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COMMISSARIO
PREFETTIZIO A
PIZZALE

DOMENICA 28 SETTEMBRE TAGLIO
DEL NASTRO PER IL SAGRATO
A Porana si stanno ultimando i lavori, grazie all’impegno dei
volontari della Parrocchia e tutti coloro che hanno a cuore il borgo
ontinuano le iniziative di
Porana eventi per aiutare la
parrocchia a raccogliere fondi
e completare così i lavori del
recupero artistico del sagrato della
chiesa di S. Crispino. Mancano ancora
alcuni tasselli, come l’impianto elettrico: “Ce la stiamo mettendo tutta, organizzando manifestazioni e mercatini
con i nostri prodotti tipici da vendere
anche tramite corrispondenza – spiegano i responsabili dell’associazione chiediamo pertanto ancora uno sforzo
a tutti coloro che hanno a cuore l’arte,
la cultura, le tradizioni del territorio: qui
non conta essere poranesi o meno,
visto che tante coppie di sposi o di persone che hanno un ricordo legato a
Porana arrivano nel Borgo di loro
spontanea iniziativa a lasciarci una
offerta. Cogliamo anche l’occasione
per ringraziare per le aree verdi Anna
Meroni , Nicola Stringa e Ivo Carrirolo.
”. I lavori vengono curati da Pio
Marcato e figli, di Gdl Restauri di
Barbianello, su progettazione dell’architetto Riccardo Alini: “Questo edificio
risale al neogotico e merita davvero di
essere valorizzato al meglio – dichiara
Pio Marcato -. Noi curiamo ogni aspetto del restauro conservativo, in piena
sintonia con la Sovrintendenza di
Milano, che ha pensato per questo sagrato ad
un acciottolato con due trottatoie e ad alcune
mattonelle in sostituzione dell’asfalto che era
presente proprio all’ingresso della Chiesa, oltre
a pensare ad un impianto con giochi di luce
con led”. L’inaugurazione è in programma
Domenica 28 Settembre, una data significativa, essendo la festa patronale di Porana:
appuntamento alle 15 per la processione al
termine della quale, avverrà l’atteso taglio del
nastro. “Rimangono ancora circa 10.000 euro
per la copertura dei costi su un ammontare
totale di circa 40.000 (di cui 20.000 provenienti dalla Fondazione Comunitaria della
Provincia di Pavia, 4000 da Agenzia
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Antonella Pagano, 58 anni,
viceprefetto vicario di Pavia, il
funzionario chiamato ad
amministrare da fine Agosto
Pizzale fino al voto della prossima
Primavera. Pagano è stato designato
commissario prefettizio del piccolo
comune oltrepadano (che comprende
anche il borgo di Porana) dopo le dimissioni del sindaco Simone Maggi, che ha
lasciato la carica a poco più di due mesi
dalla vittoria elettorale del 25 Maggio
(candidato a capo di una lista unica),
ufficialmente per ragioni personali,
anche se sono in molti in paese a fare
ancora riferimento alla vicenda Pastore.
Laureata in Giurisprudenza, con abilitazione alla professione forense, master in
negoziazione, mediazione e conciliazione con la Pontificia Università
Gregoriana, Antonella Pagano non è
nuova ad incarichi del genere, avendoli
già ricoperti presso i comuni di Cornale,
Bastida de’ Dossi (in occasione del
periodo di interregno per la fusione tra i
due comuni), Borgarello. Intanto è partita già la caccia al toto-sindaco: qualcuno
ipotizza un ritorno dell’ex primo cittadino
Sabina Rossi, che aveva già svolto due
mandati, altri invece contano su un
nome e un volto nuovo con cui lavorare
in vista delle prossime elezioni. Una
cosa è certa: mai nella storia di Pizzale
era capitato di trovarsi in questa situazione di stallo. Ed ora qualcuno, per il
bene del paese, dovrebbe farsi avanti e
mettersi a disposizione della comunità.

