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A PORANA UN PLAUSO DAL DIRETTORE
DEI BORGHI PIUÊ BELLI DÊITALIA
Durante la visita Umberto Forte ha visitato il Parco di Villa Meroni, la Chiesa di S. Crispino e
gustato i piatti tipici presso la “Locanda di Porana”, ufficialmente inaugurata con taglio del
nastro. Il Comune punta sulla certificazione ambientale, come spiega il sindaco Sabina Rossi
n complimento all’amministrazione ma un grazie particolare va agli abitanti e
all’Associazione
Porana
Eventi per aver mostrato una grande fedeltà,
un grande senso di appartenenza al proprio
borgo e al Club dei Borghi più belli d’Italia.
Porana ha una tradizione agreste molto solida e tutte le iniziative che vengono svolte sul
territorio per valorizzarla, accanto a cultura e
salvaguardia dell’ambiente non possono far
altro che renderla ancora più prestigiosa
all’interno del nostro Club”: così Umberto
Forte, Direttore del Club dei Borghi più Belli
d’Italia ha mostrato tutta la sua soddisfazione, dopo la visita al borgo di Porana di
Pizzale, che accanto a Fortunago e
Zavattarello rappresenta in provincia di Pavia
una perla di arte, cultura, tradizioni da preservare. Porana è entrata a far parte del Club
dei Borghi nel 2008 e ogni due anni riceve
una sorta di “ispezione” per poter capire se
esistono i requisiti necessari per continuare il
percorso intrapreso, migliorare continuamente questi requisiti, che vanno da quelli di
carattere strutturale, come l'armonia architettonica del tessuto urbano e la qualità del
patrimonio edilizio pubblico e privato, a quelli di carattere generale che attengono alla
vivibilità del borgo in termini di attività e di
servizi al cittadino, alla tutela, recupero, valorizzazione, mantenimento di un patrimonio di
monumenti e di memorie che altrimenti
andrebbe irrimediabilmente perduto. Da non
dimenticare anche l’accoglienza del turista,
la valorizzazione dei prodotti tipici, i luoghi in
cui degustare i piatti della tradizione: dall’ultima “ispezione” di due anni fa
l’Amministrazione Comunale, i soci di
Associazione Porana Eventi e gli abitanti
della frazione hanno fatto davvero molto per
la promozione del Borgo, tanto da ricevere i
complimenti del Direttore nazionale:
“Abbiamo puntato molto sull’organizzazione

“U

di manifestazioni di grande spessore culturale come concorsi musicali internazionali e
concerti di richiamo che vorremmo ora
esportare in altri Borghi d’Italia per farli vivere
su più ampia scala – spiegano i responsabili
dell’Associazione -, senza dimenticare la promozione di Porana e del Club dei Borghi

attraverso partecipazioni a trasmissioni televisive come quelle condotte dal nostro socio
onorario Gerry Scotti su Canale 5, ma non
dimentichiamo anche che ci siamo accollati
spese e forza lavoro per la posa di cartelli
Continua a pag. 2

