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NATALE 2014



Orario delle
FUNZIONI NATALIZIE 2014

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE

FUNZIONE DI MEZZANOTTE
Ore 23.30: I bambini ci preparano al Natale: Canti Natalizi

Ore 24.00: S. Messa cantata e processione al Presepio
Scambio degli Auguri: vin brulè e cioccolata calda

a cura dell’Ass.ne Amici del Borgo Coscia e Borgo Passo 

GIOVEDÌ 25 DICEMBRE

NATALE DEL SIGNORE
Sante Messe: ore 8.30 - 10.30 (cantata) - 11.45 - 17 

6 GENNAIO 2015

EPIFANIA DEL SIGNORE
Sante Messe: ore 8.30 - 10.30  - 11.45 - 17 

31 DICEMBRE

San Silvestro
Ore 17: S. Messa e canto del TE DEUM

1° GENNAIO 2015

SANTA MADRE DI DIO
Sante Messe: ore 8.30 - 10.30  - 11.45

Ore 17: S. Messa e rinnovazione delle Promesse battesimali
Canto e invocazione allo Spirito Santo

VENERDÌ 26 DICEMBRE
Sante Messe: ore 9  - 17 

Le funzioni liturgiche sono animate dalla Corale San Francesco



Giornalino

Abbiamo intitolato il nostro Giornalino “Arcobaleno Parrocchiale”
perché l’arcobaleno è un segno ricco di significati: la Bibbia lo presenta come simbolo di alleanza

tra Dio e gli uomini. Quando appare nel cielo, con tutte le sue sfumature, siamo pieni di gioia,
perché indica l’approssimarsi del tempo sereno. Possa il Giornalino essere segno di fraternità e

portatore di serenità nelle famiglie della Parrocchia.

Anno XIX - n. 2

A
P

rcobaleno
arrocchiale
A

P
rcobaleno

arrocchiale

Il  viene inviato gratuitamente 
a tutte le famiglie della Parrocchia. Ringraziamo anticipatamente 

coloro che collaboreranno alle spese di stampa con il loro contributo.

GIORNALINO PARROCCHIALE 
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Lettera del Parroco

Bu Na e!on tal
Carissimi amici, Pace e Bene!

Sono il vostro nuovo Parroco, fra’ Juan Ricardo, 
e vi ringrazio tanto per la calda accoglienza e le 
manifestazioni di affetto che mi avete riservato.        
Sono peruviano, nato a Lima Miraflores il 2 
novembre del 1973 ed ho perciò appena 
compiuto 41 anni. Ho da poco acquisito la 
cittadinanza italiana, grazie al mio bisnonno 
materno (Stefano Magni), originario di 
Vimercate (Mi), che nel lontano 1890 emigrò in 
Perù. I rapporti fra queste due terre, Italia e Perù, 
sono sempre stati stretti e non solo per motivi 
commerciali ed economici. Sono diventato frate 
il 28 gennaio del 1998 e sono sempre rimasto in 
Perù durante il periodo della mia formazione, 
spostandomi nelle diverse zone dei conventi 
cappuccini, là dove poteva servire il mio aiuto. 
Fondamentale l'esperienza triennale nella 
“Ciudad de los Niños”, con bambini molto 
poveri, spesso abbandonati dalla famiglia, a 
contatto di una realtà sempre difficile. 
Il 17 novembre del 2008 sono stato ordinato 
sacerdote e nel 2011 sono arrivato in Italia, a 
Genova, dove ho ricoperto fino al 31 agosto 
scorso  la carica di Cappellano della Chiesa di 
Santa Caterina da Genova, occupandomi della 
Pastorale latinoamericana. Il convento 
cappuccino di S. Caterina è da 15 anni un punto 
di riferimento per i migrantes del Sudamerica. 
Santa Caterina Fieschi Adorno è una santa poco 
conosciuta, ma grande nella storia della chiesa 
per gli scritti e la vita esemplare, e se vorrete, ve 
ne  parlerò volentieri.  
Ora sono diventato il vostro Parroco e, anche se 
aiutato dai miei confratelli, ho bisogno del 
vostro aiuto, insieme con quello del Signore, per 
portare avanti questa nuova missione. La 
Parrocchia siamo tutti noi, e insieme dobbiamo 
lavorare per costruire una Comunità viva, 
corresponsabile, accogliente, capace di portare 

consolazione a chi soffre, attenta alle necessità 
dei più poveri  e missionaria.
Mi impegnerò a visitare le famiglie con la 
benedizione delle case, cosa che farò nel 2015. 
A tutti l'invito, però, a rivolgersi a me, in 
Parrocchia, per dare o ricevere consigli.
Nell'approssimarsi delle festività natalizie, vi  
invito a pregare per far nascere Gesù dentro di 
noi. Stringiamoci in reciproca preghiera perché 
il Bambino Gesù appiani le tensioni, ci aiuti a 
perdonare, crei rapporti di amicizia e illumini la 
nostra vita. Fraternamente in Cristo e Maria,
 
            Fr. Juan Ricardo Loayza Platas
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Cari Parrocchiani...
A Prcobaleno arrocchiale DICEMBRE 2014

Siamo anche sul WEB
Visitate il sito della Parrocchia
www.parrocchiacappuccinialassio.it



Giovedì SantoIncontri in Parrocchia

C fede
nell’  verso  e verso i  

ammino crescere
amore Dio fratelli

 di  per  

§Martedì

§Terzo giovedì del mese

§Primo venerdì del mese

: - ore 17, Catechismo 
per i bambini. 
- ore 21, prove di canto della 
Corale San Francesco.

