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Alma Madre del Redentore 
Porta del cielo, stella del mare! 
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La parola del parroco 
 
 
Carissimi parrocchiani, 

in questa Quaresima che raggiunge il suo culmine nella celebrazione del 
Sacro Triduo Pasquale, il Santo Padre Benedetto XVI, nel suo messaggio rivolto a 
tutta la Chiesa, ci ha invitato a guardare Cristo crocifisso, come suprema e totale 
manifestazione di Dio Amore: un Dio così appassionato di noi uomini, che ha voluto 
liberamente condividere il dramma della sofferenza e della morte, per rendere 
presente, nella nostra travagliata storia, il miracolo della misericordia, un amore più 
potente di ogni peccato e di ogni male. «Sulla croce è Dio stesso che mendica l’amore 
della sua creatura: Egli ha sete dell’amore di ognuno di noi. L’apostolo Tommaso 
riconobbe Gesù come “Signore e Dio “ quando mise la mano nella ferita del suo 
costato. Non sorprende che, tra i santi, molti abbiano trovato nel Cuore di Gesù 
l’espressione più commovente di questo mistero d’amore» (Benedetto XVI). 

Accogliendo con semplicità di figli, l’invito del Papa, in questi giorni santi, 
illuminati dal mistero della Pasqua di morte e di resurrezione del Signore Gesù, 
vogliamo fissare gli occhi e il cuore sul Crocifisso vivente, sul Redentore che ha 
sconfitto la morte e ha innestato nel terreno dei nostri cuori la vita nuova della 
Grazia; vogliamo guardare Lui, Gesù, attraverso dei segni che possano parlare 
immediatamente a ciascuno di noi. Ecco nella nostra chiesa, noi custodiamo da 
alcuni mesi il nuovo “Crocifisso” che, nell’intensità della sua espressione, ci parla 
dell’immenso dolore, patito da Cristo per i nostri peccati, e dell’inesauribile amore 
con il quale ci attende: un segno di memoria, da guardare, non solo quando è 
portato in processione, ma ogni volta che entriamo per pregare, per vivere l’incontro 
con il Signore. Inoltre, da due anni, dai giorni del pio transito del servo di Dio 
Giovanni Paolo II, vicino al luogo dove si proclamano le letture nella Messa, c’è 
l’icona di Gesù misericordioso, tanto amata dal Grande Pontefice, che è tornato alla 
casa del Padre proprio nei primi vespri della festa della Divina Misericordia: festa 
voluta da Gesù stesso, attraverso le rivelazioni a Santa Faustina Kowalska, per la 
seconda domenica di Pasqua. È un’immagine che ritrae Gesù così come si manifestò 
a questa umile suora polacca, che visse negli anni ’30 nella stessa Cracovia: Gesù 
vivo, cha dal suo cuore fa scaturire un raggio bianco e un raggio rosso, richiamo 
all’acqua e al sangue, sgorgati dal Crocifisso, simbolo dei sacramenti, dell’acqua 
che ci purifica nel Battesimo e nella Penitenza, e del Sangue che ci è donato nella 
Santissima Eucaristia. 

Non basta guardare, occorre accostarci a quest’amore, a queste fonti di grazia 
e di vita, che sono i Sacramenti, non sarebbe Pasqua se non ci lasciassimo toccare 
da Cristo risorto nel perdono ricevuto con fede e nella Comunione eucaristica. I segni 
che sono posti davanti ai nostri occhi ci conducono a Colui che è vivo, è presente 
nella sua Chiesa, nella nostra unità, nel Sacramento della Carità che è l’Eucaristia: 
questa è la Pasqua che auguro per ciascuno di voi e per le vostre famiglie, il dono di 
un rinnovato e stupito incontro con Gesù! 
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~ CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ~ 
 
 
Santo Triduo Pasquale 
Giovedì Santo 5 aprile: 
ore 20.30  Santa Messa In Coena Domini; 
ore 22-23  Adorazione eucaristica. 
Venerdì Santo 6 aprile: 
ore 20.30  Celebrazione della Passione del Signore. 
Sabato Santo 7 aprile: 
ore 15-17  confessore straordinario; 
ore 17-19  confessioni con il Parroco; 
ore 21.30  Veglia pasquale e Santa Messa In Resurrectione Domini;. 
 
Domenica 8 aprile PASQUA DI RESURREZIONE: 
ore 10.00  Confessore straordinario; 
ore 10.45  Santa Messa Solenne In Resurrectione Domini; 
ore 18.00  Liturgia del Vespro. 
 
Lunedì dell’Angelo 9 aprile: 
ore 10.45  Santa Messa. 
 
 
Martedì 1º maggio, 
Pellegrinaggio al Santuario di Montallegro 
nell’anno giubilare del  
450° anniversario dell’apparizione (1457 – 2007): 
ore 9.00 partenza del pellegrinaggio a piedi dal passo dell’Anchetta; 
ore 11.oo  Processione nel viale del Santuario e Santa Messa; 
ore 15.oo  Rosario davanti all’Immagine della Vergine di Montallegro. 
 

