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

 

Il foglio del mese, e molto altro, lo trovi anche su: www.parrocchiaovada.it 

 
 
 
 
 
 
                                              
                                               
                                             Anno       
                 della Vita Consacrata 
    e Giubileo della Misericordia 

 

    

Nov. 29 Dom I Domenica di Avvento 

RITIRO SPIRITUALE PER GIOVANI, ADULTI, FAMIGLIE, ANZIANI  PRESSO L’ISTITUTO 

MADRI PIE: ORE 14,45 – 18 (PADRE ELIA CITTERIO: “LA MISERICORDIA DI DIO”) 

 30 Lun Consiglio Pastorale Parrocchiale: ore 21 Famiglia Cristiana 

Dic. 1 Mar  

 2 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

 3 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

 4 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;  

LECTIO DIVINA PER ADULTI E FAMIGLIE ORE 20,45 A S. PAOLO: Isaia 1,10-20   

Nella mattinata comunione ai malati nelle case. 

Per i giovani: incontro diocesano di lectio divina in Cattedrale ad Acqui ore 20,45 
 5 Sab Messa per i defunti del mese di Novembre: ore 17,30 in Parrocchia  

Mostra Missionaria organizzata dal gruppo Missionario del borgo presso Casa S. Paolo (oggi, 
il giorno 8 e i sabati successivi) 

Inizia la settimana della carità della S. Vincenzo 

 6 Dom II Domenica di Avvento 
Gruppo Missionario del Borgo: mostra missionaria presso la chiesa delle Passioniste. 
Battesimi in parrocchia: ore 16 

 7 Lun Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fatima in Via Firenze: ore 16 
Consiglio affari economici Assunta: ore 21 in canonica 

 8 Mar SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA E APERTURA DEL GIUBILEO 
DELLA MISERICORDIA A ROMA (orario festivo) 

Festa dell’adesione all’Azione Cattolica: Messa ore 11 in Parrocchia; ore 15 incontro 

nel salone di S. Paolo per l’Azione Cattolica della zona di Ovada e Valle Stura con 

testimonianze sulle opere di misericordia. 
Festa nella chiesa dei Padri Cappuccini: S. Messa ore 17,30 (Messa votiva presieduta 
dal Vescovo) 

 9 Mer SCUOLA DELLA FEDE: SECONDO INCONTRO : “Io credo in un solo Dio…” ore 20,45 

Famiglia Cristiana 

 10 Gio Gruppo liturgico Assunta (Famiglia Cristiana) e S. Paolo (S. Paolo): ore 21 

 11 Ven Messa delle 8,30 in parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes (in suffragio per tutti i giovani 
deceduti) 

 12 Sab Rosario nella chiesa di S. Lucia (Costa): ore 20,30 
Mercatino di Natale organizzato dal Gruppo Missionario (oggi e domani) sul sagrato della 
chiesa di S. Paolo 

 13 Dom III DOMENICA DI AVVENTO E APERTURA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA IN 
DIOCESI 
Messa a S. Lucia (Costa): ore 15 
Solenne celebrazione ad Acqui alle ore 15 a partire dalla Basilica dell’Addolorata 
per proseguire poi in Cattedrale in apertura del Giubileo della Misericordia 

 14 Lun Riunione volontari AVULLS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa; ore 21 riunione 

 15 Mar  



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. 

 

 16 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 
Centro Amicizia Anziani: ore 11 concerto nell’oratorio dell’Annunziata; ore 12,30 pranzo di 
Natale 

 17 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 
Incontro di formazione ed informazione sulla ludopatia per i volontari della Caritas e per 
tutti coloro che vogliono partecipare: ore 21 Famiglia Cristiana. Interverrà la dott.sa 
Chiarlo, psicologa. 

 18 Ven  

 19 Sab  

 20 Dom IV Domenica di Avvento 
Costa: confessioni prima e dopo la Messa 
Incontro per le religiose presso il monastero delle Passioniste: ore 15 
Mercatino di Natale organizzato dal Gruppo Missionario (oggi e domani) sul sagrato della chiesa 
di S. Paolo 

 21 Lun Concerto di Natale del Coro Scolopi: chiesa di S. Domenico, ore 21 

 22 Mar CELEBRAZIONI PENITENZIALI E CONFESSIONI : ore 17,30 in Parrocchia; ore 20,30 a    

S. Paolo  

Veglia di preghiera in preparazione al Natale animata dai giovani nella chiesa di S. Paolo 

dopo le confessioni. 
 23 Mer 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 

 24 Gio MESSE DELLA NOTTE DI NATALE: ore 18 ospedale (per i degenti); ore 21 Gnocchetto; 
ore 22 Grillano e Passioniste; ore 22,30 Costa; ore 24 Assunta, S. Paolo, Scolopi, S. 
Lorenzo 
Parrocchia: ore 23,30 veglia con canti e preghiere 
San Paolo: ore 23,30 veglia con canti e preghiere 

 25 Ven NATALE: Messe secondo l’orario festivo 

 26 Sab Festa di S. Stefano. S. Messe in Parrocchia ore 8,30 – 11; a S. Paolo ore 9 

 27 Dom Festa della Sacra Famiglia 

 28 Lun  

 29 Mar  

 30 Mer  

 31 Gio 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) 
Cenone di capodanno nel salone di S. Paolo: ore 20,30 
Veglia di preghiera presso la chiesa delle Passioniste a partire dalle ore 22,30, seguirà 
la S. Messa alle ore 23,30 

