alle ore 16 nel Santuario di San Paolo
alle ore 16 nella chiesa dei Padri Scolopi

VERSO PASQUA … DA CRISTIANI…
•
•
•

•

partecipa alle celebrazioni della settimana santa
preparati a celebrare il sacramento della confessione
ricevi la comunione in grazia di Dio, osservando il digiuno eucaristico, con i gesti del
corpo appropriati (se la ricevi in mano metti la mano destra sotto la mano sinistra per
accogliere il corpo di Cristo, poi con la mano destra portalo alla bocca subito, mentre sei
ancora davanti all’altare)
se conosci anziani o ammalati che desiderano ricevere la Comunione per Pasqua
segnalalo ai sacerdoti

In questo mese i sacerdoti continuano la visita alle famiglie per la benedizione e
l’incontro. Don Giorgio: Via Carducci; Don Gian Paolo: Via Nuova Costa; Via Venezia; Via
Bologna.

PELLEGRINAGGI E GITE
MERCOLEDÌ 1° MAGGIO: SANTUARIO DI BUSSANA (Sanremo) - EZE (Francia) VILLA HAMBURY (Ventimiglia)
SABATO 8 GIUGNO: SANTUARIO DI TIRANO (SO) - escursione a ST. MORITZ
(Svizzera) col trenino del Bernina
27 – 30 GIUGNO: ORVIETO – ROMA PER L’ANNO DELLA FEDE
16 – 23 AGOSTO: TOUR DELLE REPUBBLICHE BALTICHE
Informazioni e iscrizioni c/o la sacrestia della Parrocchia

DAL COMPENDIO
DEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
SEZIONE SECONDA: LA PROFESSIONE DELLA FEDE CRISTIANA
CAPITOLO I - IO CREDO IN DIO PADRE
I SIMBOLI DELLA FEDE
(continua)
47. Chi è lo Spirito Santo, rivelato a noi da Gesù Cristo?
È la terza Persona della Santissima Trinità. È Dio, uno e uguale al Padre e al Figlio. Egli «procede dal Padre» (Gv 15,26), il
quale, principio senza principio, è l'origine di tutta la vita trinitaria. E procede anche dal Figlio (Filioque), per il dono
eterno che il Padre ne fa al Figlio. Inviato dal Padre e dal Figlio incarnato, lo Spirito Santo guida la Chiesa «a conoscere la
Verità tutta intera» (Gv 16,13).
48. Come la Chiesa esprime la sua fede trinitaria?
La Chiesa esprime la sua fede trinitaria confessando un solo Dio in tre Persone: Padre e Figlio e Spirito Santo. Le tre
Persone divine sono un solo Dio perché ciascuna di esse è identica alla pienezza dell'unica e indivisibile natura divina.
Esse sono realmente distinte tra loro, per le relazioni che le mettono in riferimento le une alle altre: il Padre genera il
Figlio, il Figlio è generato dal Padre, lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio.
49. Come operano le tre Persone divine?
Inseparabili nella loro unica sostanza, le Persone divine sono inseparabili anche nel loro operare: la Trinità ha una sola e
medesima operazione. Ma, nell'unico agire divino, ogni Persona è presente secondo il modo che le è proprio nella
Trinità.
50. Che cosa significa che Dio è onnipotente?
Dio si è rivelato come «il Forte, il Potente» (Sal 24,8), colui al quale «nulla è impossibile» (Lc 1,37). La sua onnipotenza è
universale, misteriosa, e si manifesta nel creare il mondo dal nulla e l'uomo per amore, ma soprattutto nell'Incarnazione e
nella Risurrezione del Suo Figlio, nel dono dell'adozione filiale e nel perdono dei peccati. Per questo la Chiesa rivolge la
sua preghiera al «Dio onnipotente ed eterno» («Omnipotens sempiterns Deus... »).
51. Perché è importante affermare: «In principio Dio creò il cielo e la terra» (Gn 1,1)?
Perché la creazione è il fondamento di tutti i divini progetti di salvezza; manifesta l'amore onnipotente e sapiente di Dio;
è il primo passo verso l'Alleanza dell'unico Dio con il suo popolo; è l'inizio della storia della salvezza culminante in
Cristo; è una prima risposta agli interrogativi fondamentali dell'uomo circa la propria origine e il proprio fine.
52. Chi ha creato il mondo?
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono il principio unico e indivisibile del mondo, anche se l'opera della creazione del
mondo è particolarmente attribuita a Dio Padre.
53. Perché è stato creato il mondo?
Il mondo è stato creato per la gloria di Dio, che ha voluto manifestare e comunicare la sua bontà, verità e bellezza. Il fine
ultimo della creazione è che Dio, in Cristo, possa essere «tutto in tutti» (1 Cor 15,28), per la sua gloria e per la nostra
felicità.
54. Come Dio ha creato l'universo?
Dio ha creato l'universo liberamente con sapienza e amore- II mondo non è il prodotto di una necessità, di un destino
cieco o del caso. Dio ha creato «dal nulla» (ex nihilo: 2Mac 7,28) un mondo ordinato e buono, che egli trascende in modo
infinito. Dio conserva nell'essere la sua creazione e la sorregge, dandole la capacità di agire e conducendo la al suo
compimento, per mezzo del suo Figlio e dello Spirito Santo.
55. In che cosa consiste la Provvidenza divina?
Essa consiste nelle disposizioni, con cui Dio conduce le sue creature verso la perfezione ultima, alla quale Egli le ha
chiamate. Dio è l'autore sovrano del suo disegno. Ma per la sua realizzazione si serve anche della cooperazione delle sue
creature. Allo stesso tempo, dona alle creature la dignità di agire esse stesse, di essere causa le une delle altre.
56. Come l'uomo collabora con la Provvidenza divina?
All'uomo Dio dona e chiede, rispettando la sua libertà, di collaborare con le sue azioni, le sue preghiere, ma anche con le
sue sofferenze, suscitando in lui «il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni» (Fil 2,13).
57. Se Dio è onnipotente e provvidente, perché allora esiste il male?
A questo interrogativo, tanto doloroso quanto misterioso, può dare risposta soltanto l'insieme della fede cristiana. Dio non
è in alcun modo, né direttamente né indirettamente, la causa del male. Egli illumina il mistero del male nel suo Figlio,
Gesù Cristo, che è morto e risorto per vincere quel grande male morale, che è il peccato degli uomini e che è la radice
degli altri mali.
58. Perché Dio permette il male?
La fede ci dà la certezza che Dio non permetterebbe il male, se dallo stesso male non traesse il bene. Dio questo l'ha già
mirabilmente realizzato in occasione della morte e risurrezione di Cristo: infatti dal più grande male morale, l'uccisione
del suo Figlio, egli ha tratto i più grandi beni, la glorificazione di Cristo e la nostra redenzione.

