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LA CANONIZZAZIONE DEI DUE PAPI IN MONDOVISIONE
PASQUA DI
SPERANZA

E’ passato un anno dall’elezione di Papa
Francesco, un pontefice che sta portando una ventata di rinnovamento nella
Chiesa e tra i fedeli. Domenica 27 Aprile
assisteremo anche alla Canonizzazione
di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, altri
due grandi esempi per la cristianità, nonché i Papi più amati del XX secolo. Nel
loro nome vogliamo augurarvi Buona
Pasqua! Una Pasqua di speranza e di
fiducia, di fronte alle crescenti difficoltà
delle famiglie segnate dalla crisi. Di speranza, in questi tempi non facili, abbiamo tutti grande bisogno. Non però di una
speranza qualsiasi, bensì di una speranza viva, che non delude. Tale è la speranza pasquale: si fonda sull’evento storico della risurrezione di Gesù di
Nazareth: uscendo dal sepolcro, Cristo
ha dato vita ad una nuova creazione, ha
dato inizio ad un mondo in cui la morte,
il peggior nemico dell’uomo, è stata
sconfitta. Intanto la Diocesi di Tortona
ricorda la XXIX Giornata Mondiale della
Gioventù seguendo la frase del Vangelo
“Beati i poveri in spirito perché di essi è
il regno dei cieli”. Sabato 12 Aprile a
Tortona ritrovo e accoglienza nella
Parrocchia del Sacro Cuore (nei pressi
dell’Iper) alle 17,30. Alle 18 inizio del
momento di riflessione, alle 19,15 adorazione eucaristica con l’intervento del
Vescovo Mons. Martino Canessa, alle
20,30 cena e festa insieme. Per info
349.0962877 o 349.5454335.

ue tra i Papi più amati vengono proclamati Santi: la Canonizzazione di
Papa Giovanni XXIII e Papa
Giovanni Paolo II, un evento di portata mondiale quello in programma
Domenica 27 Aprile, segnerà anche una
tappa fondamentale per la storia della televisione e del cinema. Per la prima volta,
infatti, sarà possibile assistere ad una
solenne cerimonia papale grazie all'esperienza ''immersiva'' del 3D. L'intera cerimonia verrà prodotta e trasmessa in tutto il
mondo in 3D grazie alla grande produzione
internazionale del Centro Televisivo
Vaticano (CTV), che coinvolge come partner
Sky Italia, BSkyB e Sky Deutschland, con il
sostegno del partner di distribuzione cinematografica Nexo Digital e il supporto tecnico di Eutelsat. L'intera cerimonia sarà trasmessa sui canali 3D di Sky in Italia, Regno
Unito e Germania, che per l'occasione
saranno visibili a tutti gli abbonati Sky HD.
Alle 10 è previsto l'inizio della Messa, presieduta da Papa Francesco: il Pontefice farà
il suo ingresso e celebrerà una liturgia speciale, in cui proclamerà Santi due dei suoi
predecessori, Papa Giovanni XXIII e Papa
Giovanni Paolo II. Al termine della solenne
celebrazione, e dopo il consueto saluto tra i
fedeli in Piazza San Pietro del Papa, analisi
e commenti, con collegamenti e ospiti, fino
alle 13.30 circa. Il tutto sarà preceduto da
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una "notte bianca di preghiera", per la
quale saranno aperte 11 chiese del centro
di Roma: ci sarà animazione liturgica in
sette lingue e la possibilità di confessarsi.
Previsto anche un incontro per i giovani con
i postulatori delle cause, mons. Slavomir
Oder e padre Giovangiuseppe Califano.
Dunque questa doppia canonizzazione si
presenta come un evento che vedrà la partecipazione di moltissimi fedeli - il Vaticano
non fa previsioni sui numeri ma
Federalberghi ipotizza cinque milioni di persone, ovvero il doppio della popolazione di
Roma - la possibile presenza di Benedetto
XVI accanto a Francesco, che avrà una larghissima eco mediatica, sia televisiva che
sui social media e sarà accompagnato da
numerose e significative iniziative caritative e sociali. Noi, come Associazione
Porana eventi, organizzeremo un viaggio a
Roma in Frecciarossa nelle prossime settimane, a ridosso dell’Estate, ma non per
questo evento, per evitare il caos e la ressa
da mettere sicuramente in preventivo nella
Città Eterna, dove si prevede il tutto esaurito anche in alberghi e pensioni. Gli interessati al viaggio, che molto probabilmente
prevederà anche la partecipazione
all’Udienza in Piazza S. Pietro con Papa
Francesco, possono dare la loro adesione
al 389.2566296 o inviare una mail a
info@porana.it

