
La Voce 
Periodico della Parrocchia di San Colombano di Vignale 
Anno XIV, n. 3  Santo Natale 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 2 

La parola del parroco 
 
 
 
Carissimi parrocchiani, 
 anche quest’anno ritorna l’amata festa del Santo Natale, la memoria 
dell’inizio: la nascita di Gesù, adorato da Maria, Giuseppe, i pastori e i magi, come il 
Figlio del Dio vivo, fatto bambino, come il Salvatore atteso, ora presente tra noi. 
 Il senso e la letizia di questa celebrazione sta tutta qui: nello stupore di 
scoprire che Dio si prende a cuore la nostra vita, la nostra avventura umana, così 
spesso segnata dal limite, dalla sofferenza, dal peccato, dalla morte. Come ha detto 
efficacemente il Santo Padre Benedetto XVI: «Dio non ci lascia brancolare nel buio; si 
è mostrato come uomo. Egli è tanto grande da potersi permettere di diventare 
piccolissimo. Dio ha assunto un volto umano. Solo questo Dio ci salva dalla paura 
del mondo e dall’ansia di fronte al vuoto della propria esistenza». 
 Dio ha preso un volto umano, nella persona di Gesù, figlio di Maria, e questo 
Signore, il Dio con noi, continua a farsi presente nella realtà visibile della sua 
Chiesa, nei suoi sacramenti, nel volto di chi per noi è testimone, padre, amico 
grande nella fede. Il Natale non è un fatto di ieri, da rievocare con nostalgia, non è 
un bel rito che desta qualche emozione, per poi tornare al solito ritmo di vita: il 
Natale è sorprendere una Presenza che ora ci tocca, ci commuove, ci affascina, 
perché si fa trasparente nell’umanità cambiata di fratelli e sorelle, di uomini e donne 
che, per la semplicità della loro fede, ci colpiscono, tanto da dire: «Ma tu, come fai a 
essere così?», tanto da desiderare di essere come loro e si tratta di grandi testimoni 
che lasciano una traccia incancellabile nella storia (pensiamo a Madre Teresa, a 
Giovanni Paolo II o al nostro caro Don Nando Negri), oppure di persone che 
incontriamo anche tra noi, nella nostra vita. 
 Ecco, per vivere la grazia di un tale incontro, per restare noi stupiti di Gesù, di 
quest’umanità così diversa e così vera che Lui porta nel mondo, occorre solo essere 
semplici di cuore, come i pastori, occorre solo riconoscere che noi, per vivere, 
abbiamo bisogno di Uno che ci salvi, che ci perdoni, che abbracci il nostro niente: 
«Cristo arriva proprio qui, al mio atteggiamento di uomo, di uno cioè che aspetta 
qualcosa perché si sente tutto mancante; si è messo insieme a me, si è proposta al 
mio bisogno originale» (Don Luigi Giussani). 
 Nel presepe realizzato nella nostra chiesa, Gesù nasce in una tenda di 
pastori, di uomini che si muovono nel deserto: è un segno per dire che davvero il 
Figlio di Dio si è fatto uno di noi, pellegrini nel tempo, e ha posto la sua tenda, la sua 
dimora in mezzo a noi: questa tenda dove Lui ci aspetta, dove incontriamo accanto a 
Lui la Vergine Maria, è la Chiesa, la nostra unità, questo corpo che noi formiamo, 
nutrendoci di Cristo nell’Eucaristia. 
 Qui ci attende Gesù, in questi giorni santi: nella sua casa, per donarci la 
grazia del suo perdono in una vera Confessione, preparata e celebrata, per donarci 
se stesso nel suo Corpo eucaristico: questo è il Natale che auguro di cuore a voi e 
alle vostre famiglie! 
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~ CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ~ 
 
 
 
Vigilia del Santo Natale, domenica 24 dicembre: 
ore 10.45:  Santa Messa (4° domenica di Avvento); 
ore 15-17:  Sacramento della confessione (confessore straordinario); 
ore 17-19:  Sacramento della confessione (a disposizione il Prevosto); 
ore 23.45:  Santa Messa della Notte; 
N.B.: dalle ore 23.00 sarà possibile celebrare il Sacramento della Confessione. 
 
 
Santo Natale, lunedì 25 dicembre: 
ore 10.45:  Santa Messa del Giorno. 
ore 16.30:  Liturgia del Vespro. 
 
 
Sacre Quarantore: 30-31 dicembre 2006 e 1º gennaio 2007. 
 
