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La parola del parroco 
 
 
 
Carissimi parrocchiani, 
 all’inizio di questo Avvento, il Santo Padre Benedetto XVI ci ha regalato la sua 
seconda lettera enciclica intitolata “Spe salvi”, cioè, “Salvati nella speranza”; come si 
intuisce, questa lettera, destinata a tutti i fedeli, è dedicata al tema della speranza, 
una delle tre virtù teologali (fede – speranza – carità), particolarmente intonata al 
clima liturgico di questi giorni, che precedono il Santo Natale. Noi tutti, per vivere da 
uomini, con passione e letizia, abbiamo bisogno di speranza, un uomo che non nutre 
più speranze, attese e desideri nel cuore, è già morto, i suoi giorni scorrono senza 
senso, in una pura ripetizione di istanti e gesti. Tutti noi, nella nostra esistenza 
quotidiana, siamo mossi e sostenuti, da speranze piccole, talvolta, ma importanti: la 
speranza di una guarigione, di una vita familiare serena, di rapporti di bene in cui 
sentirci amati, la speranza di essere utili a qualcuno, di riuscire nel lavoro, nello 
studio, negli impegni della vita. Tuttavia, quando affrontiamo grandi prove o quando 
riflettiamo con più attenzione sul senso del tempo che passa, sulla sofferenza che 
visita la vita nostra o di persone a noi care, sulla prospettiva ineliminabile della 
morte, percepiamo che le speranze e le attese che ci animano, non sono sufficienti a 
dare respiro e luce alla nostra anima, percepiamo di aver bisogno di una “grande 
speranza” che dia orizzonte e significato a tutto ciò che viviamo, anche a ciò che 
accade e che non riusciamo ad accettare e a comprendere. Ecco allora la proposta 
del Papa, che si fa testimone, con tutta la Chiesa, con i santi di ogni epoca, della 
vera speranza, che nasce solo dalla fede, dalla scoperta, stupita e grata, del volto 
amoroso di Dio, nella vita, nella persona, nei gesti e nelle parole di Gesù di 
Nazareth, il Figlio del Dio vivente: è Lui, il Cristo, che si è fatto compagno della 
nostra avventura umana, è nato come un tenero e fragile bambino nella notte di 
Betlemme, ha condiviso in tutto, fuorché nel peccati, la nostra condizione umana, 
fino alla morte, fino alla croce, e proprio lì, nel buio del sepolcro, ha fatto splendere 
una Vita più potente della morte, un Amore più grande di ogni peccato, una Bellezza 
che trasforma il dolore in grazia! 
Questa è la speranza che Benedetto XVI c’invita a guardare e a riscoprire, e che 
tutta la liturgia natalizia ripropone a noi: in Gesù è apparsa la grazia di Dio, la sua 
benignità per noi uomini, la sua appassionata misericordia per noi peccatori; allora 
sì possiamo sperare, perché abbiamo la certezza che, comunque siano la strade, 
talvolta tortuose della vita, siamo custoditi e accompagnati da una Presenza amante, 
che ha il volto concreto di Gesù e di amici che sono il suo segno vivente; abbiamo la 
certezza di un Destino buono, che si svelerà in pienezza quando vivremo l’incontro, 
faccia a faccia, con il Signore della nostra vita. 
La Madonna, “Stella della speranza”, ci prenda per mano e ci conduca tutti, in 
questo Natale, ad adorare con fede il Bambino di Betlemme e ad accoglierlo, nelle e 
nelle nostre famiglie: il Presepe che facciamo nelle nostre case, ci aiuti a fare 
memoria dell’evento di grazia e a spalancare il cuore a Gesù che viene e che ci 
attende ora nel dono del suo corpo eucaristico! 
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~ CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ~ 
 
 
 
Lunedì 24 dicembre, Vigilia del Santo Natale: 
ore 15.00-17.00:  Sacramento della confessione (confessore straordinario); 
ore 17.00-19.00:  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. 
 
Martedì 25 dicembre, Santo Natale: 
ore 10.45:  Santa Messa del Giorno. 
ore 16.30:  Liturgia del Vespro. 
 
Mercoledì 26 dicembre, Santo Stefano protomartire: 
ore 10.45:  Santa Messa. 
 
