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CRISTO RISORTO E VIVO EÊ
PRESENTE IN MEZZO A NOI

LA NOSTRA PASQUA
SOLIDALE

Gli auguri e le riflessioni di Pasqua del nostro Vescovo
elebrare la Pasqua non significa
ricordare un avvenimento che
appartiene al passato, ma affermare oggi la presenza di Cristo
risorto e vivo. Molti sono affascinati dalla
figura di Gesù, vedono in Lui il profeto di
un mondo più giusto e fraterno, riconoscono la Sua grandezza di Uomo che ha
donato la vita per gli altri, ma non
ammettono la risurrezione e di conseguenza la Sua presenza viva oggi. Sta
proprio qui il punto qualificante della fede
cristiana, come avverte con forza S.
Paolo: “Se Cristo non è risuscitato, allora
è vana la nostra predicazione ed è vana
anche la nostra fede”. Noi crediamo che
Cristo, avendo vinto la morte, ora è vivo e
che la Risurrezione di Cristo continua a
lasciare tracce nella storia dell’umanità. E’
un seme che, depositato nel cuore del
mondo, continua a sprigionare energie di
vita capaci di rompere le dure incrostazioni dell’egoismo. Ma a noi le tracce della
Risurrezione spesso sfuggono. Siamo
come l’antico popolo di Israele a cui Isaia,
a nome del Signore, rivolgeva questo rimprovero: “Ecco faccio una cosa nuova,
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?” (Is. 43,19). Dobbiamo aprire gli
occhi..
Quanti uomini, nei più diversi luoghi della
terra, hanno dato e stanno dando la vita
per amore di altri uomini o per la fede. Ma
le tracce della Risurrezione non sono soltanto quelle eroiche contrassegnate dal
martirio. Sono anche quelle di genitori e
parenti, che vivono, con una carica notevole di affetto, accanto a figli handicappati o accanto a propri cari segnati pesantemente dalla malattia o dalla vecchiaia.
Sono quelle degli uomini onesti che non si
piegano alle imposizioni della corruzione
presenti nei più diversi ambiti sociali e
pagano di persona. Sono quelle degli
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omplimenti ad Eva Casarini che si è
aggiudicata il grande uovo di cioccolato messo in palio da
Associazione Porana Eventi per la
raccolta fondi pro parrocchia in occasione
della S. Pasqua. La colomba artigianale
invece è andata a Marta Zella. Grazie a tutti
coloro che hanno voluto prendere parte alle
funzioni religiose pasquali e ai mercatini
della solidarietà: al termine delle S. Messe
a Porana sono state vendute e apprezzate
diverse composizioni floreali con marmellate, cioccolatini, ma anche conserve fatte in
casa. Il tutto preparato da alcune nostre
volontarie. In
questo modo
possiamo continuare
ad
abbellire e rendere più funzionale la chiesa di
S.
Crispino,
oltre a sostenere le famiglie
indigenti del
territorio.
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uomini che ritrovano misteriosamente la
strada della fede. Maria di Magdala per
prima, il mattino di Pasqua, ha fatto esperienza di un incontro con Cristo vivo e ne
ha dato subito notizia agli apostoli: “Ho
visto il Signore” (Gv, 20,18). Sia concesso
anche a noi di vedere la gloria del Cristo
vivente nelle molte tracce che la Sua
Risurrezione continua a lasciare nella storia. Questo è l’augurio del vostro Vescovo.
Martino Canessa.