Sabato 30 dicembre: 
ore 17.00:  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00:  Santa Messa. 
Domenica 31 dicembre: 
ore 10.45:  Santa Messa nella domenica della Santa Famiglia 
ore 17.00:  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00:  Santa Messa di Maria Madre di Dio (prefestiva) con canto del Te Deum . 
Lunedì 1º gennaio, Maria, Madre di Dio - Giornata mondiale della Pace: 
ore 17.00:  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00:  Santa Messa per la Pace nel mondo. 
N.B.: non sarà celebrata la Messa del mattino alle 10.45, l’unica celebrazione è alle ore 18, 
alla conclusione delle Quarantore. 
 
 
Sabato 6 gennaio, Epifania del Signore: 
ore 10.45:  Santa Messa e Processione con Gesù Bambino. 
N.B.: Non sarà celebrata la S.Messa prefestiva delle ore 18.00. 
 
Domenica 7 gennaio, Battesimo del Signore: 
ore 10.45:  Santa Messa. 
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Venerdì 2 febbraio, Presentazione di Gesù Bambino al Tempio: 
ore 17.30:  Adorazione eucaristica; 
ore 18.00:  Benedizione delle candele e Santa Messa. 
 
Mercoledì 21 febbraio, Le Ceneri - inizio della Quaresima: 
ore 20.30:  Santa Messa con benedizione e imposizione delle Sacre Ceneri. 
 
Domenica 1 aprile, Le Palme: 
ore 10.45:  Benedizione dei rami di palma e ulivo presso il prato davanti alla chiesa,  
                    processione e Santa Messa In Passione Domini. 
 
 
Un particolare invito a partecipare alle Quarantore: 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 che come lo scorso anno, 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: invito tutti a vivere 
quest’appuntamento settimanale e ringrazio di cuore coloro che fedelmente 
partecipano a questo gesto di preghiera, con il quale vogliamo chiedere al Signore 
il dono di vocazioni sacerdotali per la nostra Chiesa. 
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RICHIAMO…. l’importanza di una partecipazione fedele alla Santa Messa 
domenicale: per coloro che con troppa leggerezza vengono meno a quest’incontro 
con il Signore, ricordo 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. 
 
 

 
 

 
 

Avviso 
Saba t o  6  g enna i o  a l l e  17.30 s i  s v o l g e rà  

n e l l a  no s t ra  c h i e s a  parro c c h ia l e  i l  

Conc e r t o  d e l l ’Ep i f an ia   
The  Fon tanabuona  Gos p e l  s ing e r s  

p r omo s s o  da l l ’Ass e s s o ra t o  a l l a  Cul t u ra  d e l l a  
Comun i tà  Montana  Fon tanabuona  

Nel l ’ amb i t o  d e l  19° Concor s o  Pre s e p i  
Fon tanabuona  
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Siamo  t u t t i  in v i t a t i ! !  Segu i rà  r in f r e s c o  p e r  t u t t i .  
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❁ Vita 

parrocchiale Ω 

 
Culle fiorite: 
Lertora Maddalena di Giustino e Almi Marisa (26/05/2006). 
 
Battesimi 
Ha ricevuto il Sacramento del Battesimo Lertora Maddalena di Giustino e Almi Marisa, nel 
pomeriggio di sabato 30 settembre 2006. Auguri al neo-battezzato e alla sua famiglia! 
 
Preghiamo per i nostri defunti: 

- Gianfranco Sambuceti (31/08/2006), il funerale si è svolto nella chiesa di San Cipriano e 
Santa Giustina in Sambuceto nel Comune di Ne. 

- Cademartori Maria Ved. Montanaro (24/10/2006); 
- Devoto Teresa Maria, ospite nella Casa di riposo “Villa Serena” di Carasco (05/11/2006); 
- Bonfiglio Luigi, residente nella Parrocchia di San Michele di Ri Alto in Chiavari 

(30/11/2006). 
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ð Catena di 

solidarietà ð  

Offerte ricevute per il nuovo Crocifisso processionale: 
Cavagnaro Alberto    50,00 
N.N.      50,00 
N.N.      50,00 
Società Filarmonica “Sestri Levante” 100,00 
Crino Cleto     100,00 
N.N.      40,00 
N.N.      500,00 
 
Le offerte ricevute per il nuovo Crocifisso ammontano così a € 890,00: sommandosi ai precedenti  
€ 8.190,00, raggiungono la cifra di € 9.080,00. 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito per la generosità mostrata! 
 
