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

Sett. 30 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 1952, 1962,
1987, 2011) seguirà pranzo nel salone di S. Paolo alle 12,30
Incontro per le Suore di Ovada: ore 15 chiesa di S. Bernardo
Ott. 1 Lun Riunione volontari AVULLS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa; ore 21 riunione
2 Mar Gita del Centro Amicizia Anziani al lago d’Orta (partenza ore 7,30 da Piazza XX Settembre)
Riunione catechiste III elementare: ore 18 S. Paolo
Riunione coordinamento Assunta: ore 21 Famiglia Cristiana
3 Mer Riunione catechiste IV elementare: ore 18 S. Paolo
Consiglio affari economici Assunta: ore 21
4 Gio Adorazione Eucaristica per le vocazioni nella Chiesa dei padri Scolopi: ore 16
Riunione catechiste V elementare: ore 18 S. Paolo
Triduo alla Madonna della salute: ore 20,30 Oratorio dell’Annunziata

Acqui, Biblioteca Civica, ore 21: incontro su “Attualità e futuro del Concilio Vaticano II”
Don Maurilio Guasco
5
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Cinema Teatro Splendor, ore 21: Premio testimone di pace 2012.
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.
Riunione catechiste I media: ore 18 S. Paolo
Triduo alla Madonna della salute: ore 20,30 Oratorio dell’Annunziata
In Parrocchia concerto dei “Piccoli Musici Suzuki” ore 20,45
Sab Ha riaperto 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 17,30
Messa per i defunti del mese di settembre: ore 17,30 in Parrocchia
Sul sagrato della chiesa parrocchiale sagra del dolce casalingo (a favore delle spese di
manutenzione della chiesa)
Triduo alla Madonna della salute: ore 20,30 Oratorio dell’Annunziata
7 Dom XXVII domenica del tempo ordinario
Inaugurazione anno Scout: ore 10 chiesa dei Padri Scolopi
Sul sagrato della chiesa parrocchiale sagra del dolce casalingo (a favore delle spese di
manutenzione della chiesa)
Monastero delle Passionis
Passioniste,
assioniste, ore 16,
16, celebrazione della
della professione perpetua di due giovani monache
(presiede la celebrazione il vescovo)
Costa: consiglio parrocchiale ore 21
8 Lun Festa della Madonna della Salute nell’Oratorio dell’Annunziata. Le Messe delle 8,30
e 17,30 sono nell’Oratorio
Gruppo liturgico Assunta (ore 21 Famiglia Cristiana) e S. Paolo (ore 21 S. Paolo)
PREPARAZIONE ALLA FESTA DI S. PAOLO. Durante questo periodo:
in parrocchia non c’è la Messa feriale delle 8,30; a S. Paolo la Messa feriale è alle ore 16
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Mar Riunione volontari Sportello Caritas: ore 16,30 sede Caritas
Preparazione festa di S. Paolo della Croce: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,45
a S. Paolo ESERCIZI SPIRITUALI PER GLI ADULTI.
Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
Preparazione festa di S. Paolo della Croce: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,45
a S. Paolo ESERCIZI SPIRITUALI PER GLI ADULTI.
Gio Messa delle 8,30 in parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes (in suffragio per tutti i
giovani deceduti)
Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Preparazione festa di S. Paolo della Croce: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,45
a S. Paolo: incontro di preghiera per tutti in apertura dell’anno della fede.
Ven 40 ore di adorazione a S. Paolo (inizio ore 8)
Preparazione festa di S. Paolo della Croce: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,45
a S. Paolo ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI.
Sab 40 ore di adorazione a S. Paolo (fino alle ore 24)
Dom XXVIII domenica del tempo ordinario
INAUGURAZIONE DELL’ANNO CATECHISTICO E FESTA DEL CIAO: ore 11 Messa in
Parrocchia e a S. Paolo con tutti i ragazzi – pranzo al sacco tutti insieme (ragazzi e
genitori) nel salone di S. Paolo – festa, giochi e castagnata nel pomeriggio nel giardino
delle Madri Pie
Pesca di beneficienza del gruppo missionario S. Paolo sul sagrato della chiesa di S. Paolo
Battesimi in Parrocchia: ore 16
Lun Preparazione festa di S. Paolo della Croce: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,45
a S. Paolo ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI.
Mar CELEBRAZIONI PENITENZIALI CON LE CONFESSIONI: ore 17,30 in Parrocchia;
ore 20,45 a S. Paolo
Mer Preparazione festa di S. Paolo della Croce: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,30
a S. Paolo celebrazione dei vespri e catechesi sulla vita di S. Paolo della Croce
Gio SOLENNITÀ DI S. PAOLO DELLA CROCE, PATRONO E CONCITTADINO
• SANTUARIO DI S. PAOLO: S. Messa ore 11
• PARROCCHIA: S. Messa solenne ore 17 presieduta dal vescovo, seguirà la
processione per le vie della città.
CASA NATALE DI S. PAOLO: S. Messa ore 8 – 9 – 10 – 20,30
Ven Consiglio affari economici S. Paolo: ore 21 aule S. Paolo
Sab Cena in favore della Caritas Parrocchiale presso il Circolo “Il Borgo di Ovada”
Dom XXIX domenica del tempo ordinario e Giornata Missionaria Mondiale
Lun Incontro genitori dei ragazzi che si preparano alla Prima Comunione: ore 21 Famiglia Cristiana
o salone S. Paolo
Mar Gruppo di preghiera di Padre Pio: cappella dell’ospedale ore 17,30 rosario, ore 18 S. Messa
CORSO DI TEOLOGIA: ore 20,45 Cinema Teatro Splendor (D. Benzi “Il credo e la
fede cristiana nell’anno della fede”)
Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Ven Riunione Caritas Parrocchiale: ore 21 sede Caritas
Sab Gruppo Missionario del Borgo: mostra di manufatti presso la casa delle Suore della Pietà
Ritorna l’ora solare: l’orario delle Messe resta invariato
Dom XXX domenica del tempo ordinario
Gruppo Missionario del Borgo: mostra di manufatti presso la casa delle Suore della Pietà
Lun Incontro genitori dei ragazzi che si preparano alla Cresima: ore 21 Famiglia Cristiana o salone
S. Paolo
Mar CORSO DI TEOLOGIA: ore 20,45 Cinema Teatro Splendor (D. Benzi “Credo in un
solo Dio, Padre…”)
Mer Il Serra Club della Diocesi di Acqui sarà presente ad Ovada nel Santuario di S. Paolo per la
premiazione di alcune classi della elementari che hanno vinto un concorso: salone S. Paolo ore
18
Gio SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI (orario festivo).
Costa: Messa per i caduti di tutte le guerre ore 9,45 e visita al monumento
Grillano: Messa al cimitero alle ore 15
Ovada: Messa al cimitero alle ore 15,30
CONCERTO IN PARROCCHIA ALLE ORE 21 PROMOSSO DAL COMUNE DI OVADA
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Ven COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
SS. Messe: Parrocchia ore 8,30; Madri Pie ore 17,30; S. Paolo ore 20,30; Oratorio di S.
Giovanni ore 10,30; Scolopi ore 7,30 e 16,30; Cimitero (cappella Padri Scolopi) ore 9;
Costa recita del rosario ore 20,30; Grillano recita del rosario ore 21
Sab Messa per i defunti del mese di ottobre: ore 17,30 in Parrocchia
Dom XXXI domenica del tempo ordinario

