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Il segno di Dio è che Egli si fa piccolo; 
diventa bambino; si lascia toccare e chiede il 

nostro amore 
(Benedetto XVI) 
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La parola del parroco 
 
 
Carissimi parrocchiani, 
 tra pochi giorni è Natale! Una festa che sa parlare al cuore di tutti, ma che rischia 
d’essere vissuta, perdendo di vista il centro e la sorgente di tutto. Natale infatti significa 
“nascita”, e indica la natività tra noi di Gesù, un uomo reale nato a Betlemme, in Giudea, 
più di duemila anni fa: è Lui il Festeggiato! Ora se ogni nascita è motivo di gioia, qui c’è 
qualcosa di unico e di straordinario, che è la ragione di una festa così luminosa e 
universale, ed è il mistero che si nasconde in questo bambino, che viene alla luce in 
circostanze eccezionali: è stato concepito da Maria di Nazaret, una madre vergine, per la 
potenza dello Spirito che ha reso fecondo il grembo di questa giovane figlia d’Israele, e 
proprio a lei è stata rivelata l’identità di Gesù, come Messia e salvatore atteso e come Figlio 
dell’Altissimo fatto uomo per noi. 

Siamo così condotti al cuore della fede cristiana, che riconosce con stupore nel volto 
umano di Cristo, la presenza dell’uomo Dio, della Parola vivente e personale del Padre che 
ha assunto la nostra carne, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Siamo di fronte ad un 
dono immenso, ad un Dio che si china sulla nostra miseria di creature, ferite dal peccato, 
dalla sofferenza e dalla morte, e si fa nostro compagno ed amico per risollevarci, per 
liberarci, per rendere possibile una vita nuova e piena, in cammino verso l’eternità. Qui sta 
l’incanto del Natale, che si riflette nelle melodie della tradizione religiosa e che, anche se 
pallidamente, continua a trasparire sotto mille incrostazioni commerciali e consumistiche: il 
cielo si è aperto per noi, Dio è venuto e viene nel segno concreto e visibile dell’umanità di 
Gesù, non siamo lasciati soli nel dramma dell’esistenza e della storia! 

Senza Cristo, pertò il Natale non ha senso, non ha ragione d’essere e si riduce ad 
una tradizione vuota, dove ciò che è secondario diventa l’essenziale (i pranzi, i regali, le 
luci), o peggio ad un “rito” commerciale e sociale, ad una sorta di “festa dell’inverno”, dove 
addirittura non si può più nominare il Festeggiato (recite natalizie in scuole materne dove si 
elimina ogni riferimento a Gesù, auguri natalizi di generiche “buone feste”, vacanze 
riempite da viaggi esotici): è come un fiume che volesse staccarsi dalla sua sorgente e così 
diventerebbe una palude malsana, è come un albero che volesse recidere le sue radici, e 
così sarebbe destinato a seccare, è come una famiglia o un popolo che perdesse la memoria 
della propria storia e così non avrebbe più un volto inconfondibile. 

Perciò, cari amici, ritroviamo in questi giorni la bellezza del vero Natale, che è 
innanzi tutto, accogliere Cristo, il Signore che viene e che pone la sua dimora tra noi: il 
Gesù bambino che nasce nel silenzio e nella povertà di Betlemme, è lo stesso Gesù che 
passerà annunciando il Regno di Dio e compiendo gesti di salvezza, e che, crocifisso, 
risorgerà, vincendo la morte. Egli è il vivente, è davvero l’Emmanuele, il Dio con noi, ora e 
qui, e ci vuole incontrare nella sua Chiesa, nella comunità dei suoi amici, nella nostra 
comunità cristiana. 

Vivere il Natale è vivere un incontro vivo con Cristo, nella Confessione, ricevendo il 
suo perdono, nella Comunione, nutrendoci del suo corpo, nelle celebrazioni dei prossimi 
giorni, ascoltando la sua parola e ritrovandoci insieme come cristiani: domandiamo alla 
Madonna il dono di un Santo Natale, che risvegli i nostri cuori, talvolta distratti e lontani da 
Gesù, e che ci faccia riprendere con decisione i gesti fondamentali della nostra fede, 
iniziando dalla preghiera e dalla partecipazione fedele, ogni domenica, alla Santa Messa.  
 
Buon Natale a tutti!! 

 
Don Corrado Sanguineti 
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~ CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ~ 
 
 
Venerdì 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 Solenne “della Notte”; 
N.B.: dalle ore 23.00 sarà possibile celebrare il Sacramento della Confessione. 
 
Sabato 25 dicembre, Santo Natale: 
ore 10.45: Santa Messa Solenne “del Giorno”. 
ore 18.00: Vespri Solenni. 
 

 
 
Domenica 26 dicembre, Santa Famiglia: 
ore 10.45: Santa Messa. 
N.B.: non sarà celebrata la S. Messa prefestiva delle ore 18. 
 
Sacre Quarantore: 30-31 dicembre 2010 e 1º gennaio 2011. 
Giovedì 30 dicembre: 
ore 17.00: Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00: Santa Messa con omelia. 
Venerdì 31 dicembre: 
ore 17.00: Adorazione eucaristica comunitaria; 
ore 18.00: Santa Messa di Maria Madre di Dio (prefestiva) con canto del Te Deum . 
Sabato 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. 
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Giovedì 6 gennaio, Epifania del Signore: 
ore 10.45: Santa Messa e Processione con Gesù Bambino. 
N.B.: non sarà celebrata la S. Messa prefestiva delle ore 18. 
 
Domenica 30 gennaio, Festa degli anziani: 
ore 10.45: S. Messa con benedizione degli anziani della comunità. 
 
Mercoledì 2 febbraio, Presentazione di Gesù Bambino al Tempio: 
ore 20.30: Benedizione delle candele e Santa Messa. 
Mercoledì 9 marzo, Le Ceneri - inizio della Quaresima: 
ore 20.30: Santa Messa con benedizione e imposizione delle Sacre Ceneri. 
 
Domenica 16 aprile, Le Palme: 
ore 10.45: Benedizione dei rami di palma e ulivo presso il piazzale 
  sotto la tensostruttura del circolo A.C.L.I. di S. Colombano, 
   processione e Santa Messa In Passione Domini. 
 

ATTENZIONE: 
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 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 questo tempo che offriamo per la santificazione dei 
sacerdoti e per chiedere il dono di numerose e sante vocazioni per la nostra Chiesa. 
Ringrazio di cuore coloro che fedelmente partecipano a questo gesto di preghiera, 
accogliendo l’invito di Gesù: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate 
il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe!”. 
 
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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D Vita parrocchiale � 
 
 
Culle fiorite: 

- Miosi Giuseppe di Antonio e Ventrici Daniela (2/08/2010). 
 
Preghiamo per i nostri defunti: 

- Sturla Angela Carolina Ved. Monteverde “Angiolina dü Canà” (13/10/2010) 
- Raggio Parasceve Christian (25/11/2010): i funerali sono stati celebrati nella chiesa di San 

Giovanni Battista in Chiavari, le sue spoglie riposano nel cimitero comunale di Romaggi. 
 
