
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 

 

Sett. 25 Sab Pulizia della chiesa: Duomo a partire dalle ore 9 

 26 Dom XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

Festa dell’Addolorata: ore 9,30 Messa solenne presieduta da Mons. Vescovo 

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 2011 (10° 

anniversario), nel 2001 (20° anniversario), nel 1996 (25° anniversario), nel 1991 (30° anniversario), 

nel 1981 (40° anniversario), nel 1971 (50° anniversario), nel 1961 (60° anniversario). 

 27 Lun Messa con i volontari della S. Vincenzo in occasione della festa di San Vincenzo de Paoli: ore 18 in 

Duomo 

Incontro per tutti i catechisti e catechiste: ore 20,45 salone parrocchiale S. Francesco 

 28 Mar Incontro presidenza parrocchiale di Azione Cattolica: ore 21 Oratorio Madonna Pellegrina 

 29 Mer  

 30 Gio  

Dal 1° ottobre la messa feriale e quella del sabato alla Pellegrina saranno celebrate alle ore 16,30  

e quella della domenica pomeriggio alle 18,30 

Ott. 1 Ven A S. FRANCESCO: preparazione alla festa di San Francesco: ore 16,30 rosario; ore 17 messa con omelia, 

preghiera a San Francesco 

S. FRANCESCO, ore 20,45: confessione per i ragazzi e genitori della Prima Comunione 

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

INIZIA L’ORATORIO  che sarà aperto ogni sabato dalle 15 alle 17 nei i locali sotto il santuario della 

Madonna Pellegrina (con l’osservanza dei protocolli anti Covid). Sono invitati tutti i ragazzi dai 6 

anni in poi. 

A S. FRANCESCO: Festa di San Francesco: ore 16,30 rosario; ore 17 messa con omelia, preghiera a 

San Francesco  

Nelle messe del pomeriggio (17 S. Francesco; 18 Duomo; 16,30 Madonna Pellegrina) preghiamo per 

i defunti di settembre 

 3 Dom XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

A S. FRANCESCO: Festa di San Francesco: Messa solenne alle ore 10,30 

S. FRANCESCO, ORE 11,30: MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

 4 Lun A S. FRANCESCO: Festa di San Francesco: ore 16,30 rosario; ore 17 messa con omelia, preghiera a 

San Francesco  

A S. FRANCESCO: ore 20,45 incontro ecumenico di preghiera “La terra: una casa per tutti” 

 5 Mar  

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

 7 Gio PELLEGRINA, ore 20,45: confessione per i ragazzi e genitori della Prima Comunione 

 8 Ven S. FRANCESCO, ore 20,45: confessione per i ragazzi e genitori della Prima Comunione 

 9 Sab  

 10 Dom XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

S. FRANCESCO, ORE 11,30: MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

PELLEGRINA, ORE 11,30: MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

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

A S. FRANCESCO: ore 20,30 Rosario guidato dall’Oftal (trasmesso anche sulla pagina Facebook 

“OFTALacqui”) 



 12 Mar  

 13 Mer Messa S. Vincenzo: ore 18 Duomo 

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

DUOMO, ore 20,45: confessione per i ragazzi e genitori della Prima Comunione 

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

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

Pulizia della chiesa: Duomo a partire dalle ore 9 

 17 Dom XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

DUOMO, ORE 11: MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

 18 Lun Consiglio Pastorale ore 21 salone S. Guido 

 19 Mar A S. FRANCESCO in onore di San Giuseppe nell’anno a lui dedicato:  

 ore 16,30 rosario; ore 17 Messa con omelia e preghiera all’altare di San Giuseppe 

Riunione volontari AVULSS: ore 21 salone parrocchiale S. Francesco 

 20 Mer  

 21 Gio  

 22 Ven  

 23 Sab  

 24 Dom XXX Domenica del Tempo Ordinario 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE : le offerte raccolte durante le Messe verranno devolute per 

le Missioni 

INAUGURAZIONE ANNO CATECHISTO E ORATORIO : i ragazzi sono invitati a partecipare alla 

Messa nella propria parrocchia (S. Francesco ore 10,30; Duomo ore 11; Pellegrina ore 11,30); ai 

ragazzi del primo anno di catechismo verrà consegnato il vangelo; ci sarà la benedizione dei 

catechisti e degli animatori. Al pomeriggio per i ragazzi festa e merenda nel campetto e nei locali 

della Pellegrina  

IN QUESTA SETTIMANA RIPRENDE IL CATECHISMO PER TUTTI I RAGAZZI  

DALLA TERZA ELEMENTARE ALLA SECONDA MEDIA 

NEI LOCALI DELLA MADONNA PELLEGRINA 

 25 Lun Riunione del gruppo liturgico della Comunità Pastorale: ore 21 salone parrocchiale S. Francesco 

 26 Mar  

 27 Mer  

 28 Gio Pellegrina: riunione gruppo di coordinamento e animazione: ore 21 canonica 

 29 Ven  

 30 Sab S. Francesco: celebrazione presieduta dal Vescovo con le confraternite della Diocesi, ore 9,30 

 31 Dom XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

 

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. 

