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ANCHE NELLE NOSTRE PARROCCHIE SI EÊ PREGATO
PER I DUE PAPI SANTI
Inaugurata una nuova effigie di Giovanni Paolo II nella parrocchia di Oriolo
entre in Piazza S. Pietro a
Roma Papa Francesco, alla
presenza del Pontefice emerito Benedetto XVI e di
800.000 persone (2 miliardi di persone
collegate con le tv da tutto il mondo),
proclamava San Giovanni XXIII e San
Giovanni Paolo II, in molte parrocchie
pavesi si celebravano le funzioni della
Domenica in Albis, della Misericordia,
con grande solennità. A Lungavilla e
Porana le figure dei due nuovi Santi del
XX Secolo dominavano dal Pulpito e
dall’Altar maggiore, con grandi cartelloni
esposti, e durante la S. Messa il parroco
Don Cesare de Paoli ha letto con tutta la
comunità la preghiera dedicata proprio
ai due Papi, mentre la corale ha intonato
gli inni dedicati, composti da Mons.
Frisina, “Aprite le porte a Cristo” e “La
vera gioia”. Lo stesso è accaduto a
Pizzale, mentre nella Chiesa di S.
Bernardo ad Oriolo Mons. Mario
Balladore ha benedetto una effigie di
Giovanni Paolo II ed ha distribuito le
immaginette a tutti i fedeli. “Il Papa della
Famiglia”: così Bergoglio ha ricordato
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Wojtyla in Piazza S. Pietro, mentre Angelo
Roncalli è stato definito il “Papa della
docilità”. Sono stati sacerdoti, vescovi e
papi del XX secolo - ha detto Francesco
durante l’omelia-. Hanno avuto coraggio,
ne hanno conosciuto le tragedie, ma non
ne sono stati sopraffatti. Non dimentichiamo che sono proprio i santi che mandano avanti e fanno crescere la Chiesa”.
Un centinaio le delegazioni ufficiali, con
34 fra capi di Stato e di governo, compresi il presidente Napolitano e il premier
Renzi. 93 le delegazioni ufficiali di stati
esteri e fra i 34 governatori anche due
regine, Paola del Belgio e Marie Therese
di Lussemburgo. Due miliardi le persone
che hanno visto l’evento in tv collegati da
tutto il mondo. Enormi le misure di sicurezza in Piazza S. Pietro e dintorni,
13.000 agenti in campo, oltre a 3800
volontari della Protezione Civile e di altre
associazioni, come la Croce Rossa (5 i
volontari partiti dal Comitato Locale di
Voghera). Campane a festa a Sotto il
Monte (Bergamo), paese natale di
Roncalli, e a Cracovia, la diocesi di
Wojtyla.

RICORDO DELLA GITA A „FONTANELLE‰
E DESENZANO CON PORANA EVENTI
Sul Garda fra itinerari di fede, cultura, enogastronomia: un viaggio sull’onda dei ricordi
n Primo Maggio sulle rive del lago di
Garda, prima alla “Piccola Lourdes”
in località Fontanelle di Montichiari,
poi a Desenzano. Così Associazione
Porana Eventi ha organizzato una giornata
“alternativa”, la giusta sintesi fra luoghi della
fede, itinerari della cultura e del turismo,
enogastronomia, visti i piatti messi in tavola
in alcune trattorie della zona. “E’ da anni
che si inaugura il mese di Maggio, quello
mariano, andando a visitare un santuario…quest’anno la scelta è caduta su
Fontanelle, che dal 17 Aprile 1966 è diventata un santuario a cielo aperto – dichiarano
gli organizzatori -: qui Maria, venerata sotto il
titolo di "Rosa Mistica", elargisce grazie spirituali e materiali ai fedeli e sollecita preghiere e sacrifici per la santificazione della
anime consacrate a Dio e al servizio della
Chiesa”. Quel luogo benedetto dalla
Madonna è diventato ben presto meta di
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pellegrinaggi dall’Italia e dall’estero, la cui
frequenza andò presto intensificandosi. Ciò avvenne specialmente quando l'iniziativa di un
gruppo di sacer¬doti e laici
tedeschi (attualmente "Opus
Rosa Mystica" di Essen)
me¬diante un piccolo libro,
pubblicato nel 1974 con l'approvazione del Vescovo di
Ratisbona e poi tradotto in
diverse lingue. diffuse largamente la conoscenza delle
apparizioni di Maria Rosa
Mistica a Pieri¬na Gilli e degli
avvenimenti di Montichiari.
