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La parola del parroco 
 

 
Carissimi parrocchiani, 

questi mesi, dall’ultimo bollettino pasquale, sono stati caratterizzati da alcuni eventi 
importanti, per la nostra Diocesi e per la nostra comunità: domenica 9 maggio Mons. Alberto 
Maria Careggio ha fatto il suo ingresso nella Diocesi di Sanremo-Ventimiglia, in obbedienza 
al Papa che gli ha chiesto di lasciare Chiavari per un nuovo incarico; domenica 16 maggio ha 
fatto il suo ingresso nella nostra Diocesi il nuovo Vescovo, Mons. Alberto Tanasini, già 
Vescovo ausiliare di Genova; la domenica successiva, 23 maggio, la nostra Parrocchia ha 
celebrato con particolare solennità la festa di N.S. di Fatima, durante la quale ha rinnovato la 
sua Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, nel 50° anniversario di questo gesto di 
fede, e proprio alla processione serale, abbiamo avuto la gioia di avere tra noi il nuovo 
Pastore, che subito si è mostrato come padre buono e amabile. 

Il cambio di guida di una Diocesi va vissuto nella luce della fede, non è un puro fatto 
amministrativo o giuridico: il Vescovo è il Pastore e Sposo della Chiesa particolare che gli è 
affidata, è il Successore degli apostoli e il Vicario di Cristo stesso per il popolo consegnato 
alla sue cure; non viene da sé o per sé, viene in quanto mandato dal Papa e viene per noi, per 
servire tutti noi, per custodire e nutrire la fede delle nostre comunità. 

Accogliamolo con questi occhi e con questo cuore, riconoscendo in lui un dono di 
Cristo per la nostra Chiesa: il ricordo grato e affettuoso di Mons. Careggio, che come 
Vescovo di Chiavari tante volte è venuto tra noi – indimenticabili restano i giorni intensi della 
Visita pastorale nel maggio 2001, conclusa sempre nella festa della Madonna di Fatima – si 
prolunghi nella preghiera per questi Pastori e nella disponibilità cordiale a seguire colui che 
ora ci è donato come padre della nostra comunità diocesana. 

Le feste patronali di San Rocco, nel cuore dell’estate, sono un tempo propizio per 
riscoprire la bellezza e la gioia d’appartenere a questo popolo di Dio, fatto di santi e di 
peccatori, segnato evidentemente anche dalle nostre debolezze e incoerenze: eppure è qui che 
Cristo continua a farsi incontro alla nostra vita, nel dono dei Sacramenti e della Parola di Dio, 
nel volto di amici e fratelli, nel segno fragile, ma reale, della nostra unità. 

Essere cristiani è essere di Cristo, è essere parte del suo corpo vivo e misterioso che 
siamo tutti noi, battezzati: se ci riconosciamo in Lui, suoi amici e suoi discepoli, è vinta 
l’estraneità che tante volte penetra nei nostri rapporti: che san Rocco e la Madonna Assunta in 
cieli ci ottengano la grazia di vivere la fede, realmente come comunione con Cristo, vivo e 
presente qui e ora nella nostra vita. 
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 
 
Sabato 14 agosto: 
ore 19.00 Santa Messa prefestiva della Solennità di Maria Assunta presso l’edicola 

mariana nella frazione di Vignale (in località Caruggiu). 
N. B. : non sarà celebrata la Santa Messa prefestiva delle ore 19 nella chiesa parrocchiale. 
 
Domenica 15 agosto, Assunzione di Maria Santissima: 
ore 10.45 Santa Messa solenne. 
 
Da Lunedì 16 a Venerdì 20 agosto:  
ore 19.00 Santa Messa con omelia. 
 
Sabato 21 agosto:  
ore 19.00 Santa Messa prefestiva. 
 
