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OBIETTIVO 6500 EURO PER
RIPAGARE I DEBITI PER IL SAGRATO

E

ccoci qui, per un nuovo anno, pronti a
supportare la Parrocchia di S.
Crispino. Come Associazione Porana
Eventi, a inizio Gennaio, abbiamo invitato i soci a rinnovare le tessere e a cercare
al contempo nuovi iscritti, oltre ad illustrare il
percorso fatto nel 2017 e che continua
anche in questo 2018. Anzitutto due dati:
rimangono ancora 6500 euro per pagare i
debiti per i lavori per il recupero del sagrato
della Chiesa. E occorre ancora una volta sensibilizzare tutta la nostra comunità, allargata
anche a coloro che abitano in paesi limitrofi
ma che abitualmente frequentano la nostra
Parrocchia la Domenica alle 9, affinchè
diventi protagonista di un’altra opera di generosità. Perché nel frattempo si è evidenziata
un’altra necessità, il recupero dei vetri artistici, specialmente quelli che si affacciano sul
bel giardino all’italiana di Villa Meroni: a
causa di un nubifragio della scorsa estate
alcuni di questi vetri hanno subìto pesanti
danneggiamenti e solo il provvidenziale posizionamento di alcune lastre trasparenti ha
evitato che andasse tutto in frantumi, complice anche una struttura di supporto in
legno ormai deteriorata dall’umidità e dal
tempo. Ecco perché occorre rimboccarsi le
maniche anche quest’anno per organizzare
eventi benefici a favore della Parrocchia.
Senza dimenticare che fin dall’inizio del suo
mandato Associazione Porana Eventi ha
sempre aiutato le famiglie e le persone in dif-

ficoltà facendo loro la spesa o acquistando
loro i medicinali necessari. E tutto questo lo
facciamo in silenzio, rispettando la dignità
delle persone e non certo sbandierandola ai
quattro venti. Proprio come ci ha insegnato la
storica segretaria/cofondatrice di questa
Associazione, Maria Elisa Fontana Bianchi,
scomparsa 10 anni fa ma il cui ricordo è sempre indelebile nel nostro cuore, è importante
guardare ad ogni creatura con amore e solidarietà. Ecco perché continuiamo a tesserare
nuovi soci, in ogni periodo dell’anno: quei 15
euro di offerta fanno davvero la differenza per

chi ha bisogno di un aiuto. Anche con le offerte di 10 euro per l’acquisto di un calendario del
Borgo di Porana o di un Frate Indovino possiamo dare una mano. O facendo celebrare
Sante Messe nei giorni di festa alle ore 9, in
ricordo dei nostri defunti, possiamo portare il
nostro contributo a questa chiesetta neogotica
così accogliente e così nel cuore di tanta gente.
Il nostro sostegno alle persone più deboli
anche con pochi euro si può trasformare in un
pasto caldo, in medicine, in abiti nuovi, in un
alloggio confortevole. Continuiamo a donare
speranza a chi ha tanto bisogno di aiuto.

NUOVE „FORZE‰ PER LA CHIESA DI PORANA
Da qualche settimana a dare manforte a Don Cesare in parrocchia a Porana, durante le celebrazioni de giorni di festa alle ore 9, oltre ai componenti del coro ed animatori liturgici sono arrivati due nuovi chierichetti, Osvaldo ed Anastasia: eccoli qui, con il fratellino Giovanni e i genitori
Laura Giuliano e Francesco Buratti. Il chierico Emmanuel ogni domenica fa loro da guida, data la
loro tenera età, ma con tanta passione si impegnano per servire al meglio durante la S. Messa
sia Don Cesare che i fedeli che vi partecipano, felici di rivedere dopo tanti anni i chierichetti nella
chiesa di S. Crispino. Fare il chierichetto costituisce un modo intenso e responsabile di vivere la
propria identità cristiana, un’esperienza che non ha eguali, ben diversa dalla lettura delle Sacre
Scritture o dalla frequentazione del catechismo, anch’essi senza dubbio momenti centrali di una
educazione cattolica. Ma servire Messa vuol dire assistere da vicino, anzi collaborare direttamente al mistero centrale della nostra fede, ed esservi attenti significa farsi responsabili della
riuscita di quel miracolo costante che è ogni celebrazione liturgica.