Dopo una sosta in trattoria il
viaggio è proseguito verso

Desenzano, località che offre la possibilità
di un turismo intelligente, unisce al riposo e
al divertimento una stimolante ricerca di
paesaggi e di affascinanti memorie storicoambientali. “Noi abbiamo visitato il Museo
civico archeologico intitolato a Giovanni
Rambotti e ne siamo stati davvero affascinati – rispondono da Porana Eventi -. Qui
c’è conservato un aratro pressoché completo risalente agli inizi dell'età del Bronzo
(2000 a.C.) e considerato il più antico
reperto del genere al mondo. Raccoglie
inoltre manufatti rinvenuti lungo le rive
meridionali del Benaco dal Paleolitico all'età del Bronzo”. Dal 2011 l'area del
Lavagnone è inclusa nella lista dei siti palafitticoli dell'arco alpino protetti dall'Unesco
come patrimonio dell'umanità.

IL 2 GIUGNO ALLA BASILICA DI S. ANTONIO A PADOVA
Vista la richiesta di numerosi abitanti Porana Eventi organizza un nuovo itinerario spirituale
uesta volta vi portiamo al Santuario di
S. Antonio a Padova. La data è quella
del 2 Giugno, festa della Repubblica,
con partenza del pullman alle ore 8 dal
piazzale della stazione di Voghera, alle 8,10 dal
piazzale municipio di Pizzale, alle 8,20 dal piazzale della Stazione di Pizzale-Lungavilla, a seguire piazza Municipio a Lungavilla e piazza della
Stazione a Casteggio. Costo della gita 20 euro
per il pullman (esclusi gli extra, come il pranzo o
gli ingressi a musei) e rientro previsto in serata.
Prenotazioni entro fine Maggio al
389.2566296, info@porana.it. Padova è famosa perchè ospita la Cappella degli Scrovegni, al
cui interno è custodito lo splendido ciclo di affreschi di Giotto, che rende la Cappella un importantissimo esempio di arti figurative. Se desiderate visitarla, bisogna prenotare la visita il giorno
prima, perchè non vengono accettate prenotazioni per il giorno stesso. Si accede a gruppi di
25 persone al massimo e la visita dura circa 20
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minuti. Questo regolamento è necessario per
preservare il microclima all’interno della stanza
dove sono conservati gli affreschi che sono piuttosto delicati. Il monumento simbolo della città
è sicuramente la Basilica del Santo, dedicata a
Sant’Antonio e situata appunto nella Piazza del
Santo. Nella Basilica si fondono gli stili romano,
gotico e bizantino. All’interno potete vedere l’altare maggiore dove sono custodite ben trenta
opere di Donatello, grandi capolavori dell’arte
rinascimentale. Poco lontano, raggiungete Prato
della Valle, una delle piazze più grandi d’Europa,
dove ogni sabato si tiene il mercato e che in
estate fa da sfondo a diversi eventi. E poi la
Basilica di Santa Giustina, imponente chiesa
edificata nel XIV secolo su preesistenti edifici di
culto (si conservano i resti dell’antica basilica
paleocristiana) e l’Orto Botanico. Tra le altre
piazze, ammirate anche Piazza dei Signori, circondata da palazzo ottocenteschi. Nel centro
città, camminate lungo il Liston, la via pedonale
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della città, arrivando a Piazza Garibaldi, dove
trovate le boutiques di importanti marche
internazionali. Poco lontano raggiungete piazza Cavour dove trovate lo storico caffè
Pedrocchi che nel primo Novecento era il ritrovo degli intellettuali della città e il Palazzo del
Bo’, la sede dell’antica università Patavina.