 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 

In tutti questi mesi, da quando c’è la pandemia, nelle nostre chiese si è reso necessario un nuovo servizio: l’accoglienza. 

E’ svolto da coloro che all’ingresso porgono il gel sanificante in osservanza dei protocolli anticovid. Ringraziamo coloro 

che svolgono questo servizio in tutte le nostre chiese. La loro presenza è anche segno di una comunità che è lieta di 

accogliere i fedeli per le celebrazioni. Entrare in un luogo e trovare chi ci saluta e ci accoglie fa piacere, fa bene ed è uno 

stile cristiano di comunità. Se dunque oggi e domani sarà ancora necessario qualcuno che ci porge il gel per sanificarci, 

tuttavia questo servizio potrà durare anche oltre, per uno squisito spirito di accoglienza che dobbiamo sempre più 

imparare ad offrire e a ricevere. 

 

CHIERICHETTI. Invitiamo ragazzi e ragazze delle elementari e medie a compiere il servizio di chierichetti nelle Messe 

domenicali della propria parrocchia. Basta trovarsi in sacrestia 15 minuti prima della Messa e poi partecipare agli appositi 

incontri di formazione. 

 

CORI. I cori delle parrocchie della Comunità Pastorale invitano chi lo desidera ad entrare a farne parte, per un servizio 

all’animazione del canto nella liturgia. 



PULIZIA DELLE CHIESE. 

Quando la chiesa è pulita, ben tenuta e decorosa è segno che la comunità ama il Signore, ama la propria chiesa, ama i 

fratelli che in essa si radunano ed offre un segno luminoso a chiunque vi entri e la visiti. 

Per questo facciamo appello affinchè in ogni chiesa parrocchiale (Duomo, S. Francesco, Pellegrina) ci siano più persone 

che svolgono questo servizio. Chi è disponibile si rivolga alle suore o ai sacerdoti. 

 

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. 

 

UN SINODO PER TUTTA LA CHIESA. 

Ci prepariamo … 
Nella cerimonia di commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi 
nell’ottobre 2015, Papa Francesco ha dichiarato che “il mondo in cui viviamo e che siamo chiamati ad 
amare e servire, pur con le sue contraddizioni, esige che la Chiesa rafforzi la cooperazione in tutte le 
aree della sua missione”.  

Questa chiamata a cooperare per la missione della Chiesa è rivolta a tutto il Popolo di Dio. Papa 
Francesco lo ha chiarito quando ha rivolto un invito diretto all’intero Popolo di Dio a contribuire agli 
sforzi della Chiesa per la guarigione: “Ogni battezzato dovrebbe sentirsi coinvolto nel cambiamento 
ecclesiale e sociale di cui abbiamo tanto bisogno. Questo cambiamento richiede una conversione 
personale e comunitaria che ci faccia vedere le cose come le vede il Signore”.  

Nell’aprile 2021, Papa Francesco ha proclamato un cammino sinodale di tutto il Popolo di Dio che 
inizierà nell’ottobre 2021 in ogni Chiesa locale e culminerà nell’ottobre 2023 con l’Assemblea 
Generale del Sinodo dei Vescovi. 

Il tema del Sinodo è “Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione”.  

Le tre dimensioni del tema sono comunione, partecipazione e missione. Queste tre dimensioni sono 
profondamente interconnesse. Sono i pilastri vitali di una Chiesa sinodale. Non c’è alcun ordine 
gerarchico tra loro. Al contrario, ognuna arricchisce e orienta le altre due. Esiste una relazione 
dinamica tra le tre dimensioni che deve essere articolata tenendo conto di tutte e tre.  

COMUNIONE: Nella sua benevola volontà, Dio riunisce i nostri popoli, diversi ma con un’unica fede, 
attraverso l’alleanza che offre al suo popolo. La comunione che condividiamo trova le sue radici più 



profonde nell’amore e nell’unità della Trinità. È Cristo che ci riconcilia con il Padre e ci unisce gli uni 
agli altri nello Spirito Santo. Insieme, siamo ispirati dall’ascolto della Parola di Dio, attraverso la 
Tradizione vivente della Chiesa, radicati nel sensus fidei che condividiamo. Tutti abbiamo un ruolo da 
svolgere nel discernere e vivere la chiamata di Dio per il suo popolo.  

