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LA FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
er la nostra comunità di Porana, da
sempre legata a S. Giovanni Bosco e
alle Suore salesiane che hanno
tenuto in vita l’asilo fino all’inizio
degli anni 80, quando arriva la festa del
“padre della gioventù” è sempre una occasione per ricordare tanti bei momenti trascorsi nella nostra infanzia. In Chiesa
Domenica 27 Gennaio, al termine della
Messa delle 9, verrà recitata la preghiera a
Don Bosco e poi il coro eseguirà i canti
della tradizione salesiana, a partire da
“Giù dai colli” e “Un cuore grande”. Poi, nel
pomeriggio, la partecipazione alla funzione
a Colle Don Bosco, località di Morialdo, fra-

P

zione di Castelnuovo Don Bosco, paese in
provincia di Asti, dove è nato San Giovanni
Bosco. Qui 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). Al
centro del Colle si trova l'imponente
Basilica, che comprende due piani sovrapposti: quello superiore è sovrastato da una
notevole cupola, in quello inferiore o cripta
si trovano reliquie insigni di san Giovanni
Bosco e di San Domenico Savio. La prima
pietra è stata posata il 21 giugno 1961, il
piano inferiore è stato finito e si è comin-

ciato ad utilizzare per il culto nel 1965,
mentre quello superiore è stato completato nel 1984. L'edificio è stato costruito in
forme classiche, interpretate secondo
modelli contemporanei. Davanti alla chiesa si apre un grande piazzale destinato ad
ospitare una notevole folla di fedeli in
occasione di pellegrinaggi.

CANDELORA E SAN BIAGIO
omenica 3 Febbraio, durante la S. Messa delle ore 9 a Porana,
verranno benedette le candele della Madonna Candelora e Don
Cesare impartirà anche la benedizione della gola e del naso a
tutti i fedeli presenti. Si ripropone così una tradizione che ha
radici lontane nelle nostre comunità. Ma molti non ne conoscono le
origini. La parola Candelora deriva dal latino festum candelarum, festa
delle candele. La Chiesa cattolica celebra in questa data la
Purificazione di Maria Vergine e la Presentazione di Gesù al Tempio,
avvenuta 40 giorni dopo la sua nascita, come prescritto dalla legge di
Mosè e narrato nel Vangelo di Luca (Lc 2, 22-39). Contando 40 giorni
a partire dal 25 Dicembre, si arriva appunto al 2 Febbraio. Invece il
martire Biagio, ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di
Sebaste in Armenia al tempo della "pax" costantiniana, è il protettore
delle malattie della gola. Avendo guarito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato proprio come protettore per i mali di quella parte del corpo. A questo risale il rito della "benedizione della gola", compiuto con due candele incrociate.
Interessanti sono anche alcune tradizioni popolari tramandatesi nel tempo in occasione dei festeggiamenti del Santo: chi usa, come a
Milano, festeggiare in famiglia mangiando i resti dei panettoni avanzati appositamente a Natale, e chi prepara dei dolci tipici con forme
particolari, che ricordano il santo, benedetti dal parroco e distribuiti poi ai fedeli.

D

AL GRAN GALAÊ NATALIZIO MUSICA ED EMOZIONI
Festeggiare il Natale in musica: questo l’obiettivo dei volontari di Porana Eventi che,
in collaborazione con la Parrocchia di
Lungavilla, hanno dato vita ad una serata
spettacolare in Auditorium. Protagonisti i
vincitori del Festival dei Cori “Alterati in
Chiave” di Cerano (NO) e il gruppo “Nitida
Stella” di Castel San Giovanni (PC). Ospiti
speciali i bimbi del progetto “La musica è
gioia”, orchestra di piccoli violinisti, fra i
tre e nove anni, anche con disabilità, diretti dalla musicista e psicologa dello sviluppo Francesca Raimondi.
A distanza di un mese dalla loro vittoria al
Festival sono dunque tornati gli “Alterati in
Chiave”, vocal ensamble del novarese che
si contraddistingue per l’uso esclusivo
della voce, senza accompagnamento strumentale, con raffinati arrangiamenti
anche di brani natalizi.
Una autentica sorpresa invece è stato il
coro “Nitida Stella”, nato nel 2010 da alcu-

ni elementi
che facevano parte
del
coro
polifonico
parrocchiale di Castel
S
a
n
Giovanni,
mossi dal
desiderio di
sperimentare territori nuovi e
specializzati
nella
l a u d a
medievale, specie in chiave mariana.
Senza dimenticare canti della tradizione
popolare italiana locale (anche siciliana e
napoletana), nonché della tradizione di
terre lontane come Messico e Venezuela,
Francia, Portogallo, Inghilterra e Spagna):
diretti da Giorgia Farina, con accompagnamento alla chitarra e mandolino di Sergio
Zangrandi.
E’ stata anche l’occasione per poter visitare i presepi artistici esposti presso la Casa
del Giovane, a fianco dell’Auditorium,
opera di artisti della zona di differenti
nazionalità (rappresentati una ventina di
paesi). Non sono mancati anche i mercatini dei volontari di Porana Eventi e della
Maison de Bethanie a Lomè in Togo, allestiti da Byby Lucette, cittadina togolese e
infermiera presso l’ospedale di Voghera.
L’incasso della serata verrà utilizzato per i

