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Dic. 4 Dom II domenica di Avvento 

RITIRO SPIRITUALE PER GIOVANI, ADULTI, FAMIGLIE, ANZIANI  PRESSO L’ISTITUTO MADRI PIE: ORE 

14,45 – 17,30 (MONS. FABRIZIO CASAZZA: IL CREATO DONO E IMPEGNO) 

In questo giorno una mostra sulla lettera di Papa Francesco “Laudato si” sarà esposta al mattino in 

Parrocchia e al pomeriggio dalle Madri Pie per il ritiro (a cura dall’AC adulti) 

Battesimi in parrocchia: ore 15 

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

 6 Mar  

 7 Mer  

 8 Gio SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA (orario festivo) 
Festa dell’adesione all’Azione Cattolica: Messa ore 11 in Parrocchia; a proseguire nel pomeriggi alla 
Famiglia Cristiana incontro per i giovani e adulti di AC. 
Festa nella chiesa dei Padri Cappuccini: S. Messa ore 17,30 (Messa votiva presieduta dal Vescovo) 

Mostra Missionaria organizzata dal gruppo Missionario del Borgo presso Casa S. Paolo (oggi e i sabati 
successivi) 

 9 Ven Gruppo liturgico Assunta (Famiglia Cristiana) e S. Paolo (S. Paolo): ore 21 

 10 Sab Inizia la settimana della carità della S. Vincenzo 

 11 Dom III domenica di Avvento 

Mercatino di Natale organizzato dal Gruppo Missionario (oggi e domani) sul sagrato della chiesa di S. 

Paolo 

 12 Lun Consiglio Pastorale Parrocchiale: ore 21 Famiglia Cristiana 

 13 Mar Centro Amicizia Anziani: incontro con le ospiti della Casa Madre Teresa Camera 
Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fatima in Via Firenze: ore 16 
Rassegna Film “Storie di misericordia” (4° film): “Cesare deve morire”, ore 21 Cinema Splendor 

 14 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

SCUOLA DELLA FEDE: SECONDO INCONTRO : “…fu concepito per opera dello Spirito Santo e nacque 

da Maria Vergine” ore 20,45 Famiglia Cristiana 

 15 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

 

 

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 Ven  

 17 Sab Rosario nella chiesa di S. Lucia (Costa): ore 21 

 18 Dom IV domenica di Avvento 

Costa: confessioni prima e dopo la Messa 
Incontro per le religiose presso il monastero delle Passioniste: ore 15 
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Messa a S. Lucia (Costa): ore 15 

 19 Lun  

 20 Mar Centro Amicizia Anziani: ore 11 concerto nell’oratorio dell’Annunziata; ore 12,30 pranzo di Natale 

 21 Mer Grillano: ore 21 incontro di preghiera in preparazione al Natale e Confessioni 

Costa, chiesa Parrocchiale, ore 21: I flauti della Civica Scuola di musica "A. Rebora" presentano “A 

Christmas Carol” per voce narrante e ensemble di flauti 

 22 Gio 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. 

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

 23 Ven Gruppo di preghiera di Padre Pio: cappella dell’ospedale, ore 17,30 preghiera e S. Messa 

 24 Sab Non c’è la Messa delle 16,30 dagli Scolopi, né quella delle 17,30 in Parrocchia, né quella delle 20,30 a S. 
Paolo; solo quella delle 18 all’ospedale per i degenti. Questo perché ci sono poi le… 
MESSE DELLA NOTTE DI NATALE: 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 (coro e bambini) 
San Paolo: ore 23,30 veglia con canti e preghiere (coro e bambini) 

 25 Dom NATALE: Messe secondo l’orario festivo 

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

 27 Mar  

 28 Mer  

 29 Gio  

 30 Ven Festa della Sacra Famiglia (orario feriale) 

 31 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) 
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 Dom SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO E GIORNATA DELLA PACE (orario festivo) 
Alle 17,30 in Parrocchia Messa per la pace 

 2 Lun  

 3 Mar Anniversario della nascita di S. Paolo della Croce: Messa nella casa natale alle ore 8,30 – 10,30 – 

17,30 

 4 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

 5 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

 6 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 

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

 8 Dom FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
Costa: Messa in suffragio di tutti i defunti del 2016 

 