Una veduta  di Rapallo dal Santuario di N.S. di Montallegro 
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Triduo di N.S. di Fatima 
Giovedì 10 maggio: 
ore 18.30  Santo Rosario; 
 ore 19.00  Santa Messa con omelia. 
Venerdì 11 maggio: 
ore 18.30  Santo Rosario; 
ore 19:00  Santa Messa con omelia. 
Sabato 12 maggio: 
ore 18.30  Santo Rosario; 
ore 19.00  Santa Messa prefestiva. 
 
 
Domenica 13 maggio, festività votiva di N.S. di Fatima: 
ore 10.45  Santa Messa solenne; 
ore 20.30  Liturgia del Vespro - Processione aux flambeaux - Omelia – Rinnovazione 
dell’Affidamento al Cuore Immacolato della Vergine - Benedizione Eucaristica. 
N.B. In occasione della processione serale aux flambeaux saranno portati nelle famiglie, 
nel pomeriggio di sabato e di domenica, i lumini per addobbare l’esterno delle nostre case. 
 
 
Sabato 26 maggio, N.S. di Caravaggio: 
ore 18.30  Santo Rosario; 
ore 19.00  Santa Messa. 
 
 
Domenica 27 maggio, solennità di Pentecoste: 
ATTENZIONE: la Santa Messa del mattino è anticipata alle ore 10.00, per la celebrazione 
della Prima Comunione nella Parrocchia di S. Martino alle ore 11.00. 
 
 
Giovedì 31 maggio, Visitazione di Maria Santissima: 
ore 20.30  conclusione del mese mariano nel santuario di Nostra Signora della Guardia a 
San Martino del Monte: processione serale aux flambeaux  con la partecipazione delle 
Parrocchie vicine (S.Colombano di Vignale; S.Martino del Monte; S.Pietro di Sturla; 
S.Maria di Sturla; S.Marziano di Carasco; S. Nicolò di Paggi; S.Quirico di Rivarola; 
S.Eufemiano di Graveglia); 
Santa Messa concelebrata dai Parroci delle comunità presenti. 
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Domenica 10 giugno, festa del Corpus Domini: 
ore 10.45 Santa Messa di Prima Comunione; 
ore 20.30 Liturgia del Vespro e Processione con il Santissimo Sacramento; Benedizione 

Eucaristica e ritorno in chiesa. 
 
 
Domenica 24 giugno, Natività di S. Giovanni Battista: 
ore 18.00 Celebrazione della Santa Cresima presieduta dal Vescovo della Diocesi  
                        S.Ecc. Mons. Alberto Tanasini. 
N.B.: non sarà celebrata la Santa Messa del mattino. 

Nella foto: S.E. Mons.Alberto Tanasini Vescovo della Diocesi di Chiavari  
 
 
Domenica 15 luglio, N.S. del Carmine: 
ore 10.45  Santa Messa e preghiera all’immagine Nostra Signora del Carmine. 
 
 

AVVISO: dall’inizio del mese di aprile fino al termine del mese di 
settembre la Santa Messa prefestiva è celebrata alle ore 19 e non 

alle ore 18 come avviene nei mesi autunnali e invernali. 
 

Per la celebrazione delle Confessioni si ricorda che il Parroco è 
disponibile ogni sabato mezz’ora prima della Santa Messa 

prefestiva (in primavera-estate: dalle 18.30 alle 19). 
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Benedizioni pasquali delle famiglie  
(dalle ore 15) 

 
 
Martedì 10 aprile: Bavaggi (tutte le case sul lato monte della strada 

provinciale: dalla famiglia Roberti alle nuove 
case di fronte alla “Rete Rosa”). 

Mercoledì 11 aprile: Bavaggi (tutte le case sotto la strada provinciale: 
dalla fam. Rossi Giancarlo alla Casa verde). 

Giovedì 12 aprile:   Ponte (Via G. Pezzolo: da Ca’ di Rosa al Mulino). 
Lunedì 16 aprile: Scaruglia (tutte le fabbriche di Scaruglia – e Via 

Dante Alighieri: dalla fam. Pizzorni alla fam. 
Romaggi). 

Giovedì 19 aprile: Scaruglia (Via Scaruglia: dalla fam. Lertora alla 
fam. Carpicci). 

Venerdì 20 aprile: Centro (Via G. Pezzolo: dal Cimitero a Casa 
Volpone e strada interna della processione, dalla 
fam. Cordano al Circolo A.C.L.I.). 

Lunedì 23 aprile: Centro (dal Cimitero - Piazza San Colombano – 
a Ca’ di Rocca – Ca’ di Costa). 

Giovedì 26 aprile:   Perella (tutte le fabbriche di Perella - e dalle  
    Case popolari alla fam. Vaccaro). 
Venerdì 27 aprile: Maggi (dalla fam. Sambuceti a Via Maggi e Via 

C. Colombo). 
Lunedì 30 aprile: Vignale (Lanà - Piansoprano – Moggia –

Moggia di sotto – Fossato – Reggin – Portico – 
Montanari – Carruggio – Agnello - Castello). 

