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Speciale Santo Padre 

La parola del parroco 
 
 
 
Carissimi parrocchiani, 

nei giorni seguiti alla Pasqua abbiamo tutti vissuto un tempo forte, 

segnato dalla serena agonia dell’amato Giovanni Paolo II, dalla sua santa 

morte, suprema testimonianza d’amore a Gesù e alla Chiesa, dallo spettacolo 

impressionante delle folle che si sono recate a dare l’estremo saluto al Santo 

Padre, fino alla celebrazione dei suoi funerali, con l’acclamazione del Papa 

Santo: questo pellegrinaggio sulla tomba di Giovanni Paolo II continua in 

maniera silenziosa e commovente. Abbiamo poi pregato, trepidato e atteso per 

l’elezione del nuovo Pontefice e nella sera di martedì 19 aprile abbiamo 

partecipato alla gioia dell’Habemus Papam e ci è stato donato un pastore e un 

padre nella persona del cardinale Ratzinger, divenuto Papa Benedetto XVI. 

Non sono solo fatti di cronaca o eventi emotivi: nella fede riconosciamo il 

passaggio di Cristo in mezzo a noi, è Lui che ha dato a Giovanni Paolo II la 

grazia di testimoniare fino alla fine la bellezza e l’umanità d’essere cristiano, è 

Lui che ci offre in Benedetto XVI, Successore di Pietro e Vicario dello stesso 

Signore, il padre a cui guardare, la roccia su cui si costruisce la Chiesa. 

In questi mesi abbiamo subito potuto vedere in Benedetto XVI i tratti di 

un autentico servitore di Cristo, delicato e attento nell’incontrare le persone e le 

folle, limpido e deciso nel riproporre a tutti noi Cristo come salvezza e pienezza 

della vita. Rimangano vive nella nostra memoria le parole che il Papa ha 

pronunciato nella sua omelia d’inizio del ministero, domenica 24 aprile, 

facendo eco all’invito di Giovanni Paolo II ad aprire le porte a Cristo, rivolte in 

particolare ai giovani, ma vere e valide per tutti: «Chi fa entrare Cristo, non 

perde nulla, nulla, assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, bella e 

grande. Così oggi, io vorrei, con grande forza e con grande convinzione, a 

partire dall’esperienza di una lunga vita personale, dire a voi, cari giovani: non 

abbiate paura di Cristo! Egli non toglie nulla e dona tutto. Chi si dona a Lui, 

riceve il centuplo». 

La festa del nostro patrono San Rocco è tempo in cui aprire di nuovo il 

cuore a Cristo, che splende nella vita dei Santi e che vive oggi nella Chiesa, 

nella nostra comunità, parte del grande popolo cristiano: la Madonna Assunta 

ci prenda tutti per mano e ci conduca al Suo Figlio, nostra speranza! 
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 
 
Sabato 13 agosto: 
ore 20.30 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 14 agosto: 
ore 10.45 Santa Messa festiva 
 
Lunedì 15 agosto, Assunzione di Maria Santissima: 
ore 10.45 Santa Messa Solenne.  
 
Da martedì 16 a venerdì 19 agosto:  
ore 19.00 Santa Messa con omelia. 
 
Sabato 20 agosto:  
ore 19.00 Santa Messa prefestiva. 
 
Domenica 21 agosto, Solennità patronale di San Rocco: 
ore 10.00 confessore straordinario; 
ore 10.45 Santa Messa solenne presieduta da S.Ecc. Mons. Daniele 
Ferrari, Vescovo emerito di Chiavari - preghiera alla Memoria dei Caduti 
nel 20° dell’edificazione del Monumento; 
ore 18.00 Vespri solenni presieduti dal Rev.mo Don Mario Ostigoni, 
Parroco di S. Giulia di Centaura e di S. Maria Assunta di Sorlana - 
processione con l’Arca del Santo e con i tradizionali “Cristi” - Omelia di 
Don Mario Ostigoni - Adorazione e Benedizione eucaristica - Bacio della 
Reliquia. 
 
Lunedì 22 agosto:  
ore 18.00 Santa Messa per tutti i defunti, particolarmente per i Caduti. 
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Domenica 25 settembre, festa di N.S. della Salute: 
ore 10.45 Santa Messa e preghiera alla Madonna della Salute. 
 
Triduo in preparazione alla festa di N.S. del Rosario: 
Giovedì 29 settembre: 
ore 17.30 Recita del Santo Rosario: 
ore 18.00 Santa Messa con omelia. 
Venerdì 30 settembre: 
ore 17.30 Adorazione eucaristica e Recita del Santo Rosario; 
ore 18.00 Santa Messa con omelia. 
Sabato 1° ottobre: 
ore 17.30 Recita del Santo Rosario; 
ore 18.00 Santa Messa prefestiva. 
 
Domenica 2 ottobre, festa di Nostra Signore del Rosario: 
ore 10.45 Santa Messa solenne;  

supplica a Nostra Signora di Pompei, 
Regina del Santo Rosario. 