Sacre Quarantore: 30-31 dicembre 2007 e 1º gennaio 2008. 
Domenica 30 dicembre, Santa Famiglia: 
ore 10.45:  Santa Messa; 
ore 17.00:  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00:  Santo Rosario in preghiera con Maria, Regina della famiglia. 
Lunedì 31 dicembre: 
ore 17.00:  Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00:  Santa Messa di Maria Madre di Dio (prefestiva) con canto del Te Deum . 
Martedì 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 5 gennaio: 
ore 18.00:  Santa Messa prefestiva dell’Epifania. 
 
Domenica 6 gennaio, Epifania del Signore: 
ore 10.45:  Santa Messa e Processione con Gesù Bambino, benedizione di tutti i bambini 
nati nel 2007 ed affidamento a Gesù. 
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Sabato 2 febbraio, Presentazione di Gesù Bambino al Tempio: 
ore 18.00:  Benedizione delle candele e Santa Messa. 
 
Mercoledì 6 febbraio, Le Ceneri - inizio della Quaresima: 
ore 20.30:  Santa Messa con benedizione e imposizione delle Sacre Ceneri. 
 
Domenica 16 marzo, 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 è proposto un tempo d’adorazione per mezz’ora (dalle 18 alle 18.30, segue 
la celebrazione eucaristica): 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. 
 
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. 
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❁ Vita 

parrocchiale  Ω 

 
Culle fiorite: 
- Valenza Alex di Marco e Gusberti Sonia (02/10/2007); 
- Aste Elisa di Mirko e Trabucco Antonella (08/10/2007). 
 
Battesimi 
- Valenza Alex di Marco e Gusberti Sonia (09/12/2007). 
 
Preghiamo per i nostri defunti: 

- Carpicci Vittorio Agostino (12/08/2007); 
- Montanaro Giovanni, “Nanni” (20/09/2007); 
- Casazza Michele, “Davidin” (24/09/2007); 
- Garbarino Sandra in Montanaro (26/10/2007); 
- Faravelli Lidia (15/11/2207) funerali celebrati nella chiesa della S.S. Trinità di Aveggio; 
- Devoto Maria Carmela, “Carmen” (02/02/2007); 
- Rocca Luigia Ved. Bacigalupo, “Luisitta” (11/12/2007). 
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! Catena di 

solidarietà ! 
 

Offerte ricevute per il restauro dell’organo parrocchiale (da agosto ad oggi): 
Aste Franco           100,00 
N.N. in memoria di Agostino Carpicci      55,00 
Corale parrocchiale in memoria di Agostino Carpicci    50,00 
Valentina, Patrizia e Antonella (corale)      50,00 
Comitato Festeggiamenti “S. Rocco” in memoria di Agostino Carpicci  55,00 
Le sorelle in memoria di Agostino Carpicci      165,00 
Le cognate e i nipoti in memoria di Agostino Carpicci    110,00 
I nipoti in memoria di Agostino Carpicci      165,00 
Gli amici in memoria di Agostino Carpicci      110,00 
Carpicci Letizia         60,00 
Cafferata Vittorio         500,00 
Corale parrocchiale         50,00 
Monteverde Massimo e Arpe Roberta      55,00 
Volpone Virgilio e Bacigalupo Dina       100,00 
Parma Maria Luisa         55,00 
N.N.           50,00 
Latina Luciano         50,00 
 
Il totale delle offerte ricevute da agosto a dicembre è € 1780,00. Sommate alle offerte 
precedentemente riportate nel bollettino (€ 4.220,00), raggiungono la cifra totale di € 6000,00. 
Ricordiamo che i lavori di restauro del nostro organo sono iniziati nel corso del  mese di settembre 
2006, 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; a differenza di quanto 
annunciato nell’ultimo Bollettino, la Ditta si è impegnata a concludere i lavori entro marzo 2008. 
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. 
All’interno della chiesa parrocchiale un cartellone 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! 
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Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
Cordano Giuseppe (50,00); N.N. (40,00); Costa Bruna (25,00); famiglia Crivelli-Norero (50,00); 
famiglia Dallorso-Norero (50,00); Cassinelli Candida (20,00); Queirolo Marisa (20,00). 
 
