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Set. 28 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 1954, 1964, 
1989, 2013) seguirà pranzo nel salone di S. Paolo alle 12,30 (il pranzo è aperto a tutti, 
basta prenotare) 
Battesimi: a Costa (ore 15); all’Assunta (ore 16) 

Da questa settimana riprendono gli incontri di catechismo dalla III elementare alla II media.  
Anche l’Oratorio Borgallegro ha aperto le attività  

ogni sabato dalle 14,30 alle 17,30 nelle sedi del don Salvi e S. Paolo 
 29 Lun  
 30 Mar CORSO DI TEOLOGIA: ore 20,45 Cinema Teatro Splendor (La Bibbia: prof. M. Forin) 
Ott. 1 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

Consiglio Affari Economici Assunta: ore 21 canonica 
 2 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

Adorazione Eucaristica per le vocazioni e per il Sinodo nella Chiesa dei padri Scolopi: 
ore 16 - 16,30 e 21 - 22 
Incontro promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri, dalla 
Confartigianato e dalla Parrocchia su: “LE TRUFFE: EMERGENZA SOCIALE. 
PREVENZIONE  E SICUREZZA”. Cinema Teatro Splendor ore 18. La 
cittadinanza è invitata a partecipare 
Incontro e cena per tutti i volontari della mensa “Amici a pranzo”: ore 20 salone di S. Paolo 

 3 Ven 1° VENERDÌ DEL MESE 
Parrocchia: ore 8,30 Messa; ore 9-9,30 confessioni, adorazione eucaristica.  
S. Paolo: ore 16 Messa; ore 16,30-17,30 adorazione eucaristica continuata con preghiera per 
il Sinodo. 
Nella mattinata comunione ai malati nelle case. 
ACQUI CATTEDRALE ORE 20,45: INCONTRO DI PREGHIERA PER L’INIZIO DELL’ANNO 

PASTORALE (SONO PARTICOLARMENTE INVITATI I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE) 
 4 Sab Inaugurazione anno Scout: ore 16,30 chiesa dei Padri Scolopi 

Messa per i defunti del mese di settembre: ore 17,30 in Parrocchia  
Triduo alla Madonna della salute: ore 20,30 Oratorio dell’Annunziata 

 5 Dom XXVII domenica del tempo ordinario 
Incontro per le Suore di Ovada: ore 15 chiesa di S. Lorenzo 

 6 Lun Triduo alla Madonna della salute: ore 20,30 Oratorio dell’Annunziata  
Riunione volontari AVULSS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa, ore 21 riunione 
Gruppo liturgico S. Paolo ore 21 

 7 Mar Triduo alla Madonna della salute: ore 20,30 Oratorio dell’Annunziata 
CORSO DI TEOLOGIA: ore 20,45 Cinema Teatro Splendor (La Bibbia: prof. M. Forin) 

 8 Mer Festa della Madonna della Salute nell’Oratorio dell’Annunziata. Le Messe delle 8,30 
e 17,30 sono nell’Oratorio 
Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale: ore 21 Casa della Famiglia Cristiana 

 
PREPARAZIONE ALLA FESTA DI S. PAOLO   

Durante questo periodo: in parrocchia non c’è la Messa feriale delle 8,30 (eccetto sabato 11);  
a S. Paolo la Messa feriale è alle ore 16 



 9 Gio Preparazione festa di S. Paolo della Croce: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,45 
a S. Paolo 
Gruppo liturgico Assunta: ore 21 Famiglia Cristiana 

 10 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 

 11 Sab 40 ore di adorazione a S. Paolo (fino alle ore 24) 
Messa delle 8,30 in parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes (in suffragio per tutti i 
giovani deceduti) 
Preparazione festa di S. Paolo della Croce: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,45 
a S. Paolo 

 12 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 
Battesimi in Parrocchia: ore 16 