Nozze d’oro: 

- Pili Efisio e Noce Carla hanno rinnovato con gioia il loro matrimonio celebrato 50 anni fa a 
Coreglia Ligure con una Santa Messa (14/11/2010) 

 

  
Due immagini una simpatica ed una più istituzionale degli sposi Pili Efisio e Carla nel loro 50° Anniversario di matrimonio (fotoI.Massardo) 

 
 

Ò Catena di solidarietà Ò 
 

Offerte ricevute per le necessità della Parrocchia: 
N.N. (20,00); Volpone Virgilio (100,00); N.N. (20,00); N.N. (20,00); N.N. (20,00); N.N. (15,00); 
Monteverde Marisa (40,00); “Ostaia di Storti” di Solari Claudio (19,00); N.N. (25,00); Monteverde 
Angela (20,00); N.N. (20,00); N.N. (10,00); in memoria del piccolo Angelo Figone (40,00); 
famiglia Norero (50,00); famiglia Crivelli (50,00); N.N. (40,00); Monteverde Rita in Siragusa 
(50,00). 
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Offerte ricevute pro Bollettino: 
famiglia Raggio Parasceve (20,00); N.N. (10,00); Cassinelli Candida (20,00); Monteverde Angela 
(20,00); N.N. (20,00); Carpicci Letizia (15,00); Macchiavello Anna (50,00). 
 
Raccolta per le missioni: 
nelle case 125,00; 
in chiesa 120,00. 
 
La somma totale raccolta (€ 245,00) sarà così suddivisa: 
€ 45,00 per le Missioni della Chiesa nel mondo; 
€ 200,00 per adozione di un nuovo seminarista in terra di missione (Peter Kaboggoza del Seminario 
di Kampala in Uganda). 
 
Doni offerti alla Parrocchia: 
- Gianluigi Carpicci ha provveduto al rifacimento di parecchie sedie in uso nella chiesa. 
- La famiglia Romaggi-Cogozzo ha fatto dono della presenza del Corpo Bandistico “Città di 
Lavagna” nella festa del Titolare S. Colombano abate. 
- La famiglia Dondero-Bacigalupo ha provveduto ad offrire le piante che hanno ornato l’altare nella 
festa dell’Immacolata Concezione di Maria. 
- Ringraziamo quanti hanno donato materiale utile per i premi della Lotteria di San Colombano e 
quanti hanno preparato dolci e bevande per il rinfresco al termine della celebrazione. 
 
Offerta Comitato Festeggiamenti S. Rocco: 

- quale offerta alla chiesa dal ricavato delle festività di S. Rocco: € 3.000,00; 
- rimborso per acqua, luce e metano per le festività di S. Rocco: € 310,00 
- illuminazione esterna della chiesa per la festa di S. Colombano e 

allestimento della stella cometa per il Santo Natale: € 150,00. 
-  

Offerta famiglia Dondero - Bacigalupo per la festa dell'Immacolata: € 200,00. 
 
Ricavato lotteria di San Colombano: € 607,00. 
 
Un grazie di cuore per le offerte ricevute e per questi doni, segno d’amore per 

la nostra Parrocchia e, insieme, un invito a non venire meno alla vostra 
generosità: tutti possiamo dare il nostro piccolo, ma prezioso contributo! 
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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: 

x a chi svolge tanti piccoli lavori per tenere in ordine la chiesa e per addobbarla per le feste; 

x 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; 

x ai membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici; 

x alle signore che tengono pulita la chiesa e a chi provvede alla pulizia delle sale parrocchiali; 

x ai catechisti ed a quanti collaborano per le iniziative parrocchiali rivolte a ragazzi e bambini; 

x ai membri della corale parrocchiale, a chi suona l’organo ed ai ministranti; 

x alle signore che lavano i panni liturgici, a chi offre e dispone i fiori sull’altare; 

x a chi collabora a preparare questo bollettino e ai ragazzi che lo portano nelle case; 

x a coloro che non fanno mancare le loro offerte in denaro o in doni per le necessità della Parrocchia; 

x a tutti gli anziani e gli ammalati che sanno offrire la loro preghiera e la loro sofferenza per il bene di 

tutta la comunità. 

 

 

  
 
 

 
Il centro di San Colombano innevato in un immagine dell’inizio 2010 (foto C.Solari)  
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La Voce “della Guardia” 
Inserto dedicato alla Parrocchia di San martino del Monte – Santuario di N.S. della Guardia 
 
 

~ CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ~ 

Venerdì 24 dicembre, vigilia del Santo Natale: 
ore 21.30  Santa Messa “della Notte”. 
 
Sabato 25 dicembre, Santo Natale: 
ore 9.00  confessioni; 
ore 9.30  Santa Messa “del giorno”. 
 
Domenica 26 dicembre, Santa Famiglia: 
ore 9.30  Santa Messa. 
 
Sabato 1º gennaio 2011, Maria Madre di Dio: 
ore 9.30  Santa Messa Solenne e preghiera per la pace. 
 
Domenica 2 gennaio, seconda dopo Natale: 
ore 9.30  Santa Messa. 
 
Giovedì 6 gennaio, Solennità dell’Epifania: 
ore 9.30  Santa Messa Solenne. 

 

 
Uno scorcio invernale della frazione di San Martino del Monte (foto archivio La Voce) 
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Cronaca del Santuario: 
 

Domenica 25 luglio, S. Giacomo apostolo:  per la festa in onore di S. Giacomo, il Parroco ha 
celebrato la S. Messa al mattino, e nel pomeriggio ha presieduto alle 18 il canto dei Vespri. La 
giornata si è conclusa con la cena, organizzata dal Comitato parrocchiale “S. Martino” nei locali 
sottostanti il Santuario. 
Venerdì 20 agosto – sabato 28 agosto, Novena di N. S. della Guardia: in preparazione alle Feste 
patronali in onore della Madonna della Guardia, si è svolta una Novena di preghiera; ogni sera un 
gruppo di fedeli si è raccolto per la recita del Rosario e per la celebrazione dell’Eucaristia, mentre 
l’illuminazione della chiesa e del campanile annunciavano in modo visibile questo tempo di festa, 
intorno alla Vergine Maria. 
Sabato 28 agosto: nel pomeriggio si è svolto il momento riservato ai bambini, che numerosi hanno 
recato i fiori come omaggio alla Madonna e hanno ricevuto, insieme alle loro famiglie, una 
particolare Benedizione. Terminata la breve celebrazione, guidata dal Parroco, i bambini con l’aiuto 
di alcuni ragazzi più grandi, hanno dato vita alle gare per la conquista della “Coccarda d’oro” e 
hanno potuto giocare ad un’apposita lotteria, con premi adatti a loro. È seguita una lauta merenda, 
offerta da tante famiglie della zona, ed il vivace pomeriggio si è concluso con l’estrazione dei 
biglietti della sottoscrizione per i più piccoli. 
In serata, nel salone parrocchiale, c’è stata la prima cena, organizzata dal Comitato per i 
festeggiamenti in onore di Maria: nei giorni successivi si è svolto un pranzo, la mattina della 
domenica, ed un’altra cena, con grande afflusso di persone, la sera di martedì 31 agosto. 
Domenica 29 agosto, N. S. della Guardia: quest’anno la domenica della festa è coincisa con il 
giorno dell’apparizione della Vergine sul monte Figogna. Al mattino, alla presenza di numerosi 
fedeli, il Parroco ha celebrato la prima S. Messa alle 8, seguita alle 11 dalla solenne Eucaristia, 
presieduta da Mons. Giulio Sanguineti, Vescovo emerito di Brescia, offerta in suffragio dei Parroci 
defunti. La celebrazione, partecipata da numerosi fedeli, è stata accompagnata dai canti eseguiti 
dalla Corale di Carasco, diretta dalla maestra Dorina Figone, con l’aiuto anche di alcune giovani 
della parrocchia di S. Martino. La stessa corale ha guidato i canti del vespro al pomeriggio, 
presieduto da Don Fabio Mazzino, Parroco di S. Giulia di Centaura, S. Maria Assunta in Sorlana e 
la S.S. Concezione di Cavi di Lavagna; al termine della processione, con l’Arca della Madonna e il 
Crocifisso parrocchiale, Don Fabio ha saputo rivolgere parole di grande semplicità e verità sulla 
figura di Maria e sulla nostra relazione d’amore con lei. 
 