GRAZIE A TUTTI
responsabili di Porana Eventi, guidati dal presidente Diego Bianchi, intendono ringraziare
il Comune di Pizzale, i proprietari e i collaboratori di Villa Meroni e della Fattoria di Porana,
della Locanda di Porana e tutti i volontari che hanno contribuito a raggiungere questo
importante risultato, aggiungendo preziosi requisiti ai servizi messi a disposizione dal
Borgo per la sua permanenza nel Club in vista dell’importante appuntamento con Expo
2015: se il Direttore dei Borghi più Belli d’Italia ha sottolineato il grande spirito d’accoglienza e l’attaccamento dei suoi abitanti al Borgo di Porana è anche merito di chi si è dato da
fare in questi giorni di preparativi, investendo tempo e denaro in un progetto in cui tutti quanti crediamo. Evitiamo dunque di dar retta alle solite malelingue che in paese diffondono voci
non corrispondenti alla realtà e continuiamo su questa strada, nella speranza di trovare sempre più aiuto e collaborazione da parte di nuovi volontari. Nel frattempo un grazie di cuore
va in particolare ad Angelo, Pia, Tilde, Mariuccia, Anna, Annamaria, Riccardo, Lucia, Luisa.
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turistici con il logo dei Borghi più Belli, abbiamo promosso i dolci del Borgo, i Poranelli,
stiamo raccogliendo oggetti e materiale
fotografico del passato per potenziare al
meglio il nostro museo contadino..”. Con
l’arrivo del Direttore Umberto Forte è stata
inaugurata ufficialmente anche la Locanda
di Porana, già in funzione dalla festa patronale di fine Settembre ma ancora in attesa
del simbolico taglio del nastro. Molto soddisfatti i proprietari Roberto Biondi e Luigia
Marchesi: “Stiamo facendo un grande investimento in questa struttura che è proprio
ciò che mancava a questo borgo. Ogni mattina con il nostro servizio bar forniamo tante
colazioni a tutti i pendolari che si recano alla
vicinissima stazione ferroviaria di PizzaleLungavilla per recarsi al lavoro a Pavia o
Milano. Siamo aperti dalle 6 fino a tarda ora,
7 giorni su 7, a pranzo e cena garantiamo
tutti i giorni un menù a prezzo fisso con
degustazione dei prodotti del territorio legati alle stagioni, lanciamo anche serate degustazione e siamo molto attenti al discorso
genuinità. Ora siamo pronti anche ad inaugurare le stanze per il pernottamento di turisti e lavoratori pendolari, ma siamo venuti
incontro anche alle mamme che devono
allattare con la realizzazione di una zona nursery, e gli animali da noi sono i benvenuti”.
Alla Locanda di Porana è stata creata anche
una apposita area riservata alla vendita dei
prodotti tipici, confezionati dalle casalinghe
del Borgo, come i dolci (poranelli e biscotti
artigianali), le conserve (marmellate, sughi,
antipasti di verdure), i vini di Porana Eventi,
rigorosamente dell’Oltrepò Pavese, oltre a
tutto il materiale promozionale (calendari,
cartoline, brochure).
Sabina Rossi, sindaco di Pizzale e della frazione di Porana, punta molto sulla certificazione ambientale per salvaguardare il territorio comunale: “Far parte dei borghi significa
anzitutto attuare una politica ambientale,
quindi approvare con atti amministrativi efficaci e concreti degli indirizzi politici volti alla
valorizzazione della natura, del territorio, del
patrimonio ambientale comunale, alla salvaguardia della salute dei cittadini e al miglioramento della qualità della vita”. Non solo
Porana ma tutto il territorio comunale di
Pizzale sta beneficiando dei frutti dell’appartenenza al club dei Borghi più Belli d’Italia:
“Nel prossimo consiglio comunale approveremo proprio un documento di politica
ambientale, tramite una delibera ci impe-

gniamo con un atto pubblico trasparente a
fissare degli indirizzi di politica ambientale
dove diciamo chiaramente no alle discariche,
no all’aumento del traffico pesante sul territorio comunale, no alle attività dannose e nocive per la salute, per l’ambiente, per il territorio. Io invito i cittadini a prendere visione di
questa delibera, un atto politico importantissimo verso la certificazione ambientale
comunale che sarà recepita dal nostro Piano
Generale del Territorio, lo strumento urbanistico che fissa i parametri di sviluppo del
nostro territorio comunale”.
PierAchille Lanfranchi, sindaco di Fortunago,
coordinatore dei Borghi Lombardi e
VicePresidente nazionale guarda già ad Expo
2015: “Ci sono 17 borghi in Lombardia e
circa 200 su scala nazionale che devono arrivare preparati ad un importante appuntamento come Expo2015. E’ un evento che si
protrarrà per oltre sei mesi e
che vedrà arrivare numerosi
visitatori da tutto il mondo:
vogliono conoscere l’Italia e
i nostri borghi sono proprio
quel condensato di tradizione e cultura che si è tramandato tra diverse generazioni. Sta a noi prepararsi
al meglio per far sì che questi turisti un giorno possano
tornare, che la visita ad un
borgo non rimanga un fatto

isolato”. Chi volesse programmare una visita nel
borgo di Porana può consultare il sito www.porana.it o
chiamare il 338.7339962: si
tratta di una piccola frazione
di un centinaio di abitanti,
fatta di case coloniche e sentieri contadini, in cui spicca la
maestosa Villa Meroni progettata dall’ing. Severino Grattoni
e ricalcante la struttura di una
antica dimora settecentesca (ospitò anche
Re Umberto I nel 1883); ma c’è anche la
possibilità di visitare il grande parco di querce ed ippocastani, oltre alla chiesa neogotica di S. Crispino Vescovo, meta privilegiata
di decine di sposi ogni anno. E qui opera da
tempo anche Associazione Porana Eventi,
formata da oltre 200 soci, tra cui alcuni onorari come il presentatore Gerry Scotti, l’allenatore della nazionale irlandese Giovanni
Trapattoni, il più grande baritono al mondo,
il pavese Ambrogio Maestri, che proprio a
Porana ha il suo fan club ufficiale. A Porana
ogni anno si svolgono concorsi internazionali di grido, rassegne di cori, parate di
bande per la festa patronale di fine
Settembre, i pranzi contadini, oltre al concorso di poesia “Il Sabato del Villaggio” e
alle serate di danza con “Campioni di ballo”
ed il gruppo di Cicala Dance.