Domenica 22 agosto, Solennità patronale di San Rocco: 
ore 10.00 confessore straordinario; 
ore 10.45 Santa Messa solenne presieduta da Don Giuseppe Dallorso, 

preghiera alla Memoria dei Caduti; 
ore 18.00 Vespri solenni presieduti da Mons. Giuseppe Bacigalupo, Parroco 
di S.Antonio in Sestri Levante, processione con l’Arca del Santo e con i 
tradizionali “Cristi”; omelia di Mons. Giuseppe Bacigalupo, adorazione e 
benedizione eucaristica; bacio della Reliquia. 
 
Invitiamo tutti a partecipare attivamente alla processione ed a addobbare con 

luci i nostri balconi, per fare festa al nostro Patrono!!! 
 
 
Lunedì 23 agosto:  
ore 18.00 Santa Messa per tutti i defunti, particolarmente per i Caduti. 
 
 
Domenica 26 settembre, Festa di N.S. della Salute: 
ore 10.45 Santa Messa e preghiera alla Madonna della Salute. 
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Triduo in preparazione alla festa di Nostra Signora del Rosario: 
 
Giovedì 30 settembre: 
ore 17.30 Recita del Santo Rosario: 
ore 18.00 Santa Messa con omelia. 
Venerdì 1° ottobre: 
ore 17.00 Adorazione eucaristica e Recita del Santo Rosario; 
ore 18.00 Santa Messa con omelia. 
Sabato 2 ottobre: 
ore 17.30 Recita del Santo Rosario; 
ore 18.00 Santa Messa prefestiva. 
 
Domenica 3 ottobre, Festa di Nostra Signore del Rosario: 
ore 10.45 Santa Messa solenne;  

supplica a Nostra Signora di Pompei, Regina del Santo Rosario. 
 
 
Domenica 10 ottobre, gita-pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di 
Nostra Signora di Caravaggio, con visita alla città di Lodi. 
Il programma della gita sarà comunicato nel mese di settembre. 
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Bilancio consuntivo 2003 
Entrate 
Interessi bancari 
Interessi fondi Carige 

102,36 
424,82 

Offerte domenicali e feriali  2 564,00 
Offerte celebrazione Sacramenti 360,00 
Offerte da candele votive 771,00 
Offerte palmieri – sepolcro – oggetti religiosi 375,00 
Offerte libere - raccolta Massari 2 885,00 
Benedizione delle famiglie 1030,00 
Ricavi da festa patronale e lotterie 3 785,00 
Ricavo lordo Pranzi 15 861,00 
 
Totale generale delle entrate + 28 158,18 
 
Uscite 
Manutenzione ordinaria (chiesa-canonica) 10 400,00 
Imposte e tasse 305,60 
Tributo ordinario diocesano 134,00 
Assicurazioni 974,04 
Elettricità 954,97 
Remunerazione al Parroco 75,00 
Spese per organisti e predicatori 560,00 
Spese lorde per pranzi e lotterie 7145,00 
Spese varie 4141,33 
Spese ordinarie di culto (cera) 160,00 
Spese cancelleria 315,00 
Compensi a professionisti 1 510,96 
 
Totale generale uscite - 26 675,90 
 
Avanzo attivo anni precedenti + 37 642,72 
Totale entrate anno 2003 + 28 158,18 
Totale uscite anno 2003 
Attivo esercizio 2003 

- 26 675,90 
+  1 482,28 

Avanzo complessivo + 39 125,00 
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❁ Vita parrocchiale ❁  

 
 
Prime Comunioni: 
nella Santa Messa di domenica 13 giugno, festa del Corpus Domini, hanno ricevuto per la 
prima volta il sacramento della S.S. Eucaristia, Matteo Masiello e Jessica Romaggi. 
La giornata si è conclusa con la partecipazione alla processione eucaristica, svolta di sera, in 
un clima di preghiera e di raccoglimento. 
L’augurio più cordiale che possano camminare sempre nell’amicizia con Gesù! 
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Battesimi: 
ha ricevuto il Sacramento del Battesimo nel pomeriggio di sabato 24 luglio il piccolo 
Mendoza Carillo Jefry Alessio, figlio di Mendoza Velez Rafael Antonio e di Castello Cañar 
Maria Patricia. 
 