 
La processione con l’arca della Madonna giunge in Piazza Olcese, innanzi il rettore e Don Fabio Mazzino (Foto Teleradiopace) 
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Lunedì 1° - martedì 2 novembre: al termine della Novena dei defunti partecipata da un gruppo di 
fedeli, la comunità parrocchiale ha vissuto i due giorni, dedicati alla Solennità di Tutti i Santi e alla 
Commemorazione dei Defunti. Le Sante Messe del mattino hanno visto tanti raccogliersi in 
preghiera e la mattina del 2 novembre, nonostante la pioggia, in  molti hanno partecipato al gesto 
della Benedizione delle tombe nel Cimitero comunale di S. Martino, seguita alla celebrazione 
eucaristica. Come tradizione, il Parroco aveva già celebrato una prima Santa Messa nella Cappella 
di Carpenissone, con un breve momento di preghiera nel piccolo cimitero della frazione. 
Domenica 14 novembre, S. Martino: per la festa del Santo Titolare, il Parroco ha celebrato la S. 
Messa solenne al mattino, mentre nel tardo pomeriggio ha presieduto il canto dei Vespri, concluso 
dalla Benedizione eucaristica. Per l’occasione, il Comitato “S. Martino” ha preparato un ricco 
pranzo nei locali sottostanti il Santuario. 
Mercoledì 8 dicembre, Immacolata Concezione di Maria: la festa della Vergine Immacolata 
quest’anno ha visto la celebrazione del matrimonio di Ilaria Arado, giovane della Parrocchia di S. 
Martino, con Pietro Siciliano, della Parrocchia di S. Giovanni Battista in Garbagna (AL). 
Nonostante il tempo inclemente molti amici, parenti e parrocchiani hanno partecipato, nella 
preghiera e nel canto, alla gioia dei due nuovi sposi. 
Domenica 12 dicembre, S. Lucia: una festa minore, celebrata nel clima gioioso della terza 
domenica d’Avvento, con la S. Messa del mattino e la liturgia della lode dei vespri alla sera 

 
D Vita del Santuario �  

 
Fiori d’arancio: 

- Ilaria ARADO si è sposata con Pietro SICILIANO della Parrocchia di San Giovanni 
Battista in Garbagna (AL) (08/12/2010). 
 

 
Un profilo della sposa Ilaria Arado (foto fam.Arado) 
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Il Gazzettino 
(a cura di Claudio Solari) 

 
 

Cronaca parrocchiale: 
“Da San Rocco all’Immacolata: una Comunità in cammino” 

 
Sabato 14 agosto, vigilia dell’Assunta: Quest’anno a causa del maltempo la consueta celebrazione 
eucaristica che apre la settimana delle festività patronali di San Rocco non si è potuta svolgere 
all’aperto presso l’edicola mariana nel Carrugio di Vignale. 
Pertanto i fedeli si sono ritrovati nella tavernetta messa a disposizione dalla famiglia di Cuneo 
Walter e Ginocchio Samuela: la celebrazione, come è stato rilevato dal parroco nella breve omelia, 
ha assunto un tono di particolare familiarità; al termine, un ricco rinfresco preparato da alcune 
famiglie della frazione ha concluso la lunga serata in compagnia. 
Domenica 22 agosto, Festa patronale San Rocco: Le festività patronali in onore di San Rocco 
hanno visto la presenza di Don Mario Ostigoni già Prevosto di San Colombano di Vignale dal 1990 
al 1996 ed attualmente Canonico del Capitolo della Cattedrale di N.S. dell’Orto in Chiavari. 
La celebrazione si è conclusa sul sagrato della chiesa per il tradizionale omaggio alla memoria dei 
caduti, accompagnato dallo sparo di mortaretti a salve e dal suono del “Silenzio”, prima della 
benedizione della corona di alloro. 
Al termine molti parrocchiani hanno potuto salutare affettuosamente il loro ex Parroco Don Mario 
Ostigoni. Nel pomeriggio nonostante il caldo molti fedeli hanno partecipato al canto dei Vespri e 
alla processione con l’arca del Santo nelle vie del paese; ha presieduto la celebrazione l’Abate di 
N.S. del Ponte di Lavagna Don Gianluca Trovato. Nella serata un grande spettacolo pirotecnico ha 
concluso la splendida giornata. 
 

 
L’Omaggio ai caduti di San Colombano al termine della Santa Messa di San Rocco (foto I.Massardo) 
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L’Uscita dalla chiesa parrocchiale dell’arca lignea di San Rocco per la processione (foto I.Massardo) 

 
Lunedì 23 agosto: come tradizione dal 1985 il Parroco nel giorno successivo alla festa patronale 
onora con una Santa Messa sul piazzale i caduti militari e civili vittime dei due conflitti mondiali 
del ‘900, originari della frazione di San Colombano di Vignale. 
Mercoledì 25 agosto: grande partecipazione per ogni serata dei festeggiamenti civili organizzati dal 
Comitato Festeggiamenti San Rocco con stand gastronomici e musica folk, l’ultima sera in 
particolare è stata presa “d’assalto” da tante persone che hanno potuto assaporare i prelibati piatti 
preparati dalle cuoche del Comitato. 
Lunedì 13 – mercoledì 15 settembre: anche quest’anno, un gruppo di giovani della Parrocchia, 
insieme a Don Corrado, hanno trascorso alcuni giorni nella splendido scenario delle dolomiti, in Val 
di Fassa, ospiti della casa messa a loro disposizione dalla famiglia Romaggi-Cogozzo, nella 
frazione di Vallonga. Dopo una prima giornata, iniziata con la pioggia, il secondo giorno hanno 
potuto raggiungere, con una bella camminata tra i boschi, il rifugio di Vallaccia, mentre ogni sera si 
sono ritrovati a celebrare l’Eucaristia nella piccola chiesina della frazione. 
 

 
Tre giovani partecipanti alla “tre giorni Giovani” in Trentino (Foto J.Romaggi) 
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Venerdì 24 settembre: si è riunito il Consiglio comunale di San Colombano Certenoli, fra le 
diverse pratiche iscritte all’ordine del giorno anche alcune interpellanze del gruppo di minoranza 
“Territorio e Sviluppo” riguardante la pericolosità del Rio Loneu in loc. Scaruglia nei pressi della 
Lavanderia industriale San Giorgio per il pericolo esondazioni e la richiesta di ripristino parcheggi e 
di un sistema di rallentamento della velocità nelle strade di Via Norero (strada della Processione) e 
Via Dante Alighieri a Scaruglia. 
Il nuovo Sindaco Giovanni Solari ha risposto affermando che l’Amministrazione farà seguito alle 
richieste presentate, infatti nei giorni successivi è già stato asfaltato il parcheggio retrostante il 
cimitero e ben presto verrà ripristinato i parcheggi di Scaruglia e lungo la strada “della Processione” 
e realizzata una prima pulizia del Rio Loneu in loc. Scaruglia. Soddisfazione è stata espressa dalla 
minoranza.  
 

