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PORANA AFFOLLATA PER LA GIORNATA
REGIONALE DEI BORGHI
Un timido sole ed è stato preso di mira il Parco di Villa Meroni
onostante il tempo inclemente
fino a metà giornata, sono state
davvero numerose le famiglie che
hanno visitato il parco di Villa
Meroni a Porana, frazione di Pizzale inserita nel circuito dell’Associazione dei Borghi
più Belli d’Italia. In occasione della Festa
regionale dei Borghi e della giornata del
verde pulito, infatti, sono arrivati da diverse province del nord Italia per riversarsi
nel verde, appena spuntato un raggio di
sole dopo una mattinata di nuvole e pioggia. Purtroppo, data l’instabilità meteo,
non è stato possibile organizzare la biciclettata per le cascine della zona e neppure le bancarelle con la vendita di prodotti
tipici, ma non potevano certo mancare i
Poranelli, il dolce tipico di Porana, simile ad
un plumcake. Ad affollare il borgo c’era
anche un matrimonio nella chiesetta di S.
Crispino, che è sempre meta di numerose
coppie che vogliono coronare il loro sogno
d’amore in un ambiente molto raccolto,
con tanto di coro, organo e violino e con la
possibilità di realizzare foto ricordo proprio
nel parco di Villa Meroni: fra querce e ippocastani secolari rispecchia la struttura di
una antica dimora settecentesca dallo stile
sobrio, con grandi finestre ad arco che
portano luce in tutta la struttura. La Chiesa
di San Crispino, invece, risale al periodo
neogotico lombardo in cui spiccano gli elementi di questo periodo: archi acuti, volte
a crociera con costoloni, contrafforti,
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abbondanza di vetrate colorate,
guglie e pinnacoli. Al termine del
pomeriggio tutti nel giardino attiguo alla casa canonica per le
favole e il laboratorio per bambini
e adulti, tenuto da Silvana
Sperati, apprezzata formatrice e
titolare della “Fattoria delle
Ginestre” di Genestrello. Poi la
sempre gradita tombola e una
ricca merenda per tutti, offerta
dai volontari di Porana Eventi, che
hanno organizzato la giornata di
festa. Il parco di Villa Meroni
rimane aperto in due particolari
occasioni, l’ultima Domenica di Aprile per la
giornata del verde pulito, e l’ultima di
Settembre per la festa patronale di S.
Crispino: in quest’ultima occasione si assiste anche alla sfilata di bande nell’ambito
del festival “Bande&Borghi in allegria”.
La giornata del verde pulito ha anche
un’appendice Domenica 6 Maggio per iniziativa dell’Amministrazione Comunale e
della Biblioteca, con la partecipazione dei
volontari di Protezione Civile e di Porana
Eventi. Appuntamento alle14,30 in piazza
del Municipio per iniziare con la piantuma-

zione delle aiuole nelle vie principali con i
bambini delle scuole elementari. Saranno
presenti anche rappresentanti di Asm
Voghera per spiegare quanto è importante
la raccolta differenziata, il compostaggio
domestico, attraverso alcune dimostrazioni
pratiche. Dopodiché è previsto un momento di divertimento con musica, giochi e una
merenda per tutti. Partecipano anche le
Infermiere della C.R.I. di Voghera per la
misurazione della pressione e il gruppo
Giovani Pionieri per truccare i bambini e far
trascorrere loro momenti di allegria.

LUCA GHIACCI DIVENTA SACERDOTE
Tutta la Diocesi di Tortona è in festa: c'è un nuovo
sacerdote da accogliere ed è il nostro amico Luca
Ghiacci. Saremo presenti in Cattedrale a Tortona per la
cerimonia tanto attesa Domenica 13 Maggio alle ore 18.
E poi potremo anche fargli festa nella sua Lungavilla, la
Domenica successiva, alle ore 11, per la prima Messa
che celebrerà, proprio nella parrocchia di Santa Maria
Assunta, al fianco di Don Cesare che lo ha sempre
sostenuto e spronato a continuare nel percorso di fede.
Luca Ghiacci ci ha promesso che verrà anche a Porana
a celebrare una funzione religiosa, magari proprio in
occasione della processione eucaristica del Corpus
Domini, come ha fatto lo scorso anno, in cui aveva confidato tutta la sua emozione nel portare il Santissimo
Sacramento lungo il giardino di Villa Meroni. A Luca e ai suoi familiari le congratulazioni da parte delle nostre comunità e di Associazione Porana Eventi.