PORANA FESTEGGIA S. GIUSEPPE E PENSA AL NUOVO SAGRATO
Sono ancora in vendita le frittelle del borgo, con il ricavato si contribuirà ai lavori
n piccolo borgo che si mobilita per raccogliere i fondi per il sagrato della
Chiesa di S. Crispino. Succede a
Porana, dove Associazione Porana
eventi, in occasione della festa di S. Giuseppe
e delle Quarantore in parrocchia, ha iniziato a
raccogliere le offerte dei fedeli e degli abitanti
attraverso la realizzazione delle “Frittelle di S.
Giuseppe”, secondo le antiche ricette delle
nonne e delle casalinghe del territorio. “Grazie
ai nostri volontari, e in particolare a Fabrizia e
Pietro Maiocchi – siamo riusciti a cucinare e a
confezionare decine di sacchetti di frittelle e
con il ricavato abbiamo iniziato la nostra raccolta – ci spiegano gli organizzatori -.
Facciamo parte del circuito dei Borghi più Belli
d’Italia, dunque anche in vista di Expo 2015
pensiamo al recupero artistico del sagrato
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della Chiesa, raro gioiello del neogotico
lombardo in terra oltrepadana”. La
Parrocchia guidata da Don Cesare de
Paoli e Associazione Porana Eventi
intendono infatti riportare agli antichi
fasti la “piazzetta del borgo”: i volontari già la scorsa estate hanno acquistato una panchina per tutti i visitatori di
passaggio, ora lanciano la possibilità
di acquistare idealmente una mattonella del sagrato ed iscrivere il proprio
nome (ma, se richiesto, è garantito
anche l’anonimato) nell’albo parrocchiale. Ora che è arrivato il benestare
anche da parte della Sovrintendenza di
Milano, i lavori sono pronti a partire e verranno eseguiti da Gdl restauri dei fratelli Marcato,
ditta di Barbianello. Una parte dei costi verrà
sostenuta dal contributo che arriverà dalla
Fondazione Comunitaria della Provincia di
Pavia, il rimanente invece verrà coperto proprio dalla raccolta fondi di Porana eventi:
chiunque, con una semplice iscrizione di 15
euro, può iscriversi alla associazione e contribuire a questa importante causa, ben descritta sul sito www.porana.it o chiamando il
389.2566296.
Il gruppo di Porana Eventi è sempre molto attivo, in ogni periodo dell’anno, ed oltre a fare da
guida ai visitatori che arrivano a Porana (chiamando preventivamente il 389.2566296 o
scrivendo a info@porana.it, dato che si tratta

di un gruppo di volontari non sempre presenti sul territorio), organizza cene enogastronomiche con i prodotti del territorio, concerti, gite, partecipazione a grandi eventi a
teatro e trasmissioni in tv come pubblico
(prossimamente sarà al musical Cats a
Milano e alla trasmissione di Rai 2 The
Voice). Di recente ha presentato in Bit, presso lo stand della Regione Lombardia, sezione
Provincia di Pavia, anche un calendario artistico con tutte le foto degli eventi organizzati
a Porana, corredate da aneddoti, ricette delle
casalinghe del borgo e consigli utili: alcune
copie si trovano ancora in Chiesa e sono distribuite attraverso una offerta a favore della
Parrocchia. Associazione Porana Eventi ha
anche un profilo su facebook e ha anche
aderito al gruppo “Sei di Porana se..”

