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La parola del parroco 
 
 
 
Carissimi parrocchiani, 
 questo numero del nostro Bollettino vi raggiunge nei giorni segnati dalle feste 
del Santo Natale: sono giorni che recano con sé un clima particolare, di memoria, di 
gioia nel ritrovarsi insieme nelle famiglie; ma sono anche giorni nei quali si 
avvertono di più le ferite recenti, dovute a lutti o prove attraversate, e nei quali 
soprattutto si sente di più il peso della solitudine e della malattia. 
 Il primo invito che vorrei allora rivolgere, a me stesso innanzitutto e poi a voi 
tutti, è di avere occhi e cuore per saper riconoscere questa presenza del Signore che 
viene, nel volto dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, anziani, ammalati o 
comunque un po’ isolati: tutti noi forse, tra i nostri vicini di casa e di quartiere o tra i 
nostri parenti, abbiamo qualcuno a cui offrire tempo e attenzione, perché per loro il 
Natale non sia un giorno più pesante degli altri. 
 Quest’anno, poi, la celebrazione della nascita di Cristo, il Dio fatto uomo per 
noi, assume un particolare significato: siamo nell’Anno dedicato all’Eucaristia, 
secondo il volere del Santo Padre, un anno intero da ottobre 2004 a ottobre 2005, 
offerto alla Chiesa per riscoprire il grande dono del Sacramento eucaristico, nel 
quale Cristo stesso, vivo nel suo corpo, si dona a noi, come cibo nel segno del Pane e 
rimane con noi, silenzioso ospite dei nostri altari e dei nostri tabernacoli. 
 L’invito forte del Papa è di ritornare all’Eucaristia, sia attraverso la fedeltà 
piena alla Messa nella Domenica, Giorno del Signore, sia attraverso l’adorazione di 
Colui che resta con noi nell’Ostia Santa: vi invito, perciò, tutti, di cuore a ritrovarci 
insieme, nelle prossime celebrazioni natalizie, in particolare nei giorni della Sacre 
Quarantore, tre momenti d’adorazione comunitaria dell’Eucaristia (30-31 dicembre e 
1° gennaio, ogni pomeriggio dalle 17 alle 18). 
 In fondo, l’Eucaristia continua il mistero iniziato nel Natale del Dio con noi: 
Colui che i pastori e i magi hanno adorato, nel volto di un fragile bambino, noi ora 
adoriamo nel segno povero e umile del pane e del vino che divengono il Corpo e il 
Sangue di Cristo, il Signore crocifisso e risorto! 
 Proprio il bel presepe, realizzato da alcune famiglie nella nostra chiesa, ci 
parla di questo legame tra l’Eucaristia e Betlemme, “Casa del pane”, secondo una 
traduzione popolare del nome ebraico della piccola città: la natività collocata dentro 
il tabernacolo dell’altare di San Rocco esprime bene questa realtà, di Gesù Dio con 
noi, per sempre nel pane eucaristico. 
 Prepariamo davvero i nostri cuori a rivivere la memoria del grande 
avvenimento, e non permettiamo al ritmo, talvolta ancora più frenetico, di queste 
giornate prima del Natale, di farci dimenticare l’essenziale: anche il segno del 
presepe, collocato nelle nostre case, può essere un punto di richiamo per tutta la 
famiglia, e diventare magari un luogo davanti al quale raccogliersi insieme in 
preghiera. 
 La Vergine Santa ci prenda per mano, sia teneramente accanto a color che tra 
noi soffrono e vivono momenti di prova e di fatica: sia Lei a donarci un briciolo dello 
stupore con cui quella notte ha certamente contemplato il suo divin figlio. 
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~ CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ~ 
 
 
 
Vigilia del S. Natale,venerdì 24 dicembre: 
ore 16-19:  confessioni; 
ore 23.45:  Santa Messa della Notte; 
N.B.: dalle ore 23 sarà possibile celebrare il Sacramento della Confessione. 
 
Santo Natale, sabato 25 dicembre: 
ore 10.45:  Santa Messa del Giorno. 
ore 16.30:  Liturgia del Vespro. 
 
Domenica 26 dicembre, Santa Famiglia: 
ore 10.45:  Santa Messa. 
 
Sacre Quarantore: 30-31 dicembre 2004 e 1º gennaio 2005. 
 
