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
Madre Maria Teresa Camera
200 anni dalla nascita
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Triduo per la festa dell’Annunciazione: Messa delle ore 8,30 nell’Oratorio dell’Annunziata
Messa per i defunti del mese di Marzo: ore 17,30 in Parrocchia
Mercoledì e sabato mostra missionaria a cura del gruppo Missionario del Borgo c/o Casa S. Paolo
Dom II domenica di Pasqua (domenica in albis)
Durante le Messe si parlerà del rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale
I GENITORI SONO INVITATI A PORTARE A MESSA I BAMBINI BATTEZZATI LO SCORSO ANNO: ORE 10 A COSTA; ORE 11 IN
PARROCCHIA E A S. PAOLO
Incontro ad Acqui per i catechisti: ore 15
Battesimi in parrocchia alle ore 16
Lun FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE NELL’ORATORIO DELL’ANNUNZIATA: MESSA ALLE ORE 8,30 E 17,30
Celebrazione della prima confessione per i ragazzi della IV elementare: ore 16,30 S. Paolo
Riunione volontari AVULLS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa; ore 21 riunione
Mar
Mer Messa delle 8,30 in parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes (in suffragio per tutti i giovani
deceduti)
Consiglio Pastorale Parrocchiale: ore 21 Famiglia Cristiana
Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Ven Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fatima in Via Firenze: ore 16
Incontro per i genitori, padrini e madrine dei cresimandi: ore 21 salone di S. paolo
Sab
Dom III domenica di Pasqua
Al termine delle Messe, sulle apposite schede, si potranno indicare nomi di fedeli laici per il rinnovo
del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Incontro diocesano e mandato per i ministri della Comunione: ore 14,45 salone S. Guido - Acqui
Lun Gruppo liturgico Assunta (Famiglia Cristiana) e S. Paolo (S. Paolo): ore 21
Mar
Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
Gio
Ven Casa S. Paolo: ore 16 Incontro del Movimento Laicale Passionista: gruppo di preghiera e spiritualità ore 17,30 S. Messa
Incontro di preghiera per i giovani: ore 20,45 chiesa dei Padri Scolopi (sarà
presente il vescovo)
Sab Cena di beneficenza in favore dell’oratorio Borgallegro: ore 19,30 salone di S. Paolo
Dom IV domenica di Pasqua: GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Pesca di beneficenza del gruppo missionario S. Paolo sul sagrato della chiesa di S. Paolo
Lun Gruppo di preghiera di P. Pio: cappella dell’ospedale ore 17,30 preghiera e S. Messa
Mr
Centro Amicizia Anziani: gita all’Euroflora (pomeriggio)
Mer Messa al cimitero per i caduti della II guerra mondiale, ore 9,15
Convegno Diocesano dei chierichetti: Acqui – Seminario
Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Ven

28 Sab
29 Dom V domenica di Pasqua
30 Lun

DAL 2 al 31 MAGGIO
LA MESSA FERIALE NELLA CHIESA DI S. PAOLO SARÀ ALLE ORE 16
Mag. 1
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Gita Parrocchiale a Parma, Colorno, Brescello: partenza ore 6 piazza XX Settembre
Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
Preparazione dei Cresimandi : ore 17 in parrocchia e a S. Paolo; ore 18,30 a Costa (a Costa partecipano
anche i ragazzi che ricevono la Prima Comunione)
Ven 1° VENERDÌ DEL MESE.
Oratorio Annunziata: ore 8,30 Messa; ore 9-9,30 confessioni, adorazione eucaristica.
S. Paolo: ore 16 Messa; ore 16,30-17,30 adorazione eucaristica;
Confessioni per i cresimandi, genitori, padrini e madrine: ore 20,45 in Parrocchia
Sab Messa per i defunti del mese di Aprile: ore 17,30 in Parrocchia
Dom VI domenica di Pasqua
Celebrazione delle Prime Comunioni e delle Cresime a Costa: ore 9,30
Celebrazione delle Cresime all’Assunta: ore 11
Celebrazione delle Cresime a S. Paolo: ore 16

