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La parola del parroco 
 
 
 
Carissimi parrocchiani, 

abbiamo vissuto come comunità un tempo particolare di grazia, nello scorso 
mese di maggio, dedicato a Maria. Quest’anno, ricorrendo il 150° anniversario delle 
apparizioni della Vergine a Lourdes, dove si presentò come l’Immacolata 
Concezione, abbiamo voluto onorare la Madonna, con una “peregrinatio” 
straordinaria dell’immagine di N. S. di Luján, nelle frazioni della nostra Parrocchia. 
Ringrazio ancora tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita del gesto, in vari 
modi, allestendo gli altari e i lumini nelle strade e nelle case preparando i momenti 
di rinfresco fraterno, portando con amore la preziosa statua nel percorso a piedi, 
mettendo a disposizione i mezzi per trasportare l’immagine nelle diverse zone. 

Molti tra voi ricorderanno che l’ultima “peregrinatio” realizzata nella nostra 
Parrocchia, di N S. di Luján risale all’anno 1954, anno mariano, proclamato dal 
servo di Dio, il Papa Pio XII, per il centenario della definizione dogmatica 
dell’Immacolata Concezione di Maria: è stato bello vedere che, dopo 50 anni, pur 
essendo cambiato assai il volto della nostra Parrocchia, pur vivendo in un tempo 
segnato da un indebolimento della fede e della vita cristiana, in tantissimi, ci siamo 
ritrovati a pregare Maria, ad affidare a Lei le nostre famiglie, con le loro prove e le 
loro fatiche quotidiane. 

Ringraziamo davvero la Madonna, per la grazia della sua visita tra noi, e 
accogliamo l’invito che, silenziosamente, ci ha rivolto in quelle sere di maggio, e che 
continua a rivolgere al nostro cuore: l’invito ad ospitare Cristo suo Figlio nelle nostre 
giornate, nelle nostre case, a stringerci a Lui con la preghiera, con la fedeltà piena 
alla Messa domenicale, non mettendo Gesù all’ultimo posto, come se ci fosse tempo 
per tutto, per il lavoro, per il riposo, per lo sport, per il divertimento, per le varie 
attività, e non per l’essenziale, per Lui, che è il Signore, il cuore della vita! Intorno 
alla Madre ci ritroviamo famiglia, corpo vivo di Cristo, ci ritroviamo Chiesa, popolo 
cristiano, comunità di poveri peccatori, che vogliono amare e seguire Gesù e che 
hanno bisogno di Lui, per vivere: come non sentire la necessità e il desiderio di 
ricevere il Suo perdono accostandosi frequentemente alla Confessione, e di nutrirci 
del Suo corpo, nella Santa Comunione? Come non ritrovare, alla scuola di Maria e 
dei nostri Santi, il bisogno di pregare, ogni giorno, per nutrire la nostra fede? Come 
non riscoprire la grazia e la bellezza d’essere cristiani, di sentirci parte di una 
comunità viva e reale, guidata dai suoi Pastori, il Papa, i Vescovi e i sacerdoti, una 
comunità che nella sua concretezza, a volte umile, rende presente a noi il Signore 
risorto? 

Nel cuore dell’estate guardiamo ancora a Maria, celebrando la solennità della 
sua Assunzione al cielo, e insieme celebriamo la festa del nostro Santo patrono, San 
Rocco, giovane pellegrino, innamorato di Cristo e devotissimo del Papa: attraverso la 
sua intercessione, chiediamo la grazia di una fede viva in Cristo e di 
un’appartenenza lieta e convinta alla Sua Chiesa. 
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~ CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ~ 
 
 
Sabato 9 agosto: 
ore 20.30 Santa Messa presso l’edicola mariana nella frazione di Vignale  

(in località Caruggiu ). 
N. B. : non sarà celebrata la Santa Messa prefestiva delle ore 19 nella chiesa 
parrocchiale. 

 
Domenica 10 agosto: 
ore 10.45 Santa Messa festiva 
 
Da lunedì 11 a giovedì 14 agosto, 
Settimana in preparazione festa patronale di San Rocco: 
ore 19.00 S. Messa con omelia.  
 
Venerdì 15 agosto, Assunzione di Maria Santissima: 
ore 10.45 S. Messa Solenne. 
 
Sabato 16 agosto:  
ore 19.00 S. Messa prefestiva. 
 
Domenica 17 agosto, Solennità patronale di San Rocco: 
ore 10.00 confessore straordinario; 
ore 10.45 S. Messa solenne presieduta da S.E.Rev.ma Mons. Giulio 

Sanguineti, Vescovo emerito di Brescia - preghiera alla Memoria 
dei Caduti; 

ore 17.30 Vespri solenni presieduti dal Rev.mo Don Alberto Gastaldi, 
Incaricato Diocesano per la pastorale giovanile - processione con 
l’Arca del Santo, con il Crocifisso della Parrocchia e con i 
tradizionali “Cristi” - omelia - adorazione e benedizione 
eucaristica - bacio della Reliquia. 

 
Lunedì 18 agosto:  
ore 18.00 S. Messa per tutti i defunti, particolarmente per i Caduti. 
 
Martedì 19 – mercoledì 20 agosto: 
ore 18.00 S. Messa per tutti i benefattori, vivi e defunti, della Parrocchia. 
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Domenica 31 agosto: 
a motivo della concomitanza della festa di N. S. della Guardia a S. Martino,  
la Santa Messa del mattino sarà celebrata alle 10.00, e non alle 10.45. 
 
Domenica 28 settembre, Festa di N.S. della Salute: 
ore 10.45 S. Messa e preghiera alla Madonna della Salute. 
 
Triduo in preparazione alla Festa di N.S. del Rosario: 
Giovedì 2 ottobre: 
ore 17.30 Recita del Santo Rosario: 
ore 18.00 S. Messa con omelia. 
Venerdì 3 ottobre: 
ore 17.30 Adorazione eucaristica e Recita del Santo Rosario; 
ore 18.00 S. Messa con omelia. 
Sabato 4 ottobre: 
ore 17.30 Recita del Santo Rosario; 
ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
 
Domenica 5 ottobre, Festa votiva di Nostra Signora del Rosario: 
ore 10.45 S. Messa solenne;  

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

 
Domenica 12 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale: 
ore 10.45 Santa Messa e raccolta a favore delle missioni. 
 
N.B. Nel mese di ottobre, offriamo la nostra preghiera e i nostri sacrifici per i fratelli 
missionari; inoltre come è tradizione, passeranno nelle case ragazzi e giovani della 
parrocchia per una raccolta di offerte a favore delle missioni e anche come sostegno per 
un seminarista indiano in formazione. Chiedo a tutti di riprendere questo gesto semplice 
con più attenzione e generosità. 
Le offerte si possono consegnare direttamente ai ragazzi oppure portarle in Parrocchia 
nelle domeniche del mese di ottobre. 
 