E’

CreativaMente-Feste&Patroni e 3000 da
Porana Eventi, 2000 dalla Parrocchia S.
Crispino, 1000 dal Comune di Pizzale) – ricordano i volontari della piccola frazione”. Chi
volesse fare donazioni può chiamare il
389.2566296 o inviare una mail a info@porana.it. Infine ricordiamo che il direttivo di
Porana Eventi è impegnato in questo periodo
anche su un altro fronte, in collaborazione con
la famiglia Marchesi, che detiene la proprietà
della Locanda: si avvicina la riapertura dello
storico locale, importante punto di riferimento
per servizio bar, trattoria e affittacamere, che
si lascia alle spalle un fallimento e lunghi mesi
di chiusura (da fine Dicembre). Presto potrebbe esserci dunque un’altra inaugurazione..

A 93 ANNI VINCE IL CONCORSO DI POESIA „IL SABATO DEL VILLAGGIO‰
on la poesia “L’arcobaleno” il cav. Rino
Zucca, poeta 93enne di Pavia, ha vinto
il primo premio nella sezione vernacolo
del concorso “Il Sabato del Villaggio”
indetto da Associazione Porana eventi presso il
centro l’Ottagono di Pizzale: “Per me è stata
una enorme gioia, anche perché non ero mai
arrivato così in alto – dichiara Rino Zucca -; non
potendo essere presente ho subito chiamato
gli organizzatori e quando a mezzanotte mi
hanno comunicato la vittoria non stavo davvero più nella pelle per la felicità, dato che amo
scrivere ma non sono mai riuscito a battere la
concorrenza”. Per la sezione in lingua italiana,
invece, il podio è andato ad Elisabetta Olivari
con la poesia “La campagna pavese
d’Autunno”: Elisabetta ha 24 anni, è una studentessa universitaria ed abita a Carbonara
Ticino. Ci racconta: “Ho già coronato il mio
sogno quando lo scorso anno una casa editrice di Roma ha pubblicato alcuni miei scritti in
due piccoli volumi, di cui vado orgogliosa. Li ho
dedicati a mio padre, morto in un incidente
stradale 3 anni fa”. Il premio della critica, assegnato dallo staff di Agenzia CreativaMente e
dalla redazione del free press Feste&Patroni, lo
ha conquistato il poeta pavese Agostino
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Faravelli con la poesia in vernacolo “Chisà
Parchè”, che si interroga sui grandi problemi
della società attuale: “Faccio parte del gruppo
Amis dal dialètt del circolo culturale pavese Il
Regisole e scrivo spesso poesie in vernacolo
sulla Pavia del tempi della mia gioventù, con
qualche sentimento nostalgico, a volte anche
tratteggiando qualche situazione paradossale
ed ironica, sia di allora che di oggi”. La giuria
era presieduta da Salvatore Cicciò, instancabile organizzatore del concorso internazionale di
poesia “Città di Voghera”. Molti poeti hanno
deciso di gareggiare in entrambe le sezioni,
inviando una poesia che valorizzasse le tradizioni del territorio, i prodotti, i protagonisti che
hanno fatto la storia di un paese o fatti d’attualità visti con gli occhi della gente. Dopo le
poesie i volontari di Porana Eventi hanno premiato le torte casalinghe: riconoscimenti per la
più bella, la più buona e la più originale a
Valentina Ceniccola, Anna Vicini, Fabrizia
Bertolino. La serata di Pizzale è stata accompagnata dall’orchestra Marea Group, che fa
parte del circuito di Radio Zeta e, dopo la cena
con i piatti tipici del borgo, ha visto diversi
momenti di spettacolo garantiti dalle scuole di
ballo, in particolare Star Dance di Voghera e
Seven Club di S. Martino Siccomario, che
hanno proposto dimostrazioni di liscio unificato, ballo da sala e danze standard, ricordando
a tutti di rivolgersi presso le loro sedi per prove
gratuite durante il mese di Settembre. Intanto
si avvicina a grandi passi la festa patronale di
S. Crispino. Quest’anno a Porana Domenica
28 Settembre c’è una ragione in più per fare
festa: dopo la processione con bande e crocioni a partire dalle ore 15 è infatti in programma
l’inaugurazione del nuovo sagrato i cui lavori
volgono quasi al termine (rimangono da sistemare le due fioriere, i gradini e l’impianto di illu-