RICORDO DEL NATALE
Come sempre la notte di Natale e i vari momenti che hanno
contraddistinto le feste appena trascorse, sino all’Epifania,
vengono immortalate sia sul nostro sito porana.it che sulla
pagina Facebook della nostra associazione. Proponiamo
anche qui le foto con il nostro coro, il presepe, i mercatini che
sono stati allestiti dalle nostre volontarie (grazie in particolare ad Anna Vicini e a Tilde Taverna) e che hanno consentito
di acquistare le Stelle di Natale e tutto l’occorrente per adornare al meglio la Chiesa per queste feste, oltre a raccogliere
fondi per fare la spesa alle famiglie meno abbienti.

lavori di restauro della Chiesa di S.
Crispino, gioiello neogotico che sorge nel
Borgo di Porana. Foto e cronaca della
serata su porana.it e sulla pagina facebook dell’associazione.

ANTICIPAZIONE: A MARZO TORNANO I SUROTI
Visto il grande successo riscontrato lo scorso anno, tornano a grande
richiesta presso l’Auditorium di Lungavilla “I Suroti”: l’appuntamento è
per Sabato 23 Marzo a partire dalle ore 21 con tante risate. Il popolare
gruppo tortonese porta ovunque umorismo, allegria e solidarietà.
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, e per questo
piacciono così tanto alla gente. Per informazioni 389.2566296.

ROBERTO VINCE LA GARA DI NATALE A RIVA DEL TEMPO
I canti natalizi della tradizione sono stati protagonisti del pomeriggio di festa a Riva del Tempo a Rivanazzano Terme. Una gara canora tra ospiti della residenza assistenziale e della consociata Villa
Eleonora ha portato tanta allegria tra i nonni, con l’animazione da
parte dei volontari del gruppo “La gioia di un sorriso” di cui fanno
parte animatori ed educatori di Porana Eventi e C.R.I. Voghera. Ad
aggiudicarsi il primo premio è stato Roberto con “Jingle Bells”,
seguito a pari merito da Eliana e Marisa con “Tu scendi dalle stelle” e “Adeste Fideles”. Non sono mancati i fuori programma, con
Gigi nei panni di Adriano Celentano e la sua celebre mossa.
“Quando
noi facciamo
animazione – spiegano gli operatori – cerchiamo di coinvolgere sempre tutti
gli utenti, anche coloro che solitamente preferiscono stare un po’ in disparte o sono in carrozzina, spiegando loro che le barriere non sono
certo un problema e che quelle due ore vanno vissute appieno, mettendosi in gioco e diventando protagonisti dello spettacolo insieme agli
altri ospiti”.
Al termine della gara canora i nonni sono stati protagonisti della rappresentazione (un po’ particolare) del presepio vivente, con tutti i personaggi di Betlemme con l’aggiunta di trucchi e travestimenti che
hanno rallegrato la storia di Natale. Dopo la merenda via alle danze, dal
liscio al latino americano, per terminare a passo di danza il pomeriggio
di festa.

IL CONCERTO DELLÊEPIFANIA A PANCARANA
Per il secondo anno consecutivo la Pro Loco di Pancarana ha organizzato il
Concerto dell’Epifania presso la Chiesa Parrocchiale: erano presenti il maestro Enzo Consogno alle tastiere, il maestro Attilio Cianni alla fisarmonica, il
soprano Raffaella Guerra ed il tenore Cherubino Boscolo. La Chiesa era gremita e tutti gli intervenuti hanno applaudito l’esibizione degli artisti, tra le
classiche melodie natalizie, arie d’opera e le grandi colonne sonore di Ennio
Morricone. Al termine del concerto, presso il salone del
Comune, è arrivata la Befana
portando le calze e i dolcetti
per tutti i bambini. “E’ stato
veramente un grande momento di convivialità e gli artisti
sono stati davvero meritevoli”
commenta soddisfatto il presidente della Pro Loco Claudio Guggeri, che ricorda:
“Ora siamo già al lavoro per preparare un ricco 2019 di eventi, per tenere in vita le
tradizioni e portare feste, allegria e buona cucina anche nei prossimi mesi nella
nostra piccola comunità”.

LÊULTIMO SALUTO A GIUSEPPINA CIPRIANI
C’erano anche molti ex poranesi, persone che ora abitano lontano dal nostro
borgo, a dare l’ultimo saluto a Giuseppina Cipriani ved. Viola, scomparsa a
metà Gennaio all’età di 85 anni. Per molti anni ha vissuto a Porana, alla rotonda per Pizzale (l’Osteria Vecchia). Da tempo viveva a Voghera e, una volta
scomparsi il marito ed il figlio, era amorevolmente assistita dai nipoti.
La comunità di Porana si unisce al dolore dei nipoti Daniela, Carla e Paolo e di
tutti i parenti ed amici e ricorda una Santa Messa di suffragio Domenica 17
Febbraio alle ore 9 presso la Chiesa di S. Crispino.