Mercoledì 2 maggio: Vignale (Canà – Formiche – Cappella - Case 
sopra la chiesa di Via A.G.Norero). 

 
 
 
Mi permetto di chiedere a tutte le famiglie, un contributo 
particolarmente generoso, in occasione della Benedizione 
pasquale, per sostenere le spese previste per il restauro 
dell’organo; ringrazio fin da ora chi accoglierà quest’invito e non 
farà mancare il suo apporto! 
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Con Maria nelle nostre case: 
incontri di preghiera 

nel mese di maggio (ore 21) 
ne l  450° Anniv e r sa r i o  d e l l a  Madonna  d i  

Monta l l e g ro  
 

La preghiera del Rosario nelle famiglie è un dono prezioso da riscoprire: possiamo affidare al 
Cuore della Madre le nostre fatiche e sofferenze e possiamo chiedere la pace per il mondo e per le 
nostre case. 
In questo mese di maggio vi invito, pertanto, a partecipare a questi momenti di preghiera nelle 
nostre frazioni; quest’invito lo rivolgo soprattutto a coloro che tra voi non hanno mai vissuto 
questo gesto, semplice e significativo, di fede. 
Quest’anno passerà nelle nostre case un quadretto rappresentante Nostra Signora di Montallegro 
che sarà benedetto nel pellegrinaggio parrocchiale di martedì 1° maggio nel Santuario della 
Vergine: sarà il nostro modo di unirci alle celebrazioni in quest’anno Giubilare per il 450° 
anniversario dell’apparizione della Madonna a Montallegro (1457-2007). 
Ci ritroveremo a pregare Maria con il Santo Rosario presso le famiglie che cureranno 
l'allestimento di un piccolo altare ornato di fiori: tutti possono offrire il loro aiuto per la 
preparazione di questo segno di amore alla Madonna. 
Bavaggi: venerdì 4 maggio (presso Sig.ra Gianna Corsiglia Capitani). 
Ponte: mercoledì 9 maggio (presso fam. Bartolomeo Solari). 
Scaruglia: mercoledì16 maggio (presso fam. Gianluigi Carpicci). 
Centro: venerdì 18 maggio (presso fam. Enrico Romaggi). 
Maggi: mercoledì 23 maggio (presso Sig. Giorgio Peirano). 
Perella: venerdì 25 maggio (presso fam. Fausto Lertora). 
Vignale: martedì 29 maggio (presso l’edicola mariana). 
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L’Immagine sacra del quadretto donato dalla Madonna al contadino Giovanni Chichizola di Canevale a Montallegro il 2 luglio 1457
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❁ Vita 

parrocchiale Ω 

 
 
Culle fiorite 
- Arpe Diego di Gianni e Solari Sabina (14/01/2007); 
- Gnecco Alice di Marco e Mistichel Michela (28/02/2007). 
 
Preghiamo per i nostri defunti: 
- Martini Emilio (03/02/2007); 
- Meschi Candido (03/02/2007); 
- Pizzorni Antonio (15/02/2007). 
 
 
 



 10 

ð Catena di 

solidarietà ð  

 
Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
N.N. (30,00); N.N. (20,00); Romaggi Angela (10,00); questue funerali di Cademartori Maria, 
Devoto Teresa, Bonfiglio Luigi, Martini Emilio e Pizzorni Antonio (559,00). 
 
Offerte ricevute pro Bollettino: 
Macchiavello Anna (75,00); Monteverde Silvia (15,00); N.N. (5,00); N.N. (10,00). 
 
Offerte ricevute per il nuovo Crocifisso processionale: 
- contributo dell’Assessorato al Turismo del Comune di S. Colombano Certenoli (500,00); 
- contributo dell’Assessorato alla Cultura della Comunità Montana Fontanabuona (500,00); 
- cassetta “Pro crocifisso” (380,00); 
- Moltedo Lorenza e Pettenati Neda (50,00). 
 
Queste ultime offerte (930,00) si aggiungono alle precedenti, raggiungendo così la somma di  
€ 10.510,00: grazie a tutti coloro che hanno contribuito, la Parrocchia ha potuto sostenere le 
spese per gli ornamenti dello splendido “Cristo”, che, custodito nella nostra chiesa, è portato 
nelle solenni processioni di S. Rocco e di S. Colombano. 
Con queste ultime offerte abbiamo potuto coprire tutte le spese sostenute, grazie a tutti di 
questo gesto di amore verso la nostra Chiesa!!!! 
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Offerte Presepe e mazzetti di Natale: 210,00 € 
 
Raccolta Giornata della Vita per il Consultorio Diocesano (4/02/07): 80,00 € 
 
Doni offerti alla parrocchia: 

- Vaccaro Giancarlo ha offerto le stelle di Natale che hanno abbellito l’altare nei giorni delle 
feste natalizie. 

- Il Comitato Festeggiamenti San Rocco, i catechisti ed alcune famiglie hanno donato 
materiale utile per le feste di Carnevale e della Terza età. 

- N.N. ha donato una poltroncina per la saletta parrocchiale. 
 