 
 
Domenica 9 ottobre, gita-pellegrinaggio parrocchiale al 
Santuario di Nostra Signora di Montenero (Livorno): il 
programma della gita sarà comunicato nel mese di settembre. 
In questa domenica l’unica messa festiva celebrata in 
Parrocchia sarà quella del sabato sera 8 ottobre alle ore 18. 
 
 

AVVISO: 
si ricorda che a partire da sabato 1° ottobre la S. Messa prefestiva  

è celebrata alle ore 18 fino alla fine di marzo. 
Resta sempre valido l’invito a privilegiare la celebrazione festiva della domenica 

mattina, come Messa della comunità parrocchiale, nel Giorno del Signore. 
 

Ogni sabato mezz’ora prima della Santa Messa, dalle ore 17.30, il 
Parroco è a disposizione per le Confessioni. 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2004 

 
 
Entrate 
Fitti da fabbricati………........................…………………………………………… € 2.670,00 
Fitti da terreni………………………………………………………………………… € 180,00 
Interessi conti bancari………………………………………………………………….€.91,90 
Offerte celebrazioni sacramenti……………………………………………………….€.230,00 
Offerte feriali e domenicali........................…………………………………………..€ 4.320,50 
Ricavato candele votive............................……………………………………………. €.976,00 
Offerte celebrazione funerali.......................………………………………………....€.1.140,00 
Offerte alla Parrocchia..............................………………………………………….. €.6.404,50 
Offerte benedizione delle famiglie.................……………………………………….€.3.565,00 
Contributo dalla Soprintendenza per lavori al tetto anno 2002.........………………..€.2.781,92 
Offerte sepolcro e pane benedetto...…………………………………………..……….  €.83,00 
Ricavi feste patronali S.Rocco e S.Colombano...……………………………………€ 2.915,00 
Totale generale delle entrate………………………………………………………..€ 25.357,82 
 
Uscite 
Tributo Ordinario Diocesano………………………………………………………….€.213,08 
Imposte e tasse………………………………………………………………………...€.828,44 
Assicurazioni………………………………………………………………………...€.1.589,88 
Spese ordinarie culto (ostie, cera, fiori, addobbi giovedì santo e san Rocco)……..... €1.955,00 
Spese per predicazioni, funzioni………………………………………………………€.305,00 
Remunerazione al parroco…………………………………………………………….€.432,00 
Spese acqua, gas, Enel, ecc……………………………………………………….….€.2.125,44 
Materiale catechistico e per attività…………………………………………………...€.870,00 
Compensi a professionisti……………………………………………………………..€.220,00 
Spese lorde per attività parrocchiali…………………………………………………..€.450,00 
Altre Spese (Assistenza Val bisogno)…………………………...……………………. €.540,10 
Manutenzione ordinaria (caldaia, campane, canonica)………………………………..€.777,00 
Acquisto nuova colonnina per processioni……………………………………..……€.1.900,00 
Totale generale delle uscite………………………………………………………...€.12.205,94 
 
Riepilogo 
Totale generale delle entrate……………………………………..+ € 25.357,82 
Totale generale delle uscite................……………………………- € 12.205,94 
Avanzo attivo dell’anno.....................……………………………+ € 13.151,88 
 
Riporto Avanzo anni precedenti………………………………… + € 18.180,29 
Avanzo complessivo…………………………………………...…+ €. 31.332,17 
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a      Vita  parro c ch ia l e    a   

 
Culle fiorite 
Repetto Maika Carolina di Fabio e Maglietta Valentina (29/12/2004); 
Vicini Andrea di Mauro e Antichi Simona (11/05/2005). 
 
Battesimi 
Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo: 
- Cordì Beatrice di Nicodemo e Ferrero Millina domenica 17 aprile; 
- Roberti Aldo di Roberto e Pagni Eva domenica 24 aprile; 
- Drago Gioele di Cristiano e Casentino Antonella domenica 17 luglio nella chiesa di 
Semovigo nel Comune di Mezzanego; 
- Vicini Andrea di Mauro e Antichi Simona sabato 23 luglio; 
Auguri ai neobattezzati e alle loro famiglie!!! 
 
Prime Comunioni: 
nella Santa Messa di domenica 29 maggio, festa del Corpus Domini, hanno ricevuto per la 
prima volta il sacramento della S.S. Eucaristia: 
Bacigalupo Daniele, Gnecco Lucrezia e Magrì Federica. 
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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Sante Cresime: 
domenica 26 giugno, nel pomeriggio alle ore 17,30, nella chiesa parrocchiale, il Vescovo 
della nostra Diocesi Mons. Alberto Tanasini, ha conferito il Sacramento della Cresima a sette 
adolescenti nostra Parrocchia: 
Carpicci Nicola, Lertora Fulvio, Magrì Barbara, Menegatti Valentina, Pizzorni Erika, 
Romaggi Christopher, Vaccaro Cristina. 
L’augurio e la preghiera perché i doni dello Spirito ricevuto portino frutto nella vita di questi 
nostri ragazzi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preghiamo per i nostri defunti: 
Casaleggio Carlo (03/08/2005). 
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ô  Cat ena  d i  s o l i dar i e t à   ô  

