
Parrocchie di  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 

   

Feb. 1 Lun   

 2 Mar  FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO DEL SIGNORE (CANDELORA): orario consueto - Sante Messe 
con la benedizione delle candele. È la GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA: Parrocchia - ore 17.15 
adorazione eucaristica e canto dei Vespri; ore 18 processione in chiesa e S. Messa 

 3 Mer   Memoria di S. Biagio, vescovo e martire (benedizione della gola in forma semplice a fine Messa) 

 4 Gio  Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

 5 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 

 6 Sab  Messa per i defunti del mese di Gennaio: ore 17.30 in Parrocchia 

 7 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). 

 8 Lun    

 9 Mar    

 10 Mer   Pulizia santuario S. Paolo: ore 9 

 11 Gio  B. V. MARIA DI LOURDES E GIORNATA DI PREGHIERA PER I MALATI - PARROCCHIA: ORE 15.30, S. ROSARIO - 
ORE 16: S. MESSA PER I MALATI E GLI ANZIANI E PROCESSIONE “AUX FLAMBEAUX” ALL’ALTARE DELLA MADONNA DI LOURDES 
GRILLANO - ore 20.30: adorazione eucaristica e S. Rosario 

 12 Ven    

 13 Sab  Madonna di Fatima in VIA FIRENZE: ore 16 Santo Rosario 

 14 Dom  VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Battesimi in parrocchia: ore 16 

 15 Lun   

 16 Mar    

 17 Mer  MERCOLEDÌ DELLE CENERI: inizio della Quaresima (giorno di digiuno e astinenza) 

Celebrazioni per l’imposizione delle Ceneri: 

• P. Scolopi: ore 7.30 e 16.30 

• Parrocchia: ore 8.30 e 18 

• S. Paolo: ore 17 e 20.30                                                                                                           

• Costa e Grillano: ore 20.30 

 18 Gio  Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9 

 19 Ven  CASA S. PAOLO, ore 16: Incontro del Movimento Laicale Passionista: gruppo di preghiera e spiritualità  
                          ore 17.30: S. Messa 
VIA CRUCIS (15.30 monastero Passioniste; 16 chiesa Scolopi; 16.30 santuario San Paolo) 
Primo incontro quaresimale - videoconferenza di mons. Vescovo su s. GIUSEPPE             ↘giorno di astinenza 

 20 Sab    

 21 Dom  I DOMENICA DI QUARESIMA 

 22 Lun   

 23 Mar    

 24 Mer  Pulizia santuario S. Paolo: ore 9 

 25 Gio   

 26 Ven   VIA CRUCIS (15.30 monastero Passioniste; 16 chiesa Scolopi; 16.30 santuario San Paolo) 
Secondo incontro quaresimale                                                                                              ↘giorno di astinenza 

 27 Sab Inizio incontri pomeridiani in preparazione al sacramento del matrimonio 

 28 Dom   II DOMENICA DI QUARESIMA 

 

http://www.parrocchiaovada.it/


11 FEBBRAIO - MADONNA DI LOURDES, GIORNATA DI PREGHIERA PER TUTTI I MALATI 
 

• La memoria della Beata Vergine Maria apparsa a Lourdes a Santa Bernadette Soubirous (nel 1858, per 18 volte 
dall’11 febbraio al 16 luglio) è occasione per la chiesa universale di speciale preghiera per gli ammalati, per 
domandare la guarigione e per tutti coloro che assistono ogni giorno i malati, professionisti e volontari. 

• A Ovada, la particolare celebrazione dell’11 febbraio nella nostra parrocchia sarà alle ore 16 come ogni anno, e 
si concluderà con la fiaccolata alla grotta, in chiesa parrocchiale. Durante la Messa quest’anno non sarà 
amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi. 

 

IL TEMPO DI QUARESIMA 
 

Mercoledì 17, con l’austero rito delle Ceneri il 
popolo cristiano entra nel tempo liturgico di 
preparazione alla Pasqua. Tutti noi battezzati siamo 
chiamati alla conversione: 
- crescendo nell'ascolto della Parola di Dio (catechesi 
quaresimali del venerdì, che quest’anno avranno a 
cuore la preparazione alla liturgia della Parola delle 
domeniche di Quaresima), 
- nella preghiera personale, in famiglia e praticando 
la vita della comunità cristiana, 
- 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 2021 non avrà luogo la 
consueta catechesi che di volta in volta si teneva in 
diverse chiese: siamo invitati a partecipare al 
Quaresimale in videoconferenza che il vescovo terrà 
per tutta la diocesi venerdì 19 febbraio, 5 marzo e 12 
marzo (vedi riquadro a lato) alle ore 21 sulla figura di san Giuseppe. Maggiori informazioni su iniziative parrocchiali 
complementari per il tempo di Quaresima verranno date nelle prossime settimane.  

 
 

 

 
VIA CRUCIS NEI VENERDÌ DI QUARESIMA 
➢ alle 15.30 nella chiesa delle Passioniste 
➢ alle ore 16 nella chiesa dei Padri Scolopi 
➢ alle ore  16.30 nel Santuario di San Paolo 