Fiori d’arancio: 
hanno celebrato il Sacramento del matrimonio, la mattina di sabato 31 luglio, nella chiesa di 
S. Ambrogio in Comune di Zoagli, due giovani della nostra comunità, Gnecco Marco e 
Mistichel Michela. 
Auguri ai novelli sposi!! 
 
Preghiamo per i nostri defunti: 
Devoto  Teresa (Maria della Bembegina), vedova di Lertora Domenico (22/05/04); 
Devoto Maria, vedova di Volpone Andrea (04/08/2004). 
 
 
 

ä Catena di 

solidarietà ä 
 
Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
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Sanguineti Bice (50,00); Cademartori Giovanni (20,00); Casaleggio Carlo (10,00); Solari 
Ines e Oneto Maria (10,00); N.N. (20,00); N.N. (20,00); Monteverde Luisa (20,00); Parma 
Maria Luisa (20,00); N.N. (10,00), N.N. (15,00); Cordano Giuseppe (50,00); N.N. (10,00); 
N.N. (10,00); N.N. (10,00); N.N. (10,00); N.N. (20,00); N.N. (10,00); N.N. (30,00); 
Monteverde Maria (10,00); Sanguineti Bice (20,00); fam. Solari Bartolomeo (100.00); 
questue funerali di Monteverde Francesco – Devoto Teresa (546,00). 
 
Offerte ricevute pro Bollettino: 
Sturla Amelia (10,00); N.N. (10,00), N.N. (10,00); N.N. (10,00); N.N. (25,00); N.N. (10,00); 
Monteverde Mario (30,00). 
 
Offerta N.N. per nuovo impianto-audio per le processioni: 500,00 €. 
 

Offerte per il Sepolcro: 53,00 €. 
Offerte Pane Benedetto del Venerdì Santo: €. 30,00. 
Doni offerti alla Parrocchia: 
• Lertora Gianfranco ha offerto una tela-stendardo, rappresentante Giuseppe con Gesù 

bambino, che sarà collocata nei locali della Sacrestia parrocchiale. 
• Alcune signore della Parrocchia hanno realizzato e donato i nuovi copri-balaustre, 

ricamati a mano, da usare per le feste più solenni dell’anno, a cominciare dalla prossima 
celebrazione in onore di San Rocco. 

 
 
Raccolta Giornata per la Vita (1°/02/2004): € 75,00. 
 
Raccolta Pro Seminario (02/05/2004): €. 60,00. 
 
Per la carità del Papa (27/06/2004): €. 65,00. 
 
 
Offerte per la Benedizione delle famiglie 2004: 
Bavaggi: € 460,00; 
Ponte: € 445,00; 
Scaruglia: € 675,00; 
Centro: € 755,00; 
Perella: € 595,00; 
Maggi: € 255,00; 
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Vignale: € 380,00. 
 
Uno speciale ringraziamento in occasione della Festa solenne di N.S. di 
Fatima nel 50° Anniversario della Consacrazione al Cuore Immacolato di 
Maria, con la presenza del nuovo Vescovo Mons. Alberto Tanasini:  
Ai ragazzi e giovani che hanno portato nelle case e sulle strade i lumini;  
Alle famiglie che hanno adornato di luci i propri balconi e case;  
Ai membri del Comitato Festeggiamenti San Rocco che hanno organizzato un 
ricco rinfresco ed hanno provveduto alla preparazione della festa. 
 
 
 
 
 
 

Il Gazzettino 
(a cura di Claudio Solari) 

 
 

La Paro la  d e l  nuo vo  Ve s c o v o  M ons .  
A lb e r t o  Tana s in i  

Proponiamo due passaggi significativi dell’omelia pronunciata da S.Ecc. Mons. Alberto 
Tanasini durante il Solenne Pontificale d’ingresso nella Diocesi di Chiavari domenica 16 
maggio 2004: un testo intenso e pieno di slancio apostolico. 
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La cronaca:  
"Un nuovo Vescovo per la nostra Chiesa:  

Con noi per la Madonna di Fatima” 
 