CRESIME E COMUNIONI A PIZZALE E ORIOLO
l Vescovo sarà presente nelle nostre comunità Domenica 15 Aprile per le S.
Cresime: si parte alle ore 9,30 da Pizzale e si prosegue alle ore 11 ad Oriolo.
Accompagna le funzioni la corale Don Sandro Magnani di Porana. Per l’occasione, dovendo fare fronte a più impegni concomitanti, la S. Messa domenicale a Porana viene anticipata alle ore 8,45 (ma solo Domenica 15 Aprile, negli altri
giorni di festa rimane confermato l’appuntamento delle ore 9). Ricordiamo poi
Domenica 22 Aprile che festeggeremo insieme la Prima Comunione di alcuni ragazzi delle nostre parrocchie: alle ore 10 a Pizzale, alle ore 11 ad Oriolo. Sempre con
l’accompagnamento della corale di Porana.
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MONS. CANESSA FESTEGGIA 50 ANNI DI SACERDOZIO
Festa in tutta la Diocesi di Tortona alla Messa Crismale del Giovedì Santo
el periodo di avvicinamento alla
Pasqua la Diocesi di Tortona ha
vissuto una grande gioia. Il
Vescovo, Mons. Martino Canessa,
ha festeggiato il cinquantesimo di sacerdozio: fu infatti ordinato il 29 Giugno 1962
dall’Arcivescovo Cardinale Giuseppe Siri.
Un bel traguardo per Mons. Canessa, che
nei giorni scorsi ha ricordato solennemente S. Marziano, primo Vescovo di Tortona,
diocesi di cui è patrono. A celebrare la
messa pontificale c’era anche il Cardinale
emerito di Milano Dionigi Tettamanzi. “E’
stata una festa grande nei giorni del Triduo
pasquale dal 5 all’8 Aprile – spiega il
Vicario Generale Mons. Pier Giorgio Pruzzi.
Si è partiti proprio con la Messa Crismale
del Giovedì Santo, nel contesto di una concelebrazione in cui anche altri sacerdoti
hanno ricordato il loro giubileo, per rimarcare la comunità e la comunione della
Chiesa diocesana nello spirito del Concilio.
Ogni sacerdote e religioso, poi, ritornando
nella sua parrocchia e nella sua comunità,
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in questo cinquantesimo di sacerdozio”.
Nominato vescovo ausiliare per l'arcidiocesi di Genova ed eletto alla sede titolare di
Tigisi di Mauritania il 20 Giugno 1989,
Mons. Canessa è stato consacrato vescovo
il 9 Luglio dello stesso anno dal cardinale
Giovanni Canestri. Il motto episcopale di
mons. Canessa è In spe fundati. È stato
trasferito alla sede di Tortona il 2 Febbraio
1996, succedendo a Luigi Bongianino. Ha
fatto il suo ingresso ufficiale nella diocesi il
13 Aprile dello stesso anno.
ha coinvolto i fedeli nella lieta ricorrenza,
soprattutto durante le celebrazioni delle
solennità pasquali. Ci saranno anche altre
occasioni, durante l’anno, per rinnovare a
Mons. Canessa tutto il nostro affetto e la
nostra preghiera. Ci piace affidare alla
materna intercessione della Madonna di
Lourdes, pellegrina nella nostra diocesi in
questo periodo, grazie alla bella iniziativa
dell’Oftal, anche il nostro Vescovo Martino,

LUCA GHIACCI
SACERDOTE

GIOVANNI PAOLO II, SETTE ANNI DOPO
Sono passati sette anni dalla morte del Papa che tutti vogliono Santo
unedì 2 Aprile
ricorreva
il
settimo anniversario della
morte di Giovanni
Paolo II che, dopo la
beatificazione,
è
ormai consegnato
alla storia. E’ stato
ricordato da Papa
Benedetto XVI, in
occasione del discorso rivolto ai 5.000 ragazzi spagnoli che
hanno collaborato come volontari alla
Gmg di Madrid. “Porto sempre nel cuore
il vivido ricordo di quel giorno”, ha detto il
suo successore, e il “mio cuore è pieno di
gratitudine al Signore per questa esperienza”, perché “la fede e l’allegria dei
giovani”, ha sottolineato, “si trasformano
in segni eloquenti di Cristo risorto“. E proprio nel settimo anniversario della morte
di Karol Wojtyla, si è svolta la conferenza
stampa di presentazione della Giornata
mondiale della Gioventù 2013, che si
svolgerà a Rio de Janeiro. La Gmg è una
‘creazione’ di Giovanni Paolo II, ricordato
anche dal presidente del Pontificio consiglio per i laici, il cardinale Stanislaw
Rylko: “Ricordiamo – ha detto Rylko quanti giovani hanno accompagnato
Giovanni Paolo II nei giorni drammatici di
sette anni fa, e ricordiamo anche le sue
parole ai giovani, poco prima di morire: vi

L

ho cercato e ora voi
siete venuti da me”.
”L’anniversario della
sua morte – ha commentato il porporato
– ci fa pensare a questo grande dono che
Papa Giovanni Paolo
II ci ha lasciato, questo dono delle Gmg
che è stato subito
accolto dal nuovo
Pontefice, il quale qualche mese dopo ha
avuto modo di guidare la Giornata di
Colonia”.