Domenica 19 ottobre: 
gita-pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di N. S. di OROPA, Diocesi di 
Biella: il programma della gita sarà comunicato nel mese di settembre. 
N.B. In questa domenica l’unica messa festiva celebrata in Parrocchia sarà quella del 
sabato sera 18 ottobre alle ore 18. 
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Novena dei Defunti: 
venerdì 24 ottobre: 
ore 20.30  Santa Messa con omelia; 
sabato 25 ottobre:  
ore 18.00 Santa Messa prefestiva; 
domenica 26 ottobre: 
ore 10.45 Santa Messa in memoria dei caduti del 30 ottobre 1944; al termine della 

celebrazione deposizione di una corona d'alloro alla tomba monumentale nel 
cimitero; 

da lunedì 27 ottobre a venerdì 31 ottobre: 
ore 20.30 Santa Messa con omelia. 
 
Sabato 1º novembre, Solennità di Tutti i Santi : 
ore 10.00 confessore straordinario; 
ore 10.45 Santa Messa solenne; 
ore 15.30 Liturgia del Vespro; 
N.B.: non sarà celebrata la consueta Messa prefestiva delle ore 18. 
 
Domenica 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defunti: 
ore 10.45 Santa Messa nella Cappella del Cimitero e benedizione delle tombe dei nostri 

defunti. 
 
Lunedì 3 novembre: 
 ore 18.00 Santa Messa per tutti i sacerdoti e Parroci defunti. 
 

Un primo piano della bella statua del Canepa raffigurante S.Colombano (Foto I.Massardo) 
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Triduo di preparazione alla festa di San Colombano: 
giovedì 20 novembre:  
ore 18.00 S. Messa con omelia; 
venerdì 21 novembre: 
ore 18.00 S. Messa con omelia; 
sabato 22 novembre: 
ore 18.00 S. Messa con omelia. 
 
Domenica 23 novembre,  
festività titolari di San Colombano abate: 
ore 10.45 S. Messa solenne; 
ore 15.30 Liturgia dei Vespri , processione con l’Arca del Santo, con il Crocifisso della 

Parrocchia e con i tradizionali “Cristi”, benedizione eucaristica, bacio della 
reliquia. 

N.B. Dopo la celebrazione dei vespri e della processione ci sarà un momento fraterno di 
rinfresco all'aperto (nel salone della scuola dell’infanzia in caso di maltempo). 
 
 
Lunedì 8 dicembre, festività dell'Immacolata Concezione, 
conclusione dell’Anno dell’Immacolata nel 150° anniversario delle 
apparizioni di N.S. di Lourdes: 
ore 10.45 Santa Messa solenne davanti all’immagine di N.S. di Luján; 
ore 18.00 S. Rosario davanti all’immagine di N.S. di Luján; 

adorazione e benedizione eucaristica. 
 
 

   
 

AVVISO: 
si ricorda che a partire da sabato 4 ottobre la Santa Messa 

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

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

 
 

Ogni sabato mezz’ora prima della Santa Messa, dalle ore 17.30, 
 il Parroco è a disposizione per le Confessioni. 
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❁ Vita 

parrocchiale Ω 

 

Culle fiorite 
• Dondero Fabio di Iojor e Gazzarella Amneris (02/04/2008). 

 
Battesimi 

• Pagano Nicolò di Simone e Portento Giorgia Michela (04/05/2008), residenti nella 
Parrocchia della Risurrezione di N.S. Gesù Cristo in Genova; 

• Cuneo Wiebke e Andrea di Gianluigi e Vazzoler Monica (1°/06/2008). 
 
Prime Comunioni: 
nella Santa Messa di domenica 25 maggio, festa del Corpus Domini, hanno ricevuto per la prima 
volta il sacramento eucaristico  

• Assalino Alessio,  
• Bacigalupo Simone,  
• Di Benedetto Valentina,  
• Lertora Manuela,  
• Scarpelletti Laura,  
• Vicini Chiara. 
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I bambini della 1° Comunione con il Parroco ed i ministranti (Foto Gianni - Carasco) 

 

Fiori d’arancio: 
• Soro Sergio e Lertora Dania (15/06/2008). 

! Catena di 

solidarietà !  

 

Offerte ricevute per il restauro dell’organo (da marzo 2008 fino ad oggi): 
Come abbiamo potuto vedere, i lavori di restauro dell’organo sono terminati e dalla Pasqua di 
quest’anno è tornato ad accompagnare le nostre celebrazioni e i canti guidati dalla corale 
parrocchiale. 
La spesa completa dell’opera, realizzata dalla Ditta Marin, secondo il preventivo stabilito, 
ammonta a 31.500.000,00 € + I.V.A. per un totale di 34.650.000,00 €. 
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La spesa è stata sostenuta dalla Parrocchia grazie a due contributi della C.E.I. – Ufficio beni 
culturali (5.198,00 + 5.197,00 = 10.395,00), grazie alle offerte pervenute da molti benefattori e 
grazie alle offerte raccolte per la benedizione delle case negli anni 2006—2007-2008. 
Riportiamo le ultime offerte ricevute dal mese di marzo ad oggi: 

• Aste Maria      55,00 
• Portatori dei “Cristi”    55,00 
• Carpicci Silvana     100,00 

Sommate alle offerte precedentemente ricevute e riportate nei bollettini precedenti (€ 7.505,00), 
raggiungono la cifra totale di € 7.715,00. 
Con queste ultime offerte si conclude definitivamente la raccolta a favore del restauro dell’organo: 
grazie a coloro che hanno dato il contributo a questo importante lavoro, contiamo sempre sulla 
generosità di molti per le tante opere della nostra bella e amata chiesa! 

N.B. Per un errore di trascrizione nel 3°  numero de La Voce del 2007 è stata riportata nelle offerte la cifra di 500 € 

anziché di 550 € relativi al Sig. Cafferata Vittorio, ce ne scusiamo con l’interessato! 

 L’Organista Debora Vaccaro all’opera con l’organo restaurato (Foto I.Massardo) 

 

Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
N.N. (20,00); N.N. (20,00); N.N. (40,00); Lertora Mery (30,00); Caricci Franco (10,00); Furnari 
Pasquale (20,00); Greco Stefano (10,00); N.N. (30,00); N.N. (20,00); N.N. (50,00); in memoria di 
Mario Monteverde (50,00). 
 