 
Sabato 3 aprile: Alla vigilia della domenica delle Palme si è svolta la Giornata diocesana dei 
giovani con un pellegrinaggio serale al Monastero delle Sorelle Clarisse in Leivi, guidato da 
Mons. Alberto Maria Careggio, che nell’occasione ha vissuto il suo incontro di commiato dai 
giovani della nostra Diocesi. 
Erano presenti diversi giovani della nostra Comunità parrocchiale che non hanno mancato di 
salutare personalmente il Vescovo prima della sua partenza per la Diocesi di Ventimiglia – 
Sanremo; La serata si è conclusa con una pizzata in allegria insieme al Parroco. 
Domenica 4 aprile, Le Palme: Come ogni anno si è svolta la celebrazione eucaristica che 
apre la settimana Santa con la partecipazione di numerosi fedeli e bambini, che hanno portato 
in processione le palme e gli ulivi benedetti. 
Domenica 11 aprile Santa Pasqua: Nella solenne Messa della Resurrezione, i bambini 
hanno portato le loro uova  che al termine sono state benedette dal Parroco. 
Poca partecipazione si è registrata per i Vespri pomeridiani. 
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Giovedì 15 aprile: Una grande festa che ha gremito i padiglioni dell’Expo di Calvari ha dato 
il saluto da parte di tutti i bambini e ragazzi delle scuole della Fontanabuona al Vescovo 
Mons. Alberto Maria Careggio. 
Momenti di commozione ha suscitato il saluto in canto dei bambini, fra questi anche quelli 
della Scuola elementare “Ai caduti della Patria” di Calvari frequentata da alcuni bambini 
della Parrocchia di San Colombano di Vignale. 
Al termine hanno preso la parola il Presidente della PromoProvincia di Genova Dott. 
Angiolino Barreca, il Presidente della Comunità Montana Fontanabuona Rag. Gianfranco 
Arata e i vari Sindaci presenti che hanno portato vari doni che rappresentano il loro territorio. 
Ha concluso la mattinata un rinfresco realizzato dai ragazzi dell’Istituto superiore di 
agricoltura “G.B. Marsano” della località La Pozza. 
Sabato 17 aprile: Alcuni giovani della Parrocchia si sono ritrovati al Cinema Ariston di 
Sestri Levante per vedere il nuovo film dell’attore americano Mel Gibson “The passion” 
ovvero “La Passione”, la cronaca dettagliata e drammatica delle ultime ore di vita terrena di 
Gesù, dall’agonia nel Getsemani alla morte in Croce. 
Sabato 1 maggio 1): Come ormai tradizione, un nutrito gruppo di parrocchiani hanno 
partecipato al pellegrinaggio al Santuario di N.S. di Montallegro dando così inizio al mese 
mariano. Hanno partecipato al pellegrinaggio anche le Comunità parrocchiali di San Martino 
del Monte, San Marziano di Carasco, San Pietro e Santa Maria di Sturla, San Quirico di 
Rivarola, San Nicolò di Paggi e Sant’Eufemiano di Graveglia, quest’ultima con il Crocifisso 
della locale Confraternita. 
Dopo la celebrazione della Santa Messa presieduta dai tre Parroci, i pellegrini si sono ritrovati 
per un pranzo al sacco nei locali sottostanti al Santuario, in quanto durante la S. Messa un 
acquazzone ha bagnato la zona. 
La recita del Santo Rosario ha concluso la giornata prima del ritorno a piedi al Passo 
dell’Anchetta sopra Villa Oneto. 
Sabato 1 maggio  2): Anche alcuni pellegrini di Montallegro non hanno voluto mancare alla 
Santa Messa di commiato di Mons. Alberto Maria Careggio Vescovo eletto della Diocesi di 
Ventimiglia – Sanremo nel Santuario Basilica di N.S. dell’Orto in Chiavari. 
Il grande tempio era gremito di fedeli giunti da tutta la Diocesi, tanto da non contenerli tutti. 
Mons. Giancarlo Provetto Vicario Generale, ha rivolto un affettuoso saluto all’inizio della 
celebrazione, un forte applauso ha concluso il suo breve ma profondo indirizzo. 
Nell’omelia, Mons. Careggio, ha rievocato i momenti salienti della vita pastorale del suo 
episcopato, ricordando in particolare l’indimenticabile visita del Santo Padre il 18- 19 
settembre 1998 alla nostra Diocesi. Al termine della celebrazione alcune rappresentanze della 
Diocesi, oltre al Sindaco della Città Ing. Sergio Poggi hanno portato il loro saluto, con un 
dono singolare a nome di tutta la Diocesi: un computer portatile. 
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Conclusa la Messa il Vescovo ha salutato a lungo le tante persone rimaste in attesa sotto il 