Offerte ricevute pro Bollettino: 
Monteverde Mario (20,00); N.N. (10,00); Parma Maria Luisa (5,00); Cassinelli Candida (20,00). 
 
Raccolta a favore della Comunità S. Egidio per progetto di cura AIDS in Africa 
(19/08/2007): € 209,00. 
 
Doni offerti alla Parrocchia: 

- La famiglia Dondero-Bacigalupo ha provveduto a far ripulire e ripristinare la statua della 
Madonna di Lujàn che viene esposta, ogni anno, in occasione della solennità 
dell’Immacolata Concezione di Maria. 

- La Sig.ra Franca Carpicci ha donato i tappetini nuovi per la sacrestia.  
- I catechisti Claudio e Giusy hanno donato diverso materiale utile per il catechismo. 
- Ringraziamo quanti hanno donato materiale utile per i premi della Lotteria di San 

Colombano. 
- Al Circolo A.C.L.I. di San Colombano che ha donato il materiale occorrente e delle vivande 

per la castagnata ed una merenda con i bambini e ragazzi del catechismo. 
 
 
Offerta famiglia Dondero - Bacigalupo per la festa dell'Immacolata: € 200,00. 
 
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: € 960,00. 
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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; 
• a quanti provvedono alla pulizia e falciatura del piazzale e della piana davanti la chiesa; 
• 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 ed 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: 
“Da San Rocco all’Immacolata in un paese che cambia…” 

 
 
Mercoledì 8 agosto:  Nella nottata un violento temporale si è abbattuto nella vallata, in particolare 
diversi fulmini hanno provocato danni alle antenne di telefonia mobile, tv e la rete di illuminazione 
pubblica e privata. Il ripristino della situazione è stato lungo, limitati i disagi. 
Sabato 11 agosto: Come consuetudine anche quest’anno la settimana in preparazione alle festività 
patronali di San Rocco si è aperta con la celebrazione eucaristica in serata nella frazione Carruggio 
di Vignale, innanzi all’edicola mariana. 
Sabato 18 agosto: Sono iniziate con un grande successo le festività civili curate dal Comitato 
Festeggiamenti San Rocco. La prima delle 5 serate ha visto la partecipazione di molte persone che 
hanno potuto degustare i piatti tipici del Comitato, allietati dalla musica di note orchestre italiane. 
Anche quest’anno la lotteria ed il pozzo dei desideri hanno animato l’area della festa. 
Domenica 19 agosto, Festa patronale di San Rocco: Al mattino la Santa Messa solenne è stata 
celebrata dal Rev.mo Don Vittorio Gotelli, Canonico penitenziere della Basilica Cattedrale di N.S. 
dell’Orto in Chiavari, al termine sul piazzale la giovane Cristina Vaccaro ha intonato “Il silenzio” 
con la tromba, mentre veniva deposta la corona di alloro alla memoria dei caduti delle due guerre 
mondiali ed uno sparo a “salve” di mortaretti ha concluso la cerimonia. 
Nel pomeriggio dopo il consueto concerto della Società filarmonica “Città di Sestri Levante” 
l’Arciprete Don Mario Moltedo, neoRettore del Santuario di N.S. dei Miracoli in Cicagna ha 
presieduto i Solenni Vespri seguiti dalla processione nelle vie del paese, con l’arca lignea del Santo 
patrono ed il Crocifisso parrocchiale, portato da diversi membri della Confraternita della S.S.Trinità 
di Lavagna. 
La serata è continuata con festeggiamenti a cura del Comitato conclusi con un spettacolo 
pirotecnico, molto apprezzato dai presenti. 
Lunedì 20 agosto: Il maltempo ha rovinato i festeggiamenti civili di quest’anno; dopo la Santa 
Messa svoltasi all’interno della chiesa parrocchiale in memoria di tutti i caduti e benefattori, 
successivamente, non è riuscita la serata gastronomica e folkloristica. Anche le serate successive 
sono state funestate dalle piogge che hanno reso impossibile la piena riuscita della manifestazione.  
Agosto: Continuano, anche se a rilento, i lavori per la messa in sicurezza, la strada comunale di 
Vignale, grazie ai fondi per l’alluvione del 2002. 
La strada viene allargata in più punti: dopo i lavori in località Commissarini, si passerà 
all’allargamento nella zona della Cappella di Vignale, i lavori termineranno con la posa delle 
barriere laterali e l’asfalto di copertura. 
Sabato 14 settembre: Quest’anno la gita parrocchiale ha avuto come meta due località dell’Umbria 
segnate dalle figure di due Santi, Cascia con Santa Rita e Norcia con San Benedetto. 
Nel primo giorno i partecipanti hanno potuto visitare Cascia e la città natale di Santa Rita, Rocca 
Porena, concludendo la giornata con la Santa Messa nel Santuario a lei dedicato. 
Il giorno successivo hanno raggiunto la bella cittadina di Norcia dove hanno potuto ammirare la 
Basilica del Santo che ha evangelizzato l’Europa. 
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Il gruppo dei partecipanti alla gita di Cascia – Norcia (Foto I.Massardo) 
 