 
Un immagine eloquente del disastro avvenuto a Scaruglia dal Rio Loneu nell’alluvione del 2002 (foto I.Massardo) 

 
Domenica 26 settembre: si è svolta presso le strutture esterne del locale Circolo A.C.L.I. la 
manifestazione “I Colori del sole” organizzata dall’Associazione Arciragazzi di Lavagna. 
L’Iniziativa aveva come scopo il divertimento di bambini e ragazzi, purtroppo il maltempo non ha 
aiutato la riuscita della manifestazione. 
Settembre: Sono terminati i lavori di ristrutturazione di parte del muro del cimitero comunale 
comprendenti l’antico portale. I lavori hanno interessato l’ingresso del cimitero con la realizzazione 
di un marciapiede. 
A curare l’opera la locale impresa edile Miosi Antonio da parte del Comune, che ha concluso anche 
i lavori di sistemazione di Piazza San Colombano con un nuovo innesto per la strada comunale di 
Vignale ed un nuovo e più ampio parcheggio. 
La piazza comprende un nuovo spazio per la raccolta differenziata ed una nuova e più dignitosa 
tabellonistica per i manifesti compresi quelli funebri. 
Domenica 3 ottobre, Festa di N.S. del Rosario: All’inizio del mese dedicato al Santo Rosario il 
Parroco ha invitato i fedeli a riscoprire questa preghiera, che nei giorni precedenti del triduo ha 
accompagnato la Santa Messa. Al termine della celebrazione domenicale il Prevosto ha incensato la 
statua lignea della Madonna dopo aver recitato la supplica alla Madonna di Pompei. 
Domenica 10 ottobre: il nuovo anno catechistico si è aperto con la celebrazione eucaristica del 
mattino, durante la quale i bambini e i ragazzi hanno partecipato in modo particolare, preghiere e 
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con l’offerta dei doni; durante la Messa il Parroco ha benedetto i catechisti, e ha chiesto al Signore 
che l’anno di cammino insieme sia per tutti una crescita nella conoscenza di Gesù. 
Dopo la celebrazione i bambini e ragazzi con alcune famiglie hanno raggiunto la località di Lanà 
sulle alture di Vignale dove hanno condiviso il pranzo al sacco e nel pomeriggio al termine dei 
giochi hanno potuto gustare le caldarroste. 
 

  
Un momento della festa di inizio catechismo a Lanà di Vignale (foto J.Romaggi)  

 
Domenica 17 ottobre: nonostante la fredda giornata autunnale, molti non hanno voluto mancare 
alla tradizionale sagra delle caldarroste organizzata dal locale circolo A.C.L.I. di San Colombano. 
Presso la tensostruttura esterna si è svolta la giornata allietata da una orchestra spettacolo e dagli 
stand gastronomici. 
Domenica 24 ottobre -1: All’una di notte una forte deflagrazione ha rotto il silenzio della località 
Scaruglia, per una fuga di gas provocata da un tentato suicidio da parte di un inquilino di un 
appartamento posto sopra la palestra Trefor in Via Dante Alighieri. 
L’esplosione ha distrutto l’interno dell’abitazione, per fortuna senza creare crolli nella palazzina a 
quell’ora abitata da altri condomini che sono fuoriusciti di soprassalto. 
Giunti sul posto i militi della croce verde chiavarese, i vigili del fuoco, la locale protezione civile ed 
i carabinieri di Carasco e Chiavari hanno immediatamente evacuato la palazzina e trasportato 
all’ospedale San Martino il suicida in gravissime condizioni. 
-2 : Al mattino, un gruppo di parrocchiani di S. Colombano e di S. Martino del Monte sono partiti 
in pullman diretti al Santuario di Vicoforte vicino a Mondovì; dopo aver partecipato alla 
celebrazione eucaristica, hanno potuto visitare il suggestivo complesso del Santuario. 
Nel pomeriggio hanno potuto raggiungere la cittadina di Alba: dopo una sosta in una cantina sociale 
con l’acquisto di vini locali, hanno fatto una breve passeggiata nel centro storico molto affollato per 
la concomitanza della fiera del tartufo. 
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I partecipanti alla gita interparrocchiale di Vicoforte a Mondovì (Foto I.Massardo) 

 

Lunedì 25 ottobre: sono sempre gravissime, ma si salverà l’inquilino che si è fatto esplodere 
nell’appartamento della palazzina sopra la Palestra Trefor a Scaruglia. Le cause sono state 
confermate dalla magistratura che ha messo sotto sequestro giudiziario i locali e trattasi di suicidio 
provocato dal taglio del tubo del gas che collega il piano cottura della cucina. 
Gli altri quattro appartamenti sono tornati agibili dopo il sopralluogo degli ispettori dei Vigili del 
Fuoco di Genova e gli abitanti che hanno dovuto dormire altrove nella precedente notte hanno 
potuto far ritorno alle loro abitazioni. 
 

 
L’Appartamento posto al primo piano teatro della deflagrazione (foto C.Solari) 
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Domenica 31 ottobre: Grande partecipazione alla consueta manifestazione per ricordare e non 
dimenticare i caduti dell’eccidio del 30 ottobre 1944 a San Colombano. 
Al mattino si è svolta la Santa Messa, al termine dopo il saluto del Sindaco Giovanni Solari e del 
presidente della Comunità Montana Fontanabuona Ing. Corrado Bacigalupo, Claudio Solari 
Consigliere dell’A.N.P.I. di Chiavari ha tenuto l’orazione ufficiale. 
Successivamente sotto un cielo piovoso un corteo di rappresentanza si è recato nel vicino cimitero 
comunale per la deposizione della corona di alloro alla lapide monumentale. 
Lunedì 1° novembre, Tutti i Santi: La celebrazione di ognissanti che apre il mese dedicato alla 
preghiera dei defunti ha avuto due momenti: al mattino la Santa Messa solenne presieduta dal 
parroco e nel primo pomeriggio il canto dei Vespri con la Benedizione Eucaristica. 
Martedì 2 novembre, Commemorazione dei Fedeli defunti: a causa della pioggia intensa, la S. 
Messa a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia è stata celebrata all’interno della chiesa; al 
termine, i fedeli sono saliti al Cimitero dove il Parroco ha potuto incensare e benedire le tombe. 
Nella serata all’interno della chiesa parrocchiale è stata celebrata una seconda Santa Messa. 
Domenica 7 novembre: Il Comitato Festeggiamenti San Rocco ha organizzato anche quest’anno la 
gita per la grande festa della Casa vinicola “Cav. Arturo Casarini” a Montalto Pavese. 
Molti i presenti per una manifestazione che quest’anno è stata di due giorni con notevole impegno 
quale supporto nella parte gastronomica del Comitato Festeggiamenti San Rocco. 
Domenica 21 novembre, Solennità titolari di San Colombano abate: La festa del Santo titolare e 
patrono del Comune di San Colombano Certenoli si è aperta al mattino con la solenne celebrazione 
presieduta dal Parroco; alla presentazione dei doni per la sua prima volta quale nuovo Sindaco il 
Sig. Giovanni Solari ha offerto una composizione floreale per l’altare a nome dell’Amministrazione 
comunale. 
Nel pomeriggio i Vespri solenni sono stati presieduti dal Rev. Don Andrea Buffoli sacerdote 
novello, Vicario parrocchiale a San Giovanni Battista di Chiavari. 
Molti i fedeli presenti, che purtroppo non hanno potuto partecipare alla processione che non si è 
tenuto a causa del maltempo. 
Al termine presso il salone della scuola dell’infanzia si è svolto un concerto della Società 
Filarmonica “Città di Lavagna” presieduta dal Maestro Aldo Mistrangelo seguito da un ricco 
rinfresco e dalla simpatica estrazione della sottoscrizione a premi organizzata anche quest’anno dal 
Comitato Festeggiamenti San Rocco. 
 