pronao della Cattedrale, compresi alcuni giovani della nostra Comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 9 maggio:  Un buon numero di parrocchiani hanno accompagnato Mons. Alberto 
Maria Careggio al suo ingresso nella Diocesi di Ventimiglia; insieme a due pullman 
organizzati dall’A.C.L.I. di Chiavari, hanno partecipato alla lunga e solenne celebrazione 
svolta nella Cattedrale di Ventimiglia e al termine molti di loro lo hanno potuto salutare 
personalmente. 
Molte le rappresentanze militari, civili e religiose presenti, tra gli altri Mons. Tarcisio Bertone 
Cardinale metropolita di Genova, diversi Vescovi, numerosi sacerdoti; fra le autorità erano 
presenti molti Sindaci, il Ministro per l’Attuazione del programma di Governo On. Scajola, il 
Presidente e VicePresidente della Provincia di Genova On. Repetto e Ing. Tizzoni. 
Lunedì 10 maggio: La carovana più famosa, quella del Giro d’Italia ha transitato per San 
Colombano, lungo la Strada Provinciale 225 della Fontanabuona. 
Il Giro infatti era partito da Genova, in quanto Capitale Europea della Cultura per il 2004, e 
transitando per il Passo del Bocco arrivava nel regione emiliana. 
Molte le persone che hanno voluto assistere al passaggio dei corridori, la strada ed i loro 
accessi sono stati chiusi un ora prima del transito, limitati i disagi alla circolazione. 
Sabato 15 maggio: In “casa” del Villaggio del Ragazzo a San Salvatore dei Fieschi ha fatto il 
primo incontro con i Giovani della Diocesi, il Vescovo eletto di Chiavari Mons. Alberto 
Tanasini del Clero di Genova. 
Una serata di festa organizzata dalla Consulta diocesana per la Pastorale giovanile, guidata da 
Don Corrado Sanguineti, con la collaborazione dei vari gruppi e movimenti: dopo le 
testimonianze di alcuni giovani, accompagnate da canti, il Vescovo ha rivolto un affettuoso 
saluto a braccio, in un’atmosfera di attento silenzio. 
Tra la folla erano presenti anche alcuni giovani della Comunità di San Colombano. 
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Domenica 16 maggio: Grande festa a Chiavari per l’ingresso solenne del nuovo Pastore, 
l’ottavo Vescovo della Diocesi Mons. Alberto Tanasini; accolto al suono delle campane sotto 
il pronao della Cattedrale, dal Capitolo dei Canonici e dalle Autorità militari, civili e 
religiose,ha ricevuto il primo affettuoso saluto dal Sindaco Dott. Sergio Poggi e ha rivolto 
subito un primo saluto alla Città. 
All’interno del Santuario gremito di fedeli, tra cui alcuni parrocchiani, il nuovo Presule è 
stato presentato in modo fraterno e cordiale dal Cardinal Bertone, quindi ha ricevuto il saluto 
di Mons. Mario Rollando, Rettore della Cattedrale e Decano del Collegio dei Consultori. 
Dopo la lettura della Bolla papale di nomina, da parte del di Don Andrea Borinato, 
Cancelliere Vescovile, è stato consegnato a Mons. Tanasini il pastorale dalle mani del Nunzio 
Apostolico per l’Italia Mons. Paolo Romeo. 
Il nuovo Vescovo di Chiavari ha quindi preso possesso della Cattedra e ha presieduto il suo 
primo pontificale, circondato dalla quasi totalità dei sacerdoti. 
La celebrazione è stata seguita in diretta via satellite su Telepace, così come la celebrazione 
di ingresso di Mons. Alberto Maria Careggio. 
In questo numero de La Voce abbiamo pubblicato uno stralcio dell’Omelia di Mons. 
Tanasini. 
Al termine della Santa Messa, il nuovo Pastore ha potuto salutare i numerosi fedeli raccolti 
nel cortile del Seminario Vescovile per un rinfresco d’accoglienza. 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 23 maggio N.S. di Fatima: La festa della Madonna di Fatima quest’anno ha avuto 
una particolare solennità ed ha visto la presenza di una notevole folla di fedeli alla 
processione serale, per due importanti motivi: 
il 50° Anniversario della consacrazione della Parrocchia  al Cuore Immacolato di Maria 
realizzata la prima volta durante l’anno mariano 1954; il dono della partecipazione del nuovo 
Vescovo della Diocesi Mons. Alberto Tanasini, che ha presieduto i Vespri e la processione. 
Accolto sul sagrato da un gruppo di bambini della Parrocchia con un canto e l’offerta di un 
mazzo di fiori, il Vescovo ha asperso i fedeli all’ingresso del tempio e nell’omelia ha 
richiamato il senso autentico della consacrazione, come rinnovata decisione a vivere nella 
fede. 