IN QUESTO MESE I SACERDOTI CONTINUANO LA VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE E L’INCONTRO
Don Giorgio: str. S. Evasio, str. Cappellette, str. Roccagrimalda, fraz. S. Lorenzo.
Don Salman: C.so Italia.
RESOCONTO DI ALCUNE INIZIATIVE
• In occasione delle cene del catechismo (medie 03/03; elementari 17/03;) abbiamo realizzato la somma di
€ 1.965,00 per il progetto Musalac per l’alimentazione dei bambini della missione di Kaburantwa (Burundi)
Ringraziamo coloro che hanno partecipato, chi ha cucinato e chi ha servito a tavola.
• In occasione dei venerdì di Quaresima: Venerdì 16/02 abbiamo raccolto € 426,00; Venerdì 23/02 abbiamo
€ 454,00; Venerdì 02/03 abbiamo raccolto € 400,00; Venerdì 09/03 abbiamo raccolto € 640,00; Venerdì
16/03 abbiamo raccolto € 440,00; Venerdì 23/03 abbiamo raccolto € 540,00; tali somme sono state così
destinate: € 880,00 per missione nelle Isole Salomon delle Suore della Pietà; € 1.040 a Padre Damiano
Puccini per assistenza profughi in Libano; € 980,00 a Comunità di sant’Egidio per corridoi umanitari.
• In occasione del Giovedì Santo: Assunta € 560,00; S. Paolo € 150,00; finalizzato a borse di studio per
sacerdoti stranieri che collaborano con l nostra parrocchia
PELLEGRINAGGI E GITE
• MARTEDÌ 1° MAGGIO: PARMA, COLORNO, BRESCELLO
Partenza da P.zza XX Settembre alle ore 6,00; arrivo a Parma e S. Messa al Santuario di Santa Maria della
Steccata; visita con guida alla città e tempo libero per il pranzo al sacco; nel pomeriggio trasferimento alla
reggia di Colorno e visita al palazzo e ai giardini; trasferimento a Brescello e breve visita al paese di Peppone
e Don Camillo; arrivo previsto ad Ovada per le ore 22.
• SABATO 2 GIUGNO: VERONA E VILLA SIGURTÀ
Partenza da P.zza XX Settembre alle ore 5,30; arrivo a Verona e visita guidata alla città e ai suoi principali
monumenti; a fine mattinata salita col bus al Santuario di N. S. di Lourdes in posizione panoramica rispetto
alla città, S. Messa e tempo libero per il pranzo; trasferimento a Villa Sigurtà e visita agli splendidi giardini
con giro panoramico in trenino; rientro con arrivo previsto ad Ovada per le ore 22.
MESE MARIANO
Nel mese di maggio si reciterà il ROSARIO come gli altri anni ogni sera alle 20,45 (eccetto le
domeniche): nell’Oratorio dell’Annunziata, nel santuario di S. Paolo, nella chiesa delle Passioniste al
Borgo, in quartieri diversi della città.

IN QUESTO MESE SI PROVVEDERÀ AL RINNOVO DEL
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
CHE POI ENTRERÀ IN CARICA IL PROSSIMO SETTEMBRE
E DURERÀ PER I PROSSIMI CINQUE ANNI

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCHIALE
un servizio per tutta la comunità
LA PARROCCHIA “N.S. Assunta” di Ovada, insieme
a quella di “N.S. della Neve di Costa”, coincide con
il territorio del Comune di Ovada e conta circa
11.350 abitanti.
Essa fa parte della Diocesi di Acqui.
E’ distinta pastoralmente in due comunità (Assunta
e S. Paolo della Croce) a cui si aggiungono le frazioni
di Costa (che giuridicamente è Parrocchia a se
stante), di Grillano – Guardia, di S. Lorenzo e S.
Venanzio. Nella sua globalità è ricca di espressioni
ecclesiali di vario genere e finalità (associazioni,
gruppi, iniziative religiose e sociali).
La parrocchia è una comunità di fedeli che ha la
missione di annunciare la Parola di Dio e formare
alla fede i suoi componenti; celebrare i sacramenti
di salvezza ed esprimere il culto a Dio nella liturgia e
nelle diverse forme di preghiera; testimoniare la
carità attraverso l’amore e l’unione fraterna, il
servizio ai fratelli, specialmente ai più deboli.
La parrocchia è affidata alla cura pastorale del
parroco quale rappresentante del vescovo nella
comunità, ma ogni cristiano in virtù del Battesimo e
della Cresima è chiamato a collaborare per la sua
parte affinché la parrocchia possa esercitare
pienamente la sua missione.
IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Per favorire e rappresentare la collaborazione di
tutti alla missione della parrocchia, l’attuale
ordinamento ecclesiale prevede la presenza del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Esso è un organismo presieduto dal parroco e
composto dai rappresentanti dei religiosi, delle
religiose e delle diverse componenti ecclesiali della
parrocchia (associazioni e vari settori di impegno).
Inoltre, poiché la parrocchia di Ovada si estende su
un territorio vasto e diversificato, il Consiglio
Pastorale deve anche essere rappresentativo dei
diversi quartieri e frazioni.
Esso ha la durata di cinque anni, dopo di ché viene
rinnovato.
Questo organismo aiuta i sacerdoti
conduzione pastorale della parrocchia per:

nella

far crescere la comunione e la fraternità;
promuovere un’attività pastorale più
unitaria;
- attuare le linee pastorali diocesane,
adattandole alle esigenze della comunità
locale;
- individuare eventuali difficoltà, problemi,
esigenze e trovare le soluzioni;
tutto ciò perché il Vangelo di Gesù Cristo si incarni
in ciascuno e in tutti, e si attui così il regno di Dio.
-