 
Il Corpo bandistico “Città di Lavagna” durante il concerto nel salone della scuola dell’infanzia (Foto I.Massardo) 
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Un momento della estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi (foto I.Massardo) 

 

Venerdì 26 novembre: Novità importanti sono emerse dal Consiglio comunale riunitosi in serata: 
dall’assemblea via libera a nuovi parcheggi pubblici in loc. Carruggio di Vignale, grazie agli oneri 
di urbanizzazione per la realizzazione di una nuova abitazione. Disco verde anche per le ceneri dei 
defunti, in adeguamento alla nuova normativa nazionale ed una nuova numerazione delle tombe di 
inumazione.  Accolte inoltre le interpellanze del Gruppo di minoranza “Territorio e Sviluppo” circa 
la tombinatura insufficiente dei corsi d’acqua che attraversano la S.P. 225 “della Fontanabuona” in 
varie località, fra queste Bavaggi, Ponte e San Colombano. La situazione più seria resta a Bavaggi, 
dove il Sindaco Giovanni Solari è intervenuto dichiarando il proprio interessamento affinché al più 
presto la Provincia di Genova intervenga per evitare possibili esondazioni dei corsi d’acqua come 
accaduto nell’alluvione del 2002. 
Lunedì 6 dicembre: alcuni giovanissimi della Parrocchia di San Colombano di Vignale insieme al 
Parroco hanno partecipato ad un incontro di preghiera, proposto dai Giovani del Seminario 
diocesano per tutte le parrocchie del Vicariato delle Valli Graveglia e Sturla e bassa Fontanabuona. 
L’Incontro si è svolto nella chiesa di San Marziano di Carasco ed è stato guidato da Don Federico 
Tavella Parroco di Cichero e Celesia e Padre Spirituale del Seminario interdiocesano. 
Mercoledì 8 dicembre, Immacolata Concezione: come tradizione anche quest’anno in occasione 
della Solennità dell’Immacolata Concezione la Comunità parrocchiale ha onorato la Vergine nella 
piccola effige di N.S. di Lujàn. Nel pomeriggio alcuni fedeli si sono raccolti in preghiera per la 
recita del Santo Rosario davanti al Santissimo Sacramento. 
Martedì 14 dicembre: si è costituito il Comitato Attività produttive “San Colombano” con lo 
scopo di promuovere le realtà commerciali e produttive in genere della frazione di San Colombano 
di Vignale. Prima iniziativa è stata quella di installare per la prima volta l’illuminazione natalizia in 
Via Giovanni Pezzolo e abbellire le aiuole per Scaruglia inserendo anche una natività. 
Il neoComitato ha scelto Claudio Solari quale Presidente facente funzioni e ne fanno parte l’Ostaia 
di Storti, 4B di Baratelli, My Best Frend’s di Scaruglia, Cuneo Bruno serramenti, Palestra Trefor ed 
il nuovo negozio di fiori, piante ed oggettistica dal Ponte “Viale in fiore”. 
 

 
Una splendida veduta estiva dell’abitato di Carruggio di Vignale (foto S.Vaccaro) 
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La Parola del Papa 

 
 

In questi giorni segnati dalla celebrazione del Santo Natale proponiamo ampi brani dell’omelia 
pronunciata dal Santo Padre nella Messa della Notte di Natale 2009. 
Si tratta di una ricca meditazione sul grande mistero del Dio con noi 

guardando la figura dei pastori, primi testimoni dell’evento, 
accanto a Maria e a Giuseppe. 

 
 