LE TESSERE ASSOCIATIVE E I
CALENDARI DI PORANA EVENTI
La Domenica dopo l’Epifania i soci di Porana Eventi si radunano dopo la Messa delle 9 in
Chiesa per l’assemblea annuale, un rendiconto del bilancio delle attività e delle offerte raccolte nell’anno appena trascorso ed un punto sulle manifestazioni dei mesi a venire. E’ anche
l’occasione per la distribuzione delle tessere associative (quota 15 euro) e dei calendari del
Borgo e di Frate Indovino (10 euro): tutte le offerte servono per far fronte alle necessità della
Parrocchia e della popolazione meno abbiente del territorio. Per questo è importante anche
in questo 2019 poter mantenere (e se possibile aumentare) il numero dei 150 soci che ogni
anno, in modi diversi, danno un prezioso contributo per tenere in vita la Chiesa ed il Borgo.
Se anche voi volete iscrivervi c’è sempre tempo: basta chiamare il 389.2566296 o rivolgersi ai componenti del coro dopo la Messa festiva delle 9 o ancora scrivere a info@porana.it

IL NATALE „DI TENEBRE‰ PER GLI AMICI DI BUKAVU
Vi proponiamo qui la lettera con la quale Suor Elena e Suor Annuarite hanno portato i loro auguri natalizi a tutti gli amici di S.O.S. Ospedale Bukavu. Purtroppo non è stato un Natale sereno
come il nostro, come potrete leggere da queste righe qui sotto. Tra l’altro proprio in questi giorni
è arrivata notizia che nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) sono finora 640
le persone contagiate da Ebola, di cui 373 sono morte, in quella che è diventata la seconda peggiore epidemia di Ebola della storia, la prima in un'area di conflitto
Continua il nostro impegno anche in questo 2019 a fianco dell’Associazione e del Centro
Nutrizionale S. Giuseppe (per info www.bukavu.it e pagina facebook).
Cari Amici,
il S. Natale è il momento in cui con il cuore e con il pensiero si contempla con gioia e speranza
il mistero della reincarnazione. In Congo si vive un momento di 'tenebre'. La situazione politica
precaria alla vigilia delle elezioni reca in sé disordini e insicurezze. Durante questo anno vi sono
stati disordini, scioperi e momenti di estrema tensione, tuttavia il popolo ha reagito guardando
sempre con speranza al futuro. Grazie alla forza di questa popolazione e alla sua capacità di
reagire di fronte al male, la vita continua a scorrere nel suo quotidiano incerto. La Luce della fede illumina il cammino dei congolesi e dona loro la gioia e
la forza di sorridere al futuro. I bambini che seguiamo più da vicino hanno frequentato la scuola e messo a frutto gli insegnamenti. Si è potuto quindi ottenere una buona media scolastica generale. Il gruppo dei collaboratori che coordina le attività si ritiene soddisfatto del risultato conseguito. Bukavu è una
città in espansione. Gli insediamenti si sviluppano velocemente, ma altrettanto velocemente dilaga la povertà con i disagi, le malattie e lo sfruttamento dei
più deboli. In particolare cerchiamo di essere sempre accanto alle ragazze madri. Offrendo loro accoglienza e ponendo il centro di Nazareth come luogo di
riferimento per la formazione ed educazione, spronandole ad apprendere mestieri che possano offrire un'opportunità di sostentamento futuro. Le donne
hanno partecipato alle nostre attività contente di trovare accoglienza anche per i loro bambini. Questo sviluppo della baraccopoli ha purtroppo incrementato un grande numero di bambini affetti da malnutrizione. In ospedale vengono ricoverati spesso casi molto gravi, mensilmente nostro malgrado abbiamo dovuto registrare decessi. Ringraziamo tutti coloro che ci permettono di contrastare questa piaga perché il lavoro svolto con gli alimenti e le medicine
idonee ha permesso il recupero di molti bambini in un tempo ragionevole, in modo che lo sviluppo della crescita globale non fosse compromesso.Ogni giorno ci nutriamo di speranza nel vedere i piccoli malati riacquistare le forze e con esse il sorriso, ogni giorno riviviamo una piccola resurrezione di questi nostri
amati Bambini. In questo momento dell'anno, in cui il Bambinello si fa protagonista, desideriamo condividere con voi questa gioia e ringraziamo per essere al nostro fianco in questa missione d'amore. Al Bambino che nasce sempre nella mangiatoia povera e abbandonata diciamo grazie per la LUCE che ci
dona. Preghiamo che regali la Pace ovunque su questa nostra terra. Uniti nell'amore auguriamo un felice S.Natale a tutti voi. Sia il nuovo anno portatore di
gioia. Suor Annuarite e Suor Elena

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