minazione): Associazione Porana Eventi continua comunque a raccogliere denaro utile al
finanziamento di questi lavori tramite l’organizzazione di manifestazioni di richiamo.
Come appunto la festa del 28 Settembre, che
vede la funzione religiosa alle ore 9, il pranzo
comunitario dalle 12,30 con i piatti tipici, l’allestimento del museo dei ricordi, con foto ed
oggetti storici: chi avesse in casa, magari nel
cassetto o in cantina, qualche reperto del passato, può contattare i volontari di Porana
Eventi e contribuire ad allestire il museo contadino che nelle intenzioni dei responsabili
dell’associazione si vuole rendere permanente, per potere essere visitato in ogni momento dell’anno anche dai turisti, che arrivano a
Porana grazie al circuito promosso dal Club
dei Borghi più Belli d’Italia, di cui la frazione di
Pizzale fa parte dal 2008. Parteciperanno al
pomeriggio di festa anche artisti, artigiani e
bancarelle provenienti anche dagli altri
“Borghi più Belli d’Italia”, ci saranno l’animazione per bambini, le contadinelle del borgo, i
cavalli con la carrozza per un giro in fattoria,
mentre le casalinghe faranno degustare la
schita e i poranelli, insieme ad una ricca
merenda contadina. Per altre informazioni
www.porana.it o chiamare il 389.2566296.

NICOLA CONGIU SOCIO ONORARIO DI PORANA EVENTI
an Club da Vercelli, Milano, Monza,
Bergamo, Piacenza, Tortona: Nicola
Congiu ha sempre un grande richiamo nel
campo della musica italiana da ballo. E
può contare davvero su un nutrito tassello di
sostenitori, arrivati a Pizzale, al Centro
l’Ottagono, per iniziative di Associazione Porana
Eventi ed Agenzia CreativaMente, che hanno
organizzato la serata in collaborazione con il
Comune e la Pro Loco locale. Tanti i momenti di
spettacolo vissuti, con l’artista sardo autentico
mattatore e trascinatore, tra ballabili, grandi successi della musica italiana ed internazionale e
l’immancabile omaggio ad Elvis Presley. “Siamo
felici di aver ospitato per il secondo anno consecutivo un talento del genere, sia come cantante
che come musicista – dichiarano gli organizzatori -, alla fine abbiamo fatto una sorpresa a
Nicola Congiu, gli abbiamo donato la pergamena ufficiale di socio onorario di Porana, il nostro
amato borgo (fa parte del Club dei Borghi più
Belli d’Italia) che può contare già sulla solidarietà di altri volti noti tra i testimonial, come Gerry
Scotti, Giovanni Trapattoni ed il baritono
Ambrogio Maestri, che proprio a Porana ha il suo
Fun Club ufficiale. Nicola ha una voce che si
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distingue dal comune, eclettico
come pochi, è in grado di spaziare dal pop attuale al rock,
soul, persino la lirica e la musica classica, avendo una estensione di tre ottave. Compone
molte delle sue canzoni, sia in
italiano che in inglese, collabora
con parolieri del calibro di Paolo
Limiti. E poi ha un grande cuore
generoso nei confronti del pubblico, che sente proprio come la
sua seconda famiglia, ecco perché abbiamo deciso di assegnargli la pergamena di socio
onorario. In questo momento stiamo dando vita
ad una serie di manifestazioni per raccogliere
fondi per il restauro artistico del sagrato della
Chiesa di S. Crispino, autentico gioiellino del neogotico, punto di riferimento di decine di giovani
coppie che convolano a nozze, provenienti
anche da lontano, vista la cornice ideale anche
per le foto ricordo da scattare nel parco di Villa
Meroni”. Durante la serata con Nicola Congiu,
oltre alla degustazione di prodotti del territorio
come il risotto di Beppe e la sagra del gnocco frit-
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to di Danilo, si sono esibiti anche alcuni ballerini professionisti: grandi applausi ha strappato
Marina Polikarpova, ballerina di origini russe,
laureata nell’Accademia di Danza del Ventre e
insegnante nelle scuole di Pontecurone (Target
Obiettivo Danza), Torrazza Coste e Varzi centro
Cà de Figo. Presente con balli latino americani
anche la Rognoni Scuola di Stradella capitana
da Massimo Rognoni, iscritto all’albo d’oro dei
professionisti presso l’Associazione Nazionale
Maestri di Ballo (vanta ben sei medaglie d’oro).