Domenica 30 settembre: Grande manifestazione quest’anno delle A.C.L.I. (Associazione Cristiana 
Lavoratori Italiani) provinciale di Chiavari, che hanno scelto il Circolo locale di San Colombano 
come sede del loro raduno annuale. 
Al mattino un incontro ha animato il salone della scuola dell’infanzia “D.Norero” successivamente 
in tarda mattinata don Corrado Sanguineti ha celebrato la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. 
Le strutture funzionali del rinomato circolo di San Colombano hanno ospitato numerosi aderenti per 
il pranzo conviviale preparato dai diversi circoli della provincia. 
. 

 
 

Un immagine dei grandi lavori che interessano l’abitato di “Cà Dato” a Vignale. (Foto C.Solari) 
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Settembre: Si sono fermati i grandi lavori al complesso abitativo di “Cà dato”, le vecchie case sulla 
strada per Vignale oggetto di restauro per la realizzazione di ben 18 appartamenti, continua così il 
grande restayling delle case nel comune di San Colombano Certenoli che cresce sempre come 
numero di residenti 
Domenica 7 ottobre, Festa di N.S. del Rosario: nella festività votiva di N.S. del Rosario, al 
termine della Santa Messa don Corrado Sanguineti ha recitato la supplica della B.V. di Pompei ed 
ha poi incensato l’antica e preziosa statua della scuola del Maragliano che raffigura la Madonna del 
Santo Rosario. 
Lunedì 8 ottobre: Dopo mesi e mesi, finalmente sono iniziati i lavori di costruzione dei nuovi 
loculi nel cimitero comunale di San Colombano, il nuovo complesso era necessario, in quanto non 
vi erano più spazi comunali. 
L’Area utilizzata è stata così risanata, rimosse le vecchie tombe abbandonate e traslati resti delle 
salme nelle cellette ossario poste nel piano superiore del cimitero. 
Sabato 13 ottobre: Con una grande festa nella area verde innanzi la chiesa parrocchiale è 
ufficialmente iniziato l’anno catechistico interparrocchiale. 
Dopo un breve momento di preghiera nella chiesa parrocchiale, due squadre di bambini e ragazzi si 
sono battute nei giochi organizzati dai catechisti Giusy, Fortunata, Ilaria, Claudio e l’aiuto della 
giovane Barbara. 
Domenica 14 ottobre: Diversi parrocchiani di San Colombano di Vignale e San Marino del Monte 
insieme al Parroco si sono alzati di buon mattino per partecipare alla gita parrocchiale al Santuario 
di Maria Ausiliatrice presso il primo oratorio di San Giovanni Bosco a Valdocco in Torino. 
Dopo la Santa Messa al Santuario, i pellegrini hanno raggiunto Colle Don Bosco dove sorge la casa 
natia del Santo. 
Lunedì 15 ottobre: Sono iniziati i lavori di sistemazione del campo sportivo di San Colombano, 
ormai inutilizzato dall’alluvione del novembre 2002. 
I lavori interesseranno l’intero impianto con le recinzioni e l’impianto di illuminazione, inoltre 
l’amministrazione comunale ha acquistato un terreno adiacente al fine di realizzare una piccola area 
parco giochi per tutti i bambini. 
Domenica 21 ottobre: Grande successo anche per questa edizione della sagra delle caldarroste, la 
manifestazione organizzata dal Circolo A.C.L.I. di San Colombano ha visto la partecipazione come 
consuetudine di una nota orchestra musicale. 
Mercoledì 24 ottobre: Dopo decenni chiude lo storico negozio di alimentari di San Colombano, 