I BORGHI PIUÊ BELLI ALLÊEXPO 2015
Lavori in corso per prepararsi al meglio all’esposizione universale
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utrire il Pianeta, Energia per
la Vita”: dal 1 Maggio al 31
Ottobre 2015, per ben 184
giorni, 140 Paesi di tutto il
mondo e 20 milioni di visitatori convoglieranno su Milano e dintorni per Expo, la grande
esposizione universale. E naturalmente il
Club dei Borghi più Belli d’Italia, di cui fa parte
anche il nostro borgo di Porana, non può che
essere presente: esprime al meglio l’unicità
dell’intero territorio nazionale, rappresenta
un’assemblea prestigiosa che raccoglie il
meglio delle presenze territoriali dei piccoli
centri e che rappresenta, anche in virtù della
produzione locale di nicchia, in campo agricolo ed artigianale, il cuore della cultura e della
creatività del nostro paese. In relazione all’unicità dell’appuntamento di Expo 2015 a
Milano, è stato sviluppato un progetto che
crea l’opportunità alle piccole e medie aziende, scrigno del made in italy di qualità e custodi delle eccellenze, di poter essere presenti
all’evento. È stata elaborata un’ipotesi originale e accattivante, ed in linea con il tema
principale di Expo, “Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita”. Il progetto si concretizza mediante la riproduzione di un borgo, in un’area di
circa 6.000 mq complessivi. L’impianto prevede la combinazione di elementi architettonici
caratterizzanti i borghi rurali italiani: una piazza principale adibita a luogo di eventi, che

ospiterà momenti di animazione in grado di
esprimere l’unicità e la storia del territorio presente in quel momento; le botteghe degli artigiani affacciate sulla piazza e nelle vie del
borgo, la trattoria e il ristorante, il bar e l’enoteca, tutti i luoghi della vita quotidiana.
Saranno presenti il mercato e perfino l’orto
caratteristico dei borghi, dove cresceranno le
culture ed i prodotti tipici del territorio in
mostra. Il borgo e la campagna che lo circonda, nell’era della globalizzazione, offrono un
luogo dove orma il fare comunità non prescinde dallo “stare in rete”.Il Borgo, vivace e
stimolante, spazio delle relazioni. Il Borgo,
dove si vive ancora con la chiave sulla porta di
casa; dove ci si conosce tutti e ci si da del “tu”.
Il Borgo dove dallo stare insieme prendono
vita nuove idee; dove si consolidano le tradizioni e le abilità esistenti, in modo che possano essere rese più attuali e futuribili, per le
generazioni di oggi e di domani. Un luogo
dove esiste ancora una forte cooperazione e
uno spirito di aggregazione, requisiti indispensabili per la crescita e l’innovazione. l territorio rurale, panacea degli stress della vita
moderna, dove si respira “l’aria buona”, dove
si mangia e si beve a km 0. Dove è possibile
avere una migliore qualità della vita. È questa
l’Italia che si vuole rappresentare: l’Italia che
si apre al mondo, mostrando il suo lato migliore.. Quello rimasto fino ad oggi riservato e
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nascosto… Il progetto prevede inoltre lo svolgimento di un palinsesto che garantirà la
presenza di tutti i contesti territoriali coinvolti, con i loro borghi, il loro paesaggio, la loro
storia, la loro architettura, le loro tradizioni e
costumi ed i loro prodotti tipici ed unici.
L’Associazione de “I Borghi più Belli d’Italia”,
protagonista del borgo, parteciperà portando momenti di animazione, informazione e
folklore da tutte le regioni d’Italia. Il Club "I
Borghi Più Belli d’Italia " si propone come
obiettivi quello di proteggere, promuovere e
sviluppare tutti i Comuni riconosciuti come i
Borghi più belli d´Italia e grazie alle sue finalità di elevato interesse culturale, ha ottenuto il patrocinio da Expo 2015. Info: www.borghitalia.it

