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A PORANA EÊ TEMPO DI QUARANTORE
ome ogni anno la Parrocchia di
Porana organizza le Sante
Quarantore, in occasione della
festa di S. Giuseppe. Quest’anno il
triduo di preghiera e adorazione del
Santissimo
Sacramento
cade
in
Quaresima, da Venerdì 20 a Domenica 22
Marzo sarà dunque l’occasione per ritagliarsi qualche ora di preghiera nella chiesetta di S. Crispino: un’ora al giorno non
stravolge certo i ritmi della nostra quotidianità ma serve a staccare, a prendersi una
pausa per pregare per chi ha più bisogno.
Sia Venerdì che Sabato l’adorazione è fissata dalle 16 alle 17, con recita del S.
Rosario e dei Vespri, mentre Domenica 22
è dalle 9 alle 10, con conseguente slitta-
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mento della Santa Messa al termine dell’ora, dunque alle 10, dopo la benedizione. In
allegato trovate il programma nel dettaglio.
Nel Cristianesimo le Quarantore indicano il
periodo di tempo trascorso da Gesù Cristo
fra la sua morte (venerdì pomeriggio) e la
sua risurrezione (domenica mattina). La
liturgia cattolica commemora quest'arco cronologico con la pubblica adorazione eucaristica del Santissimo Sacramento visibile nell'ostensorio solennemente esposto su di un
trono, con una residenza maestosa nel
posto più alto e centrale dell'altare, pratica
religiosa compiuta non soltanto durante il
Triduo Pasquale ma anche in altre particolari occasioni, come Domenica delle Palme e
Lunedi e Martedì santo.

