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

L’Immacolata
Concezione
di Maria
Santissima:
8 Dicembre

Nov. 27 Dom I Domenica di Avvento
RITIRO SPIRITUALE PER GIOVANI, ADULTI, FAMIGLIE, ANZIANI PRESSO
L’ISTITUTO MADRI PIE: ORE 14,45 – 18 GUIDATO DA PADRE ATTILIO FABRIS
(PARTECIPERÀ ANCHE IL GRUPPO FAMIGLIE)
28 Lun Si riunisce la presidenza dell’Azione Cattolica Parrocchiale: ore 21 Famiglia Cristiana
29 Mar Immagini ed esperienze dal viaggio in Perù nella comunità delle Madri Pie e delle Suore della
Pietà: ore 21 Famiglia Cristiana
30 Mer Consiglio affari economici Assunta: ore 21 canonica
Dic. 1 Gio Adorazione Eucaristica per le vocazioni nella Chiesa dei padri Scolopi: ore 16
2 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.

Inizia la settimana della carità della S. Vincenzo
e la raccolta di materiale scolastico per il Burundi
3
4

5
6
7
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Sab Messa per i defunti del mese di Novembre: ore 17,30 in Parrocchia
Inizia la pesca di beneficienza del Gruppo Missionario del Borgo presso la Casa di S. Paolo
della Croce
Dom II Domenica di Avvento
Gruppo Missionario del Borgo: mostra di manufatti presso la chiesa delle Passioniste
Incontro per le religiose presso il monastero delle Passioniste: ore 15
Lun
Mar Consiglio Pastorale Parrocchiale: ore 21 Famiglia Cristiana
Mer Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
CORSO DI TEOLOGIA: ore 20,45 Famiglia Cristiana (D. Doldi “Matrimonio e
famiglia”)
Gio SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA (orario festivo)

Festa dell’adesione all’Azione Cattolica: Messa ore 11 in Parrocchia; pranzo ore 13
alla Famiglia Cristiana per tutti gli associati; a seguire incontro.
Festa nella chiesa dei Padri Cappuccini: S. Messa ore 8,30 – 10,30 (presieduta dal
vescovo) – 17,30 (Messa votiva)
9

Ven Lectio Divina per i giovani tenuta dal Vescovo: ore 20,45 nella chiesa parrocchiale di

Molare
10 Sab
11 Dom III Domenica di Avvento
Mercatino di Natale organizzato dal Gruppo Missionario S. Paolo sul sagrato della
chiesa di S. Paolo
Messa a S. Lucia (Costa): ore 15
Battesimi: ore 16,15
12 Lun Gruppo liturgico Assunta (Famiglia Cristiana) e S. Paolo (S. Paolo): ore 21
13 Mar
14 Mer
15 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9

NOVENA DI NATALE dal 16 al 23 tutti i giorni (eccetto la 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 Ven
17 Sab Festa di Natale di Borgallegro: salone di S. Paolo dalle ore 14,30 alle ore 17,30

(giochi, canti e rinfresco)
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Incontro mensile del gruppo famiglia: salone S. Paolo, ore 17,30 incontro; ore 19,30
cena
Dom IV Domenica di Avvento
Costa: confessioni prima e dopo la Messa
Lun
Mar
Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
CELEBRAZIONI PENITENZIALI E CONFESSIONI: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,30 a
S. Paolo
Ven 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
Sab MESSE DELLA NOTTE DI NATALE: ore 21 Gnocchetto; ore 22 Ospedale e Grillano; ore
22,30 Costa; ore 24 Assunta, S. Paolo, Scolopi, Passioniste, S. Lorenzo
Dom NATALE: Messe secondo l’orario festivo
Lun Festa di S. Stefano. S. Messe in Parrocchia ore 8,30 – 11; a S. Paolo ore 9
Mar Itinerario turistico spirituale per giovani e giovanissimi (27 – 29 dicembre): Loreto e

Marche
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Mer
Gio
Ven
Sab 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
Dom SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO E GIORNATA DELLA PACE (orario festivo)
Alle 17,30 in Parrocchia Messa per la pace
Lun
Mar Anniversario della nascita di S. Paolo della Croce: Messa nella casa natale alle ore 8,30
– 10 – 17,30; al Santuario di S. Paolo alle ore 20,30
Mer
Gio Adorazione Eucaristica per le vocazioni nella Chiesa dei padri Scolopi: ore 16
Ven 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
Sab Iscrizioni agli incontri di preparazione al matrimonio: in canonica, ore 15 – 18
Messa per i defunti del mese di Dicembre: ore 17,30 in Parrocchia
Dom Festa del Battesimo del Signore
Durante la Messa delle 11 in parrocchia celebrazione dei Battesimi
Tombolata per tutti: ore 16 salone S. Paolo

Riprendono gli incontri di catechismo per tutti i ragazzi
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.
IMPEGNI DI CARITÀ PER L’AVVENTO E NATALE
Pur nella difficoltà economica che segna questo Natale, non dimentichiamoci dei più poveri. Si segnalano le
seguenti iniziative:
 settimana della Carità della S. Vincenzo: generi alimentari per le famiglie bisognose (3 – 18 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);
 i ragazzi raccolgono materiale scolastico da inviare agli orfani di Bubanza (Burundi) portandoli in
chiesa (Parrocchia o S. Paolo) nell’apposito scatolone.
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 abbiamo raccolto: Parrocchia € 1.363,00; S. Paolo € 1.287,00;
Passioniste € 160,00; Gnocchetto € 65,00; Costa € 295,00; Grillano € 150,00. Totale € 3.320,00. Di queste
offerte € 2. 320,00 sono state versate all’ufficio missionario della Curia per le missioni nel mondo; mentre €
1.000,00 sono state destinate alle missioni in Perù delle Madri Pie e delle Suore della Pietà.
• In occasione della sagra del dolce casalingo avvenuta domenica 9 ottobre è stata raccolta la somma di €
1.150,00 in favore della manutenzione delle chiesa parrocchiale.

