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L’Araldo
Bollettino della parrocchia san Pietro d’Alcàntara

VILLA CAMPANILE
diocesi di san Miniato (Pisa)

DOMENICA 30 MAGGIO  2010

Prime comunioni

riceveranno il sacramento 
per la prima volta
Aurora Pieraccini, 
Martina Cangemi, 
Nicola Cerabona, 
Davide Lazzeri, 

Giuseppe Ciccarelli, 
Leonardo Benedetti, 
 Alessandro Fiorini, 

  Niccolò Guerzoni Panichi

 

festa della SS. Trinità

MERCOLEDI’  9 GIUGNO TUTTI A ROMA PER L’UDIENZA
 DAL PAPA INSIEME AI RAGAZZI DI ORENTANO

Sua ecc. Mons. Fausto Tardelli,
inizierà la visita pastorale nel 3° vicariato partendo dalla nostra parrocchia. Sarà 
presente domenica 30 maggio alla messa di prima comunione. Alle ore 9,30 lo 
riceveremo con la cerimonia dell’accoglienza, a cui seguirà la messa. Sabato 5 
giugno, nella mattinata, visiterà alcuni ammalati.  Incontrerà poi a Staffoli venerdì 
4 giugno alle ore 21,15 i consigli pastorali, delle parrocchie di Villa, Orentano, 
Staffoli e Galleno. Lunedì 7 giugno a Galleno alle ore 21,00 sarà la volta dei 
catechisti, delle corali e movimenti ecclesiali . Martedì 8 giugno ad Orentano ore 
21,00 riceverà le associazioni sportive, di volontariato e culturali.
Cerchiamo di essere presenti a tutti gli incontri, approfittiamo della presenza del 
Vescovo nella nostra parrocchia in modo che possa conoscere le nostre realtà.

Carissimi fedeli,

  Vostro  aff.mo                    don Sergio

 con la fine del mese di maggio, ci stiamo 
avvicinando al termine delle attività parrocchiali nelle nostre 
comunità di Orentano e Villa Campanile. Questo mese, dedicato 
alla Madonna, ha visto una buona partecipazione  di fedeli, sia ad 
Orentano, dove siamo stati nelle corti, sia a Villa, dove lo abbiamo 
recitato in chiesa. Nella seconda quindicina del mese, nella 
parrocchia di Villa, abbiamo fatto il rosario nelle case dei bambini 
che domenica 30 maggio riceveranno la prima comunione. 
Davvero c'è stata una bella partecipazione di fedeli al richiamo 
della Vergine Maria a pregare, con il santo Rosario,  per la 
conversione del mondo e per condurci tutti al suo figlio Gesù.
Ora le nostre comunità parrocchiali sono protese verso le prime 
comunioni dove quest'anno, in concomitanza con la visita 
pastorale, saranno caratterizzate dalla presenza del nostro 
vescovo. Un evento di grazia per Villa Campanile ed Orentano. A 
Villa presiederà la messa di prima comunione domenica 30 
maggio, festa della SS. Trinità, sarà il nostro Vescovo a conferire il 
sacramento dell'eucaristia ai nostri ragazzi. Ad Orentano sarà 
accolto alla messa vespertina delle 18,00 sabato 5 giugno. 
Domenica 6 giugno sarà con noi alla processione del Corpus 
Domini, saranno presenti anche i ragazzi che hanno ricevuto la 
prima comunione. Accogliamo, dunque con gioia ed amore il 
nostro vescovo, nella sua visita pastorale, evento questo di grazia e 
benedizione.             