24 ORE PER IL SIGNORE
IN CATTEDRALE A TORTONA
er il
second
o
anno
consecutivo
in tutta la
C h i e s a
Venerdì 13 e
Sabato 14
Marzo, vigilia
della
IV
Domenica di
Quaresima,
detta “della
gioia”,
si
celebra “24
ore per il Signore”, un tempo prolungato da dedicare alla preghiera e al Sacramento della Riconciliazione. E’ una iniziativa
nata per volontà di Papa Francesco, con il desiderio di far sperimentare sempre più ad ogni persona la tenerezza e la misericordia di Dio. Quest’anno, poi, questo evento cade proprio nel
giorno del secondo anniversario dell’elezione al Pontificato di
Papa Francesco: a Tortona la Cattedrale rimarrà aperta tutta la
notte per l’Adorazione Eucaristica e le Confessioni, preceduta
Venerdì 13 alle 18 dalla Celebrazione presieduta dal Vescovo e
dall’Esposizione del Santissimo Sacramento. Mentre Sabato 14
si chiuderà alle 17,30 con Vespri e Benedizione Eucaristica.
Infine, continuano anche gli incontri di catechesi quaresimali
tenuti da Mons. Vittorio Viola: per chi non potesse prendere parte
a questi incontri ricordiamo la diretta collegandosi al sito della
Radio diocesana, www.radiopnr.it.
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A LOURDES A FINE APRILE
lcuni fedeli di Porana e Pizzale (e paesi limitrofi) hanno
chiesto informazioni circa la possibilità di organizzare un
pellegrinaggio a Lourdes, come del resto accadeva tutti
gli anni in occasione dell’Anniversario dell’Apparizione
dell’11 Febbraio in collaborazione con Unitalsi Lombardia.
Quest’anno Brevivet (Paolini) offre l’opportunità di trascorrere
3 giorni nella cittadella francese dal 29 Aprile al 1 Maggio, con
partenza in aereo dall’aeroporto di Orio al Serio (BG). Durante il
soggiorno si parteciperà alle celebrazioni religiose e si potranno visitare i luoghi di Santa Bernardetta. Costo totale comprendente viaggio in aereo e soggiorno pensione completa 395
euro (oppure offerta dal 4 al 6 Maggio a 355 euro). Per chi
volesse una soluzione più economica c’è invece la proposta in
pullman di Maxerre per una giornata. Gli interessati possono
chiamare per tempo Porana Eventi al 389.2566296.
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PIZZALE, AVVIATA RACCOLTA FIRME
PER RICHIEDERE ASSEMBLEA PUBBLICA
ualche cosa di buono il nostro articolo delle passate settimane sulla
Pizzale dormiente lo ha generato. Se
non altro alcuni cittadini a Pizzale
hanno deciso di prendere in mano la situazione per dare vita ad una raccolta di firme e
chiedere un incontro pubblico alla presenza
dell’Avvocato del Comune per fare luce sulla
vicenda Pastore. D’altronde in tutti questi
mesi il ruolo del Commissario inviato dalla
Prefettura al Comune a molti è risultato sconosciuto, dunque è bene che siano gli stessi
cittadini a “svegliare” Pizzale in vista delle elezioni amministrative di Maggio. Intanto la
buon notizia è che la Regione Lombardia ha
deciso di nominare un Commissario ad hoc
per portare ad ultimazione il nuovo PGT (Piano
Generale
del
Territorio)
adottato
dall’Amministrazione Rossi ma poi mai approvato.
Si tratta dell’ Architetto Anna Manuela Brusa
Pasquè, classe 1956, di Varese: laureata al
Politecnico di Milano, è una professionista
molto accreditata, con un curriculum di tutto
rispetto. Collabora da anni con la Regione e i
grandi comuni della Lombardia, oltre ad avere
uno Studio associato con la sorella a Varese
dove prosegue l’attività del padre Sergio che è
stato Presidente dell’Ordine Nazionale degli
Ingegneri e del nonno Alfredo che negli anni
20 restaurò il Castello di Vigevano.
Tanto per darvi una idea di come si vada al rallentatore al Comune di Pizzale, va ricordato
che la Regione , dopo molteplici proroghe,
aveva stabilito come ultima scadenza per il
PGT il 30 Giugno 2014. Gli Amministratori di
Pizzale, dopo aver approntato una prima
bozza con l’Architetto Dazzan (con costi di un
certo rilievo), e dopo aver ricevuto diverse
osservazioni da parte dei cittadini, hanno
abbandonato il tutto in attesa di elezioni imminenti. Da notare che in quel periodo la
Regione dava ai Comuni inadempienti per
motivi economici la possibilità di accedere a
un fondo e di ultimare il tutto a costo zero.
Peccato che coloro che si sono susseguiti alla
passata e fallimentare amministrazione
Maggi se ne siano ben guardati dal prendere
in mano il problema, nonostante le numerose
avvertenze da parte della Regione Lombardia.
Risultato: il settore edilizio a Pizzale è completamente fermo dal GIUGNO 2014. Gli imprenditori se ne sono andati, i residenti non possono nemmeno più recintare l’orto e il
Comune non ha più incassato UN EURO di
oneri di urbanizzazione.
Ad oggi un Comune di 750 abitanti si trova a
dover pagare DUE COMMISSARI, con ulteriore
danno erariale. Alcuni cittadini responsabili,
fortunatamente, in queste ultime settimane
hanno deciso di avviare una raccolta firme per
fare chiarezza sull’annoso problema della
strada approntata dalla Laterizi Pastore e mai
ultimata. Le vicende passate più o meno sono