Giovedì 30 dicembre: 
ore 17  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18  Santa Messa. 
Venerdì 31 dicembre: 
ore 17  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18  Santa Messa prefestiva con canto del Te Deum . 
Sabato 1º gennaio, Maria, Madre di Dio - Giornata mondiale della Pace: 
ore 17  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18  Santa Messa per la Pace nel mondo. 
N.B.: non sarà celebrata la Messa al mattino alle 10.45, l’unica celebrazione è alle ore 18, alla 
conclusione delle Quarantore. 
 
Giovedì 6 gennaio, festa dell’Epifania: 
ore 10.45  Santa Messa e Processione con Gesù Bambino. 
 
Presentazione di Gesù Bambino al Tempio, mercoledì 2 febbraio: 
ore 20.30  Benedizione delle candele e Santa Messa. 
 
Le Ceneri, inizio della Quaresima, mercoledì 9 febbraio: 
Ore 20.30  Santa Messa con benedizione e imposizione delle Sacre Ceneri. 
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Un particolare invito a partecipare alle Quarantore, in quest’Anno dell’Eucaristia: 
sono tre giorni in cui ci ritroviamo insieme per adorare il Signore Gesù presente 
nel Santissimo Sacramento dell'Altare. Questo tempo di preghiera vuole anche 
essere ringraziamento alla fine di un anno trascorso e affidamento a Dio del nuovo 
anno che inizia. 
 
 
Ricordo durante questi mesi, ogni settimana, prima della Santa Messa del Venerdì 
(alle ore 18 fino alla fine di marzo, alle ore 19 da aprile alla fine di settembre),è 
proposto un tempo d’adorazione per mezz’ora: è un modo semplice per accogliere 
l’invito del Papa a riscoprire il grande dono della Presenza di Cristo Eucaristico: 
 
 
«L’adorazione eucaristica fuori dalla Messa diventi, durante quest’anno, un impegno 
speciale per le singole comunità parrocchiali e religiose. Restiamo prostrati a lungo 
davanti a Gesù presente nell’Eucaristia, riparando con la nostra fede e il nostro amore 
le trascuratezze, le dimenticanze e persino gli oltraggi che il nostro Salvatore deve 
subire in tante parti del mondo» (Giovanni Paolo II, lettera apostolica Mane 
Nobiscum Domine, 7 ottobre 2004, n. 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un altro impegno che il Papa e la nostra Chiesa Diocesana ci ripropongono 
quest’anno è la riscoperta del valore della Domenica, come Giorno del Signore, da 
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santificare e da vivere, innanzitutto, con la partecipazione fedele all’Eucaristia: 
una domenica senza Messa è come una festa senza il festeggiato! 
 
Ricordo, per coloro che con troppa leggerezza vengono meno a quest’incontro con 
il Signore, che l’assenza alla Messa, nelle domeniche e nelle feste di precetto, è 
trascurare un grande dono che Cristo ci offre, ed è peccato grave, contro il 
comandamento di santificare il giorno della festa: pertanto chi avesse mancato ad 
una messa domenicale non può accostarsi alla Santa Comunione, non essendo in 
grazia di Dio e deve quanto prima ricevere il perdono del Signore, nella 
Confessione, assumendo il proposito di essere fedele all’Eucaristia. 
 
 
Infine, invito tutti, nel limite del possibile, a privilegiare la celebrazione festiva 
della domenica mattina, rispetto a quella del sabato sera: 
• si esprime così meglio che il cuore della domenica è l’Eucaristia; 
• si manifesta più chiaramente la comunità che insieme si raccoglie, con le 

famiglie, i bambini e i ragazzi del catechismo, con il canto guidato dalla 
corale, con la possibilità, dopo la Messa, di ritrovarsi qualche momento sul 
sagrato; 

• la Messa del Sabato sera, in una comunità dove non manca la celebrazione 
domenicale del mattino, dovrebbe essere scelta solo a motivo di particolari 
impegni, o per il ricordo di defunti per i quali si offre il suffragio; inoltre, per 
chi lo desidera, può essere vissuta come ulteriore momento di preghiera che 
ci fa entrare nella gioia del Giorno del Signore; 

• ovviamente, piuttosto che mancare all’Eucaristia festiva, è meglio 
partecipare al sabato sera, che non venire del tutto a Messa! 
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❁ Vita parrocchiale ❁ 
 
 
Culle fiorite: 
Costa Elisa di Adriano e Carletti Maurita (02/07/2004); 
Granelli Tommaso di Maurizio e Cuneo Nadia (29/08/2004); 
Drago Gioele di Cristiano e Casentino Antonella (6/11/2004); 
Romaggi Jonathan di Enrico e Cogozzo Patrizia (18/12/2004). 
 
