
Parrocchie di  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 

   

Feb. 1 Ven Oggi è il PRIMO VENERDÌ DEL MESE - S. Messa, adorazione eucaristica e confessioni: in Parrocchia dalle 
ore 8.30; al santuario di S. Paolo dalle ore 16. Nella mattinata comunione ai malati nelle case 

 2 Sab  FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO DEL SIGNORE (CANDELORA): orario consueto - Sante Messe 
con la benedizione delle candele e (alle 17.30) processione con le candele in chiesa. Alle 17. 30 la Messa 
sarà anche celebrata per i defunti del mese di Gennaio 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA: Parrocchia - ore 16.15: adorazione eucaristica e Vespri;                     
                                                                                             ore 17.30: S. Messa con le nostre religiose. 

 3 Dom  IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 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 bisognose di aiuto). Commemorazione devozionale di S. Biagio vescovo e martire 
(benedizione della gola al termine delle Messe) 
Domenica con i futuri sposi: San Paolo ore 11-16.30 (S. Messa, pranzo e condivisione) 

 4 Lun  Riunione volontari AVULSS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa (la S. Messa delle ore 17 è celebrata);  
                                                                     ore 21 riunione ordinaria 

 5 Mar  Coordinamento San Paolo: ore 21 

 6 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9                - Consiglio Affari Economici Assunta: ore 21   

 7 Gio  Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9        - Incontri preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana 

 8 Ven  Consiglio Affari Economici Costa: ore 21   

 9 Sab Coordinamento Borgallegro: ore 16.30 Famiglia Cristiana 

 10 Dom  V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Battesimi in parrocchia: ore 16 
Famiglia Cristiana: tutto il giorno, Festa Pace ACR diocesana (alle ore 11 la S. Messa in Parrocchia) 
MADRI PIE, ore 14.30: incontro diocesano Azione Cattolica genitori e adulti sul tema del rispetto 

 11 Lun  FESTA DELLA B. V. MARIA APPARSA A LOURDES E GIORNATA DI PREGHIERA PER I MALATI 

ORE 16: SANTA MESSA IN PARROCCHIA ALL’ALTARE DELLA MADONNA DI LOURDES PER I MALATI E GLI ANZIANI, 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI E FIACCOLATA  

 12 Mar Consiglio Pastorale Parrocchiale: ore 21 Famiglia Cristiana 

 13 Mer Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fatima in Via Firenze: ore 16 
Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana 

 14 Gio  GRILLANO, ore 20.30: Adorazione Eucaristica           - Consiglio Affari Economici San Paolo: ore 21 

 15 Ven CASA S. PAOLO, ore 16: Incontro del Movimento Laicale Passionista: gruppo di preghiera e spiritualità 
                          ore 17.30: S. Messa 

 16 Sab  SALONE DON VALORIO (SAN PAOLO), ore 20: Cena di beneficienza con i ragazzi del catechismo (III-IV-V 
elementare; I-II media) e i loro famigliari 
100 ANNI SCOUT! Ore 16.30, Chiesa di San Domenico (Scolopi) - S. Messa e, a seguire, apertura della Mostra 
storica archivio scout del gruppo Ovada1 presso la Loggia di San Sebastiano 

 17 Dom  VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 18 Lun   

 19 Mar  

 20 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

 21 Gio  Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9         - Incontri preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana 

 22 Ven  MADRI PIE, ore 20.45: lectio Divina gruppo Giovani 

 23 Sab BORGALLEGRO: festa di Carnevale a San Paolo ore 14.30-17.30 
100 ANNI SCOUT! Ore 15, Loggia di S. Sebastiano - Grande Gioco aperto a tutti i bambini 6-12 anni 

 24 Dom  VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
100 ANNI SCOUT! Ore 17.30, Loggia di S. Sebastiano - Incontro con la Protezione Civile Agesci Piemonte  

 25 Lun   

 26 Mar  Gruppo di preghiera di P. Pio: cappella dell’ospedale - ore 17.30 preghiera e S. Messa 

 27 Mer  

 28 Gio Terminano gli incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana 

http://www.parrocchiaovada.it/


Mar. 1 Ven  Oggi è il PRIMO VENERDÌ DEL MESE - S. Messa, adorazione eucaristica e confessioni: in Parrocchia dalle 
ore 8.30; al santuario di S. Paolo dalle ore 16. Nella mattinata comunione ai malati nelle case 

 2 Sab  Messa per i defunti del mese di Febbraio: ore 17.30 in Parrocchia  
Raviolata di Carnevale: ore 19.30 salone S. Paolo (ricavato per insonorizzazione salone S. Paolo) 

 3 Dom  VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

11 FEBBRAIO - GIORNATA DI PREGHIERA PER TUTTI I MALATI 
Lourdes, 11 febbraio 1858. Un incontro, un piccolo segno di croce 

