
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 

 

 
 

Nov. 27 Sab Duomo: ore 10,30 celebrazione presieduta da Mons. Vescovo in onore della Virgo Fidelis 
partecipa l’Arma dei Carabinieri. 
Open day alla scuola “To Be-Together” (ore 9-12; 15-18): si invitano i genitori dei bambini, 
che incominceranno a settembre prossimo la scuola elementare, a visitare l’Istituto Scolastico 
di Via Don Bosco, 6.  

 28 Dom I Domenica di Avvento 
Incontro ministranti della Comunità Pastorale: al mattino Messa nelle parrocchie, pranzo 
insieme nei locali del Duomo, presentazione attività annuale e giochi 
Duomo: celebrazione dei vespri ore 17,30. 

 29 Lun Duomo: ore 10,30 Messa con gli ospiti dell’OAMI e i volontari nella festa della Medaglia 
Miracolosa 
Riunione volontari AVULSS: ore 21 salone parrocchiale S. Francesco 

 30 Mar SECONDO INCONTRO DI CATECHESI DI AVVENTO: PELLEGRINA, ORE 20,45 

Dic. 1 Mer Centro di ascolto della Parola di Dio: S. Francesco salone parrocchiale, ore 21 

 2 Gio Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 chiesa di San Francesco 

 3 Ven  

 4 Sab Pulizia della chiesa: S. Francesco a partire dalle ore 8 
Pulizia della chiesa: Duomo a partire dalle ore 9 
Nelle messe del pomeriggio (16,30 Madonna Pellegrina; 17 S. Francesco; 18 Duomo) 
preghiamo per i defunti di novembre 

 5 Dom II Domenica di Avvento 
Duomo: celebrazione dei vespri ore 17,30. 

 6 Lun Incontro genitori gruppi catechismo di terza elementare: ore 20,45 S. Francesco 

 7 Mar CHIESA SANT’ANTONIO, ore 21: concerto per organo del maestro Alessandro Minetti, in 
favore dei restauri del tetto della sacrestia 

 8 Mer SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA (orario festivo) 
Festa dell’adesione all’Azione Cattolica: ore 10,30 Messa a S. Francesco 

 9 Gio A S. FRANCESCO conclusione dell’anno dedicato a S. Giuseppe:  

• ore 16,30 rosario; ore 17 Messa con omelia e preghiera all’altare di San Giuseppe con 
possibilità di ottenere l’indulgenza 

Incontri di preparazione al matrimonio: ore 21 chiesa di San Francesco 

 10 Ven Incontro Gruppo interparrocchiale adulti di Azione Cattolica: ore 21 salone parrocchiale S. 
Francesco 

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

 12 Dom III Domenica di Avvento 
Duomo: celebrazione dei vespri ore 17,30. 

 13 Lun  

 14 Mar TERZO INCONTRO DI CATECHESI DI AVVENTO: DUOMO, ORE 20,45 

http://www.cpsanguido.it/


 15 Mer Messa S. Vincenzo: ore 18 Duomo 

 

Dal 16 al 23 dicembre la messa feriale a S. Francesco sarà alle 17,30 

 

NOVENA DI NATALE dal 16 al 23 tutti i giorni (eccetto sabato e domenica).  

 PER BAMBINI E RAGAZZI: dalle 17 alle 17,30 nella chiesa di S. Francesco, per un gioioso 

momento di preghiera in preparazione al Natale;  

 PER TUTTI: nelle Messe del pomeriggio (16,30 Pellegrina; 17,30 S. Francesco; 18 Duomo) S. 

Messa con i canti tradizionali della novena. 

 

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

 17 Ven  

 18 Sab Pulizia della chiesa: S. Francesco a partire dalle ore 8 
Pulizia della chiesa: Duomo a partire dalle ore 9 
Recita natalizia dei ragazzi dell’Oratorio: ore 18,30 Madonna Pellegrina (a seguire 
cioccolata calda e panettone per tutti) 

 19 Dom IV Domenica di Avvento 
Duomo: celebrazione dei vespri ore 17,30. 

 20 Lun  

 21 Mar CELEBRAZIONE PENITENZIALE E CONFESSIONI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

PASTORALE: ore 20,45 a S. Francesco (in vista del Natale partecipiamo a questo momento 
comunitario in cui preghiamo, ascoltiamo la Parola di Dio e ci confessiamo) 

 22 Mer Per facilitare le confessioni in vista del Natale, in questo giorno sarà presente un sacerdote: 
alla Pellegrina dalle 16 alle 18; a San Francesco dalle 16 alle 18; in Duomo dalle ore 17 alle 
19. 

