
 

 

 
UN BAMBINO   

PREGA  
PER I DEFUNTI 

Parrocchie  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 

  

Ott. 30 Mer  Pulizia santuario S. Paolo: ore 9  
Incontro genitori della IV elementare: ore 20.45 Famiglia Cristiana e San Paolo 

 31 Gio  Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 
VIGILIA DI TUTTI I SANTI: S. Messa prefestive come in domenica  

Nov. 1 Ven  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 

 2 Sab  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
SS. MESSE - 7.30: Scolopi; 8.30: Parrocchia; 10.30: Oratorio di S. Giovanni; 16.30: Scolopi; 17.30: 
Parrocchia (è anche la S. Messa per i defunti del mese di Ottobre); 20.30: S. Paolo // COSTA: S. Rosario 
ore 20.30; GRILLANO: S. Rosario ore 21 

 3 Dom  XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - S. Messa nel cimitero di COSTA alle ore 15 

 4 Lun  S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Ottobre, Novembre, Dicembre 2018): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. 
Messa (anche a suffragio di tutti i defunti AVULSS) 
Riunione volontari AVULSS a S. Paolo: ore 21 riunione (dopo la Messa) 

 5 Mar  S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Gennaio e Febbraio 2019): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa 

 6 Mer  S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Marzo e Aprile 2019): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa  
CARITAS PARROCCHIALE, ore 18: riunione Sportello Caritas 

 7 Gio  S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Maggio e Giugno 2019): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa 

FAMIGLIA CRISTIANA, ore 21.15: conferenza su “La missione dei laici nella Chiesa” 

 8 Ven  S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Luglio e Agosto 2019): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa 

 9 Sab  S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Settembre e Ottobre 2019): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa 

 10 Dom  XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - alla Messa delle 11 in parrocchia, partecipa la Coldiretti provinciale 
per la giornata del ringraziamento - Battesimi in parrocchia ore 16 

 11 Lun  Messa delle 8.30 in parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes (suffragio dei giovani defunti) 
SALONE DON VALORIO: ore 20.45, incontro genitori della V elementare e I media (Assunta + S. Paolo) 

 12 Mar  FAMIGLIA CRISTIANA: ore 20.45, riunione dei catechisti in preparazione all’Avvento e al Natale  

 13 Mer  Pulizia santuario S. Paolo: ore 9 

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

 14 Gio  Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 
GRILLANO: ore 20.30, S. Rosario e Adorazione Eucaristica 

 15 Ven  Casa S. Paolo: ore 16 - Incontro del Movimento Laicale Passionista: gruppo di preghiera e spiritualità 
                          ore 17,30 - S. Messa  

 16 Sab  GITA INTERPARROCCHIALE A PARMA: per informazioni e iscrizioni vedi locandine a fondo chiesa 

 17 Dom  XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
CHIESA DI SAN DOMENICO (Padri Scolopi): festa di S. Giuseppe Calasanzio: S. Messa ore 10.00  
ACQUI - Cattedrale, ore 15: consegna del mandato catechistico a tutti i catechisti della diocesi 

 18 Lun   

 19 Mar  

 20 Mer SALONE DON VALORIO, ore 20.45: conferenza su “Fine-vita: prospettive mediche, morali, giuridiche” 

 21 Gio   

 22 Ven  CAPPELLA SUORE DELLA PIETÀ, ore 20.45: lectio divina per tutti, animata dai giovani di Borgallegro 

 23 Sab   

 24 Dom  SOLENNITÀ DI N. S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - ultima domenica dell’anno liturgico 

http://www.parrocchiaovada.it/


 25 Lun   

 26 Mar  Gruppo di preghiera di Padre Pio: cappella dell’ospedale ore 17.30 preghiera e S. Messa 
 27 Mer  Pulizia santuario S. Paolo: ore 9 

 28 Gio  Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

 29 Ven    

 30 Sab  SAGRA DELLA POLENTA - ore 19.30 nel SALONE DON VALORIO (San Paolo - è necessario prenotarsi)  
Giornata nazionale della colletta alimentare promossa dal Banco Alimentare, in favore degli indigenti; in 
Ovada si svolge presso i supermercati della città 

Dic. 1 Dom  I DOMENICA DI AVVENTO - inizia il nuovo anno liturgico  
RITIRO SPIRITUALE per tutti presso l’Istituto Madri Pie: ore 14.45 - 17.30   