PARTECIPAZIONE: Un appello a coinvolgere tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio - laici, 
consacrati e ordinati - perché si impegnino nell’esercitare un ascolto reciproco profondo e rispettoso. 
Questo ascolto crea lo spazio per ascoltare insieme lo Spirito Santo e guida le nostre aspirazioni a 
beneficio della Chiesa del terzo millennio. La partecipazione si basa sul fatto che tutti i fedeli sono 
qualificati e chiamati a servirsi a vicenda attraverso i doni che ciascuno ha ricevuto dallo Spirito Santo. 
In una Chiesa sinodale tutta la comunità, nella libera e ricca diversità dei suoi membri, è chiamata 
insieme a pregare, ascoltare, analizzare, dialogare, discernere e offrire consigli al fine di prendere 
decisioni pastorali che corrispondano il più possibile alla volontà di Dio (CTI, Syn., 67-68). Sforzi 
genuini devono essere compiuti per assicurare l’inclusione di coloro che sono ai margini o si sentono 
esclusi.  

MISSIONE: La Chiesa esiste per evangelizzare. Non possiamo mai essere centrati su noi stessi. La nostra 
missione è testimoniare l’amore di Dio in mezzo all’intera famiglia umana. Questo processo sinodale 
ha una profonda dimensione missionaria. Ha lo scopo di permettere alla Chiesa di testimoniare meglio 
il Vangelo, specialmente con coloro che vivono nelle periferie spirituali, sociali, economiche, politiche, 
geografiche ed esistenziali del nostro mondo. In questo modo, la sinodalità è una via attraverso la 
quale la Chiesa può compiere più fruttuosamente la sua missione di evangelizzazione nel mondo, 
come un lievito al servizio della venuta del Regno di Dio. 

La prima fase del processo sinodale è una fase di ascolto nelle Chiese locali.  

Dopo la celebrazione di apertura a Roma sabato 9 ottobre 2021, la fase diocesana del Sinodo inizierà 
domenica 17 ottobre 2021. Per offrire un aiuto nella fase iniziale del cammino sinodale, il Segretario 
Generale del Sinodo dei Vescovi, il Cardinale Mario Grech, ha scritto ad ogni vescovo nel maggio 
2021, invitandolo a nominare una persona o un’équipe di riferimento per guidare la fase di ascolto 
locale. Questa persona o équipe svolgerà anche la funzione di collegamento tra la diocesi e le 
parrocchie, così come tra la diocesi e la conferenza episcopale. Le Chiese locali sono invitate a fornire 
le loro risposte alla propria conferenza episcopale per permettere di mettere insieme le idee entro la 
scadenza fissata ad aprile 2022. In questo modo, le Conferenze episcopali e i Sinodi delle Chiese 
orientali potranno, a loro volta, fornire una sintesi al Sinodo dei Vescovi. Questo materiale sarà 
riassunto e utilizzato come base per la redazione di due documenti di lavoro (noti come Instrumentum 
laboris). Infine, l’Assemblea del Sinodo dei Vescovi si terrà a Roma nell’ottobre 2023.  

Come indicato nel Documento Preparatorio (n. 31): Scopo della prima fase del cammino sinodale è 
favorire un ampio processo di consultazione per raccogliere la ricchezza delle esperienze di sinodalità 
vissuta, nelle loro differenti articolazioni e sfaccettature, coinvolgendo i Pastori e i Fedeli delle Chiese 
particolari a tutti i diversi livelli, attraverso i mezzi più adeguati secondo le specifiche realtà locali: la 
consultazione, coordinata dal vescovo, è rivolta «ai Presbiteri, ai Diaconi e ai Fedeli laici delle loro 
Chiese, sia singolarmente sia associati, senza trascurare il prezioso apporto che può venire dai 
Consacrati e dalle Consacrate» (EC, n. 7). In particolar modo viene richiesto il contributo degli 
organismi di partecipazione delle Chiese particolari, specialmente il Consiglio presbiterale e il Consiglio 
pastorale, a partire dai quali veramente «può incominciare a prendere forma una Chiesa sinodale». 
Ugualmente sarà prezioso il contributo delle altre realtà ecclesiali a cui sarà inviato il Documento 
Preparatorio, come quello di chi vorrà mandare direttamente il proprio. Infine, sarà di fondamentale 
importanza che trovi spazio anche la voce dei poveri e degli esclusi, non soltanto di chi riveste un 
qualche ruolo o responsabilità all’interno delle Chiese particolari. 

 


