
Parrocchie di  

N. S. Assunta – Cattedrale 

S. Francesco e Madonna 

Pellegrina 

Acqui Terme 

 -------------------- 
 Per conoscere e partecipare alla vita della comunità 

Il foglio del mese lo trovi anche su: www.cpsanguido.it 
 

Feb. 22 Sab Pulizia della chiesa in Duomo a partire dalle ore 9 

 23 Dom VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 24 Lun Anniversario dell’Ordinazione Episcopale di S. E. Mons. Luigi Testore: celebrazione in 
Cattedrale alle ore 18 

 25 Mar  

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

Partecipiamo tutti ad una delle celebrazioni previste per iniziare comunitariamente il 
cammino quaresimale. 
CATTEDRALE: ore 7,30 (S. Messa e rito delle ceneri); ore 18 (S. Messa e rito delle ceneri, 
presieduta dal vescovo) 
S. FRANCESCO: ore 17 Celebrazione della Parola senza la Messa e rito delle ceneri (a 
questa celebrazione sono invitati particolarmente i BAMBINI E I RAGAZZI del catechismo 
con genitori e nonni); ore 21 (S. Messa e rito delle Ceneri per tutti coloro che nella 
giornata non possono partecipare) 
PELLEGRINA: ore 16,30 (S. Messa e rito delle ceneri) 

 27 Gio Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 locali parrocchiali Duomo 

 28 Ven Via Crucis: Pellegrina ore 16,30; S. Francesco ore 17 

 29 Sab Pulizia della chiesa a S. Francesco a partire dalle ore 8. 
DUOMO ore 19. Inaugurazione della mostra “Tempo di Passione” con opere dello scultore 
Luca Cavalca (le opere resteranno esposte in Duomo per tutto marzo e aprile) 

Mar. 1 Dom I DOMENICA DI QUARESIMA 
Assemblea Diocesana di Azione Cattolica (salone S. Guido) 
In Duomo alle 17,30 celebrazione dei vespri 

 2 Lun Pulizia della chiesa alla Pellegrina a partire dalle ore 9 

 3 Mar Catechesi Quaresimale : "Tempo di passione: l’Ultima Cena" – ore 21 in Duomo 

 4 Mer  

 5 Gio Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 locali parrocchiali Duomo 

 6 Ven Via Crucis: Pellegrina ore 16,30; S. Francesco ore 17 
Centro di ascolto della Parola di Dio: S. Francesco, sala parrocchiale, ore 21 
Centro di ascolto della Parola di Dio: Pellegrina, in canonica, ore 21 

 7 Sab IN DUOMO, oggi e domani sarà presente una reliquia di S. Pio da Pietrelcina che resterà 
esposta alla venerazione dei fedeli. 
Nelle messe del pomeriggio (16,30 Pellegrina; 17 S. Francesco; 18 Duomo) preghiamo per i 
defunti di Febbraio. 

 8 Dom II DOMENICA DI QUARESIMA 
Giornata di ritiro spirituale per i gruppi di catechismo della III ELEMENTARE. Messa nelle 
parrocchie; pranzo al sacco a Santo Spirito; pomeriggio di attività; ore 17 conclusione. Dalle 15 
alle 17 a Santo Spirito sono invitati anche i genitori per un incontro specifico. 
IN DUOMO, ora di preghiera davanti alla reliquia di S. Pio, dalle 17 alle 18, con i gruppi di 
preghiera di Padre Pio della Diocesi; ore 18 S. Messa presieduta da Mons. Vescovo 

http://www.cpsanguido.it/


 9 Lun  

 10 Mar Catechesi Quaresimale : "Tempo di passione: l’Ecce Homo" – ore 21 in S. Francesco 

 11 Mer A S. FRANCESCO: ore 9 Messa all’altare della Madonna di Lourdes 
Messa S. Vincenzo: ore 18 Duomo 

 12 Gio Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 locali parrocchiali Duomo 

 13 Ven Via Crucis: Pellegrina ore 16,30; S. Francesco ore 17 

 14 Sab Pulizia della chiesa a S. Francesco a partire dalle ore 8. 
Incontro Gruppo interparrocchiale adulti di Azione Cattolica: ore 21 salone parrocchiale S. 
Francesco 

 15 Dom III DOMENICA DI QUARESIMA 
Pranzo di beneficenza per il Santuario della Pellegrina (sagra del minestrone): ore 12,30 
sala parrocchiale sotto il Santuario 
INCONTRO DIOCESANO PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE: ORE 14,45 –
17,30 NEL SALONE S. GUIDO 
In Duomo alle 17,30 celebrazione dei vespri 