 

BREVI 
 

• FORMAZIONE CRISTIANA: Nel mese di novembre sono in programma due incontri:  
o giovedì 7, ore 21.15, Famiglia Cristiana (in memoria di don Rino Ottonello), sul tema “La missione dei laici 

nella Chiesa” tenuto da don Fabrizio Casazza, direttore dell’ISSR delle diocesi di Acqui, Alessandria, Asti, 
Casale e Tortona; 

o mercoledì 20, ore 20.45, salone Don Valorio sul tema “Fine-vita: prospettive mediche, morali, giuridiche” 
(organizzato dall’AVULSS). Intervengono il dott. Franco BALZARETTI, vicepresidente Associazione Italiana 
Medici Cattolici; don Marco ANDINA, docente di teologia morale e vicario generale della diocesi di Asti; 
l’avv. Stefano CAMPORA, del Foro di Alessandria. 

Sono tutti invitati, specie i gruppi e le associazioni. Maggiori dettagli verranno forniti a breve su locandine. 
 

• Pranzo Festa dei Matrimoni (6/10): ricavati al netto € 825,00, pro manutenzione santuario di S. Paolo. 
 

 

La Speranza cristiana - Beati i morti che muoiono nel Signore 
 

Vorrei mettere a confronto la speranza cristiana con la realtà della morte, una realtà che la nostra civiltà moderna 
tende sempre più a cancellare. Così, quando la morte arriva, per chi ci sta vicino o per noi stessi, ci troviamo impreparati, 
privi anche di un “alfabeto” adatto per abbozzare parole di senso intorno al suo mistero, che comunque rimane. Così la 
morte mette a nudo la nostra vita. Ci fa scoprire che i nostri atti di orgoglio, di ira e di odio erano vanità: pura vanità. Ci 
accorgiamo con rammarico di non aver amato abbastanza e di non aver cercato ciò che era essenziale. E, al contrario, 
vediamo quello che di veramente buono abbiamo seminato: gli affetti per i quali ci siamo sacrificati, e che ora ci tengono 
la mano. 

 

Gesù ha illuminato il mistero della nostra morte. Con il suo comportamento, ci autorizza a sentirci addolorati quando 
una persona cara se ne va. Lui si turbò «profondamente» davanti alla tomba dell’amico Lazzaro, e «scoppiò in pianto» (Gv 
11,35). In questo suo atteggiamento, sentiamo Gesù molto vicino, nostro fratello. Lui pianse per il suo amico Lazzaro. E 
allora Gesù prega il Padre, sorgente della vita, e ordina a Lazzaro di uscire dal sepolcro. E così avviene. La speranza cristiana 
attinge da questo atteggiamento che Gesù assume contro la morte umana: se essa è presente nella creazione, essa è però 
uno sfregio conseguente al peccato originale che deturpa il disegno di amore di Dio, e il Salvatore vuole guarircene. 

 

Gesù ci mette su questo “crinale” della fede. A Marta che piange per la scomparsa del fratello Lazzaro oppone la luce 
di un dogma: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno. Credi tu questo?» (Gv 11,25-26). È quello che Gesù ripete ad ognuno di noi, ogni volta che la morte viene 
a strappare il tessuto della vita e degli affetti. Tutta la nostra esistenza si gioca qui, tra il versante della fede e il precipizio 
della paura. Dice Gesù: “Io non sono la morte, io sono la risurrezione e la vita, credi tu questo? credi tu questo?”. Noi, che 
oggi siamo qui in Piazza, crediamo questo?  

 

Siamo tutti piccoli e indifesi davanti al mistero della morte. Però, che grazia se in quel momento custodiamo nel cuore 
la fiammella della fede! Gesù ci prenderà per mano, e dirà a noi, a ciascuno di noi: “Rialzati, risorgi!”. Ognuno di noi pensi 
alla propria morte, e si immagini quel momento che avverrà, quando Gesù ci prenderà per mano e ci dirà: “Vieni, vieni 
con me, alzati”. Pensate bene: Gesù stesso verrà da ognuno di noi e ci prenderà per mano, con la sua tenerezza, la sua 
mitezza, il suo amore. E ognuno ripeta nel suo cuore la parola di Gesù: “Alzati, vieni. Alzati, vieni. Alzati, risorgi!”. 

 
 

PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE - mercoledì 18 ottobre 2017 