Cari fratelli e sorelle, 
“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Is 9, 5). Ciò che Isaia, guardando da lontano verso il 
futuro, dice a Israele come consolazione nelle sue angustie ed oscurità, l’Angelo, dal quale emana una nube 
di luce, lo annuncia ai pastori come presente: “Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore” (Lc 2, 11). Il Signore è presente. Da questo momento, Dio è veramente un “Dio con noi”. 
Non è più il Dio distante, che, attraverso la creazione e mediante la coscienza, si può in qualche modo intuire 
da lontano. Egli è entrato nel mondo. È il Vicino. Il Cristo risorto lo ha detto ai suoi, a noi: “Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20). Per voi è nato il Salvatore: ciò che l’Angelo 
annunciò ai pastori, Dio ora lo richiama a noi per mezzo del Vangelo e dei suoi messaggeri. È questa una 
notizia che non può lasciarci indifferenti. Se è vera, tutto è cambiato. Se è vera, essa riguarda anche me. 
Allora, come i pastori, devo dire anch’io: Orsù, voglio andare a Betlemme e vedere la Parola che lì è 
accaduta. Il Vangelo non ci racconta senza scopo la storia dei pastori. Essi ci mostrano come rispondere in 
modo giusto a quel messaggio che è rivolto anche a noi. Che cosa ci dicono allora questi primi testimoni 
dell’incarnazione di Dio? 
Dei pastori è detto anzitutto che essi erano persone vigilanti e che il messaggio poteva raggiungerli proprio 
perché erano svegli. Noi dobbiamo svegliarci, perché il messaggio arrivi fino a noi. Dobbiamo diventare 
persone veramente vigilanti. Che significa questo? La differenza tra uno che sogna e uno che sta sveglio 
consiste innanzitutto nel fatto che colui che sogna si trova in un mondo particolare. Con il suo io egli è 
rinchiuso in questo mondo del sogno che, appunto, è soltanto suo e non lo collega con gli altri. Svegliarsi 
significa uscire da tale mondo particolare dell’io ed entrare nella realtà comune, nella verità che, sola, ci 
unisce tutti. Il conflitto nel mondo, l’inconciliabilità reciproca, derivano dal fatto che siamo rinchiusi nei 
nostri propri interessi e nelle opinioni personali, nel nostro proprio minuscolo mondo privato. L’egoismo, 
quello del gruppo come quello del singolo, ci tiene prigionieri dei nostri interessi e desideri, che contrastano 
con la verità e ci dividono gli uni dagli altri. Svegliatevi, ci dice il Vangelo. Venite fuori per entrare nella 
grande verità comune, nella comunione dell’unico Dio. Svegliarsi significa così sviluppare la sensibilità per 
Dio; per i segnali silenziosi con cui Egli vuole guidarci; per i molteplici indizi della sua presenza. Ci sono 
persone che dicono di essere “religiosamente prive di orecchio musicale”. La capacità percettiva per Dio 
sembra quasi una dote che ad alcuni è rifiutata. E in effetti – la nostra maniera di pensare ed agire, la 
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mentalità del mondo odierno, la gamma delle nostre varie esperienze sono adatte a ridurre la sensibilità per 
Dio, a renderci “privi di orecchio musicale” per Lui. E tuttavia in ogni anima è presente, in modo nascosto o 
aperto, l’attesa di Dio, la capacità di incontrarlo. Per ottenere questa vigilanza, questo svegliarsi 
all’essenziale, vogliamo pregare, per noi stessi e per gli altri, per quelli che sembrano essere “privi di questo 
orecchio musicale” e nei quali, tuttavia, è vivo il desiderio che Dio si manifesti. Il grande teologo Origene ha 
detto: se io avessi la grazia di vedere come ha visto Paolo, potrei adesso (durante la Liturgia) contemplare 
una grande schiera di Angeli (cfr in Lc 23, 9). Infatti – nella Sacra Liturgia, gli Angeli di Dio e i Santi ci 
circondano. Il Signore stesso è presente in mezzo a noi. Signore, apri gli occhi dei nostri cuori, affinché 
diventiamo vigilanti e veggenti e così possiamo portare la tua vicinanza anche ad altri! 
Alcuni commentatori fanno notare che per primi i pastori, le anime semplici, sono venuti da Gesù nella 
mangiatoia e hanno potuto incontrare il Redentore del mondo. I sapienti venuti dall’Oriente, i rappresentanti 
di coloro che hanno rango e nome, vennero molto più tardi. I commentatori aggiungono: questo è del tutto 
ovvio. I pastori, infatti, abitavano accanto. Essi non dovevano che “attraversare” (cfr Lc 2, 15) come si 
attraversa un breve spazio per andare dai vicini. I sapienti, invece, abitavano lontano. Essi dovevano 
percorrere una via lunga e difficile, per arrivare a Betlemme. E avevano bisogno di guida e di indicazione. 
Ebbene, anche oggi esistono anime semplici ed umili che abitano molto vicino al Signore. Essi sono, per così 
dire, i suoi vicini e possono facilmente andare da Lui. Ma la maggior parte di noi uomini moderni vive 
lontana da Gesù Cristo, da Colui che si è fatto uomo, dal Dio venuto in mezzo a noi. Viviamo in filosofie, in 
affari e occupazioni che ci riempiono totalmente e dai quali il cammino verso la mangiatoia è molto lungo. In 
molteplici modi Dio deve ripetutamente spingerci e darci una mano, affinché possiamo trovare l’uscita dal 
groviglio dei nostri pensieri e dei nostri impegni e trovare la via verso di Lui. Ma per tutti c’è una via. Per 
tutti il Signore dispone segnali adatti a ciascuno. Egli chiama tutti noi, perché anche noi si possa dire: Orsù, 
“attraversiamo”, andiamo a Betlemme – verso quel Dio, che ci è venuto incontro. Sì, Dio si è incamminato 
verso di noi. Da soli non potremmo giungere fino a Lui. La via supera le nostre forze. Ma Dio è disceso. Egli 
ci viene incontro. Egli ha percorso la parte più lunga del cammino. Ora ci chiede: Venite e vedete quanto vi 
amo. Venite e vedete che io sono qui. Transeamus usque Bethleem, dice la Bibbia latina. Andiamo di là! 
Oltrepassiamo noi stessi! Facciamoci viandanti verso Dio in molteplici modi: nell’essere interiormente in 
cammino verso di Lui. E tuttavia anche in cammini molto concreti – nella Liturgia della Chiesa, nel servizio 
al prossimo, in cui Cristo mi attende. 
Ascoltiamo ancora una volta direttamente il Vangelo. I pastori si dicono l’un l’altro il motivo per cui si 
mettono in cammino: “Vediamo questo avvenimento”. Letteralmente il testo greco dice: “Vediamo questa 
Parola, che lì è accaduta”. Sì, tale è la novità di questa notte: la Parola può essere guardata. Poiché si è fatta 
carne. Quel Dio di cui non si deve fare alcuna immagine, perché ogni immagine potrebbe solo ridurlo, anzi 
travisarlo, quel Dio si è reso, Egli stesso, visibile in Colui che è la sua vera immagine, come dice Paolo (cfr 2 
Cor 4, 4; Col 1, 15). Nella figura di Gesù Cristo, in tutto il suo vivere ed operare, nel suo morire e risorgere, 
possiamo guardare la Parola di Dio e quindi il mistero dello stesso Dio vivente. Dio è così. L’Angelo aveva 
detto ai pastori: “Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” 
(Lc 2, 12; cfr 16). Il segno di Dio, il segno che viene dato ai pastori e a noi, non è un miracolo emozionante. 
Il segno di Dio è la sua umiltà. Il segno di Dio è che Egli si fa piccolo; diventa bambino; si lascia toccare e 
chiede il nostro amore. Quanto desidereremmo noi uomini un segno diverso, imponente, inconfutabile del 
potere di Dio e della sua grandezza. Ma il suo segno ci invita alla fede e all’amore, e pertanto ci dà speranza: 
così è Dio. Egli possiede il potere ed è la Bontà. Ci invita a diventare simili a Lui. Sì, diventiamo simili a 
Dio, se ci lasciamo plasmare da questo segno; se impariamo, noi stessi, l’umiltà e così la vera grandezza; se 
rinunciamo alla violenza ed usiamo solo le armi della verità e dell’amore. Nella Liturgia della Notte Santa 
Dio viene a noi come uomo, affinché noi diventiamo veramente umani. “In effetti, a che gioverebbe a te che 
Cristo una volta sia venuto nella carne, se Egli non giunge fin nella tua anima? Preghiamo che venga 
quotidianamente a noi e che possiamo dire: vivo, però non vivo più io, ma Cristo vive in me (Gal 2, 20)” 
(Origene in Lc 22, 3). 
Sì, per questo vogliamo pregare in questa Notte Santa. Signore Gesù Cristo, tu che sei nato a Betlemme, 
vieni a noi! Entra in me, nella mia anima. Trasformami. Rinnovami. Fa’ che io e tutti noi da pietra e legno 
diventiamo persone viventi, nelle quali il tuo amore si rende presente e il mondo viene trasformato.  
Amen. 
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Ciao Cristian 
Come un fulmine a ciel sereno, dirompente com’eri te ne sei andato a costellare con gli altri angeli il 
Signore, certamente a Vignale hai lasciato un vuoto incolmabile. 
Non è facile dare una risposta a chi chiede il senso della tua morte, ma certamente c’è un disegno a noi 
difficile da comprendere che riusciremo a intuirlo certamente solo al termine della nostra vita, un disegno 
che il Signore ha per ognuno di noi. 
E’ questo il senso, se così vogliamo definirlo della nostra vita, proprio per questo prossimamente verrà 
proiettato un filmato presso il salone della scuola dell’infanzia per conoscere la vita di Chiara Badano una 
ragazza di Sassello in provincia di Savona morta negli anni ’90 che recentemente Benedetto XVI ha 
proclamato beata. 
Una storia straordinaria e la percezione da parte di Chiara del vero disegno che Dio ha voluto per lei e 
l’accettazione, seppur difficile, della sua breve vita. 
Una storia che ha convertito decine e decine di persone, per questo invitiamo già sin d’ora tutti ad essere 
presenti. 
A Beata Chiara Badano affidiamo la giovane vita di Cristian e soprattutto i genitori ed i familiari che 
possano trovare pace e la serenità nella luce del Signore. 
 