 CATECHISMO PER I FANCIULLI. A partire da Lunedì 1° ottobre riprendono per tutti gli incontri di
catechismo.
 BORGALLEGRO. Ha riaperto l’oratorio Don Salvi e S. Paolo: i ragazzi dai 6 anni in poi sono
invitati a partecipare e ad iscriversi alle attività ricreative ed educative che si svolgono ogni
sabato dalle 14,30 alle 17,30.
 SAGRA DEL DOLCE CASALINGO SUL SAGRATO DELLA PARROCCHIA. In vista di sabato 6 e domenica 7
ottobre si invita a confezionare dolci (ritirando gli appositi vassoi in fondo alla chiesa) per
metterli poi in vendita. Il ricavato servirà per la manutenzione della chiesa parrocchiale.

INCONTRO DI PREGHIERA
PER L’INIZIO DELL’ANNO DELLA FEDE
Giovedì 11 ottobre
ore 20,45
Santuario di S. Paolo

PREPARAZIONE ALLA FESTA DI S. PAOLO DELLA CROCE
La preparazione alla festa di S. Paolo rappresenta ogni anno un’occasione di preghiera e di ascolto
utile a tutti. Ci guiderà Padre Andrea Redaelli, passionista. In parrocchia dal 9 al 17 ottobre ci sarà la
Messa e la catechesi ogni giorno alle 17,30. Nel santuario di San Paolo ci saranno gli ESERCIZI
SPIRITUALI: per gli adulti nelle sere Martedì 9 e Mercoledì 10, alle ore 20,45; per i giovani nelle
sere di Venerdì 12 e Lunedì 15, alle ore 20,45.
Siamo poi invitati a visitare la Casa Natale di S. Paolo della Croce e a partecipare alla Messa
solenne presieduta dal Vescovo il giorno 18 alle ore 17 in Parrocchia. Ad essa seguirà la
processione: siamo tutti invitati a prendere parte alla processione e non soltanto a stare a guardare
ai bordi delle strade.