 

“Andate a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione e che si costruisca una cappella”. 
È il messaggio che Bernadette ricevette dalla “bella Signora” nell’apparizione del 2 marzo 
1858. Da 150 anni i pellegrini non hanno mai cessato di venire alla grotta di Massabielle per 
ascoltare il messaggio di conversione e di speranza che è loro rivolto. Ed anche noi, eccoci qui 
stamane ai piedi di Maria, la Vergine Immacolata, per metterci alla sua scuola con la piccola 
Bernadette. […] 

 

“Quale mirabile cosa è mai il possedere la Croce! Chi la possiede, possiede un tesoro! (S. 
Andrea di Creta). In questo giorno in cui la liturgia della Chiesa celebra la festa dell’Esaltazione 
della santa Croce1, il Vangelo che avete appena inteso ci ricorda il significato di questo grande 
mistero: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché gli uomini siano 
salvati (cfr Gv 3,16). Il Figlio di Dio s’è reso vulnerabile, prendendo la condizione di servo, 
obbedendo fino alla morte e alla morte di croce (cfr Fil 2,8). È per la sua Croce che siamo 
salvati. Lo strumento di supplizio che, il Venerdì Santo, aveva manifestato il giudizio di Dio sul 
mondo, è divenuto sorgente di vita, di perdono, di misericordia, segno di riconciliazione e di 
pace. “Per essere guariti dal peccato, guardiamo Cristo crocifisso!” diceva sant’Agostino (Tract. in Johan., XII,11). 
Sollevando gli occhi verso il Crocifisso, adoriamo Colui che è venuto per prendere su di sé il peccato del mondo 
e donarci la vita eterna. E la Chiesa ci invita ad elevare con fierezza questa Croce gloriosa affinché il mondo 
possa vedere fin dove è arrivato l’amore del Crocifisso per gli uomini, per tutti gli uomini. Essa ci invita a rendere 
grazie a Dio, perché da un albero che aveva portato la morte è scaturita nuovamente la vita. È su questo legno 
che Gesù ci rivela la sua sovrana maestà, ci rivela che Egli è esaltato nella gloria. Sì, “Venite, adoriamolo!”. In 
mezzo a noi si trova Colui che ci ha amati fino a donare la sua vita per noi, Colui che invita ogni essere umano 
ad avvicinarsi a Lui con fiducia.  

 

È questo grande mistero che Maria ci affida anche stamane, invitandoci a volgerci verso il Figlio suo. In effetti, 
è significativo che, al momento della prima apparizione a Bernadette, Maria introduca il suo incontro col segno 
della Croce. Più che un semplice segno, è un’iniziazione ai misteri della fede che Bernadette riceve da Maria. Il 
segno della Croce è in qualche modo la sintesi della nostra fede, perché ci dice quanto Dio ci ha amati; ci dice 
che, nel mondo, c’è un amore più forte della morte, più forte delle nostre debolezze e dei nostri peccati. La 
potenza dell’amore è più forte del male che ci minaccia. E’ questo mistero dell’universalità dell’amore di Dio 
per gli uomini che Maria è venuta a rivelare qui, a Lourdes. Essa invita tutti gli uomini di buona volontà, tutti 
coloro che soffrono nel cuore o nel corpo, ad alzare gli occhi verso la Croce di Gesù per trovarvi la sorgente della 
vita, la sorgente della salvezza. […] 

 

Il messaggio di Maria è un messaggio di speranza per tutti gli uomini e per tutte le donne del nostro tempo, 
di qualunque Paese siano. Amo invocare Maria come Stella della speranza (Enc. Spe salvi, n.50). Sulle strade 
delle nostre vite, così spesso buie, lei è una luce di speranza che ci rischiara e ci orienta nel nostro cammino. 
Mediante il suo “sì”, mediante il dono generoso di se stessa, ha aperto a Dio le porte del nostro mondo e della 
nostra storia. E ci invita a vivere come lei in una speranza invincibile, rifiutando di ascoltare coloro che 
pretendono che noi siamo prigionieri del fato. Essa ci accompagna con la sua presenza materna in mezzo agli 
avvenimenti della vita delle persone, delle famiglie e delle nazioni. Felici gli uomini e le donne che ripongono la 
loro fiducia in Colui che, nel momento di offrire la sua vita per la nostra salvezza, ci ha donato sua Madre perché 
fosse nostra Madre! […] Amen. 

BENEDETTO XVI, Omelia (Lourdes, domenica 14 settembre 2008) 

                                                           
1 Era il 14 settembre 2008 (festa dell’esaltazione della S. Croce) quando Papa Benedetto XVI andò da pellegrino al Santuario di Lourdes. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html