 
Battesimi: 
la mattina di domenica 17 ottobre, durante la Santa Messa, ha ricevuto il Battesimo Costa Elisa di 
Adriano e Carletti Marita; 
il pomeriggio di domenica 31 ottobre abbiamo celebrato il Battesimo di Granelli Tommaso di 
Maurizio e Cuneo Nadia. 
Auguri ai nuovi battezzati e alle loro famiglie! 
 
 
Preghiamo per i nostri defunti: 
Oneto Maria vedova di Solari Luigi (3/10/2004); 
Monteverde Emilio (10/11/2004); 
Lertora Maria Angela, vedova di Monteverde Agostino (17/11/2004); 
Baratelli Ernesto (4/12/2004). 
 
 

❁ Catena di 
solidarietà ❁  

 
 
Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
Lertora Maria (25,00); N.N. (10,00); N.N. (10,00); Norero AnaMaria (200,00); Costa Bruna 
(25,00); Norero Tilde e Gabriella (200,00); N.N. (10,00); N.N. (15,00); Casagrande Giacomo e 
Sturla Maria (40,00); Solari Claudio (40,00); famiglie Norero Crivelli Dallorso (50,00); N.N. 
(20,00); N.N. (20,00); N.N. (10,00); Casaleggio Carlo (10,00); N.N (25,00); Lertora Lucia (50,00); 
N.N. (20,00), N.N. (20,00); N.N. (20,00); N.N. (20,00); N.N. (20,00); in memoria dei defunti Bozzo 
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e Norero (100,00); N.N. (40,00); Volpone Virgilio e Bacigalupo Dina (80,00); Casaleggio Carlo 
(10,00); questue funerali di Oneto Maria, Monteverde Emilio e Lertora Angela Maria (395,00). 
 
Offerte ricevute pro Bollettino: 
Montanaro Pietro e Cademartori Maria (20,00); N.N. (20,00); Sanguineti Bice (40,00); Moltedo 
Lorenza Pettenati (30,00); Sturla Bianca (5,00); Gattullo Giusy (20,00); Volpone Virgilio e 
Bacigalupo Dina (20,00); Volpone Giovanni e Macchiavello Anna (50,00). 
 
Doni offerti alla Parrocchia: 
- Giancarlo Vaccaro ha offerto, come ogni anno, le “stelle di Natale” che adornano l’altare e il 
presbiterio nei giorni delle feste natalizie. 
 
Offerta famiglia Dondero - Bacigalupo per la festa dell'Immacolata:€ 100,00. 
 
Offerta Comitato Festeggiamenti S. Rocco in occasione della Festa Patronale 
2003: € 2000,00. 
 
Rimborso da parte del Comitato S. Rocco per le spese di acqua, luce e metano 
durante la festa patronale: € 210,00. 
 
Ricavato lotteria di San Colombano: € 705,00. 
In occasione della festa di san Colombano, il Comitato Festeggiamenti San Rocco, ha 
provveduto alle spese per la Banda Filarmonica “Città Sestri Levante” che ha 
accompagnato la processione e ha offerto un piccolo concerto prima e dopo i Vespri. 
 
Raccolta Pro Telepace (14/11/2004): € 40,00. 
 
Un grazie di cuore per le offerte ricevute e per questi doni, segno d’amore per la 
nostra Parrocchia e, insieme, un invito a non venire meno alla vostra generosità: 
tutti possiamo dare il nostro piccolo, ma prezioso contributo! 
 
Colgo l’occasione del passaggio a un nuovo anno per dire un grazie sincero a tutte le persone che in 
tanti modi, spesso nascosti, collaborano alla vita della nostra comunità: 

• a chi svolge tanti piccoli lavori per tenere in ordine la chiesa e per addobbarla per le feste; 
• ai membri del Comitato Festeggiamenti San Rocco che curano la preparazione e lo 

svolgimento non solo della festa patronale, ma delle altre feste durante l’anno; 
• ai membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici; 
• alle signore che tengono pulita la chiesa e a chi provvede alla pulizia della canonica; 
• alle catechiste, ai membri della corale parrocchiale, a chi suona l’organo, ai ministranti; 
• alle signore che lavano i panni liturgici, a chi  offre e dispone i fiori sull’altare; 
• a chi collabora a preparare questo bollettino e ai ragazzi che lo portano nelle case; 
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• a coloro che non fanno mancare le loro offerte in denaro o in doni per le necessità della 
Parrocchia; 

• a tutti gli anziani e gli ammalati che sanno offrire la loro preghiera e la loro sofferenza per il 
bene di tutta la comunità. 