Solari Sabina titolare dell’attività che comprendeva anche tabacchi ed edicola ha cessato l’attività. 
Con questa storica realtà ha chiuso anche il negozio di abbigliamento “Da M.E. di Marinella Erbi” a 
Maggi e presto anche il negozio di mangimi e ferramenta “Lertora Romeo” di San Colombano. 
Domenica 28 ottobre: Anche quest’anno la Parrocchia, l’A.N.P.I. di Chiavari, il Comune di San 
Colombano Certenoli e la Comunità Montana Fontanabuona hanno commemorato le vittime 
dell’eccidio del 30 ottobre 1944. 
La cerimonia è iniziata con la Santa Messa celebrata da Don Corrado Sanguineti, successivamente 
prima nel piazzale al monumento dei caduti e poi nel cimitero alla lapide che li ricorda sono state 
poste le corone di alloro. 
Alla commemorazione doveva prendere parte l’On.Fernanda Contri già Ministro del Governo 
Ciampi e successivamente Presidente della Corte Costituzionale, ma un’indisposizione non ha reso 
possibile la sua partecipazione, pertanto l’orazione ufficiale è stata tenuta dal Prof. Giorgio Devoto 
Assessore alla Cultura della Provincia di Genova. 
Le parole dell’Assessore colme di commozione hanno fatto rivivere quei momenti ed il dolore di 
molti giovani freddamente uccisi dai nazifascisti nel periodo della seconda guerra mondiale, con lui 
hanno portato il loro saluto Luisa Chiesa Sindaco di San Colombano Certenoli, Claudio Solari 
Assessore alla Cultura della Comunità Montana Fontanabuona e Vittorio Civitella neoPresidente 
vicario dell’A.N.P.I. di Chiavari. 
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Mercoledì 1° novembre, Tutti i Santi: Al mattino si è svolta, con larga partecipazione di fedeli, la 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale. In tanti hanno poi reso omaggio ai propri cari defunti nel 
vicino cimitero. 
Mercoledì 2 novembre, Commemorazione dei Fedeli defunti: Erano tanti come ogni anno i fedeli 
di San Colombano e quelli originari della Comunità che hanno preso parte alla celebrazione 
dell’eucaristia seguita dal rito delle esequie nel cimitero comunale. 
Nella serata all’interno della chiesa parrocchiale è stata celebrata una seconda Santa Messa. 
Domenica 4 novembre: I ragazzi e bambini del catechismo si sono ritrovati in Parrocchia per un 
pomeriggio di giochi nel prato antistante la chiesa, al termine una ricca castagnata presso le strutture 
del Circolo A.C.L.I. ha concluso la grande giornata. 
Domenica 11 novembre: Il Comitato Festeggiamenti San Rocco ha organizzato anche quest’anno 
la gita per la grande festa della Casa vinicola “Casarini” a Montalto Pavese. 
Grande lavoro per il gruppo di San Colombano capitanato dal Presidente Gianluigi Carpicci che 
hanno preparato alcuni piatti in accompagnamento al vino della nota azienda pavese. 
Venerdì 16 novembre: In occasione delle festività del titolare, alla sera presso il salone della 
scuola dell’infanzia Norero, la Parrocchia ha organizzato un incontro con la presentazione della 
mostra fotografica “Per grazia ricevuta” dedicata al 450° Anniversario dell’apparizione di N.S. di 
Montallegro. 
La mostra concessa da PromoProvincia Genova S.r.l. è stata curata da Giorgio “Getto” Viarengo, 
cultore di storia locale, che ai presenti ha illustrato con passione la storia e le vicende più salienti 
legate al culto della Madonna di Montallegro. 
 