 23 Gio Per facilitare le confessioni in vista del Natale, in questo giorno sarà presente un sacerdote: 
alla Pellegrina dalle 16 alle 18; a San Francesco dalle 16 alle 18; in Duomo dalle ore 17 alle 
19. 

 24 Ven MESSE DI NATALE NELLA VIGILIA    

  ore 16,30 Pellegrina 
  17 S. Francesco 
  18 Duomo 

MESSE DI NATALE NELLA NOTTE  

  ore 22 S. Francesco 
  ore 22,30 Santuario della Madonnina 
  ore 23 Madonna Pellegrina (veglia con preghiere e canti a partire dalle 22,30) 
  ore 24 Cattedrale (presieduta da Mons. Vescovo)   

 25 Sab MESSE DI NATALE NEL GIORNO    

  orario festivo.  
  In Cattedrale alle ore 11 celebra Mons. Vescovo 
  Duomo: celebrazione dei vespri ore 17,30 

 26 Dom FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
Festa nella Chiesa della Sacra Famiglia (ex Santo Spirito): ore 10 S. Messa 
Duomo: celebrazione dei vespri ore 17,30. 

 27 Lun  

 28 Mar  

 29 Mer  

 30 Gio  
 



 31 Ven MESSA DI RINGRAZIAMENTO AL TERMINE DELL’ANNO CON IL CANTO DEL TE DEUM   

Anche quest’anno la Messa di ringraziamento sarà celebrata in ogni parrocchia per favorire 
la partecipazione senza creare assembramento:  
  ore 16,30 Madonna Pellegrina;  
  ore 17 San Francesco;  
  ore 18 Cattedrale (presieduta da Mons. Vescovo) 

Gen. 1 Sab SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO E GIORNATA DELLA PACE (orario festivo) 
Alle ore 18 in Cattedrale celebra Mons. Vescovo 

 2 Dom II domenica dopo Natale 
Duomo: celebrazione dei vespri ore 17,30. 

 3 Lun  

 4 Mar  

 5 Mer  

 6 Gio SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA  (orario festivo) 

Alle ore 11 in Cattedrale celebra Mons. Vescovo 

 7 Ven  

 8 Sab Pulizia della chiesa: S. Francesco a partire dalle ore 8 
Pulizia della chiesa: Duomo a partire dalle ore 9 
Nelle messe del pomeriggio (16,30 Madonna Pellegrina; 17 S. Francesco; 18 Duomo) 
preghiamo per i defunti di dicembre 

 9 Dom FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
Duomo: celebrazione dei vespri ore 17,30 

 

TRE COSE DA RICORDARE PER IL TEMPO D’AVVENTO 
1. Il 16 Dicembre inizia la Novena di Natale: è un'occasione di preghiera e di ascolto per tutti, troviamo il modo 

di partecipare. 
2. Non dimentichiamo di confessarci in vista del Natale. 
3. Se ci sono persone ammalate o anziane che in vista del Natale desiderano ricevere la S. Comunione 

contattiamo i sacerdoti. 
 

IMPEGNI DI CARITÀ PER L’AVVENTO E NATALE 
Pur nella difficoltà economica di questi tempi, non dimentichiamoci dei più poveri. Si segnalano le seguenti 
iniziative, per le quali possono essere usate le buste che sono in fondo alle chiese e consegnarle in sacrestia: 
➢ sostegno economico a famiglie bisognose residenti ad Acqui. 
➢ sostegno alla missione di padre Damiano Puccini in Libano per assistenza ai profughi Siriani 
 

RESOCONTO INIZIATIVE 
 

IN OCCASIONE DELLA RACCOLTA PER IL RISCALDAMENTO DELLE CHIESE (6 - 7 NOVEMBRE) 
Abbiamo raccolto: Duomo € 1.647,10; San Francesco € 1.461,66; Madonna Pellegrina € 943,52. 
 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL POVERO (13 – 14 NOVEMBRE), all’uscita delle nostre chiese, il Centro di 
Ascolto Caritas e la San Vincenzo hanno raccolto complessivamente € 1.962,42 (Duomo € 754,80; San 
Francesco € 947,62; Madonna Pellegrina € 260,00) 
 