UNA TORTA SPECIALE DA LINA POLONIO
L’ha preparata per tutto lo staff del nostro giornale: un dolce che anche voi potete preparare in casa, vi spieghiamo come fare
lettori e i collaboratori di Agenzia
CreativaMente,
del
free
press
Feste&Patroni e di Ultimissime, sono davvero speciali: Lina Polonio, oltre ad offrire
un servizio impeccabile presso la Chiesa di S.
Bernardo ad Oriolo e ad essere sempre a disposizione del prossimo, ha preparato una
deliziosa torta che per l’occasione abbiamo
ribattezzato proprio con il nome del nostro
giornale. Da abbinare allo spumante
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Torrevilla vi assicuriamo che è eccezionale.
Per questo abbiamo voluto festeggiare questa “new entry” con tutto il nostro staff, così
cogliamo anche l’occasione per presentarvi
chi lavora dietro le quinte, ma con tanta passione, per valorizzare il turismo, la cultura,
l’enogastronomia del nostro territorio, che
comprende il pavese ma anche il cosiddetto
fuoriporta, come il piacentino, lodigiano,
milanese, alessandrino, genovese. Chi collabora dietro le quinte di una agenzia di comunicazione vincente è un team affiatato, motivato, competente in ogni singolo settore,
pronto a venire incontro alle esigenze della
clientela, sia per confezionare Feste&Patroni
ed Itinerari che per le altre nostre testate,
come Ultimissime di Associazione Porana
Eventi,
C.R.I.
News,
Beauty&Doc,
ComuniChiamo, Festival Borghi&Valli. Senza
dimenticare l’organizzazione di eventi e tutta
la parte grafica ed editoriale, da sempre
punto di forza di Agenzia CreativaMente.
Insieme al nostro direttore Diego Bianchi
ecco allora i responsabili di ciascun settore:
Riccardo Vicini (grafico e webmaster), Lucia
Guidari (marketing-commerciale con Marta
Zella), Luisa Dosseni (eventi e sfilate vintage), Stefania Falciano (immagine con
Roberto Spalla), Fabrizia Bertolino (distribuzione e contatti con gruppi), Anna Grazioli
(foto-video con Matteo Maiocchi). Lina
Polonio cura sul nostro giornale una rubrica
molto seguita, “I consigli della casalinga”. Chi
meglio di lei, dunque, può consigliarvi la torta
“Feste&Patroni” fatta in casa? Ecco gli ingredienti:
Crema per base: 150 gr. zucchero a velo, 60
gr. cacao zuccherato, 2 scatole di panna fresca da 200 ml, 500 gr. di mascarpone, caffè
e rum.

Preparazione: Mettere lo
zucchero a velo con il
mascarpone in una terrina e
mescolare con un cucchiaino di legno sino ad ottenere
una crema omogenea.
Montare la panna e aggiungerla al mascarpone, mescolare bene il tutto. In un’altra
terrina mettere il cacao e
aggiungere un quarto di
composto
mescolando
molto bene, il resto serve per
farcire il secondo disco e
quello che rimane per decorare la torta a piacere.
Per la farcitura: 100 gr. di farina, 50 gr. di
fecola, 200 gr. di zucchero, 6 uova, 1 bustina
di lievito
Preparazione: Unire 3 uova intere e 3 tuorli
con zucchero e sbattere con frullatore, poi
procedere con la frusta, unire la farina ed il
lievito setacciati, aggiungere gli albumi mon-

tati a neve ben soda. Mettere il composto in
una teglia da 24 cm e mettere in forno a
180° per 40 minuti. Dividere la base in tre
dischi, inzuppare con caffè e rum, poi cominciare con crema bianca il primo disco,
sovrapporre il secondo, spalmare la crema al
cacao, infine il terzo disco e ultimare con
crema bianca e decorazione a piacere.

RICORDO DEL CARNEVALE A RIVA DEL
TEMPO E ALLA S. GERMANO DI VARZI
omenica 9 Marzo i
nostri animatori di
Porana Eventi, con i
Giovani della C.R.I. di
Voghera, hanno festeggiato il
Carnevale con i nonni della
Casa di Riposo e i ragazzi
della Casa degli Amici presso
la Fondazione S. Germano di
Varzi. Ospiti i ragazzi
dell'Opera Don Guanella di
Campoferro. E' stato un
pomeriggio di balli, canti, travestimenti e sfilata delle
maschere con tanto di premiazioni finali. Vincitore della
maschera più originale è risultato Claudio Celestri (della Casa degli Amici), vestito da arcivescovo, al secondo posto ex aequo si sono classificati Lorenzo della Pozza (l'uomo ambulanza)
e Marco Curti (il galletto). Da sottolineare che gran parte dei costumi è frutto dell'opera di Maria
Grazia Cè, un'altra ospite della Casa degli Amici di Varzi. Anche alla residenza per anziani Riva
del Tempo di Rivanazzano Terme si è fatto festa per il Carnevale, con il pomeriggio di Martedì
grasso a base di canti, balli, sfilate originali di mascherine, degustazione di chiacchiere e frittelle. Gigi Venturini e Daniela Gorrini (della Casa Famiglia Villa Eleonora, altra struttura diretta
da Alessandro Rizzi) sono
stati, come al solito, i protagonisti principali della festa, che
ha visto la partecipazione dei
Giovani della C.R.I. di
Voghera. "E' bello vedere i
nostri ospiti così coinvolti
nelle feste che vengono organizzate con questi ragazzi di
Croce Rossa" dichiarano gli
organizzatori. Per info sui servizi messi a disposizione da
Riva del Tempo e Villa
Eleonora
chiamare
lo
0383.91656 o cliccare su
www.rivadeltempo.com