 16 

Al termine della funzione religiosa si è intrattenuto con i fedeli nel piazzale della chiesa e ha 
ricevuto i saluti del Sindaco del Comune di San Colombano Certenoli Luisa Chiesa e 
dell’Assessore alla Cultura della Comunità Montana Fontanabuona Claudio Solari: a nome 
degli enti che li rappresentano hanno donato un velo ed una borsa in damasco dorato di 
Lorsica per coprire il calice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 31 maggio Visitazione di Maria Santissima: Anche quest’anno un notevole gruppo 
di fedeli provenienti dalle parrocchie della zona hanno concluso il mese mariano con un 
pellegrinaggio serale al Santuario di N.S. della Guardia in San Martino del Monte. 
Il tratto finale del cammino, si è svolto con la recita del Santo Rosario accompagnata dalla 
luce dei flambeaux; dopo la Santa Messa concelebrata dai parroci, durante la quale si è 
rinnovato l’affidamento della Comunità a Maria, un grande rinfresco, offerto dal Comitato 
parrocchiale San Martino nei locali sottostanti la chiesa, ha concluso la serata. 
Sabato 12 giugno: Si è concluso l’anno catechistico con una bella giornata, trascorsa dai 
bambini e dai ragazzi con il Parroco e le Catechiste a Belpiano in Comune di Borzonasca; al 
mattino i due bambini che si preparavano alla Prima Comunione, hanno vissuto con Don 
Corrado un tempo di ritiro e di preghiera. 
All’ora di pranzo, si sono uniti i loro amici e insieme hanno passato un pomeriggio di giochi 
nel bosco e nel campetto parrocchiale. 
Domenica 13 giugno Corpus Domini 1): La festa dell’Eucarestia è stata celebrata con 
particolare gioia nella nostra Comunità; nella Messa solenne due bambini (Matteo e Jessica) 
hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eucaristia. 
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In serata si è svolta la breve processione con il Santissimo Sacramento accompagnata da un 
buon numero di fedeli. La benedizione Eucaristica è stata impartita dal Parroco presso 
l’Altare appositamente predisposto dalla famiglia Rocca Luigi. 
Domenica 13 giugno 2): Elezioni amministrative e regionali, anche San Colombano 
Certenoli è chiamata al voto nei giorni di domenica e quest’anno anche il sabato precedente, 
per il rinnovo dell’europarlamento, bassissima l’affluenza alle urne nel nostro Comune a 
differenza degli altri; non si sono svolte infatti, diversamente dai comuni vicini le elezioni 
amministrative, che si svolgeranno nella prossima primavera. 
Giugno: Sono iniziati ad opera della Comunità Montana Fontanabuona i lavori per 
l’arginatura del torrente Lavagna in località Perella, a difesa dell’area industriale.  
I lavori sono a completamento di quelli già realizzati dal Comune con i finanziamenti 
dell’alluvione del 2000. 
Intanto vengono ultimate le opere di ripristino dei danni alluvionali da parte del Comune di 
San Colombano Certenoli su tutto il territorio. 
Sabato 24 luglio: Organizzata dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova e dal 
Comune di San Colombano Certenoli, con la collaborazione del Circolo A.C.L.I. di San 
Colombano, si è svolta una serata divertente animata da un gruppo comico presso i locali 
sottostanti la scuola materna “Domenico e Pia Norero”. Non molta neppure quest’anno la 
partecipazione. 
Domenica 25 luglio: Si è svolta anche quest’anno la tradizionale gara dei carretti nella tratta 
Costa di Camposasco – Maggi, molti i partecipanti per questo sport poco conosciuto ma che 
ha appassionato molti giovani della nostra zona. 
All’arrivo il locale Circolo Endas Aurora e quello A.C.L.I. di San Colombano hanno offerto 
ai presenti gli attesi “friscieu”. 
Luglio: Durante la prima settimana del mese alcuni ragazzi della Comunità hanno partecipato 
al campo interparrocchiale che si è svolto a Cichero sotto la guida di Don Massimiliano 
Pendola, Parroco di Carasco e di Don Andrea Borinato Parroco di Favale di Malvaro, insieme 
ad alcuni animatori. 
Il nostro Parroco reduce da un piccolo intervento chirurgico al piede, ha potuto essere 
presente solo il giorno dedicato alle confessioni. 
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L'Ango l o  d e l l a  p o e s i a  
 