: dalle 
ore 9.30 alle 16.30 (ora legale: 
17.30), adorazione eucaristica  
per le vocazioni al sacerdozio e 
alla vita religiosa.

: dalle 
ore 16 alle 17 (ora legale: 17 -18), 
adorazione eucaristica per le 
vocazioni al sacerdozio e alla 
vita religiosa.

§
venerdì, alle ore 21

§Domenica

§P e r i o d i c a m e n t e ,  a l l a  
Domenica (verrà esposto il 
manifesto)

Dal 30 gennaio e per tutti i 
: 

“10 COMANDAMENTI,  i l  
cammino delle 10 parole. 
Catechesi  sett imanali  a 
sfondo biblico esistenziale, 
una proposta per giovani e 
adulti.

: ore 10, Prove dei 
chierichetti e coro dei bambini.

: ore 15, in Oratorio, 
GiocOratorio: pomeriggio di 
attività e di giochi per i bambini.

A Prcobaleno arrocchiale DICEMBRE 2014

Per chi desidera CONFESSARSI, 
ricordiamo che il sacerdote sarà 
presente nel confessionale in 
fondo alla chiesa, nei GIORNI 
FERIALI: mezz'ora prima della 
Messa, nei GIORNI FESTIVI: 
durante  tutte  le  Messe. 
Per la confessione in altri orari, si 
prega di suonare i campanelli che 
si trovano entrando in chiesa sulla 
destra, nella cappella di San 
Giuseppe, vicino all'entrata che  
porta  in  sacrestia.

§Sacramento 
della Riconciliazione
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Magistero della Chiesa

I tende
carsi

l bene  sempre
a comuni

Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni 

esperienza autentica di verità e di bellezza cerca 
per se stessa la sua espansione, e ogni persona che 
viva una profonda liberazione acquisisce 
maggiore sensibilità davanti alle necessità degli 
altri. Comunicandolo, il bene attecchisce e si 
sviluppa. Per questo, chi desidera vivere con 
dignità e pienezza non ha altra strada che 
riconoscere l’altro e cercare il suo bene. Non 
dovrebbero meravigliarci allora alcune 
espressioni di san Paolo: «L’amore del Cristo ci 
possiede» (2 Cor 5,14); «Guai a me se non 
annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16).
10. La proposta è vivere ad un livello superiore, 
però non con minore intensità: «La vita si rafforza 
donandola e s’indebolisce nell’isolamento e 
nell’agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le 
possibilità della vita sono quelli che lasciano la 
riva sicura e si appassionano alla missione di 
comunicare la vita agli altri». [4] Quando la 
Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore, non 
fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo 
della realizzazione personale: «Qui scopriamo 
un’altra legge profonda della realtà: la vita cresce 
e matura nella misura in cui la doniamo per la vita 
degli altri. La missione, alla fin fine, è questo». [5] 
Di conseguenza, un evangelizzatore non 
dovrebbe avere costantemente una faccia da 
funerale. Recuperiamo e accresciamo il fervore, 
«la dolce e confortante gioia di evangelizzare, 
anche quando occorre seminare nelle lacrime […] 
Possa il mondo del nostro tempo –che cerca ora 
nell’angoscia, ora nella speranza – ricevere la 
Buona Novella non da evangelizzatori tristi e 

 scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri 
del Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano 
per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo». [6]
11. Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche 
ai tiepidi o non praticanti, una nuova gioia nella 
fede e una fecondità evangelizzatrice. In realtà, il 
suo centro e la sua essenza è sempre lo stesso: il 
Dio che ha manifestato il suo immenso amore in 
Cristo morto e risorto. Egli rende i suoi fedeli 
sempre nuovi, quantunque siano anziani, 
riacquistano forza, mettono ali come aquile, 
corrono senza affannarsi, camminano senza 
stancarsi» (Is 40,31). Cristo è il «Vangelo eterno» 
(Ap 14,6), ed è «lo stesso ieri e oggi e per sempre» 

A Prcobaleno arrocchiale

Dall'esortazione apostolica di Papa FrancescoEvangelii Gaudium 

DICEMBRE 2014
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Magistero della Chiesa

A Prcobaleno arrocchiale DICEMBRE 2014

Avvento di carità

Per tutto il tempo di Avvento, in collaborazione con il Banco di 

solidarietà di Alassio, abbiamo raccolto i generi alimentari per le 
famiglie bisognose di Alassio. Ancora una volta, abbiamo 
sperimentato il grande cuore e la generosità dei nostri 
parrocchiani, che tutte le settimane riempivano con tanta 
generosità la cesta posta sotto l’altare della Madonna del 
Soccorso. Un grande grazie da parte di tutte le famiglie che hanno 
potuto usufruire dei viveri.

R  viveri 
per chi è nel bisogno

accolta

(Eb 13,8), ma la sua ricchezza e la sua 
bellezza sono inesauribili. Egli è sempre 
giovane e fonte costante di novità. La 
Chiesa non cessa di stupirsi per «la 
profondità della ricchezza, della sapienza 
e della conoscenza di Dio» (Rm 11,33). 
Diceva san Giovanni della Croce: «questo 
spessore di sapienza e scienza di Dio è 
tanto profondo e immenso, che, benché 
l’anima sappia di esso, sempre può entrare 
più addentro».[7] O anche, come 
affermava sant’Ireneo: «[Cristo], nella 
sua venuta, ha portato con sé ogni 
novità».[8] Egli sempre può, con la sua 
novità, rinnovare la nostra vita e la nostra 
comunità, e anche se attraversa epoche 
oscure e debolezze ecclesiali, la proposta 
cristiana non invecchia mai. Gesù Cristo 
può anche rompere gli schemi noiosi nei 
quali pretendiamo di imprigionarlo e ci 
sorprende con la sua costante creatività 
divina. 

Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e 
recuperare la freschezza originale del Vangelo 
spuntano nuove strade, metodi creativi, altre 
forme di espressione, segni più eloquenti, parole 
cariche di rinnovato significato per il mondo 
attuale. In realtà, ogni autentica azione 
evangelizzatrice è sempre “nuova”.

                                                   Papa Francesco
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Anno Liturgico

A Prcobaleno arrocchiale

COLORE LITURGICO

CARATTERISTICA

QUANTO DURA

IL SEGNO

IL MESSAGGIO

: bianco, oro.

: tempo della manifestazione di 
Gesù, segno dell’amore di Dio per l’umanità.

: dai primi vespri di Natale fino alla 
Domenica dopo la solennità dell’epifania (festa del 
Battesimo di Gesù).

: il presepio.

: accogliere Gesù, luce del mondo, 
che facendosi uomo come noi inaugura il Regno di 
Dio e dona la salvezza.

L'INVOCAZIONE

FIGURE GUIDA

LA PAROLA CHE ILLUMINA

: «Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?» 
(Sal 27,1).

: i pastori, perché il Figlio di Dio si è manifestato agli umili. I 
magi, perché la venuta di Gesù interessa tutti, anche coloro che non 
credono.

: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi» (Gv 1,14).

 T Nempo di atale

DICEMBRE 2014

Le percussioni

Si preparano le composizioni dei fioriSi preparano le composizioni dei fioriUn invito aperto a tutti

Sei invitato/a a pregare l

con la Comunità dei Frati Cappuccini per affidare 

la tua giornata a Dio nella lode e nel ringraziamento. 

Tutti i giorni dal lunedì al sabato:

                                                         ORE 7.30: LODI MATTUTINE

                                                         ORE 19: VESPRI

a Liturgia delle Ore 

Ti aspettiamo per pregare con noi
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Prepariamoci al Natale con i Santi

 Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima

 Tu, fonte di gioia!

Asciuga, Bambino Gesù, 

le lacrime dei fanciulli!
Accarezza il malato e l'anziano!
Spingi gli uomini a deporre le armi
e a stringersi in un universale abbraccio di pace!
Invita i popoli, misericordioso Gesù,
ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla 
disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza,
dalla discriminazione e dall'intolleranza.
Sei tu, Divino Bambino di Betlemme,
che ci salvi, liberandoci dal peccato.
Sei tu il vero e unico Salvatore,
che l'umanità spesso cerca a tentoni.
Dio della pace, dono di pace
per l'intera umanità, vieni a vivere
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia!

                                       San Giovanni Paolo II

Verbo Eterno del Padre,

figlio di Dio e di Maria,
rinnova ancora
nell' arcano segreto delle anime
il prodigio mirabile della tua nascita! 
Rivesti d'immortalità
i figli della tua redenzione; 
infiammali di carità,
unifica tutti nei vincoli del tuo Mistico Corpo, 
affinché la tua venuta porti
la gioia vera, la pace sicura,
l'operosa fraternità
negli individui e nei popoli. Amen, amen.

                                       San Giovanni XXIII
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Magistero della Chiesa

La preparazione dei petali

Tesori d’arte e di fede nella nostra chiesa

Imma Concecolata zione 

A Prcobaleno arrocchiale

In questo numero natalizio del Giornalino 

vogliamo soffermarci idealmente ad ammirare 
un imponente dipinto conservato sulla parete 
destra (volgendo le spalle all'ingresso) accanto 
all'altar maggiore. La tela era un tempo 
conservata nell'antico monastero delle 
clarisse, dedicato a Sant' Andrea apostolo, che 
sorgeva dove ora si trova il palazzo comunale; 
essa raffigura al centro l'Immacolata 
Concezione attorniata da un corteggio di angeli 
e affiancata  da Sant'Andrea apostolo (in basso 
a sinistra) e dai tre santi più celebri dell'Ordine 
francescano: a sinistra il fondatore San 
Francesco, sull'altro lato Sant'Antonio da 
Padova e Santa Chiara d' Assisi. I Santi sono 
contraddistinti dai loro tradizionali attributi 
iconografici: Sant'Andrea stringe la croce a 
forma di x su cui è stato martirizzato; San 
Francesco tiene un crocifisso e ha le mani 
segnate dalle stimmate; Sant'Antonio, Dottore 
della Chiesa, sostiene un libro contenente i suoi 
scritti su cui poggia Gesù Bambino ( che 
apparve ad Antonio) con in mano un giglio, 
simbolo della purezza del santo; Santa Chiara 
regge un ostensorio con il Santissimo 
Sacramento a ricordo di quando mise 
miracolosamente in fuga un drappello di pirati 
saraceni mostrando loro l'ostia consacrata. La  
scena  è dominata dalla figura imponente della 
Vergine, rappresentata, secondo il racconto 
dell' Apocalisse  di San Giovanni, con una 
corona di dodici stelle, la luna sotto i piedi, 
mentre schiaccia un drago, personificazione di 
Satana. L'immagine di Maria è il fulcro di una 
composizione sapientemente costruita (si  noti 
ad esempio la diagonale immaginaria  che 
unisce le teste degli angioletti  di destra con il 
capo di San Francesco, passando per le braccia 
aperte dell'Immacolata) che contribuisce a 
creare un'atmosfera sospesa, straordi- 
nariamente solenne ed intensa, sottolineata dai 
volti dei vari personaggi. Il dipinto è stato 