 
OFFERTE RICEVUTE PER IL RESTAURO DELL’ORGANO 

Dai giorni del S.Natale, all’ingresso della nostra chiesa, si trova un cartellone che indica le 
offerte ricevute per il restauro dell’organo, iniziato nel settembre 2006 con lo smontaggio di tutto 
lo strumento e il suo trasferimento presso la ditta Marin di Genova. Simbolicamente abbiamo 
fatto corrispondere la spesa complessiva in varie “canne d’organo”, ciascuna del valore di € 
55,00, in numero da raggiungere la spesa preventivata (€ 31.500,00 + IVA). 
Riportiamo le offerte ricevute da Natale ad oggi: 
Carpicci Agostino e Tairo Bruna    50,00 
Romaggi Enrico e Cogozzo Patrizia   55,00 
Romaggi Rosa     55,00 
Sturla Paolo      60,00 
N.N.       55,00 
Baratelli Giorgio e Lagomarsino Meria  55,00 
Baratelli Mattia     55,00 
Vendita “Stelle di Natale” alla recita  55,00 
Carpicci Candida     60,00 
Massardo Ivan     55,00 
Onali Antonella     55,00 
Massardo Sara     55,00 
Ravot Rosetta      55,00 
Rocca Giuseppina     20,00 
In memoria di Sanguineti Mario   60,00 
N.N.       50,00 
N.N.       50,00 
Sommate alle offerte precedentemente ricevute e riportate nel bollettino (€ 1.390,00), 
raggiungono la cifra totale di € 2.290,00. 
Grazie di cuore ai benefattori: conto ancora sulla generosità di molti!! 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2006 
 

 
Entrate 
Fitti da fabbricati………........................……………………………………………€ 4.470,00 
Fitti da terreni…………………………………………………………………………€.180,00 
Interessi conti bancari…………………………………………………………………€.452,61 
Offerte celebrazioni sacramenti……………………………………………………….€.400,00 
Offerte feriali e domenicali........................………………………………………….€.5.729,00 
Ricavato candele votive............................…………………………………………….€.650,00 
Offerte celebrazione funerali.......................…………………………………………..€.750,00 
Offerte alla Parrocchia..............................…………………………………………..€.3.785,50 
Offerte benedizione delle famiglie.................………………………………………€.4.305,00 
Contributi da Enti pubblici……............…………………………………………….€.3.403,00 
Ricavi feste patronali S.Rocco e S.Colombano...…………………………………...€.3.708,00 
Altre entrate straordinarie (Assicurazione Cattolica per sinistro)…………………..€.1.177,25 
Totale generale delle entrate………………………………………………………€.29.279,86 
 
Uscite 
Tributo Ordinario Diocesano………………………………………………………….€.194,00 
Imposte e tasse………………………………………………………………………...€.734,00 
Assicurazioni………………………………………………………………………...€.1.516,58 
Spese ordinarie culto (ostie, cera, palme, lumini di N.S. di Fatima)…….………….€.1.615,00 
Spese per predicazioni, funzioni………………………………………………………€.595,00 
Remunerazione al parroco…………………………………………………………….€.432,00 
Spese acqua, gas, Enel, ecc……………………………………………………….…€.2.741,57 
Materiale catechistico,………………………………………………..………..……...€.147,00 
Compensi a professionisti……………………………………………………………. €.250,00 
Altre Spese (Assistenza Val Bisagno)…………………………...……………....……€ 335,16 
Manutenzione ordinaria (caldaia, campane, canonica)…………..………………….€.9.002,28 
Spese varie…………………………………………………………………..………...€.540,00 
Addobbi altare del Giovedì Santo e di San Rocco…………………………………...€. 600,00 
Canti fiori ornamenti del nuovo Crocifisso………………………………………..€.10.650,00 
Primo acconto per restauro organo………………………………………………...€.10.450,00 
Totale generale delle uscite………………………………………………………...€.39.802,59 
 
 
Riepilogo 
Totale generale delle entrate……………………………………....+ € 29.279,86 
Totale generale delle uscite................……………………………...- € 39.802,49 
Avanzo passivo dell’anno.....................……………………………- € 10.522,63 
 
Riporto Avanzo anni precedenti……………………………………+ € 43.608,92 
Avanzo complessivo……………………………………………….+ €. 33.086,29 
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Il Gazzettino 
(a cura di Claudio Solari) 

 
 

Cronaca parrocchiale: 
“Dalla recita natalizia al concerto dell’Epifania,  

dal Carnevale alla Festa della terza età: tanti momenti di vita fraterna” 
 