 Cronaca paesana Pagina   2l’ Araldo

nostro Signore Gesù Cristo, l'alba di un nuovo giorno. 
Nell'animo di tutti la stessa emozione, la stessa 
impazienza di raggiungere Torino per poter pregare 
davanti alla santa reliquia. Un paio di soste lungo il 
percorso, rosario e preghiere varie, dopo un comodo 
viaggio arriviamo sul colle di  Superga. La basilica, 
imponente e maestosa ci attende con la sua cupola sulla 
cima di un monte. Tutto mi riconduce a Cristo: la santità 
della basilica, il monte, la bellezza delle opere religiose 
all'interno, il silenzio che invita al raccoglimento 
spirituale. Partecipiamo alla santa Messa, concelebrata 
da don Sergio insieme ad un gruppo proveniente da 
Lecco. Lo scambio della pace, secondo il rito 
ambrosiano, sembra voglia fondere lingue e religioni ed 
unirci ai fratelli. Dopo pranzo, tra l'altro molto gradito, ci 
rechiamo alla meta tanto ambita, alla cattedrale, a Gesù 
Cristo!!

PELLEGRINAGGIO A TORINO
“VISITA ALLA SACRA SINDONE”

Ad accoglierci una moltitudine 
infinita di persone proprio come 
sta scritto:”La moltitudine di 
coloro che erano venuti alla 
fede, aveva un cuor solo ed 
un'anima sola”. Così come è 
bello e soave che i fratelli 
vivano insieme...Eravamo tutti 
lì, in fila accomunati dalla stessa 
fede, contenti nell'attesa di 
essere al cospetto del nostro 
Salvatore, di colui che ci ha
amati tanto da soffrire per noi fino alla morte, ed alla morte 
di croce. Due ore di fila passano in un lampo, la 
commozione è tanta  e finalmente eccoci davanti a Lui, il 
Salvatore, il Risorto. Gli occhi non riescono a staccarsi da 
quella tela quasi a voler imprimere quella santa immagine 
per sempre. Una pace immensa pervade il cuore e l'anima, 
la certezza di essere lì con Lui. Che beatitudine. “Ero 
morto, ma ora vivo per sempre”. Gesù ti ringrazio, ti 
esalto perchè mi hai salvato, per amor mio ti sei immolato 
ed hai vinto la morte. Si fa strada in me la certezza che 
Gesù è risorto è veramente risorto. Alleluia!!
L'immagine di quel volto, di quelle ferite, di quel sangue è 
rimasta in me e mi accompagna tutti i giorni. Grazie 
Signore Gesù e un grazie va anche agli organizzatori che 
hanno reso possibile questo pellegrinaggio e compiuto 
questo miracolo di fede.    Ciao a tutti.        (Antonella)

La basilica di Superga

Al cuore del Cristianesimo c'è un incontro.

 (Murgia)

