
 

 

 
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 

  

Nov. 1 Dom   SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI (festa di precetto - orario festivo). 
Costa: ore 10 - S. Messa (è ANNULLATA la visita ufficiale al monumento in suffragio dei caduti di guerra) 
Grillano: ore 15 - S. Messa al cimitero (è consentita, nel rispetto delle distanze interpersonali) 
Ovada: ore 15.30 - S. Messa al cimitero (è consentita, nel rispetto delle distanze interpersonali) 
L’ANNUALE CONCERTO SINFONICO IN PARROCCHIA (ORE 21) PROMOSSO DAL COMUNE DI OVADA È ANNULLATO 

 2 Lun   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 
S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Novembre e Dicembre 2019): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa 
COSTA: S. Rosario ore 20.30; GRILLANO: S. Rosario ore 21 

 3 Mar   S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Gennaio e Febbraio 2020): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa 

 4 Mer   Pulizia santuario S. Paolo: ore 9 
S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Marzo e Aprile 2020): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa 
SALONE DON VALORIO: gruppo liturgico (dopo l’ottavario) 

 5 Gio  S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Maggio e Giugno 2020): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa 

 6 Ven   S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Luglio e Agosto 2020): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa 
Consiglio parrocchiale affari economici: ore 20.45 alla FAMIGLIA CRISTIANA 

 7 Sab  Chiesa parrocchiale, ore 15.30: Celebrazione delle Cresime - gruppo ragazzi Assunta 

S. Messa per i defunti del mese di ottobre: ore 17.30 in Parrocchia 

S. Paolo: OTTAVARIO DEI DEFUNTI (Settembre e Ottobre 2020): ore 20.10 Rosario - ore 20.30 S. Messa 

 8 Dom   XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Battesimi in parrocchia ore 16 - S. Messa nel cimitero di COSTA alle 
ore 15 (è consentita, nel rispetto delle distanze interpersonali) 
ACQUI TERME - Cattedrale, ore 15.30: ordinazione presbiterale del diacono G. B. Giacchero 

 9 Lun   

 10 Mar    

 11 Mer S. Messa delle 8.30 in parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes (suffragio dei giovani defunti) 

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

 13 Ven   S. Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fatima in VIA FIRENZE: ore 16 

 14 Sab   

 15 Dom   XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 16 Lun    

 17 Mar    

 18 Mer Pulizia santuario S. Paolo: ore 9 

 19 Gio   

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

 21 Sab  Chiesa parrocchiale, ore 15.30: Celebrazione delle Cresime - gruppo ragazzi San Paolo 

 22 Dom   SOLENNITÀ DI N. S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - ultima domenica dell’anno liturgico 
CHIESA DI SAN DOMENICO (Padri Scolopi): festa di S. Giuseppe Calasanzio: S. Messa ore 10.00 

 23 Lun   

 24 Mar    

 25 Mer   

 26 Gio   Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 
 27 Ven    

 28 Sab  Giornata nazionale della colletta alimentare (quest’anno in modalità particolare) promossa dal BANCO 

ALIMENTARE, in favore degli indigenti; in Ovada si svolge presso i supermercati della città 

http://www.parrocchiaovada.it/


 29 Dom   I DOMENICA DI AVVENTO - inizia l’anno liturgico; in tutte le parrocchie del Piemonte da oggi viene accolto il 
nuovo Messale, per la celebrazione della Santa Messa 

 30 Lun   Novena dell’Immacolata, durante le Sante Messe 
 

BREVI 
 

• CRESIME. 62 giovani ovadesi riceveranno dal nostro vescovo il sacramento della confermazione, sabato 7/11 
(ragazzi dell’Assunta) e sabato 21/11 (ragazzi del San Paolo), entrambe le celebrazioni alle ore 15.30 in chiesa 
parrocchiale. In ragione del numero limitato di fedeli ora consentito, parteciperanno i ragazzi con padrino 
oppure madrina, i genitori dei ragazzi e un altro familiare. Nella preghiera e nella vita buona delle opere 
accompagniamo questi ragazzi alla loro Confermazione. 
 