D
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UN VOLTO AMICO ALLÊ IPER STATION STOP&GO
La benzina e il diesel a prezzi così bassi sono praticamente impossibili da trovare in zona. E così molti
automobilisti, da qualche settimana a questa parte,
si stanno riversando sull’area di servizio Iper Station
Stop&Go, aperta di recente da Iper Montebello dopo
la chiusura prolungata del distributore Shell, di cui ci
eravamo occupati a fine anno. 1,595 euro per la
benzina senza piombo e 1,505 per il diesel: cifre di
molto inferiori alle medie nazionali del Ministero
dello Sviluppo Economico. Da qui si spiega perché
ormai la coda parta al primo mattino e termini a sera
inoltrata, considerando comunque che il self è aperto 24 ore su 24. I gestori di carburante che lavorano
in zona, una quindicina, si lamentano della diminuzione drastica del fatturato, all’Iper Station Stop&Go
invece gongolano. Maurizio Ceni , socio di Porana
Eventi, è uno dei tre addetti (dipendenti Iper) che si
alternano, a disposizione degli automobilisti che
hanno qualche problema con il self: “Quando ho
saputo che si apriva questa opportunità, a contatto con il pubblico, l’ho colta al volo. Mi piace stare
fra la gente, poter dare una mano, sempre con cortesia e un sorriso, che non guasta mai”. Intanto
le altre compagnie si stanno organizzando per limitare i danni, un cartello comune, un prezzo
standard in grado di poter arginare il contraccolpo dettato dal successo di Iper Station Stop&Go.

PER IL 730 E IL CUD RIVOLGETEVI IN C.R.I.
Ogni Giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 16, in Croce Rossa a Voghera è a disposizione un
servizio gratuito di patronato Epaca, attraverso Coldiretti, gestito da una nostra volontaria
di Porana Eventi, Luisa Dosseni Spalla. In vista delle prossime scadenze, va ricordato che
il patronato garantirà anche i servizi legati al 730, all' isee e alla stampa dei CUD che l'
Inps non recapita più presso le abitazioni: dunque tutti i pensionati che necessitano di
questi servizi si possono presentare in Croce Rossa a Voghera, in via Carlo Emanuele, vicino al Pronto Soccorso, muniti di Carta d’Identita e Codice Fiscale. Va precisato che questi servizi sono completamente gratuiti, grazie a questa convenzione tra C.R.I. e Coldiretti
attiva ormai da più di un anno sul territorio. Già da tempo infatti si rivolgono a questo sportello, oltre ai volontari C.R.I. e ai loro familiari, anche i comuni cittadini per servizi di assistenza previdenziale Inps, infortunistica Inail, assistenza medico legale, socio assistenziale, consulenza e assistenza di pratiche per permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari e altro ancora. Info 0383.45666 o www.crivoghera.it

LÊULTIMO SALUTO A DONATELLA
In questo numero vogliamo ricordare una amica di
Porana Eventi che ci ha lasciato da poche settimane.
Donatella Scampoli aveva solo 49 anni, da 25 era in
coma vegetativo a seguito di un grave incidente stradale. La mamma, Carla, che nel 1996 ha perso anche
il marito Romano, grande campione di bocce,l’ha
amorevolmente assistita in tutto questo tempo: ogni
mattina con il pullman da Voghera si recava a Varzi,
presso la Fondazione S. Germano, dove Donatella si
trovava ricoverata. Lì dove con i nostri animatori sociali di Porana Eventi e i ragazzi della Croce Rossa, una
volta al mese portiamo anche noi un po’ di allegria, la
Domenica, con canti e balli insieme ai nonni e ai
ragazzi diversamente abili della Casa degli Amici.
Abbiamo portato l’ultimo saluto a Donatella anche ai
suoi funerali, celebrati presso la Chiesa di S. Rocco a
Voghera. Il saluto di una città che non l’ha mai dimenticata.