L’ATTUALE CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE.
E’ in carica dal 2013 ed è composto da 25 membri.
In questi 5 anni si è riunito circa 5 volte all’anno.
Il lavoro svolto può essere brevemente sintetizzato
in questi punti:
-

è stato occasione e strumento di comunione e
dialogo tra le diverse comunità, associazioni,

-

-

-

-

-

-

gruppi presenti nella parrocchia, con l’obiettivo
di focalizzare, trattare e divulgare i problemi del
nostro territorio con particolare attenzione alla
situazione del cinema Splendor, dei migranti
presenti nella nostra città e dello sportello
Caritas promuovendo l’istituzione della mensa
“amici a pranzo”;
ha istituito una commissione, formata da alcuni
membri del Consiglio, per promuovere incontri
con le istituzioni civili, le associazioni e l’intera
comunità per trattare e combattere il problema
diffuso della ludopatia tra i giovani e meno
giovani;
ha proposto una scheda di riflessione sulle
Unità Pastorali per raccogliere riflessioni dalla
comunità, dalle associazioni e dai vari gruppi
giovanili;
ha organizzato e animato momenti significativi
per la comunità: la visita Pastorale del Vescovo
nel mese di Ottobre 2017, il Giubileo
Straordinario della Misericordia, le celebrazioni
per i 950 anni della Cattedrale di Acqui Terme
con il pellegrinaggio della reliquia di San Guido e
i 150 anni dalla canonizzazione di San Paolo della
Croce;
ha fatto proprie le indicazioni pastorali della
diocesi proposte dal Vescovo nelle sue lettere
pastorali, e più in generale della Chiesa italiana,
cercando di concretizzarle e di confrontarle con
la situazione locale;
nel cinquantesimo anniversario del Concilio
Vaticano II, ha esaminato e dibattuto sui vari
documenti da esso prodotti;
ha deliberato relativamente agli indirizzi
pastorali della parrocchia (catechesi di Avvento
e di Quaresima, ritiri spirituali, orari delle
celebrazioni liturgiche, ecc.).
ORA SCADUTI I 5 ANNI
E’ VENUTO IL MOMENTO DI RINNOVARE
IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.

A ciò si provvederà in questo mese di Aprile con
l’elezione o la nomina dei membri.
Il nuovo Consiglio Pastorale terrà conto dell’unità
pastorale rappresentata sul territorio dalle due
Parrocchie di N.S. Assunta e N.S. della Neve.
Pertanto sarà così composto:
• i 3 sacerdoti della parrocchia,
• 1 rappresentante dei religiosi,
• 2 rappresentanti delle religiose,
• 4 rappresentanti della comunità Assunta,
• 4 rappresentanti della comunità S. Paolo
della Croce,
• 1 rappresentante della Parrocchia di N.S.
della Neve di Costa;
• 1 rappresentante della frazione di S.
Lorenzo;
• 1 rappresentante della comunità di S.
Venanzio;
• 1 rappresentante delle frazioni
Grillano/Guardia,
• 1 rappresentante della zona del
Borgo/Cappellette;
• 1 rappresentante del quartiere Fornace,
• 1 rappresentante della Caritas Parrocchiale,
• 1 rappresentante per ciascuna associazione
ecclesiale (AVULSS, AGESCI, Azione
Cattolica, S. Vincenzo),
• 1 rappresentante delle Confraternite,
• 1 rappresentante delle scuole cattoliche.
Il nuovo Consiglio entrerà in carica nel prossimo
Settembre.
Tutta la comunità ecclesiale deve sentirsi impegnata
nella preghiera e coinvolta nell’interessamento e
nella collaborazione, affinché il cammino della
Parrocchia e la realizzazione della sua missione si
svolgano secondo il Vangelo, per la salvezza e il bene
di tutti, come un vero cammino di Chiesa, in cui
ciascuno collabora per la sua parte e in cui l’apporto
di tutti è necessario.

PER IL RINNOVO
Domenica 15 Aprile in tutte le chiese si inviteranno i fedeli a segnane, su apposite schede, due nominativi di
persone che potrebbero andare a comporre il nuovo Consiglio Pastorale.
Le schede verranno depositate in un urna. Lo spoglio delle schede avverrà ad opera della segreteria
dell’attuale consiglio pastorale insieme al parroco.
La caritas, le associazioni ecclesiali, le confraternite e le scuole cattoliche designeranno al proprio interno il
loro rappresentante.