convincentemente attribuito dalla  specialista 
Alessia Devitini  a Giovanni Battista Casoni ( 
Lerici 1610 - Genova 1686), allievo e cognato 
del ben più famoso Domenico Fiasella ( 
Sarzana 1589 - Genova 1669), uno dei più 
importanti pittori liguri del XVII secolo, il 
quale soggiornò a lungo a Roma e rimase 
sensibilmente influenzato, tra l'altro, dalla 
pittura caravaggesca e da quella dei grandi 
classicisti come i Carracci, il Guercino, Guido 
Reni. Nel nostro quadro, il Casoni dà prova di 
notevole talento e dimostra di aver ben 
assimilato la lezione stilistica del del maestro, 
anche se da lui si distingue per  una resa più 
carica di pathos delle sue raffigurazioni; le 
espressioni di alcuni personaggi ritratti nel  
dipinto, (si noti ad esempio San Francesco), 
sono un'efficace dimostrazione di questa  

DICEMBRE 2014
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Giovanni B. Casoni (1610-1686), Immacolata Concezione



A Prcobaleno arrocchiale

Particolare: sant’Andrea apostolo

Particolare: santa Chiara d’Assisi

DICEMBRE 2014
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Particolare: il paesaggio sullo sfondo della tela

caratteristica. È inoltre opportuno aggiungere 
che il meraviglioso viso di Sant'Andrea ricorda 
molto da vicino quello del Giuseppe di 
Arimatea visibile nella splendida tela 
raffigurante la Deposizione, conservata nella  
parrocchiale di Sant'Antonio Abate a Diano 
Marina e realizzata dal Casoni nel 1645; 
attorno a questa data è ragionevole far risalire, 
secondo i più recenti studi, anche la 
realizzazione del dipinto conservato nella 
nostra chiesa. Desidero ancora richiamare 
l'attenzione  su  alcuni dei suggestivi rimandi 
simbolici che la nostra opera ci offre; 
osserviamo, come esempio, una parte degli 
elementi visibili nel bellissimo paesaggio sullo 
sfondo, quali il cipresso, la palma, la porta, la 
torre, un imponente edificio, il sole: essi ci 
ricordano appellativi d'onore tributati alla 
Madonna da una tradizione plurisecolare, 
derivanti dal Libro del Siracide e dal Cantico 
dei Cantici, poi in parte confluiti nelle 
cosiddette litanie (preghiere) lauretane, dal 
santuario di Nostra Signora di Loreto, il luogo 
che le rese celebri e nel quale si cantavano a 
partire dalla prima metà del XVI secolo. Ecco 
allora che il cipresso e la palma ci ricordano la 
bellezza e la potenza spirituale di Maria (la 
palma è un antico simbolo di vittoria); la porta 
sta per Janua coeli ("Porta del cielo"); la torre è 

l'immagine della Turris Davidica ("Torre di 
Davide") e della Turris eburnea ("Torre 
d'avorio"), che ci rammentano la fortezza, la 
vigilanza e la verginità della nostra mamma 
celeste; l'edificio è il simbolo del titolo di 
Domus Aurea ("Casa d'oro") che ci fa 
contemplare Maria quale Madre di Dio, 
appunto casa infinitamente preziosa che ha 
ospitato dentro di sé il Signore;  infine il sole 
che sfolgora sull'intero panorama ci ricorda il 
candore spirituale della Vergine, ma potrebbe 
essere anche un'immagine del " Sol Iustitiae", 
appellativo di Cristo, il quale con il suo 
sacrificio sulla croce offre a ogni uomo la luce e 
il calore della sua grazia di salvezza. 
I migliori auguri di Santo Natale e... alla pros- 
sima puntata.  
                                   Antonio Rolandi Ricci

Bibliografia:  A. Devitini, Da Lerici a Ventimiglia: l'itinerario ligure di Giambattista Casoni, in Intemelion. Cultura e      
territorio, 1997, 3, pp. 27-42.
Bartoletti in: Alassio la chiesa dei frati nel trentennale dell'erezione a Parrocchia, Genova, 2002, pp. 46-47.    
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La preparazione dei petali

Magistero della ChiesaArchivio Parrocchiale
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Magistero della Chiesa

La preparazione dei petali

La preparazione dei petali

La preparazione dei petali

La preparazione dei petali

 GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO

Albesiano 50; 
N.N. 100; N.N. 20.

N.N. 10; In memoria di Renzo De Maestri 40;

MASÒN Annamaria (06/05/2014)

REGRUTO Gianbattista (18/05/2014) DE CARO Mario (30/06/2014)

GELMETTI Wanda (01/07/2014) PASQUALI Marco (14/07/2014)

MERELLO Battistina (10/08/2014) HIRSCHORN Clotilde (18/08/2014)

COSTA Franco (12/09/2014) DI MATTEO Enzo (10/11/2014)

FORNARESIO Carlo (21/11/2014)

BRIOZZO Wanda (11/05/2014)

LUMBACA Francesco e BALDAZZI Francesca (10/05/2014)

TRABUCCO Isacco e RICCHIERI Stefania (31/05/2014)

CHIERICHETTI Gianfranco e SLAMA Dorit Inge (23/09/2014)

PODESTÀ Niccolò e VESPA Roberta (27/09/2014)

PITZULU Giovanni e BOZZA Giorgia (04/10/2014)

CONTI Marcello e HASA ERIONA Anna (11/10/2014)

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

BATTESIMI

MATRIMONI

           Per il Giornalino Parrocchiale hanno offerto euro:

DICEMBRE 2014

Parrocchia S. MARIA IMMACOLATA - Frati Cappuccini

Piazza San Francesco - 17021 ALASSIO (SV) -        0182.640836
NATALE 2014

BATTISTINI Lorenzo (27/04/2014) BOSCIONE Andrea (15/06/2014)

BALOCCO Timothy (02/08/2014) FOLTRAN Nicole (13/09/2014)

ZANCANARO Maria (27/09/2014) HASA FRIONA Anna (04/10/2014)

ANDREETTO Tommaso (11/10/2014) GEDDO Nora (26/10/2014)

RANDACCIO Gabriele (09/11/2014) GIANETTI Edoardo (16/11/2014)



Giovedì SantoParrocchia in Festa

Si preparano le composizioni dei fioriSi preparano le composizioni dei fiori

A Prcobaleno arrocchiale DICEMBRE 2014

Brovelli Tommaso

Busso Francesca

Cacciamani Diego

Corradi Maurizio

De Marchi Francesca

Doria Miglietta Neve

Gaglioti Martin

Giraldi Nicolò

Lumbaca Francesco

Narcisi Riccardo

Oblak Norman

Parascosso Marco 

Peirano Luca

Peracchi Paolo

Podestà Niccolò

Vavassori Vittoria Blue

Amandola Silvia 

Cacciamani Ruben 

Frixione Blessing Joy 

Mascheretti Marta 

Mola Lorenzo

Mastroleo Alessandro

Parascosso Davide

Pisano Maria Vittoria

Radici Matteo

Rossi Riccardo

Schiano Di Colella Simone 

Veronese Vittoria

Cresime (26/04/2014)

P Crime omunioni (04/05/2014)
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Giubileo sacerdotale

Sabato 27 e domenica 28 settembre abbiamo 

celebrato i 50 anni di sacerdozio del nostro P. 
Tommaso Losacco. Il sabato alle ore 21, in 
chiesa, con la collaborazione tecnica di Beppe 
Rizzo, che ha allestito lo schermo e ha curato la 
proiezione delle foto,  e la attenta 
presentazione di Andrea Gallea, abbiamo 
potuto ammirare le immagini del cammino 
umano, francescano e sacerdotale di P. 
Tommaso. Infatti abbiamo visto le foto del 
paese natale, Turi, dei primi passi da frate 
cappuccino, della prima Messa e delle prime 
esperienze pastorali. È stato come sfogliare 
l'album dei ricordi di P. Tommaso. Tutto 
questo è stato accompagnato dai canti della 
Corale San Francesco che, ad ogni tappa 
significativa della vita, ha proposto dei testi 
adatti al particolare momento. La domenica, 
invece, alle ore 10.30, c'è stata la solenne 
celebrazione eucaristica nella quale abbiamo 
ringraziato Dio per il grande traguardo di P. 
Tommaso. In entrambi gli appuntamenti c'è 
stata una grande partecipazione di alassini che 
hanno dimostrato il loro affetto e la loro stima. 
Al termine della celebrazione hanno rivolto un 
commosso saluto al festeggiato il Sindaco e il 
Presidente del Borgo Coscia. La Provvidenza 
ha fatto sì che vi fosse presente anche un 
nutrito gruppo di Turi accompagnato dal loro 
Parroco che, di ritorno da un pellegrinaggio a 
Lourdes, hanno voluto essere presenti a questo 
grande evento che interessava un loro illustre 
concittadino. Nelle foto, i momenti più belli di 
queste due importanti giornate. 

A Prcobaleno arrocchiale

27 e 28 

50
T

settembre 2014
celebrazioni per i

P. OMMASO
 anni di ACERDOZIO

di 
     

S

DICEMBRE 2014

P. Tommaso all’inizio della celebrazione eucaristica

P. Tommaso all’altare 

P. Teobaldo, dopo il Vangelo, ha tenuto l’omelia
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I concelebranti P. Teobaldo e P. Mariano Il Sindaco, Enzo Canepa, dona una targa ricordo 

Insieme agli abitanti di Turi, suo paese natale

Con i numerosi nipoti

Il Parroco di Turi presenta il dono della sua Comunità 

P. Tommaso alza l’Ostia consacrata

Una catechista dona una pergamena ricordo

Il saluto del Presidente dei Borghi Coscia e Passo
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Il nuovo Parroco

Domenica 26 ottobre, con una 

celebrazione solenne alla presenza del 
Vicario generale della Diocesi mons. 
Giorgio Brancaleoni, e di altri sacerdoti, P. 
J u a n  R i c a r d o  h a  i n c o m i n c i a t o  
ufficialmente il ministero di Parroco. 
La Comunità parrocchiale, in tutte le sue 
component i :  famigl ie ,  re l ig iose  
consacrate, catechiste, ragazzi, cantori si è 
stretta attorno al nuovo Pastore e gli ha 
manifestato il suo affetto e la sua 
disponibilità a seguirlo nel cammino di 
fede che indicherà loro. È stata anche 
l'occasione per salutare e ringraziare P. 
Teobaldo per tutto il grande lavoro che ha 
fatto nei tre anni trascorsi ad Alassio. 
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P. Juan Ricardo con P. Mariano, primo Parroco, 
Mons. Brancaleoni, Vicario generale, e P. Teobaldo 

In ascolto della lettura del decreto di nomina a Parroco 

L’omelia di Mons. Brancaleoni

P. Juan Ricardo rinnova le promesse sacerdotali

Mons. Brancaleoni invoca lo Spirito Santo su P. Juan Ricardo

1616
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razie P. eobaldo
envenuto P. uan Ricardo