 13 Lun Preparazione festa di S. Paolo della Croce: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,45 
a S. Paolo 

 14 Mar Preparazione festa di S. Paolo della Croce: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,45 
a S. Paolo 
Primo incontro “Amici di Gesù Crocifisso”: gruppo di preghiera e spiritualità – Casa S. 
Paolo ore 18,30 

 15 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 

 16 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 
CELEBRAZIONI PENITENZIALI CON LE CONFESSIONI: ore 17,30 in Parrocchia; 
ore 20,45 a S. Paolo 

 17 Ven Preparazione festa di S. Paolo della Croce: ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,45 
a S. Paolo celebrazione dei vespri e catechesi sulla vita di S. Paolo della Croce 

 18 Sab 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 
Oggi non c’è la messa delle 20,30 a S. Paolo 

 19 Dom XXIX domenica del tempo ordinario e Giornata Missionaria Mondiale 

FIERA DI S. PAOLO DELLA CROCE  SUL SAGRATO DELLA CHIESA DI S. PAOLO IN 
C.SO ITALIA: GIOCHI, STANDS, FRITTELLE E CALDARROSTE, DIVERTIMENTO E 
FESTA PER GRANDI E PICCINI DALLE ORE 14 IN POI 
Pesca di beneficienza del gruppo missionario S. Paolo sul sagrato della chiesa di S. Paolo 

 20 Lun Consiglio affari economici S. Paolo: ore 21 S. Paolo 
 21 Mar CORSO DI TEOLOGIA: ore 20,45 Cinema Teatro Splendor (La Bibbia: prof. M. Forin) 
 22 Mer Consiglio Parrocchiale Costa: ore 21 
 23 Gio Gruppo di preghiera di Padre Pio: cappella dell’ospedale ore 17,30 rosario, ore 18 S. Messa  
 24 Ven Incontro di Lectio Divina per giovani: Acqui Cattedrale ore 20,45 
 25 Sab Ritorna l’ora solare: l’orario delle Messe resta invariato 

Gruppo Missionario del Borgo: mostra di manufatti presso la casa delle Suore della Pietà 
SAGRA DELLA POLENTA: ORE 19,30 SALONE DI S. PAOLO 

 26 Dom XXX domenica del tempo ordinario 
 27 Lun Incontro per i genitori della IV elementare: ore 21 (Assunta e S. Paolo) 
 28 Mar CORSO DI TEOLOGIA: ore 20,45 Cinema Teatro Splendor (La Bibbia: prof. M. Forin) 
 29 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

Riunione Caritas Parrocchiale: ore 21 sede Caritas 
 30 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

Incontro per i genitori della II media in vista della Cresima: ore 21 (Assunta e S. Paolo) 
 31 Ven  



 
Nov. 1 Sab 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 
Messa per i defunti del mese di ottobre: ore 17,30 in Parrocchia  
CONCERTO IN PARROCCHIA ALLE ORE 21 PROMOSSO DAL COMUNE DI OVADA 

 2 Dom COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
SS. Messe secondo l’orario festivo. 
Messa nel cimitero di Costa alle ore 15 
La Messa delle 17,30 è nell’Oratorio di S. Giovanni 
Grillano recita del rosario ore 21 

 
� CATECHISMO PER I RAGAZZI. A partire da Lunedì 29 settembre 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. 

� 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. 

� Per conoscere la programmazione del Cinema Splendor: 
� occorre fare il seguente numero telefonico 014380288; oppure consultare: 

www.circuitocinemagenova.com; oppure Facebook: circuitocinemagenova 
 
 

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 Marco Ermano, 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 l’appuntamento è ogni sera alle 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. Il tema di 
quest’anno è la Bibbia. 
Tale corso si svolgerà allo Splendor dalle ore 20,45 alle ore 22,30 nelle seguenti date: 
 

Martedì 30 settembre - Martedì 7 ottobre - Martedì 21 ottobre - Martedì 28 
ottobre - Martedì 4 novembre - Martedì 11 novembre - Martedì 18 novembre 

Relatore: prof. Marco Forin 

 



Omelia del Santo Padre Francesco in occasione della visita al 
sacrario militare di Redipuglia nel centenario dell’inizio della prima 
guerra mondiale (13 settembre 2014) 

Dopo aver contemplato la bellezza del paesaggio di tutta questa zona, dove uomini e donne lavorano portando avanti la 

loro famiglia, dove i bambini giocano e gli anziani sognano… trovandomi qui, in questo luogo, vicino a questo cimitero, 

trovo da dire soltanto: la guerra è una follia. 