 16 Lun A S. Francesco: celebrazione della prima Confessione per i ragazzi (ore 17-18) 

 17 Mar Catechesi Quaresimale : "Tempo di passione: la morte" – ore 21 nel santuario Madonna 

Pellegrina 
 18 Mer In Duomo: celebrazione della prima Confessione per i ragazzi (ore 17-18) 

 19 Gio SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE: orario feriale (festa del papà) 
Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 locali parrocchiali Duomo 

 20 Ven Via Crucis: Pellegrina ore 16,30; S. Francesco ore 17 
Alla Pellegrina: celebrazione della prima Confessione per i ragazzi (ore 17-18) 

24 ORE PER IL SIGNORE: INIZIATIVA DI PREGHIERA PROMOSSA DA PAPA FRANCESCO  

Alle ore 18 S. Messa in Sant’Antonio. A seguire, adorazione eucaristica continuata per 24 
ore (anche durante la notte), con la presenza di un sacerdote per le confessioni, fino alle 
18 del giorno seguente. Segnare la propria presenza (come singoli o come associazione) in 
una o più ore sull’apposito cartellone collocato in fondo al Duomo. La messa del sabato 
alle 18 sarà comunque in Duomo. 

 21 Sab  

 22 Dom IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Giornata di ritiro spirituale per i gruppi di catechismo della IV ELEMENTARE. Messa nelle 
parrocchie; pranzo al sacco a Santo Spirito; pomeriggio di attività; ore 17 conclusione. Dalle 15 
alle 17 a Santo Spirito sono invitati anche i genitori per un incontro specifico. 
In Duomo alle 17,30 celebrazione dei vespri 

 23 Lun  

 24 Mar Catechesi Quaresimale : "Tempo di passione: la deposizione" – ore 21 all’Addolorata 

 25 Mer SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE: orario feriale 

 26 Gio Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 locali parrocchiali Duomo 

 27 Ven Via Crucis: Pellegrina ore 16,30; S. Francesco ore 17 
Riunione gruppo liturgico: ore 21 locali parrocchiali S. Francesco 

 28 Sab Pulizia della chiesa a S. Francesco a partire dalle ore 8. 
Cena di beneficenza per i restauri dell’aula capitolare (sagra della polenta): ore 19,30 locali 
parrocchiali del Duomo 

 29 Dom V DOMENICA DI QUARESIMA 
Giornata di ritiro spirituale per i gruppi di catechismo della V ELEMENTARE e I MEDIA. Messa 
nelle parrocchie; pranzo al sacco a Santo Spirito; pomeriggio di attività; ore 17 conclusione. 
Dalle 15 alle 17 a Santo Spirito sono invitati anche i genitori per un incontro specifico. 
Incontro diocesano dei catechisti: ore 15 salone S. Guido 
In Duomo alle 17,30 celebrazione dei vespri 

 



LA QUARESIMA 
Tempo di preparazione alla Pasqua, nel quale ci impegniamo: 
- nell'ascolto della Parola di Dio (catechesi quaresimali del martedì) 
- nella preghiera personale e in famiglia 
- nella penitenza e conversione (astinenza, digiuno e sacramento della riconciliazione) 
- in 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 un po' di digiuno dal fumo, dalla TV, dalla tecnologia e da altre cose 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 nelle diverse parrocchie, 
siamo invitati ad offrire la cena di 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". 

 
 

PERCORSO LITURGICO QUARESIMALE 

La liturgia quaresimale di quest’anno ci condurrà alla riscoperta del nostro Battesimo e del vivere come figli di 

Dio. Questo con la Parola di ogni domenica ed alcuni segni che saranno sotto gli occhi di tutti in ogni chiesa. 

I Domenica “Il nostro deserto”: la vita battesimale come distacco e combattimento contro il male. 

II Domenica “Questi è il mio figlio ascoltatelo”: la vita battesimale come costante ascolto del Figlio di Dio. 

III Domenica “Dammi di quest’acqua”: la vita battesimale come immersione nell’acqua viva della Spirito. 

IV Domenica “Andò, si lavò e ci vedeva”: la vita battesimale come aprire gli occhi, illuminati da Cristo. 

V Domenica “Io sono la risurrezione e la vita”: la vita battesimale come esistenza nuova aperta all’eternità. 

 
 

NEI MARTEDÌ DI QUARESIMA 
a turno nelle Parrocchie della Comunità Pastorale 

alle ore 21 

CI SARANNO LE CATECHESI QUARESIMALI  
che quest’anno avranno come tema 

“TEMPO DI PASSIONE” 
Siamo tutti invitati a partecipare! 