 

 
 

Un immagine di San Colombano abate con mitria e pastorale, preziosa scultura lignea degli inizi del ‘900 opera del Canepa  (Foto C. Solari) 
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Domenica 18 novembre, Solennità titolari di San Colombano abate: Lo scorso anno Mons. 
Daniele Ferrari già Vescovo di Chiavari celebrava l’ultima Messa nella Chiesa di San Colombano 
di Vignale; ad un anno esatto Mons. Giulio Sanguineti, Vescovo emerito di Brescia e per anni 
Vicario del compianto Mons. Ferrari, ha presieduto la Santa Messa officiata con rito solenne nella 
festa del Santo patrono. 
Mons. Sanguineti nell’omelia ha esaltato la figura del Santo titolare e patrono del Comune, come 
figura evangelica nella storia italiana ed europea. 
Nel pomeriggio Prete Rinaldo Rocca, Presidente dell’Opera diocesana Villaggio del Ragazzo, ha 
presieduto i Vespri solenni con la processione nelle vie del paese con il crocifisso parrocchiale , 
l’arca del Santo irlandese e l’accompagnamento della Società Filarmonica “Città di Sestri Levante”. 
Al termine, a seguito della fredda serata, il rinfresco organizzato dal Comitato Festeggiamenti San 
Rocco si è svolto nel salone della scuola dell’infanzia Norero; la serata si è conclusa con 
l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi. 
Novembre: Sono iniziati i lavori da parte del Consorzio rurale di Scaruglia nella strada 
interpoderale consortile Scaruglia – Fornace Colletta, tra i comuni di San Colombano Certenoli e 
Leivi. 
I lavori si rendono necessari a seguito dei cedimenti della sede stradale nell’alluvione del 2002, la 
strada sino al termine del cantiere resterà chiusa al transito veicolare. 
Sabato 8 dicembre Immacolata Concezione: Come oramai è tradizione, nella solennità mariana 
dell’Immacolata Concezione la Comunità di San Colombano ha festeggiato la Madonna di Luján, in 
particolare al termine della solenne celebrazione eucaristica, il Parroco ha benedetto ed incensato la 
piccola statuetta proveniente dal sud America posta sopra il tabernacolo dell’altare maggiore. 
Domenica 9 dicembre: Nel pomeriggio ancora una volta i bambini e ragazzi del catechismo si 
sono ritrovati nel salone della scuola materna di S. Colombano per una prima prova generale della 
recita natalizia “I miei doni a Gesù Bambino”, seguita da una lauta merenda, in compagnia dei loro 
catechisti. 

 

 
Un presepe per la nostra Comunità!!!! 
“…E venne in una grotta al freddo ed al gelo” 

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

chiesa un bel presepe tradizionale, ambientato in un paesaggio invernale; la 

rappresentazione partecipa alla 20° edizione del Concorso Presepi Fontanabuona. 

Invitiamo tutti a visitarlo nei pomeriggi dei giorni festivi, dalla sera di lunedì 24 dicembre 

fino a domenica 13 gennaio. 

Sabato 12 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 

gospel “The Fontanabuona gospel singers” 
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L'Angolo della poesia 
Un tempo nelle nostre valli dominava il “frastuono” dell’acqua e delle ruote dei mulini che ritmavano il 
lavoro dell’uomo nella realizzazione della farina di “mega” e castagne. 
Pertanto Vi proponiamo una poesia di un nostro poeta locale Giancarlo Rossi, membro 
dell’Associazione culturale “L’Agave” di Chiavari, contenuta nel libro curato, fra gli altri, da Renato 
Lagomarsino, intitolato “Mi ricordi il mulino…” 
 
 

Vecchio mulino 
 

Risuona di echi lontani 
il mormorio del ruscello 

spuntano i ciclamini sui fossi 
si staccano i frutti dai rami. 

 
Tutto è perfetto 

in questa pace settembrina 
e intatto il silenzio. 

 
Ferma è la ruota 

del vecchio mulino. 
 