TORNANO I MERCATINI
PASQUALI DI BUKAVU
Tornano i mercatini pasquali dell’associazione S.O.S. Ospedale Bukavu: i prossimi
appuntamenti sono per il 14, 15 e 16
Aprile presso la Fondazione Maugeri di
Pavia. Ma non è dimenticare neppure l’appuntamento con il 5 per mille e la prossima
dichiarazione dei redditi: “Con le somme
raccolte gli scorsi anni – ricorda il neo presidente della onlus Elena Simoni - sono
stati attuati importanti progetti collaterali al
mantenimento del centro Nutizionale,
come interventi in situazioni di emergenza,
aiuto ai malati di tubercolosi e colera,
sostegno alle bambine prostitute e vittime
di violenza. Il mio invito è anche quello di
diffondere l'informazione ad amici, colleghi
e conoscenti in modo da sensibilizzare
sempre più persone e riuscire a raggiungere nuovi fondamentali obiettivi”.

PRENOTATEVI PER LA
GITA DEL 1 MAGGIO

Stiamo raccogliendo le adesioni per la
gita-pellegrinaggio del 1 Maggio (info
389.2566296). Quest’anno Porana
Eventi ha pensato di iniziare il mese
mariano con un viaggio in pullman a Le
Fontanelle, piccola Lourdes italiana, di
Montichiari (BS): partenza in tarda mattinata dall’ area Stazione Pizzale-Lungavilla,
soste a Pizzale, Oriolo, Voghera (area
Peugeout Medassino), ritorno previsto per
cena. Quota di iscrizione 20 euro. Dal 2
Maggio, poi, tutte le sere alle 20.45 in
chiesa a Porana, recita del S. Rosario. Il 2
Giugno processione con fiaccolata e tombolone dalle 20,45 - Info www.porana.it

DOVE TROVARCI

Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni
mese presso le Chiese di Porana, Pizzale e
Oriolo; Trattoria Da Claudia di Pancarana; a
Pizzale presso Ambulatorio medico,
Oltrepizza,
Municipio,
Macelleria
Bergamasco, Caffetteria della Piazza,
Tabaccheria Casari, Stazione Ferroviaria.
Potete
richiederlo
chiamando
lo
0383.76936

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

Parrocchie Porana, Pizzale, Lungavilla e Oriolo

Orari Funzioni Settimana Santa 2014
17 Aprile: Giovedì Santo
Santa Messa “In Coena Domini” e Reposizione del Santissimo Sacramento per l’adorazione
Porana
ore 17
Pizzale
ore 16
Oriolo
ore 17
Lungavilla ore 21

18 Aprile: Venerdì Santo (astinenza e digiuno)
Azione Liturgica “In Morte Domini” Passione di Gesù
Porana
ore 15; ore 21 Via Crucis cantata e meditata in Chiesa
Pizzale
ore 16 (verrà recitata la Via Crucis)
Oriolo
ore 21
Lungavilla ore 17; ore 21 solenne Processione per le vie del paese

19 Aprile: Sabato Santo
Veglia Pasquale
Lungavilla ore 21
Porana
ore 22 (interparrocchiale, con Pizzale e Oriolo)

20 Aprile: Domenica di Pasqua
SS. Messa cantata della Risurrezione preceduta dalla
Benedizione del fuoco e dell’acqua
Porana
ore 9
Pizzale
ore 10
Oriolo
ore 11
Lungavilla ore 11

21 Aprile: Lunedì dell’Angelo
S. Messa (non è di precetto)
Porana
ore 9
Pizzale
ore 10
Oriolo
ore 11
Lungavilla ore 11

Confessioni con i padri barnabiti: a Pizzale Sabato 9.30-11,30, ad Oriolo
Sabato 15.30-17,30. A Lungavilla confessioni con i padri missionari per tutta la giornata di Sabato e durante le funzioni
religiose di Sabato e Domenica...A Porana durante la funzione religiosa di Domenica..
Chi fosse impossibilitato a recarsi in parrocchia per confessarsi prima delle funzioni e comunicarsi in occasione della
Santa Pasqua può chiamare Don Cesare allo 0383.76651 oppure 339.2493867

In Chiesa a Porana è allestito il mercatino della solidarietà: la mattina di Pasqua estrazione biglietti
lotteria a Porana. Rricavato a favore restauro conservativo nuovo sagrato..