Sabato 23 dicembre:  Grande festa quest’anno si è svolta dopo tanti anni nel salone sottostante la 
scuola dell’infanzia “Domenico e Pia Norero”; i bambini e ragazzi del catechismo, aiutati dal 
Parroco e dai catechisti, hanno messo in scena recite e canti di Natale. 
Una grande serata che ha visto protagonisti i Re Magi in territori ed ambienti che non erano 
certamente la Terra Santa… 
Il salone era gremito di pubblico ed è stata la prima occasione per la Parrocchia di poter utilizzare il 
salone, dopo i grandi lavori di restauro che hanno interessato l’edificio. 
Le musiche anche quest’anno sono state curate dall’organista Luciano Latina, mentre le mamme, 
con l’aiuto delle catechiste Giusy ed Elena hanno curato i costumi. 
Al termine un ricco rinfresco, dopo i saluti del parroco ha concluso la simpatica serata. 
Domenica 24 dicembre: Anche quest’anno e forse più degli anni scorsi, la chiesa parrocchiale era 
davvero gremita a mezzanotte, per la tradizionale Messa di Natale. 
L’interno era davvero perfettamente adornato ed abbellito con straordinarie composizioni floreali 
che hanno reso suggestiva la celebrazione. 
Al termine, nella saletta parrocchiale, molti dei presenti si sono ritrovati per un brindisi ed una fetta 
di panettone. 
Lunedì 25 dicembre, Santo Natale: Come tradizione al mattino si è svolta la Santa Messa solenne, 
mentre nel pomeriggio la recita dei vespri seguita dal bacio al Bambino Gesù. 
Lunedì 1° gennaio Maria Madre di Dio: Dopo la sera dell’ultimo dell’anno, con il canto del Te 
Deum, la giornata piovosa del primo dell’anno si è conclusa con la Messa per la Pace, al termine dei 
tre giorni di adorazione eucaristica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un immagine del Concerto Gospel diretto dalla Maestra Paola Baratta (Foto C.Solari) 
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Sabato 6 gennaio Epifania del Signore: Anche quest’anno nell’ambito delle iniziative legate al 
19° Concorso presepi Fontanabuona, organizzato dall’Associazione culturale Liguria Arte La pietra 
nera e dalla Comunità Montana Fontanabuona, si è svolto nel pomeriggio un grande concerto del 
nuovo Gruppo Gospel “The Fontanabuona gospel singers” di Cicagna. 
La chiesa era strapiena di persone, un successo per questo gruppo nato da poco tempo per volontà 
della maestra Paola Baratta. Al termine si è svolto un rinfresco augurale nella saletta parrocchiale. 
Domenica 7 gennaio: Un grande e ricco pomeriggio con i bambini presso i padiglioni del Parco 
esposizioni Fontanabuona a Calvari per la premiazione del 14° Concorso “Letterine a Gesù 
Bambino” organizzato dalla Comunità Montana Fontanabuona. 
Dopo il concerto dei “Giovani musici del Tigullio” hanno ricevuto l’ambito premio numerosi 
bambini, fra questi alcuni giovani parrocchiani: 
Giovanni Cedro per la Scuola elementare “Luigi Bacigalupo” di Carasco, mentre Nicholas Lertora 
e Gabriele Baratelli per la Scuola elementare “Ai caduti per la Patria” di Calvari. 
Giovedì 11 gennaio: Nel tardo pomeriggio presso la sala consiliare del Palazzo municipale del 
Comune di San Colombano Certenoli, il Sindaco, la Giunta ed i tecnici hanno illustrato alla 
popolazione interessata i grandi lavori che partiranno dal mese di gennaio per il ripristino dei danni 
alluvionali sulla strada comunale San Colombano – Vignale. 
Grazie ad un cospicuo finanziamento regionale, l’Amministrazione comunale riuscirà a far fronte ai 
danni causati dall’alluvione del 2002 che ha causato un restringimento del corso d’acqua ed un 
pericolo per la viabilità in un tratto prima della località Carruggio. 
Terminato quel tratto con la ricostruzione di un ponte in cemento armato ed il ripristino della sede 
stradale, i lavori continueranno in un tratto in località Commissarini, che a causa di un cedimento 
idrogeologico è franato assieme ad un vecchio edificio. 
In questo caso il lungo lavoro verterà sul rinforzo della sede stradale, con la cosiddetta battuta dei 
pali ed una miglior canalizzazione delle acque piovane. 
Purtroppo, a causa dei lavori, la strada rimarrà chiusa al traffico veicolare per diversi mesi, pertanto 
chi dovrà accedere alle zone oltre il tratto interessato dei lavori dovrà passare dalla strada comunale 
di San Martino del Monte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I lavori di costruzione del ponte prima della località Carruggio di Vignale (foto C.Solari) 