Non s’ode il calpestìo 
festoso di chi reca  

sulle spalle  
il faticato raccolto 

e la madia attende la farina 
 

Anche la ruota del tempo 
non màcina  

i grani dei giorni. 
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Stor ia  l o ca l e  
A cura  d i  Claud i o  So lar i  

 
Un bel dono alla nostra Comunita` dal sapore antico 
Un giorno guardando bene da vicino la bella statuetta della Madonna di Lujan, venerata nella nostra 
Comunità nel giorno mariano dell’Immacolata Concezione, si è notato come avesse bisogno di un 
ripristino generale e di una pulizia. 
Interpellata la famiglia Dondero – Bacigalupo che ogni hanno ne cura la celebrazione, questi 
decidono di fare un dono alla Comunità, nel ricordo della loro famiglia, di intervenire per la 
preziosa statua. 
Ora l’immagine che ci riporta alla mente i tanti antenati sbarcati nelle “Meriche” in cerca di fortuna, 
tornata all’antico splendore, ci insegna che in ogni momento, anche difficile della vita dei nostri 
“vecchi”, tutto era messo sotto la protezione della Madonna, venerata in ogni parte del mondo sotto 
tanti titoli, ma sempre la medesima a proteggere ogni suo figlio. 
A questo proposito abbiamo rispolverato un antico bollettino parrocchiale del 1928 che ricorda la 
storia della preziosa statua di N.S. di Lujan, portata in processione dalle ragazze in ogni quartiere 
della Parrocchia. 
 
La Signora Maria B. Sturla ed i suoi Figli per onorare la memoria del rispettivo caro sposo e padre, nel 

luglio del 1922, fecero pervenire al M.R. Parroco di Vignale una piccola Statua rappresentante N.S. di 

Lujan, patrona della Repubblica Argentina, raccomandandogli di diffonderne la devozione nel popolo. 

E la popolazione,memore dei grandi portenti che la Vergine di Lujan, dal 1630 ad oggi ha fatto e continua a 

fare nell’America del Sud, anche a beneficio dei suoi compatrioti colà residenti, ricorre con viva fiducia alla 

cara e miracolosa Madonna, perché rinnovi sulle sponde del Lavagna i prodigi d’amore manifestati sulla 

riva del fiume di Lujan. 

Al Sig. Gerolamo Sturla, che tanto si adopera perché la festa solita a celebrarsi l’8 dicembre in onore della 

Madonna di Lujan, riesca decorosa, solenne e devota, ben meritata rendiamo una pubblica lode. 

 In primo piano la Madonna di Lujan dono degli emigranti dell’America laltina (Foto I.Massardo) 
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IL PUNTO  
Resoconto delle attivita’ esistenti nella Parrocchia di San Colombano di Vignale 
 
In questo numero presentiamo la Corale parrocchiale di San Colombano di Vignale, un gruppo di 
ragazze e di giovani, che animano con il canto le celebrazioni della Messa domenicale e dei Vespri 
nelle grandi solennità. 
Il canto è accompagnato dal suono dell’organo, strumento che da secoli infonde bellezza e decoro 
alla liturgia della Chiesa: due sono gli organisti che svolgono questo prezioso servizio, Debora 
Vaccaro e Luciano Latina. Ha funzione di responsabile e guida della Corale la stessa organista 
Debora, che, durante la prove, è talvolta coadiuvata dal Parroco Don Corrado Sanguineti. 
La corale parrocchiale è una realtà che sempre ha accompagnato le celebrazioni liturgiche, 
conoscendo negli anni un cambio di membri e di organisti; l’attuale cantoria ha assunto la sua forma 
e il suo servizio, negli anni in cui era Parroco Don Mario Ostigoni con l’aiuto della indimenticabile 
maestra Lina Lazzari, tutt’ora vivace direttrice della Corale parrocchiale di S. Giuseppe dei Piani di 
Ri in Chiavari. Evidentemente in questi anni si sono inserite nuove ragazze, mentre altre hanno 
lasciato il servizio del canto, così come, accanto all’organista Debora Vaccaro, che ha iniziato la sua 
attività in giovanissima età, si è aggiunto Luciano Latina. 
Normalmente la corale svolge delle prove, per ripassare ed imparare nuovi canti, in vicinanza alle 
grandi solennità religiose o per particolari occasioni (es. prime comunioni, cresime, matrimoni). 
Attualmente i membri stabili sono i seguenti: 
Responsabile: Debora Vaccaro. 
Organisti: Debora Vaccaro e Luciano Latina. 
Coriste: Valentina Dondero, Patrizia Lertora, Antonella Onali, Barbara Magrì, Sara Massardo, Erika 
Pizzorni, Giuseppina Rocca, Cristina Vaccaro. 
Naturalmente è possibile entrare a far parte della Corale parrocchiale, che anzi è ben lieta di poter 
accogliere nuove voci (non solo femminili!!!): basta avere voce intonata e desiderio di offrire in 
proprio dono a Dio e alla comunità. 
Rimane sempre vero che l’espressione più grande di un popolo che crede e che ama il suo Signore è 
proprio il canto, e la Corale vuole essere un aiuto a tutta l’assemblea dei fedeli, per partecipare alla 
preghiera liturgica, anche con il canto di lode. 
 