Gen. 1 Ven SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO E GIORNATA DELLA PACE (orario festivo) 
Alle 17,30 in Parrocchia Messa per la pace 

 2 Sab Messa per i defunti del mese di Dicembre: ore 17,30 in Parrocchia 

 3 Dom II domenica dopo Natale  
Anniversario della nascita di S. Paolo della Croce: Messa nella casa natale alle ore 8 e 9 

 4 Lun  

 5 Mar  

 6 Mer 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 
 7 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 



 8 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;  

LECTIO DIVINA PER ADULTI E FAMIGLIE ORE 20,45 A S. PAOLO: Isaia 61,1-6    

Nella mattinata comunione ai malati nelle case. 
 9 Sab Iscrizioni agli incontri di preparazione al matrimonio: in canonica, ore 15 – 18 

 10 Dom Festa del Battesimo del Signore 
Costa: Messa in suffragio di tutti i defunti del 2015 

 

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 (5 – 13 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); 

 

Progetto “DONO NATALIZIO UTILE” da parte dei ragazzi del catechismo: dal 14 al 24 

dicembre raccolta di generi alimentari o materiale scolastico: zucchero, biscotti, pasta, 

penne, quaderni, colori (da portare in chiesa nell’apposito scatolone, per altri bambini di 

famiglie bisognose locali) 

 

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!) 
 

IL 31 DICEMBRE ALLE ORE 20,30 NEL SALONE DI S. PAOLO  

C’È IL CENONE DI CAPODANNO 

OCCORRE PRENOTARSI ENTRO IL 27 DICEMBRE 

 

RESOCONTO DI ALCUNE INIZIATIVE. 

 In occasione della giornata missionaria (25/10) abbiamo raccolto: Parrocchia € 1.003,00; S. Paolo € 
862,00; Costa 255,00; Gnocchetto € 85,00; Passioniste 120,00; Grillano 150,00; S. Lorenzo € 65,00; 
Ospedale € 94,00; S. Venanzio 65,00. Totale € 2.699,00. 

 In occasione della cena della polenta (21/11) abbiamo realizzato la somma di € 1.324,50 per la chiesa 
parrocchiale. Grazie a chi ha cucinato, ha girato la polenta e ha partecipato. 

 
PELLERGINAGGI E GITE 

 5-7 Febbraio 2016: Pellegrinaggio a Roma con udienza di Papa Francesco in occasione del giubileo dei 

gruppi di preghiera di Padre Pio. Informazioni ed iscrizioni presso la sacrestia della parrocchia. Occorre 

prenotare entro il 15 Dicembre. 

 
VISITATE I PRESEPI 
In tutte le chiese di Ovada ci sono i presepi. Nella chiesa di S. Rocco di Costa presepio artistico meccanizzato. 



Il Giubileo della 

misericordia 
Dice Papa Francesco: 
Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra 
trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo 
culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), dopo aver rivelato 
il suo nome a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà » (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della 
storia la sua natura divina. Nella «pienezza del tempo» (Gal 4,4), quando tutto era 
disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria 
per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). 

Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona[1] rivela la misericordia di Dio. 
 
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È 
condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto 
ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni 
persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce 
Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato. 
 
Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per 
diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della 
Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.  
 
L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione. Questa festa liturgica indica il modo 
dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare 
l’umanità sola e in balia del male. Per questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata nell’amore (cfr Ef 1,4), 
perché diventasse la Madre del Redentore dell’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del 
perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può porre un limite all’amore di Dio che 
perdona. Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in questa occasione una 
Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona 
speranza. 
La domenica successiva, la Terza di Avvento, si aprirà la Porta Santa nella Cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni 
in Laterano. Successivamente, si aprirà la Porta Santa nelle altre Basiliche Papali. Nella stessa domenica stabilisco che in 
ogni Chiesa particolare, nella Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale o in una 
chiesa di speciale significato, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta della Misericordia. A scelta dell’Ordinario, 
essa potrà essere aperta anche nei Santuari, mete di tanti pellegrini, che in questi luoghi sacri spesso sono toccati nel 
cuore dalla grazia e trovano la via della conversione. Ogni Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente coinvolta a 
vivere questo Anno Santo come un momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertanto, 
sarà celebrato a Roma così come nelle Chiese particolari quale segno visibile della comunione di tutta la Chiesa. 
 
Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di significato per la storia recente della Chiesa. Aprirò infatti la Porta 
Santa nel cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa sente il bisogno di 
mantenere vivo quell’evento. Per lei iniziava un nuovo percorso della sua storia. I Padri radunati nel Concilio avevano 
percepito forte, come un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di Dio agli uomini del loro tempo in un modo più 
comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo tempo avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, 
era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo. Una nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un 
nuovo impegno per tutti i cristiani per testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la 
responsabilità di essere nel mondo il segno vivo dell’amore del Padre. 
 
Con questi sentimenti di gratitudine per quanto la Chiesa ha ricevuto e di responsabilità per il compito che ci attende, 
attraverseremo la Porta Santa con piena fiducia di essere accompagnati dalla forza del Signore Risorto che continua a 
sostenere il nostro pellegrinaggio. Lo Spirito Santo che conduce i passi dei credenti per cooperare all’opera di salvezza 
operata da Cristo, sia guida e sostegno del Popolo di Dio per aiutarlo a contemplare il volto della misericordia. 

(Misericordiae Vultus n. 1-4) 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html#_ftn1