 

 
Tre immagini della Beata Chiara “Luce” Badano (foto archivio La Voce) 
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SI E’ SPENTA LA NOSTRA CENTENARIA 
NONNA ANGIOLINA DAL “CANA’ DEL PARADISO” 

 

E’ salita ancora più in alto nonna Angiolina, al tempo Angela Carolina Sturla, ben 100 privavere trascorse, 
era la più anziana della Parrocchia di San Colombano di Vignale, dalla località Canà di Vignale dove ha 
vissuto per quasi ottant’anni ha raggiunto le vette del paradiso. 
L’animo buono e saggio di Angiolina mancherà a molte persone, soprattutto per il suo senso religioso che 
scandiva diversi momenti della sua vita. 
Mancheranno i suoi racconti, le storie locali, i tempi difficili e duri delle due guerre mondiali, i sacrifici per 
allevare i figli ed una vita lunga fatta di gioie ma anche di dolori. 
 

 
Sturla Angela Carolina, per tutti “Angiolina du Canà” durante la festa dei 100 anni nella primavera di quest’anno (foto C.Solari) 
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SPAZIO CATECHISMO 
 “Lasciate che i bambini vengano a me, a chi è come loro, appartiene il Regno di Dio!” 

a cura dei catechisti 
 

ANNO CATECHISTICO 2010 – 2011 
 
1ª e 2ª elementare 
(catechista: Giusy Gattullo; aiuto: Martina Dondero – aula 2° piano) 

1. Costa Elisa (S.C.)   1ª elementare 
2. Lanzone Gabriel Roberto (S.C.)  1ª elementare 
3. Lertora Christian (S.C.)   2ª elementare 
4. Mileto Chiara (S.C.)   1ª elementare 
5. Milone Michela (S.M.)   1ª elementare 
6. Roberti Aldo Filippo (S.C.)  1ª elementare 
7. Rocchio Umberto (S.M.)  1ª elementare 
8. Romaggi Jonathan (S.C.)  1ª elementare 

 
3ª elementare 
(catechista:Don Corrado Sanguineti; aiuto: Giulia Cademartori – casa del parroco) 

1. Pibiri Alessio (S.C.)   2ª elementare 
2. Tassara Alberto (S.M.)   2ª elementare 
3. Vazzola Riccardo (S.M.)  2ª elementare 

 
4ª e 5ª elementare 
(catechista: Silvia Jacolletig; aiuto: Christopher Romaggi – saletta parrocchiale) 

1. Capasso Luca (S.C.)   4ª elementare 
2. Cavallo Giulia (S.M.)   4ª elementare 
3. Costa Andrea (S.C.)   4ª elementare 
4. Granelli Anita (S.C.)   4ª elementare 
5. Martini Nicolò (S.C.)   3ª elementare 
6. Martini Karola (S.C.)   5ª elementare 
7. Papi Greta (S.C.)   4ª elementare 
8. Pilotta William (S.C.)   5ª elementare 
9. Cedro Simone  (S.C.)   5ª elementare 
10. Cuneo Jacopo (S.C.)   5ª elementare 
11. Lanzone Nicholas (S.C.)  5ª elementare 
12. Masiello Angelo (S.C.)   5ª elementare 
13. Roberti Aurora (S.C.)   5ª elementare  
14. Signaigo Gianluca   5ª elementare 

 
1ª media 
(catechista: Monica Curletto; aiuto: Jessica Romaggi – aula 1° piano) 

1. Capasso Gennaro (S.C.)  1ª media 
2. Lertora Manuela (S.C.)   1ª media 
3. Scarpelletti Laura (S.M.)  1ª media 
4. Vicini Chiara (S.C.)   1ª media 
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2ª e 3ª media 
(catechista: don Corrado Sanguineti; aiuto: Giacomo Bonini - saletta parrocchiale) 

1. Baratelli Gabriele (S.C.)  2ª media 
2. Cademartori Linda (S.C.)  2ª media 
3. Capasso Deborah (S.C.)  3ª media 
4. Cavallo Andrea (S.M.)   2ª media 
5. Cedro Giovanni (S.C.)   2ª media 
6. Cuneo Melissa (S.C.)   3ª media 
7. Di Benedetto Miriam (S.C.)  3ª media  Legenda: 
8. Granelli Sofia (S.C.)   3ª media  S.M: parrocchia di S. Martino 
9. Lertora Nicholas (S.C.)   2ª media  S.C.: parrocchia di S. Colombano 

 
Con l’autunno è ripreso il cammino del catechismo per i bambini della scuola primaria e per 
ragazzi della medie. 
 
L’incontro si svolge con le consuete modalità: 
all’inizio un momento di preghiera guidato dal Parroco, in chiesa, per tutti i bambini ed i 
ragazzi insieme; segue la lezione guidata dai catechisti, nei diversi gruppi indicati; 
infine, se il tempo lo permette, si conclude con un gioco sul piazzale o nel prato davanti alla 
chiesa. 
 
L’altro momento essenziale del cammino di fede, proposto ai bambini e ai ragazzi, e ai loro 
genitori, è la partecipazione fedele alla S. Messa festiva, privilegiando l’Eucaristia della 
domenica mattina. 
 
I bambini e i ragazzi che si rendono disponibili svolgono, durante la Messa, il servizio 
all’altare come ministranti (chierichetti), e per prepararsi, una volta al mese si ritrovano il 
sabato pomeriggio alle 14.30 con il Parroco. 
 
Generalmente, una domenica al mese, si propone ai bambini e ragazzi, con le loro famiglie, 
dei pomeriggi con giochi, piccole escursioni, o visione di film in canonica: anche questi 
momenti sono occasioni per crescere insieme nella gioia di un’amicizia cristiana. 
 

 
 
 

RITORNA ANCHE QUEST’ANNO IL PRESEPE IN PARROCCHIA, REALIZZATO 
DA ALCUNI PARROCCHIANI CON TANTO IMPEGNO. 

SARA’ INSERITO COME GLI SCORSI ANNI NEL CONCORSO PRESEPI 
“FONTANABUONA”. 

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un ampio articolo sul Il Secolo XIX 
edizione del Levante (non perdetelo). 

-Orari per le visite saranno inseriti nei depliant’s- 
 



 

 

 

23

IL PUNTO  
Resoconto delle attivita’ esistenti nella Parrocchia di San Colombano di Vignale 

 
La Pro Loco di  

San Colombano si rinnova 
Si sono rinnovate recentemente le cariche amministrative della Pro Loco di San Colombano Certenoli-
Valfontanabuona, lascia l’incarico come Presidente dopo tante iniziative svolte Graziella Baratelli, al suo 
posto subentra il suo Vice il Prof. Franco Amadori. 
Ma ripercorriamo la breve storia di questa nuova realtà:  
Il 26 luglio del 2004 dopo diversi incontri fra i gruppi consiliari sia di maggioranza che di minoranza e i 
rappresentanti dei Comitati per i festeggiamenti delle diverse località, si è convenuto di costituire 
l'Associazione turistica Pro Loco di San Colombano aperta a tutti i cittadini del comune, per promuoverne il 
territorio, le sue tradizioni, le realtà produttive e culturali, valorizzandone gli aspetti naturalistici, storici, 
turistici ed enogastronomici. 
 