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Sabato 13 gennaio: Anche quest’anno sono state spente le candeline del Concorso presepi 
Fontanabuona giunto alla 19° edizione. 
Svoltasi al Cinema Teatro Fontanabuona di Monleone di Cicagna, nella lunga serata, che fra gli altri 
ha visto partecipe il Vescovo diocesano Mons. Alberto Tanasini ed il Sen. Egidio Banti, sul pasco si 
sono alternati oltre al Coro Antoniano di Chiavari diretto da Padre Costanzo Milesi, tutti i 
partecipanti al concorso. 
Anche la Parrocchia di San Colombano, che ha partecipato con un semplice ma davvero 
significativo e bel presepe, ha ricevuto il 15° premio, con una coppa ed una targa incisa dallo 
scultore ungherese Berzney Balasz. 
Venerdì 26 gennaio: Si è riunito in serata il Comitato Scuola Materna “Domenico Norero” già 
“Comitato pro Scuola e Asilo”, nella riunione alla presenza del Sindaco Cav. Luisa Chiesa e del 
Parroco Prof. Don Corrado Sanguineti è stato riconfermato presidente il Sig. Fausto Lertora. 
Nell’incontro è stato regolamentato l’utilizzo del salone sottostante la scuola dell’infanzia per gli 
abitanti e gruppi fuori o dentro il territorio parrocchiale.  
Nel prossimo numero de La Voce, un articolo illustrerà questo Comitato, nato diversi anni fa per 
l’edificio scolastico intitolato a Domenico e Pia Norero. 
Venerdì 2 febbraio, Festa della candelora:  La Santa Messa della presentazione di Gesù Bambino 
al Tempio si è svolta alla sera, preceduta dal rito della benedizione delle candele, portate nelle case 
come segno di Cristo Luce del Mondo. 
Domenica 4 febbraio: Nel pomeriggio i bambini e ragazzi del catechismo si sono ritrovati con il 
Parroco ed i catechisti nella saletta parrocchiale per la visione del cartone animato “Il Principe 
d’Egitto” dedicato alla straordinaria vita di Mosé. 
Dopo la visione del film i ragazzi hanno concluso il pomeriggio con giochi e merenda per tutti. 
Domenica 11 febbraio: Durante la Santa Messa domenicale i ragazzi che si apprestano a ricevere il 
Sacramento della Confermazione, la Cresima, hanno presentato la propria domanda di ammissione. 
Il Parroco lieto di questo gesto le ha poste sull’altare durante il rito della consacrazione. 
Domenica 18 febbraio: Grande festa di carnevale organizzata per tutti i bambini e ragazzi sul prato 
parrocchiale e sul sagrato. 
Carnevaleide 2007: Battaglia nel prato, il nome della festa ricca di giochi per grandi e piccoli, divisi 
in due squadre denominate “Cavallette” e “Formiche”. 
La festa ha avuto come al solito il termine nella rottura della pentolaccia nella battaglia di 
coriandoli, seguita da un ricco rinfresco per tutti. 
Mercoledì 21 febbraio: Con l’austera celebrazione delle Ceneri, ha avuto inizio il cammino 
quaresimale, ritmato dalla preghiera della Via Crucis, celebrata ogni venerdì alle ore 18. 
Venerdì 23 febbraio: Nuova seduta del Comitato “Scuola materna D.Norero” per l’approvazione 
del nuovo statuto, revisionato a seguito di molti cambiamenti legati all’edificio scolastico. 
Lo statuto, che regola l’andamento ed il funzionamento del Comitato stesso, ha ribadito ancora una 
volta il valore del Comitato, ma soprattutto dell’edificio, costruito dai parrocchiani di San 
Colombano, quale luogo di istruzione ed incontro. 
Domenica 18 marzo: Per la prima volta, si è celebrata la Festa della Terza età, dedicata a tutti gli 
anziani della nostra Parrocchia; al mattino durante la Santa Messa le persone anziane presenti hanno 
ricevuto dal Parroco una preghiera particolare, mentre all’offertorio alcune signore hanno portato 
all’altare i doni per la celebrazione dell’ eucaristia. 
Nel pomeriggio, nel salone della scuola dell’infanzia, si è tenuto una festa allietata dalle musiche e 
canti di Roberto Canepa e Roberto Longinotti di Carasco, che con la fisarmonica ed una tastiera 
elettronica hanno ritmato ed anche fatto ballare alcuni presenti. 
Fra una canzone e l’altra, è stata organizzata una grande tombolata a premi, al termine della quale la 
Comunità ha rivolto un particolare saluto ai coniugi Campanella; un articolo più dettagliato è nella 
rubrica “Il Punto” di questo numero. 
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Alcuni momenti della 1° Festa della terza età nel salone della scuola dell’infanzia (foto C.Solari) 
 