PORANA EVENTI IN TRASMISSIONE DA GERRY SCOTTI
Promuovere cultura e territorio significa anche partecipare a trasmissioni
televisive di successo. Lo sanno
bene i volontari di Associazione
Porana Eventi, che nei giorni scorsi
hanno preso parte, come pubblico,
alle registrazioni del quiz “Monet
Drop” che torna in onda su Canale 5
condotto come sempre da Gerry
Scotti. “Visto che Gerry conosce
bene il territorio di Porana, dato che
in passato ha registrato anche un
famoso spot per una ditta di riso, e
dopo aver avuto l’onore di consegnargli una tessera di socio onorario della nostra associazione, abbiamo organizzato un pullman di nostri soci ed amici della zona per andare ad assistere alla sua trasmissione” – spiegano i responsabili di Porana eventi. E così è stato consegnato a “zio Gerry” un cesto contenente il calendario artistico di Porana e i prodotti del
territorio, a partire dai Poranelli, i famosi dolci che vengono cucinati dalle casalinghe del
borgo. Gerry Scotti ha ricambiato mostrando in onda la pergamena di socio onorario di
Porana Eventi subito in apertura di puntata del 18 Marzo. “Abbiamo assistito alla registrazione di tre puntate, a dire il vero, quelle del 16,17 e 18 Marzo, ma in quella del 18, nell’anteprima, c’è il saluto ufficiale di Gerry al nostro Borgo e noi gli siamo tanto grati” – precisano i responsabili.
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UN INEDITO MONS. ANGELERI NEI SUOI RICORDI MILITARI
A Lungavilla presentati i suoi “Diari di guerra”, uno spaccato di vita del 1915-18
un ricordo vivo quello della comunità di Lungavilla nei confronti di
Mons. Carlo Angeleri: l’associazione onlus a lui intitolata, in occasione del decimo anniversario della sua attività,
in collaborazione con Comune e Biblioteca
ha deciso di pubblicare un libro intitolato “I
diari di guerra di Mons. Angeleri”, a cura di
Marta Raffinetti, Collana Calcababio,
Guardamagna editori: “Presso la curia
vescovile di Tortona – ha spiegato il parroco
di Lungavilla Don Cesare de Paoli durante la
serata evento per la presentazione del libro sono conservati quattro quaderni che contengono il diario steso quasi giornalmente
dal chierico Carlo Angeleri, dei suoi ricordi di
guerra 1915/1918 alla quale aveva partecipato come semplice soldato e si era congedato nel 1919 con il grado di Sottotenente.
Abbiamo pensato allora di racchiuderli in un
libro e, grazie al contributo della Fondazione
Comunitaria Provinciale Onlus, oggi permettono a tutti, specie ai più giovani, chi era quest’uomo che ha fatto tanto per la comunità di
Lungavilla, a partire dall’asilo intestato proprio alla sua memoria, fino a numerose altre
iniziative che hanno permesso di far interagire al meglio comunità civile e religiosa”.
Mons. Carlo Angeleri è stato Vescovo
Ausiliare di Tortona dal 1948 al 1979, l’anno
della sua morte in molti hanno potuto conoscerlo da vicino anche in Oltrepò, dato che
era nato a Silvano Pietra il 4 Febbraio 1894,
fu ordinato sacerdote il 21 Maggio 1921, fu
viceparroco a Rivanazzano, dove ha insegnato come maestro alle scuole elementari,
fu vicerettore in Seminario, cappellano delle
Scuole Benedettine di Voghera,Parroco di
Fortunago. Nel 1940 fu trasferito a
Lungavilla, dove il 7 Luglio 1948 lo raggiunse,
inaspettatamente, la nomina a Vescovo.
Mons. Martino Canessa, come scrive nella