~ Avviso per il Presepe Natale 2004 ~ 
 
Anche quest’anno, grazie ad alcune famiglie della nostra Parrocchie, è stato 
preparato in chiesa un bel presepe, che si colloca bene in quest’Anno Eucaristico, e 
che partecipa al Concorso Presepi Fontanabuona.  
Invitiamo tutti a visitarlo nei pomeriggi dei giorni festivi e prefestivi e segnaliamo 
che sarà possibile votare il nostro presepe, acquistando “Il Secolo XIX” nei giorni 
delle feste natalizie, che conterrà un tagliando per il proprio voto, utile per la 
classifica finale del Concorso Presepi. 
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Nello scorso numero è stato pubblicato, per errore, il Bilancio annuale non della 
nostra Parrocchia, ma della Parrocchia di S. Martino: ce ne scusiamo e 
pubblichiamo di seguito il Bilancio dell’anno 2003 relativo alla nostra comunità. 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2003 
 

 
Entrate 
Fitti da fabbricati………........................…………………………………………… .¤.2402,40 
Fitti da terreni…………………………………………………………………………¤.180,00 
Offerte feriali e domenicali........................…………………………………………..¤.4734,50 
Ricavato candele votive............................…………………………………………….¤.889,50 
Offerte celebrazione funerali.......................………………………………………......¤.850,00 
Offerte alla Parrocchia..............................…………………………………………...¤.3670,00 
Offerte benedizione delle famiglie.................……………………………………….¤.3165,00 
Contributo da ente privato.........…………………………………………………...….¤.100,00 
Offerte varie (presepe e mazzetti Natale 2002 – pene benedetto)...………………….€. 242,79 
Ricavi feste patronali S.Rocco e S.Colombano...…………………………………….¤2880,00 
Totale generale delle entrate………………………………………………………..¤.19114,19 
 
 
Uscite 
Tributo Ordinario Diocesano………………………………………………………….¤.148,50 
Imposte e tasse………………………………………………………………………...¤.592,05 
Assicurazioni………………………………………………………………………...¤.1536,59 
Spese ordinarie culto (ostie, cera, fiori, addobbi giovedì santo e san Rocco)…….....¤.2224,00 
Spese per predicazioni, funzioni………………………………………………………¤.355,00 
Remunerazione al parroco…………………………………………………………….¤.432,00 
Spese acqua, gas, Enel, ecc……………………………………………………….….¤.1917,91 
Materiale catechistico e per attività…………………………………………………...¤.253,00 
Compensi a professionisti…………………………………………………………….¤.779,88 
Spese lorde per attività parrocchiali…………………………………………………..¤.300,00 
Spese Assistenza Val Bisagno…………………………………...……………………¤.419,90 
Restauro velo omerale………………………………………………………………..€. 370,00 
Targa terreno donato alla Parrocchia………………………………………………....€. 550,00 
Interessi passivi……………………………………………………………………….….¤.8,97 

Manutenzione chiesa e canonica………………………………………………...….€. 1580,00 

Totale generale delle uscite………………………………………………………...¤.11467,80 
 
 
Riepilogo 
Totale generale delle entrate……………………………………..+ ¤ 19.114,19 
Totale generale delle uscite................……………………………- ¤ 11.467,80 
Avanzo passivo dell'anno.....................……………………………+ € 7.646,39 
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Riporto Avanzo anni precedenti………………………………… + € 10.553,90 
Avanzo complessivo………………………………………………+€. 18.180,29 

Il Gazzettino 
(a cura della redazione) 

 
 

Cronaca parrocchiale: 
“Dalla festa di San Rocco allImmacolata: 

una comunità che si ritrova nella memoria dei suoi Santi” 
 

 
 