➢ L’Avvento di Mons. Tonino Bello 

È Avvento. Ricordiamo che Gesù è venuto sulla terra. Dio ha detto: «Basta! Non voglio stare così solo, voglio scendere a 

contatto con l'uomo». Si è fatto uomo. Ha sposato una ragazza bellissima che è l'umanità. Dio si è innamorato di questa 

ragazza e le ha detto: «Ti voglio sposare». E dinanzi alle resistenze della sua creatura: «Ma non ti preoccupare, ti purifico 



io. Anche se hai delle macchie sul volto, te le tolgo io. Anche quando sarai molto grande, e vecchia, appesantita dagli 

anni e dal peccato, ogni giorno verrò a toglierti una macchia e una ruga dal volto; ogni giorno diventerai più giovane, ti 

farò splendente, gli occhi tuoi saranno più profondi delle notti d'inverno». 

Ci vuole bene il Signore, da morire! Nell'Avvento si ricorda tutto questo. Gesù è venuto e non si è stancato di venire. 

Gesù viene anche adesso. Ogni giorno. 

Viene nella comunità. È presente in mezzo a noi tutte le volte che ci uniamo in nome suo. Perciò la domenica facciamo 

in modo di non mancare alla sua chiamata, perché vuol dirci che ci vuole bene e basta. Non vuole niente da noi. Vuole 

soltanto dare tutto l'amore che porta nel cuore. Per questo non vi preoccupate del fatto che se non venite a messa fate 

peccato, ma preoccupatevi perché vi sottraete a un flusso di grande amore. 

Il Signore viene anche nella Parola. Facciamo il proposito, in questo Avvento, di leggere ogni giorno un brano del 

Vangelo perché non conosciamo abbastanza la parola di Gesù Cristo. Ci ha mandato una lettera d'amore, bellissima, e 

noi l'abbiamo messa nel cassetto senza aprirla. Se invece viviamo quello che ci ha detto, la vita cambierà, acquisterà un 

senso diverso. 

Il Signore è venuto, viene e verrà. 

Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono. Vedi: le riserve si sono 

consumate. Non ci mandare ad altri venditori. Riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che ci bruciavano dentro, 

quando bastava un nonnulla per farci trasalire di gioia: l'arrivo di un amico lontano, il rosso di sera dopo un temporale, il 

crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava i rientri in casa, le campane a stormo nei giorni di festa, il sopraggiungere 

delle rondini in primavera, l'acre odore che si sprigionava dalla stretta dei frantoi, le cantilene autunnali che giungevano 

dai palmenti, l'incurvarsi tenero e misterioso del grembo materno, il profumo di spigo che irrompeva quando si 

preparava una culla. 

Se oggi non sappiamo attendere più è perché siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti. Soffriamo 

una profonda crisi di desiderio. E, ormai paghi dei mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla 

neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio dell'alleanza. 

Santa Maria, donna dell'attesa, conforta il dolore delle madri per i loro figli che, usciti un giorno di casa, non ci son 

tornati mai più, perché uccisi da un incidente stradale o perché sedotti dai richiami della giungla. Perché dispersi dalla 

furia della guerra o perché risucchiati dal turbine delle passioni. Perché travolti dalla tempesta del mare o perché 

travolti dalle tempeste della vita. 

Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci un'anima vigiliare. In questo tempo, ci sentiamo purtroppo più figli del 

crepuscolo che profeti dell'avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare 

al mondo, che si sente già vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché con te mattiniera possiamo svegliare 

l'aurora. 

Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti. Facci capire che non 

basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. Attendere è sempre segno di 

speranza. Rendici, perciò, ministri dell'attesa. E il Signore che viene, 

vergine dell'Avvento, ci sorprenda, anche per la tua materna 

complicità, con la lampada in mano. 
 

Buon Avvento 

Buon Natale e Buone Feste 
 

don Giorgio, don Gianluca, don Mario, don 

Nicolò 

 