E’

prefazione del
libro, ha potuto
constatare
“quanto siano
grandi la stima
e la venerazione che accompagnano
la
sua memoria.
Mite, umile, di
una semplicità
francescana,
sapeva ricreare attorno a sé
un clima di religiosa accoglienza e devota preghiera.
La sua carità
poteva sembrare fin troppo arrendevole,
dato i molti che bussavano alla sua porta e
approfittavano del suo buon cuore”. Durante
la serata di presentazione del libro, con
Diego Bianchi di Rmc e Matteo Colombo, del
settimanale diocesano “Il Popolo”, è intervenuto anche il Vicario Generale della Diocesi
Mons. Pier Giorgio Pruzzi e direttore dello
stesso settimanale: “Io sono stato ordinato
sacerdote proprio da Mons. Angeleri, ho
avuto modo di frequentarlo come chierico sia
in Cattedrale a Tortona che in parrocchia, a
S. Maria Canale. Il mio primo impegno è
stato proprio qui a Lungavilla, dove lui aveva
lasciato un grande ricordo, ha intessuto un
rapporto strettissimo, irripetibile con questa
gente, con l’intero paese. Erano anni difficili,
di povertà, ma si è creato un rapporto come
di padre-figlio nei confronti dei lungavillesi”.
Per Marta Raffinetti, curatrice del libro, “l’allora chierico Carlo Angeleri si era reso conto,
nonostante i suoi 20 anni di età, che stava

I NOSTRI VOLONTARI RICORDANO IL VIAGGIO A LOURDES
Un viaggio ed un esperienza particolari quelle vissute dal nostro gruppo di volontari di Porana
Eventi,
a
Lourdes
per
l’Anniversario
dell’Apparizione, lo scorso 11 Febbraio. Oltre al
freddo, alla pioggia e alla neve, infatti, è arrivata
all’improvviso la notizia delle dimissioni di Papa
Benedetto XVI. “Avevamo appena terminato la
partecipazione alla Messa internazionale, un grande evento seguito anche qui in Italia attraverso Tv
2000, quando ci siamo portati alla Grotta sotto una
fitta nevicata – spiegano Diego, Riccardo, Marta e
Nicoletta -. Ad un certo punto, all’Angelus il nuovo
Vescovo di Lourdes-Tarbes ha ricordato nelle preghiere anche il Papa, mentre dall’Italia le prime notizie, accompagnate dalle edizioni straordinarie di
tutti i tg annunciavano lo storico annuncio delle
dimissioni di Papa Ratzinger. Ci siamo guardati in faccia sbigottiti, e le facce di tutti i fedeli (eravamo in decine di migliaia quel giorno a Lourdes) lo erano altrettanto. Al pomeriggio durante
la Benedizione Eucaristica abbiamo pregato in comunione con la Chiesa di Roma proprio per
il nostro Papa, ancora sorpresi da una simile notizia. Abbiamo incontrato anche l’amico Don
Claudio Baldi, mentre accompagnava un gruppo di parrocchiani, e anche lui è rimasto senza
parole di fronte a questo annuncio. Poi, in serata, abbiamo fatto rientro a casa accompagnati dalla neve anche durante il voto da Lourdes a Malpensa”. I nostri volontari di Porana Eventi
hanno pregato secondo le intenzioni di tutti i fedeli delle nostre comunità, sia per i vivi che i
defunti e acceso i ceri davanti alla Grotta. Sono a disposizione di chiunque ne facesse richiesta, presso la Chiesa di Porana sia l’acqua che i Rosari che altre immaginette benedette.
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vivendo un momento storico che avrebbe
cambiato l’assetto d’Europa. E allora ha iniziato ad annotare ciò che viveva: doveva
essere molto faticoso per lui documentare
una simile esperienza con persone così
diverse da lui. Ai tempi della Prima Guerra
Mondiale era raro trovare una persona di
così profonda cultura: in molti non erano
neppure in grado di leggere e scrivere. Ho
dedicato questo libro ai miei figli e nipoti, mi
domando se loro siano in grado di sopportare situazioni come quelle vissute da Carlo
Angeleri alla stessa età. Certo, lui era animato da una grande forza d’animo che non
lo faceva cadere nello sconforto, era animato da Fede, Speranza e Carità”.
Giuseppe Decarlini, direttore dell’Archivio
Diocesano, ha sottolineato come “la pubblicazione di questo volume fornisca ulteriore
spessore alla figura di Mons. Angeleri. In
Archivio a Tortona, infatti, sono state conservate solo tre cartelle. Grazie al ritrovamento di questi diari da parte di Enrico
Stramesi nel Seminario Diocesano, riordinando durante il trasloco di qualche anno
fa, è nata questa idea del libro che mettesse in luce proprio la vicenda del giovane
chierico costretto ad abbandonare il
Seminario per entrare in un altro mondo,
quello militare. Per poi rientrare in
Seminario, a guerra finita, ed essere ordinato sacerdote”.
Tra i presenti anche Giorgio Villani, segretario della Fondazione Comunitaria della
Provincia di Pavia, Serafino Bassanetti e
Guerrino
Saviotti,
rispettivamente
Presidente e Vice-Presidente di Banca
Centropadana-Credito Cooperativo. Ad
intervallare i brani tratti dai diari di guerra di
Mons. Angeleri, letti da Giuliano Chioetto e
Alessandro Cipolloni, c’era anche la corale
“Amici della Montagna” di Casteggio, diretta da Piero Bevilacqua: “Nei canti alpini proposti la guerra è sempre velata dai ricordi,
c’è sempre la speranza del ritorno ai propri
affetti, alla propria casa”. Nelle prossime
settimane sempre a Lungavilla verrà presentato un filmato storico multimediale
sempre dedicato alla vita di Mons. Angeleri:
“Il Pastore di Dio”, ovvero la storia di un
sacerdote di umili origini, che dedicò tutta la
sua esistenza ai poveri, agli oppressi, ai
derelitti.