Agosto: anche quest’anno la comunità parrocchiale ha celebrato solennemente la festa di San 
Rocco, suo santo patrono. La settimana di preparazione è iniziata la sera di sabato 14, vigilia 
dell’Assunta, con l’Eucaristia celebrata dal Parroco nella frazione del Carruggio di Vignale, presso 
l’edicola mariana, realizzata nel 1999 dalle famiglie della zona; alla Messa erano presenti fedeli che 
provenivano non solo da Vignale, ma anche da altre zone della Parrocchia. 
Al termine della celebrazione, alcune famiglie della frazione hanno offerto ai presenti un piccolo 
rinfresco. 
Domenica 22 agosto, San Rocco: al mattino, la Messa solenne, è stata celebrata da Don Giuseppe 
Dallorso, Parroco emerito di S. Maria di Nazareth in Sestri Levante e per tanti anni nel dopoguerra 
Rettore del Seminario diocesano; nella sua intensa omelia ha invitato i presenti a riscoprire il senso 
autentico della devozione al Santo, come modello di fede e di vita cristiana. Al termine 
dell’Eucaristia i fedeli si sono raccolti davanti al monumento dei Caduti per una preghiera di 
suffragio e di benedizione. 
Nel pomeriggio, i Vespri e la processione, con gli artistici “Cristi” della Confraternita dell’oratorio 
della S.S. Trinità in Lavagna e di Verzi, sono stati presieduti da Mons. Giuseppe Bacigalupo, 
Parroco di S. Antonio in Sestri Levante, anch’egli già Rettore del nostro Seminario dal 1975 al 
1988: molto bella e vivace la sua predica al rientro in chiesa dipo la processione, che ha visto una 
buona partecipazione di fedeli. 
Il Comitato Festeggiamenti San Rocco, oltre ha curare la preparazione della chiesa e degli addobbi, 
ha organizzato, come ormai è tradizione, cinque serate di festa esterna, da sabato 21 a mercoledì 25 
agosto, con stands gastronomici e serate di ballo: grande affluenza di persone, con molto lavoro 
dietro i banchi e nelle cucine. 
Lunedì 23 agosto: nel pomeriggio alle 18 sul sagrato della chiesa il Parroco ha celebrato la S. 
Messa per i Caduti, militari e civili, della Parrocchia nelle due guerre mondiali; nell’omelia ha 
ricordato che proprio 60 anni fa, nell’estate del ’44, la vallata conosceva giorni tristi di rappresaglie 
da parte dei nazifascisti, che lasciarono il segno anche a San Colombano, con l’incendio della casa 
della famiglia Volpone e la fucilazione al poligono di tiro di Chiavari del giovane Eugenio Volpone, 
nel giorno della memoria liturgica di S. Rocco, il 16 agosto 1944. 
Giovedì 16 – lunedì 20 settembre: Don Corrado, con due parrocchiane della nostra comunità, ha 
partecipato al pellegrinaggio diocesano, guidato dal Vescovo Mons. Alberto Tanasini, con mèta il 
Santuario di Fatima in Portogallo e quello di Santiago di Compostela in Spagna. 
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Domenica 3 ottobre, festa di N.S. del Rosario: preceduta dal Triduo di preparazione, si è 
celebrata la festa della Madonna del Rosario, all’inizio del mese a Lei dedicato. Davanti 
all’immagine della Vergine, il Parroco ha recitato la preghiera della Supplica alla Regina del 
Rosario. 
Domenica 10 ottobre: un nutrito gruppo di parrocchiani hanno partecipato alla gita-pellegrinaggio 
che ha avuto due mète significative; al mattino la visita al Santuario lombardo di N. S. di 
Caravaggio, dove si è svolta la messa e successivamente un buon pranzo. Veramente 
impressionante il numero di pellegrini presenti nella mattinata alle Messe e nella zona del 
Santuario. 
Nel pomeriggio i partecipanti hanno raggiunto Sotto il Monte, paese natale del Beato Giovanni 
XXIII, passato alla storia come “il Papa buono”: si è svolta la visita alla casa dove è nato e cresciuto 
e si è potuto pregare nei luoghi santificati dalla presenza di questo grande testimone di Cristo. 
Domenica 24 ottobre: ha avuto inizio la Novena dei Defunti, in preparazione alla grande festa di 
Tutti i Santi. Nella settimana ogni sera un consistente gruppo di fedeli si è ritrovato a pregare e ad 
offrire l’Eucaristia, in memoria e in suffragio dei propri cari defunti. Il Parroco, nelle omelia di ogni 
sera, ha proposto come tema di riflessione la riscoperta della domenica, Giorno del Signore, 
seguendo le tracce di una Lettera Apostolica del Papa dedicata a questa realtà. 
Domenica 31 ottobre: quest’anno, l’annuale commemorazione degli otto uomini che il 30 ottobre 
1944 vennero fucilati per rappresaglia dai nazifascisti, vicino al vecchio ponte per Scaruglia, si è 
arricchita di un altro motivo di memoria. Infatti per iniziativa della sezione di Chiavari 
dell’Associazione Nazionale Partigiani D’Italia e l’amministrazione comunale, si è reso omaggio al 
sacrificio patito da una famiglia della nostra Parrocchia, la famiglia Volpone che nell’estate di 60 
anni fa, aveva visto bruciare la sua casa, incendiata dai nazifasciti e aveva perso il giovane Eugenio, 
fucilato a Chiavari. 
La cerimonia ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica presieduta da don Corrado Sanguineti; 
quindi si è formato il corteo che ha fatto sosta nella piazzola antistante il luogo dove sorgeva la casa 
appartenente alla famiglia Volpone ed è stata scoperta una targa marmorea, collocata dal Comune e 
dalla Sezione A.N.P.I. di Chiavari, a perenne ricordo della prova vissuta da questa famiglia. A 
