Parrocchie
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
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Messa per i defunti del mese di Gennaio: ore 17,30 in Parrocchia
Cena di beneficienza con i ragazzi del catechismo della III-IV-V elementare e i loro famigliari: ore 20
salone S. Paolo
Dom V domenica del tempo ordinario
Sab

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab

GIORNATA NAZIONALE IN FAVORE DELLA VITA
Vendita di primule fuori dalle chiese da parte del movimento per la vita per la realizzazione di
progetti Gemma (a sostegno di madri in attesa o con bimbi piccoli bisognose di aiuto)
I ragazzi di Borgallegro partecipano alla festa pace ACR ad Acqui
Riunione volontari AVULLS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa; ore 21 riunione
Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana
Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9

FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA APPARSA A LOURDES E GIORNATA DEL MALATO
Messa in Parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes: ore 8,30
MESSA IN PARROCCHIA PER I MALATI E GLI ANZIANI ALLE ORE 16, CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL
SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI E FIACCOLATA ALL’ALTARE DELLA MADONNA DI LOURDES
In Parrocchia ci sarà comunque la Messa delle 17,30 e nella cappella dell’ospedale la Messa
delle 18

12 Dom VI domenica del tempo ordinario
Battesimi in parrocchia: ore 16
13 Lun Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fatima in Via Firenze: ore 16
14 Mar Centro Amicizia Anziani: festa dei compleanni e di S. Valentino
Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana
15 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
SCUOLA DELLA FEDE: QUARTO INCONTRO : “…patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu
16 Gio
17 Ven

sepolto” ore 20,45 Famiglia Cristiana
Centro Amicizia Anziani: gita pomeridiana ad Alba con visita alla Ferrero
Casa S. Paolo: ore 16,15 Incontro del Movimento Laicale Passionista: gruppo di preghiera e spiritualità
sulle orme di San Paolo della Croce (aperto a tutti coloro che vogliono partecipare) – ore 17,30 Messa
Gruppo liturgico Assunta (Famiglia Cristiana) e S. Paolo (S. Paolo): ore 21

18 Sab
19 Dom VII domenica del tempo ordinario
Ritiro spirituale per i ragazzi della III elementare (Famiglia Cristiana e Salone S.
Paolo)
20 Lun Consiglio affari economici S. Paolo: ore 21,30 S. Paolo
21 Mar Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana
22 Mer Consiglio Affari Economici Assunta: ore 21
23 Gio Gruppo di preghiera di P. Pio: cappella dell’ospedale ore 17,30 preghiera e S. Messa
24 Ven
25 Sab Raviolata di Carnevale in favore della chiesa parrocchiale: ore 19,30 salone S. Paolo

26 Dom VIII domenica del tempo ordinario
27 Lun
28 Mar Centro Amicizia Anziani: festa di carnevale alla famiglia Cristiana

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
In questo mese i sacerdoti riprendono la visita alle famiglie per la benedizione e l’incontro. Don Giorgio: Via
Vecchia Costa e Via Bruno Buozzi; Via Nuova Costa
Don Domenico: reg. Carlovini, villaggio S. Paolo, strada Grillano

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO E PARROCCHIALE A FATIMA: 8-11 GIUGNO 2017.
In occasione del centenario delle apparizioni (1917-2017).
Informazioni e iscrizioni presso la sacrestia della Chiesa Parrocchiale (entro il 3 marzo).

ANNO GIUBILARE CALASANZIANO
I Padri Scolopi celebrano quest’anno i 400 anni dalla fondazione del
loro Ordine a servizio dell’educazione della gioventù.
Nel 1617 S. Giuseppe Calasanzio a Roma fondava una comunità
religiosa dedita all’educazione dei ragazzi e dei giovani, specialmente
più poveri.
Per questa ricorrenza il Santo Padre ha concesso l’indulgenza (come
quella del Giubileo della Misericordia) che si può ottenere in tutte le
chiese degli Scolopi e quindi anche qui ad Ovada nella chiesa di Santa
Maria delle Grazie.
In tale anno ci saranno momenti celebrativi particolari.

Sabato 11 e domenica 12 febbraio nelle messe festive nella chiesa
degli Scolopi si ricorderà il “carisma dell’educazione cristiana”.

PREGHIERA DELL’ANNO GIUBILARE CALASANZIANO
Dio, Padre di misericordia, tu hai voluto che il Calasanzio fosse padre e
maestro di tanti bambini e giovani e che ci hai regalato il suo carisma
invitandoci a vivere in pieno la nostra sequela di Gesù, tuo Figlio e Signore
nostro, guarda con amore generoso questo piccolo gregge delle Scuole Pie e
dacci la forza del tuo Spirito per vivere sempre fedeli alla nostra vocazione e
docili alla tua volontà.
Benedici con amore di Padre tutti i bambini e i giovani cui ci dedichiamo e tutti coloro che non hanno un padre o un
maestro che li accompagni lungo il cammino. Fortifica e santifica tutti gli scolopi, di tutte le età e condizioni, in modo da
vivere in pienezza il nostro impegno apostolico e la nostra vita consacrata.
Concedi a tutti gli educatori il dono dell’amore appassionato per la loro vocazione, che si traduca in dono generoso ai
loro alunni. Benedici le Fraternità Scolopiche, frutto rinnovato del cuore del Calasanzio, perché siano sempre spazi di
comunione e di missione.
Tu che hai reso fertile il carisma del Calasanzio, benedici e proteggi tutte le Congregazioni sorelle, i membri della
Famiglia Calasanziana, tutti chiamati ad esprimere in modo particolare il tuo amore per i piccoli.
Concedici il dono delle vocazioni scolopiche, in modo che il sogno del Calasanzio possa continuare ad essere fermento
del Regno lì dove Tu ci mandi. Conserva ed accresci in noi lo zelo apostolico e il desiderio di servire. Concedici di non
cadere mai nella tentazione di vivere una vita in cui si indebolisce o appassisce la passione per il Figlio tuo, e nostro
Signore, e il desiderio di darci alla Missione. Rendici capaci di essere sempre aperti alla tua chiamata, sempre nuova e
sempre missionaria. Tutto questo te lo chiediamo per intercessione di Maria, nostra Madre, sotto la cui guida e
protezione vogliamo vivere, e del Nostro Santo Padre Giuseppe Calasanzio. AMEN.