PORANA EVENTI A COLLE DON BOSCO
Una delegazione di Porana eventi ha preso parte alle celebrazioni in occasione della festa di S. Giovanni Bosco proprio nel luogo in cui è nato, a
“Colle Don Bosco”, a Castelnuovo, provincia di Asti. La funzione è stata animata da quattro corali e presieduta dal vicario del rettor maggiore Don
Francesco Cereda. Le famiglie salesiane di Torino e di Castelnuovo Don
Bosco celebrano il fondatore della congregazione, nell’ambito del gennaio
salesiano: il clou ovviamente è in programma Mercoledì 31 con la festa del
santo, in occasione dell’anniversario della sua nascita in cielo. Sono due i
luoghi di riferimento della famiglia salesiana: Colle Don Bosco, la casa che
diede i natali al santo dei Giovani, e Torino Valdocco, la casa dalla quale
ebbe inizio il lungimirante progetto di Don Bosco e dove sorge la casa madre
dei Salesiani e la Basilica di Maria Ausiliatrice. Nel primo luogo si trovano
gli edifici ricchi di testimonianze della sua presenza (Centro storico e
Basilica) e della sua opera di apostolato a favore della gioventù (Museo
Missionario e Istituto Bernardi Semeria). Da segnalare che la reliquia di san
Giovanni Bosco, costituita da una porzione del cervello del santo, è stata
trafugata il 2 giugno 2017 e recuperata a seguito di intense indagini dai
Carabinieri del Comando Compagnia di Villanova d’Asti (AT). La reliquia è
stata restituita il 16 agosto successivo.

APPLAUSI PER IL CONCERTO
DI PANCARANA

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Pancarana gremita per il concerto
dell’Epifania organizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con il
Comune: ha avuto come protagonisti il tenore Cherubino Boscolo, i violinisti Luca Torciani e Maria Grazia Guerra ed il pianista GianMaria
Franzin. “E’ stato un grande concerto, con tante melodie natalizie ma
anche arie e canzoni che hanno reso celebre l’Italia nel mondo, come
“Oh sole mio”, applaudito a lungo dal pubblico presente” commentano soddisfatti il sindaco Maurizio Fusi e il presidente della Pro Loco
Claudio Guggeri. Parte del ricavato è stato devoluto a Don Cesare de
Paoli, per la parrocchia di Pancarana. E al termine del concerto, durante il rinfresco, è arrivata la Befana a rallegrare tutti i bambini, con la
scopa e le calze ricche di dolci ma anche di carbone.