Offerte ricevute per il restauro dell’organo parrocchiale: 
De Ferrari Mariangela    50,00 
Cordano Vincenzina e Maria   100,00 
Rocca Giuseppina     10,00 
Vaccaro Debora    30,00 
Sommate alle offerte precedentemente ricevute e riportate nel bollettino (€ 1.200,00), raggiungono 
la cifra totale di € 1390,00. 
Ricordiamo che i lavori di restauro del nostro organo sono iniziati nello scorso mese di settembre, 
con lo smontaggio di tutto l’organo e il suo trasferimento presso la bottega della Ditta Marin di 
Genova, dove si realizza il restauro di tutte le parti dello strumento. 
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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. 
In questi giorni troverete all’interno della chiesa parrocchiale un cartellone che indica la quota 
raggiunta per terminare la spesa prevista per il restauro dell’organo: simbolicamente abbiamo 
fatto corrispondere la spesa complessiva in varie “canne d’organo” ciascuna del valore di 55 €. 
Grazie di cuore ai benefattori! 
 
Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
N.N. (50,00); Arpe Gianni e Solari Sabina (50,00); N.N. (50,00); N.N. (20,00); Devoto Julie Anne 
(200,00); Norero Gabriella (50,00); famiglia Norero - Crivelli (50,00); N.N. (20,00); N.N. (30,00); 
N.N. (25,00); N.N. (30,00). 
 
Offerte ricevute pro Bollettino: 
N.N. (10,00); Carpicci Silvana (10,00); Cassinelli Candida (10,00). 
 
Raccolta Pro Missioni 2006: 
- Raccolta in chiesa (15/10/2006)  130,00 
- Raccolta nelle famiglie   242,00 
- Totale     372,00 
La somma raccolta per le missioni è stata così suddivisa: 
- € 200,00 per sostegno economico a un seminarista in terra di missione; 
- € 172,00 a favore dell’Opera Pontificia per le Missioni. 
 
Doni offerti alla Parrocchia: 
- Lino Lagorio di Lavagna, per il suo accurato e prezioso lavoro reso alla nostra chiesa parrocchiale. 
- Gianluigi Carpicci, ha provveduto ad una accurata pulizia, che ha restituito alla sua bellezza 
originale un turibolo per l’incenso. 
- Il Comitato Festeggiamenti San Rocco, ha donato un lettore dvd per la sala parrocchiale ed offerto 
parte della spesa per l’accompagnamento del Corpo bandistico “Città di Sestri Levante” in 
occasione della Festa di San Colombano Abate. 
- Claudio Solari e Giusy Gattullo, hanno donato materiale per il catechismo, per le recite natalizie e 
materiale utile per le sale della Comunità parrocchiale. 
- Nicoletta ed Elena Carpicci, hanno donato alcuni costumi per le recite natalizie e materiale per le 
pulizie del nuovo salone sottostante la scuola dell’infanzia “Domenico e Pia Norero”. 
- Ringraziamo quanti hanno donato materiale utile per i premi della Lotteria di San Colombano. 
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Offerta famiglia Dondero - Bacigalupo per la festa dell'Immacolata: € 150,00. 
 
Offerta Comitato Festeggiamenti S. Rocco in occasione della Festa patronale 2006: 
€ 2.500,00. 
 
Rimborso da parte del Comitato Festeggiamenti San Rocco per le spese di acqua, 
luce e metano durante la festa patronale: € 220,00. 
 
Ricavato lotteria di San Colombano: € 588,00. 
 
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 delle sale parrocchiali; 
• ai catechisti ed a quanti collaborano per le iniziative parrocchiali rivolte a ragazzi e bambini; 
• ai membri della corale parrocchiale, a chi suona l’organo ed 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; 
• 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. 
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Il Gazzettino 
(a cura di Claudio Solari) 

 
 

Cronaca parrocchiale: 
“L’inaugurazione del nuovo Crocefisso processionale nelle festività di San Rocco” 

 
Sabato 12 agosto:  Come è ormai tradizione, la settimana che precede le festività patronali di San 
Rocco, si è aperta con la celebrazione eucaristica nella frazione Carruggio di Vignale, presso 
l’edicola mariana. Nella Messa, il Parroco ha ricordato il “vignalese” Agostino Greco, tragicamente 
scomparso nello scorso mese di giugno. 
Martedì 15 agosto, Solennità dell’Assunta: Con una solenne e partecipata celebrazione dei 
Vespri, è stato inaugurato e benedetto il nuovo “Cristo” processionale, alla presenza del Rev.mo 
Don Massimiliano Pendola, Delegato Vescovile per le Confraternite. 
Alla cerimonia hanno preso parte oltre ad autorità civili, anche una rappresentanza del Priorato 
diocesano delle Confraternite. 
Il Delegato Vescovile, si è soffermato molto durante l’omelia, sul simbolo del Crocefisso 
tradizionale ligure e su ognuna delle sue artistiche parti. 
Al termine, a cura del Comitato Festeggiamenti San Rocco, è stato offerto un rinfresco con un 
brindisi per questo importante e storico evento. 
Domenica 20 agosto, Festa patronale San Rocco: La solenne celebrazione del mattino è stata 
presieduta da Mons. Giancarlo Crovetto, Segretario vescovile, con una larga partecipazione di 
fedeli, al termine sul sagrato è stata posta la corona alla memoria dei caduti al saluto dei mortaretti e 
al suono del “silenzio” eseguito dalla parrocchiana Cristina Vaccaro. 
 

