Parrocchie
N. S. Assunta e N. S. della Neve
Ovada
-------------------Per conoscere e partecipare
alla vita della comunità
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Dom I Domenica di Avvento
RITIRO SPIRITUALE PER GIOVANI, ADULTI, FAMIGLIE, ANZIANI PRESSO
L’ISTITUTO MADRI PIE: ORE 14,45 – 18 (PARTECIPERÀ ANCHE IL GRUPPO
FAMIGLIE)
Gruppo Missionario del Borgo: mostra missionaria presso la chiesa delle Passioniste in
questa domenica e presso Casa S. Paolo in varie giornate di questo mese.
Lun Riunione volontari AVULLS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa; ore 21 riunione
Mar Acqui – Chiesa di S. Francesco – ore 21: “Il Concilio 50 anni dopo” S. E. il
cardinale J. Becker
Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
Incontro con i rappresentanti dei gruppi educativi (catechisti, Borgallegro, scout): ore 21
Famiglia Cristiana
Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Adorazione Eucaristica per le vocazioni nella Chiesa dei padri Scolopi: ore 1616,30. Nella medesima chiesa adorazione eucaristica serale dalle 20,30 alle 22.
CORSO DI TEOLOGIA: ore 20,45 Cinema Teatro Splendor (D. Benzi “Per noi uomini
e per la nostra salvezza…”)
Ven 1° VENERDÌ DEL MESE.
Parrocchia: ore 8,30 Messa; ore 9-9,30 confessioni, adorazione eucaristica.
Nella mattinata comunione ai malati nelle case.

CENA DI BENEFICIENZA PER LA COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA MARIANA DI
VIA FIRENZE: ORE 19,30 SALONE DI S. PAOLO
Inizia la settimana della carità della S. Vincenzo
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Sab 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.
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Dom

10 Lun
11 Mar

Festa nella chiesa dei Padri Cappuccini: S. Messa ore 10,30 – 17,30 (Messa votiva
presieduta dal Vescovo)
II Domenica di Avvento
Chiesa di S. Domenico, ore 10, ordinazione di un diacono: il religioso scolopio Falcon T.
P.
Messa a S. Lucia (Costa): ore 15
Battesimi: ore 16,15
Incontro di verifica e programmazione per la preparazione dei fidanzati al matrimonio: ore 21
Famiglia Cristiana
CORSO DI TEOLOGIA: ore 20,45 Cinema Teatro Splendor (D. Benzi “Il tempo tra le
due venute di Cristo”)
Consiglio affari economici Assunta: ore 21 canonica

12 Mer
13 Gio
14 Ven Centro Amicizia Anziani: pranzo di Natale, ore 12,30

Lectio Divina per giovani e giovanissimi: ore 20,45 chiesa delle Suore della Pietà
(Piazza XX Settembre)
15 Sab
16 Dom III Domenica di Avvento
Incontro per le religiose presso il monastero delle Passioniste: ore 15
Concerto Natalizio del Coro Scolopi, chiesa di S. Domenico, ore 21

NOVENA DI NATALE dal 16 al 24 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.
17 Lun Gruppo liturgico Assunta (Famiglia Cristiana) e S. Paolo (S. Paolo): ore 21
Incontro S. Vincenzo giovani : ore 21 S. Paolo
18 Mar Riunione coordinamento S. Paolo: ore 21
19 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
Riunione coordinamento Assunta: ore 21 Famiglia Cristiana
20 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
21 Ven Centro Amicizia Anziani: festa dei compleanni
CELEBRAZIONI PENITENZIALI E CONFESSIONI: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,30 a
S. Paolo
22 Sab
23 Dom IV Domenica di Avvento
Costa: confessioni prima e dopo la Messa
24 Lun 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
25 Mar NATALE: Messe secondo l’orario festivo
26 Mer Festa di S. Stefano. S. Messe in Parrocchia ore 8,30 – 11; a S. Paolo ore 9

Itinerario turistico spirituale per giovani e giovanissimi (26 – 29 dicembre): Roma
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Gio
Ven
Sab
Dom Festa della Sacra Famiglia
Lun 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
Mar SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO E GIORNATA DELLA PACE (orario festivo)
Alle 17,30 in Parrocchia Messa per la pace
Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
Gio 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
Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Adorazione Eucaristica per le vocazioni nella Chiesa dei padri Scolopi: ore 1616,30. Nella medesima chiesa adorazione eucaristica serale dalle 20,30 alle 22.
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 Dicembre: ore 17,30 in Parrocchia
Dom 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

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 21 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 (8 – 16 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);
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 € 1.315,00; S. Paolo € 1.087,00;
Passioniste € 250,00; Gnocchetto € 70,00; Costa € 305,00; Grillano € 150,00; Ospedale 260,00; Scolopi
400,00. Totale € 3.837,00. Di queste offerte € 2. 837,00 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 della polenta avvenuta sabato 10 novembre è stata realizzata la somma di €
2.365,00 in favore della manutenzione delle chiesa parrocchiale.