Primo presidente fu nominato Pierino Castiglioni di Prati di Calvari, al quale si avvicendò Giuseppe Noè di 
Celesia , infine nel 2006 venne rinnovato il Consiglio Direttivo con a capo un nuovo presidente individuato 
nella persona della Signora Graziella Baratelli di San Colombano. 
Attualmente il direttivo della Pro Loco di San Colombano è così composto: 
presidente: 
Franco Amadori 
vicepresidente: 
Silvana Lagomarsino 
segretario: 
Pier Luigi Novelli 
consiglieri: 
Dario Antireno, Gianfranca Peirano, Roberto Raggio, Marcella Cuneo, Montemurro Roberto. 
Delegato comunale: 
Alessandro Sturla 
 

 
Il nuovo Presidente Franco Amadori riveste già il ruolo di Consigliere e Capogruppo nel Comune di San 
Colombano Certenoli, risiede a Villa Oneto sulle alture di Camposasco, ha due figli, ha 62 anni pensionato, è 
stato insegnante dell’Istituto Statale d’Arte “Luzzati” di Chiavari. 
 

 
Notizie ed altro ancora sul sito    www.provaloco.altervista.org 
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Cuxinâ insemme 
(CUCINARE INSIEME) 

RUBRICA DEDICATA ALLA STORIA DELLA CUCINA LIGURE 

A cura di Debora Vaccaro 
 

PARTE TERZA 
 
 

U PANDÙCE 
 

All’estero U Pandùçe lo chiamano Torta Genovese o Genoise, a Londra Genoa cake; nel 
sanremese aveva il nome di Pan du Bambin. 
Secondo lo storico Luigi Augusto Cervetto(1834-1923), il Pandolce ha origini persiane, 
soprattutto per una ritualità ad esso legata: appena spuntava l’alba del giorno di Capodanno, il più 
giovane fra i sudditi portava al Re come dono bene augurante un grande pane dolce, pieno di 
mele e canditi, che veniva diviso fra tutti i dignitari di Corte. 
E ancora oggi sulle tavole liguri, dovrebbe essere il più giovane della famiglia a portare a tavola 
il pandolce, togliendone dalla cima un rametto d’alloro simbolo di benessere e fortuna. 
Secondo altri deriva dall’antichissimo pane ligure detto pan co-o zebibbo, con l’uva secca, 
arricchito negli anni di cedro o zucca candita, acqua di fior d’arancio, semi di finocchio,pinoli  
Oggi il pandolce si compra bell’e fatto, ma un tempo le donne lo preparavano in casa; ciascuna 
aveva la sua ricetta segreta e il suo modo particolare di confezionarlo. 
La lievitazione è importantissima per questo dolce; ha bisogno di caldo costante e così alcune 
scignùe(signore) fino al secolo scorso se lo portavano a letto, ponendolo in fondo, sotto le coltri, 
accanto al “prete” che racchiudeva lo scaldino. 
Poi lo si cuoceva nel runfò(cucina a legna), o si portava dal fornaio di fiducia. 
Sino ai primi del 900 quasi nessuna pasticceria o forno vendeva il pandolce; veniva preparato 
solo per quelli che qui si chiamano foresti(forestieri), che lo ordinavano espressamente per 
portarselo nelle case lontane. 
Come voleva la tradizione, era il Capofamiglia che a Natale, terminato il pranzo, tagliava 
solennemente il pandolce;la prima fetta era destinata alla Mamma “per l’assaggio”. 
Mentre tagliava recitava questo augurio: 

Vitta lunga con sto’ pan! 
Prego a tutti tanta salute 
comme ancheu, comme duman, 
affettalu chi assettae        
da mangialu in santa paxe 
co-i figgeu grandi e piccin, 
co-i parenti e co-i vexin 
tutti i anni che vegnià 
cumme spero Dio vurrià. 
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(Vita lunga con questo pane! Prego per tutti tanta salute,come oggi, così domani (si 
possa)affettarlo qui seduti,per mangiarlo in santa pace coi bambini, grandi e piccoli, coi parenti e 
coi vicini, tutti gli anni che verranno, come spero Dio vorrà). 
 
Poi il Babbo leggeva ad alta voce le letterine che i figli gli avevano messo sotto il piatto, e i bimbi 
recitavano cantilenanti la classica poesia stando in piedi sulla sedia. 
Finalmente il pandolce veniva distribuito a tutti i convitati, tranne una fetta che, avvolta in un 
tovagliolo, veniva messa da parte per essere mangiata un pezzettino a testa il 3 febbraio, giorno 
di San Biagio protettore della gola. 

PANDOLCE GENOVESE- PANDÖCE 
Il Pandolce è il dolce genovese per eccellenza del giorno di Natale, 
di Capodanno e dell'Epifania. 
 
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
1 Kg. di farina per dolci 
100 grammi di lievito di birra 
1/2 bicchiere circa di latte tiepido 
200 grammi di burro 
250 grammi di zucchero 
250 grammi di uvetta sultanina 
100 grammi di zibibbo 
50 grammi di zucca candita 
50 grammi di cedro candito 
100 grammi di pinoli 
2 dl. di acqua di fior d'arancio. 
 
 
Impastare la farina con il lievito di birra diluito in latte, il burro sciolto a bagnomaria, 
lo zucchero e l'acqua di fior d'arancio. Lavorate il tutto con forza per ottenere una pasta 
morbida e ben amalgamata; aggiungete quindi tutti gli altri ingredienti lavorando la pasta 
per una buona mezz'ora. Raccoglietela a palla, copritela con un tovagliolo e lasciatela 
lievitare per 12 ore in un luogo tiepido. Mettere la pasta in una teglia imburrata e 
infarinata, fatevi nel mezzo 3 tagli a forma di triangolo e  
passate in forno caldo (180°) per un'ora. 
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Chiesa dì San Colombano di Vignale (Foto I. Massardo) 

 
 
 

ORARIO FESTIVO DELLE SANTE MESSE  
CHIESA DI SAN COLOMBANO DI VIGNALE 

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

Domenica ore 10.45 
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Alcune immagini del nostro presepe Natale 2010  (Foto I. Massardo) 

 

ORARIO FESTIVO DELLE SANTE MESSE 
CHIESA DI SAN COLOMBANO DI VIGNALE 

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

Domenica ore 10.45 
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Lettere al Gazzettino 

 
Nella pagina seguente, pubblichiamo il volantino che ci ha inviato la locale Pro Loco di San 
Colombano Certenoli, con il programma del Concerto che si svolgerà il 30/12/2010  Ringraziamo... 
 
Vi invitiamo vivamente a farci pervenire materiale, lettere, o foto da far pubblicare, 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 – 0185/358218 

email claudio.solari2002@libero.it  
 
 

 

 
 
 
 

Stampa e composizione a cura della  
Tipografia “FANETTI” di Roberto Fanetti Sestri Ponente (GE) 

 
Un grazie a Ivan Massardo che con pazienza “certosina”  

segue ed impagina il lavori fatto dalla redazione.  
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