A GEROLA EÊ ANCORA NATALE

Il Festival dei Cori di Porana è andato in trasferta per una serata di solidarietà, a favore dei bimbi del Madagascar e per ricordare due importanti figure, Don Romeo Gardella (recentemente scomparso) e don Mario Bai, a
lungo parroci delle comunità di Casei e Gerola. Così il Comitato
Festeggiamenti di Gerola, in collaborazione con la Parrocchia S. Giacomo,
ha dato vita alla serata “E’ ancora Natale”, per far rivivere le suggestioni della
festa più attesa dell’anno, seppure ad un mese di distanza. E in tanti hanno
gremito la chiesetta di Gerola, accolti da Don Maurizio Ceriani e dalla corale S. Giacomo diretta da Giuseppe Pipero, che ha introdotto la serata, condotta da Diego Bianchi, giornalista di RMC, nostro direttore del coro e di
Associazione Porana Eventi. Molto apprezzati i brani originali del maestro
Pipero, che hanno toccato da vicino anche il dramma della Shoah, nella
Giornata della Memoria, con il Padre Nostro degli “Oro”. All’organo Gabriele
Vigani, al violoncello Roberta Pipero, alla tastiera Martina Pipero, come il “Tu
es sacerdos” dedicato proprio alla figura dei due sacerdoti. A seguire si è esibita la Polifonica S. Colombano di S. Giuletta diretta da Paolo Cambieri, composta da una quarantina di elementi e ormai giunta alle soglie del ventesimo anno dalla fondazione. In repertorio brani di notevole spessore musicale, come il “Puer natus” di Michael Praetorius o “In Dolci Jubilo” di Bach, il
“Dormi Dormi” nella versione popolare trentina e “Stille Nacht” di Gruber in
lingua originale con le voci soliste di Maria Grazia Fontana ed Elena Borsa,
con la chitarra di Marco Toma. Con le offerte raccolte, hanno spiegato gli
organizzatori di questa serata, giunta alla diciottesima edizione, verrà acquistato materiale scolastico per i bambini del Madagascar, così come da
volontà dell’allora parroco Don Mario Bai, Presidente Orionino delle missioni proprio in quel paese. Al termine cori unificati per l’Adeste Fideles, applaudito dai numerosi presenti, in prima fila anche il sindaco di Casei Gerola Ezio
Stella. E poi un brindisi, tra torte ed altre specialità casalinghe, presso i locali dell’ex asilo.

NUOVO CENTRO PRELIEVI A LUNGAVILLA
Non ci sarà più bisogno di recarsi in ospedale a Voghera per fare un prelievo di sangue. E’ attivo da alcuni giorni a Lungavilla un nuovo centro
prelievi capace di soddisfare le esigenze di oltre 8 mila pazienti del territorio. L’iniziativa è stata voluta dall’amministrazione comunale in accordo con il direttore generale dell’Asst di Pavia, Michele Brait. “Ringrazio i
sindaci dei comuni limitrofi, il direttore generale dell’Asst, i medici, la
biblioteca, la pro loco, l’Auser, l’associazione della Zucca berrettina e la
protezione civile per aver dato vita tutti insieme a questa bella realtà” ha
dichiarato il sindaco Andrea Daprati. Il centro prelievi sarà aperto tutti i
mercoledì dalle 7,30 alle 9,30 presso i locali al piano terra
dell’Amministrazione Comunale, dove si trovano gli studi medici. Il servizio di trasporto del materiale biologico avverrà attraverso i volontari
dell’Auser, che saranno diretti presso la medicina di laboratorio (SmeL)
dell’Ospedale di Voghera.

ARRIVANO I SUROTI A LUNGAVILLA
Volete trascorrere una serata a fare sane risate? Dalle vallate del Tortonese
alla bassa Scrivia fino all’Oltrepo Pavese: i Suroti portano ovunque il loro umorismo, anche per serate benefiche come quella organizzata da Porana eventi
per Sabato 10 Marzo alle ore 21 in Auditorium a Lungavilla. “Abbiamo la
necessità di raccogliere fondi per aiutare le famiglie bisognose del territorio e
per aiutare la parrocchia in alcuni lavori di restauro, come quelli alle vetrate
artistiche, rotte dal maltempo dei mesi scorsi, per questo abbiamo pensato
all’organizzazione di questa divertente serata confidando in molte persone al
seguito” spiegano gli organizzatori. Conosciutisi a Molino dei Torti, quando
facevano parte di un’altra compagnia, le Donne Più, Francesco Maria Balduzzi
(Sutil) di Gerola, che è anche il regista, il tortonese Faustino «Tino» Fiori e
Rosanna Razza di Pontecurone hanno unito le iniziali dei soprannomi e sono
nati i Suroti. Loro recitano per passione e divertimento, accompagnati dalle
canzoni dei Cantur di Montemarzino, diretti da Giorgio Caffarone. Scenette di
vita quotidiana, nelle quali ci riconosciamo un po’ tutti: a dimostrazione che
con la semplicità si possono fare davvero grandi cose.
Per informazioni 389.2566296.