Chierichetti
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Il saluto di P. Juan Ricardo

In ascolto dei saluti

La ComunioneProcessione offertoriale e offertorio

Il saluto di P. Teobaldo

In questa foto: il simbolico passaggio di consegne 

P. Juan Ricardo e i concelebranti

Il saluto delle Autorità

Il saluto della Comunità latino americana di Genova
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Collaboratori della Parrocchia

I I  minis t r i  s t raordinar i  

dell'Eucaristia svolgono un 
importante ruolo in Parrocchia, 
perché, su mandato del Parroco, 
portano la Comunione ai 
malati, agli anziani e, durante la 
Messa, aiutano a distribuire 
l'Eucaristia. Per comprendere 
sempre di più il loro servizio 
alla luce del Vangelo, i ministri 
straordinari dell'Eucaristia sono 
accompagnati da P. Juan 
Ricardo e da P. Tomasz 
attraverso degli incontri di 
f o r m a z i o n e  l i t u rg i c a  e  
spirituale.  

Le Catechiste sono le principali 

co l labora t r ic i  de l  Par roco  
nell'annuncio di fede ai ragazzi. 
È un compito tutt'altro che facile, 
per questo c'è bisogno di un 
confronto periodico tra di loro e 
con P. Juan Ricardo e P. Tomasz, 
per capire sempre meglio la 
volontà di Dio e le necessità dei 
ragazzi. 
In questo modo, nelle catechiste 
cresce la consapevolezza di essere 
degli strumenti nelle mani di Dio 
per condurre al meglio i ragazzi a 
loro affidati nel cammino di fede.  

Si preparano le composizioni dei fiori

A Prcobaleno arrocchiale DICEMBRE 2014

DATE IMPORTANTI DEL 2015
11 APRILE, ORE 17: CRESIME

10 MAGGIO, ORE 10.30: PRIME COMUNIONI

I ministri dinari 
                       dell’ caristia

straor
Eu

G ppo 
C

ru
atechiste

I Ministri straordinari dell’Eucaristia 

Le catechiste nel loro incontro di verifica
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Pagina missionaria

Pagina missionaria

I  ta al torn visi Labora io 
Il nuovo Parroco, P. Juan Ricardo, appena giunto 

ad Alassio, accompagnato dal vice Parroco P. 
Tomasz, si è recato in visita al Laboratorio per 
ammirare il grande lavoro e il grande bene che le 
volontarie fanno per le Missioni, ribadendo che 
questa iniziativa è un'eccellenza della Parrocchia.
  

 
gradita visita di P. Francesco Rossi, nuovo 
Segretario delle Missioni dei Cappuccini liguri, 
che ha preso il posto di P. Enzo Canozzi, divenuto 
Parroco a Loano. 
P. Francesco è una vecchia conoscenza, perché 
aveva già ricoperto questo incarico anni fà, infatti 
è stato proprio lui che nel 2000 ha tenuto a 
battesimo il Laboratorio.  

Martedì 11 novembre, il Laboratorio ha avuto la 

Tanti turisti, fedeli frequentatori di 

Alassio, appena giungono per le vacanza 
estive, vengono subito a chiedere se la 
Pesca di Beneficenza è aperta, perché 
sanno che possono trovare degli oggetti 
interessanti e al tempo stesso hanno 
l'occasione per fare un'opera buona. Per 
questo ringraziamo di cuore tutti coloro 
che collaborano a questa bella iniziativa, 
preparando i vari numeri e donando 
oggetti. 
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Un aiuto alla Parrocchia

P B nzaesca di enefice  

       P. Francesco insieme alle volontarie del Laboratorio                                                                  

       Margherita e Tullio: colonne della Pesca di Beneficenza                                                          

Magistero della ChiesaLaboratorio Santa Chiara

A Prcobaleno arrocchiale DICEMBRE 2014

     Domenica 16 novembre, durante la Messa delle ore 
     10.30, il Laboratorio ha ricordato i 14 anni di attività. 
     In questa foto, del martedì successivo, insieme a P. Juan 
     Ricardo e P. Tomasz, c’è anche P. Enzo, seduto a 
     sinistra, che è venuto a congratularsi con le «Chiarette» 
     per il traguardo raggiunto.                                                                



Catechismo

Si preparano le composizioni dei fioriSi preparano le composizioni dei fiori

Animazione liturgica

Si preparano le composizioni dei fioriSi preparano le composizioni dei fiori
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La C San Forale  rancesco
La nostra Corale San Francesco, 

nei mesi di giugno e di luglio, ha 
tenuto due apprezzati concerti nei 
quali ha potuto esibire i frutti di tutto 
il cammino fatto durante le prove 
invernali. Il 28 settembre ha 
animato la Messa per il 50° 
anniversario di sacerdozio di P. 
Tommaso e il 26 ottobre la Messa di 
ingresso del nuovo Parroco P. Juan 
Ricardo.  
La Corale, in tutte queste grandi 
occasioni, è stata accompagnata 
magistralmente all'organo dal M° 
Giorgio Piovano che, nell'ottobre 
scorso, ha brillantemente sostenuto 
gli esami per il conseguimento del 
diploma al Conservatorio di 
Genova. La Corale San Francesco al termine del Concerto di giugno

Il M° Giorgio Piovano, organista della Corale,
neo diplomato al Conservatorio di Genova

La Corale durante la celebrazione della Messa



Concerti nella nostra Chiesa

Giovedì 4 settembre, l'Associazione Amici 

di Padre Hermann in collaborazione con 
l'Associazione Vecchia Alassio e l'Ass.ne 
Nazionale Alpini Gruppo di Alassio, ha 
organizzato un pregevole Concerto Sacro 
nella nostra chiesa con la partecipazione del 
tenore Andrea Elena, del soprano Melissa 
Briozzo e del mezzosoprano Suma Mellano, 
accompagnati all'organo dal M° Mauro Borri. 
Il concerto è stato mirabilmente presentato 
dal Prof. Andrea Gallea.