scoprire la targa i due fratelli di Eugenio ancora viventi, Giovanni e Virgilio. Successivamente, il 
corteo accompagnato dalla Banda Filarmonica di Cicogna, ha raggiunto il cimitero dove si è tenuta 
la commemorazione civile, preceduta dalla deposizione e benedizione di una corona di alloro, 
innanzi alla lapide monumentale che ricorda il luogo dove sono ancora sepolti tre degli otto fucilati. 
Alla commemorazione erano presenti molte autorità civili e militari: dopo i saluti del Sindaco di 
San Colombano Certenoli Luisa Chiesa, e dell’Assessore della Comunità Montana Fontanabuona 
Claudio Solari, in veste anche di rappresentante dell’A.N.P.I. di Chiavari, ha tenuto l’orazione 
ufficiale lo storico locale Dott. Getto Viarengo. 
Lunedì 1° novembre, Tutti i Santi: nella Messa del mattino, con buona partecipazione di fedeli, il 
Parroco, colpito da un improvviso abbassamento di voce, non ha tenuto omelia e nel pomeriggio i 
Vespri solenni sono stati presieduti da prete Rinaldo Rocca, originario della nostra comunità. 
Martedì 2 novembre, Commemorazione dei Fedeli defunti: a causa del tempo incerto e umido, e 
del terreno ancora bagnato, la S. Messa, che normalmente è celebrata nella Cappella del Cimitero, si 
è svolta in chiesa; la celebrazione è stata presieduta da Mons. Giancarlo Provetto, Vicario Generale 
della Diocesi, che ha donato ai presenti una bella omelia, piena della luce della speranza cristiana; il 
Parroco, ancora con poca voce, ha concelebrato al mattino e ha presieduto la Messa della sera. 
Venerdì 5 novembre: quest’anno sono stati un po’ più numerosi, rispetto al piccolo gruppo degli 
anni passati, i fedeli che hanno partecipato alla Messa in suffragio dei Parroci e Sacerdoti defunti, in 
particolare di Don Giovanni Pezzolo, Don Armando Boitano, di Mons. Pio Borzone e Don Juan 
Lertora. 
Domenica 7 novembre: i bambini e i ragazzi del catechismo si sono ritrovato con Don Corrado e 
alcune catechiste, per l’annuale castagnata che si è svolta in due momenti. Sotto un bel sole, nel 
primo pomeriggio, si sono svolti giochi vari, con il pallone, nel prato antistante la chiesa; quindi 
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tutti i presenti si sono recati nel piazzale presso il Circolo A.C.L.I. di San Colombano e lì hanno 
potuto gustare dolci e bevande portate dai genitori, e le castagne preparate nella grande padella del 
Circolo. 
Sabato 20 novembre: alcuni giovani della comunità, con Don Corrado, hanno partecipato ad una 
manifestazione organizzata a Sanremo dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, intitolata 
Jubilmusic. Nel pomeriggio hanno assistito ad un dialogo a più voci sul tema dell’Europa e delle 
sue radici cristiane e in serata, nel famoso teatro Ariston di Sanremo, erano tra gli spettatori di un 
concerto di artisti cristiani, provenienti da diverse nazioni. Tra i due appuntamenti hanno avuto la 
gioia di incontrare Mons. Alberto Maria Careggio, già Vescovo della nostra Diocesi e attualmente a 
capo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo: con la sua ben nota cordialità, ha offerto a tutti una 
cioccolata con panna e altre dolcezze! 
Domenica 21 novembre, San Colombano abate: anche quest’anno la festa del Santo Patrono del 
Comune è stata ben realizzata, con tanti fedeli accorsi soprattutto per i vespri e la processione del 
pomeriggio. 
Durante la Messa solenne del mattino, celebrata dal Parroco, il Sindaco, com’è uso da alcuni anni, a 
nome dell’amministrazione comunale, ha offerto i fiori che hanno ornato l’altare. Nel pomeriggio i 
Vespri solenni sono stati presieduti da Mons. Giorgio Battifora, Parroco di S. Margherita in 
Caperana e sono stati seguiti dalla processione con l’arca del Canepa e i Crocifissi della 
Confraternita di S. Antonio di Pontori e dell’Oratorio della Trinità in Lavagna. 
La processione, come l’anno scorso, è stata arricchita dalla presenza della Banda della Città di 
Sestri Levante, che sia prima, sia dopo la celebrazione, ha allietato i presenti con un piccolo 
concerto; al termine sul piazzale si è svolto l’ormai atteso rinfresco, abbondantemente preparato, 
come ogni anno, dal Comitato Festeggiamenti, concluso con l’estrazione dei biglietti della 
sottoscrizione a premi. 
Sabato 4 dicembre: un bel gruppo di giovani e ragazzi della nostra Parrocchia hanno vissuto una 
serata particolare. Insieme a tanti giovani della Diocesi, si sono ritrovati nella chiesa di S. Maria di 
Nazareth a Sestri Levante, per un momento d’incontro e d’ascolto del nostro Vescovo Mons. 
Alberto Tanasini, che ha offerto una prima riflessione sul Messaggio del Papa per la prossima XX 
Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Colonia in Germania, nell’agosto 2005. 
Mercoledì 8 dicembre, Immacolata Concezione: la solennità dell’Immacolata ricorreva 
quest’anno nel 150° anniversario della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione della 
Vergine, da parte del Beato Pio IX (8 dicembre 1854). I fedeli presenti alla Messa hanno onorato la 
Vergine, nell’immagine di Nostra Signora di Lujàn, che dall’alto del tabernacolo vegliava con il suo 
volto dolce e sereno. 
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Un nuovo “Cristo”  
per San Colombano 

