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

IL PAPA IN PREGHIERA
PER I DEFUNTI

Il foglio del mese, e molto altro, lo trovi anche su: www.parrocchiaovada.it
31 Mer
Nov. 1 Gio

Pulizia chiesa S. Paolo: ore 8 - Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI (festa di precetto - orario festivo).
Costa: ore 9.30 - S. Messa e visita al monumento in suffragio dei caduti di tutte le guerre
Grillano: ore 15 - S. Messa al cimitero
Ovada: ore 15.30 - S. Messa al cimitero
PARROCCHIA: ORE 21 - CONCERTO SINFONICO PROMOSSO DAL COMUNE DI OVADA
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COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

SS. MESSE - 7.30: Scolopi; 8.30: Parrocchia; 10.30: Oratorio di S. Giovanni; 16: S. Paolo; 16.30: Scolopi;
17.30: Madri Pie // COSTA: S. Rosario ore 20.30; GRILLANO: S. Rosario ore 21
Oggi è il 1° VENERDÌ DEL MESE - Parrocchia: ore 9 adorazione eucaristica e confessioni
S. Paolo: ore 16.30 adorazione eucaristica e confessioni
Nella mattinata comunione ai malati nelle case
Consiglio Affari Economici Assunta: ore 21 canonica
Sab Messa per i defunti del mese di Ottobre: ore 17.30 in Parrocchia
S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Ottobre e Novembre 2017): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa
Dom XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - S. Messa nel cimitero di Costa alle ore 15
Lun S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Dicembre 2017 e Gennaio 2018): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa
Riunione volontari AVULLS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa; ore 21 riunione
Incontro per i genitori della IV elementare: ore 21 (Assunta e S. Paolo)
Mar S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Febbraio e Marzo 2018): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa
Consiglio Pastorale Parrocchiale: ore 21 Famiglia Cristiana
Mer S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Aprile e Maggio 2018): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa
Gio S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Giugno e Luglio 2018): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa
GRILLANO: ore 20.30, Rosario e Adorazione Eucaristica
CINEMA TEATRO SPLENDOR: ore 21, gioioso spettacolo “il Calendario” del Centro Amicizia Anziani
Ven S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Agosto e Settembre 2018): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa
Sab
Dom XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Battesimi in parrocchia ore 16.00
Lun
Mar Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fatima in Via Firenze: ore 16
Assunta, ore 21: formazione per Lettori, Ministri straordinari Comunione e Gruppo liturgico
Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 8
Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Incontro per i genitori della V elementare e I media: ore 21 (Assunta e S. Paolo)
Ven Casa S. Paolo: ore 16 - Incontro del Movimento Laicale Passionista: gruppo di preghiera e spiritualità
ore 17,30 - S. Messa
Sab
Dom XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - SOLENNITÀ DELLA CHIESA LOCALE
Nella chiesa dei Padri Scolopi festa di S. Giuseppe Calasanzio: ore 10.00
Lun Riunione dei catechisti in preparazione all’Avvento e Natale: ore 21 Famiglia Cristiana
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Gruppo di preghiera di Padre Pio: cappella dell’ospedale ore 17,30 preghiera e S. Messa
Giornata della colletta alimentare promossa dal Banco Alimentare presso i supermercati della città, in
favore degli indigenti.
SAGRA DELLA POLENTA - ore 19.30 nel Salone di San Paolo (è necessario prenotarsi)
Dom SOLENNITÀ DI N. S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ACQUI - Cattedrale, ore 15: conferimento del mandato catechistico a tutti i catechisti
Lun
Mar
Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 8
Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Ven
Sab S. Messa per i defunti del mese di Novembre: ore 17.30 in Parrocchia
Dom I DOMENICA DI AVVENTO - inizia il nuovo anno liturgico

BREVI
GIORNATA DEI POVERI
La seconda “Giornata Mondiale dei poveri” si celebrerà quest’anno domenica 18 novembre. Il cuore della
preghiera per questa domenica sarà il testo biblico “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (dal Salmo 34,7).
In questa giornata le offerte raccolte nelle Messe verranno destinate alla Caritas Diocesana.
MANDATO CATECHISTICO
Domenica 25 novembre alle ore 15 in Cattedrale Il nostro vescovo mons. Luigi Testore conferirà a tutti i catechisti
delle diocesi il mandato catechistico. Preghiamo per quanti si adoperano a far risuonare la buona notizia della
vita nuova in Cristo Risorto.

Il mese di novembre e la preghiera per i defunti
L’ultima opera di misericordia spirituale chiede di pregare per i vivi e per i defunti. Ad essa possiamo
affiancare anche l’ultima opera di misericordia corporale che invita a seppellire i morti. E ci fa pensare a ciò che
accadde il Venerdì Santo, quando la Vergine Maria, con Giovanni e alcune donne stavano presso la croce di
Gesù. Dopo la sua morte, venne Giuseppe di Arimatea, un uomo ricco, membro del Sinedrio ma diventato
discepolo di Gesù, e offrì per lui il suo sepolcro nuovo, scavato nella roccia. Andò personalmente da Pilato e
chiese il corpo di Gesù: una vera opera di misericordia fatta con grande coraggio (cfr Mt 27,57-60)! Per i cristiani,
la sepoltura è un atto di pietà, ma anche un atto di grande fede. Deponiamo nella tomba il corpo dei nostri cari,
con la speranza della loro risurrezione (cfr 1 Cor 15,1-34). È questo un rito che permane molto forte e sentito
nel nostro popolo, e che trova risonanze speciali in questo mese di novembre dedicato in particolare al ricordo
e alla preghiera per i defunti.
Pregare per i defunti è, anzitutto, un segno di riconoscenza per la testimonianza che ci hanno lasciato e
il bene che hanno fatto. È un ringraziamento al Signore per averceli donati e per il loro amore e la loro amicizia.
La Chiesa prega per i defunti in modo particolare durante la Santa Messa. Dice il sacerdote: «Ricordati, Signore,
dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro,Signore,
e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace» (Canone romano). Preghiamo con
speranza cristiana che siano con Lui in paradiso, nell’attesa di ritrovarci insieme in quel mistero di amore che
non comprendiamo, ma che sappiamo essere vero perché è una promessa che Gesù ha fatto. Tutti risusciteremo
e tutti rimarremo per sempre con Gesù, con Lui.
Il ricordo dei fedeli defunti non deve farci dimenticare anche di pregare per i vivi, che insieme con noi
ogni giorno affrontano le prove della vita. La necessità di questa preghiera è ancora più evidente se la poniamo
alla luce della professione di fede che dice: «Credo la comunione dei santi». È il mistero che esprime la bellezza
della misericordia che Gesù ci ha rivelato. La comunione dei santi, infatti, indica che siamo tutti immersi nella
vita di Dio e viviamo nel suo amore. Tutti, vivi e defunti, siamo nella comunione, cioè come un’unione; uniti
nella comunità di quanti hanno ricevuto il Battesimo, e di quelli che si sono nutriti del Corpo di Cristo e fanno
parte della grande famiglia di Dio. Tutti siamo la stessa famiglia, uniti. E per questo preghiamo gli uni per gli
altri.
PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - mercoledì 30 novembre 2016