 
Finché quest'incontro non avviene non c'è Cristianesimo, 
non c'è fede cristiana, ma solo abitudine, c'è solo una pratica 
religiosa tesa a rassicurare la coscienza o alla ricerca di un 
benessere psichico, ma non fede cristiana. Quando, però, 
quest'incontro avviene segna una svolta, un cambiamento 
radicale: c'è un prima e un dopo, una discontinuità dove il 
«dopo» non è causato dalla vita di «prima», non scaturisce 
da essa, ma è qualcosa di totalmente e inspiegabilmente 
nuovo, e questo nuovo «non sai di dove viene» perché «è 
nato dallo Spirito». L'incontro che sta all'origine della tua 
fede è quello tra te e Gesù Risorto, Gesù vivente, che 
duemila anni fa, in quella notte dopo il sabato, uscì dal 
sepolcro per vivere in eterno, fino ad oggi, fino alla fine dei 
tempi. Oggi lo puoi incontrare. Oggi, se senti la sua voce, 
non indurire il tuo cuore ma lascia che Lui entri in te. Oggi 
puoi rinascere dall'alto puoi ricominciare tutto e cancellare 
il passato; fagli spazio nella tua vita: se c'è tenebra in te Egli 
porterà la luce, perché Egli è la luce del mondo , se sei 
smarrito, nel dubbio, nell'ombra della morte apriti a Lui, 
perché Egli è la via, la verità e la vita  se il tuo cuore è ridotto 
a «terra deserta, arida e senz'acqua» invoca Gesù ed Egli ti 
darà il suo Spirito, che sarà in te come una sorgente d'acqua 
che zampilla per la vita eterna , se ti senti oppresso dal 
peccato, riconosci i tuoi peccati ed Egli, che è fedele e 
giusto, perdonerà i tuoi peccati e ti purificherà da ogni colpa 
, se il tuo cuore è triste fino alla morte lasciati incontrare da 
Gesù, perché saprà darti una gioia che nessuno ti potrà 
togliere. La Pasqua cristiana non è un rito che celebra il 
passato. Essa è piuttosto un rinnovato incontro tra te e Gesù 
Risorto, una nuova nascita della tua fede; come fu per i 
discepoli dopo il tradimento, il rinnegamento e la fuga, 
quando il pastore fu percosso e le sue pecore andarono 
disperse: anche per loro la fede nacque a Pasqua come 
qualcosa di nuovo, di mai visto prima, quando incontrarono 
il Risorto, chi al sepolcro, chi sulla via per Emmaus, chi nel 
Cenacolo, chi insieme a cinquecento fratelli in una sola 
volta. Questa fede non esisteva prima, nella loro vita di 
prima, anche se già credevano in Gesù, in qualche modo: 
anche se avevano conosciuto Cristo secondo la carne, ora 
non lo conoscono più così . Ora vivono con Lui un'intimità 
nuova, prima addirittura impensabile, perché dopo la 
Pasqua Gesù non è più solo con loro , ma in loro, grazie al 
suo Spirito, che la sera stessa di Pasqua Egli soffia su di loro 
.È la fede che nasce a Pasqua quella che non verrà mai meno 
nei discepoli, neppure di fronte al martirio. Questa fede 
nuova, nata dallo Spirito e non dalla carne, cambia la vita 
dei discepoli, fa di loro dei testimoni e degli 
evangelizzatori; solo a questo punto Gesù risorto può dire 
loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad 
ogni creatura» .In questi 50 giorni, che culmineranno nella 
Pentecoste, Gesù ti chiede di lasciarti incontrare. Ha 
bisogno di te per evangelizzare il mondo, ma soprattutto 
vuole evangelizzare te: tu gli stai a cuore, sei prezioso per 
lui, ti vuole dare questa buona notizia: «Con la mia morte ho 
vinto la morte ed Io, risuscitato dai morti, non muoio più, la 
morte non ha più alcun potere su di me se mi lasci abitare in 
te, lo Spirito che ha risuscitato me dai morti darà la vita 
anche al tuo corpo mortale.           

E’ INCONTRANDO IL RISORTO
CHE DIVENTI TESTIMONE

P a s s i o  C h r i s t i ,  p a s s i o  
hominis.....mai parole furono più 
giuste per il pellegrinaggio che 
hanno  in t r ap reso  l e  nos t r e  
parrocchie, Orentano e Villa 
Campanile, giovedì 15 aprile. 
Partenza dal monumento alle ore 
6,00 Tutti puntuali, buon segno, 
albeggia il rosso del sole che irradia 
la terra vincendo le tenebre, mi 
ricorda proprio la risurrezione diAntonella  Cassano 
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OFFERTE PER LA 

CHIESA E PER 
L’ARALDO

La parrocchia ringrazia 
sentitamente la fam. Colletti 
per il pane che ogni anno offre 
gratuitamente per il Giovedì 
Santo, un grazie anche  alla 
locale Misericordia che ha 
provveduto l’ulivo verniciato 
in oro e argento ed anche ai 
volontari che hanno preparato 
le bottigliette dell’acqua 
santa. Galligani Franco 
(Roma),  i  famil iar i  in  
memoria del cav Salvatore 
Mottini, Salaro Giuseppe 
(Pinerolo), Angiolo Regoli, 
Antonella Chimenti, fam. 
Carbone in occasione del 
battesimo di Cristian, N.N., i 
familiari in memoria di Idrio 
Mariani,  i  familiari  in 
memoria di Giuseppe Frigeri, 
Signorini Paolo (Roma)