 
(Il nuovo crocefisso professionale della Parrocchia di San Colombano di Vignale durante la prima uscita nella processione solenne di San Rocco) 

(20/08/2006 – Foto I.Massardo) 
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Nel pomeriggio, dopo un concerto a cura della Società filarmonica “Città di Sestri Levante” sul 
sagrato della chiesa, Don Gianlorenzo Borzini, Parroco di San Michele di Pagana, ha officiato il 
canto dei Vespri ed ha guidato la Solenne processione nelle vie del paese, con l’arca del Santo 
patrono, e per la prima volta, con il nuovo Crocefisso parrocchiale, circondato da altri due Cristi 
delle Confraternite dell’Oratorio della S.S.Trinità di Lavagna e Sant’Antonio di Pontori in Val 
Graveglia. 
Lunedì 21 agosto: Innanzi al monumento dei caduti opera dello scultore Dreé Molinaro, il Parroco 
ha celebrato la Santa Messa a conclusione dei festeggiamenti patronali in memoria ed in suffragio 
delle vittime civili e militari dei due conflitti mondiali. 
Mercoledì 23 agosto: Con un grande successo si sono conclusi come consuetudine le cinque serate 
di grande festa e spettacolo organizzate dal Comitato Festeggiamenti San Rocco. 
Quest’anno nella giornata di sabato 19, nonostante la coincidenza della fiera campionaria del 
Levante genovese Expo Fontanabuona, è stata organizzata per la prima volta una fiera di merci 
varie lungo un tratto della strada “della processione”. 
Ricche le serate danzanti con note orchestre di liscio, mentre nella serata di domenica si è svolto il 
consueto spettacolo pirotecnico a cura della ditta San Pietro di Brugo Agostino. 
Giovedì 31 agosto: Una tragedia ha stroncato la vita del parrocchiano Gianfranco Sambuceti. A 
causa di una caduta accidentale presso la propria abitazione di Sambuceto in Val Graveglia, è 
entrato in coma in modo irreversibile. 
Trasportato con l’elicottero presso l’Ospedale San Martino di Genova, Gianfranco Sambuceti non 
ha più ripreso conoscenza. 
I funerali si sono svolti nella chiesa di origine a Sambuceto di Ne, l’uomo, cinquantenne, lascia 
oltre la mamma, il giovane figlio Davide. 
Sabato 8 settembre: Quest’anno è stata promossa una gita parrocchiale di due giorni con meta 
Padova; i partecipanti guidati dal Parroco Don Corrado, hanno potuto visitare il Santuario di San 
Leopoldo Mandic, la Basilica di Santa Giustina con la grande piazza del “Prato della Valle” e la 
Basilica pontificia di Sant’Antonio da Padova. 
Dopo la cena nell’albergo antistante la chiesa del Santo, molti dei partecipanti alla gita, hanno 
potuto contemplare gli splendidi affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, restaurati da 
pochi anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Il gruppo di partecipanti alla gita parrocchiale di Padova 08-09 settembre 2006 – foto C.Solari)
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Martedì 12 settembre: Intorno alle 13.45 una collisione in località Perella, fra due autovetture ha 
interrotto per oltre un’ora la S.P. 225 “della Fontanabuona”, a parte qualche contusione non ci sono 
stati feriti gravi. 
Le autovetture sono rimaste gravemente danneggiate, il traffico è stato deviato in un senso da 
Scaruglia. 
Giovedì 14 settembre: Con una semplice celebrazione eucaristica, il Vescovo diocesano Mons. 
Alberto Tanasini, ha festeggiato il 10° anniversario della sua ordinazione episcopale, circondato 
dall’affetto dei suoi sacerdoti e di diversi fedeli raccolti in preghiera in Cattedrale. 
All’inizio Mons. Gero Marino, Vicario Generale della Diocesi, ha rivolto un caloroso saluto al 
Vescovo che da due anni e mezzo circa sta guidando la Comunità diocesana chiavarese. 
Venerdì 15 settembre: La notizia ha fatto il giro del mondo, Mons. Tarcisio Bertone, Arcivescovo 
di Genova, ha assunto l’incarico dal Santo Padre Benedetto XVI di nuovo Segretario di Stato 
Vaticano. 
In tale veste, Mons. Bertone, rappresenta il primo collaboratore del Papa nel governo della Chiesa 
universale. 
Domenica 17 settembre: Un ennesimo incidente a distanza di un giorno si è verificato nella curva 
della strada provinciale 225, in prossimità di “Cà di Rocca” poco dopo il negozio di alimentari 
Solari Sabina. 
Il tratto di strada risulta particolarmente pericoloso, infatti sono state distrutte e colpite alcune 
autovetture parcheggiate lungo la carreggiata. 
Domenica 1 ottobre, Festa di N.S. del Rosario: nella festività votiva di N.S. del Rosario, al 
termine della Santa Messa il Parroco ha recitato la supplica alla Vergine di Pompei, affidando al 
cuore di Maria l’intera Comunità parrocchiale. 
Dopo la celebrazione, con un saluto, i due primi bambini battezzati da don Corrado (Lucrezia 
Gnecco e Mirko Dondero) hanno consegnato un omaggio floreale al Parroco. 
In serata i giovani della Comunità hanno organizzato una pizza nella sala parrocchiale con una 
grande torta per festeggiare i 10 anni della permanenza di don Corrado a San Colombano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Un immagine di gruppo dei giovani riuniti con il parroco, domenica 1 ottobre 2006. Foto C.Solari) 
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Sabato 14 ottobre: E’ iniziato il nuovo anno catechistico, i bambini e ragazzi delle parrocchie di 
San Colombano di Vignale e San Martino del Monte, si sono ritrovati sul piazzale della chiesa. 