 
 
Offerte ricevute per il nuovo Crocifisso processionale: 
N.N.       € 100,00 
Casagrande Giacomo e Sturla Maria  € 100,00 
Romaggi Enrico e Cogozzo Patrizia              € 500,00 
Dott. Costa Mauro     € 2.000,00 
Fam. Solari Bartolomeo    € 300,00 
Contando anche le offerte già ricevute di € 2100, segnalate nel precedente bollettino, la 
somma totale finora raccolta è di € 5.100,00  Grazie di cuore!! 
I lavori per il completamento del Crocifisso professionale, descritti nel precedente bollettino 
e relativi agli accessori essenziali (decorazione della croce, titolo, rifinitura dei canti, 
raggiera), vanno avanti e saranno completati nei prossimi mesi. 
L’obiettivo è poter benedire solennemente il “Cristo” nella prossima festa di San Colombano 
abate, in novembre. 
Confidiamo sempre nella generosità dei parrocchiani per sostenere la spesa prevista (circa 
12 000 €). 
 
Offerte ricevute per il restauro dell’organo parrocchiale: 
N.N.       € 50,00 
Fam. Devoto Giobatta    € 200,00 
N.N.       € 100,00 
N.N.        € 50,00 
I lavori di restauro del nostro organo, per essere ammessi ai contributi della Soprintendenza 
e della C.E.I. (fondi dell’otto per mille), inizieranno nel prossimo anno: alla fine dell’estate 
2006 l’organo sarà smontato, catalogato e trasferito nella bottega della Ditta Marin di 
Genova. 
Dato l’ammontare del preventivo (€ 31.500,00 + IVA) e dal momento che i contributi degli 
Enti non copriranno l’intera somma, resta l’invito a contribuire anche con la propria offerta. 
Grazie di cuore ai primi benefattori! 
 
Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
N.N (20,00); Casaleggio Carlo (10,00); famiglia Ronchi (10,00); N.N. (10,00); N.N. (10,00); 
N.N. (50,00); N.N. (30,00). 
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Offerte ricevute pro Bollettino: 
Lertora Luisa e Teresa (10,00); N.N. (10,00); Lertora Maria (25,00); Sturla Bianca (5,00); 
Monteverde Silvia (10,00); Peirano Mirella (20,00); Carpicci Silvana (5,00); Carpicci Letizia 
(10,00); Aste Maria (10,00). 
 
Doni offerti alla Parrocchia: 
Carpicci Franca ha donato una nuova scala metallica e nuovi tappetini collocati nella 
sacrestia. 
 
Offerte per il Sepolcro e il Pane Benedetto del Venerdì Santo: €. 90,00. 
 
Raccolta Pro Seminario (24/04/2005): €. 125,00. 
 
Pro Missioni della Consolata (22/05/2005): € 443,00. 
 
Per la carità del Papa (26/06/2005): €. 135,00. 
 
Offerte per la Benedizione delle famiglie 2005: 
Bavaggi: € 495,00; 
Ponte: € 555,00; 
Scaruglia: € 655,00; 
Centro: € 965,00; 
Perella: € 605,00; 
Maggi: € 400,00; 
Vignale: € 500,00. 
 
La somma totale delle offerte per la Benedizione delle famiglie è di € 4.175: 
grazie della vostra generosità. Come annunciato nel precedente bollettino, 
saranno utilizzati per le due opere nelle quali siamo impegnati: il 
completamento del “Cristo” processionale e il restauro dell’organo. 
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Il Gazzettino 
 

A Giovanni Paolo II 

(1920-2005) 

 “Nacque il tuo nome  

da ciò che fissavi” 
 

(da Karol Wojtyla, Il nome) 

 
Ioannes Paulus PP. II 
Karol Wojtyla 
16.X.1978 - 2.IV.2005  
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« E’ impossibile esprimere tutto il nostro dolore per la morte di Giovanni Paolo II. La sua scomparsa ci riempie 
di un silenzio pieno di gratitudine e di una devozione appassionata alla sua persona ed alla sua vita. Questo 
dolore è alleviato solo dalla certezza della sua compagnia perenne e dell’aiuto che, dalla casa del Padre, 
continuerà a dare alla sua amata Chiesa, intercedendo per essa davanti a Cristo. 
Non potremo mai dimenticare la sua appassionata testimonianza di Cristo, data con tutta l’energia di cui è stato 
capace, senza risparmiarsi assolutamente nulla. Nella commovente omelia durante il funerale, il Card. 
Ratzinger ha ricordato a tutti che “il nostro Papa ha voluto dare se stesso senza riserve, fino all’ultimo 
momento, per Cristo e così anche per noi e in questo modo ha dato nuova attrazione all’annuncio del Vangelo”. 
E’ stato certamente questo a destare l’interesse per la sua persona, in tanti dei nostri conterranei. Colpiti dalla 
sua umanità realizzata non hanno potuto evitare di essere toccati. Quanti sono coloro che attraverso il Papa 
hanno scoperto il fatto cristiano e o recuperato la stima per un cristianesimo che in tanti davano ormai per 
sconfitto. 
Il modo più semplice per ringraziare il Papa è continuare quello che egli ha testimoniato mentre era tra noi: 
dall’esperienza eccezionale di questi giorni [si riferisce ai giorni della morte del Santo Padre] impariamo 
insieme a tutta la Chiesa che proprio in questo si gioca il futuro». 