FIORENZO GHIMENTI
25 - maggio - 2009

GIAMPIERO PIERI 08-06-2009

Domenica 2 maggio i nostri 
ragazzi che si preparano a 
ricevere la prima comunione, 
hanno ricevuto il sacramento 
della confessione. Molto bravi 
ed attenti e ben preparati dai 
catechisti. Al termine una bella 
merenda preparata dalle mamme  
ha concluso in un clima 
f e s t o s o  l a  c e r i m o n i a

Sono qui a pensare e a 
contemplare il  tempo, i 
momenti, il babbo che ho perso 
già da un anno, sì proprio l’8 
giugno 2009, la persona più 
mite che io possa aver 
conosciuto. Mi è indelebile il 
ricordo di lui, non si può 
cancellare una vita trascorsa 
insieme, che con  armonia e 
felicità mi faceva passare le 
giornate spensieratamente. 
Caro babbo le tue cose sono 
ancora al loro posto, pensando 
che un giorno ci ritroveremo 
insieme. Ciao babbo non ti 
dimenticheremo   MAI !!!
                        tua Antonella 

Al  mio  babbo.......

E’già trascorso un anno dalla tua 
scomparsa e la tua mancanza ci fa 
rattristare ogni momento, sempre 
di più.Sfogliando le nostre vecchie 
foto, riviviamo tutti quei momenti 
felici passati insieme: quanti bei 
ricordi! Segnati costantemente tra 
una immagine e l’altra da una 
fragile e piccola lacrima. Sembra 
ieri che passeggiavamo mano nella 
mano e tu ogni tanto guardandoci, 
sorridevi dolcemente. Invece è già 
passato tanto tempo, ma nonostante 
t u t t o  c e r t e  e m o z i o n i  n o n  
svaniscono e non svaniranno mai, 
perché scolpite nel nostro cuore. 
Quel triste giorno, che ti allontanò 
dai nostri occhi, ci ha lasciato un 
vuoto immenso, che, così come 
tutti non possono vivere senza 
ossigeno, noi non possiamo vivere 
senza il tuo ricordo

    le tue nipotine 
Vittoria e Ludovica

Caro nonno....

Battesimo -
CRISTIAN CARBONE

di Nico e
Silvia Sinceri

pad. Michele Casati
mad. Gessica Cappellini

“Al piccolo l’augurio di crescere 
come Gesù, in età sapienza e 
grazia. Ai genitori le nostre
 più vive congratulazioni”

  11 aprile 2010

CI HANNO PRECEDUTO
 ALLA CASA DEL PADRE

 18 aprile
IDRIO MARIANI  di anni 79

26 aprile
GIOVANNA SILLECI ANGELICO

 di anni 90
30 aprile

GIUSEPPE FRIGERI di anni 63

Grande partecipazione, in una bella mattinata di 
sole, presenti le autorità comunali, l’ Ass. 
Combattenti e Reduci e la filarmonica Leone Lotti 
di Orentano. Dopo aver assistito alla s. Messa e 
fo rmatos i  i l  cor teo ,  è  s ta ta  depos ta  

commemorato il 25 aprile
anniversario della liberazione

una corona di alloro al 
m o n u m e n t o  a i  
Caduti, il vicesindaco 
Gabriele Toti, nel suo 
d i s c o r s o  d i  
c i r c o s t a n z a ,  h a  
ricordato che  “sono
passati 65 anni da quel 25 aprile 1945 che ha 
regalato, con il sangue di molti, la democrazia al 
paese. Speriamo di conservare la tensione ideale e 
la voglia di battersi per un paese migliore,  
ciascuno dal proprio punto di vista, ma mai 
dimenticando rispetto, attenzione e tolleranza, 
senza odio, senza rancori.”            

