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Il 5 novembre inizierà la novena in basilica, venerdì 14 la memoria liturgica e il 16 la conclusione delle celebrazioni

La città in festa celebra Santa Veneranda
Venerdì scorso la grandiosa processione: l’urna accompagnata in preghiera da una folla straripante

L’omaggio musicale 
della Laurenziana
alla “Santina”
per il centenario
delle giovani guardie
Sabato scorso l’elevazione spirituale a San Lorenzo per ricordare l’anniversario delle Pianzoline 

Un lungo e sincero ap-
plauso. E’ quello che ha 
accolto Santa Veneranda 
al suo ingresso in San 
Lorenzo al termine della 
trionfale processione per 
le strade del centro di 
Mortara. Venerdì scorso 
la città ha riabbracciato 
la sua compatrona dopo 
più di 50 anni dall’ultimo 
trionfo. E per le strade 
del centro storico c’era 
davvero tutta Mortara. 

Erano da poco passa-

te le 20 e 30, quando la 
campana della chiesa 
di San Carlo ha iniziato 
a suonare per segnala-
re l’inizio della solenne 
processione. La banda di 
Robbio, in testa al corteo, 
ha iniziato a eseguire gli 
inni sacri scandendo il 
passo della processione; 
dietro al corpo musicale 
seguivano i labari delle 
associazioni mortaresi, 
le delegazioni di 
sbandieratori, contrade e 
corte e poi un lungo ser-
pentone di fedeli, i can-
tori della Corale lauren-

ziana, i sacerdoti fino a 
chiudere con l’urna, con-
tenente le sacre reliquie, 
portata a spalle grazie ad 
una portantina retta da 
mute di 12 persone che 
si alternavano durante 
il lungo percorso. Al suo 
arrivo in basilica, il silen-

zio e la preghiera si sono 
sciolti in un fragoroso 
applauso. E dietro quel-
l’applauso c’era tutta la 
fede e l’affetto che uni-
sce i mortaresi alla loro 
“santina”. Così, ancora 
una volta, Mortara ha 
dimostrato la sua gran-
de devozione per Santa 
Veneranda. La cerimo-
nia si è conclusa con la 
riflessione di monsignor 
Gianfranco Zanotti, vica-
rio generale della diocesi 
di Vigevano.

Mercoledì 5 novembre 
prenderà il via, sempre 

nella basilica laurenzia-
na alle 18, la novena in 
preparazione alla memo-
ria liturgica di Santa Ve-
neranda che ricorre il 14 
novembre. Poi, domenica 
16, si concluderanno le 
celebrazioni che comme-
morano i 350 anni del-
l’arrivo nella chiesa di 
San Carlo delle reliquie. 
Durante la Santa Messa 
domenicale ci sarà l’affi-
damento della comunità 
alla protezione di Santa 
Veneranda, che da oltre 
tre secoli veglia sulla sua 
città. 

Nella pagina a 
sinistra, alcune 
suggestive imma-
gini della solenne 
processione di ve-
nerdì 24 ottobre 
(FOTO REGINA)

Vittorio
Testa

Un momento di meditazione ispirato 
all’importante anniversario della fonda-
zione  delle “Giovani guardie” da parte 
del beato Pianzola.  L’istituzione avven-
ne presso l’oratorio femminile dell’Im-
macolata in Vigevano, nell’anno pasto-
rale 1913-1914. Alle “Giovani guardie”, 
scelte tra le giovani più formate e dedi-
te all’apostolato, padre Pianzola propo-
neva di raggiungere le frazioni e i ca-
scinali per un annuncio del Vangelo che 
comincia dalla testimonianza e dalla 
condivisione, nel segno del motto di don 
Bosco e di altri santi a lui molto cari: 

“salvare i giovani con i giovani”. Nella 
serata di sabato scorso, 25 ottobre, la 
Corale laurenziana ha reso omaggio 
alle pianzoline, nell’ambito dei festeg-
giamenti dedicati a Santa Veneranda, 
riproponendo gli inni musicati da due 
grandi maestri, Ettore Schinelli e Mario 
Corti su parole di suor Costanza Gre-
gotti, in un concerto che, raccontando 
il carisma pianzolino, ha voluto animare 
la comunità cristiana nella edificazione 
di una “chiesa in uscita missionaria” in 
grado di coinvolgere soprattutto le nuo-
ve generazioni. (v.t.)

E’ Edoardo Anfossi il nuovo 
presidente del Magistrato delle 
Contrade. Nella serata di mar-
tedì 21 ottobre l’assemblea 
composta dai rappresentanti 
delle sette Contrade si è riunita, 
secondo quanto stabilito dallo 
statuto, per eleggere i suoi ver-
tici e per ufficializzare la sca-

denza del mandato del direttivo 
uscente composto da Andrea 
Pelli (Torre), Alessandra Bonato 
(Braide) e Alessandro Pregno-
lato (Sant’Albino). L’assemblea 

ha poi eletto il nuovo consiglio 
direttivo dell’associazione. Oltre 
ad Anfossi (Moro), nel direttivo 
trovano posto Vittorio Testa (San 
Cassiano), che sarà il vicepresi-

dente dell’organismo che orga-
nizza il Palio “Città di Mortara”, e 
Daniela Ruzza (San Dionigi) che 
ricoprirà il ruolo di tesoriere.
Intanto, mentre il giornale en-

tra in tipografia, i Capitani si 
sono riuniti con il Capitano del 
Palio per valutare l’andamento 
del Palio dello scorso settembre.

Magistrato delle Contrade, eletto
il nuovo direttivo: Anfossi presidente

TECNICA D’AVANGUARDIA
PER OGNI ESIGENZA

... per rendere
più caldo il
vostro inverno!

La spaccalegna SF105 DUO è una macchina 

versatile e comoda per il suo

duplice utilizzo: lavora in

orizzontale e in verticale e

ha altre 2 posizioni intermedie.

La piastra di appoggio del tronco e il cuneo 

sono intercambiabili in base alla posizione di 

lavoro. Le prestazioni sono professionali.
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