A Maggio vivremo un grande evento: il
nostro amico Luca Ghiacci diventa
infatti sacerdote. Sarà una grande
festa prima in Cattedrale a Tortona e
poi in parrocchia a Lungavilla, per la
celebrazione della sua prima S. Messa.
L’appuntamento è per Domenica 13
Maggio, Festa della Madonna di Fatima
a Tortona: chi non potrà essere presente alla cerimonia lo sarà idealmente, con l’affetto e la preghiera.
Domenica 20 Maggio invece alla funzione delle ore 11 a Lungavilla e successivamente al rinfresco in Casa del
Giovane saremo in tanti ad abbracciarlo e a far festa con lui e la sua famiglia.

DON MATTEO CELEBRA A PORANA
o abbiamo sempre visto prender parte al Festival
dei cori, nelle vesti di Presidente di giuria. Oppure
ad esibirsi in concerti benefici con il suo gruppo, i
Laetitia Domini. Questa volta Don Matteo Zambuto
viene a Porana per celebrare il matrimonio di un amico,
Luca Milani. Don Matteo è parroco a Borgarello ed abbina
l’amore per la musica al suo impegno in parrocchia ed
oratorio, oltre al ruolo di insegnante di religione in un istituto superiore pavese. L’appuntamento è per Sabato 14
Aprile alle ore 11 presso la Chiesa di S. Crispino. Ad
accompagnare la cerimonia sono i componenti della corale Don Sandro Magnani, con il supporto dei Laetitia
Domini e di due solisti d’eccezione, il soprano Sally Kline ed il tenore Dino Trotta, chiamati a cantare l’Ave Maria di Schubert ed il Panis Angelicus. A rendere ancora più
suggestivi i due brani, oltre all’organo ci sarà anche il violino di Maria Grazia Guerra.
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GIORNATA DEL VERDE PULITO
E’ in programma a Pizzale Domenica 6 Maggio
ducare i bambini al rispetto dell’ambiente: è uno degli obiettivi
della giornata del verde pulito
organizzata a Pizzale per
Domenica 6 Maggio per iniziativa
dell’Amministrazione Comunale, della
Biblioteca e di Porana Eventi, con la
partecipazione dei volontari di
Protezione Civile. “Anche quest’anno
abbiamo pensato ad un pomeriggio da
dedicare ai bambini delle scuole ma
anche a tutta la famiglia – spiega il sindaco Sabina Rossi -. Ci ritroveremo alle
14,30 in piazza del Municipio e dopo
aver illustrato gli obiettivi della giornata partiremo con la piantumazione
delle aiuole nelle vie principali con i
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bambini delle scuole elementari.
Saranno presenti anche rappresentanti
di Asm Voghera per spiegare quanto è
importante la raccolta differenziata
attraverso alcune dimostrazioni pratiche. Dopodichè è previsto un momento di divertimento con musica, giochi
ed il trucca bimbi curato dai pionieri
della C.R.I. di Voghera. Al termine una
merenda per tutti”. Il tutto viene coordinato dai volontari della Biblioteca
Comunale, per un bel momento di
aggregazione pensando alla natura,
alle famiglie della zona ma anche ad
una occasione di festa nel segno dell’ambiente.