Mentre Dio porta avanti la sua creazione, e noi uomini siamo chiamati a collaborare alla sua opera, la guerra distrugge. 

Distrugge anche ciò che Dio ha creato di più bello: l’essere umano. La guerra stravolge tutto, anche il legame tra i fratelli. 

La guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzione: volersi sviluppare mediante la distruzione! 

La cupidigia, l’intolleranza, l’ambizione al potere… sono motivi che spingono avanti la decisione bellica, e questi motivi 

sono spesso giustificati da un’ideologia; ma prima c’è la passione, c’è l’impulso distorto. L’ideologia è una giustificazione, 

e quando non c’è un’ideologia, c’è la risposta di Caino: “A me che importa?”. «Sono forse io il custode di mio fratello?» 

(Gen 4,9). La guerra non guarda in faccia a nessuno: vecchi, bambini, mamme, papà… “A me che importa?”. 

Sopra l’ingresso di questo cimitero, aleggia il motto beffardo della guerra: “A me che importa?”. Tutte queste persone, 

che riposano qui, avevano i loro progetti, avevano i loro sogni…, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché 

l’umanità ha detto: “A me che importa?”. 

Anche oggi, dopo il secondo fallimento di un’altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza guerra combattuta “a 

pezzi”, con crimini, massacri, distruzioni… 

Ad essere onesti, la prima pagina dei giornali dovrebbe avere come titolo: “A me che importa?”. Caino direbbe: «Sono 

forse io il custode di mio fratello?». 

Questo atteggiamento è esattamente l’opposto di quello che ci chiede Gesù nel Vangelo. Abbiamo ascoltato: Lui è nel più 

piccolo dei fratelli: Lui, il Re, il Giudice del mondo, Lui è l’affamato, l’assetato, il forestiero, l’ammalato, il carcerato… Chi 

si prende cura del fratello, entra nella gioia del Signore; chi invece non lo fa, chi con le sue omissioni dice: “A me che 

importa?”, rimane fuori. 

Qui e nell’altro cimitero ci sono tante vittime. Oggi noi le ricordiamo. C’è il pianto, c’è il lutto, c’è il dolore. E da qui 

ricordiamo le vittime di tutte le guerre. 

Anche oggi le vittime sono tante… Come è possibile questo? E’ possibile perché anche oggi dietro le quinte ci sono 

interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere, c’è l’industria delle armi, che sembra essere tanto importante! 

E questi pianificatori del terrore, questi organizzatori dello scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto 

nel cuore: “A me che importa?”. 

E’ proprio dei saggi riconoscere gli errori, provarne dolore, pentirsi, chiedere perdono e piangere. 

Con quel “A me che importa?” che hanno nel cuore gli affaristi della guerra, forse guadagnano tanto, ma il loro cuore 

corrotto ha perso la capacità di piangere. Caino non ha pianto. Non ha potuto piangere. L’ombra di Caino ci ricopre oggi 

qui, in questo cimitero. Si vede qui. Si vede nella storia che va dal 1914 fino ai nostri giorni. E si vede anche nei nostri 

giorni. 

Con cuore di figlio, di fratello, di padre, chiedo a tutti voi e per tutti noi la conversione del cuore: passare da “A me che 

importa?”, al pianto. Per tutti i caduti della “inutile strage”, per tutte le vittime della follia della guerra, in ogni tempo. Il 

pianto. Fratelli, l’umanità ha bisogno di piangere, e questa è l’ora del pianto. 