ASSEMBLEA PER LA ONLUS S.O.S. OSPEDALE BUKAVU
Sabato 17 Febbraio, alle ore 15, presso i locali adiacenti la parrocchia di S. Maria di Caravaggio a Pavia (viale Golgi), si radunano i soci
della onlus S.O.S. Ospedale Bukavu, sorta 15 anni fa per aiutare la
popolazione del Congo e costruire un centro nutrizionale per i bimbi
della zona. Oltre a rinnovare le quote dell’associazione e a presentare il nuovo sito (www.bukavu.it) sarà l’occasione per fare il punto
sulla situazione socio-politica in quella terra africana così martoriata.
Ora Bukavu sta vivendo infatti una nuova emergenza, insieme a tutta
la popolazione della Repubblica Democratica del Congo: la fuga in
massa di un grande numero di persone che, nei paesi confinanti,
cercano rifugio dalla violenza, dai massacri, dalla devastazione causati dalla repressione del governo. La zona più colpita da questo
esodo è proprio quella limitrofa a Bukavu. “Nei 15 anni di vita
dell’Associazione S.O.S. Ospedale Bukavu – ricorda la presidente
Elena Simoni – più volte abbiamo appreso da Don Alfredo Ferrari,
Suor Lucia e Suor Elena (i nostri punti di riferimento che si sono susseguiti sul posto) di questa situazione raccapricciante, tanto
che spesso loro stessi hanno dovuto farsi carico degli sfollati per assicurare a questa gente un minimo di conforto. I racconti che
fanno sono davvero inumani: violenze, torture, omicidi di massa. A cui si aggiungono le epidemie e le inondazioni di questi ultimi mesi. Passano gli anni, ma non sembra mutare minimamente la realtà di questo popolo martoriato in cui 7 milioni di persone sono a rischio di malnutrizione e di denutrizione, mentre la comunità internazionale assiste quasi impassibile, con gli aiuti
anche alimentari in diminuzione”. L’Alto commissariato ONU per i rifugiati, presente nell’area di crisi, ha raccolto alcune voci.
Molti scappano per evitare di essere reclutati forzatamente negli eserciti locali, altri per sfuggire alle operazioni militari in corso.
Anche province un tempo stabili, come il Kasai e il Tanganyika sono ormai preda degli scontri tra fazioni che stanno generando
una pesantissima crisi alimentare. Con un mandato ormai scaduto dal 2016 e le elezioni rimandate già due volte, il presidente
Kabila dichiara che non è stata compiuta alcuna violenza sui dimostranti che hanno nelle settimane scorse protestato contro un
governo teoricamente dimissionario, ma ben saldo al potere. Sebbene i dati degli osservatori internazionali confermino che dal
2016 a oggi ci siano stati circa centinaia di morti, Lambert Mende sostiene che siano tutte bugie e che nell’Africa centrale non
esista un paese come la Repubblica Democratica del Congo, dove liberamente si può protestare e manifestare.

RICORRENZE DI SAN BIAGIO E MADONNA DI LOURDES
Ci sono ricorrenze che sono sempre molto
sentite nella nostra comunità, come la benedizione delle Candele e della gola in occasione
della “Madonna Candelora” e di San Biagio
vescovo e martire, e soprattutto della festa
dell’anniversario dell’Apparizione della
Madonna di Lourdes l’11 Febbraio, che quest’anno ricorreva proprio di Domenica. I numerosi fedeli accorsi alla Messa domenicale di
Porana alle ore 9 dimostrano che c’è ancora
un forte senso di comunità e di profonda devozione nei confronti di Maria. In tarda primavera, con la bella stagione, verrà organizzato un
pellegrinaggio di tre giorni proprio a Lourdes. Intanto la Chiesa ha reso noto il 70° miracolo
ufficiale: si tratta della guarigione di una religiosa, suor Bernadette Moriau, che era affetta
da molti anni da una grave paralisi.