ORIOLO, PIAZZA INTITOLATA A MILES FIORI
’erano anche il sindaco di Voghera Carlo Barbieri, gli assessori
Giuseppe Carbone e Marina Azzaretti ed il presidente del consiglio
comunale Nicola Affronti alla cerimonia di intitolazione del piazzale della chiesa di Oriolo a Miles Fiori: il grande artista vogherese,
scomparso nel 2007, ora ha un luogo per essere ricordato tra i
suoi concittadini, proprio accanto alla chiesa che ha frequentato con la sua
famiglia per molti anni. Emozionata, la figlia Raffaella, presidente del Lions
Club Voghera “La Collegiata”, ha ringraziato insieme ai familiari tutti i presenti per la partecipazione, al termine della funzione della festa patronale
di S. Bernardo, celebrata da Mons. Mario Balladore e accompagnata dai
canti della corale di Porana. Poi il momento più atteso, lo scoprimento della
targa, con la benedizione dei presenti e delle autovetture. E così tutta Oriolo,
nel giorno della sagra del patrono, si è radunata attorno al suo illustre artista che ha lasciato un profondo vuoto. Già da mesi gli abitanti della frazione di Voghera avevano chiesto al Comune di dare un segno concreto della
riconoscenza che la città prova verso il grande litografo artista iriense. La
richiesta è stata accolta ed erano in molti presenti Domenica per ricordare
Miles Fiori, a partire dal sindaco Carlo Barbieri, che ha voluto tracciare una
breve biografia della sua vita, ricordando anche la sua amicizia personale con Miles, di cui si leggeva in un manifesto posto a lato della chiesa:
“Voghera senza Miles è come Milano senza La Scala”. Insomma, un artista in grado di imprimere un profondo segno nella comunità. O meglio,
aveva l’estro dell’artista ma il rigore dell’artigiano. Nel suo studio di via Mazzini sono passati i giovani che hanno iniziato a fare arte a Voghera
prima di decollare per l’Europa. E proprio due di quei giovani erano presenti tra la folla, in silenzio, a rendere omaggio a “Il Miles”.
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A LUNGAVILLA DUE MESI DEL VOLONTARIATO
infatti
“Un
aiuto
per
Bukavu”, nell’ambito del
Festival
Borghi&Valli.
Si tratta di un
concerto
benefico
di
artisti del territorio per un
doppio festeggiamento: i 60
anni di sacerdozio di Don
Alfredo Ferrari
e i 25 anni a
capo
della
Diocesi di Tortona da parte del vescovo, Mons. Martino Canessa.
Infine Sabato 25 Ottobre alle ore 21 si tornerà in Auditorium per i “Cori
per il Togo”, concerto a favore della Maison de Bethanie di Suor
Vittoria. Info 389.2566296