A VOGHERA LA GIORNATA DELLA SOLIDARIETAÊ

DA TREVIGLIO
IN VISITA A PORANA

Domenica 13 Maggio musica, pranzo e tradizioni africane
gni
anno,
per
Pentecoste, Byby
Lucette, cittadina
originaria del Togo
ma residente da anni a
Lungavilla con la sua famiglia, organizza una giornata
della solidarietà a Voghera,
una sorta di raduno della
comunità africana residente
in zona. Quest’anno la festa
è anticipata a Domenica 13
Maggio, sempre in collaborazione con Associazione
Insieme, i Giovani Pionieri di
Croce Rossa Voghera, Associazione
Porana Eventi, Agenzia CreativaMente.
“Cerco sempre di ricordarmi delal mia
terra d’origine, dell’impegno di mia sorella suora che vive là in Togo e che ha
costruito un centro per ospitare tante
giovani vite prese dalla strada.
Cerchiamo di far festa ma anche di riflettere su come si vive in quei territori per
creare un ideale ponte della solidarietà”
ci racconta Byby, che fa l’infermiera presso l’ospedale di Voghera. In questa giornata verranno raccolti fondi, degustati i
cibi tipici di quella terra, mostrati video,
ma ci sarà spazio anche per il canto e il
ballo con musica africana dal vivo, oltre
ad una sfilata di abiti africani e vintage
coordinata da Luisa Dosseni. Si parte alle
ore 11,15 presso la Chiesa del Carmine di
Voghera, vicino al Duomo: sarà una
Messa un po’ particolare, alla presenza di
religiosi togolesi, con canti gospel, balli e
tradizioni della terra africana. Poi, presso
la parrocchia di Pombio in via Furini,
anche quest’anno viene organizzato un
momento di ritrovo per il pranzo a base
di piatti tipici del Togo e di altre nazionalità. A seguire verrà illustrato il progetto
della “Maison de Bethanie” a Lomè, un
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nche in provincia di Pavia i
Borghi più Belli d’Italia attirano numerosi visitatori. Nei
giorni scorsi presso la segreteria di Porana Eventi è arrivata una
richiesta per Domenica 29 Aprile:
dall’Auser di Treviglio (Bg) partirà un
pullman alla volta di Porana,
Fortunago e Zavattarello. “Ci hanno
chiesto di poter fare loro da guida in
questo percorso in terra oltrepadana
– spiegano i volontari di Porana
Eventi -. Noi abbiamo chiesto l’autorizzazione per l’apertura del parco di
Villa Meroni, per una visita guidata.
Dopo aver illustrato loro anche le bellezze della nostra chiesa neogotica di
S. Crispino accompagneremo il gruppo a Fortunago, per visitare le vie
caratteristiche del borgo, e successivamente a Zavattarello, con il Castello
e le mostre che ospita in questo
periodo e che attraggono numerosi
visitatori. Ci sarà tempo anche per
una tappa a Varzi e presso alcune
botteghe artigianali, per degustare i
prodotti tipici del nostro bell’Oltrepò
Pavese. Chiunque volesse unirsi alla
comitiva per trascorrere una giornata
tra le nostre colline può contattare il
347.8750285.
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progetto di adozione a distanza, con prodotti artigianali realizzati dai bambini
ospitati presso la struttura. Interverrà
anche un medico scrittore, Kossi Kombla
Ebri, per parlare della “genitorialità lontano da casa”. “Dopo la proiezione di alcuni video che mostrano tutte le nostre attività – continua Byby Lucette - esporremo
gli oggetti artigianali ed apriremo un
mercatino, ci divertiremo anche con una
sfilata di abiti africani grazie all’organizzazione di Luisa Dosseni e alla collaborazione dei Pionieri della Croce Rossa e dei
Volontari di Porana Eventi, con tanta
musica dal vivo e con una ricca merenda
finale con dolci tipici della tradizione africana”.
Chiunque volesse intervenire a questa
giornata di festa può chiamare l’associazione Insieme allo 0383.49289 oppure
Byby al 333.7015174. Per chi non potesse partecipare alla giornata ma vuole
comunque fare una offerta da destinare
al Centro Maison Bethanie del Togo i riferimenti sono: Banque Postale Rhone Alpes
France
;
IBAN
FR5320041010123937115N03370.
N°
DE COMPTE 3937115N033 ; 33Rue
Ernest Laval ; 92170 Vanves (France).
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IN PELLEGRINAGGIO A RAPALLO
Il 1 Maggio andiamo al Santuario di Montallegro
l mese di Maggio è dedicato alla
Madonna. E a Porana, oltre al S.
Rosario recitato tutte le sere in
Parrocchia (da Mercoledì 2 alle ore
20,45), si organizza una gita – pellegrinaggio, occasione di ritrovo tra le comunità di Porana, Pizzale e Lungavilla, ma
anche momento di preghiera e di visita dei
più bei santuari del nord Italia. Quest’anno
la scelta è andata sul Santuario di Nostra
Signora di Montallegro a Rapallo: sorge in
una splendida posizione panoramica, proprio al centro del parco, proteso come un
balcone sull’incanto del Golfo Tigullio. Per
poter apprezzare le bellezze naturali dall’alto c’è una comodissima funivia che collega in soli sei minuti e mezzo Rapallo al
luogo di culto, offrendo una escursione
indimenticabile e la possibilità di dominare
dall’alto le incantevoli bellezze di Rapallo,
S. Margherita Ligure e Portofino.
L’appuntamento è per Martedì 1 Maggio
alle ore 13, con partenza in bus Gran
Turismo da Lungavilla, Porana, Pizzale,
Voghera (Medassino di fronte alla conces-
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ltra bella
soddisfazione
p e r
Lucrezia
e
S i m o n e
Esposito: i due
giovani ballerini
della
scuola
Cicala Dance di
Pizzale hanno
conseguito
il
terzo posto nella
categoria 14/15 anni, classe A, disciplina
Danze Standard alla quarta Prova
Campionato Italiano A-B svoltosi il 17 e 18
Marzo a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. “Siamo proprio soddisfatti
per il lavoro svolto dai nostri allievi, abbiamo conseguito ottimi risultati anche con le
altre coppie della nostra scuola” – commentano i direttori artistici Roberta e
Alessandro Motta, che pensano già all’organizzazione della grande serata che apre
le serate danzanti al Centro l’Ottagono di
Pizzale, Campioni di Ballo, in programma
Sabato 23 Giugno. Intanto proseguono i
corsi a Casteggio, Pizzale, San Sebastiano
Curone e Volpedo. Cicala Dance avvicina
alla danza classica e propedeutica, moderna e ai balli caraibici anche bimbi dai 5
anni in su, mentre per gli adulti propone
corsi di ballo da sala, liscio unificato, danze
standard e latino-caraibiche. Info
339.4516139 o focus.cicaladance@live.it
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sionaria Pegeout). All’arrivo a Rapallo giro
turistico della città, chi vuole può anche
approfittare per fare un salto in spiaggia,
poi in funivia direzione Santuario, dove alle
17 verrà celebrata una S. Messa. A seguire visita del luogo sacro, foto ricordo e
tempo a disposizione per merenda. Alle 19
è previsto il rientro. Per info e prenotazioni (entro Domenica 22 Aprile) chiamare il
347.8750285 oppure 0383.76936 in ore
pasti.