CORSO DI TEOLOGIA
Anche quest’anno la diocesi, per dare occasione ad un maggior numero di persone di
partecipare, organizza, nella zona Ovadese e Valle Stura, un corso di teologia rivolto ai laici che
voglio approfondire la conoscenza della fede e della vita cristiana e rivolto in particolare a coloro
che nella parrocchia svolgono un servizio pastorale.
Tale corso si svolgerà allo Splendor dalle ore 20,45 alle ore 22,30 nelle seguenti date:
Martedì 23 ottobre
Martedì 30 ottobre
Martedì 6 novembre
Martedì 13 novembre
Giovedì 29 novembre
Martedì 4 dicembre
Martedì 11 dicembre
Relatore: Don Maurizio Benzi

AVVISI SPECIALI.
 Il coro della Parrocchia e di S. Paolo ha ripreso le prove una sera per settimana e il suo servizio
domenicale e festivo: sono ben accetti uomini, donne, giovani e ragazzi che ne vogliono far parte.
 Pulizia chiesa. Ogni 15 giorni, al mercoledì a S. Paolo e al Giovedì in parrocchia, dalle 9 alle 10,30, un
gruppo di donne volenterose si dedica alla pulizia della chiesa. Cercasi volontari per questo servizio.
 Il cinema Teatro Splendor ha organizzato anche quest’anno la rassegna teatrale (date e titoli sui
manifesti).
RESOCONTO
Pesca di beneficienza presso Casa S. Paolo (Giugno - Luglio), destinata alla chiesa parrocchiale: € 1.100,00.
Messa don Rino: offerte destinate a sostenere gli studi dei sacerdoti stranieri che in estate hanno collaborato
con la nostra parrocchia € 210,00.

Perché un Anno della fede?
Perché un Anno della fede? La domanda non è retorica e merita una risposta, soprattutto dinanzi alla grande
attesa che si sta registrando nella Chiesa per tale evento.
Benedetto XVI ha dato una prima motivazione quando ne ha annunciato l’indizione: «La missione della
Chiesa, come quella di Cristo, è essenzialmente parlare di Dio, fare memoria della sua sovranità, richiamare a
tutti, specialmente ai cristiani che hanno smarrito la propria identità, il diritto di Dio su ciò che gli appartiene,
cioè la nostra vita. Proprio per dare rinnovato impulso alla missione di tutta la Chiesa di condurre gli uomini
fuori dal deserto in cui spesso si trovano verso il luogo della vita, l’amicizia con Cristo che ci dona la vita in
pienezza». Questa è l’intenzione principale. Non far cadere nell’oblio il fatto che caratterizza la nostra vita:
credere. Uscire dal deserto che porta con sé il mutismo di chi non ha nulla da dire, per restituire la gioia della
fede e comunicarla in modo rinnovato.
Questo anno, quindi, si rivolge in primo luogo a tutta la Chiesa perché dinanzi alla drammatica crisi di fede che
tocca molti cristiani sia capace di mostrare ancora una volta e con rinnovato entusiasmo il vero volto di Cristo
che chiama alla sua sequela.
È un anno per tutti noi, perché nel perenne cammino di fede sentiamo la necessità di rinvigorire il passo,
divenuto a volte lento e stanco, e rendere la testimonianza più incisiva. Non possono sentirsi esclusi quanti
hanno consapevolezza della propria debolezza, che spesso prende le forme della indifferenza e
dell’agnosticismo, per ritrovare il senso perduto e per comprendere il valore di appartenere a una comunità,
vero antidoto alla sterilità dell’individualismo dei nostri giorni.
In «Porta fidei», comunque, Benedetto XVI ha scritto che questa «porta della fede è sempre aperta». Ciò
significa che nessuno può sentirsi escluso dall’essere positivamente provocato sul senso della vita e sulle
grandi questioni che soprattutto ai nostri giorni colpiscono per la persistenza di una crisi complessa che
aumenta gli interrogativi ed eclissa la speranza. Porsi la domanda sulla fede non equivale a estraniarsi dal
mondo, piuttosto fa prendere coscienza della responsabilità che si ha nei confronti dell’umanità in questo
frangente storico.
Un anno durante il quale la preghiera e la riflessione potranno più facilmente coniugarsi con l’intelligenza della
fede di cui ognuno deve sentire l’urgenza e la necessità. Non può accadere, infatti, che i credenti abbiano ad
eccellere nei diversi ambiti della scienza, per rendere più professionale il loro impegno lavorativo, e ritrovarsi
con una debole e insufficiente conoscenza dei contenuti della fede. Uno squilibrio imperdonabile che non
consente di crescere nell’identità personale e che impedisce di saper dare ragione della scelta compiuta.

Mons. Rino Fisichella