Dio viene dal futuro ((Tonino Bello) )
C'è nella storia, una continuità secondo ragione, che è il futurum. E' la continuità di ciò che si incastra armonicamente,
secondo la logica del prima e del poi. Secondo le categorie di causa ed effetto. Secondo gli schemi dei bilanci, in cui, alle
voci di uscita, si cercano i riscontri corrispondenti nelle voci di entrata: finche tutto non quadra.
E c'è una continuità secondo lo Spirito, che e l'adventus.
E' il totalmente nuovo, il futuro che viene come mutamento imprevedibile, il sopraggiungere gaudioso e repentino di ciò
che non si aveva neppure il coraggio di attendere.
In un canto che viene eseguito nelle nostre chiese e che è tratto dai salmi si dice: "Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce!". Ecco, adventus è questo germogliare dei fiori carichi di rugiada tra le rocce del
deserto battute dal sole meridiano.
Promuovere l'avvento, allora, è optare per l'inedito, accogliere la diversità come gemma di un fiore nuovo. Cantare,
accennandolo appena, il ritornello di una canzone che non è stata ancora scritta, ma che si sa rimarrà per sempre in
testa all'hit-parade della storia.
Mettere al centro delle attenzioni pastorali il povero, è avvento. E' avvento, per una madre, amare il figlio handicappato
più di ogni altro. E' avvento, per una coppia felice e con figli, mettere in forse la propria tranquillità, avventurandosi in
operazioni di "affidamento", con tutte le incertezze che tale ulteriore fecondità si porta dietro, anzi, si porta avanti.
E' avvento, per un giovane, affidare il futuro alla non garanzia di un volontariato, alla non copertura di un impegno sociale
in terre lontane, alla gratuità e "inutilità" della preghiera perché la sua testimonianza sia forte in questi tempi di
confusione.
E' avvento, per una comunità, condividere l'esistenza del terzo mondiale e sfidare i benpensanti che si chiudono davanti
al diverso, per non permettere infiltrazioni inquinanti al proprio patrimonio culturale e religioso.
E' avvento, per una congregazione religiosa o per un presbitero Diocesano, allentare le cautele della circospezione
mondana per tutelarsi il sostentamento, facendo affidamento sulla "insostenibile leggerezza" della Provvidenza di Dio.
Per Antonella, mia amica, è avvento abbandonare le lusinghe della carriera sportiva e, dopo aver frequentato l'Isef, farsi
suora di clausura. Per Karol Tarantelli è avvento perdonare l'assassino di suo marito. Per Madre Teresa di Calcutta
avvento è abbandonare la clausura e "farsi prossimo" sulle strade del mondo.
"Ecco come è avvenuta la nascita di Gesù": per promuovere l'avvento, Dio è partito dal futuro.

DAL COMPENDIO
DEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
SEZIONE PRIMA: «IO CREDO» - «NOI CREDIAMO»
CAPITOLO TERZO: LA RISPOSTA DELL'UOMO A DIO - IO CREDO
25. Come risponde l'uomo a Dio che si rivela?
L'uomo, sostenuto dalla grazia divina, risponde con l'obbedienza della fede, che è affidarsi pienamente a Dio e
accogliere la sua Verità, in quanto garantita da Lui, che è la Verità stessa.
26. Quali sono nella Sacra Scrittura i principali testimoni di obbedienza della fede?
Ci sono molti testimoni, in particolare due: Abramo, che, messo alla prova, «ebbe fede in Dio» (Rm 4,3) e
sempre obbedì alla sua chiamata, e, per questo è diventato « padre di tutti quelli che credono» (Rm 4, 11,18); e
la Vergine Maria, che realizzò nel modo più perfetto, durante tutta la sua vita, l'obbedienza della fede: «Fiat
mihi secundum Verbum tuum - Avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38).
27. Che cosa significa per l'uomo credere in Dio?
Significa aderire a Dio stesso, affidandosi a Lui e dando l'assenso a tutte le verità da Lui rivelate, perché Dio è
la Verità. Significa credere in un solo Dio in tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo,
28. Quali sono le caratteristiche della fede?
La fede, dono gratuito di Dio e accessibile a quanti la chiedono umilmente, è la virtù soprannaturale necessaria
per essere salvati. L'atto di fede è un atto umano, cioè un atto dell'intelligenza dell'uomo che, sotto la spinta
della volontà mossa da Dio, dà liberamente il proprio consenso alla verità divina. La fede, inoltre, è certa,
perché fondata sulla Parola di Dio; è operosa « per mezzo della carità» (Gal 5,6); è in continua crescita, grazie
all'ascolto della Parola di Dio e alla preghiera, Essa fin d'ora ci fa pregustare la gioia celeste.
29. Perché non ci sono contraddizioni tra fede e scienza?
Anche se la fede supera la ragione, non vi potrà mai essere contraddizione tra fede e scienza, perché entrambe
hanno origine da Dio. È lo stesso Dio che dona all'uomo sia il lume della ragione sia la fede.
«Credi per comprendere: comprendi per credere» (sant'Agostino).
NOI CREDIAMO
30. Perché la fede è un atto personale e insieme ecclesiale?
La fede è un atto personale, in quanto libera risposta dell'uomo a Dio che si rivela. Ma è nello stesso tempo un
atto ecclesiale, che si esprime nella confessione: «Noi crediamo». È infatti la Chiesa che crede: essa in tal modo,
con la grazia dello Spirito Santo, precede, genera e nutre la fede del singolo cristiano. Per questo la Chiesa è
Madre e Maestra.
«Non può avere Dio per Padre chi non ha la Chiesa per Madre» (san Cipriano).
31. Perché le formule della fede sono importanti?
Le formule della fede sono importanti perché permettono di esprimere, assimilare, celebrare e condividere
insieme con altri le verità della fede, utilizzando un linguaggio comune.
32. In qual modo la fede della Chiesa è una sola?
La Chiesa, benché formata da persone diverse per lingua, cultura e riti, professa con voce unanime l'unica fede
ricevuta da un solo Signore e trasmessa dall'unica Tradizione Apostolica. Professa un solo Dio - Padre, Figlio e
Spirito Santo - e addita una sola via di salvezza. Pertanto noi crediamo, con un cuor solo e un'anima sola,
quanto è contenuto nella Parola di Dio, tramandata o scritta, ed è proposto dalla Chiesa come divinamente
rivelato.