 

Nel prossimo numero dedicheremo questo spazio al Comitato Scuola e Asilo 
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 Un r i c o rdo…                                                                  a i  

Claud i o  So lar i  
 
 

U Stancü 
Storia di un negozio che ha fatto la vita di San Colombano 

 
 
Che desolazione, transitare sulla S.P.225 a San Colombano, nessun locale pubblico 
esiste, quel vecchio paese con l’osteria, il ristorante, i due negozi, ora non ci sono 
più… 
E’ la storia del commercio del nuovo millennio, dove la grande distribuzione e le 
normative di cinquant’anni di governi soffocano le piccole realtà, dove non ha più 
senso condurre un piccolo negozietto in un paese come San Colombano. 
Ed ecco, senza andare troppo indietro con la memoria: dai Padrin di Bavaggi, 
“Giannetto”; la Mariuccia a San Colombano; “Gigio” l’antica locanda bar 
diventata poi “Cesira” ed infine nei Maggi la grande attività della famiglia Peirano 
dell’albergo, ristorante, bar e quant’altro. 
Da qualche settimana, fra queste storiche attività si è inserito anche il piccolo 
negozio di alimentari, tabacchi ed edicola di Sabina Solari, per tutti “U Stancü”. 
Questo nome, secondo il vocabolario genovese è la vera dicitura antica del negozio, 
insomma, lo dice il nome, un pezzo di storia se ne và.  
Un servizio utile, oserei dire anche sociale, che viene a mancare: viene alla mente il 
grande lavoro fatto con amore dalla giovane Sabina Solari, da poco mamma; ma 
anche il lavoro durato una vita dalle sorelle Lertora Rina e Maria. 
Viene alla mente quel vecchio bancone fatto di cassetti in legno, pieni di farina e 
pasta, con sopra il tavolo di marmo coperto di fogli di carta “matta” e la bilancia sul 
lato opposto, le caramelle in bella vista, pronte all’uso quando arrivavano i bambini 
dalla Rina. 
Lo sgabello sotto la finestra e un buon numero di fogli di carta (solitamente si usava 
la carta riciclata delle locandine del Secolo XIX) per fare i conti della spesa (gli 
scontrini non esistevano ancora…): questo era per tutti “U Stancü”. 
Anche se la Rina non c’era più dietro il vecchio bancone, al suo posto la giovane 
Sabina, rinnovando il locale, ha saputo mantenerlo come luogo di incontro per le 
persone della frazione e come punto di passaggio per i lavoratori di prima mattina. 
Ora non c’è più quel servizio, di piccole attenzioni, fatto di conoscenze personali, 
dove era possibile respirare un clima più di “famiglia”; ora resta una curva un po’ 
pericolosa, dove un’altra saracinesca chiusa nasconde anni di storia di San 
Colombano. 
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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 

 

  
                

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

 
  

ORARIO FESTIVO DELLE SANTE MESSE 
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 
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8 dicembre 2007 – 8 dicembre 2008 
150° anniversario delle apparizioni di Lourdes 

 
Il prossimo anno, 2008, ricorre il 150° anniversario delle apparizioni della Madonna di Lourdes (Francia), 
a Santa Bernadette Soubirous, nelle quali la Vergine si presentò come l’Immacolata Concezione, 
esattamente quattro anni dopo la proclamazione del dogma, da parte del beato Pio IX. Per l’occasione è 
stato indetto un solenne anno giubilare dall’8 dicembre 2007 all’8 dicembre 2008, che prevede celebrazioni 
particolari nel Santuario di Lourdes e nelle Diocesi di tutto il mondo. 
Proponiamo la cronaca della celebrazione inaugurale, con i passaggi più significativi dell’omelia, 
pronunciata dal Cardinale Ivan Dias, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli. 
 
 