• ORDINAZIONE PRESBITERALE. Domenica 8 novembre, in Cattedrale ad Acqui, il nostro vescovo ordinerà 
sacerdote il diacono Giovanni battista Giacchero. Uniti alla comunità diocesana tutta, domandiamo a Cristo 
risorto sante e fedeli vocazioni al sacerdozio per le comunità cristiane. 

 

• È doveroso ringraziare e ci sta a cuore chiedere ogni grazia per tutti i volontari che in questo 
tempo si stanno prodigando con sapienza nei vari ambiti della vita delle nostre parrocchie: 
a quanti operano per il decoro del culto divino (i ministranti, le cantorie, gli addetti 
all’accoglienza, alla pulizia e all’igiene delle chiese grandi e piccole ecc.), alle catechiste che 
hanno preparato i bambini alla prima Comunione e che stanno preparando i ragazzi alla 
Confermazione, agli operatori delle iniziative di carità (associazioni, Centro di Ascolto, 
Sportello Caritas, Orientamento sociale), agli animatori di Borgallegro (per la loro opera verso 
i bambini, gli adolescenti, le famiglie) e a tantissime persone di buona volontà per i loro gesti 
di silenziosa, concreta e quotidiana attenzione ai più deboli, agli anziani e ai malati. 

 

 
 

 

La Speranza cristiana - la solennità dei Santi e il ricordo dei nostri defunti 
 

La solennità di Tutti i Santi ci ricorda che siamo tutti chiamati alla santità. I Santi e le Sante di ogni tempo, che oggi 

celebriamo tutti insieme, non sono semplicemente dei simboli, degli esseri umani lontani, irraggiungibili. Al contrario, 

sono persone che hanno vissuto con i piedi per terra; hanno sperimentato la fatica quotidiana dell’esistenza con i suoi 

successi e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il cammino. Da ciò si comprende 

che la santità è un traguardo che non si può conseguire soltanto con le proprie forze, ma è il frutto della grazia di Dio e 

della nostra libera risposta ad essa. Quindi la santità è dono e chiamata. 

In quanto grazia di Dio, cioè dono suo, è qualcosa che non possiamo comperare o barattare, ma accogliere, partecipando 

così alla stessa vita divina mediante lo Spirito Santo che abita in noi dal giorno del nostro Battesimo. Il seme della santità 

è proprio il Battesimo. Si tratta di maturare sempre più il riconoscimento che siamo innestati in Cristo, come il tralcio è 

unito alla vite, e pertanto possiamo e dobbiamo vivere con Lui e in Lui da figli di Dio. Allora la santità è vivere in piena 

comunione con Dio, già adesso, durante questo pellegrinaggio terreno. 

Ma la santità, oltre che dono, è anche chiamata, è una vocazione comune di tutti noi cristiani, dei discepoli di Cristo; è la 

strada di pienezza che ogni cristiano è chiamato a percorrere nella fede, procedendo verso la meta finale: la comunione 

definitiva con Dio nella vita eterna. I Santi che oggi celebriamo nella liturgia sono fratelli e sorelle che hanno ammesso 

nella loro vita di avere bisogno di questa luce divina, abbandonandosi ad essa con fiducia. E ora, davanti al trono di Dio 

(cfr Ap 7,15), cantano in eterno la sua gloria. Essi costituiscono la “Città santa”, alla quale guardiamo con speranza, come 

alla nostra mèta definitiva, mentre siamo pellegrini in questa “città terrena”. Camminiamo verso quella “città santa”, dove 

ci aspettano questi fratelli e sorelle santi. È vero, noi siamo affaticati dall’asprezza del cammino, ma la speranza ci dà la 

forza di andare avanti.  

Il ricordo dei Santi ci induce ad alzare gli occhi verso il Cielo: non per dimenticare le realtà della terra, ma per affrontarle 
con più coraggio, con più speranza. Ci accompagni, con la sua materna intercessione, Maria, la nostra Madre santissima, 
segno di consolazione e di sicura speranza. 

PAPA FRANCESCO - ANGELUS - venerdì 1 novembre 2019 