A Prcobaleno arrocchiale
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C  di Soncerto ettembre

I soprani Summa Mellano e Melissa Briozzo

Il numeroso pubblico presente al Concerto

Il Prof. Andrea Gallea

Il M° Mauro Borri

Il tenore Andrea Elena

Foto di Renato Belia



Ministero ecclesiale

Dedicato ai ragazzi
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Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 

settembre si sono svolte le Alassiadi, 
evento dedicato al gioco e alla riflessione, 
organizzato per i ragazzi di Alassio 
dall 'Oratorio Don Bosco con la 
collaborazione delle Parrocchie. Venerdì 
26 settembre, nel tardo pomeriggio, i 
partecipanti hanno sostato nella nostra 
Parrocchia: il primo momento è stata la 
riflessione in chiesa guidata da P. 
Teobaldo,  poi i ragazzi si sono recati in 
oratorio per la cena. Ringraziamo di cuore 
tutti coloro che hanno collaborato per 
allestire i saloni dell'Oratorio e per 
preparare la prelibata cena. 

Sabato 26 aprile, durante la Messa delle ore 18, il 

nostro Vescovo ha conferito il ministero dell'accolitato 
a Carlo Narcisi. Con questo ministero Carlo diventa 
stretto collaboratore del Parroco, infatti può distribuire 
l'Eucaristia durante la Messa, può portare la 
comunione ai malati, ecc.

A as adi l is 2 10 4

U nu Acn ovo colito 



Gruppo latino americano di Genova 

M G
J R

uchas racias

       P. uan icardo!
Sabato 1° novembre, solennità di tutti i 

Santi, una quarantina di persone originarie 
dell'America latina inserite nel gruppo di 
Genova Santa Caterina, dove P. Juan 
Ricardo per quattro anni ha svolto il ruolo di 
cappellano, sono venute ad Alassio a 
salutarlo e a manifestargli ancora la loro 
gratitudine per il lavoro svolto nella loro 
Comunità. Hanno animato i canti della 
Messa parrocchiale delle ore 10.30, 
portando una ventata di gioia e di 
entusiasmo che hanno conquistato tutti i 
presenti. 

A Prcobaleno arrocchiale
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Al termine della Messa, foto con P. Juan Ricardo

    Tre momenti della Celebrazione Eucaristica



Catechismo

Domenica 23 novembre, solennità di 

Cristo Re, si è svolta la festa ufficiale di 
i n i z i o  C a t e c h i s m o .  I  b a m b i n i ,  
accompagnati dai genitori, si sono trovati 
in chiesa per la Messa parrocchiale a loro 
dedicata. Durante la Messa, P. Juan 
Ricardo ha presentato alla Comunità i 
bambini che iniziano per la prima volta il 
Catechismo. I canti sono stati preparati e 
animati da Gina, Davide, Marco, Nicola e 
Francesco. La festa è poi proseguita in 
Oratorio per il pranzo e per i giochi. Un 
ringraziamento a tutti coloro che hanno 
collaborato alla buona riuscita della Festa, 
creando un clima di vera Comunità.       
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Fes zio CATECHIta di ini  SMO
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Il coro dei bambini e i musicisti

La processione offertoriale

Il Parroco durante l’omelia 

P. Juan Ricardo presenta i bambini del primo corso

L’incontro con i genitori che si è svolto nel pomeriggio



Madonna del Soccorso

Si preparano le composizioni dei fiori

Si preparano le composizioni dei fiori

La preparazione dei petali
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F Pesta e rocessio  ne
Domenica 7 settembre, preparata dal Triduo 

predicato da P. Tomasz, abbiamo celebrato la festa 
della Madonna del Soccorso e alle ore 21 è uscita 
la tradizionale processione con la statua della 
Madonna che ha percorso le vie dei nostri 
caratteristici Borghi. Come sempre, ha visto la 
partecipazione di numerosi fedeli devoti e attenti. 
Al termine della processione, P. Teobaldo si è 
recato sul belvedere, accanto al Torrione, per la 
benedizione del mare e dei Borghi. 
Sabato 6, nel cortile dell'Oratorio, si è svolto il 
tradizionale Concerto del Complesso Bandistico 
“Città di Alassio”, diretto dal M° Giovanni 
Puerari e presentato brillantemente dalla Sig.ra 
Renata Vallò, con la prestigiosa partecipazione 
del soprano Melissa Briozzo e del tenore Andrea 
Elena. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al 
buon esito della festa: in particolare 
l'Associazione degli "Amici del Borgo Coscia e 
del Borgo Passo" e coloro che con fatica hanno 
portato a spalla la statua della Madonna. Di 
seguito il fotoracconto della serata. 

La statua della Madonna esce dalla chiesa

Le Confraternite presenti

Particolare della Processione
I portatori della statua 
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Madonna del Soccorso
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La nostra Croce sosta nella piazza

La benedizione del mare

La statua della Madonna rientra in chiesa

L’arrivo e la sosta in piazza san Francesco

Il saluto di Maria a tutti i presenti

Il complesso bandistico Città di Alassio
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Vita dei nostri Borghi

L’opera d’arte terminata

27
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Anche quest'anno i nostri Borghi Coscia e Passo 

hanno dato vita a numerosi eventi per offrire ai 
turisti a agli alassini dei momenti di svago e di 
intrattenimento. Proponiamo una breve 
fotocronaca per ricordarne alcuni. Da queste 
pagine, cogliamo l'occasione, da parte di tutta la 
Comunità parrocchiale, per ringraziare gli 
organizzatori, i collaboratori e il direttivo dei 
nostri Borghi per questi indimenticabili iniziative 
che ci hanno regalato, invitandoli a continuare 
con tanto entusiasmo su questa strada. 