 
Venerdì 23 marzo: Continuano con buona partecipazione, gli Incontri di catechesi per adulti, a 
cadenza mensile; all’incontro, alla quale partecipano in particolar modo i genitori dei bambini e 
ragazzi del catechismo, si riprendono i contenuti del Simbolo di Fede, ovvero il “Credo”, 
ripercorrendo i misteri principali della Fede cristiana: dopo la riflessione del Parroco, si apre un 
dialogo con domande ed interventi. 
Gli incontri continuano ogni terzo venerdì del mese alle 21 nella saletta parrocchiale. 
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L'Angolo della poesia 
In questo numero, proponiamo due poesie del nostro parrocchiano Giancarlo Rossi: la prima ha un 
evidente contenuto pasquale; la seconda, nell’immagine del lavacro richiama il gesto del Battesimo, 
sacramento della nuova nascita, primo frutto della risurrezione di Cristo in noi. 
 
Pasqua 
Sciama verso l’alto 

un turbinìo 

di petali e di fiori 

di ciliegio 

e di pesco 

sospinti 

da un vento gagliardo 

mentre si solleva 

la pietra: 

la Pasqua è un sepolcro 

vuoto, sotto un cielo 

esultante di gloria. 

Il balcone 
Dilapidati giorni 

dal male 

che le fibre 

sgretola 

dell’essere 

e dell’anima 

soffoca il respiro 

prepotentemente 

chiedono 

un lavacro 

che nel fonte 

rigeneri nuova vita 

e il balcone 

apra alla speranza 

 
(Giancarlo Rossi) 

 

Buona Pasqua a tutti i lettori ! 
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La Parola del Papa 
 
Proponiamo un brano davvero significativo dell’omelia di S.S.Benedetto XVI, pronunciata nella Santa 
Messa del 02/04/07 in memoria del Servo di Dio Giovanni Paolo II, nel secondo anniversario del Suo 
incontro con il Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Per noi, riuniti in preghiera nel ricordo del mio venerato Predecessore, il gesto dell’unzione di 
Maria di Betania è ricco di echi e di suggestioni spirituali. Evoca la luminosa testimonianza che 
Giovanni Paolo II ha offerto di un amore per Cristo senza riserve e senza risparmio. Il “profumo” 
del suo amore “ha riempito tutta la casa” (Gv 12,3), cioè tutta la Chiesa. Certo, ne abbiamo 
approfittato noi che gli siamo stati vicini, e di questo ringraziamo Iddio, ma ne hanno potuto godere 
anche quanti l’hanno conosciuto da lontano, perché l’amore di Papa Wojtyła per Cristo è 
traboccato, potremmo dire, in ogni regione del mondo, tanto era forte ed intenso. La stima, il 
rispetto e l’affetto che credenti e non credenti gli hanno espresso alla sua morte non ne sono forse 
una eloquente testimonianza? Scrive sant’Agostino, commentando questo passo del Vangelo di 
Giovanni: “La casa si riempì di profumo; cioè il mondo si è riempito della buona fama. Il buon 
odore è la buona fama … Per merito dei buoni cristiani il nome del Signore viene lodato” (In Io. 
evang. tr. 50, 7). E’ proprio vero: l’intenso e fruttuoso ministero pastorale, e ancor più il calvario 
dell’agonia e la serena morte dell’amato nostro Papa, hanno fatto conoscere agli uomini del nostro 
tempo che Gesù Cristo era veramente il suo “tutto”. 
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La fecondità di questa testimonianza, noi lo sappiamo, dipende dalla Croce. Nella vita di Karol 
Wojtyła la parola “croce” non è stata solo una parola. Fin dall’infanzia e dalla giovinezza egli 
conobbe il dolore e la morte. Come sacerdote e come Vescovo, e soprattutto da Sommo Pontefice, 
prese molto sul serio quell’ultima chiamata di Cristo risorto a Simon Pietro, sulla riva del lago di 
Galilea: “Seguimi … Tu seguimi” (Gv 21,19.22). Specialmente con il lento, ma implacabile 
progredire della malattia, che a poco a poco lo ha spogliato di tutto, la sua esistenza si è fatta 
interamente un’offerta a Cristo, annuncio vivente della sua passione, nella speranza colma di fede 
della risurrezione. 

Il suo pontificato si è svolto nel segno della “prodigalità”, dello spendersi generoso senza riserve. 
Che cosa lo muoveva se non l’amore mistico per Cristo, per Colui che, il 16 ottobre 1978, lo aveva 
fatto chiamare, con le parole del cerimoniale: “Magister adest et vocat te - Il Maestro è qui e ti 
chiama”? Il 2 aprile 2005, il Maestro tornò, questa volta senza intermediari, a chiamarlo per portarlo 
a casa, alla casa del Padre. Ed egli, ancora una volta, rispose prontamente col suo cuore intrepido, e 
sussurrò: “Lasciatemi andare dal Signore” (cfr S. Dziwisz, Una vita con Karol, p. 223). 

Da lungo tempo egli si preparava a quest’ultimo incontro con Gesù, come documentano le diverse 
stesure del suo Testamento. Durante le lunghe soste nella Cappella privata parlava con Lui, 
abbandonandosi totalmente alla sua volontà, e si affidava a Maria, ripetendo il Totus tuus. Come il 
suo divino Maestro, egli ha vissuto la sua agonia in preghiera. Durante l’ultimo giorno di vita, 
vigilia della Domenica della Divina Misericordia, chiese che gli fosse letto proprio il Vangelo di 
Giovanni. Con l’aiuto delle persone che lo assistevano, volle prender parte a tutte le preghiere 
quotidiane e alla Liturgia delle Ore, fare l’adorazione e la meditazione. E’ morto pregando. 
Davvero, si è addormentato nel Signore. 