    (Dall’inserto speciale della rivista “Tracce” Aprile 2005) 
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Benedictus XVI 

Joseph Ratzinger 
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Cronaca parrocchiale: 
“Un periodo ricco di eventi: un nuovo Papa per la Chiesa, nella viva memoria 

del Servo di Dio Giovanni Paolo II” 
 

 
 
Domenica 20 marzo: (1) Anche quest’anno si è svolta la tradizionale processione con 
benedizione dei rami di palma e ulivo. 
Come ogni anno tanti fedeli hanno assistito alla celebrazione, in particolare molti bambini che 
accompagnati dai loro genitori si sono radunati nel piazzale retrostante la scuola materna 
Norero per poi far ingresso nella chiesa parrocchiale per la Santa Messa. 

 
Martedì 22 marzo: Dal pomeriggio di domenica 20, il gruppo dei cresimandi con il Parroco 
Don Corrado ed alcune catechiste, si è recato ad Assisi per alcuni giorni di gita, ripercorrendo 
i luoghi della vita di San Francesco. 
E’ stata una tappa significativa nel loro cammino di preparazione alla Cresima. 
Domenica 27 marzo, Pasqua del Signore: Dopo una settimana ricca di celebrazioni, come 
la liturgia ci propone e con l’allestimento del tradizionale “sepolcro” presso l’altare di San 
Rocco, la Festa di Pasqua si è svolta come ogni anno con la benedizione delle uova pasquali 
dei bambini da parte del Parroco al termine della Santa Messa. 
Alla vigilia una Solenne e partecipata celebrazione ha rivissuto la notte della Resurrezione, 
con l’accensione del fuoco sul sagrato della chiesa: alla celebrazione ha partecipato anche 
Don Giuseppe “Pino” De Bernardis Responsabile regionale di Comunione e Liberazione e 
da lungo tempo amico del Parroco. 
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Venerdì 1° aprile: La malattia sempre più sofferta e grave del Santo Padre Giovanni Paolo II 
ha eco in tutto il mondo, anche nella nostra Comunità don Corrado ha richiamato tutti a  