Q

note, attualmente si è in attesa
che si pronunci il
Consiglio di Stato
dopo il ricorso
della Ditta. A
Pizzale
però
ognuno racconta
la sua verità sulla
faccenda, e al
Commissario non
si può parlare
perché spesso
non è presente e
quando c’é é in
riunione, ci dicono i cittadini. Le
ultime delibere
sono esclusivamente impegni di spesa che servono a pagare Commissario e Avvocato , quest’ultimo per portare avanti la vertenza. Ma a
questo punto bisognerebbe anche porsi una
domanda: questa vertenza ha una possibilità
di vittoria da parte del Comune oppure è solo
un pozzo senza fondo nel quale i cittadini stanno buttando i loro soldi a suon di aumento di
IMU, TASI, TARSU ecc. e a suon di tagli nei servizi? Ci raccontano questi cittadini responsabili, che stanno raccogliendo le firme da portare
in Prefettura: “Con le strade tutte rotte siamo il
Comune con le aliquote più alte di tutta la zona.
All’asilo i genitori devono comprare tutto anche
la carta igienica. Si è persino tentato di risparmiare sul personale comunale (4 dipendenti)”.
Da qui la necessità di avviare la raccolta firme
per chiedere un’assemblea pubblica alla presenza dell’Avvocato del Comune, affinchè
possa spiegare tutto l’iter passato e le speranze future su questa cavillosa situazione.
Questa chiarezza serve a tutti e in modo particolare a coloro che, armati di buona volontà, si
vorranno candidare alle future e ormai prossime elezioni.
“Anche se qualcuno sta facendo ostruzionismo
sono state raccolte in poco tempo oltre 200
firme (il numero previsto dallo statuto comunale era 35)”, ci ricordano questi cittadini
responsabili. Ma questo senso di responsabilità dovrebbe essere espanso in tutto il territorio,
compreso il Borgo di Porana, dove c’è un Club
dei Borghi più Belli d’Italia che dice di aver
mandato numerose mail in Comune (ma senza
avere ricevuto mai risposta) per il pagamento
della quota 2014 (300 euro non deliberati
dalla giunta Maggi e tantomeno dal commissario) e una risposta in merito alla partecipazione
allo stand dei Borghi lombardi in vista di Expo
2015, grande vetrina universale in programma
dal 1 Maggio al 31 Ottobre presso la Fiera di
Rho-Pero. Alla fine il senso di responsabilità
prevarrà anche nei soci di Porana Eventi. Ma
allora, ci chiediamo, il Comune a cosa serve, se
poi sono i cittadini e le associazioni locali che
devono prendersi carico dei problemi?
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ORIOLO IERI E OGGI

N

ell’ambito del progetto voluto
dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Voghera “La città ieri e
oggi”, il 7 e 8 Marzo Medassino e
Oriolo si vestono a festa. Sabato 7 Marzo a
Medassino, dalle 15 alle 17,30 presso il
Salone dell’Asilo e Domenica 8 Marzo ad
Oriolo presso la scuola primaria, sempre
dalle 15 alle 17,30, verrà allestita una
mostra di immagini d’epoca e giochi per
bambini con gli animatori dei “Fuori posto”.
Saranno presenti le ricercatrici della
Società Cooperativa Progetti che hanno
curato le interviste realizzate in queste ultime settimane nei quartieri vogheresi e ne
illustreranno l’esito. Spazio 53 si è occupato di immagini fotografiche, mentre Unitre
Voghera ha seguito l’intero progetto con gli
studenti dell’istituto Maragliano: le generazioni si sono unite per raccogliere le testimonianze sulle abitudini di vita del passato,
da quelle agricole a quelle più cittadine, sui
piccoli negozi presenti nel Novecento, sul
periodo della Seconda Guerra Mondiale,
sui mestieri di una volta, ora scomparsi.