In questo tempo estivo, segnato dalla festa patronale di San Rocco, proponiamo uno stralcio 
delle memorie su San Colombano, opera della poetessa Giuliana Malusardi Occhipinti, che 
per anni ha abitato nella frazione di Scaruglia; lo scritto è tratto dal volume “San Colombano 
del mio ricordo” edizioni Tigullio Bacherontius. 
E’ veramente commovente l’attaccamento dell’autrice, testimoniato nei suoi testi, alla nostra 
terra ed alle sue tradizioni. 

  

San Colombano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuliana Malusardi Occhipinti 
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7° Concorso parrocchiale 
 

 
Ritorna come promesso lo scorso numero l’atteso Concorso fotografico. 

Questa volta vi proponiamo una foto, gentilmente concessa dalla Sig.ra 
Anna Macchiavello in Volpone. 
Per questa edizione sono richiesti il maggior numero di nominativi 
presenti nella foto e la data e il luogo dell’evento a cui fa riferimento 
l’immagine storica. 

Possiamo solo anticiparvi che si tratta di una cerimonia di 
inaugurazione in una zona della nostra Parrocchia molto conosciuta.  
Attendiamo pertanto vostri scritti entro e non oltre la metà di ottobre, 
partecipate numerosi!!!!!!!!!!!!! 
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Lettere al Gazzettino 
 

 

Attendiamo come sempre vostro materiale per i prossimi numeri da farci 

pervenire nelle solite modalità e con gli indirizzi sotto riportati, inoltre ricordiamo 

che è sempre possibile ricevere il bollettino, per coloro che risiedono fuori 

Parrocchia, accordandoci preventivamente per le spese postali. 
Collaboriamo tutti alla realizzazione del “nostro” bollettino 

parrocchiale!!!! 
 

 

Claudio Solari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: 
Redazione de "La Voce": 

 (Lettere al Gazzettino) 

c/o Parrocchia di S.Colombano di Vignale 
Via Davide Norero ‘150 

16040 S.Colombano Certenoli (GE) 

tel. Parrocchia : 0185/358034 

tel. don Corrado : 338/1658696 



 22 

tel. Claudio Solari :347/9657519 
320/2894070  