ettembre e Ottobre a Lungavilla sono stati ribattezzati i mesi
del volontariato. Per iniziativa del parroco Don Cesare De
Paoli e dell’organizzazione Mons. Carlo Angeleri (con il patrocinio del Comune ed il coordinamento di Porana eventi) sono
stati programmati quattro appuntamenti presso l’auditorium
Casa del Giovane. Si parte Lunedì 15 Settembre alle ore 21 con la
tavola rotonda “Volontariato e società”, alla quale prenderanno parte
l’ex ministro della salute Renato Balduzzi, il presidente della Provincia
di Pavia Daniele Bosone ed il consigliere regionale Pd Giuseppe Villani.
Moderatore Diego Bianchi, giornalista Rmc. A seguire Venerdì 26
Settembre, sempre alle ore 21, si allargano gli orizzonti ad “Esperienze
di volontariato e cooperazione internazionale”: in questo caso porteranno la loro esperienza alcune associazioni che hanno le radici sul
territorio ma che lavorano anche in zone lontane del mondo. Saranno
presenti rappresentanti dell’organizzazione AMBRA che operano in
Marocco e Brasile, volontari di S.O.S. Ospedale Bukavu, Elena Bellorini
di Emergency, per parlare della situazione in Afghanistan, gli Amici di
“Padre Zanovello” salesiani in Equador, i titolari delle aziende agricole
di Lungavilla Viola e Tizzoni, per illustrare un progetto di cooperazione
agricola in Africa; infine Byby Lucette, infermiera del Togo, per parlare
del progetto “Maison de Bethanie”. Ma non è tutto, c’è spazio anche
per i concerti a favore delle associazioni: Sabato 11 Ottobre torna
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ANCHE I BORGHI PAVESI AL FESTIVAL NAZIONALE SUL LAGO DÊISEO
’erano anche i borghi più belli della provincia di Pavia – Fortunago,
Zavatterallo e Porana – rappresentati sul Lago d’Iseo alla IX edizione del
Festival Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, il club voluto dall'Anci
(Associazione Comuni Italiani) per valorizzare e promuovere i piccoli centri italiani che hanno caratteristiche architettoniche, ambientali, di servizi e qualità
della vita di eccellenza. Più di 200 sindaci aderenti al club, si sono ritrovati a Monte
Isola e Bienno (Bs) e in Valcamonica a Lovere (Bg) per portare le loro voci dal Nord, dal
Centro e dal Sud, attraverso mostre, performance e concerti, animazione da strada e
spettacoli pirotecnici. E' in particolare sul fronte della promozione, soprattutto online ha sottolineato l'assessore al Commercio, Turismo e Terziario Mauro Parolini - che il turismo lombardo e italiano devono segnare un cambio di passo rispetto ai nostri competitor internazionali. I Comuni e gli enti locali, che sono i primi custodi di questo patrimonio – ha concluso - devono sempre più essere protagonisti nella valorizzazione di
questi tesori e manifestazioni, come questa dei Borghi, sono in questo senso esemplari". Oltre al presidente nazionale del Club dei Borghi Fiorello Primi, erano presenti
anche Pier Achille Lanfranchi, sindaco di Fortunago, coordinatore lombardo dei Borghi
e vicepresidente nazionale, e Umberto Forte, direttore del Club.
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SETTEMBRE, DUE COPPIE DI SPOSI
ara e Andrea e Lia e Guido sono le
due coppie che hanno scelto di
sposarsi nel borgo di Porana
durante il mese di Settembre. A
loro vanno le nostre più vive felicitazioni.
Sono sempre più numerosi gli sposi che
scelgono la chiesetta di S. Crispino e poi il
giardino di Villa Meroni per le foto ricordo:
ora che è stato recuperato anche il sagrato della Chiesa il colpo d’occhio è davvero
suggestivo per immortalare questi
momenti. Sara e
Andrea
h a n n o
scelto la
nostra
corale,
oltre ad
organo e
violino, per
sottolineare i princip a l i
momenti
musicali
della ceri-
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UPOL LUNGAVILLA E IL
TROFEO ALGERIA
na bella giornata di sport a
Lungavilla per la quindicesima edizione del Trofeo Algeria, organizzato da Pedale Lungavilla in collaborazione con il Comune e la Parrocchia, in
ricordo di Sergio Paesotto, a lungo volontario dell’associazione sportiva, scomparso 7 anni fa. I corridori dai 7 ai 12 anni
dovevano affrontare un circuito chiuso,
lungo le strade del paese, ripetuto più
volte in base alla categoria. Ricco come
sempre il numero dei premi: ai primi cinque classificati della categoria maschile e
alle prime tre ragazze di ogni categoria.
111 i concorrenti iscritti, 101 quelli classificati, 13 le società rappresentate provenienti da Lombardia, Piemonte e Liguria.
“C’era tanta gente a seguire questi ragazzi e questo è un bel segnale di incoraggiamento” – spiegano gli organizzatori,
più che soddisfatti dall’esito della giornata . Nella categoria G1 ha vinto Federico
Agosti della società G.C. Ossona, nella G2
sul podio Matteo Corbelloni della U.C.D.
Morego La Fratellanza di Genova; nella
G3 Giovanni Bisoni della Abbiategrasso
A.S.D.. Bene anche Ruben Ursino
dell’Upol Pedale Lungavilla, al terzo posto,
come pure Agnese Lapilla, sempre di
Upol, risultata la prima delle bambine
nella stessa categoria. Nella G4 ha tagliato il traguardo davanti a tutti Mirco
Bozzola, della Cicli Rostese A.S.D., nella
G5 Tommaso Daniel del Pedale Pavese,
nella G6 Andrea D’Amato della Scuola Il
Branco di Stradella. La giuria era presieduta da Gianni Farinella, assistenza sanitaria di Croce Rossa Casteggio. Ora Upol
Pedale Lungavilla invita tutti i bimbi
Sabato 4 Ottobre presso il Motodromo di
Castelletto a partire dalle 15 per la festa
di fine stagione con tutte le altre società
ciclistiche. Mentre Sabato 11 Ottobre è in
programma dalle 15 la “Prima Gimkana
Voghera est”, manifestazione ciclistica
non competitiva ad ostacoli. Chiunque dai
4 ai 14 anni può partecipare munito di
casco protettivo e biciclettino. Per informazioni ed iscrizioni 340.8384687 –
339.4557100, oppure scrivere a upolpedalelungavilla @libero.it