PELLEGRINAGGIO SOTTO LA PIOGGIA A RAPALLO
La visita al Santuario di Montallegro per iniziare il mese di Maggio
' stata una giornata
di pioggia ma un pellegrinaggio
molto
sentito per i soci di
Porana Eventi, che per aprire il mese di Maggio si sono
recati presso il Santuario
mariano di Montallegro sulle
colline di Rapallo. Un luogo
di culto che è stato raggiunto in funivia e, nonostante il
tempo inclemente, ciò ha
reso possibile godere di uno
splendido panorama sul
Golfo del Tigullio con vista
anche su S. Margherita
Ligure e Portofino. Grazie a Suor Maria, che in molti apprezzano per il suo lavoro quotidiano presso il Centro Anziani di Lungavilla, è stato recitato il Santo Rosario dopodichè tutti
hanno visitato l'edificio sacro con le annesse cappelle contenenti tanti ex voto.
Il percorso dalla Stazione Ferroviaria di Rapallo fino al Santuario di Montallegro può essere effettuato anche a piedi, ovviamente con il bel tempo: si segue l'antica mulattiera lunga
3850 metri che conduce alla sommità del Monte Leto a 612 metri sul livello del mare. Certo
bisogna essere in forma fisica, dato che la camminata prevista dura circa un'ora e mezza.
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NUOVO ALBUM PER DON MATTEO ZAMBUTO
Intanto il sacerdote cantautore ha celebrato e cantato a Porana
’ stata una grande festa il matrimonio di Silvia e Luca Milani
celebrato da Don Matteo
Zambuto nella chiesa di Porana
di Pizzale: parroco di Borgarello, il sacerdote cantautore abbina da tempo l’amore per la musica al suo impegno in parrocchia ed oratorio, oltre al ruolo di insegnante di religione al Liceo Taramelli. E’
anche componente dell’associazione di
musica cristiana “Il mio Dio canta giovane” e il prossimo Mercoledì 16 Maggio
alla Sala Politeama di Pavia presenterà il
suo ultimo cd “Dammi il sole”. “Mi fa
sempre piacere tornare in questa bella
chiesina – ha commentato Don Matteo dove ogni Autunno da oltre dieci anni
organizziamo un festival dei cori conosciuto ormai in tutto il nord Italia e dove
si respira una atmosfera sempre particolare. Lo sposo lo conosco fin da piccolo,
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veniva al Centro missionario giovanile
che dirigevo a Pavia ed è sempre stato,
insieme alla sua famiglia, un ottimo
esempio di impegno nel sociale”. Ad
accompagnare la cerimonia c’erano i
componenti della corale Don Sandro
Magnani di Porana con il supporto dei
Laetitia Domini (il gruppo di vocalist di
Don Matteo) e di una solista d’eccezione, il soprano Sally Kline che ha eseguito magistralmente l’Ave Maria di
Schubert ed il Panis Angelicus. A rendere ancora più suggestivi i due brani c’era
anche il violino di Maria Grazia Guerra. Al
termine Don Matteo si è esibito con i
Laetitia Domini in una delle sue canzoni
più conosciute “A cana di Galilea”, scritta proprio per le cerimonie nuziali. Poi,
dopo le foto di rito, tutti a pranzo al
Castello di S. Gaudenzio dove la coppia
di sposini ha salutato parenti ed amici.
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COME EÊ NATA LA
BASILICA

a Madonna di Montallegro è la
Patrona di Rapallo dal 1739,
anno in cui venne eletta come
santa protettrice della comunità rapallese del suo capitanato e della
Parrocchia di Santa Margherita Ligure.
Secondo la tradizione locale la Vergine
apparve il 2 Luglio 1557 a un contadino, Giovanni Chichizola, della frazione
Canevale nel comune di Coreglia
Ligure di ritorno dal mercato ortofrutticolo di Rapallo. Giunto all'altezza del
Monte Letho l'uomo affaticato dal
viaggio e stremato dal caldo si addormentò su uno sperone di roccia.
All'improvviso fu destato da un bagliore: al contadino apparve una dama
vestita d'azzurro e bianco e dall'aspetto grazioso e gentile. La donna pronunziò solo poche parole che per i cristiani di Rapallo risuonano ancora
vive: "Va' e di' ai Rapallesi che io
voglio essere onorata qui".
Per dar prova della miracolosa apparizione la Madonna lasciò in dono al
contadino un quadretto bizantino raffigurante la Dormitio Mariae, da donare alla comunità rapallese. Dopo la
scomparsa improvvisa della Bella
Signora sulla stessa roccia in cui era
avvenuta l'apparizione cominciò a
sgorgare una sorgente d'acqua fresca
e pura.
Il contadino Chichizola come promessosi recò subito a Rapallo portando
con sé il messaggio della Vergine e il
quadretto miracoloso. Un anno dopo,
nel 1558, iniziarono i lavori di edificazione del santuario nel punto esatto
indicato dalla Madonna.
Dopo pochi anni il vescovo di Novara
inaugurò l'opera ancora oggi presente
sul monte che prenderà solo successivamente il nome di Monte Allegro
(oggi Montallegro).
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I CRESIMATI DI PIZZALE E ORIOLO