A PAVIA INCONTRO CON AMBROGIO MAESTRI
enerdì 6 Marzo alle ore 18, presso la sala del Camino del Palazzo
Broletto in Piazza della Vittoria a Pavia, nuovo appuntamento per le
Conversazioni pavesi, organizzate dall’Associazione Pavia Città
Internazionale dei Saperi: una serie di incontri durante i quali uno o più
personaggi del mondo della cultura, della scienza e dell’arte – declinata
nelle sue molteplici forme – intrattengono il pubblico con una “conversazione”
appassionante e partecipata. Ben lontane dalle lezioni frontali e dalle interviste, le
Conversazioni pavesi si propongono piuttosto come dei confronti informali intorno
a un tema prestabilito e di volta in volta differente. Sollecitato da un primo interlocutore e dal pubblico, ciascun ospite seleziona alcuni tra i molteplici spunti di
argomentazione che la propria arte offre, stimolando così pensieri e riflessioni. Ad
inaugurare il 2015 tocca al celebre baritono, Ambrogio Maestri, nome di prima fila
nella musica lirica internazionale e pavese di nascita, che intesserà con il direttore d’orchestra Maurizio Schiavo una conversazione dal titolo: Il “sapore” della lirica – un viaggio attraverso i personaggi operistici interpretati da Ambrogio Maestri.
A Porana da anni esiste il primo fan club ufficiale di Big Ambrogio, per aderire chiedere ad Associazione Porana Eventi al 389.2566296 o inviare mail a info@porana.it. Chi volesse ascoltare Ambrogio può farlo a non molta distanza da qui: l’11 e
15 Marzo sarà infatti protagonista al Teatro alla Scala di Milano con Aida, per poi
proseguire per Salisburgo. Infatti, dopo lo straordinario successo al Festival di
Salisburgo del 2013, dove è stato protagonista del Falstaff che ha segnato le celebrazioni del bicentenario verdiano, il baritono
italiano torna nella città austriaca per l'edizione 2015 del Festival di Pasqua. Sabato 28 marzo alle ore 18 salirà sul palco della
Grösses Festspielhaus per interpretare il ruolo di Compare Alfio nella Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, con la Sächsische
Staatskapelle Dresden diretta da Christian Thieleman, la regia di Philipp Stölzl e Jonas Kaufmann nel ruolo di Compare Turiddu.
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CÊERA UNA VOLTA LA BIT
ino a qualche anno fa la Borsa Internazionale del Turismo era uno dei
momenti più attesi per gli operatori del settore ma anche per il pubblico:
con gli anni della crisi la fiera è stata ridotta da quattro a tre giorni (di cui
solo uno per il pubblico), anche i padiglioni e gli stand hanno subìto un
forte ridimensionamento. In molti, quest’anno, recandosi a Rho-Pero,
pensavano nell’edizione del rilancio, a pochi mesi dalla grande esposizione universale di Expo 2015. Invece BIT ha lasciato delusi in molti, sia gli operatori turistici
che i frequentatori abituali. Peccato, perché il turismo è uno dei punti di forza del
nostro Paese, come pure l’enogastronomia, l’arte, la cultura. Invece i tagli e i ridimensionamenti vanno proprio a colpire questi settori. Noi di Porana eventi, comunque, c’eravamo anche quest’anno, in barba alla crisi. Con la voglia, sempre, di promuovere il nostro Borgo: abbiamo anche colto l’occasione per presentare il calendario di “Porana verso Expo 2015”, donato in omaggio con il free press
Feste&Patroni, punto di riferimento per il tempo libero in provincia di Pavia e dintorni.
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A VARZI IL CARNEVALE DI PORANA EVENTI E DELLA C.R.I.
ra già stato rimandato la settimana scorsa il carnevale in Piazza
della Fiera a Varzi. Questa volta, nonostante la pioggia sia caduta
sino all’ultimo, la gente Domenica 22 Febbraio si è riversata
ugualmente in strada a festeggiare, accompagnando con tanto
calore e partecipazione la sfilata di carri. Contemporaneamente,
all’interno della Fondazione S. Germano di Varzi, è andato in scena il carnevale per gli anziani e i ragazzi diversamente abili della Casa degli Amici:
grazie ai volontari-animatori di C.R.I. Voghera e Associazione Porana
Eventi è stato dato vita ad un bel pomeriggio di spettacolo, con sfilata
delle mascherine e gara di canto, vinta da Anna, una delle canterine più
attive della struttura. Tra i ragazzi della Casa degli Amici, invece, si è distinto Roberto, diretto come sempre dal maestro “Mino”. Patrizia, Maria e le
educatrici della Fondazione S. Germano, hanno offerto a tutti i presenti
chiacchiere e frittelle alla crema. Il prossimo appuntamento con l’animazione sociale è fissato per Sabato 7 Marzo alle ore 15 presso la RSA Riva
del Tempo di Rivanazzano Terme.