LE CENERI ED INIZIO QUARESIMA
Passato il Carnevale, Mercoledì 14 Febbraio inizia la Quaresima, giorno di astinenza e digiuno (insieme al Venerdì santo). In Chiesa a Porana la benedizione e l’imposizione delle Ceneri
ai fedeli avverrà Domenica 18 Febbraio durante la S. Messa delle ore 9. La celebrazione
delle ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza, costituiva infatti il
rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del giovedì santo. Nel tempo il gesto dell'imposizione delle ceneri si estende
a tutti i fedeli e la riforma liturgica ha ritenuto opportuno conservare l'importanza di questo
segno. La teologia biblica rivela un duplice significato dell'uso delle ceneri. Anzitutto sono
segno della debole e fragile condizione dell'uomo. Ma la cenere è anche il segno esterno di
colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di compiere un rinnovato cammino
verso il Signore. La semplice ma coinvolgente liturgia del mercoledì delle ceneri conserva
questo duplice significato che è esplicitato nelle formule di imposizione: "Ricordati che sei
polvere, e in polvere ritornerai" e "Convertitevi, e credete al Vangelo".

NUOVO NEGOZIO PER
ANNA BOATTI

CARNEVALE IN CASA DI RIPOSO
Tornano, con il carnevale, gli
appuntamenti degli animatori
di Porana eventi e C.R.I.
Voghera nelle case di riposo
del territorio. Sabato 24
Febbraio a partire dalle ore 15
sarà una grande festa con i
ragazzi della “Casa degli
amici” presso il salone polifunzionale della Fondazione
S. Germano di Varzi, tra chiacchiere, frittelle, coriandoli e
tanta musica e divertimento, grazie alle performance degli ospiti della
struttura, guidati dai loro educatori. Partecipano alla festa anche alcuni
nonni della stessa Fondazione. Domenica 25 Febbraio invece la festa si
sposta presso la residenza assistenziale Riva del Tempo di Rivanazzano
Terme, dove gli animatori truccheranno e travestiranno gli ospiti (anche
della consociata Villa Eleonora) prima di dare vita ad una variopinta sfilata in puro stile brasiliano. Per partecipare alle feste del gruppo “La gioia
di un sorriso” come volontari si può chiamare il 389.2566296.

Da qualche giorno la
nostra socia di Porana
Eventi Anna Boatti, nonché fiorista ufficiale della
Chiesa di San Crispino, ha
un nuovo negozio: sorge
proprio accanto a quello
precedente,
in
via
Umberto I a Lungavilla e
presenta tante idee regalo, non solo fiori: si va
dalle cornici ai vasi,
soprammobili, ceri, fiori
secchi e di seta fino alle
sementi e tutto il necessario per la cura dell’orto e del giardino..Il punto forte rimangono
sempre le composizioni floreali per ogni ricorrenza, con servizio a
domicilio e consegne in tutto il mondo. Il telefono è 0383.764454.

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi
Porana ore 9, Pizzale ore 9.45, Oriolo ore 11.15
S. Messe infrasettimanali
Pizzale: Giovedì ore 16.30; Oriolo: Venerdì ore 16.30
Prove del coro interparrocchiale
Mercoledì ore 2130 in Chiesa a Porana
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DOVE TROVARCI

Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni mese
presso le Chiese di Porana, Pizzale e Oriolo;
Locanda del Borgo di Porana; Trattoria Da Claudia,
Panetteria-Alimentari Glibapan, Bar Atlantis di
Pancarana; a Pizzale presso Ambulatorio medico,
Oltrepizza, Municipio, Macelleria Bergamasco,
Caffetteria della Piazza, Tabaccheria Casari,
Stazione Ferroviaria; a Lungavilla presso Fiorista
Anna Boatti e Parrucchiera Paola Martinotti.
Potete richiederlo chiamando il 389.2566296