Offerte ricevute pro Bollettino: 
Carpicci Anna (10,00); N.N. (10,00); Aste Maria (10,00); Carpicci Silvana (10,00); Cassinelli 
Candida (20,00); Monteverde Angela (20,00). 
 
Doni offerti alla Parrocchia: 

• Carpicci Letizia ha offerto i fiori che adornavano l’arca della Madonna di Fatima. 
• Carpicci Gianluigi, Massardo Ivan e Ubaldo Maffei hanno provveduto a collocare i pianali 

sotto le panche della chiesa utili per sistemare con ordine i libretti dei canti. 
• Carpicci Silvana e Franca hanno donato un nuovo tappeto per l’ingresso principale della 

chiesa. 
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• Latina Luciano ha offerto per tutto il lungo periodo di restauro dell’organo l’uso della 
pianola elettronica e le casse per l’accompagnamento della liturgia. 

 
Un particolare ringraziamento al Sig. Lagorio di Lavagna per il suo prezioso contributo per 

alcuni lavori importanti della nostra chiesa! 
 
Offerte per il Sepolcro e il Pane Benedetto del Venerdì Santo: €. 95,00. 
 
Raccolta Pro Missione a Cuba di Don Federico Tavella: €. 140,00. 
 
Pro Cristiani della Terra Santa  (21/03/2008): € 40,00. 
 
Pro Università Cattolica  (06/04/2008): € 50,00. 
 
Pro Seminario Vescovile di Chiavari  (13/04/2008): € 120,00. 
 
Per la carità del Papa (29/06/2008): €. 70,00. 
 
Offerte per la Benedizione delle famiglie 2008: 
Bavaggi: € 570,00; 
Ponte: € 535,00; 
Scaruglia: € 645,00; 
Centro: € 1315,00; 
Perella: € 665,00; 
Maggi: € 390,00; 
Vignale: € 385,00. 
 
La somma totale delle offerte per la Benedizione delle famiglie è di € 4505,00 : 
grazie della vostra generosità. Come annunciato nel precedente bollettino, sono stati 
utilizzati per il restauro dell’organo. 

Il Gazzettino 
(a cura di Claudio Solari) 
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La Parola del Papa 

 
 

Proponiamo il discorso che il Santo Padre 
ha pronunciato in occasione dell’udienza generale 
di mercoledì 11 giugno, dedicata alla grande figura 

del nostro Titolare San Colombano abate. 
Rievocando i padri della Fede che hanno segnato 

la storia della Chiesa, non poteva mancare il 
ritratto affascinante del nostro Santo! 

Cari fratelli e sorelle, 

oggi vorrei parlare del santo abate Colombano, l’irlandese più noto del primo Medioevo: con buona 
ragione egli può essere chiamato un santo “europeo”, perché come monaco, missionario e scrittore 
ha lavorato in vari Paesi dell’Europa occidentale. Insieme agli irlandesi del suo tempo, egli era 
consapevole dell’unità culturale dell’Europa. In una sua lettera, scritta intorno all’anno 600 ed 
indirizzata a Papa Gregorio Magno, si trova per la prima volta l’espressione “totius Europae – di 
tutta l’Europa”, con riferimento alla presenza della Chiesa nel Continente (cfr Epistula I,1). 

Colombano era nato intorno all’anno 543 nella provincia di Leinster, nel sud-est dell’Irlanda. 
Educato nella propria casa da ottimi maestri che lo avviarono allo studio delle arti liberali, si affidò 
poi alla guida dell’abate Sinell della comunità di Cluain-Inis, nell’Irlanda settentrionale, ove poté 
approfondire lo studio delle Sacre Scritture. All’età di circa vent’anni entrò nel monastero di 
Bangor nel nord-est dell’isola, ove era abate Comgall, un monaco ben noto per la sua virtù e il suo 
rigore ascetico. In piena sintonia col suo abate, Colombano praticò con zelo la severa disciplina del 
monastero, conducendo una vita di preghiera, di ascesi e di studio. Lì fu anche ordinato sacerdote. 
La vita a Bangor e l’esempio dell’abate influirono sulla concezione del monachesimo che 
Colombano maturò col tempo e diffuse poi nel corso della sua vita. 

All’età di circa cinquant’anni, seguendo l’ideale ascetico tipicamente irlandese della “peregrinatio 
pro Christo”, del farsi cioè pellegrino per Cristo, Colombano lasciò l’isola per intraprendere con 
dodici compagni un’opera missionaria sul continente europeo. Dobbiamo infatti tener presente che 
la migrazione di popoli dal nord e dall’est aveva fatto ricadere nel paganesimo intere Regioni già 
cristianizzate. Intorno all’anno 590 questo piccolo drappello di missionari approdò sulla costa 
bretone. Accolti con benevolenza dal re dei Franchi d’Austrasia (l’attuale Francia), chiesero solo un 
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pezzo di terra incolta. Ottennero l’antica fortezza romana di Annegray, tutta diroccata ed 
abbandonata, ormai coperta dalla foresta. Abituati ad una vita di estrema rinuncia, i monaci 
riuscirono entro pochi mesi a costruire sulle rovine il primo eremo. Così, la loro rievangelizzazione 
iniziò a svolgersi innanzitutto mediante la testimonianza della vita. Con la nuova coltivazione della 
terra cominciarono anche una nuova coltivazione delle anime. La fama di quei religiosi stranieri 
che, vivendo di preghiera e in grande austerità, costruivano case e dissodavano la terra, si diffuse 
celermente attraendo pellegrini e penitenti. Soprattutto molti giovani chiedevano di essere accolti 
nella comunità monastica per vivere, come loro, questa vita esemplare che rinnovava la coltura 
della terra e delle anime. Ben presto si rese necessaria la fondazione di un secondo monastero. Fu 
edificato a pochi chilometri di distanza, sulle rovine di un’antica città termale, Luxeuil. Il monastero 
sarebbe poi diventato il centro dell’irradiazione monastica e missionaria di tradizione irlandese sul 
continente europeo. Un terzo monastero fu eretto a Fontaine, un’ora di cammino più a nord. 