Speciale Santo Padre 
 
partecipare ad alcuni momenti di preghiera; mentre le emittenti televisive di tutto il mondo 
seguono costantemente l’evolversi dei bollettini medici diramati dal Vaticano, nulla 
purtroppo lascia sperare un miglioramento. 
Sabato 2 aprile: Verso le nove di sera le campane di tutte le chiese del mondo suonano a 
lutto per la morte di Papa Giovanni Paolo II, il Santo Padre ha terminato la sua vita terrena, le 
emittenti televisive e radiofoniche di tutto il mondo interrompono le trasmissioni per 
comunicare la notizia della scomparsa. 
Il portavoce della Sala stampa vaticana annuncia le procedure di rito: il Cardinale camerlengo 
ha constatato il decesso, successivamente ha rotto i sigilli e l’anello papale. 
Anche nella nostra Comunità in molti si ritrovano per pregare assieme, ed organizzare alcune 
iniziative. 
Domenica 3 aprile: Lutto nazionale ed in diverse parti del mondo, Piazza San Pietro si 
riempie di persone, gli organi di informazione non parlano praticamente di altro, in ogni 
Messa si ricorda la figura di Giovanni Paolo II e si elevano preghiere in suo suffragio. 
Anche in Cattedrale a Chiavari vengono celebrate delle Sante Messe per il Santo Padre, così 
come nella Comunità di San Colombano. 
Lunedì 4 aprile: La giornata di grande lutto nazionale per la morte del Papa, non ferma le 
elezioni amministrative in tutta Italia, al voto per il rinnovo delle Amministrazioni regionali e 
comunali. 
Bassa l’affluenza alle urne ovunque e piuttosto scarsa anche nel Comune di San Colombano 
Certenoli chiamato al voto anche per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. 
Non era mai accaduto che per le elezioni comunali ci fosse stato così una scarsa affluenza. 
In serata i risultati delle elezioni regionali danno clamorosamente vincente il centrosinistra 
con il loro candidato Claudio Burlando, mentre esce di scena l’ormai ex Presidente Sandro 
Biasotti, molti i consiglieri regionali della zona promossi al Consiglio regionale. 
Martedì 5 aprile: Nel primo pomeriggio una piccola folla davanti al Palazzo municipale di 
San Colombano Certenoli ha atteso il responso delle urne per le elezioni comunali. 
Luisa Chiesa, Sindaco in carica dal 1999 è stata riconfermata con un largo consenso con la 
lista civica “Famiglia e Progresso” nei confronti dello sfidante Franco Amadori con la lista 
“Uniti per San Colombano”. 
In consiglio comunale siederanno anche alcuni parrocchiani di San Colombano: Alessandro 
Sturla, Danilo Sturla per la maggioranza e Gianluigi Carpicci (già Consigliere dal 1999) per il 
Gruppo di opposizione. 
Mercoledì 6 aprile: In serata nella Cattedrale a Chiavari Mons. Alberto Tanasini ha celebrato 
una Santa Messa per Giovanni Paolo II, il Duomo era gremito di fedeli e la celebrazione si è 
svolta in diretta su Telepace. 
Alla celebrazione hanno preso parte un nutrito gruppo di San Colombano di Vignale con il 
Parroco. 
Venerdì 8 aprile: Innanzi alla Basilica vaticana il mondo intero cattolico ed istituzionale ha 
assistito ai solenni funerali del Santo Padre Giovanni Paolo II. La celebrazione è stata 
presieduta dal Cardinale Joseph Ratzinger Decano del Collegio cardinalizio, che ha rievocato 
con affetto la grande testimonianza resa dal Papa fino alla fine della sua vita terrena; oltre due 
milioni di persone, provenienti dall’Italia, dalla Polonia e da tutto il mondo hanno affollato 
Roma. 
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Lunedì 11 aprile Un fortissimo vento si è abbattuto nel comprensorio con raffiche intense, 
registrati danni ovunque, anche a San Colombano si sono registrati piccoli danni per 
scoperchiatura di tetti, alberi caduti e lamiere di baracche divelte. 
Lunedì 18 aprile: Con la commozione ancora viva per la scomparsa di Giovanni Paolo II si 
apre il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. 
Dalla curia vescovile di Chiavari sono state diramate ad ogni Parrocchia le procedure per il 
suono delle campane per l’avvenuta elezione del nuovo Papa. 
Martedì 19 aprile: Un’altra fumata nera ha terminato la prima parte della seconda giornata 
del conclave. Nel pomeriggio al secondo scrutinio, alle 18 circa la fumata è stata bianca 
seguita da un lungo suono delle campane. 
Pochi istanti dopo anche le campane della chiesa parrocchiale di San Colombano hanno 
suonato a festa così come le chiese di tutto il mondo. 
Mezz’ora dopo il proclama dello storico “Habemus Papam” ha fatto conoscere alla città ed al 
mondo il nuovo Pontefice nella persona del Cardinale Joseph Ratzinger, il quale ha scelto il 
nome di Benedetto XVI. Gioia e commozione nella chiesa cattolica ed anche nella nostra 
Comunità: un piccolo gruppo di fedeli la sera stessa alle 19 ha partecipato alla Santa Messa 
celebrata dal Parroco per il nuovo Pontefice. 
In questo numero del bollettino abbiamo inserito il suo saluto di insediamento ed un suo 
curriculum vitae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 21 aprile: La sala consiliare del Palazzo municipale era colma persone, così come 
l’atrio esterno per il primo Consiglio comunale con il giuramento del rieletto Sindaco Luisa 
Chiesa. 
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Dopo il Rito di insediamento il Sindaco ha ufficializzato le nomine della Giunta comunale: 
ViceSindaco ed Assessore ai Lavori pubblici Giovanni Solari, Assessore al Commercio ed  
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Attività produttive Alessandro Sturla, Assessore alla Cultura e Sport Sergio Vaccaro, 
Assessore all’Ambiente e Sanità Federico Bianchi. 
Delegato all’Agricoltura invece è stato nominato il Consigliere comunale Daniele Seracchioli, 
figlio dell’ex Sindaco Italo. 
Sono stati nominati i Capigruppo, per la maggioranza Giovanni Oneto mentre per la 
minoranza la riconferma del Prof. Franco Amadori. 
In Comunità Montana andranno a sedere in rappresentanza Sergio Vaccaro e Daniele 
Seracchioli per la maggioranza e Franco Amadori riconfermato nuovamente per 
l’opposizione. 
Lunedì 25 aprile: Anche quest’anno il Circolo A.C.L.I. di San Colombano presieduto da non 
molto da Alessandro Sturla ha organizzato la tradizionale Sagra della Porchetta, in molti 
hanno partecipato, in particolare alle danze pomeridiane sul piazzale antistante. 
Domenica 1° maggio: L’inizio del mese mariano è stato caratterizzato dal consueto 
pellegrinaggio al Santuario di N.S. di Montallegro sulle alture di Rapallo, con la 
partecipazione di tutte le Comunità del Comune di Carasco e di quella di San Martino del 
Monte. 
Ad accogliere i numerosi pellegrini giunti a piedi anche da Carasco, è stato il nuovo Rettore 
del Santuario Don Salvatore Orani che ha rivolto il suo saluto e la sua benedizione sul 
portone della Basilica. 
Molte quest’anno le famiglie con bimbi piccoli, che hanno dato un tono di gioia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 8 maggio, Festa di N.S. di Fatima: Sarà stata la recente scomparsa di Giovanni 
Paolo II, ma i fedeli quest’anno riuniti per la Festa di N.S. di Fatima erano un numero 
davvero consistente. 
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Alla suggestiva processione serale con i flambeaux ha partecipato don Giuseppe Culoma 
Parroco di San Pietro di Novella in Rapallo, il quale si è soffermato sui misteri di Fatima, alla 
luce del pontificato di Giovanni Paolo II. 