DICEMBRE 2014

 Ev ti e Ma azionien nifest

Le frittelle di mele in Piazzetta Damonte

Festa al Borgo Passo per il “Torrione d’Argento”“ ”: l’evento dell’estate Borgo Coscia in festa
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Foto di Marco Zanardi

All’Associazione Amici del Borgo Coscia 

e del Borgo Passo un grande GRAZIE 

per aver reso  più belli e più vivi

i nostri BORGHI!
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Lavori nella nostra chiesa

I n vi ssionaliuo onfeC
Due nuovi confessionali sono stati 

collocati in Chiesa, uno nella 
Capella di Gesù Bambino di Praga, 
entrando a destra, e l'altro nel 
corridoio che porta in sacrestia. I 
confessionali sono stati realizzati 
dalla Ditta Genuflex di Maser (Tv), 
una delle più quotate del settore, che 
li ha integrati davvero bene con lo 
stile della nostra chiesa. C'era 
bisogno di creare due ambienti 
dignitosi per celebrare il sacramento 
della Riconciliazione, affinché le 
persone si trovino a loro agio 
quando  s i  avv ic inano  a l l a  
confessione. Vederne la funzionalità 
e la praticità sia per i sacerdoti che 

per i fedeli ci ha sempre di più convinto che è stato un 
lavoro utile, anche se ha richiesto un notevole sforzo 
economico. Ringraziamo coloro che ci hanno già 
aiutato con le offerte a iniziare a pagare l'importo 
delle due opere, confidiamo ancora nel vostro aiuto.  
La vostra generosa collaborazione ci aiuta a rendere 
sempre più bella e accogliente la nostra Chiesa. 
Grazie!
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Il nuovo confessionale posto nella prima Cappella a destra 

Il nuovo confessionale realizzato nel
corridoio che porta in sacrestia L’interno dei nuovi confessionali



Giovedì SantoLavori in Oratorio

Dopo mesi di lavoro, e con l'approvazione 

della Soprintendenza di Genova per i beni 
architettonici, Il cortile dell'Oratorio è stato 
completamente rinnovato. È stato rifatto il 
pavimento, è stata rifatta la scala che porta 
negli ambienti interni, sul muro accanto alla 
strada sono state fatte delle panchine. Il 
nuovo cortile ha avuto l'inaugurazione 
ufficiale domenica 23 novembre, durante la 
festa di inizio catechismo, dove i bambini vi 
hanno potuto giocare e... collaudarlo. 
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Il vo tile Orato nuo  cor  dell’ rio

1630
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                           Il nuovo cortile

                           La nuova scala che permette l’accesso all’oratorio

                           Particolare del nuovo pavimento

I bambini inaugurano e collaudano il nuovo cortile
                           Le panchine realizzate sul muro verso la strada



Visitate il 
caratteristico Presepio

che rappresenta 
l’antico Borgo Coscia

     

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo!

     

Il Presepio

dei Cappuccini



FESTIVE

PREFESTIVE

FERIALI

CITTÀ DI ALASSIO 

Sante Messe
“Ricordati di Santificare le feste”

S. Giovanni (solo il martedì e il venerdì)

07:45

Ora Chiesa

07:00

08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
11:45

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

S. Ambrogio
Clarisse
Salesiani - S. Vincenzo - Moglio - S. Anna 
Cappuccini 
S. Ambrogio - Chiesa della Carità 
Salesiani - S. Vincenzo
S. Ambrogio - S. Giovanni  
Cappuccini - Salesiani 
S. Ambrogio - Moglio - Solva
Salesiani - S. Vincenzo
Cappuccini

Madonna della Guardia (da giugno a settembre) 

Cappuccini (ora solare) - S. Ambrogio (non in luglio e agosto)

S.Vincenzo - Salesiani - S. Giovanni  
Cappuccini (ora legale) - S. Ambrogio 
Salesiani (luglio e agosto) - Cappella del Porto (da metà giugno a fine settembre)

Cappuccini (luglio e agosto) - S. Ambrogio (luglio e agosto)

ChiesaOra
Cappuccini (ora solare) - 
Salesiani (non in luglio e agosto) - S. Vincenzo
Cappuccini (ora legale) - Moglio - Solva - Chiesa delle Grazie
S. Ambrogio (da giugno a settembre compreso)

Salesiani (luglio e agosto)  
Cappuccini (luglio e agosto)

S. Ambrogio (da ottobre a maggio compreso)

 

17:00
17:30
18:00

18:30
21:00

Ora Chiesa

Domus Aurea (Suore della Carità) - Salesiani (non in luglio e agosto)

Salesiani (luglio e agosto) 

S. Ambrogio
Salesiani - S. Vincenzo 
Cappuccini - S. Ambrogio
Madonna della Guardia (solo il giovedì da giugno a settembre)

Cappuccini (ora solare) - S.Ambrogio (da ottobre a maggio ) - Moglio (ora solare)

Salesiani
Cappuccini (ora legale) - S. Vincenzo - Moglio - S. Ambrogio (da giugno a sett.) 

- Clarisse
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
16:30
17:00
17:30
18:00

18:30
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