 
 

Dopo tanti anni, la nostra Parrocchia potrà vantarsi d’avere di nuovo un Crocifisso professionale: 
l’idea è nata da un nostro parrocchiano, Giustino Lertora, cultore di storia dell’arte. Egli, essendo a 
conoscenza dell’esistenza in un lontano passato di un Cristo processionale settecentesco, da molti 
anni non più presente in chiesa, forse per un cattivo stato di conservazione, ha progettato e 
realizzato un nuovo crocifisso. 
 
Nell’immagine del Cristo, che a molti potrebbe sembrare dall’aspetto piuttosto inquietante, Giustino 
ha cercato di rappresentare il momento più drammatico, ossia quello seguente al grido di Gesù “Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”, mentre esala l’ultimo respiro. 
Pertanto, ha voluto immortalare il corpo, ancora in torsione, nel tentativo di divincolarsi, 
evidenziando l’anatomia corporea e il circuito venoso. 
Possiamo notare come particolari: 
• la mano sinistra già in rilascio; 
• la mano destra ancora contratta; 
• la bocca aperta e gli occhi sbarrati; 
• lo scatenarsi del temporale, con i capelli mossi dal vento che scoprono l’orecchio sinistro e il 

drappo intorno alla vita, che comincia a sollevarsi verso l’alto. 
Per quanto riguarda il titolo, si presenta con una corona, reggente un leggero drappeggio che 
incornicia le lettere dell’INRI in rilievo. 
La croce presenta la particolarità del piede (“pessin”) con sul davanti il leggero rilievo di San 
Colombano benedicente, e sul retro un cartiglio, con inciso il motto del Santo “Ora et labora”: 
questi tratti originali sono stati pensati per “personalizzare” il Cristo e indicare la sua appartenenza 
alla nostra Parrocchia, intitolata a San Colombano. 
Per quel che riguarda la descrizione dei canti, l’artista ha creato un trionfo di volute e di fogliami 
che reggono ciascuno un medaglione centrale, dove sono rappresentati i simboli della Passione: 
• nel canto alla destra del Cristo, sono stilizzati la colonna, il calice, il gallo, la spada e il 

flagello; 
• in quello alla sinistra, la scala, il sudario, i tre dadi con cui i soldati si giocarono le vesti, le 

tenaglie e il martello; 
• in quello centrale la croce, la corona di spine, il titulus “re dei Giudei”, i tre chiodi, la 

lancia e il bastone con la spugna. 
L’opera, così realizzata, chiede ora d’essere completata, per avere un “Cristo” processionale 
splendente e solenne; gli interventi necessari sono la doratura dei canti, la raggiera del Cristo, i fiori 
dei canti, il motivo ornamentale della croce lignea, l’ornamento del titolo, etc. 
 
