
Parrocchie di N. S. Assunta e N. S. della Neve - OVADA 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Martedì 6 Novembre 2018, alle ore 21,00 

Casa della Famiglia Cristiana - Via Buffa, 5. 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 

comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; 

amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e 

con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro 

comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, 

che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e 

con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».  

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E 

nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 

 

Salmo 41, 2-12 
 

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio? 
 

Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?». 

Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: attraverso la folla avanzavo tra i primi 

fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. 
 

Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
 

In me si abbatte l’anima mia; perciò di te mi ricordo  

dal paese del Giordano e dell’Ermon, dal monte Misar.  
 

Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue cascate;  

tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.  
 

Di giorno il Signore mi dona la sua grazia,  

di notte per lui innalzo il mio canto: la mia preghiera al Dio vivente. 
 

Dirò a Dio, mia difesa: «Perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal 

nemico?». 

Per l’insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa; 

essi dicono a me tutto il giorno: «Dov’è il tuo Dio?». 
 

Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

 

Sant’Agostino, Esposizioni sui Salmi, 41,9 
 

Dio, che ha una sublime e segreta dimora, ha anche in terra la sua tenda. La sua tenda in 

terra è la Chiesa, ma ancora pellegrina. Nondimeno è qui che dobbiamo cercare; perché nella tenda 

si trova la via, grazie alla quale si giunge alla dimora. Infatti per quale scopo effondo al di sopra di me 

l’anima mia per conoscere il mio Dio? Perché entrerò nel luogo della tenda. Errerò infatti cercando il 

mio Dio al di fuori della tenda. Perché entrerò nel luogo della mirabile tenda fino alla dimora di Dio. 

Entrerò dunque nella tenda, nella mirabile tenda, fino alla dimora di Dio. Già molte cose infatti 

ammiro in questa tenda […]. Nella casa del Signore eterna è la festa. Non vi si celebra una festa che 



passa. Il festoso coro degli angeli è eterno; il volto di Dio presente dona una letizia che mai viene 

meno. Questo giorno di festa non ha né inizio né fine. Di quella festa perenne, di quella festa che 
non passa, risuona anche qui un non so che di melodioso e di dolce alle orecchie del cuore; se il 

mondo non ne impedisce l’ascolto. Il suono di quella festa accarezza le orecchie a colui che cammina 

in questa tenda e guarda i miracoli che il Signore opera nel rendere buona la vita dei fedeli, e così 

rapisce il cervo alle fonti delle acque. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO DEL CPP - 6.11.2018 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Lettura e commento della lettera pastorale del Vescovo 

3. Iniziative di preparazione all’Avvento e al Natale 

4. Aggiornamento sul Sinodo dei giovani 

5. Notizie dai gruppi e associazioni 

6. Varie ed eventuali 

 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 10/09/2018 

 

OdG:  1) Presentazione dei membri del C.P.P. e designazione della Segreteria; 

2) Compiti e ruolo del C.P.P. all’interno della comunità, in continuità con il precedente; 

3) Incontro conoscenza e dialogo con il nuovo Parroco Don Maurizio Benzi; 

4) Iniziative ed appuntamenti per i prossimi mesi; 

5) Varie ed eventuali. 
 

1) Insediamento del nuovo Consiglio Pastorale alla presenza del nuovo Parroco di Ovada Don 

Maurizio Benzi. Presenti anche Don Giorgio, Don Salman e Don Gianluca. Il CPP tributa un 

riconoscente e commosso saluto a Don Giorgio, Don Gianluca e Don Salman augurando loro ogni 

successo nella nuova realtà pastorale che li attende. Presentazione dei componenti del CPP con 

l’inserimento, rispetto all’organico precedente, di un rappresentante della comunità di San Venanzio, 

la signora Cecilia Trucco. 

Nomina della segreteria - Vengono proposti e accettati all’unanimità Irene VIGLIETTI, Simone 

LOTTERO e Alessandro BRUNO 
 

2) Trattandosi della prima riunione del CPP dopo le recenti indicazioni delle comunità e dei 

gruppi vengono presentati scopi e compiti del CPP. Si dà lettura dello statuto e delle indicazioni del 
Magistero e della disciplina ecclesiastica, sottolineando l’importanza che ogni componente del CPP 

si faccia interprete delle esigenze della comunità all’interno del CPP e nello stesso tempo trasferisca 

e testimoni nella comunità le indicazioni della Chiesa 
 

3) Intervento di Don Maurizio - Il momento non è certamente facile né per la comunità né per 

i sacerdoti. È mia intenzione imparare la realtà di Ovada attraverso le esperienze del CCP e la lettera 

di presentazione redatta dal CCP è la bussola per orientare le attività Nella serie di interventi che 

sono seguiti si è ribadita la volontà comune di dare la massima collaborazione ai nuovi pastori 

ricordando l’importanza che la loro presenza ha nel sostegno delle iniziative soprattutto per i giovani 
 

4) Avvertita scarsa partecipazione alla novena di San Paolo. Per l’anno in corso si predispone 
una novena tradizionale. 
 

5) Prossimi appuntamenti - 6 Ottobre 200 anni di Maria Teresa Camera con Messa alle 15.30 

in San Lorenzo; 28 Ottobre anniversari di matrimonio 