 
 

NEI VENERDÌ DI QUARESIMA 

alla Pellegrina alle 16,30 e a S. Francesco alle 17 non ci sarà la Messa ma la 

VIA CRUCIS 

 



CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO:  
A S. Francesco: venerdì 6 alle ore 21; alla Pellegrina: venerdì 6 alle ore 21 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
A S. Francesco: ogni martedì e venerdì dalle 9 alle 11,30 (con la presenza di un sacerdote per le 
confessioni) 
A S. Antonio: ogni giovedì dalle 17 alle 18 con la recita dei vespri; alle ore 18 S. Messa. 
Alla Pellegrina: ogni giovedì dalle 16 alle 16,30; alle 16,30 S. Messa. 

 

INCONTRI PER I FIDANZATI. 
A partire da Giovedì 27 Febbraio inizia il percorso di preparazione al matrimonio per i fidanzati. Gli 
incontri si terranno dalle 21 alle 23, nei locali parrocchiali del Duomo. 

 

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
I sacerdoti continuano la visita alle famiglie per la benedizione e l’incontro nella zona della parrocchia 
della Madonna Pellegrina: Via Moriondo (lato sud); Via Goito (lato sud); Via Savonarola. 

         
MOVIMENTO PER LA VITA. 
Il movimento per la vita ringrazia tutti per il buon esito della vendita delle primule in occasione della giornata 
nazionale in favore della vita. Sono state raccolte le seguenti cifre: Duomo € 579,00; S. Francesco € 331,43; 
Pellegrina € 284,20. 
 

INIZIATIVE PER LA CHIESA DI S. FRANCESCO. 
In occasione della tombola dell’Epifania si è realizzata la cifra di € 135,00 
In occasione della festa della Madonna di Lourdes, con la vendita delle bugie si è ricavata la cifra di € 189,69. 
Queste offerte verranno utilizzate per il nuovo impianto di teleriscaldamento che verrà realizzato in 
primavera. 
 

LAVORI DI RESTAURO DELL’AULA CAPITOLARE. 
Pubblichiamo l’elenco delle offerte giunte fino all’11 febbraio c.a., finalizzate al nuovo impianto di 
illuminazione dell’Aula Capitolare e del Trittico. 
Iniziative parrocchiali 2.168,00; Fam. Briano 500,00; N. N. 150,00; Associazione Mons. Giovanni Galliano 
150,00, N. N. 20,00; N. N. 100,00; N. N. 50,00; N. N. 50,00; N. N. 150,00; Associazione Stand By Me Acqui 
ONLUS e famiglia Pesce Emiliana 300,00; AEN Energia SRL 1.800,00; Fam. Dabormida 100,00; Mercatino del 
15/12/2019 238,00; N. N. 100,00; N. N. 100,00; Pietro 1.000,00; N. N. 450,00; Enza e Richi 50,00; Vassallo 
Liliana 100,00; PIEVE s. r. l. 100,00; Serra Club 250,00. 
Totale raggiunto € 7.926,00. 
Il costo del nuovo impianto di illuminazione è di € 11.000,00.  
MANCANO ANCORA € 3.074,00. 
 

IL TETTO DELLA SACRESTIA DI SANT’ANTONIO. 
Nello scorso mese abbiamo scoperto che il tetto della sacrestia della chiesa di Sant’Antonio ha subito un 
notevole danno, causato dal crollo di una trave, compromessa da infiltrazioni di acqua, e che comunque tutta 
questa porzione di tetto (circa 100 mq) ha bisogno di un rifacimento completo. In attesa che i tecnici portino a 
compimento il progetto, si conosca l’importo esatto del lavoro e si ottengano le necessarie autorizzazioni, si 
apre una sottoscrizione. 
 

PELLEGRINAGGI E GITE 2020 
PARIGI: 30 aprile – 3 maggio 2020 (completo) 
ARONA – NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE – LOCARNO – SANTUARIO SANTA MARIA DEL SASSO – martedì 2 
giugno. Iscrizioni entro il 10 maggio 
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA (GENOVA) – sabato 20 giugno. 
Iscrizioni entro il 5 giugno 
TOUR DELLA NORVEGIA: 28 luglio – 4 agosto. Iscrizioni entro il 31 maggio 
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI OROPA E PARTECIPAZIONE ALLA FAMOSA RAPPRESENTAZIONE DELLA 
PASSIONE A SORDEVOLO (BI) – sabato 5 settembre. Iscrizioni entro il 15 agosto 