UN ESEMPIO DI GRANDE GENEROSITA’
Dalle colonne dell’Araldo

la parrocchia di Orentano desidera 
ringraziare sentitamente una persona, 

che vuol restare anonima,
che ha devoluto la somma di 50.000 

euro per la erigenda  “Casa di Riposo”.
Il Signore, che tutto vede, saprà 

ricompensare largamente
quest’azione meritevole.

   (Alessia Marconi)
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Gabriele Toti

Villa news ......

“Concerto di primavera”
di Victoria Martinez

Mercoledì 28 aprile ho partecipato al 
concerto di primavera presso la 
scuola materna “Le Pinete”. Insieme 
ai compagni di classe della seconda e 
terza media e diretti dal prof.Roberto 
Lucarini, insegnante di musica alle 
s cuo le  med ie  d i  Oren tano .

Il concerto è riuscito molto bene, sono state gradite 
ospiti la prof. Marisa Giorgi, insegnante di artistica e la 
prof. Barbara Caccavella insegnante di francese. Nella 
manifestazione sono stati coinvolti anche i bambini 
della scuola, quelli più grandicelli, che hanno cantato 4 
brani: Iris, Luce, Non è Francesca e Acqua azzurra 
acqua chiara, considerando la loro giovane età sono 
stati bravissimi. Le maestre si sono complimentate con 
noi per il lavoro svolto.
Era caldissimo ed alla fine poichè,  le tastiere e le voci 
eravano sotto il sole, girava la testa a tutti.
E’ stata una bellissima manifestazione e ringrazio il 
prof. Lucarini, le voci, le tastiere e i flauti.

Il giorno 9 Aprile, alla sede della Pro Loco  di Villa Campanile, si è svolto un 
incontro tra le autorità comunali, i gestori della Geofor e la popolazione. La 
Geofor è l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti urbani in molti 
comuni del territorio pisano. Presenti il Vicesindaco Toti, l'assessore Valle, i 
responsabili della Geofor: Marconcini, De Filippi e Contini.

RACCOLTA DIFFERENZIATA:CHI DIFFERENZIA FA LA DIFFERENZA!

Alessia
 Marconi

 
A Luglio di questo anno, partirà il progetto “raccolta differenziata porta a porta” 
che vede nelle frazioni, l'inaugurarsi di questo impegno civile che educa  al 
RICICLO-RISPARMIO-RISPETTO PER L'AMBIENTE. In seguito il progetto 

Ad ogni trasmissione
che si parla di cucina,

ritorna in ballo
la ricetta della nonna

contadina.
Che sapeva cucinare bene

verdura fresca
e brodo di gallina.

Figura così ricordata....
in cucine era cuoca

di riferimento !
Gonna lunga, con sopra

il grembiule,
in testa pezzola nera
legata sotto il mento.

ora che tutto è cambiato
si vorrebbe tornare

alle cose buone 
e genuine del passato:
Le nonne di una volta

non ci sono più,
oggi ! Andremo a tavola

apparecchiata
con la pietanza

già confezionata.
              Giuseppe Riccomi  

LA NONNA

approderà anche in città a Castelfranco. De Filippi e Contini, responsabili della Geofor, 
hanno illustrato i dettagli di come si svolgerà la raccolta, con l'ausilio di materiale cartaceo, 
molto esauriente, che alla fine della serata hanno consegnato agli intervenuti. Il primo passo 
per una corretta differenziazione, è il compattaggio del rifiuto in modo da occupare minor 
spazio, e imparare a distinguere tra materiale organico, riciclabile, cartaceo e 
indifferenziato. Quattro sono quindi gli  elementi di raccolta caratterizzati da secchio 
marrone, secchio azzurro, sacco per carta e sacco grigio. Gli operatori andranno a 
raccogliere i rifiuti davanti alle abitazioni secondo giorni prestabiliti, spingendosi anche 
nelle corti e adottando come mezzo l'Ape Vasca. I cassonetti attualmente collocati per le 
strade verranno tolti e i rifiuti ingombranti potranno essere depositati alla stazione ecologica 
di Orentano .(che è in via di completamento e sarà aperta secondo orari stabiliti). Il 
vicesindaco Toti, ha illustrato i dettagli  finanziari dell'operazione e gli effetti che produrrà 
nel tempo l'iniziativa. I cittadini si sono dimostrati molto interessati e partecipi, sollevando  
domande al fine di una reciproca collaborazione. Prossimamente verranno organizzati altri 
incontri ai quali  tutti cittadini  sono invitati a partecipare.

