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GLI AUGURI DI
DON CESARE
Carissimi,
il 13 Marzo, secondo anniversario della sua
elezione al soglio di Pietro, Papa Francesco,
dando ancora prova della sua fantasia pastorale, ha annunciato “L’anno santo della misericordia”. Il Giubileo si aprirà l’8 Dicembre
prossimo, festa dell’Immacolata Concezione,
per concludersi nella solennità di Cristo Re
dell’universo, il 20 Novembre 2016. La data
di avvio è particolarmente significativa: corrisponde infatti al 50° anniversario della chiusura del Concilio, a testimoniare il desiderio
di continuare l’opera iniziata con il Vaticano
II. L’indizione ufficiale e solenne dell’Anno
Santo avverrà con la lettura e la pubblicazione della bolla nella Domenica della Divina
Misericordia, la prima dopo Pasqua. Durante
il Giubileo le letture della Domenica del
tempo ordinario saranno prese dal Vangelo
di Luca, non a caso chiamato “l’evangelista
della misericordia”. Così l’annuncio, giunto a
sorpresa, è stato accolto con grande gioia e
con un prolungato applauso in Piazza S.
Pietro. “Sono convinto – ha detto Papa
Francesco – che tutta la Chiesa potrà trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e
rendere feconda la misericordia di Dio, con la
quale siamo tutti chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ogni donna del nostro
tempo”: Lasciamo quindi che il Signore entri
nella nostra vita, perché dove entra Lui con la
sua misericordia tutto rifiorisce: anche il desiderio più squallido diventa un giardino.
Questo è il significato della Pasqua per noi
Cristiani: morire al peccato e risorgere con
Lui a vita nuova.
Auguro a tutti una Santa Pasqua.
Don Cesare

LA CROCE CHE CI PORTA
ALLA PASQUA
iamo arrivati alle giornate
più importanti per noi cristiani,
quelle
della
Settimana Santa, attraversando momenti di preghiera e di meditazione, come quelli legati alle Sante Quarantore, svoltesi in Parrocchia a Porana in occasione della festività di San
Giuseppe; abbiamo seguito anche
il rito della Via Crucis con l’adorazione della Croce, il momento centrale del Venerdì Santo, in cui
abbiamo rivolto un pensiero a tutti
coloro che sono nel dolore, nella
malattia, nella disperazione. In una
comunità occorrerebbero tanti
momenti come questi, in cui si ritrova lo spirito dell’unione, del sapersi donare al prossimo, con gratuità e amore. Dispiace ogni
anno sottolineare che molti fedeli fanno la
loro comparsa in Chiesa solamente nella
notte di Natale e dimenticano, o ignorano,
che è il triduo della Settimana Santa ad
essere al centro della nostra fede. In modo
particolare è la veglia pasquale la celebrazione più importante dell’anno liturgico. In
questo mese di Aprile però vogliamo ricordare
altri
d u e
momenti
importanti: la S.
Cresima
impar tita
dal nostro
Vescovo
Vittorio
Francesco
V i o l a
Domenica
26 Aprile
alle 9,30
a Pizzale e
alle 11 ad
Oriolo.
Saranno
appuntam e n t i
intensi e
partecipa-

S

ti per le nostre comunità, daranno la possibilità di vivere una riflessione importante sui
temi dell'impegno cristiano, del senso dell'essere giovani con Cristo, e della testimonianza della sua presenza di amore nel
mondo. Infine non dimenticate i mercatini
pasquali nella chiesetta di S. Crispino a
Porana: con il ricavato i volontari di
Associazione Porana Eventi intendono aiutare la parrocchia a risanare i debiti per il
nuovo sagrato, inaugurato lo scorso
Settembre. E presto si provvederà anche ad
acquistare una pedana da posare sui gradini di ingresso, per poter dare anche a tutti i
diversamente abili la possibilità di accedere
in Chiesa per assistere alle celebrazioni liturgiche. Nel frattempo Buona Pasqua a tutti
nel segno della solidarietà!

