
BATTESIMO DEL SIGNORE 

GESÙ 

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 
 

  

Gen. 6 Dom  SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA   
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 Lun  Con oggi riprendono gli incontri di catechismo alla Famiglia Cristiana e a San Paolo  
Riunione volontari AVULSS a S. Paolo: ore 21 riunione 

 8 Mar  Riapre il Centro Amicizia Anziani: martedì e giovedì, ore 15 - 17,30 nei locali della Famiglia Cristiana  

 9 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

 10 Gio  Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

GRILLANO - ore 20.30: adorazione eucaristica 

 11 Ven  Messa delle 8,30 in parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes (suffragio dei giovani deceduti) 

 12 Sab  Iscrizioni agli incontri di preparazione al matrimonio: in canonica, ore 15 – 18 
MADRI PIE - ISTITUTO SANTA CATERINA: open day oggi e domani dalle 10 alle 12, e dalle 14.30 alle 16.30 

 13 Dom  FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE - termina oggi il Tempo liturgico di Natale 

COSTA - ore 10: Messa in suffragio di tutti i defunti del 2018 

Madonna di Fatima in Via Firenze: ore 16 Santo Rosario 

 14 Lun    

 15 Mar   

 16 Mer  

 17 Gio  Oggi è la 30ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei  

INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (18-25 GENNAIO) 
Nelle Messe di questa settimana si pregherà in particolare per l’unità dei cristiani 

Tema della preghiera per il 2019 è il versetto biblico:  
“Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16, 18-20) 

 18 Ven  Casa S. Paolo: ore 16 Incontro del Movimento Laicale Passionista: gruppo di preghiera e spiritualità - 
ore 18 S. Messa 

 19 Sab  Iscrizioni agli incontri di preparazione al matrimonio: in canonica, ore 15 – 18 

 20 Dom  III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 21 Lun    

 22 Mar    

 23 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 
Gruppo di preghiera di P. Pio: cappella dell’ospedale - ore 17,30 preghiera e S. Messa 
Consiglio Affari Economici Assunta: ore 21 

 24 Gio  Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana 

 25 Ven  Festa della Conversione di S. Paolo Apostolo: termina la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 

 26 Sab   

 27 Dom  IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 28 Lun    

 29 Mar   

 30 Mer   

 31 Gio  Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 Famiglia Cristiana 

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 

http://www.parrocchiaovada.it/


 2 Sab  FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO DEL SIGNORE (CANDELORA): orario consueto - Sante 
Messe con la benedizione delle candele e la processione dentro la chiesa, proprie di questa festa. 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA: Parrocchia - ore 16,15 adorazione eucaristica e canto dei Vespri;                          
ore 17,30 S. Messa con le nostre religiose. Sarà anche la Messa per i defunti del mese di Gennaio 

 3 Dom  V 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) 

 4 Lun    
 

 

 INIZIATIVE PARROCCHIA N. S. ASSUNTA 
 

• Adozioni a distanza: si ricorda che in questo mese, coloro che hanno assunto l’impegno dell’adozione a distanza, sono 
chiamati a rinnovarlo; coloro che vogliono iniziare un’adozione trovano nelle chiese degli appositi volantini illustrativi. 

• Un grazie particolare a coloro che hanno realizzato i presepi nelle varie chiese che manifestano la gioia natalizia e 
sono occasione di preghiera per tutti.  

 

RESOCONTO INIZIATIVE PARROCCHIA N. S. DELLA NEVE 
• Offerte della Messa nella notte di Natale € 354,00 per il rinnovo dell’adozione a distanza di Fana Ghidey (Eritrea). 

 
 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

• Chi intende sposarsi entro il 2019 è pregato di iscriversi agli incontri di preparazione in queste date: Sabato 12 o 
Sabato 19 Gennaio, dalle ore 15 alle ore 18 in canonica.  

• Gli incontri verso il matrimonio cristiano avranno questa prima serie: Giovedì 24 - 31 Gennaio, 7 - 14 - 21 - 28 Febbraio, 
presso la Casa della Famiglia Cristiana (via Buffa) - ore 21 

• Il Santo Padre Francesco, nell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (n. 207) ricorda questo cammino a tutto il popolo 
di Dio: “Invito le comunità cristiane a riconoscere che accompagnare il cammino di amore dei fidanzati è un bene per 
loro stesse. Come hanno detto bene i Vescovi d’Italia, coloro che si sposano sono per la comunità cristiana «una 
preziosa risorsa perché, impegnandosi con sincerità a crescere nell’amore e nel dono vicendevole, possono contribuire 
a rinnovare il tessuto stesso di tutto il corpo ecclesiale: la particolare forma di amicizia che essi vivono può diventare 
contagiosa, e far crescere nell’amicizia e nella fraternità la comunità cristiana di cui sono parte». Ci sono diversi modi 
legittimi di organizzare la preparazione prossima al matrimonio, e ogni Chiesa locale discernerà quale sia migliore, 
provvedendo ad una formazione adeguata che nello stesso tempo non allontani i giovani dal sacramento. Non si tratta 
di dare loro tutto il Catechismo, né di saturarli con troppi argomenti. Anche in questo caso, infatti, vale che «non il 
molto sapere sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e il gustare interiormente le cose». Interessa più la qualità che la 
quantità, e bisogna dare priorità – insieme ad un rinnovato annuncio del kerygma – a quei contenuti che, trasmessi in 
modo attraente e cordiale, li aiutino a impegnarsi in un percorso di tutta la vita «con animo grande e liberalità». Si 
tratta di una sorta di “iniziazione” al sacramento del matrimonio che fornisca loro gli elementi necessari per poterlo 
ricevere con le migliori disposizioni e iniziare con una certa solidità la vita familiare”.  

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2018 
 

 Ovada Costa Totale 

Battesimi 34 2 36 

Prime Comunioni 56 3 59 

Cresime 571 4 61 

Matrimoni 7 2 9 

Funerali 153 6 159 
 

                                                           
1 Di cui 33 all’Assunta e 24 al Santuario di San Paolo 