 

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



IMPEGNI DI CARITÀ PER L’AVVENTO E NATALE 

 
Pur nella difficoltà economica di questi tempi, non dimentichiamoci dei più poveri. Si segnalano le seguenti 
iniziative:  
 settimana della Carità della S. Vincenzo: generi alimentari per le famiglie bisognose (10 – 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); 

 

Progetto “DONO NATALIZIO UTILE” da parte dei ragazzi del catechismo: dal 16 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 (23/10) abbiamo raccolto: Parrocchia € 1.093,00; S. Paolo € 
890,50; Costa 230,00; Gnocchetto € 175,00; Passioniste 125,00; Grillano 130,00; Ospedale € 115,00. Totale 
€ 2.528,50. 

 In occasione della cena della polenta (12/11) abbiamo realizzato la somma di € 1.110,00 per la chiesa 
parrocchiale. Grazie a chi ha cucinato, ha girato la polenta e ha partecipato. 

 

 

 

 
In occasione delle festività natalizie,  
riproponiamo un testo “scomodo” di Mons. Tonino Bello (+1993), 
da lui scritto in un Natale in cui era Vescovo di Molfetta. 
 
AUGURI SCOMODI 
 
Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo 
se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo. Io, 
invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti 
l’idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, 
imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga 
addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga al 
mittente come indesiderati.  
Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli! 

- Gesù che nasce per amore vi dia la nausea 
di una vita egoista, assurda, senza spinte 
verticali e vi conceda di inventarvi una vita 

carica di donazione, di preghiera, di silenzio, 
di coraggio.  

- Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il 
sonno e faccia sentire il guanciale del vostro 
letto duro come un macigno, finché non 
avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un 
marocchino, a un povero di passaggio. 

- Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei 
vermi ogni volta che la vostra carriera 
diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il 
progetto dei vostri giorni, la schiena del 
prossimo, strumento delle vostre scalate. 



- Maria, che trova solo nello sterco degli 
animali la culla dove deporre con tenerezza 
il frutto del suo grembo, vi costringa con i 
suoi occhi feriti a sospendere lo 
struggimento di tutte le nenie natalizie, 
finché la vostra coscienza ipocrita accetterà 
che il bidone della spazzatura, l’inceneritore 
di una clinica diventino tomba senza croce 
di una vita soppressa. 

- Giuseppe, che nell’affronto di mille porte 
chiuse è il simbolo di tutte le delusioni 
paterne, disturbi le sbornie dei vostri 
cenoni, rimproveri i tepori delle vostre 
tombolate, provochi corti circuiti allo 
spreco delle vostre luminarie, fino a quando 
non vi lascerete mettere in crisi dalla 
sofferenza di tanti genitori che versano 
lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, 
senza salute, senza lavoro. 

- Gli angeli che annunciano la pace portino 
ancora guerra alla vostra sonnolenta 
tranquillità incapace di vedere che poco più 
lontano di una spanna, con l’aggravante del 
vostro complice silenzio, si consumano 
ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano 
armi, si militarizza la terra degli umili, si 
condannano popoli allo sterminio della 
fame. 

- I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i 
potenti tramano nell’oscurità e la città 
dorme nell’indifferenza, vi facciano capire 
che, se anche voi volete vedere “una gran 
luce” dovete partire dagli ultimi. 
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle 
della gente sono tranquillanti inutili. 
Che le pellicce comprate con le tredicesime 
di stipendi multipli fanno bella figura, ma 
non scaldano.  
Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti 
di sacrilegio, se provocati da speculazioni 
corporative. 

- I pastori che vegliano nella notte, “facendo 
la guardia al gregge”, e scrutano l’aurora, vi 
diano il senso della storia, l’ebbrezza delle 
attese, il gaudio dell’abbandono in Dio. E vi 
ispirino il desiderio profondo di vivere 
poveri che è poi l’unico modo per morire 
ricchi. 

 
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che 
muore, nasca la speranza.  

  
+ Tonino Bello 

Adoriamo 

Cristo 

che nasce  

per noi. 

Portiamo 

l’amore 

a chi vive 

con noi. 
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