Ad attenderli il Parroco ed i catechisti che dopo un momento di preghiera e presentazione, hanno 
animato alcuni giochi sul prato antistante la chiesa. 
Con questo numero inizia la rubrica dedicata interamente al catechismo parrocchiale. 
Domenica 15 ottobre: Don Paolo Gaglioti, il giovane sacerdote che nel periodo di permanenza di 
don Corrado a Roma, si rese disponibile per sostituirlo nei giorni feriali, è il nuovo Parroco delle 
Comunità di San Marziano di Carasco, San Pietro e Santa Maria di Sturla. 
Don Paolo lascia le Parrocchie di San Marco D’Urri e San Rocco di Ognio nel Comune di Neirone 
e subentra a don Massimiliano Pendola, trasferito dopo dieci anni nelle Comunità parrocchiali del 
Comune di Moneglia. 
La cerimonia, svoltasi nella chiesa di San Marziano, e presieduta dal Vescovo diocesano, ha visto 
raccogliersi una folla di fedeli, che al termine hanno potuto salutare il nuovo Parroco nei locali 
parrocchiali. 
Domenica 22 ottobre -1: Un’altra gita parrocchiale, ha avuto come meta il Santuario di N.S. della 
Guardia in Tortona, dove è custodito il corpo di San Luigi Orione. 
I partecipanti, al mattino, hanno celebrato l’eucaristia officiata da don Corrado Sanguineti, dopo il 
pranzo nei locali annessi, hanno potuto visitare uno straordinario presepe biblico ed alcuni di essi 
sono saliti sulla torre campanaria, dominata dalla più grande statua bronzea eretta su un campanile 
raffigurante la Madonna con il bambino e voluta da San Orione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Un particolare della statua della Vergine sulla torre campanaria del Santuario di N.S. della Guardia a Tortona – foto C.Solari) 
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Domenica 22 ottobre –2: Il locale circolo A.C.L.I. di San Colombano, secondo una tradizione ben 
collaudata, ha organizzato con un ottimo successo l’annuale e storica Sagra delle caldarroste, nelle 
strutture antistanti la nuova sede dell’edificio “Domenico e Pia Norero”. 
Domenica 29 ottobre -1: Come ormai tradizione, si è svolta la cerimonia commemorativa in 
ricordo delle otto vittime trucidate per rappresaglia il 30 ottobre 1944 lungo la strada vicino al 
vecchio ponte per Scaruglia. 
La celebrazione, che ha avuto il suo primo momento nella Santa Messa presieduta dal Parroco, si è 
conclusa presso la lapide monumentale nell’antistante cimitero con la benedizione delle corone ed il 
saluto di Luisa Chiesa, Sindaco di San Colombano Certenoli; di Claudio Solari, Assessore alla 
Cultura della Comunità Montana Fontanabuona; di Vittorio Civitella, Storico locale e Consigliere 
dell’A.N.P.I. di Chiavari e con l’orazione ufficiale di Piero Fossati, Assessore alla Viabilità della 
Provincia di Genova. 
-2 : Con una grande castagnata svoltasi nei prati e boschi di Lanà, nelle alture di Vignale, i bambini 
e ragazzi del catechismo hanno trascorso un pomeriggio insieme con giochi e una grande merenda 
per tutti. 
Mercoledì 1° novembre, Tutti i Santi: La solenne memoria di tutti i Santi, ha visto una grande 
partecipazione di fedeli alla Messa del mattino; Nel pomeriggio si è svolto il canto dei Vespri con 
un minore gruppo di fedeli. 
Mercoledì 2 novembre, Commemorazione dei Fedeli defunti: Nella cappella centrale del 
cimitero comunale il Parroco ha celebrato la Santa Messa a suffragio di tutti i defunti della 
Comunità parrocchiale, al termine ha incensato e benedetto le tombe. 
Nella serata all’interno della chiesa parrocchiale è stata celebrata una seconda Santa Messa. 
Domenica 12 novembre: Il Comitato Festeggiamenti San Rocco ha organizzato anche quest’anno 
la gita per la grande festa della Casa vinicola “Casarini” a Montalto Pavese. 
Oltre 17 i pullman presenti, provenienti da varie zone limitrofe per una festa a base di risotto e 
salsicce, il tutto annaffiato dall’ottimo vino della casa. 
Domenica 19 novembre, Solennità titolari di San Colombano abate: A causa di una leggera 
indisposizione del Parroco, la solenne celebrazione del mattino è stata presieduta da Mons. Daniele 
Ferrari, Vescovo Emerito di Chiavari, mentre nel pomeriggio i Vespri e la processione sono stati 
guidati da Don Paolo Gaglioti, neoParroco di Carasco, il quale ha anche animato vivacemente il 
momento conclusivo sul piazzale dell’estrazione della lotteria.  
Il nuovo ed artistico Crocifisso processionale della Parrocchia ha potuto essere portato per le vie del 
paese per la processione del Santo irlandese. 
Venerdì 1° dicembre: Dopo un sopralluogo svoltosi alcuni giorni prima nel restaurato edificio 
ospitante la scuola dell’infanzia, i membri del Comitato Scuola – Asilo di San Colombano di 
Vignale si sono riuniti nella Sala parrocchiale alla presenza dei membri di diritto: il Sindaco ed il 
Parroco. 
Riscontrato che sono terminati i lavori anche per il salone dell’edificio, si è analizzato il suo miglior 
utilizzo sia per il Comune, sia per la Parrocchia, che per altri gruppi, per feste ed iniziative varie. 
Venerdì 8 dicembre, Immacolata Concezione: Anche quest’anno davanti all’immagine sacra di 
N.S. di Lujan, proveniente dalla Repubblica argentina nel luglio del 1922, la Comunità parrocchiale 
si è raccolta a celebrare la Vergine nel mistero della Sua Immacolata Concezione. 
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Stor ia  l o ca l e  
A cura  d i  Claud i o  So lar i  