LA CENA DI SAN GIUSEPPE NEL BORGO DI PORANA
na cena in compagnia, per festeggiare
San Giuseppe, che da queste parti è ancora un punto di riferimento, in una terra
immersa nella campagna oltrepadana,
dove il lavoro nei campi attorno alla fattoria dava
occupazione a tanta gente. A Porana, quando arriva il 19 Marzo, la gente si raduna attorno alla parrocchia per le Quarantore, seguendo gli antichi riti
religiosi, poi le donne, quelle poche rimaste, preparano le frittelle di S. Giuseppe, secondo le ricette
tramandante dalle nonne, ed iniziano ad allestire i
mercatini in vista della Pasqua, con marmellatine,
cioccolatini e dolci fatti in casa. Da qualche anno a
questa parte, con la riapertura della Locanda del
Borgo, Associazione Porana Eventi organizza
anche una cena, dove si gustano i sapori della
tavola contadina, dai salumi e formaggi artigianali
fino ai ravioli di brasato e al risotto giallo, dagli arrosti alle frittelle della casa. Quest’anno, con la gestione di Luisa e Roberto Galvan, coniugi milanesi non
nuovi a gestioni di locali del genere in zona, la
Locanda ha accolto diversi abitanti di Porana,
Lungavilla e dintorni, per un Sabato trascorso in
compagnia, tra i ricordi della gente del borgo, che
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oggi magari risiede
in altri paesi, ma
sempre con la
mente rivolta a
questa piccola frazione. “Noi abbiamo inaugurato ufficialmente la nuova
gestione
della
Locanda alla vigilia
di Natale, siamo
aperti ogni mattina
dalle 6 per quotidiani e prime colazioni, a pranzo
offriamo un menù
fisso a 11 euro, e
continuiamo le
nostre attività fino
a sera con bar e
trattoria- spiegano Luisa e Roberto Galvan -. Siamo
di servizio per chi è pendolare e frequenta la stazione di Pizzale-Lungavilla, lungo la Milano-Genova, e
quindi ha giusto il tempo di parcheggiare la macchina e sorseggiare un caffè al mattino e la sera
di farsi uno stuzzichino come aperitivo; accogliamo compagnie che vengono qui a giocare alle carte durante la giornata, ma anche
turisti che transitano da queste parti per visitare Chiesa, Museo contadino e i percorsi del
Borgo. Ci piacerebbe movimentare un po’ il
locale anche nel fine settimana, dove offriamo menù alla carta spaziando tra le ricette
della cucina tradizionale lombarda, sia a
pranzo che a cena. La Domenica accogliamo anche le donne che escono dalla Messa
e vengono qui a fare colazione o gruppi di
ragazzi che dopo la partita vengono a farsi
l’aperitivo. Il nostro obiettivo – concludono

Luisa e Roberto – è proprio quello di essere un
punto di riferimento per il Borgo e i paesi limitrofi,
sia a tavola che nelle ore dedicate al tempo libero.
Per informazioni potete chiamarci allo
0383.76299, abbiamo anche un sito (locandadelborgodiporana.it) e un profilo su facebook “.