A Luxeuil Colombano visse per quasi vent’anni. Qui il santo scrisse per i suoi seguaci la 
Regula monachorum - per un certo tempo più diffusa in Europa di quella di san Benedetto – 
disegnando l’immagine ideale del monaco. È l’unica antica regola monastica irlandese che oggi 
possediamo. Come integrazione egli elaborò la Regula coenobialis, una sorta di codice penale per le 
infrazioni dei monaci, con punizioni piuttosto sorprendenti per la sensibilità moderna, spiegabili 
soltanto con la mentalità del tempo e dell’ambiente. Con un'altra opera famosa intitolata De 
poenitentiarum misura taxanda, scritta pure a Luxeuil, Colombano introdusse nel continente la 
confessione e la penitenza private e reiterate; fu detta penitenza “tariffata” per la proporzione 
stabilita tra gravità del peccato e tipo di penitenza imposta dal confessore. Queste novità destarono 
il sospetto dei Vescovi della regione, un sospetto che si tramutò in ostilità quando Colombano ebbe 
il coraggio di rimproverarli apertamente per i costumi di alcuni di loro. Occasione per il 
manifestarsi del contrasto fu la disputa circa la data della Pasqua: l’Irlanda seguiva infatti la 
tradizione orientale in contrasto con la tradizione romana. Il monaco irlandese fu convocato nel 603 
a Châlon-sur-Saôn per rendere conto davanti a un sinodo delle sue consuetudini relative alla 
penitenza e alla Pasqua. Invece di presentarsi al sinodo, egli mandò una lettera in cui minimizzava 
la questione invitando i Padri sinodali a discutere non solo del problema della data della Pasqua, 
problema piccolo secondo lui, “ma anche di tutte le necessarie normative canoniche che da molti – 
cosa più grave – sono disattese” (cfr Epistula II,1). Contemporaneamente scrisse a Papa Bonifacio 
IV – come qualche anno prima già si era rivolto a Papa Gregorio Magno (cfr Epistula I) – per 
difendere la tradizione irlandese (cfr Epistula III). 

Intransigente come era in ogni questione morale, Colombano entrò poi in conflitto anche con la 
Casa reale, perché aveva rimproverato aspramente il re Teodorico per le sue relazioni adulterine. Ne 
nacque una rete di intrighi e manovre a livello personale, religioso e politico che, nell’anno 610, si 
tradusse in un decreto di espulsione da Luxeuil di Colombano e di tutti i monaci di origine 
irlandese, che furono condannati ad un definitivo esilio. Furono scortati fino al mare ed imbarcati a 
spese della corte verso l’Irlanda. Ma la nave si incagliò a poca distanza dalla spiaggia e il capitano, 
vedendo in ciò un segno del cielo, rinunciò all’impresa e, per paura di essere maledetto da Dio, 
riportò i monaci sulla terra ferma. Essi, invece di tornare a Luxeuil, decisero di cominciare una 
nuova opera di evangelizzazione. Si imbarcarono sul Reno e risalirono il fiume. Dopo una prima 
tappa a Tuggen presso il lago di Zurigo, andarono nella regione di Bregenz presso il lago di 
Costanza per evangelizzare gli Alemanni. 

Poco dopo però Colombano, a causa di vicende politiche poco favorevoli alla sua opera, decise di 
attraversare le Alpi con la maggior parte dei suoi discepoli. Rimase solo un monaco di nome Gallus; 
dal suo eremo si sarebbe poi sviluppata la famosa abbazia di Sankt Gallen, in Svizzera. Giunto in 
Italia, Colombano trovò un’accoglienza benevola presso la corte reale longobarda, ma dovette 
affrontare subito difficoltà notevoli: la vita della Chiesa era lacerata dall’eresia ariana ancora 
prevalente tra i longobardi e da uno scisma che aveva staccato la maggior parte delle Chiese 
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dell’Italia settentrionale dalla comunione col Vescovo di Roma. Colombano si inserì con 
autorevolezza in questo contesto, scrivendo un libello contro l’arianesimo e una lettera a Bonifacio 
IV per convincerlo a fare alcuni passi decisi in vista di un ristabilimento dell’unità (cfr Epistula V). 
Quando il re dei longobardi, nel 612 o 613, gli assegnò un terreno a Bobbio, nella valle della 
Trebbia, Colombano fondò un nuovo monastero che sarebbe poi diventato un centro di cultura 
paragonabile a quello famoso di Montecassino. Qui giunse al termine dei suoi giorni: morì il 23 
novembre 615 e in tale data è commemorato nel rito romano fino ad oggi.  

Il messaggio di san Colombano si concentra in un fermo richiamo alla conversione e al distacco dai 
beni terreni in vista dell’eredità eterna. Con la sua vita ascetica e il suo comportamento senza 
compromessi di fronte alla corruzione dei potenti, egli evoca la figura severa di san Giovanni 
Battista. La sua austerità, tuttavia, non è mai fine a se stessa, ma è solo il mezzo per aprirsi 
liberamente all’amore di Dio e corrispondere con tutto l’essere ai doni da Lui ricevuti, ricostruendo 
così in sé l’immagine di Dio e al tempo stesso dissodando la terra e rinnovando la società umana. 
Cito dalle sue Instructiones: “Se l’uomo userà rettamente di quelle facoltà che Dio ha concesso alla 
sua anima allora sarà simile a Dio. Ricordiamoci che gli dobbiamo restituire tutti quei doni che egli 
ha depositato in noi quando eravamo nella condizione originaria. Ce ne ha insegnato il modo con i 
suoi comandamenti. Il primo di essi è quello di amare il Signore con tutto il cuore, perché egli per 
primo ci ha amato, fin dall’inizio dei tempi, prima ancora che noi venissimo alla luce di questo 
mondo” (cfr Instr. XI). Queste parole, il Santo irlandese le incarnò realmente nella propria vita. 
Uomo di grande cultura –scrisse anche poesie in latino e un libro di grammatica – si rivelò ricco di 
doni di grazia. Fu un instancabile costruttore di monasteri come anche intransigente predicatore 
penitenziale, spendendo ogni sua energia per alimentare le radici cristiane dell’Europa che stava 
nascendo. Con la sua energia spirituale, con la sua fede, con il suo amore per Dio e per il prossimo 
divenne realmente uno dei Padri dell’Europa: egli mostra anche oggi a noi dove stanno le radici 
dalle quali può rinascere questa nostra Europa. 