Speciale Santo Padre 
 
Mercoledì 11 maggio: Insieme alle Comunità della zona la nostra Parrocchia ha vissuto una 
giornata di Pellegrinaggio al Santuario di N.S. della Guardia sul Monte Figogna sulle alture  
della città di Genova. Dopo la Messa del mattino ed il pranzo insieme, i pellegrini hanno 
recitato il Santo Rosario davanti all’immagine venerata. 
Sabato 14 maggio: Ultimo momento del percorso diocesano dei giovani, in preparazione alla 
Giornata mondiale della Gioventù a Colonia in Germania, è stata una Veglia a Rapallo a cui 
hanno partecipato alcuni giovani della Comunità di San Colombano con Don Corrado, che 
riveste anche il ruolo di Responsabile della Consulta diocesana della Pastorale giovanile. 
Domenica 15 maggio: Anche quest’anno il Circolo Endas Aurora della località Maggi ha 
organizzato la Marcia non competitiva “In tu verde de San Cumban”, all’arrivo i partecipanti 
hanno potuto gustare i tradizionali friscieǚ di fiori d’acacia. 
Dopo tanti anni ha lasciato l’organizzazione della manifestazione Renato Lagomarsino, che 
sin dall’inizio ne ha curato ogni aspetto. 
Venerdì 20 maggio: Il Prevosto di San Colombano e Rettore di San Martino del Monte è 
stato ufficialmente nominato dal Vescovo diocesano Mons. Alberto Tanasini nuovo Pro-
Vicario Generale della Diocesi: affiancherà il nuovo Vicario Generale Mons. Gero Marino, 
Parroco di Santa Maria Madre della Chiesa in Lavagna ed attualmente Rettore del Seminario 
Vescovile e Assistente diocesano di Azione Cattolica. 
I nuovi Vicari succedono a Mons. Giancarlo Crovetto che riveste anche il ruolo di Segretario 
personale del Vescovo e entreranno in carica dal 14 settembre. 
Domenica 22 maggio, Santa Rita da Cascia: Nella Santa Messa del mattino celebrata da un 
Padre missionario della Consolata sono state benedette le rose in onore della Santa, inoltre 
sono state raccolte le offerte a favore delle opere missionarie. 
Giovedì 26 maggio: In questo anno dedicato all’Eucarestia la processione del Corpus Domini 
a Chiavari ha assunto un carattere diocesano, su invito del Vescovo erano presenti quasi tutti i 
sacerdoti compreso Don Corrado Sanguineti e molti fedeli giunti da tutto il territorio. 
Domenica 29 maggio, Corpus Domini: La processione con il Santissimo sacramento si è 
svolta per la seconda volta alla sera con buona partecipazione di fedeli: per la prima volta 
l’altare è stato allestito in località Perella da alcune famiglie della zona delle Case popolari. 
Erano presenti anche i tre bambini che al mattino avevano celebrato la loro Prima comunione. 
Proprio nella mattinata, al termine della Santa Messa un parrocchiano ha rivolto un saluto 
augurale al parroco per la sua recente ed importante nomina a Pro-Vicario Generale della 
Diocesi e a nome della Parrocchia ha donato una casula festiva bianca. 
In serata si è intrattenuto con i giovani della Comunità per una pizza presso la Pizzeria “Del 
Ponte”. 
Martedì 31 maggio: Grande partecipazione di fedeli al pellegrinaggio serale al Santuario di 
N.S. della Guardia in San Martino del Monte con le Comunità del Comune di Carasco. 
La concelebrazione è stata presieduta dai tre Parroci ed al termine nei locali del Santuario il 
Comitato parrocchiale San Martino ha organizzato un ricco ed apprezzato rinfresco. 
Sabato 18 giugno: L’anno catechistico si è concluso con una gita sui prati del Passo del 
Biscia; dopo una mattinata di giochi i bambini con il Parroco, le catechiste ed alcuni genitori 
hanno fatto sosta nella chiesa di Sant’Apollinare di Reppia a Ne per un breve momento 
conclusivo di preghiera alla Madonna. 
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Venerdì 24 giugno: i sette ragazzi candidati alla Cresima hanno vissuto una giornata di ritiro 
con il Prevosto a Cerreta di Carro (SP), luogo natale di Sant’Antonio Maria Gianelli. 