E
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S.O.S. BUKAVU, SOLIDARIETAÊ A GONFIE VELE
Tanti progetti attivi, anche donazioni a distanza, oltre ad un centinaio di volontari che si prodigano in
ogni periodo dell’anno per allestire mercatini, concerti, teatri, eventi di vario genere: S.O.S. Ospedale
Bukavu, durante l’assemblea annuale tenutasi presso i locali della Parrocchia di S. Maria di
Caravaggio a Pavia, è una onlus che guarda al futuro dei bimbi del Congo con fiducia. “Nonostante il
clima di recessione le offerte alla nostra associazione, anche nel 2014, ci hanno consentito di coprire tutte le spese per il sostentamento del Centro Nutrizionale S. Giuseppe di Bukavu, la nostra opera
più bella, sorta oltre un decennio fa grazie alle offerte inviate al nostro missionario Don Alfredo Ferrari,
che ci ha sempre spronati a continuare lungo questo sentiero della solidarietà – dichiara la presidente di S.O.S. Ospedale Bukavu Elena Simoni -. Ma c’è di più: nel 2014 abbiamo adottato sette bambini, ed una nuova adozione è prevista proprio in questo inizio anno; siamo riusciti a raccogliere 8.700
euro con il 5 per mille derivante delle dichiarazioni dei redditi e destinato al progetto del mantenimento
delle ragazze di strada; abbiamo raccolto 13.000 euro dai nostri mercatini natalizi, pasquali e non
solo, perché molti ci vengono in aiuto acquistando da noi le bomboniere solidali che confezioniamo
con le nostre volontarie per ogni tipo di cerimonia. Oltre alle quote di iscrizione dei nostri soci, abbiamo potuto contare sulle donazioni dei privati: c’è chi offre un euro al giorno (il corrispettivo di un caffè)
ma c’è anche un benefattore che ha offerto 5000 euro per pagare la quota latte per i bimbi di
Bukavu…pensate che lo scorso anno al centro Nutrizionale non c’era più latte per poter alimentare
questi bimbi ogni 4 ore, dovrebbe essere garantito dall’Unicef ma spesso arriva con notevole ritardo
o non arriva neppure poiché viene rivenduto sul mercato nero. Ecco che allora abbiamo raccolto l’accorato appello di Suor Elena, nostra referente presso il Centro, e siamo intervenuti in tempi rapidi,
come del resto facciamo per l’acquisto periodico di latte in polvere, piuttosto che di glucometri.
Insomma, con una liquidità di 40.000 euro a fine 2014, senza contare altre offerte arrivate a Gennaio
(oltre 4.000 euro), possiamo davvero ritenerci soddisfatti”. Ora i volontari pensano già all’allestimento dei prossimi mercatini pasquali, partendo il 23 Marzo dalla Fondazione Maugeri di Montescano e
il 30 e il 31 alla Maugeri di Pavia. Ma anche in occasione della Festa della mamma, a Maggio, verranno toccati anche tanti altri centri, dove i volontari in questi giorni stanno prendendo contatti.
“Pensate alla grande catena di solidarietà che si mette in moto per questa associazione – spiega
ancora la presidente Elena Simoni -: siamo presenti in vari momenti dell’anno con i mercatini e i nostri
oggetti artigianali, oltre alla Fondazione Maugeri anche al Santuario delle Bozzole di Garlasco, a S.
Genesio, S. Maria di Caravaggio a Pavia, all’Istituto Santa Margherita di Pavia, presso la parrocchia
Sacro Cuore di Casteggio, oltre alle scuole di Ghiaie di Corana, senza dimenticare il mercatino natalizio in Università a Pavia, la vendita preparati dalle nostre volontarie a Rovereto (grazie ad una negoziante che si è presa a cuore la nostra missione), oltre ai mercatini domiciliari”.
Domenica 7 Giugno, poi, il popolo di S.O.S. Ospedale Bukavu ha un appuntamento ormai consolidato, un momento di raccoglimento e di fede da vivere insieme presso il borgo di Fortunago, dove dalle
17 ci si raduna, si medita con canti e testimonianze, si assiste alla messa celebrata da Don Alfredo
Ferrari, il sacerdote originario di Oliva Gessi da cui è partito tutto questo progetto, e poi si termina con
la cena comunitaria. Da Don Alfredo arriva un grande grazie a tutti coloro che hanno a cuore Bukavu:
“Anche dove c’è tanta disonestà e corruzione, come in Congo, ci sono grandi testimonianze. Dove c’è
cristianesimo ci sono valori che vengono sostenuti fino alla morte. Ho letto con attenzione il libro di
Francesco de Palma “Il presso di due mani pulite”, edito dalle Paoline. E’ la storia di Floribert, un giovane che viene ucciso per aver lottato contro la corruzione nella Repubblica Democratica del Congo,
dove ogni giorno si assistono a fenomeni di violenza, oltre alla carestia, alle malattie con cui deve combattere la popolazione. A Floribert sono stati offerti migliaia di dollari perché facesse passare una partita di riso avariato (era un caposervizio dell’agenzia congolese che vigilava sulla qualità delle merci in
entrata ed uscita dal paese). Ma lui ha rifiutato, spiegando che era meglio morire anziché mettere a
rischio la vita di quella gente. E alla fine è divenuto un martire dell’integrità di fronte alla corruzione,
ha indicato una via di riscatto per il Congo ed il continente africano”. Tra le testimonianze raccolte
durante l’assemblea annuale di Pavia va segnalata quella di Roberto Mietta, dentista animato da spirito di fraternità: appartiene all’Opera Francescana di Voghera. “Lo scorso Agosto mi sono recato a
Bukavu con il desiderio di dedicare le mie ferie a lavoro, opera e preghiera in quel paese. Ho dato il
mio contributo presso il reparto di odontoiatria dell’Ospedale e ho vissuto una esperienza meravigliosa. Mi alzavo alle 5 per bere un caffè con Suor Elena, poi ci recavamo alla Messa delle 6 in un grande capannone in cui si radunavano oltre 1000 persone, anche bambini, tutti in religioso silenzio.
Quindi si iniziava la giornata in Ospedale, ma in condizioni davvero al limite, spesso senza acqua sin
alla tarda mattinata. Tutti i posti letto occupati, le condizioni igieniche ve le lascio immaginare, la farmacia è davvero sguarnita. Eppure la cordialità, la gentilezza, l’amore di queste persone non lo scorderò mai più”. Per chi volesse approfondire il lavoro dei volontari di S.O.S. Ospedale Bukavu può cliccare sul sito www.bukavu.it o collegarsi alla pagina di facebook dedicata.