AMMINISTRATIVE, LISTA UNICA PER PIZZALE
E’ guidata dal 41enne Simone Maggi, impiegato in Regione Lombardia
ono gli ultimi giorni di lavoro in
Comune per il sindaco di Pizzale
Sabina Rossi, che termina il suo
secondo mandato senza ricandidarsi. Domenica 25 Maggio si vota
per le amministrative ed, essendo stata
presentata una sola lista, a meno di clamorose sorprese (il mancato raggiungimento del quorum del 50% dei consensi più uno), il prossimo primo cittadino
dovrebbe essere Simone Maggi.
Quarantun anni, sposato con Maria
Teresa, Simone è perito agrario, impiegato in Regione Lombardia presso la
Direzione Generale Attività Produttive,
Ricerca e Innovazione. Conduce l'azienda agricola di famiglia insieme al padre
Guido e, nel tempo libero, ama correre.
Con lui, in lista, ci sono volti vecchi e
nuovi, per un mix trasversale di età, professionalità ed aree di partito, che
vanno dal centrodestra al centrosinistra. Anche se “Pizzale cresce”, ci tiene
a precisare il candidato sindaco, è una
Lista Civica. Ne fanno parte anche
Maria Grazia Cecere, Ivano Ettori,
Davide Gatti, Sonia Grazioli, Nicoletta
Lorenzotti, Clara Parisotto, Alessandro
Sigalini, Nicola Stringa, Cristina Tacconi,
Laura Tiso. “Vogliamo far crescere il
paese con la partecipazione dei cittadini e con la promozione ed il coinvolgimento di tutte le realtà sociali presenti
sul territorio – dichiara Simone Maggi -.
Oggi c’è bisogno più che mai di solidarietà, quindi il Comune sarà in prima fila
per impegnarsi verso i più bisognosi,
attraverso incentivi e sgravi fiscali mirati: è questo un modo di darci ascolto e
di darci una mano. Vogliamo adottare
politiche di bilancio virtuose, nel contenimento della spesa pubblica per
migliorare i servizi al cittadino; nella
valorizzazione, adeguamento e recupero delle strutture comunali esistenti,
perseguendo l’obiettivo di una gestione
attenta e sostenibile. Ringraziamo chi ci
ha preceduto nel guidare Pizzale, creando qualcosa di nuovo partendo dalla
nostra storia e dalla nostra esperienza”.
Uno dei tempi più cari ai cittadini, di
questi tempi, è quello del lavoro. Cosa si
impegnerà a fare la nuova amministrazione? “Sosterremo anzitutto le realtà
presenti – prosegue Maggi -, valutando
eventuali richieste di nuovi insediamenti produttivi a basso impatto ambientale, avendo come priorità il benessere
delle famiglie, dell’ambiente, del territorio e le ricadute occupazioni.
Cercheremo di rendere compatibili con
le reali necessità del paese le progettualità per la realizzazione di nuovi tratti viabilistici, la manutenzione di quelli
esistenti, con il completamento dei mar-
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ciapiedi e l’abbattimento
delle barriere architettoniche, mentre sul fronte sicurezza miglioreremo i servizi
di videosorveglianza e coinvolgeremo maggiormente
la
Polizia
Locale”.
Continuerà ad esistere
l’Unione dei Comuni con
Pancarana e Cervesina?
“La nostra idea è quella di
unire ancor più le forze con
gli altri comuni limitrofi, perché solo così si possono
migliorare i servizi in tempi
di spending-rewiev, garantendo anche la realizzazione di opere ed interventi di
interesse comunale. Per
esempio, perché non aprire
un dialogo serio anche con
i comuni di Lungavilla e
Castelletto?”. Altra questione delicata, quella dell’ambiente. “Qui aumenteremo
la percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti,
migliorandone l’organizzazione, riconoscendo agli
agricoltori un ruolo primario
nella cura e valorizzazione del territorio,
aprendoci verso l’accoglienza di nuovi
residenti con scelte di pianificazioni abitative attente al buon uso del suolo,
considerando il nostro territorio come
una ricchezza di cui godere, anziché
una risorsa da sfruttare”. E per il Borgo
di Porana quali sono le prospettive?