AUSER PIZZALE: OCCHIO AI TRUFFATORI, COLPO A PORANA
tate bene attenti a non fare
entrare nessuno presso le vostre
abitazioni, soprattutto se siete
anziani ricordate che siete nel
mirino dei truffatori”: questo l’appello lanciato
da Ivo Gatti, Presidente dell’Auser Pizzale, dopo
l’ennesimo colpo messo a segno nei giorni
scorsi alla frazione Porana. “Ci avevano già
segnalato alcuni mancati colpi a Pizzale, perché le potenziali vittime, sempre anziane, avevano capito che si trattava di un raggiro e avevano provveduto a chiamare le forze dell’ordine
al 112 – spiega Ivo Gatti -. Purtroppo però, a
Porana i truffatori sono andati a segno nell’abitazione di due sorelle novantenni, nella via
della Stazione. E quando hanno dato l’allarme
era ormai troppo tardi”. Quel giorno, in zona,
parecchi abitanti hanno notato un uomo non
molto alto, un po’ robusto, vestito da operaio:
suonava alle abitazioni delle persone sole,
spiegando di essere un tecnico dell’acquedotto comunale e chiedendo di poter entrare.
Come stratagemma utilizzava questa esca:
“Un camion si è appena ribaltato qui vicino,
causando un potenziale pericolo per la falda e
io devo chiudere l’acqua dei vostri rubinetti”.
Poi, una volta avuto il lasciapassare, esibendo
tra l’altro un cartellino falso, il truffatore chiedeva alla vittima di verificare che l’acqua fosse
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chiusa, non prima però
di aver messo oro e
denaro
nel
frigorifero..per evitare
che si danneggiassero..ora, anche al più
sprovveduto, una richiesta del genere dovrebbe far sorgere qualche
dubbio. “In effetti non
riesco a capacitarmi di
quello che è successo –
ha spiegato E.C., l’anziana
truffata
-.
Quest’uomo,
molto
distinto, era come se mi
avesse ipnotizzato, non
capivo più nulla e ho eseguito esattamente
quanto mi aveva ordinato”. Solo alla fine la
donna, una volta che l’uomo era uscito dal cancello, dove lo attendeva un complice in auto, si è
accorta che dal frigorifero erano spariti tutti i
beni di famiglia che aveva inserito, dal denaro
ad oggetti di valore. A quel punto non ha potuto
fare altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri di Voghera. Dall’Auser Ivo Gatti ricorda: “ La
stessa mattina questo malvivente aveva già tentato colpi in quattro abitazioni, in via Cascinali, in
via Ferraris, in via Staffarda e in via Cantone.

2

Quindi un vero e proprio raid. In caso di gente
sospetta in paese la prima cosa da fare è avvisare il 112, non fate finta di nulla, diamo una
mano anche agli anziani che vivono spesso
soli e non hanno alcuna protezione. E non
abbiate paura di denunciare questi fatti, purtroppo sono ancora in molti a non farlo per vergogna, per paura che qualcuno possa giudicarli ingenui ”. Nel frattempo a Pizzale e
Porana l’Auser ha provveduto a far stampare
ed affiggere alcuni volantini per invitare la
popolazione a non aprire ad estranei e ad avvisare sempre le forze dell’ordine.