Speciale Santo Padre 
 
Domenica 26 giugno: Nel pomeriggio il Vescovo diocesano Mons. Alberto Tanasini è giunto 
nella chiesa di San Colombano per celebrare la Santa Cresima di sette adolescenti. 
Dopo la Santa Messa le famiglie dei cresimati hanno offerto un simpatico aperitivo nel prato 
parrocchiale antistante la chiesa, in questa occasione il Vescovo si è intrattenuto per salutare i 
ragazzi e tutti i presenti. 
Sabato 9 luglio: Con una serata di festa e gastronomia è stato dato inizio alle attività della 
nuova Pro loco San Colombano, la manifestazione è stata realizzata presso i padiglioni 
espositivi della località Calvari. 
Martedì 19 luglio: Gita per ragazzi e famiglie della Parrocchia al Parco acquatico “Bolle 
blu” in provincia di Alessandria. Una giornata di giochi in allegria conclusa con un gelato in 
compagnia. 
Domenica 7 agosto: Anche quest’anno alcune famiglie della Parrocchia hanno trascorso con 
il Parroco un pomeriggio al mare a Riva Renà in Comune di Sestri Levante, la serata è 
terminata con una pizza.  
Martedì 9 agosto: Ennesima giornata al mare, questa volta alcuni ragazzi delle medie si sono 
ritrovati con Don Corrado a Moneglia. 
Giovedì 11 agosto: Un violento e imprevisto nubifragio si è abbattuto nel litorale del 
Comprensorio del Tigullio, provocando allagamenti e numerosi danni nelle città costiere. 
Nella nostra Parrocchia sono stati limitati rispetto alla città: crolli di alberi, rovinate alcune 
baracche, mentre la caduta di fulmini nella zona del centro ha isolato la linea telefonica di 
diversi utenti.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Nell’immagine a sinistra: lo stemma del Vescovo diocesano Mons. Alberto Tanasini (foto a destra) 
L’emblema raccoglie insieme simboli dei tre Arcivescovi di Genova padri e maestri del Prelato. 
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Speciale Santo Padre 
 

L'Angolo della poesia 

I primi giorni del mese di agosto sono 

segnati dalla festa della Trasfigurazione 

del Signore, celebrata il giorno 6, 

all’inizio della novena dell’Assunta: 

il nostro parrocchiano e scrittore Giancarlo 

Rossi, ci ha donato una poesia dedicata a 

questo mistero luminoso della vita del 

Signore. 

La proponiamo a tutti nel ricordo dei 

nostri Santi, primo fra tutti il nostro 
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patrono San Rocco, e del Servo di Dio 

Giovanni Paolo II, che ben presto ci 

auguriamo possa essere proclamato Santo 

fra i Santi di Dio.  

 
 
 
 

TRASFIGURAZIONE 
 
 

Vertiginose altezze 
orizzonti inesplorati. 

 
Volto splendente 
veste accecante. 

 
Trasfigurare sul Tabor. 

 
“Com’è bello restare! 

Una tenda per Te 
una per Mosè 
una per Elia”. 

 
Trascolora la terra 
trasparenza di luce. 
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Giancarlo Rossi 

 
Speciale Santo Padre 

Un r i c o rdo…                                                                  

a i  Claud i o  So lar i  
 
 

La sofferenza di alcuni nostri parrocchiani 
dedicato a “Charlie” Carlo Casaleggio e “Tonitto” Pasquale Monteverde 

 
 
Questa edizione di “Un Ricordo” la vogliamo dedicare ad alcuni nostri parrocchiani 
recentemente scomparsi: Carlo Casaleggio e Pasquale Monteverde “Tonitto”. 
La loro sofferenza, la lunga malattia, la cura e l’attenzione dei suoi familiari, hanno scosso e 
destato commozione in tutta San Colombano. 
Molti di noi si chiedono perché due uomini buoni hanno dovuto soffrire così tanto? Perché il 
Signore non ferma questo dolore? E perché il Signore ha scelto proprio loro? 
Domande che nel nostro intimo si fanno strada, con un velo di mistero e ci portano a  cercare 
una risposta. Abbiamo chiesto al nostro Parroco, che ha conosciuto bene Carlo e Tonitto, di 
darci, con parole sue, una risposta, che possa illuminare il nostro cuore. 
 
È sempre con un po’ di tremore che si può parlare della sofferenza che visita la vita di nostri fratelli e 
amici: sia perché il dolore è un’esperienza personale che conosce fino in fondo solo chi lo vive, sia 
perché le nostre parole si rivelano spesso povere e inadeguate. Nella mia vita di sacerdote ogni volta 
che accosto qualcuno, qualche famiglia nella prova, la prima cosa che cerco di fare è di stare vicino, 
di condividere la sofferenza dell’altro: così ha fatto con noi Cristo, prima che darci una spiegazione 
al mistero dell’umano dolore, si è fatto vicino, ha voluto condividere tutta la nostra fragilità di 
uomini, fino alla croce, fino alla morte. 
Proprio Cristo è la presenza decisiva che ci permette di vivere la sofferenza con uno sguardo diverso: 
perché se è vero che Dio ci ha rivelato qualcosa di questo mistero, attraverso la sua Parola e la sua 
opera di salvezza testimoniata nella Sacra Scrittura, se è vero che da questa parola noi scopriamo 
che il nostro mondo è un mondo ferito dal peccato, radice e causa del disordine e della morte, tuttavia 
è guardando Cristo, nel mistero della sua croce, della sua morte e della sua resurrezione che 
riceviamo una luce di speranza invincibile. 
Certo, noi ora non possiamo capire perché Dio permetta certe prove particolari che segnano la vita 
di tanti nostri fratelli, ma sarebbe da stolti e da presuntuosi voler noi giudicare o misurare Dio, 
Creatore e Signore di tutto! Tuttavia, tenendo gli occhi fissi su Cristo, il Figlio del Dio vivo crocifisso 
per amore, intuiamo che la sofferenza non è una sventura o un cieco destino, ma una chiamata a 
seguire Lui, a partecipare alla salvezza del mondo con l’offerta del nostro dolore unito al Suo, 
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soprattutto la Sua risurrezione è annuncio certo di una Vita più potente di ogni morte, di una 
Misericordia che vince ogni peccato, di una misteriosa fecondità che è nascosta nelle ore della prova. 
Con questo cuore cerco di guardare la sofferenza che ha accompagnato il cammino di Tonitto e di 
Carlo, come di altri parrocchiani prima di loro, che ho avuto il dono di conoscere e di 
accompagnare: penso che la sorgente più profonda della pazienza e dell’accettazione, talvolta 
faticosa, della loro infermità stia proprio qui, nella grazia di Cristo crocifisso e risorto, e nella cura 
attenta amorosa ricevuta dai loro cari. 