Proprio nei giorni scorsi il candidato sindaco e alcuni rappresentanti di lista si
sono incontrati con il direttivo di
Associazione Porana Eventi, da anni
punto di riferimento sul fronte culturale
e turistico del Borgo, che dal 2008 è
entrato a far parte del Club dei Borghi
più Belli d’Italia. “Sono emerse alcune
priorità, come la riapertura della
Locanda di Porana, come luogo di accoglienza sia dal punto di vista enogastronomico, per far degustare i prodotti e i
piatti tipici del Borgo, che dal punto di
vista della ricezione turistica, avendo a
disposizione al piano superiore alcune
stanze per il pernottamento, elemento
indispensabile per poter far parte del
Club dei Borghi più Belli, oltre al fatto di
poter avere una vetrina dei prodotti di
Porana, acquistabili anche dai clienti. E
poi, essendo il Borgo qualificato come
rurale, c’è la necessità di dar vita a
breve ad un Museo Contadino, per il
quale sono già al lavoro da tempo i
volontari di Porana Eventi, per il reperimento dei materiali della civiltà agreste.
Questo soprattutto in vista di Expo
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2015 e dei turisti che passeranno e
sosteranno anche qui, mentre sono in
visita al nostro bell’Oltrepò Pavese,
magari scendendo proprio alla stazione
di Pizzale-Lungavilla dove da qualche
tempo fermano anche i regio express, i
vecchi diretti, quelli che da Milano conducono qui in 40 minuti, fermando solo
a Pavia (importante anche riqualificare i
locali della stazione ed il sottopasso, in
accordo con le Ferrovie). Il direttivo di
Porana Eventi ci ha dato la massima
disponibilità a livello di collaborazione,
sia sul fronte della comunicazione che
su quello dell’organizzazione di manifestazioni in grado di calamitare l’attenzione di numerosi visitatori sia su
Porana che su Pizzale. E’ lodevole il loro
impegno anche nel contributo che stanno impiegando per la realizzazione del
nuovo sagrato della chiesa di S.
Crispino, un gioiellino del neogotico che
va riportato agli antichi fasti con l’aiuto
di tutti e che è il vanto del Borgo insieme a Villa Meroni e al parco che la circonda”.Infine una nota sulla famiglia,
elemento che sta molto a cuore al candidato sindaco Simone Maggi:
“Partendo dalla centralità, dai suoi bisogni, dalle sue aspettative, muovendoci
con entusiasmo ed energia tra opportunità e possibilità, con iniziative e nuove
occasioni di socializzazione e crescita
culturale, dedicando risorse ed attenzione alla nostra scuola d’infanzia”.

CHIUSO IL PASSAGGIO LIVELLO DI NOTTE
lavori erano stati appaltati da tempo da Rfi
ad una azienda di Taranto e da qualche giorno hanno preso il via nelle ore notturne:
così, lungo la strada provinciale che da
Lungavilla porta a Pizzale, nel territorio di
Porana, il passaggio a livello di notte, dalle
23,30 sino all’incirca ai primi treni delle 5,
resta abbassato. Gli operai sono lavoro proprio
negli orari in cui non circolano treni per poter
sostituire i binari e rafforzare la massicciata
ferroviaria in vista dell’arrivo, il prossimo anno,
dell’alta velocità, con i Frecciarossa che transiteranno anche lungo la direttrice MilanoGenova. “Avevamo chiesto alle Ferrovie di non
chiudere contemporaneamente il passaggio a livello automatico di Pizzale e quello più trafficato alla frazione Porana, vicino alla stazione, in modo da garantire comunque i collegamenti tra
i due paesi”, spiega il sindaco uscente Sabina Rossi. Qualcuno si era illuso che potessero essere i lavori per abolire definitivamente il passaggio a livello, con la creazione di un sottopasso per
bici e pedoni e di un sovrappasso qualche decina di metri più avanti per le auto, in realtà per il
momento ci si limita a rafforzare la massicciata ferroviaria. Il che, però, comporta rumore e fastidio per coloro che abitano a ridosso della stazione, visto che sono in movimento mezzi pesanti
ed il cantiere è obbligatoriamente aperto di notte. E la cosa è destinata a protrarsi almeno per
due mesi, sino ad inizio Luglio, come riportano anche i cartelli appoggiati vicino alle sbarre.
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PRIMA COMUNIONE AD ORIOLO
re comunità in festa, Oriolo,
Pizzale e Pancarana, in occasione della Prima Comunione
di dodici bambini. La cerimonia è stata officiata da Mons. Mario
Balladore presso la Chiesa di S.