PARTE BENE PEDALE LUNGAVILLA
Prime gare della nuova stagione per i Giovanissimi
uoni risultati per l’avvio di stagione
di Pedale Lungavilla, la società
ciclistica per Giovanissimi. A
Valenza, lo scorso 1 Aprile, Agnese
Pilla si è classificata terza assoluta e prima
tra le ragazze nella categoria G1. A
Salsomaggiore, invece, sempre il 1 Aprile,
Luca Distasi ha ottenuto un terzo posto
nella categoria G 5, mentre il 9 Aprile a
Costa Masnaga, al 15° trofeo Ruggeri si è
piazzato al quinto posto assoluto. Ora il
prossimo appuntamento è per Domenica
29 Aprile a Pavia. “E’ una stagione un po’
interlocutoria, dato che ci sono poche gare
nella nostra zona, purtroppo la crisi ha
chiuso le tasche di molti sponsor – affermano il presidente Angelo Bianchi ed il
vicepresidente Norberto Massone -, ma
cerchiamo comunque di garantire ai nostri
ragazzi la partecipazione ad alcune corse
anche nei dintorni della nostra provincia di
Pavia. Per chi volesse svolgere una sana
attività agonistica ed ha una età compre-

CICALA DANCE SUL PODIO
AI CAMPIONATI ITALIANI
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BENEDIZIONE
DELLE FAMIGLIE
sa tra i 7 e i 12 anni Pedale Lungavilla offre
ottime opportunità di crescita. La società è
anche alla ricerca di collaboratori volontari per garantire la sicurezza a questi giovani ciclisti, posizionandosi agli angoli delle
vie lungo il percorso previsto dagli allenamenti su strada, durante la settimana, e
per accompagnarli alle gare domenicali
insieme ad uno staff di appassionati del
settore. Informazioni al 339.7937371 opp.
0383.76936 o asdpedalelungavilla@libero.it.

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi ore 9 a Porana, ore 10 a Pizzale
S. Messa Infrasettimanale Martedì e Giovedì ore 17 a Pizzale
Prove del coro interparrocchiale Mercoledì ore 21.30 a casa di Diego Bianchi
Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni mese presso le Chiese di Porana e Pizzale,
il Comune di Pizzale, la macelleria Bergamasco, l’Emporio Nico, la Caffetteria della
Piazza di Pizzale, la stazione ferroviaria di Lungavilla,
il bar trattoria Da Lù di Porana (bar della stazione)

lla Messa di Pasqua presso le
parrocchie di Pizzale ed Oriolo il
parroco Don Mario Balladore
ha consegnato a tutti i fedeli
presenti in Chiesa un kit con la preghiera tratta dal Nuovo Messale
Romano e l’acqua da portare presso le
famiglie. A Porana invece nelle prossime settimane (presto verrà comunicata la data esatta) il parroco Don Cesare
De Paoli visiterà le famiglie per la tradizionale “benedizione delle case”. Dal
Vangelo
di
Luca: “Gesù
disse a Zaccheo: scendi
subito, perché
oggi devo fermarmi a casa
tua. In fretta
scese e lo
accolse pieno
di gioia”.
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