 
 

Un’immagine lieta del Santo Padre Benedetto XVI in visita a Genova 18/05/08 (Foto C.Solari)
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La Cronaca:  
 

Un tempo di Grazia dalla luce della Pasqua 
alla visita di Maria nelle nostre case 

 
Domenica 16 marzo, Le Palme: il tempo inclemente non ha permesso di svolgere all’aperto la 
Benedizione dei rami di palma e di ulivo; molti i fedeli presenti, tra i quali numerosi bambini. I 
ministranti recavano due grandi palmieri, realizzati dal parrocchiano Giancarlo Vaccaro e dal sig. 
Agostino Brugo di Lavagna e donati al Parroco, come ogni anno. 
Giovedì Santo 20 marzo: alla sera un buon numero di fedeli si sono raccolti per la Messa In Coena 
Domini per rivivere il dono dell’Eucaristia nell’ultima cena; durante la Messa, il Parroco, ripetendo 
il gesto compiuto da Gesù verso i suoi discepoli, ha lavato i piedi di alcuni ministranti, mentre al 
termine, ha portato il Santissimo Sacramento nell’Altare della Reposizione, il cosiddetto 
“Sepolcro”, preparato con cura da alcuni parrocchiani, un mare di fiori e di piante per onorare Gesù 
vivo e presente. 
Venerdì Santo 21 marzo: quest’anno c’è stata una bella novità, alle ore 18 il Parroco ha 
presiseduto la Liturgia della Passione con lo svelamento e l’adorazione del Crocifisso parrocchiale, 
mentre alle ore 21 numerosi fedeli di S. Colombano e di S. Martino del Monte si sono ritrovati al 
Santuario di N.S. della Guardia per il suggestivo rito della Via Crucis con alcune tappe all’esterno, 
in una serata fresca, illuminata da una luna splendida che sembrava partecipare alla preghiera 
introno alla croce. 
Sabato Santo 22 marzo: alla sera, con il rito della benedizione del fuoco e il canto dell’Exultet, ha 
avuto inizio la celebrazione della grande veglia della risurrezione del Signore; dopo la Messa, un 
folto gruppo di presenti si sono scambiati gli auguri nel salone della Canonica. 
In questa solenne occasione, i fedeli possono finalmente risentire le note dell’organo parrocchiale, 
completamente restaurato: un dono di bellezza che accompagna e dà solennità ai canti e alla 
liturgia. 
Domenica 23 marzo, Santa Pasqua: sempre carica di gioia la celebrazione del mattino, dominata 
dall’annuncio di Cristo risorto e dalla benedizione finale delle uova di Pasqua, che in gran numero, i 
bambini hanno deposto sulla balaustra; nel pomeriggio, il canto dei vespri in orario più avanzato, 
alle 18, come già l’anno scorso, ha favorito una maggiore partecipazione di fedeli. 
Domenica 30 marzo, 1: Grande festa a San Colombano per la locale sezione intitolata alla giovane 
Orietta Oneto dell’A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e per il Comitato 
provinciale che ha svolto l’annuale assemblea. 
Al mattino alle 08.30 il Rev.mo Rinaldo Rocca Presidente dell’Opera diocesana Villaggio del 
Ragazzo e donatore ha celebrato la Santa Messa. 
Al termine presso il salone della scuola dell’infanzia si è svolta la relazione con il bilancio di un 
anno di attività dell’AVIS provinciale a cura del Presidente Dott.ssa Rita Careddu, erano presenti 
numerose rappresentanze con i rispettivi gagliardetti delle tantissime sezioni dei vari comuni della 
Provincia di Genova, con loro il Presidente regionale Dott. Marco Denti. 
Hanno portato il loro saluto il Presidente della sezione di San Colombano Certenoli Giustino 
Lertora, il Presidente dell’A.C.L.I. Sandro Sturla, il Sindaco Luisa Chiesa e l’Assessore alla Cultura 
della Comunità Montana Fontanabuona Claudio Solari. 
Ha concluso la giornata un ricco pranzo organizzato da numerosi volontari di San Colombano. 
2 : Anche quest’anno è ritornato con un grande successo la Gara di enduro del Moto club Calvari, le 
tappe hanno toccato anche la zona di Vignale nel percorso sterrato di Via del Vecchio Mulino sino 
alla strada provinciale 225 per ritornare a Calvari. 
Oltre 350 i partecipanti accreditati, che si sono esibiti con un notevole pubblico anche nelle zone 
campestri di Calvari. 
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Venerdì 11 aprile: Particolare apprensione ha suscitato uno spiegamento di unità di soccorso e di 
carabinieri nelle zone di Scaruglia. 
Uno spettacolare incidente automobilistico in loc. Pezzoa in un tratto della strada interpoderale 
Scaruglia-Fornace-Colletta, benché chiusa al transito veicolare un’autovettura composta da cinque 
persone è discesa da Leivi andando fuori strada. 
A parte una persona che ha presentato un trauma cranico, lievi le ferite per gli altri componenti che 
sono stati recuperati con difficoltà dai militi della croce verde di Carasco, Cicagna, con l’ausilio di 
vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. 
Domenica 13 aprile: si è celebrata nella Parrocchia la Giornata per il Seminario diocesano, era 
presente alle Messe di sabato sera e di domenica, un giovane seminarista, Guido Perazzo, della 
Parrocchia di S. Rocco di Pianezza, che ha portato la sua testimonianza, dopo aver incontrato, nel 
pomeriggio di sabato, i gruppi dei bambini e dei ragazzi del catechismo, e alla sera aver cenato 
insieme al gruppo dei ragazzi già cresimati. 
Lunedì 14 aprile: Si è svolto senza problemi il turno elettorale del 12 e 13 aprile delle elezioni 
politiche, anche nel seggio sito nel piano terra del Palazzo municipale di San Colombano Certenoli, 
ha prevalso il nuovo partito del Popolo delle Libertà, risultato confermato anche nel resto della 
nazione e che ha portato il centrodestra al Governo con Silvio Berlusconi Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 
Venerdì 18 aprile: Uno smottamento ha interessato nella notte la S.P.225 della Fontanabuona in 
loc. Perella, infatti uno spezzone di roccia e terra si è staccata da un costone. 
I tecnici della Provincia di Genova sono intervenuti con appositi mezzi per far staccare il pezzo 
rimasto pericolante e ripristinare al meglio l’area. 
Domenica 20 aprile: Dopo oltre 15 anni di attività chiude la Pizzeria “Del Ponte”, Alberto, Enrica 
e Barbara simpatici gestori dell’attività lasciano la  ben avviata gestione, molta delusione tra gli 
abitanti di San Colombano che in pochi mesi hanno visto la chiusura di diverse attività commerciali. 
Anche “Lertora Romeo” ferramenta e mangimi, vicino al campo sportivo di San Colombano, lascia 
dopo tanti anni di attività svolta con grande professionalità la sua clientela. 
Il mese successivo è la volta de “Il Mercante” in località Perella, che ha chiuso definitivamente la 
grande struttura di vendita di mobili ed oggettistica nuova e usata, anche “Sapore antico” sembra 
aver chiuso la sua attività a San Colombano di antiquariato. 
Venerdì 25 aprile: il locale Circolo A.C.L.I. di S Colombano ha organizzato l’annuale “Sagra della 
porchetta”, che ha visto un grande afflusso di persone, che hanno potuto gustare i piatti preparati 
con cura e nel pomeriggio non sono mancate le danze. 
Venerdì 25 – sabato 26 aprile: il gruppo dei ragazzi delle medie, guidati dal Parroco e 
accompagnati da due giovani, hanno vissuto due giorni insieme, sulle orme di S. Caterina da Siena, 
visitando la città della Santa, e successivamente la Basilica di S. Galgano, nelle campagne intorno a 
Siena; prima di ripartire, nel pomeriggio di sabato 26, hanno potuto visitare la Basilica di San 
Francesco, che custodisce il miracolo eucaristico di numerose ostie consacrate e incorrotte, 
mirabilmente conservate dalla metà del 1700. 
Domenica 27 aprile: nel pomeriggio si è svolto, presso l’Opera “Madonnina del Grappa” di Sestri 
Levante, dopo anni di sosta, il Convegno diocesano dei Catechisti, a cui hanno partecipato tre 
catechisti della Parrocchia, ascoltando una ricca e vivace lezione di Mons. Simone Giusti, neo-
vescovo di Livorno, per anni Direttore dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di Pisa. 
Giovedì 1° maggio: il mese dedicato a Maria si è aperto con il pellegrinaggio inter-parrocchiale al 
Santuario di Montallegro; un buon numero di persone si è mosso a piedi dal Passo dell’Anchetta, un 
altro gruppo dal Passo della Crocetta, e alcuni hanno raggiunto direttamente il Santuario con la 
macchina, per la S. Messa, concelebrata da Don Corrado, Don Paolo Gaglioti e Don Matteo Benetti; 
nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco, c’è stato un momento di canti, vicino al ristorante “Il 
pellegrino”, quindi, dopo la recita del Rosario, si è ripercorsa la strada del ritorno. 
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Un’immagine della processione verso il Santuario con il Crocifisso della Prioria di S.Eufemiano di Graveglia (Foto I.Massardo) 