A PIZZALE IL COMMISSARIO NEGA ASSEMBLEA PUBBLICA
Cittadini di Pizzale alzano la voce nei confronti del Commissario
Prefettizio: dopo aver raccolto 240 firme e averle consegnate in
Prefettura si vedono negare l’Assemblea pubblica da loro richiesta
per far luce sulla vicenda Pastore e lo stallo in cui versa il Comune
da ormai diversi mesi, da quando cioè si è dimessa l’amministrazione Maggi per lasciare il posto al Commissario. Ma da allora poco o
nulla è cambiato, anzi, il paese sembra ancora in “pieno inverno
amministrativo”. “Ci siamo visti negare un sacrosanto diritto sancito
dallo Statuto Comunale e dalle Leggi Statali in materia di trasparenza
Amministrativa – ci spiega il gruppo di Cittadini responsabili che da
qualche settimana ha portato un po’ di linfa in paese -. Ricordiamo gli
articoli citati sulla lettera di richiesta inviata al Commissario. L’articolo
54 dello Statuto del Comune di Pizzale recita quanto segue:
I Cittadini singoli e associati possono avanzare istanze, petizioni e
proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per
la migliore tutela di interessi collettivi.
L’articolo 1 al comma 2 del Decreto Legislativo 14/3/2013 n.33 recita quanto segue:
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi Costituzionali di eguaglianza, imparzialità , buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione.
Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una
buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino.
Semplicemente i cittadini di Pizzale chiedevano solo questo. Invece ci è stato negato”.
Il Presidente della Repubblica, il Legislatore, nonché le varie Amministrazioni si sforzano spesso di emanare leggi che siano a
garanzia e a tutela dei diritti dei singoli ma purtroppo spesso tali disposizioni vengono puntualmente disattese.
Tutto questo lascia i cittadini promotori dell’iniziativa molto perplessi e amareggiati ma nello stesso tempo li sprona e li supporta
ad andare avanti nelle sedi opportune per chiarire tutta la vicenda. “Noi vogliamo andare avanti fino in fondo, perché venga a
galla la verità ,convinti sempre di più che questa sia la strada giusta per fare chiarezza per il bene di tutti”, conclude il gruppo
di cittadini responsabili.
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SINDACI DEI BORGHI LOMBARDI A RADUNO PER EXPO
ll’Urban Center di Palazzo Marino, in Galleria Vittorio
Emanuele a Milano, si sono dati appuntamento i sindaci lombardi che fanno parte del Club dei Borghi più
Belli d’Italia. Si tratta di 21 Borghi che si preparano
all’accoglienza di numerosi visitatori in vista di Expo,
ma anche ad allestire una vetrina proprio nel complesso fieristico milanese, che aprirà i battenti dal 1 Maggio per rimanere
aperto sino a fine Ottobre. “Noi saremo già attivi dalla prima
settimana di Maggio – spiega il coordinatore lombardo dei
Borghi, nonché vicepresidente nazionale Pier Achille Lanfranchi
-: vogliamo creare un ottimo coordinamento tra i nostri comuni,
che a turno, di settimana in settimana, saranno presenti presso il padiglione di Eataly, con cui abbiamo stipulato una importante partnership. In questo stesso padiglione ci saranno dei
brevi video dei nostri borghi che gireranno a rotazione, per dare
la giusta promozione all’immagine della cosiddetta Italia minore, dove si
respira un clima ancora genuino, abbinato a ritmi di vita non frenetici, attenti
alla storia, alle tradizioni, alla valorizzazione del patrimonio ambientale ed artistico. Qui ad Expo i nostri Comuni potranno distribuire materiale promozionale,
brochure di alberghi e ristoranti del luogo, depliant dei produttori locali se iscritti al Consorzio”. I 21 borghi lombardi interessati sono : Camerata Cornello
(comune di Cornello dei Tasso), Gromo e Lovere in provincia di Bergamo;
Bienno, Monte Isola, Tremosine sul Garda in provincia di Brescia; Tremezzina,
in provincia di Como; Pandino (Gradella), Scandolara Ravara (Castelponzone) e
Soncino in provincia di Cremona; Curtatone (Grazie), Monzambano (Castellaro
Lagusello), Pomponesco, Sabbioneta, San Benedetto Po in provincia di
Mantova; Morimondo in provincia di Milano; Fortunago, Porana (Pizzale),
Zavattarello in provincia di Pavia; Curiglia con Monteviasco in provincia di
Varese.
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NASCE LA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE
C'era anche il responsabile provinciale della Protezione Civile Massimiliano
Milani al battesimo ufficiale del gruppo intercomunale di Cervesina,
Pancarana e Pizzale: la presentazione è avvenuta all'interno della palestra di
Cervesina, anche se il vero debutto è previsto il 9 Maggio, nel corso di una
esercitazione lungo il Po, con prove di evacuazione per la popolazione. Tanta
la soddisfazione da parte dei sindaci per essere riusciti a creare un servizio al
territorio dei tre comuni: "Purtroppo il nostro è un territorio spesso alle prese
con emergenze di carattere alluvionale, visti i problemi che ci hanno già creato in passato il torrente Staffora e il fiume Po - ha spiegato il sindaco di
Pancarana Maurizio Fusi, che in questo 2015 è Presidente dell'Unione dei
Comuni -. Noi vogliamo dunque dare una pronta risposta alle necessità della
popolazione, iniziando proprio a capire come fronteggiare queste emergenze
legate a piogge abbondanti e piene, che anche questo inverno hanno lasciato il segno a Pancarana, visto che molte abitazioni sono andate a mollo". Il sindaco di Cervesina Daniele Taramaschi ha sottolineato invece come
"La Protezione Civile sia diventata in questi ultimi anni un supporto fondamentale per i piccoli Comuni, che purtroppo devono fare i conti con
risorse sempre più limitate". Pizzale in questo periodo è retta ancora dal commissario prefettizio, ma i volontari del Comune oltrepadano presenti mostrano tanto entusiasmo per la nuova avventura: "Quello che si è venuto a formare è un bel gruppo, abbiamo unito le forze per essere
ancora più efficienti nella gestione delle emergenze ma anche di supporto per le piccole attività ordinarie di cui necessitano i nostri paesi".