Viaggio in Perù

impressioni, suggestioni, impegni
Dall’8 al 20 novembre sono stato in Perù, in visita
alle comunità religiose delle Suore della Pietà e delle Madri
Pie. E’ stato un viaggio interessante che mi ha portato a
conoscere un po’ il Perù e soprattutto quello che fanno le
suore col loro servizio pastorale e caritativo.
L’impressione che ho portato a casa, a riguardo di
questo paese, è di una realtà estremamente contraddittoria,
una mescolanza di situazioni diverse, e spesso opposte, che
vivono compenetrate o affiancate. Da un punto di vista
ambientale e climatico, c’è il deserto e l’Oceano Pacifico; ci sono zone pianeggianti e molto coltivate e le Ande
con vette innevate che raggiungono quasi i 7.000 mt. C’è il centro di Lima che appare come una qualsiasi
metropoli europea, con tutti i servizi, e ci sono le periferie fatte di agglomerati di casupole dove abitano
migliaia e migliaia di persone ai limiti della sopravvivenza. C’è una tradizione cattolica molto viva e radicata,
ma anche una diffusione delle sette che fanno adepti con ogni mezzo. Ci sono sulle Ande famiglie di semplici
campesinos che coltivano la loro terra ed allevano i loro animali e ci sono masse di migranti che, col miraggio
di trovare fortuna nella città, vanno ad ingrossare le periferie degradate.
In questa realtà ho trovato, nelle comunità religiose delle Madri Pie e delle Suore della Pietà, una
ricchezza di vocazioni che danno vivacità al presente e speranza al futuro; una testimonianza di fede fresca

ed entusiasta facilmente comunicata alla gente, che permette di diffondere un cristianesimo senz’altro meno
“stanco” di quello che viviamo nella nostra Italia; un impegno pastorale e caritativo veramente grande e
generoso.
Alcune suore vanno quotidianamente nei serros, i quartieri più degradati delle periferie, a portare
generi di prima necessità, a curare malati, a recare conforto umano e spirituale a bambini, famiglie e anziani, a
diffondere una parola di fede. Altre attendono a quei poveri che bussano alla porta delle loro case per cercare
conforto e aiuto. Altre sono occupate nell’istruzione ed educazione dei bambini nelle scuole materne, primarie
e secondarie. Hanno mense per i bambini e per la povera gente che almeno può consumare un pasto
adeguato per la loro crescita e sopravvivenza. Hanno case-famiglia dove molte bambine, abbandonate dai
genitori, raccolte dalla strada, o vittime di violenze ed esperienze devastanti, trovano affetto, educazione,
istruzione e formazione fino a diciotto anni. Altre suore si dedicano all’attività parrocchiale nella catechesi, nei
gruppi giovanili, nell’animazione di celebrazioni quando il sacerdote non è presente, nella preparazione dei
ragazzi a ricevere i sacramenti, ecc.
Ho incontrato suore italiane che da decenni hanno fatto del Perù la terra della loro missione e di quelle
popolazioni l’immagine del volto di Cristo da amare e servire. Ho incontrato molte giovani suore peruviane
che, conosciuto il carisma di madre Teresa Camera o di Don Gerolamo Franzoni, hanno affidato totalmente la
loro vita a Dio e lo servono con dedizione ed entusiasmo, come figlie di una Chiesa che ha una missione
universale. Alcune di esse sono già qui fra noi, nelle comunità religiose di Ovada: Madre Erlinda, Suor Norka,
Suor Alina, Suor Marta; anche qui vivono la loro vocazione mettendola a servizio della nostra Parrocchia, dei
nostri bambini e dei nostri anziani, in questa parte del mondo divenuta così avara di vocazioni.
A tutte le suore delle comunità in Perù devo un sincero ringraziamento per l’accoglienza che mi hanno
riservato e per l’arricchente esperienza che mi hanno permesso di fare.
Vorrei però che questa esperienza, che cerco di comunicare a
tutti, facesse scaturire, dalla Parrocchia di Ovada, un aiuto più
efficace alle tante opere caritative che là le suore portano avanti
(adozioni a distanza, sostegno economico per combattere le tante
povertà di bambini ed anziani); vorrei che si aprisse un canale di
volontariato per chi (specialmente tra i giovani) volesse, con vero
spirito di servizio, andare di persona a collaborare ed aiutare le suore
nella loro missione.
Tutto questo darà continuità alla spirito missionario della
nostra Parrocchia, ci renderà più ricchi davanti a Dio nella carità
autentica, perché è donando che si riceve, è condividendo e
trasmettendo la fede che essa cresce, è realizzando ponti di amore
che si rende il mondo più bello e più unito.
Don Giorgio
Martedì 29 novembre, alle ore 21 alla Famiglia Cristiana ci sarà l’opportunità di approfondire tutto questo
con l’aiuto di immagini raccolte durante il viaggio. A tutti rivolgo l’invito per questo appuntamento.
In vista del Natale vorremo anche offrire il frutto della nostra carità per sostenere le bambine delle due
case-famiglia dove le Suore della Pietà e le Madri Pie fanno loro da mamme perché possano avere un futuro
migliore.