FESTA DELLA ZIZZI - 29 MAGGIO 2010
Nel mese di Maggio cade l'anniversario della Fondazione 
dell'Associazione. Compiamo 23 anni da quando il 19/5/1987 in 19 
firmammo davanti al Notaio l'atto costitutivo. 23 anni al servizio dei 
bambini senza perdere un giorno, senza venire mai meno ai nostri 
propositi, 23 anni che sono alle spalle, ma che ci danno la forza per 
guardare con ottimismo al futuro. 23 anni che danno a voi la 
certezza della nostra serietà permettendovi di avere fiducia in noi e 
poter contribuire a farci crescere ancora per tanti anni ed aiutare 
soprattutto moltissimi Bambini con famiglie problematiche. Vi 
aspettiamo ad Orentano (PI) la sera di Sabato 29 Maggio alle 19:00 
per fare festa con noi con una grande cena per dare forza al nostro e 
al vostro futuro.            (Riccardo e Roberta - Zizzi org.)

Domenica 13 giugno riapre il Quercione
La Pro-loco Villa Campanile, è un’ associazione Onlus, presente nel 
nostro paese da molti anni. Vogliamo presentare questa realtà ai molti 
nuovi abitanti, che magari ancora non ci conoscono. Siamo un gruppo di 
volontari e soci, regolarmente associati con statuto depositato e consiglio 
composto da un presidente (Aldo Briganti), dal vice (Lauro Lazzeri), 
tesoriere, vicetesoriere, segretario, vicesegretario sindaco revisore e 
consiglieri. La pro-loco è un'associazione che opera per il bene del paese, senza scopi 
politici e di lucro. Tra le varie iniziative, si annovera la festa estiva al Quercione, che si 
svolge ogni domenica dal mese di Giugno a Settembre, sagra gastronomica fatta di semplici 
e genuini piatti: pizza, cecina e crostini. Ad Ottobre organizza il rinfresco per la festa del 
patrono San Pietro d'Alcàntara, da sempre con castagne e vino novello. Prepara ed offre la 
cena per la festa degli anziani, e accoglie la festa del gruppo “Fratres” ed in inverno 
organizza la festa di carnevale per grandi e piccini. La pro -loco si adopera con donazioni 
per la scuola dell'infanzia, per gli anziani, per la parrocchia, contribuisce alla luminara 
natalizia, e supporta le associazioni benefiche e di ricerca. Si unisce spesso per le iniziative,  
alle altre associazioni presenti come Gruppo Fratres, Confraternita 
di Misericordia e la Parrocchia. L'associazione invita tutti gli 
abitanti ad avvicinarsi alla nostra realtà e a mettere a disposizione il 
proprio tempo come volontario, ricordando che durante tutto l'anno 
ogni primo venerdì del mese ci riuniamo per discutere le proposte 
per nuove iniziative. Vi aspettiamo e vi accogliamo a braccia aperte, 
perché il volontariato è una grande fonte di ricchezza per se stessi e 
per gli altri.  PROCEDONO  a grande ritmo i lavori alla Piazza 
Pertini, speriamo di poter assistere presto all'inaugurazione e di 
poter passare qualche bella serata a frescheggiare.
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