Come si può immaginare, si tratta di lavori di un certo costo: chiunque, parrocchiano e non, desideri 
offrire un suo contributo per quest’opera che resterà perenne possesso della nostra Parrocchia, può 
rivolgersi o al Parroco Don Corrado Sanguineti o ad uno dei membri del Consiglio Parrocchiale per 
gli Affari Economici (la cosiddetta “Fabbriceria”). 
Di seguito ne riportiamo i Nominativi: 
Carpicci Gianluigi; Casagrande Silvio; Celle Orlando; Dondero Bruno; 
Lertora Francesco; Lertora Gianfranco; Lertora Giustino; 
Romaggi Enrico; Sturla Danilo; Sturla Martino. 
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L'Angolo della poesia 
 
In questo tempo, segnato dalla memoria del Natale, celebrazione della nascita di Cristo 
tra noi, proponiamo una poesia del nostro parrocchiano Giancarlo Rossi: un invito a 
sostare per rivivere lo stupore della notte di Betlemme. 
 
 
 
 

Betlemme 
 
 

Scintillio di cometa 
nel cielo 

 
Dalla grotta 

stille di rugiada 
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Gocce di amore 
sui cuori inariditi 

 
È nato il Redentore 

viva Gesù. 
 

 
 
 

Giancarlo Rossi 
 
 

 
 
 
 
 
 

6º Concorso parrocchiale 
 

 
Anche questa volta, dopo un po’ d’attesa, è arrivata la soluzione 
dell’ultima foto proposta: si trattava di una foto della nostra parrocchiana 

Giuseppina Rocca, che presenta i partecipanti ad una gita, svolta intorno 
alla metà degli anni ’80. La vincitrice di questa sesta edizione del nostro 
Concorso è la signora Marisa De Paoli, che ci ha fatto pervenire l’elenco, 

pressoché completo, delle persone che appaiono in questa foto.  
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Dall’alto, prima fila da sinistra a destra: 

Daveggio Rosa, coniugi Roncarolo con il nipote Massimiliano, Dondero Antonio, Chiesa 

Luciana, Gagliardo Colomba, Pina, Pareto Maria, Bigio Elena, Oneto Cesare, Carpicci 

Maria, Aste Mario, Aste Augusto, Devoto Maria, Macrì Cademartori Giovanni, Peirano 

Vittoria, Oneto Rita, Lertora Francesco, Peirano Iolanda, Iolanda de prè Gioanin, 

Raggio Carletto con la moglie, Lertora Maria, prete Rocca Rinaldo. 

Seconda fila da destra a sinistra: 
Aste Olga, Chiesa Gisella, Lertora Maria Vittoria, Macchiavello Anna, Carpicci 

Letizia, Cuneo Albina. 

Terza fila da sinistra a destra: 
Patrizia ?, Aste Amelia, Aste Adriana, Baratelli Viviana, Romaggi Rosa. 

Quarta fila da sinistra a destra: 
Cuneo Maria Grazia, Aste Rita, Lagomarsino Patrizia, Lagomarsino Oriana, Aveggio 

Gino, Sturla Paolo con la moglie Rita, Vaccarezza Ines. 

Quinta fila da sinistra a destra: 
Gessica ?, Aveggio Cateerina, Aveggio Antonella, Callegari Daniele, Aste Mirco. 

Ultima fila, da sinistra a destra: 
Macrì Cademartori Barbara, Callegari Federica, Macrì Cademartori Moreno, Sturla 

Danilo. 

 
Complimenti alla signora De Paoli Marisa per aver individuato 
quasi tutti i nominativi dei presenti nella foto proposta: la targa 
premio sarà consegnata al termine della Messa per celebrazione 
dell’Epifania, la mattina di mercoledì 6 gennaio. 
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Lettere al Gazzettino 
 

 

Attendiamo come sempre vostro materiale per i prossimi numeri da farci pervenire non 

superando la pagina di bollettino 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. 
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Indirizzo: 
Redazione de "La Voce": 

 (Lettere al Gazzettino) 

c/o Parrocchia di S.Colombano di Vignale 

Via D.Norero 

16040 S.Colombano Certenoli (GE) 

tel. Parrocchia : 0185/358034 

tel. don Corrado : 338/1658696 

tel. Claudio Solari : 347/9657519: 
 


