
Parrocchie N. S. Assunta e N. S. della Neve 

Ovada 
-----------------------------  
Per conoscere e partecipare  

alla vita parrocchiale 
 

Il foglio del mese, e molto altro,  

lo trovi anche su: www.parrocchiaovada.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

INIZIO DELLA QUARESIMA 

 

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 manutenzioni nel salone S. Paolo) 

 3 Dom VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 4 Lun  

 5 Mar  

 6 Mer MERCOLEDÌ DELLE CENERI : inizio della Quaresima (digiuno e astinenza).  

Celebrazioni per l’imposizione delle Ceneri:  

• Parrocchia: ore 8.30 (S. Messa) e 17 (Liturgia della Parola) 

• S. Paolo: ore 17 (Liturgia della Parola) e 20.30 (S. Messa) 

• P. Scolopi: ore 7.30 e 16.30 
• Costa e Grillano: ore 21 

Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

 7 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 
100 ANNI SCOUT! Ore 20.45, Cinema Teatro SPLENDOR: incontro con Alberto Pellai, psicoterapeuta 
dell’età evolutiva e medico. Titolo: “La responsabilità di essere… EDUCATORI”  

 8 Ven Primo incontro quaresimale - parrocchiale di Ovada, ore 20.45: LA CARITÀ VISSUTA NEL NOME DI 

CRISTO… VIENE DA DIO. Meditazione di don Pietro Macciò                                           ↘giorno di astinenza 

 9 Sab  

 10 Dom I DOMENICA DI QUARESIMA - Battesimi in parrocchia: ore 16 
Ritiro spirituale per i ragazzi della III elementare (Molare - Santuario N. S. delle Rocche: i ragazzi si 
trovano direttamente al Santuario alle ore 10). Incontro per i genitori alle Rocche: ore 14,45. 

 11 Lun Riunione volontari AVULSS a S. Paolo: ore 21 riunione 

 12 Mar  

 13 Mer Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fatima in Via Firenze: ore 16 

18° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON GIOVANNI VALORIO: S. MESSA NEL SANTUARIO DI S. PAOLO ORE 20,30 

 14 Gio Consiglio affari economici Assunta: ore 21 canonica 

GRILLANO, ore 20.30: Adorazione Eucaristica            

 15 Ven Casa S. Paolo: ore 16 Incontro del Movimento Laicale Passionista: gruppo di preghiera e spiritualità - 
ore 17,30 S. Messa 
Secondo incontro quaresimale - parrocchiale di Tagliolo Monferrato, ore 20.45: LA CARITÀ VISSUTA 

NEL NOME DI CRISTO… CI CONDUCE A DIO. Meditazione di don Maurizio Benzi            ↘giorno di astinenza 

 16 Sab  

 17 Dom II DOMENICA DI QUARESIMA 
Ritiro spirituale per i ragazzi della IV elementare (Molare - Santuario N. S. delle Rocche: i ragazzi si 
trovano direttamente al Santuario alle ore 10). Incontro per i genitori alle Rocche: ore 14,45. 

 18 Lun  
 19 Mar SOLENNITÀ di S. Giuseppe. Messe secondo l’orario feriale 

 20 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9 

 21 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9  
ORATORIO DELL’ANNUNZIATA: Triduo dell’Annunciazione - S. Messa ore 8.30  

 22 Ven ORATORIO DELL’ANNUNZIATA: Triduo dell’Annunciazione - S. Messa ore 8.30  
Terzo incontro quaresimale - chiesa di San Domenico, ore 20.45: LA CARITÀ VISSUTA NEL NOME DI 

CRISTO… DAL GRUPPO SCOUT                                                                                                 ↘giorno di astinenza 
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 23 Sab ORATORIO DELL’ANNUNZIATA: Triduo dell’Annunciazione - S. Messa ore 8.30 

 24 Dom  III DOMENICA DI QUARESIMA 
Ritiro spirituale per i ragazzi della V elementare (Molare - Santuario N. S. delle Rocche: i ragazzi si 
trovano direttamente al Santuario alle ore 10). Incontro per i genitori alle Rocche: ore 14,45. 
Anniversario della morte della Venerabile Madre Teresa Camera 

 25 Lun SOLENNITÀ dell’Annunciazione del Signore: Messe nell’Oratorio dell’Annunziata ore 8.30 e 17.30 

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

 27 Mer   

 28 Gio   

 29  Ven  Quarto incontro quaresimale - parrocchiale di Belforte Monferrato, ore 20.45: LA CARITÀ VISSUTA NEL 

NOME DI CRISTO… DALLO SPORTELLO CARITAS                                                                       ↘giorno di astinenza 

 30 Sab  Salone San Paolo, ore 20: cena di Borgallegro 

 31 Dom  IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Ritiro spirituale per i ragazzi della I media (Molare - Santuario N. S. delle Rocche: i ragazzi si 
trovano direttamente al Santuario alle ore 10). Incontro per i genitori alle Rocche: ore 14,45. 