 
Martedì 6 maggio: prima tappa della Peregrinatio di N.S. di Luján nella frazione di Bavaggi; alle 
ore 21 un bel gruppo di fedeli si è ritrovato davanti al negozio “La rete rosa” e lì ha accolto 
l’immagine della Vergine, portata su un’ape addobbato di drappi azzurri e di fiori, guidato da 
Riccardo Allegro; si è snodata la processione, con i flambeaux, per i campi fino alla casa della 
famiglia Dondero-Bacigalupo, che ha provveduto a preparare un dignitoso altare, con fiori e tappeti 
nel cortile della casa. Davvero impressionante il numero dei presenti, provenienti in gran parte dalla 
frazione, ma anche da altre parti della Parrocchia, e molto intenso il clima di preghiera, conclusa 
con la Benedizione e il canto alla Madonna di Lourdes. Al termine, la famiglia ospitante, con l’aiuto 
di altre famiglie, ha offerto un ricco rinfresco. 

 
La Madonna di Lujan nella prima tappa presso l’altare della famiglia Dondero-Bacigalupo (Foto C.Solari) 

 
Sabato 10 maggio, vigilia di Pentecoste: presso la Cattedrale di Chiavari, il Vescovo diocesano, 
Mons. Alberto Tanasini ha presieduto una veglia di preghiera e d’invocazione allo Spirito, animata 
dai movimenti della nostra Chiesa; hanno partecipato anche alcuni parrocchiani, insieme a Don 
Corrado. 
Domenica 11 maggio, N. S. di Fatima: quest’anno la festa votiva della Madonna di Fatima ha 
coinciso con la grande solennità di Pentecoste; al mattino il Parroco ha celebrato la S. Messa, 
durante la quale si è invocato lo Spirito su tutta la comunità; alla sera, la suggestiva processione, 
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con le strade, le case, e il greto del fiume colmi di lumini, disposti con cura e amore da giovani, 
ragazzi e famiglie, particolarmente ricco l’addobbo di luci nella frazione di Scaruglia. Al termine 
della processione, Mons. Franco Isetti, cerimoniere vescovile e canonico della Cattedrale di N. S. 
dell’Orto, ha donato ai numerosi fedeli una bella omelia, dove ha messo in rapporto il dono dello 
Spirito e il messaggio di Maria a Fatima. 
Martedì 13 maggio: nel giorno dell’apparizione della Madonna a Fatima seconda tappa della 
Peregrinatio di N.S. di Luján nella frazione di Ponte e Scaruglia; i numerosi fedeli si sono ritrovati 
al ponte e da lì si è mossa una lunga processione, fino al palazzo, in fondo a Via Scaruglia, con 
l’immagine della Vergine, portata a spalle da quattro parrocchiane della frazione. Suggestivo anche 
a Scaruglia il passaggio della processione con lumini e luminarie sulle abitazioni. Nel piazzale 
davanti alla casa, la preghiera del Rosario di fronte all’altare preparato con cura da famiglie della 
zona, che hanno poi offerto un ricco rinfresco. 
 

 
La folla di fedeli del 13 maggio a Scaruglia per la Madonna di Lujan (Foto I.Massardo) 

 

 
La processione della Madonna di Lujan nel Centro (Foto I.Massardo) 
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Venerdì 16 maggio: è la volta del Centro, nel percorso della Peregrinatio; la processione muove 
dalla chiesa e, attraverso la strada interna addobbata di lumini, arriva al piazzale presso il Circolo 
A.C.L.I. di S. Colombano, sotto il cui tendone è stato allestito l’altare contornato da tanti fiori, con 
un fondale azzurro. Dopo la preghiera del Rosario, sempre partecipata e attenta, la serata si è 
conclusa con il rinfresco, preparato dai membri del Circolo e da alcune famiglie della frazione. 
Sabato 17 maggio: alla sera, alle ore 21, nella chiesa un grande concerto per festeggiare i lavori 
ben riusciti di restauro dell’organo; sono presenti i fratelli Marin che hanno eseguito l’opera. 
All’organo la maestra Luisella Ginanni, docente al Conservatorio di Genova, che con un ricco 
programma, ha fatto gustare ai presenti tutte le virtualità e la varietà di suoni, di tonalità e di registri 
del prezioso strumento. 
Domenica 18 maggio: anche una trentina di fedeli delle Parrocchie di S. Colombano e di S. 
Martino del Monte, insieme a Don Corrado, hanno potuto partecipare nel pomeriggio alla S. Messa, 
presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI, a Genova, in Piazza della Vittoria. Dopo alcuni scrosci 
di pioggia, in attesa del Papa, il sole ha fatto capolino tra le nubi ed ha permesso alla folla dei fedeli 
di poter vivere un’intensa celebrazione, dove erano presenti numerosi sacerdoti con celebranti, di 
Genova e di altre Diocesi liguri, e tutti i Vescovi della Regione. 
 