FESTA DELLA DONNA A RIVA DEL TEMPO
La donna raccontata attraverso le più
belle canzoni del passato: così i nonni
di Riva del Tempo, residenza assistenziale di Rivanazzano Terme, hanno
salutato la festa dell’8 Marzo. E ne
hanno approfittato anche per una
coda di carnevale, indossando parrucche e costumi, e sfilando per concorrere alla maschera più bella: il primo
premio se lo è aggiudicato Oriana, da
qualche mese ospite della struttura
oltrepadana. La gara canora, invece, è
stata un testa a testa tra Annamaria,
dalla provincia di Bari (e a Rivanazzano Terme dal Luglio 2013) e Assunta, ospite di Villa
Eleonora, altra struttura che fa parte di Riva del Tempo e che sorge a poche centinaia di metri.
Come sempre ad animare il pomeriggio di festa c’erano gli animatori di Porana eventi e di C.R.I.
Voghera, che hanno supportato Nicoletta, l’educatrice della Rsa, nel realizzare al meglio tutti i
momenti di spettacolo, con canti, balli e tanta allegria. Al termine un mazzetto di mimose e tanti
dolci per tutti. Il prossimo appuntamento è per Aprile, con la Festa di Primavera.

AUGURI AI CONIUGI CONTIERO
Uno dei momenti più belli per una
piccola comunità come quella di
Porana è il poter riabbracciare tanti
amici che non si vedevano da tempo
e poter festeggiare con loro un anniversario che non è da tutti: 50 anni di
matrimonio. E’ il caso di Marisa e
Felice Contiero, che mezzo secolo fa
hanno scelto di sposarsi nella chiesetta di Porana e 50 anni dopo
hanno deciso di far celebrare una
funzione di ringraziamento per tutto
l’amore che il Signore ha saputo
donare loro dando vita ...ad una famiglia con quattro figli. Ecco che allora il parroco, Don Cesare,
si è congratulato con loro per l’esempio di unione e fedeltà dimostrato in tutti questi anni, oltre
che per la scelta di venire a coronare questo amore proprio nella chiesetta che li ha visti uniti in
matrimonio. La S. Messa, a cui hanno preso parte i parenti e gli amici più stretti, è stata accompagnata dai canti a tema, eseguiti dalla corale “Don Sandro Magnani” di Porana.

A LOURDES CON I PAOLINI
Ancora pochi
posti per partecipare al
pellegrinaggio a Lourdes
organizzato
d
a
Associazione
P o r a n a
Eventi in collaborazione
con Brevivet
(Paolini): tre 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 395 euro, comprendente viaggio in aereo e pensione completa.
Per chi volesse optare per una soluzione più economica c’è invece la
proposta in pullman di Maxerre, dal
4 al 6 Maggio, a 250 euro tutto compreso. Ma è anche in programma un
viaggio a Fatima in pullman dal 15 al
17 Maggio, a 390 euro. Gli interessati possono chiamare Porana
Eventi al 389.2566296.

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

Parrocchie Porana, Pizzale, Lungavilla e Oriolo

Orari Funzioni Settimana Santa 2015
29 Marzo: Domenica delle Palme
ore 9 S. Messa con benedizione dei rami d’ulivo da distribuire ai fedeli e lettura della Passione di Gesù

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

3 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

4 Aprile: Sabato Santo
Veglia Pasquale
Lungavilla ore 21
Porana
ore 22.30 (interparrocchiale, con Pizzale e Oriolo)

5 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

6 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. Ricavato a favore restauro conservativo nuovo sagrato.

Domenica 25 Aprile a Torino per l’Ostensione della Sindone. La Parrocchia di Lungavilla
organizza il pullman, con partenza all’alba e rientro in serata. Prenotazioni presso segreteria
parrocchiale (al mattino dalle 9 alle 11) allo 0383.76651 o chiamando Porana eventi al
389.2566296