 

VIA CRUCIS NEI VENERDÌ DI QUARESIMA 
➢ alle 15,30 nella chiesa delle Passioniste  
➢ alle ore 16 nel Santuario di San Paolo 

➢ alle ore 16 nella chiesa dei Padri Scolopi 
 

IL TEMPO DI QUARESIMA 
Si tratta del tempo liturgico di preparazione alla Pasqua, tutto il popolo cristiano è chiamato alla conversione: 

- nell'ascolto della Parola di Dio (catechesi quaresimali del venerdì) 
- nella preghiera personale e in famiglia 
- con le opere della penitenza cristiana (astinenza, digiuno e sacramento della riconciliazione) 
- con le opere di carità 

In Quaresima la Chiesa ci chiede il digiuno, a cui sono tenuti tutti i cristiani tra i 18 e i 60 anni, nel mercoledì delle 
Ceneri e nel Venerdì santo; esso consiste nel fare un solo pasto completo riducendo gli altri. Inoltre il Mercoledì delle 
Ceneri, tutti i Venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo, la Chiesa ci chiede l'astinenza dalle carni e da cibi costosi ; ad essa 
sono tenuti tutti i cristiani che hanno compiuto i 14 anni. Inoltre la temperanza rispetto a fumo, TV e altre cose superflue 
fa bene a tutti, perché c’insegna a dominare noi stessi e a condividere ciò che risparmiamo con i bisognosi.  

------------------------------------------ 
 Nei Venerdì di Quaresima, durante la catechesi che si svolgerà di volta in volta in diverse chiese, siamo invitati ad 
offrire il fioretto quaresimale del digiuno per iniziative di carità che verranno suggerite: sia davvero un segno consistente 
delle nostre rinunce quaresimali per aiutare chi è nel bisogno, ricordando ciò che ha detto Gesù: "qualunque cosa avete 
fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatta a me" e "la carità copre una moltitudine di peccati". 
✓ Per la Quaresima 2019, la bella occasione di anniversari di gruppi e associazioni ecclesiali presenti e operanti a Ovada 

(San Vincenzo, Scout, oratorio Borgallegro e Sportello Caritas) ci permetterà di alimentare la nostra vita di semplici 
battezzati e di comunità cristiana con le catechesi sul messaggio evangelico proprio di ognuno di questi gruppi: essi 
sono un vero dono per tutta la Chiesa.  

✓ Il tema del Quaresimale 2019: “La carità vissuta nel nome di Cristo…” ci accompagnerà nei consueti appuntamenti del 
venerdì ore 20.45: 8 marzo (parrocchiale di Ovada), 15 marzo (parrocchiale di Tagliolo), 22 marzo (chiesa di san 
Domenico), 29 marzo (parrocchiale di Belforte), 5 aprile (Santuario di San Paolo), 12 aprile (parrocchiale di Costa). 

✓ Inoltre vi invitiamo a partecipare a tre incontri su “Passione di Cristo e passione dell’uomo” che si terranno al 
Santuario delle Rocche al lunedì ore 20.45, e che potranno aiutare ulteriormente tutti noi ad avvicinarci con frutti di 
conversione alla Santa Pasqua: I - lunedì 1 aprile (La fede nasce dall’ascolto della croce - La passione di Cristo e la 
domanda di senso dell’uomo); II - lunedì 8 aprile (La speranza germoglia per l’ascolto della croce - La passione di Cristo 
e la sofferenza dell’uomo); III - lunedì 15 aprile (La carità fruttifica con l’ascolto della croce - La passione di Cristo e il 
farsi prossimo dell’uomo). Siamo riconoscenti a Padre Massimiliano passionista per questa possibilità offerta a tutti. 

 

VARIE 

In occasione della cena del catechismo (16 febbraio u.s.), si è ricavata la somma netta di € 1.350,00, che va per le 
opere caritative dello Sportello Caritas della parrocchia. Grazie di cuore a tutti i collaboratori e ai partecipanti. 
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