VOGHERA RICORDA PEPPINO MALACALZA
Quanti bei ricordi legati a Peppino Malacalza: è già passato un anno dalla sua scomparsa e
sembra ieri. Anche a Porana e a Pizzale il suo ricordo è sempre vivo, grazie alla Corrida vogherese, i pranzi comunitari, il concorso di poesia del “Sabato del Villaggio”, organizzato da
Porana Eventi: ha lasciato un grande patrimonio artistico ma soprattutto umano... Peppino
Malacalza, in coppia con Beppe Buzzi, aveva il talento nel dna e sapeva trasmetterlo come
pochi. Nei giorni scorsi Studio Video e Agenzia CreativaMente hanno girato un video per le
strade di Voghera, tra la gente che ha conosciuto bene Peppino. Si sono anche riaperte le
porte del teatro di Santa Maria delle Grazie, la seconda casa per Beppe Buzzi e Peppino
Malacalza: a sorpresa molti cittadini, vedendo quella porta aperta, sono entrati ed hanno iniziato a respirare ancora ricordi genuini legati a quel palcoscenico. E’ arrivato anche Beppe, per
incontrare una scolaresca vogherese e spiegare loro che significato hanno avuto 70 anni di
palcoscenico con la premiata coppia Buzzi-Malacalza. Ora la città e i suoi abitanti vogliono
ricordare Peppino Malacalza con una serata voluta dai familiari e in scena Martedì 19 Marzo
alle ore 21 presso il Teatro S. Rocco di Voghera. Anche noi di Porana Eventi saremo presenti
per raccogliere tante emozioni ed applaudire tanti artisti, ad iniziare dal cantautore Ron. Info
per partecipare allo spettacolo 338.7339962.

LÊINCONTRO DI MONS.
CANESSA CON IL PAPA

PASQUA DI SOLIDARIETAÊ CON BUKAVU
In vista della Pasqua i volontari di S.O.S. Ospedale
Bukavu hanno organizzato l’allestimento dei mercatini della solidarietà Lunedì 11 e Martedì 12 Marzo
per tutta la giornata presso la Fondazione Maugeri
di Pavia: acquistando manufatti, conserve e idee
regalo, preparati artigianalmente dai volontari dell’associazione, si potrà contribuire al sostentamento
dei bimbi del Centro Nutrizionale di Bukavu, in
Congo, sorto proprio grazie alle offerte raccolte in
questi anni dalla onlus pavese. Purtroppo gli organi
di stampa internazionali non mostrano la situazione
sempre più pesante che vive la popolazione africana del Congo, costretta a fare i conti
ogni giorno con una guerra civile permanente, saccheggi nei negozi, distruzioni, violenze sui civili, rapimenti di donne e bambini, stragi da parte dei combattenti ribelli della
Repubblica democratica, a cui pongono strenua resistenza le truppe governative e dell’esercito dell’Onu. E’ importante dunque sostenere questa popolazione e sostenere i
bimbi del Centro Nutrizionale di Bukavu, che necessitano anche di cure e terapie. Grazie
ai missionari italiani ogni mese l’associazione pavese invia il denaro necessario alle cure,
con bimbi affetti da diabete, aids, neoplasie agli occhi e tanti piccoli idrocefalici; si cerca
di combattere malattie, fame, povertà, si tolgono dalla strada tante bambine prostitute
che vengono recuperate e riportate ad una vita normale. “Continuiamo nel nostro piccolo a portare questa solidarietà – spiega la presidente di S.O.S. Ospedale Bukavu Anna
Sina Vicini -, la nostra onlus è una grande famiglia in cui c’è chi prepara oggetti da vendere ai mercatini e chi si preoccupa di recuperare il materiale sanitario da inviare in
Africa”. Ma ci sono anche tante persone che mandano offerte anonime anche da molte
province lontane, dopo aver visionato i progetti, le foto e i video che compaiono sul sito
www.bukavu.it (oppure telefonando allo 0383.76728).