Speciale Santo Padre 

Stor ia  l o ca l e  
A cura  d i  Claud i o  So lar i  
 

Con l’elezione del Sindaco di San Colombano Certenoli, ci sembra giusto fare un po’  di storia del nostro Comune, 

in passato abbiamo annotato l’elenco dei Parroci, credo possa essere interessante conoscere chi ha governato nel 

tempo dal municipio, che una volta, prima di essere situato ad Aveggio, si trovava a San Colombano nelle case 

vicino al cimitero. 

Si è potuto risalire solo al 1819, non essendo stato reperito alcun registro deliberativo di epoca anteriore ed è 

anche da supporsi che non ve ne fossero. 

Particolare curioso: dapprima i Sindaci sono eletti per due anni e sono proposti al Governo Piemontese dallo stesso 

Consiglio comunale denominato “Congrega”, quindi diventano di nomina Regia, anche se la scelta veniva effettuata 

in Consiglio, poi diventano triennali, quindi durano in carica cinque anni per diventare elettivi dal principio del 900 

fino all’avvento del fascismo; con esso tornarono di nomina Regia e dal 25 aprile 1945 attraverso l’avvento del 

sistema democratico sono nuovamente eletti dal popolo per cinque anni. 

Dal 1995 con la legge Bassanini restano in carica quattro anni, successivamente con la nuova riforma 267/2000 

ritornano a governare per cinque anni. 

1) CADEMARTORI Bartolomeo (1819-1821) 

2) ASTE Giacomo (1821-1823) 

3) ROCCA Prof. Francesco (1824-1827) 

4) NORERO Gregorio (1827-1829) 

5) ROMAGGI Domenico (1830-1831) 

6) COSTA Domenico (1832-1833) 

7) CUNEO Andrea (1834-1835) 

8) CUNEO Domenico – Il Grande (1836-1845) 

9) STURLA Dott.Nicola (1845-1848) 

10) PEIRANO Giuseppe (1849-1853) 

11) RAGGIO Giuseppe (1854-1856) 

12) TORRE G.B. (1857-1859) 

13)  Manca nominativo 
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14)  Manca nominativo 

15) STURLA Dott. Nicola (1863-1865) Gli è intitolata la via principale di Bavaggi 

16) SIMONETTI Dott. G.B. (1866-1878) 

17) SORACCO Cap.Stefano (1869-1881) 

18) STURLA Dott. Giuseppe (1881-1883) 

19) SIMONETTI Dott. G.B. (1883-1895) 

20) SORACCO Cap.Stefano (1896-1898) 

21) STURLA Dott. Giuseppe (1898-1899) 

22) CUNEO Cav. Paolo (1899-1920) 

23) SOLARI Comm.Luigi (1920-1926) diventa Podestà (1926-1944) 

24) STURLA Dott.Giuseppe Commissario (1944-1945) 

25) SOLARI Cav.Gian Maria (1945-1948) 

26) DEVOTO Dott. Giuseppe (1948-1951) 

27) ZAVATTERI Rag. Gr. Uff.Filippo Maria (1951-1995) 

28) SERACCHIOLI Italo (1995-1999) 

29) CHIESA Cav.Luisa (1999-        ) 

 
 

Lettere al Gazzettino 
 

Vi invitiamo vivamente a farci pervenire materiale, lettere, o foto da far 

pubblicare non superando possibilmente la pagina di bollettino agli indirizzi sotto 

riportati, inoltre ricordiamo che è sempre possibile ricevere il bollettino, per coloro 

che risiedono fuori Parrocchia, accordandoci preventivamente per le spese postali. 

 

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: 
 
  

ORARIO FESTIVO DELLE SANTE MESSE 
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CHIESA DI SAN COLOMBANO DI VIGNALE 
Sabato ore 19 (da aprile a fine settembre)  

        ore 18 (da ottobre a fine marzo) 
Domenica ore 10.45 