 
 

-La nostra scuola materna, da un documento del 
1928- 

 
Con la conclusione dei lavori per la scuola materna ora meglio chiamata “scuola dell’infanzia” salta 
alla mente il lavoro svolto dai nostri “vecchi” che l’hanno eretta con tanti sacrifici e lavoro. 
La struttura che presto ospiterà anche l’asilo nido, una attività unica in tutta la vallata, era sorta 
come “Casa pro erigendo Asilo infantile e scuola IV – V classe in Memoria dei Caduti”. 
Ecco come cambia il tempo e la storia del nostro territorio, a tal fine riportiamo un articolo 
pubblicato in una rivista parrocchiale straordinaria, in occasione del VI° centenario in onore di San 
Rocco nel 1928, anche le parole sono di quel tempo…. 
 
Si sperava di assistere alla sua inaugurazione, escogitata in coincidenza con le feste Centenarie, ma il 

Comitato, dovette limitare l’opera sua, alla semplice compera del terreno,in cui l’Asilo sarà innalzato. 

Ed è già un buon passo: il resto non mancherà. La popolazione, forte e tenace, coadiuvata dai suoi figli 

d’America, incoraggiata specialmente dal Sig. Gerolamo Monteverde, residente in Lima, compierà, ben 

presto, anche quest’opera, il cui bisogno, dati i tempi, è vivamente sentito. 

I lavori di costruzione cominceranno nella prossima primavera. 

(Luigi LERTORA ) 

 

 
 

Un presepe per la nostra Comunità!!!! 
“Il Verbo si fece carne e pose  
la sua tenda in mezzo a noi” 

Anche quest’anno, grazie ad alcune famiglie della nostra Parrocchie, è stato preparato in 

chiesa un bel presepe tradizionale, che partecipa al 19° Concorso Presepi Fontanabuona. 