Associazione Porana Eventi organizza il pellegrinaggio del 1° Maggio
A Le Fontanelle, piccola Lourdes italiana, di Montichiari (BS) con partenza ore 9 da area Stazione PizzaleLungavilla, Voghera (area Peugeout Medassino), ritorno previsto per cena. Quota di iscrizione 20 euro.
Per prenotazioni: 389.2566296 oppure info@porana.it
Dal 2 Maggio, tutte le sere alle 20.45 in chiesa a Porana, recita del S. Rosario –
Il 2 Giugno processione con fiaccolata e tombolone dalle 20,45 - Info www.porana.it

LA PRIMAVERA DI PORANA EVENTI
Domenica 6-13-20 Aprile Mercatini Pasquali la mattina in Chiesa a Porana prima e dopo la Messa delle ore 9 per
raccogliere fondi per il restauro conservativo del sagrato
Mercoledì 9 Aprile partecipazione come pubblico a Striscia la notizia su Canale 5 (partenza nel pomeriggio per studi
Segrate)
Domenica 13 Aprile visita pomeridiana a mostra Kandinsky a Milano con apericena al rientro.
Sabato 19 Aprile Aspettando la Pasqua: mattinata di festa con i ragazzi dell’Opera Don Guanella di Campoferro dalle
10 alle 12 (a Campoferro)
Lunedì 21 Aprile Pasquetta con pranzo di pesce in un ristorante a Genova Nervi (partenza ore 10,30) e pomeriggio in
visita alla mostra di Edvard Munch a Palazzo Ducale
Martedì 29 Aprile Incontro con Don Franco Tassone presso Casa del Giovane di Lungavilla sul tema: “Emergenza
educativa, vincere il disagio”, ore 21
Mercoledì 1 Maggio Gita-pellegrinaggio a Le Fontanelle, piccola Lourdes italiana a Montichiari (Bs) con successiva
visita a Desenzano sul Garda (Bs) per aperitivo prima del rientro. Partenza ore 12,30 da Voghera, Oriolo, Pizzale, area
stazione ferroviaria Porana, Lungavilla, Casteggio. Apertura del mese mariano con S. Rosario ogni sera ore 20,45
Sabato 10 Maggio Primavera del Sorriso presso Casa di Riposo Riva del Tempo di Rivanazzano dalle 15 alle 17.
Pomeriggio di animazione con i nonni, insieme a Gruppo Giovani C.R.I. Voghera
Domenica 11 Maggio: Stesso programma ma a Fondazione S.Germano di Varzi
Mercoledì 14 Maggio Partecipazione come pubblico a diretta su Rai 2 di The Voice, il talent show dagli Studi di via
Mecenate a Milano. Partenza nel tardo pomeriggio da Voghera, Oriolo, Pizzale, Porana, Lungavilla, Casteggio
Domenica 25 Maggio Giornata del “Borgo in festa”. Apertura Parco Villa Meroni dalle 14 alle 18, dalle 15 visita
guidata. Alle 16 partenza biciclettata nel verde. Alle 17 aperitivo con bruschette del borgo, poranelli e dolci tipici,
concerto jazz del piazzale della Chiesa
Lunedì 26 Maggio Partecipazione a funzione ore 21 per Festa Madonna della Guardia presso Santuario di Fumo. Al
termine fuochi d’artificio e tappa in gelateria
Domenica 1 Giugno Ascensione con fiaccolata per chiusura mese mariano ore 21. Al termine tombolone e asta torte
per raccogliere fondi per il restauro conservativo del nuovo sagrato
Sabato 7 Giugno: Concerto per Miriam presso Auditorium Casa del Giovane di Lungavilla ore 21 (cena dalle 19,30).
Con la partecipazione di Chitarrinsieme e del gruppo “Amici di Miriam”
Domenica 8 Giugno: Pentecoste con Giornata della solidarietà per il Togo: a Voghera Messa ore 11 Chiesa del
Carmine, a seguire pranzo multietnico presso palestra di Pombio con animazione gruppo Porana Eventi e C.R.I.
Voghera
Info: 389.2566296 oppure info@porana.it o profilo di Facebook “Associazione Porana Eventi”
Stiamo raccogliendo adesioni per assistere anche ad udienza con Papa Francesco in Vaticano un Mercoledì entro il
mese di Luglio. Viaggio a Roma di 2 giorni con Frecciarossa (pernottamento tra Martedì e Mercoledì). Gli interessati
diano conferma entro fine Maggio.

