
Parrocchie di  

N. S. Assunta – Cattedrale 

Madonna Pellegrina 

S. Francesco  

Acqui Terme 

 -------------------- 
  

Per conoscere e partecipare alla vita della comunità 

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

 

Ago. 30 Dom XXII Domenica del Tempo Ordinario 

 31 Lun  

Set. 1 Mar Riunione volontari AVULSS: S. Francesco, sala parrocchiale, ore 21 

 2 Mer  

 3 Gio  

 4 Ven  

 5 Sab Pulizia della chiesa: S. Francesco a partire dalle ore 8 

Pulizia della chiesa: Duomo a partire dalle ore 9 

Nelle messe del pomeriggio (17 S. Francesco; 18 Duomo; 18,30 Madonna Pellegrina) 

preghiamo per i defunti di agosto 

 6 Dom XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

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

 8 Mar FESTA DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA: alle ore 21 rosario davanti alla 
cappellina mariana di Via Nizza 

 9 Mer  

 10 Gio  

 11 Ven A S. FRANCESCO: ore 9 Messa all’altare della Madonna di Lourdes 

 12 Sab  

 13 Dom XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

 14 Lun Riunione del gruppo liturgico della Comunità Pastorale: ore 21 salone parrocchiale Duomo 

 15 Mar  

 16 Mer Messa S. Vincenzo: ore 18 Duomo 

 17 Gio Incontro volontari San Vincenzo: ore 16 locali parrocchiali Duomo 

Centro di ascolto della Parola di Dio: S. Francesco, sala parrocchiale, ore 21 

 18 Ven Centro di ascolto della Parola di Dio: Madonna Pellegrina, canonica, ore 21 

 19 Sab Pulizia della chiesa: S. Francesco a partire dalle ore 8 

 20 Dom XXV Domenica del Tempo Ordinario 

 21 Lun Consiglio Pastorale ore 21 salone S. Guido 

 22 Mar  

 23 Mer  

 24 Gio Incontro per tutti i catechisti e catechiste: ore 21 salone parrocchiale S. Francesco 

 25 Ven  

 26 Sab  

 27 Dom XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO : ORE 10,30 A S. FRANCESCO; ORE 11 IN 

DUOMO; ORE 11,30 ALLA PELLEGRINA (sono invitate tutte le coppie e in particolare quelle 
sposate nel 2010 (10° anniversario), nel 2000 (20° anniversario), nel 1995 (25° 
anniversario), nel 1990 (30° anniversario), nel 1980 (40° anniversario), nel 1970 (50° 
anniversario), nel 1960 (60° anniversario). 



 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 27 settembre, nelle Parrocchie della Comunità Pastorale San Guido, si celebreranno gli anniversari 
di matrimonio. A San Francesco nella Messa delle 10,30, in Duomo nella Messa delle 11, alla Pellegrina nella 
Messa delle 11,30. 
Si invitano pertanto tutte le coppie sposate nel 2010 (10° anniversario), nel 2000 (20° anniversario), nel 1995 
(25° anniversario), nel 1990 (30° anniversario), nel 1980 (40° anniversario), nel 1970 (50° anniversario), nel 
1960 (60° anniversario). 
Nell’impossibilità di raggiungere tutti con un invito personale, ci si affida a questo avviso e al passa parola tra 
le persone della Comunità Pastorale, al fine di raggiungere ogni coppia festeggiata. 
Si prega di segnalare la propria partecipazione entro il 22 settembre, telefonando ai seguenti numeri: 
0144322381 – 3489258331. 
 
RESOCONTO INIZIATIVE 
In occasione della festa di San Rocco abbiamo raccolto € 311,00 per il fondo S. Guido, istituito dalla Diocesi per 

aiutare famiglie particolarmente provate dalla crisi economica provocata dalla pandemia. 

 

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 18 alle 18,30; alle 18,30 S. Messa. 

 

LA PANDEMIA NON È FINITA! 
Pertanto occorre ancora osservare le norme di sicurezza sanitaria anche in chiesa e durante le celebrazioni: 

indossare la mascherina, sanificare le mani all’ingresso, mantenere il distanziamento occupando i posti 

indicati dall’apposito simbolo (a meno che si faccia parte dello stesso nucleo familiare; in tal caso si può stare 

vicini). 

 
CIRCA LA SANTA COMUNIONE 

In questo periodo di emergenza Covid tutti dobbiamo ricevere la comunione in mano. Molti però, non 

abituati, non usano un atteggiamento giusto.  

Occorre innanzitutto avere entrambe le mani libere e, avvicinandosi al ministro che distribuisce l’Eucaristia, 

mettere la mano destra sotto la mano sinistra, con il palmo della mano aperto e rivolto verso l’alto, cosicchè il 

ministro possa deporre l’Eucaristia nel palmo della mano sinistra. Subito dopo, davanti al ministro, dopo aver 

scostato la mascherina dalla bocca, con la mano destra si porta in bocca l’Eucaristia, si rimette a posto la 

mascherina e si torna al proprio posto in atteggiamento di preghiera e di ringraziamento.  

Occorre anche aver cura che eventuali briciole di pane consacrato non cadano sul pavimento ma vengano 

messe in bocca. 

Sono piccoli atteggiamenti con i quali indichiamo il necessario rispetto per la santa Eucaristia e favoriamo 

l’osservanza di quelle norme igieniche particolarmente necessarie in questo periodo. 

 

ORARIO UFFICI PARROCCHIALI 
Ufficio parrocchiale del Duomo (canonica) ogni sabato dalle 9 alle 12; a S. Francesco ogni 

martedì e venerdì dalle 9 alle 11,30; alla Pellegrina ogni lunedì e sabato dalle 17 alle 19.  

RECAPITI TELEFONICI: Canonica Duomo 0144322381; Don Giorgio 3489258331; Don Gianluca 
3470371988. 

 

Per coloro che vogliono far celebrare le MESSE PER I DEFUNTI occorre rivolgersi presso la 

sacrestia delle varie chiese, prima o dopo le celebrazioni feriali o festive, oppure presso gli uffici 

parrocchiali negli orari previsti. 

 