Invitiamo tutti a visitarlo nei pomeriggi dei giorni festivi, da domenica 24 dicembre fino a 

domenica 14 gennaio. 
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Sabato 13 gennaio alle ore 21, presso il Cinema Teatro Fontanabuona di Monleone a 

Cicagna, si svolgerà la serata finale del Concorso, con la premiazione e un concerto del Coro 

Antoniano di Chiavari diretto da Padre Costanzo Milesi. 

SPAZIO 

CATECHISMO 
“Lasciate che i bambini vengano a me, a chi è come loro, 

appartiene il Regno di Dio!” 

a cura dei catechisti 
 

Con il mese di ottobre è ricominciato l’anno catechistico: 

ogni sabato - alle ore 15.00 i bambini e ragazzi delle 

elementari e di 1° media  

- alle ore 16.00 i ragazzi di 2° e 3° media. 
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Dopo un breve momento di preghiera in chiesa, guidato da 

don Corrado, i bambini e ragazzi si ritrovano nelle sale 

parrocchiali con i loro catechisti; Al Parroco sono affidati 

i bambini che si preparano alla 1° Comunione ed i ragazzi 

che si apprestano a ricevere la Cresima. 

 

Alle ore 16.00, tempo permettendo si svolgono alcuni 

giochi nel prato davanti alla chiesa per la gioia di tutti i 

bambini!!!! 

 

In queste settimane che precedono il Santo Natale, viene 

dedicato tempo per la preparazione della “GRANDE 

RECITA DI NATALE” a cura dei catechisti: 

Giusy, Elena e Claudio, con la collaborazione di alcuni 

genitori e l’aiuto musicale di Luciano. 
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Ogni mese viene proposto ai bambini ed alle loro famiglie 

una domenica pomeriggio insieme con giochi, piccole gite o 

visioni di film. 

 

Il catechismo non è soltanto un tempo di conoscenza 

e di studio, ma la gioia di ritrovarsi insieme come 

Amici di Gesù e Fratelli nella Fede!! 

Guardiamo gli occhi dei bambini che frequentano il 

nostro catechismo e vediamo in loro un cuore lieto e 

semplice da cui attingere anche per noi l’amore di 

Gesù!!!! 
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SABATO 23 DICEMBRE 2006 

ALLE ORE 21.00 

“GRANDE RECITA DI NATALE” 

:  

- IN CAMMINO CON I RE’ 

MAGI  - 

NUOVO SALONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA “DOMENICO E 

PIA NORERO” 

IL PUNTO  
Resoconto delle attivita’ esistenti nella Parrocchia di San Colombano di Vignale 
 
Lo scorso numero abbiamo parlato del Consiglio per gli affari economici (fabbriceria), questa volta 
parliamo di un’attività di rilievo della nostra zona: il Circolo A.C.L.I. (Associazione Cristiana 
Lavoratori Italiani), che ha sede nel piano terra dell’edificio della Scuola dell’Infanzia “Domenico e 
Pia Norero”. 
Nato tanti anni fa e poi rifondato da circa 30 anni, è gestito da un gruppo di amici, in forma 
completamente volontaria. E’ un ritrovo per loro stessi e per chi ha voglia di passare qualche ora in 
compagnia. 
In occasione delle ormai tradizionali feste organizzate, i gestori vengono aiutati da molti amici. 
Per l’anno 2007 gli appuntamenti programmati sono: 



 21 

Il 25 aprile con la tradizionale “Sagra della porchetta”, domenica 21 ottobre con la “Sagra delle 
caldarroste”, si pensa anche al ritorno della festa dedicata al granturco (Sagra da mega), prodotto 
caratteristico della zona, forse a fine luglio. 
Il Consiglio direttivo del Circolo A.C.L.I. è formato da Alessandro Sturla (Presidente), Franco 
Picetti (VicePresidente), Andrea Monteverde (Segretario), Lino Gnecco (Amministratore), Eva 
Cuneo (Coordinatrice). Gli altri Consiglieri sono: Silvio Casagrande, Antonino Varvarà, Giovanni 
Soro, Marco Lertora, Mauro Solari, Cristian Martini, Paolo Sturla, Cristina Malaspina, Enrico 
Romaggi, Gerardo Monteverde e Andrea Coppello. 
 

Alessandro Sturla 
Presidente Circolo A.C.L.I. 