Bernardo di Oriolo e accompagnata
dai canti della corale interparrocchiale Don Sandro Magnani di Porana:
“Ho voluto ricordare a questi ragazzi
che l’amicizia con Gesù deve proseguire per sempre, attraverso la preghiera, la Comunione, l’aiuto ai genitori e alla comunità partecipando alla
funzione domenicale - spiega Mons. Balladore –. Tutto ruota attorno all’Eucaristia, dobbiamo sempre avere questo punto di riferimento nella nostra vita. Per questo ho donato loro il
Vangelo dei Giovani, affinchè sia loro compagno nella vita quotidiana”. Ecco i nomi dei bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione: Riccardo Arena, Matteo Bellomi, Angelo De
Matteo, Gabriele Bettaglio, Jacopo Passarella, Giorgia Caradonna, Alessandro e Asia
Rossi,Matteo Bari, Beatrice ed Elisa Terni, Serena Fraticola. Applausi e ringraziamenti per le
catechiste, Elsa Gazzaniga, giudice del Csm, Maria Teresa Agnetti, Emanuela Vecchi, oltre
che per Lina Polonio, factotum della Chiesa di S. Bernardo.
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I LAVORI AL SAGRATO DI PORANA
a metà Maggio e per la durata di circa un mese partono i lavori di rifacimento del
sagrato della Chiesa di Porana, a cura della ditta Gdl Restauri dei fratelli Marcato di
Barbianello. Il costo preventivato dell’opera è di circa 30 mila euro, di cui 20 mila provenienti dalla Fondazione Comunitaria, 2 mila dalla Parrocchia di Porana, altri 2 mila
da Associazione Porana Eventi (attraverso le offerte dei fedeli e il ricavato delle manifestazioni di solidarietà, come i mercatini e i concerti). Il Comune di Pizzale ha donato 1000 euro,
ne rimangono però 5 mila: Agenzia CreativaMente, che edita il giornale Feste&Patroni, si farà
carico di una parte rilevante di questa cifra, ma è importante poter contare sulle donazioni,
anche durante cerimonie religiose, come i matrimoni, che in questo periodo iniziano a diventare frequenti. E’ anche possibile iscriversi ad Associazione Porana eventi con una tessera
annuale di 15 euro o fare donazioni in memoria di un caro defunto, acquistando una “mattonella” del sagrato per questa finalità. Info 389.2566296, info@porana.it
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BILANCIO DELLA PASQUA
DI SOLIDARIETAÊ

Durante la settimana di Pasqua a Porana
sono stati estratti i biglietti della lotteria
benefica il cui ricavato contribuirà a finanziare i lavori di recupero artistico del sagrato: nella foto ecco i vincitori dei premi, consistenti in uova di cioccolato, colombe artigianali ed oggetti artistici e sacri. Oltre alla
lotteria, grazie a Fabrizia, Pietro e Dina
Maiocchi (tre soci del gruppo che ruota
attorno alla Parrocchia) sono stati preparati e confezionati numerosi sacchetti di
biscotti artigianali, accanto ad idee regalo
per Pasqua: il banchetto con il mercatino
è stato allestito in fondo alla Chiesa di S.
Crispino ed è aperto al termine di ogni
celebrazione della Domenica alle ore 9.

MAGGIO, IL MESE
DI MARIA
Tutte le sere a Porana S. Rosario ore 20,45
(la Domenica con i canti della corale), chiusura il 1 Giugno con fiaccolata nel Parco di
Villa Meroni, con benedizione, tombolata in
piazza e vendita all’incanto delle torte casalinghe per raccogliere fondi per la realizzazione del nuovo sagrato. A Pizzale invece è
previsto come ogni anno il triduo presso la
Cappella dedicata alla Madonna di
Caravaggio, all’ingresso del paese, con S.
Messa Domenica 25 alle ore 10 celebrata
da Mons. Mario Balladore e la partecipazione della corale interparrocchiale di
Porana. Ma ricordiamo anche la partecipazione alla Messa del 26 Maggio presso il
Santuario di Fumo, con partenza da
Porana alle ore 20 e rientro dopo la S.
Messa (info 389.2566296).

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