U
monia: ricordiamo che potete chiamare il
389.2566296 o scrivere a info@porana.it
per avere tutte le informazioni sui servizi
legati ad un matrimonio, ad un anniversario
o altre cerimonie messi a disposizione da
Associazione Porana eventi: si va dall’allestimento floreale all’accompagnamento musicale (con organo, violino, soprano e corale,
oltre al concerto di 6 campane che vi accoglierà in un'atmosfera di grande festa), dal
servizio foto-video alla preparazione di inviti o
bomboniere, fino a carrozza con cavalli o
auto d’epoca, tutto per il catering o indicazioni per ristoranti convenzionati.

ASSISI A NOVEMBRE CON PORANA EVENTI
Associazione Porana Eventi propone una gita ad
Assisi e dintorni per il 7-8-9 Novembre. In collaborazione con il gruppo Maxerre è stata preparata una tre giorni intitolata “Sui luoghi di S.
Francesco” e prevede la partenza in pullman GT
per Venerdì 7 Novembre all’alba in pullman da
Voghera, piazzale della stazione, diretti a Gubbio
e ad Assisi, dove è prevista pensione completa in
hotel (rientro Domenica 9 pomeriggio, costo 360
euro, info e prenotazioni entro fine Settembre,
389.2566296 o info@porana.it). Durante l’intenso fine settimana si potranno visitare anche Spello, Santa Maria degli Angeli ed altri importanti monumenti di cui è ricca l’Umbria. Una intera mattinata, prima del ritorno, è dedicata
alla visita di Assisi e in particolare alla Basilica di S. Francesco, dove si trovano le spoglie del
santo e dei suoi più stretti confratelli: é affrescata splendidamente da alcuni dei più grandi
artisti del Trecento italiano, e vede una parte inferiore magistrale esempio di architettura
romanica umbra, mentre la parte superiore è più legata al gotico francese.

LA SCOMPARSA DI BRUNO BALDIN
Anche a Lungavilla e Porana ad inizio Settembre è rimbalzata la notizia della morte di
Bruno Baldin, classe 1935. Ai familiari le condoglianze da parte della nostra comunità e
di tutti i volontari di Porana Eventi. Loro lo ricordano così: “Un sorriso, una bella parola,
una barzelletta, un amore immenso dentro il suo cuore. E cosi che rimarrà per sempre
nei nostri ricordi. Un grande papà, un grande marito, un grande nonno, un grande zio...”.
Bruno amava cucinare, preparando piatti per amici e parenti: le sue ricette erano state
pubblicate anche su La Provincia Pavese. E poi si dilettava con la scrittura di poesie e racconti degli Anni Cinquanta che venivano pubblicati anche sul giornalino di Retorbido. Lo
ricorderemo con una Santa Messa in una della prossime Domeniche presso la Chiesa di
S. Crispino a Porana.

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