 
 
Nel prossimo numero dedicheremo questo spazio al Comitato Festeggiamenti San Rocco presieduto 
da Gianluigi Carpicci, che da oltre organizza le feste patronali di San Rocco e tante altre iniziative 
durante l’anno. 
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La Parola del Papa 
 
Proponiamo, come riflessione natalizia, 
la bellissima preghiera alla Vergine 
Immacolata che il Santo Padre ha 
Pronunciato nel pomeriggio di  
Venerdì 8 dicembre a Roma 
In Piazza di Spagna davanti 
Alla colonna dell’Immacolata, 
mèta di pellegrinaggio per tanti  
devoti di Maria. 
 
O Maria, Vergine Immacolata, 
anche quest’anno, ci ritroviamo con amore filiale ai piedi di questa tua immagine per rinnovarTi 
l’omaggio della comunità cristiana e della città di Roma. Qui sostiamo in preghiera, seguendo la 
tradizione inaugurata dai Papi precedenti, nel giorno solenne in cui la liturgia celebra la tua 
Immacolata Concezione, mistero che è fonte di gioia e di speranza per tutti i redenti. Ti salutiamo e 
Ti invochiamo con le parole dell’Angelo: "piena di grazia" (Lc 1,28), il nome più bello, con il quale 
Dio stesso Ti ha chiamata sin dall’eternità. 
"Piena di grazia" Tu sei, Maria, colma dell’amore divino dal primo istante della tua esistenza, 
provvidenzialmente predestinata ad essere la Madre del Redentore, ed intimamente associata a Lui 
nel mistero della salvezza. Nella tua Immacolata Concezione rifulge la vocazione dei discepoli di 
Cristo, chiamati a diventare, con la sua grazia, santi e immacolati nell’amore (cfr Ef 1,4). In Te 
brilla la dignità di ogni essere umano, che è sempre prezioso agli occhi del Creatore. Chi a Te volge 
lo sguardo, o Madre Tutta Santa, non perde la serenità, per quanto dure possano essere le prove 
della vita. Anche se triste è l’esperienza del peccato, che deturpa la dignità di figli di Dio, chi a Te 
ricorre riscopre la bellezza della verità e dell’amore, e ritrova il cammino che conduce alla casa del 
Padre. 
"Piena di grazia" Tu sei, Maria, che accogliendo con il tuo "sì" i progetti del Creatore, ci hai aperto 
la strada della salvezza. Alla tua scuola, insegnaci a pronunciare anche noi il nostro "sì" alla volontà 
del Signore. Un "sì" che si unisce al tuo "sì" senza riserve e senza ombre, di cui il Padre celeste ha 
voluto aver bisogno per generare l’Uomo nuovo, il Cristo, unico Salvatore del mondo e della storia. 
Dacci il coraggio di dire "no" agli inganni del potere, del denaro, del piacere; ai guadagni disonesti, 
alla corruzione e all’ipocrisia, all’egoismo e alla violenza. "No" al Maligno, principe ingannatore di 
questo mondo. "Sì" a Cristo, che distrugge la potenza del male con l’onnipotenza dell’amore. Noi 
sappiamo che solo cuori convertiti all’Amore, che è Dio, possono costruire un futuro migliore per 
tutti. 
"Piena di grazia" Tu sei, Maria! Il tuo nome è per tutte le generazioni pegno di sicura speranza. Sì! 
Perché, come scrive il sommo poeta Dante, per noi mortali Tu "sei di speranza fontana vivace" 
(Par., XXXIII, 12). A questa fonte, alla sorgente del tuo Cuore immacolato, ancora una volta 
veniamo pellegrini fiduciosi ad attingere fede e consolazione, gioia e amore, sicurezza e pace. 
Vergine "piena di grazia", mostraTi Madre tenera e premurosa per gli abitanti di questa tua città, 
perché l’autentico spirito evangelico ne animi ed orienti i comportamenti; mostraTi Madre e vigile 
custode per l’Italia e per l’Europa, affinché dalle antiche radici cristiane sappiano i popoli trarre 
nuova linfa per costruire il loro presente e il loro futuro; mostraTi Madre provvida e misericordiosa 
per il mondo intero, perché, nel rispetto dell’umana dignità e nel ripudio di ogni forma di violenza e 
di sfruttamento, vengano poste basi salde per la civiltà dell’amore. MostraTi Madre specialmente 
per quanti ne hanno maggiormente bisogno: per gli indifesi, per gli emarginati e gli esclusi, per le 
vittime di una società che troppo spesso sacrifica l’uomo ad altri scopi e interessi. 
MostraTi Madre di tutti, o Maria, e donaci Cristo, la speranza del mondo! "Monstra Te esse 
Matrem", o Vergine Immacolata, piena di grazia! Amen! 
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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: 
  

                                            
 
 
 
 
 
 

 