 
Il Papa accoglie due bimbi nella Messa in P.zza della Vittoria a Genova (Foto C.Solari) 

 
Martedì 20 maggio: la Peregrinatio nella Perella non si è fermata, nonostante la pioggia; 
moltissimi fedeli si sono ritrovati, senza poter fare la processione aux flambeaux, nell’officina di 
Silvio Casagrande, per l’occasione il luogo di lavoro si è trasformato in angolo di preghiera, con al 
centro l’altare allestito per la Madonna. La venerata immagine è stata trasportata dallo stesso Silvio 
su un pulmino coperto, e quindi riportata in chiesa; come sempre, dopo il Rosario, alcune famiglie 
hanno provveduto ad offrire un abbondante rinfresco. 
Il Parroco commosso per la grande ed inattesa partecipazione di fedeli ha annunciato una tappa 
straordinaria a Maggi sconfinando il territorio parrocchiale. 
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La caratteristica immagine della  folla di fedeli per la Madonna di Lujan nella Autocarrozzeria Casagrande Silvio in loc. Perella (Foto I.Massardo) 
 
Venerdì 23 maggio: forse la sosta più suggestiva, come panorama, della Peregrinatio si è tenuta a 
Vignale, nella frazione del Carruggio. Il gruppo consistente di fedeli si è raccolto sul ponte 
recentemente restaurato, prima di arrivare alla frazione, e di lì è partita la processione, lungo la 
strada illuminata dai tanti lumini, fino all’edicola della Vergine, anch’essa riccamente illuminata; in 
un paesaggio quasi da presepe, è salita al cielo la preghiera del Rosario, e al termine i presenti 
hanno potuto intrattenersi, durante il rinfresco preparato da famiglie della zona. 
 

 
Innanzi all’edicola mariana di Vignale un gran numero di fedeli con la Madonna di Lujan (Foto I.Massardo) 

 
Domenica 25 maggio, Corpus Domini: dopo la Messa del mattino, allietata dalla Prima 
Comunione di sette bambini, un gruppo di fedeli si è raccolto alla sera, per il canto dei Vespri e la 
breve processione eucaristica; la méta era l’altare allestito presso la casa del parrocchiano Luigi 
Rocca, dove il Parroco ha impartito la solenne benedizione con il S.S. Sacramento. Durante il 
percorso i bambini presenti gettavano petali di fiori, con abbondanza, come segno di amore a Gesù 
eucaristico. 
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Martedì 27 maggio: ultima tappa, inizialmente non prevista, della Peregrinatio mariana, nelle 
frazione di Maggi e La Pozza; nonostante una leggera pioggerellina, tanti fedeli si sono ritrovati 
all’inizio del ponte di Maggi e hanno accompagnato l’immagine della Vergine fino al fondo di Aste 
Mario, dove si è pregato il Rosario in un clima di grande raccoglimento. Al termine, prima del 
consueto rinfresco, generosamente preparato da famiglie delle due frazioni, il Parroco ha espresso 
parole di commosso ringraziamento alla Madonna innanzitutto, e a tutti coloro che hanno 
partecipato e hanno collaborato nella realizzazione di questa Peregrinatio, augurandosi che anche 
negli anni prossimi, pur in forme meno solenni e straordinarie, la comunità possa ritrovarsi in 
preghiera introno a Maria, nel mese a lei dedicato. 
 

 
Le decine di fedeli delle tre Comunità parrocchiali alla “tappa” straordinaria in loc. Maggi-La Pozza (Foto I.Massardo) 

 
Sabato 31 maggio: l’intenso mese mariano si è concluso, come ormai è tradizione, con il 
pellegrinaggio serale al Santuario di N.S. della Guardia, a S. Martino del Monte, con tutte le 
parrocchie della zona. Un gruppo numeroso di fedeli ha percorso il cammino a piedi, dal bivio per 
la chiesa di S. Pietro, mentre tutti si sono ritrovati al bivio per Vignale, recitando il Rosario 
nell’ultimo tratto fino alla chiesa. Dopo la Messa, concelebrata dai tre parroci, il Comitato 
Parrocchiale S. Martino ha offerto un ricco rinfresco nel salone sottostante il santuario. 
Maggio: Continuano a rilento i lunghi lavori di allargamento della strada comunale di Vignale, 
alcuni tratti sono stati asfaltati e protetti con adeguato guardrail a valle. 
Gli allargamenti proseguono nel tratto iniziale appena sopra il cimitero comunale, Vignale resta 
comunque accessibile dalla strada di San Martino del Monte. 
Sono invece terminati i lavori, sempre a cura dell’amministrazione comunale, per la realizzazione di 
una nuova area verde attrezzata per bambini nell’area recentemente acquisita dal Comune antistante 
il campo sportivo. 
Sabato 14 giugno: alla conclusione dell’anno catechistico, bambini e ragazzi, con alcune famiglie, 
con Don Corrado e i catechisti, hanno trascorso una giornata a Reppia. Dopo un momento di 
preghiera ed una passeggiata al mattino, nella zona delle Case sparse, nel pomeriggio una grande 
sfida a “Lancia rossa”, conclusa con un gelato insieme ad Arzeno. La foto è al termine della rubrica. 
Domenica 15 giugno 1 : Una rappresentanza di San Colombano Certenoli ha partecipato al raduno 
delle Comunità sparse in Italia intitolate a San Colombano, nell’omonimo Comune di Belmonte. 
La manifestazione ha visto l’elezione di compatrono del Comune per il grande Santo irlandese. 
Un’altra manifestazione organizzata da un gruppo di ricercatori di San Colombano al Lambro in 
provincia di Lodi ha organizzato l’annuale meeting delle Comunità a Viandrate. 
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2 : Ennesima edizione della Gara dei carretti lungo la strada provinciale del “Bocco di Leivi” da 
Costa di Camposasco a Maggi, organizzato dall’Associazione Little Cars Catterri di San 
Colombano con il locale Circolo A.C.L.I. ed il Circolo Endas Aurora. 
Molti partecipanti per uno sport che caratterizza da ormai diversi anni il Tigullio e che appassiona 
diversi giovani. 
Domenica 13 luglio 1: Intorno alle 22 alcuni malviventi si sono introdotti nei due capannoni di 
Scaruglia (zona Lago dei Conti) la torneria automatica C.M.M. ed un rimessaggio di imbarcazioni. 
Alcuni abitanti accortisi della vicenda sono riusciti a mettere in fuga i malviventi. 
Nei giorni successivi ai danni del Sig. Russo di San Pietro di Sturla, un furto ha interessato i cantieri 
edili in località Fornace. 
Ignoti si sono introdotti all’interno della baracca che ospitava le attrezzature che servono per i lavori 
di ristrutturazione di alcune vecchie case del posto, anche in questo caso la locale stazione 
carabinieri di Carasco ha solo potuto prendere atto di quanto accaduto. 
2 : Dopo l’inaugurazione dei campetti da bocce del 1° maggio si è svolto sempre a cura della 
sezione Bocce del Circolo A.C.L.I. il 1° Trofeo “Comunità Montana Fontanabuona”, a tal 
proposito Vi rimandiamo alla rubrica “Il Punto” a conclusione del giornale. 
Giovedì 17 luglio: gita delle famiglie, con bambini e ragazzi, al parco acquatico delle “Bolle blu”, a 
Vignole Borbera; l’allegra comitiva, partita al mattino in pullman, ha trascorso una bella giornata, 
nella quale piccoli e grandi si sono divertiti con vari scivoli e abbondanti bagni. 
Domenica 21 luglio: una tragedia si è consumata in località Fornace al confine con la zona di 
Loreto di Carasco. Un uomo di 75, per cause ancora in via di accertamento, è caduto mentre 
transitava con il suo cavallo, il duro colpo gli è stato fatale, non è servito l’arrivo 
dell’autoambulanza dei militi della Croce verde di Carasco, l’anziano è morto di lì a poco. 
 