CENA DI S. GIUSEPPE ALLA LOCANDA DEL BORGO
Dal gnocco fritto con salumi locali ai ravioli con il brasato, sino alle frittelle di S. Giuseppe. E’ ricco
menù che si potrà gustare alla Locanda del Borgo in occasione della festa di S. Giuseppe. Una
tradizione che si ripete, per Associazione Porana Eventi, che ha deciso di dare vita a questa cena,
in programma Sabato 21 Marzo dalle ore 20 (prenotazioni al 389.2566296), come momento
di aggregazione e di ritrovo tra abitanti della zona in occasione delle Quarantore. Ma la cena è
ovviamente aperta a tutti, anche a coloro che desiderano assaporare i piatti di Luisa e Roberto,
i nuovi gestori della Locanda, specializzati in cucina casalinga, con menù fissi a pranzo (a 11
euro) e più elaborati in occasione dei fine settimana o di eventi come la Festa della donna (con
animazione di DJ Said, l’8 Marzo). Chi poi vorrà potrà avere la tessera dell’associazione, e venire a conoscenza delle numerose manifestazioni in calendario anche in questo 2015.

I NOSTRI CARI IN CIELO
Ci hanno lasciato in queste ultime settimane Mario Tartarini, socio di Porana Eventi
con la moglie, la poetessa pavese Rosa
Mazzoleni; Adriano Casarini, marito di Maria
Grazia, anche lei nostra socia, residenti proprio al confine tra Porana e Pizzale; Rosa
Ferraresi, che ha abitato per una vita con la
sorella Carla presso “l’Osteria Vecchia”, alla
rotonda di Porana. Ai familiari le nostre più
sentite condoglianze, mentre per tutti questi
defunti sono state assicurate preghiere
durante le Sante Messe fatte celebrare
presso la Parrocchia di Porana la Domenica
mattina alle ore 9.

IN MEMORIA DELLE
VITTIME DELLA STRADA
Sabato 14 Marzo alle ore 16 il Vescovo
della Diocesi di Tortona, Mons. Padre
Vittorio Francesco Viola celebrerà una
Santa Messa nella chiesa di S. Maria
Canale a Tortona in ricordo delle vittime
della strada. Accompagnerà la funzione il
coro “Il Sole dell’Aurora” di Broni, diretto da
Vanni Zunardi. Verranno accese dai parenti
delle candeline votive, seguirà l’incontro con
i componenti del Gruppo Familiari per l’illustrazione delle prossime attività, incontri e
manifestazioni. Per info Gruppo Familiari
Vittime della Strada: Dario Guazzoni,
349.6594422.

DOVE TROVARCI

Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni
mese presso le Chiese di Porana, Pizzale e
Oriolo; Locanda del Borgo di Porana; Trattoria
Da Claudia di Pancarana; a Pizzale presso
Ambulatorio medico, Oltrepizza, Municipio,
Macelleria Bergamasco, Caffetteria della
Piazza, Tabaccheria Casari, Stazione
Ferroviaria. Potete richiederlo chiamando il
389.2566296

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