GLI ATLETI DI CICALA DANCE ANCORA PROTAGONISTI
Brillante affermazione per Gloria Santini e Gianluca Grifa nella
categoria Danze Standard B 2: gli atleti di Cicala Dance, la scuola di danza di Pizzale, si sono classificati secondi al Milano
Dance Sport che si è svolto lo scorso 3 Marzo al PalaBorsani di
Castellanza. Secondo posto anche per Edoardo Santini e Asia
Del Sal. “Ora ci prepariamo ai campionati regionali con tanto
entusiasmo – spiegano i direttori artistici Alessandro e Roberta
Motta – anche perché i nostri ragazzi mostrano ogni giorno quella costanza, impegno e temperamento necessario per affrontare
anche le prove più difficili”. Chiunque volesse dedicare qualche
ora del tempo libero alla danza può chiamare Cicala Dance al
numero 339.4516139, inviare mail a focus.cicaladance@live.it,
visionare la pagina di facebook o cliccare sul sito di porana.it e
andare sulla sezione dedicata alla scuola di ballo.

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, ogni primo Venerdì
del mese alle ore 20.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa; Oriolo: Lunedì,
Mercoledì e Venerdì ore 17, ogni primo Venerdì del mese ore 16,30 Adorazione
Eucaristica e S. Rosario per chiedere nuove vocazioni
Prove del coro interparrocchiale
Mercoledì ore 2130 in Chiesa a Porana

La visita di metà Febbraio era già stata programmata da tempo: i Vescovi della
Regione Ecclesiastica Ligure infatti erano
stati invitati a Roma da Benedetto XVI ancor
prima che lo stesso Papa, oggi emerito,
decidesse di dare lo storico annuncio delle
sue dimissioni. Dunque la visita, a cui ha
preso parte anche il nostro vescovo, Mons.
Martino Canessa, si è trasformata in uno
storico saluto. Mons. Canessa, come abbiamo potuto vedere anche da numerosi telegiornali che lo hanno mostrato proprio
durante l’incontro, ha rassicurato Joseph
Ratzinger circa l’affetto che la Diocesi di
Tortona nutre nei suoi confronti. “Gli ho assicurato la preghiera che certamente anche
nella nostra Diocesi è stata fatta per il
momento che si sta vivendo e per la Chiesa
in genere. Poi il Papa ha donato ad ogni
Vescovo una Croce pettorale e alcune
coroncine del rosario - spiega Mons.
Canessa –. Incontrare il Santo Padre è sempre una esperienza rilevante, ma questo
avvenimento, che ha sorpreso tutti, deve
farci prendere coscienza della nostra appartenenza alla Chiesa. Forse c’è bisogno di
capire che occorre pregare di più, non bisogna essere solo spettatori ma persone che
condividono il cammino della Chiesa”.
Dunque, in tutte le nostre parrocchie in questi giorni si prega sia per il Papa emerito che
per il nuovo Pontefice che verrà. Il giorno dell’elezione del nuovo Papa verrà salutato dal
suono delle campane a distesa di tutte le
Chiese: sarà una grande gioia, attesa prima
della S. Pasqua.

DOVE TROVARCI
Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni
mese presso le Chiese di Porana, Pizzale e
Oriolo; Locanda di Porana (adiacente stazione); a Pizzale presso Ambulatorio medico, Oltrepizza, Municipio, Macelleria
Bergamasco, Caffetteria della Piazza,
Tabaccheria Casari , Stazione Ferroviaria.
Potete
richiederlo
chiamando
lo
0383.76936