 
Una simpatica immagine del gruppo che ha festeggiato la fine dell’anno catechistico a Reppia (Foto Nicola Carpicci) 
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L'Angolo della poesia 
In questo numero, presentiamo una composizione del nostro parrocchiano Giancarlo 
Rossi: è una bellissima ed intensa immagine del destino finale, verso cui siamo in 
cammino, pellegrini nel tempo verso l’eternità. La memoria dei Santi, come San Rocco, ci 
invitano a non perdere di vista questa mèta: «Se gli uomini sapessero ciò che è l’Eternità, 
farebbero di tutto per cambiare vita» (la Vergine Maria alla piccola beata Giacinta di 
Fatima). 
 
 

Non mi destare 
 

Quando tu verrai 
ansante 

per l’ultimo respiro 
non mi destare. 

 
Portami oltre 

i picchi innevati 
su un letto morbido 
di nuvole bianche 

tra cieli aperti 
e prati azzurri 

al sussurro di arpe 
trascorse al vento. 

 
Vagherò nella notte 
in un mare di stelle 

per sostare incantato 
sulla scia della luna. 

 
Tra cascate di luci 
e tripudi di gloria 
il mistero svelato. 

 
Non mi destare 

quando tu verrai. 
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IL PUNTO  
Resoconto delle attivita’ esistenti nella Parrocchia di San Colombano di Vignale 
 

 
UNA NUOVA BOCCIOFILA PER SAN COLOMBANO 

E’ nata la sezione bocciofila del Circolo A.C.L.I. (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani) di San 
Colombano Certenoli, con un campetto ben illuminato a quattro antistante le tensostrutture, i nuovi 
responsabili di questa struttura sono Marco Lertora, Luciano Tacchini e Marcellino Gnecco 
Il 1° maggio è stato il momento di festa per l’inaugurazione del campo, il taglio del nastro è spettato 
al Sindaco Luisa Chiesa, che ne ha lanciato la prima boccia, mentre la benedizione è stata impartita 
dal Prete “sancolombanese” Rinaldo Rocca, presenti fra le autorità presenti oltre al Presidente 
dell’A.C.L.I. ed Assessore Alessandro Sturla, il Sindaco di Moconesi Silvano Dondero. 
Domenica 13 luglio si è svolta la prima tanto attesa gara a quadrette con il Trofeo “Comunità 
Montana Fontanabuona”, erano ben 20 le squadre che si sono sfidate due le vincitrici, entrambe 
appartenenti alla storica Bocciofila di Monleone di Cicagna. 
 

  
Nelle foto il Sindaco taglia il nastro e tira la prima boccia inaugurale del nuovo campo da bocce di San Colombano (Foto Marco Lertora) 

 
Nel prossimo numero Elena Carpicci Segretaria dell’A.V.I.S. “Orietta Oneto” ci presenterà la 
sezione di San Colombano Certenoli presieduta da Giustino Lertora e che recentemente ha 
festeggiato i vent’anni di attività sul territorio. 
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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 – e-mail claudio.solari2002@libero.it  

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

San Colombano sbarca alla 24° EXPO’ Fontanabuona! 
All’Expo’ di quest’anno dal 30 agosto al 7 settembre 2008 la prima giornata sarà dedicata a “San 

Colombano e l’Irlanda”, l’ente organizzatore il GAL Appennino Genovese S.r.l. ed il Comitato della 

grande kermesse di quest’anno hanno voluto tributare al Santo irlandese e al comune un tributo.  

Programma del 30 agosto 2008: 

Ore 10 inaugurazione della 24.ma edizione e visita agli spazi espositivi (area 1) 

Dalle 15.30 Visita guidata con trenino navetta alla chiesa di San Colombano di Vignale. 

Alle 17.30 Breve spettacolo di un gruppo musicale irlandese in Piazzale San Lorenzo. 

Alle 17.45 Presentazione della mostra “San Colombano abate d’Europa” presso la palestra delle 

scuole elementari (Area 2), a cura di Don Corrado Sanguineti, Renato Lagomarsino, Mons. Luigi 

Coletto, Maurizio Steffenini. 

Dalle ore 19.00 Cena irlandese a cura dell’Associazione “Mare in Italy”, ristorante (Area 1) 

Ore 21.30 Grande spettacolo di musica irlandese accompagnato dalla birra “Guinnes” presso 

l’area divertimenti (Area 1). 

Fra le altre giornate ricordiamo domenica 31 agosto alle 21.00 in P.le San Lorenzo (Area 2) la 

presentazione della mostra all’interno della Cappella di San Lorenzo sui 10 anni della visita del 

Papa a Chiavari il 18-19 settembre 1998 e la presentazione del libro “Giovanni Paolo II l’uomo 

delle alte vette” dove sarà presente l’autore S.E. Mons. Alberto Maria Careggio Vescovo di Sanremo 

Ventimiglia. 

Il logo della 24.ma edizione dell’EXPO’ Fontanabuona – Tigullio con San Colombano ed il Papa 

 
ORARIO FESTIVO DELLE SANTE MESSE 

Sabato ore 19 (da aprile a fine settembre)  
        ore 18 (da ottobre a fine marzo) 

Domenica ore 10.45 