FESTA PER LA PRIMA COMUNIONE
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amminare
da soli negli
anni giovanili è difficile: occorre farsi guidarebisogna sapere
ascoltare: è uno dei
messaggi lanciati dal
Vescovo
della
Diocesi di Tortona
Mons.
Martino
Canessa in visita presso le parrocchie di Pizzale e Oriolo per
impartire la Cresima ad un nutrito gruppo di giovani. Assistito dal
parroco Don Mario Balladore il Vescovo ha celebrato le due funzioni domenicali con i canti della corale Don Sandro Magnani di
Porana. “Bisogna sapere ascoltare anzitutto il Signore perché è
lui la vera guida lungo il nostro cammino – ha ricordato durante
l’omelia Mons. Canessa -. E poi ci sono i genitori, che ci hanno
trasmesso il dono della vita, che pensano sempre a noi, sempre
disponibili a darci una mano. Impariamo anche noi dunque a collaborare, ad essere
utili sia in casa che in
parrocchia”. Al termine delle celebrazioni
sono state ringraziate anche le catechiste per aver preparato i ragazzi a ricevere
il Sacramento della
Cresima durante gli
ultimi mesi.

na sola bimba a
Pizzale, Melissa, e
sette giovani ad Oriolo
hanno ricevuto la
Prima Comunione Domenica 22
Aprile dal parroco Don Mario
Balladore. “Oggi è una gran
festa – ha detto Don Mario
rivolgendosi a loro – perché
Gesù viene ad abitare in mezzo
a voi. Cercate sempre di fare il
vostro dovere nella vita scolastica e in famiglia. E i vostri
genitori vi accompagnino sempre in questo percorso di vita sano, in questo modo l’amico
Gesù vi aiuterà sempre. Al termine foto di gruppo ed applauso per il parroco, che quest’anno festeggia i suoi 20 anni ad
Oriolo: dopo aver ringraziato le catechiste ha donato un quadretto raffigurante l’Ultima Cena a ciascun bambino.
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LA GIORNATA DELLA SOLIDARIET¤
Festa per le comunità africane a Voghera
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 progetto di adozione a distanza, con prodotti artigianali realizzati dai bambini ospitati presso la struttura.Info: 0383.49289 o 333.7015174.
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ASSEMBLEA ANNUALE
PER BUKAVU
volti con successo i mercatini
Pasquali
alla
Fondazione
Maugeri di Pavia e quelli per la
festa della mamma alla
Fondazione Maugeri di Montescano
adesso è tempo di assemblea annuale
per i soci della Onlus S. O. S. Ospedale
Bukavu: c’è da approvare il bilancio ma
non solo. “Nell’assemblea del 4 Maggio
alle ore 21 presso la Casa del Giovane
di Lungavilla – spiega la presidente
Anna Sina Vicini - si prenderanno
importanti decisioni per la vita della
nostra Onlus e si potranno fare opportune riflessioni su una ristrutturazione
del Consiglio che vive da dieci anni
immodificato. E’ importante per chi ha
a cuore la sopravvivenza di “S.O.S.
Ospedale di Bukavu” che tanto ha fatto
in questo ormai lungo periodo, che la
partecipazione all’Assemblea del 4
Maggio sia numerosa. Ricordo il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2012 (15
euro), ricordo la destinazione del 5 per
mille alla nostra Onlus (C.F.
95021710181) e chiedo che tutti diano
il loro contributo per consentire alla
nostra Associazione di continuare il suo
cammino missionario”.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
CON PORANA EVENTI
DOMENICA 6 MAGGIO
Giornata verde pulito dalle ore 15 a
Pizzale attività di educazione ambientale per i bambini

SABATO 19/DOMENICA 20 MAGGIO
Partecipazione a finale Amici 11 presso
Arena di Verona, partenza nel pomeriggio in pullman da Voghera, rientro in
tarda serata
DOMENICA 27 MAGGIO
S. Rosario cantato e meditato con tombola e asta torte benefica dalle ore 21
presso Chiesa Genestrello

DOMENICA 13 MAGGIO
Giornata della solidarietà per il Togo a
Voghera: alle 11 la Messa presso la
Chiesa del Carmine, a seguire pranzo
multietnico presso la palestra della
Parrocchia di Pombio, con animazione
con il Gruppo di Porana eventi e Pionieri
C.R.I.