“… E tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento” (Gv 12,3). Ritorniamo a questa 
annotazione, tanto suggestiva, dell’evangelista Giovanni. Il profumo della fede, della speranza e 
della carità del Papa riempì la sua casa, riempì Piazza San Pietro, riempì la Chiesa e si propagò nel 
mondo intero. Quello che è accaduto dopo la sua morte è stato, per chi crede, effetto di quel 
“profumo” che ha raggiunto tutti, vicini e lontani, e li ha attratti verso un uomo che Dio aveva 
progressivamente conformato al suo Cristo. Per questo possiamo applicare a lui le parole del primo 
Carme del Servo del Signore, che abbiamo ascoltato nella prima Lettura: “Ecco il mio servo che io 
sostengo, / il mio eletto in cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; / egli porterà il 
diritto alle nazioni…” (Is 42,1). “Servo di Dio”: questo egli è stato e così lo chiamiamo ora nella 
Chiesa, mentre speditamente progredisce il suo processo di beatificazione, di cui è stata chiusa 
proprio questa mattina l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità. “Servo di Dio”: 
un titolo particolarmente appropriato per lui. Il Signore lo ha chiamato al suo servizio nella strada 
del sacerdozio e gli ha aperto via via orizzonti sempre più ampi: dalla sua Diocesi fino alla Chiesa 
universale. Questa dimensione di universalità ha raggiunto la massima espansione nel momento 
della sua morte, avvenimento che il mondo intero ha vissuto con una partecipazione mai vista nella 
storia.     Il Salmo responsoriale ci ha posto sulla bocca parole colme di fiducia. Nella comunione 
dei santi, ci sembra di ascoltarle dalla viva voce dell’amato Giovanni Paolo II, che dalla casa del 
Padre - ne siamo certi -non cessa di accompagnare il cammino della Chiesa: “Spera nel Signore, sii 
forte, / si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore” (Sal 26,13-14). Sì, si rinfranchi il nostro cuore, 
cari fratelli e sorelle, e arda di speranza! Con questo invito nel cuore proseguiamo la Celebrazione 
eucaristica, guardando già alla luce della risurrezione di Cristo, che rifulgerà nella Veglia pasquale 
dopo il drammatico buio del Venerdì Santo. Il Totus tuus dell’amato Pontefice ci stimoli a seguirlo 
sulla strada del dono di noi stessi a Cristo per intercessione di Maria, e ce l’ottenga proprio Lei, la 
Vergine Santa, mentre alle sue mani materne affidiamo questo nostro padre, fratello ed amico 
perché in Dio riposi e gioisca nella pace.   Amen.      
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IL PUNTO  
Resoconto delle attivita’ esistenti nella Parrocchia di San Colombano di Vignale 
 

 
IL COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN ROCCO 

Nel 1988 un gruppo di giovani parrocchiani ha formato un Comitato, con lo scopo di realizzare in 
maniera più ricca la festa patronale di San Rocco, organizzando anche serate gastronomiche con 
danze e spettacolo. 
L’iniziativa si è consolidata e nel tempo, la festa esterna si è allargata a cinque grandi serate; oltre a 
ciò, il Comitato provvede a molti altri aspetti della festa patronale e durante l’anno cura l’addobbo 
interno ed esterno della chiesa, in occasione di altre feste e aiuta in vari modi le iniziative della 
Parrocchia: così facendo, esprime un senso di servizio e di attaccamento alla Chiesa. 
Il Comitato unisce giovani e meno giovani ed esprime l’amicizia di varie persone, che collaborano 
alla vita della Parrocchia in diversi modi; per questo domenica 18 marzo, insieme alla Comunità 
parrocchiale, il Comitato ha voluto festeggiare Angelo e Gina Campanella, che dopo oltre 20 anni 
di permanenza a San Colombano (Scaruglia) ritornano nella loro città di origine (Milano). 
Angelo, per tutti Lino, è stato ed è tutt’ora VicePresidente del Comitato, pur non partecipando alla 
vita ordinaria della Comunità cristiana, si è sentito parte della nostra Parrocchia e attraverso la Sua 
attività (nel Comitato e non solo), ha saputo legarsi profondamente con tante persone ed ambienti. 
Con grande dimostrazione di affetto e stima, il Comitato ha donato a Lino una targa ricordo in 
ardesia con l’immagine di San Rocco, ed a Gina un omaggio floreale. 
 
Attualmente il Comitato è così composto: 
Presidente: Gianluigi Carpicci 
VicePresidente (dimissionario): Angelo “Lino” Campanella 
Segretaria: Daniela Costa 
Consiglieri: Giancarlo Vaccaro, Gianfranco Lertora e Franco Aste. 
 
Nel prossimo numero dedicheremo questo spazio alla nuova Associazione Pro Loco di San 
Colombano Certenoli e Valfontanabuona presieduta dalla dinamica Graziella Baratelli. 
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Lettere al Gazzettino 
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 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ha aperto domenica 18 marzo in località Maggi il 

nuovo negozio 

ABBIGLIAMENTO 

DA M.E.  

di Marinella Erbi. 
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Il nuovo negozio offre un vasto assortimento di 

vestiti femminili, borse e bijoux. 

….Da pochi giorni anche alcune linee di 

abbigliamento uomo!!!!! 
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Nella foto Marinella Erbi nel giorno felice dell’inaugurazione di “Abbigliamento da M.E.” 

 

 (Spazio pubblicitario autogestito per concessione della redazione del giornale) 