VENERDÌ 1 E SABATO 2 GIUGNO
Viaggio in Frecciarossa a Roma per assistere alla parata militare in occasione
della Festa della Repubblica e per visitare la tomba del Beato Giovanni Paolo
II presso Basilica S. Pietro in Vaticano
DOMENICA 3 GIUGNO
ore 16 Il Paese dei campanelli al Teatro
S. Babila di Milano, con Giampaolo
Guazzotti. Pullman da Lungavilla nel
primo pomeriggio

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO
Presentazione-concerto cd di Don
Matteo Zambuto e Laetitia Domini:
“Dammi il sole”. Presso Politeama Pavia
ore 21
SABATO 19 MAGGIO
Concerto lirico presso Basilica di Broni
ore 21 con Amici della Lirica dell’Oltrepò
DOMENICA 20 MAGGIO
Primavera del sorriso dalle ore 15: corrida con volontari, parenti ed ospiti della
Fondazione San Germano e Casa degli
Amici di Varzi. Animazione con il Gruppo
di Porana eventi e Pionieri C.R.I.

DOMENICA 10 GIUGNO
ore 20,45 Processione Corpus Domini
con fiaccolata e tombolone in piazzale
Chiesa Porana
SABATO 23 GIUGNO
dalle ore 21 Campioni di ballo presso
Centro Ottagono di Pizzale. Saggio di
fine anno degli allievi di Cicala Dance,
accompagnati dall’Orchestra Morisio.
Durante la serata degustazione risotto
di Beppe e Piero con lo spumante di
Torrevilla.

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi
Porana ore 9, Pizzale ore 10, Oriolo ore 11
S. Messe infrasettimanali
Pizzale: Martedì e Giovedì ore 17; Oriolo: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 17
Prove del coro interparrocchiale
Mercoledì ore 2130 in Chiesa a Porana

IL MESE DEDICATO
A MARIA
iamo
entrati nel
mese
dedicato alla
Madonna
ricordando
l’intenzione
di preghiera
di Benedetto
XVI “perché
Maria Regina
del mondo e
Stella dell’evangelizzazione accompagni
tutti i missionari nell'annuncio del suo
Figlio Gesù”. A Porana dal 2 al 31 Maggio
si recita il Santo Rosario in Parrocchia alle
ore 20.45 la Domenica e festivi accompagnato dai canti del coro. Ma come nasce la
tradizione del mese mariano nella Chiesa?
Padre Salvatore Perrella dell'Ordine dei
Servi di Maria e preside della Pontificia
Facoltà Teologica Marianum osserva:
“Dobbiamo dire che il popolo cristiano sia
di Oriente che di Occidente ha sempre
pensato di dedicare dei giorni della settimana o un particolare mese alla Vergine.
Con il Concilio Vaticano II il mese di
Maggio è mese del popolo a Maria è il
mese dei fiori è il mese del sole: è tutto un
rinascere. Onorare Maria venerare Maria
nell’ambito del culto cristiano - diceva
Paolo VI - è un dovere della Chiesa, è un
dovere dei cristiani. Soprattutto per i cristiani il mese di Maggio è il mese in cui ci
si ricorda di avere una Madre bella, buona,
santa che invita a guardare il sole che è
Cristo”.
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RICORDIAMO SEBASTIANO
omenica 6 Maggio e Domenica
27 Maggio alle ore 9 in Chiesa
a Porana saranno celebrate S.
Messe
in
memoria
di
Sebastiano Crobu, padre di Dino e suocero di Marta Zella, amici e soci di
Porana Eventi. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la
comunità. Stiamo anche raccogliendo
offerte da devolvere alla associazione
che combatte la SLA, Sclerosi Laterale
Amiotrofica. Rivolgersi per informazioni
ai componenti del coro.
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DOVE TROVARCI
Ultimissime è distribuito gratuitamente
ogni mese presso le Chiese di Porana,
Pizzale e Oriolo; a Pizzale presso
Municipio, Macelleria Bergamasco,
Caffetteria della Piazza, Stazione
Ferroviaria. Potete richiederlo chiamando lo 0383.76936

