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D o m e n i c a 3 0 Il Vescovo in visita pastorale
a Villa Campanile
iniziano le ferie, così tanto desiderate e meritate, la nostra m a g g i o ,
comunità cristiana invece continua lo stesso a prepararsi ai Solennità della
SS. Trinità,
diversi appuntamenti liturgici che ci aspettano ogni m o n s i g n o r
domenica ed in modo particolare la festa dell'Assunta il 15 T a r d e l l i h a
agosto.
iniziato la visita
Un appuntamento questo al quale non possiamo certamente pastorale nella
mancare, visto che è la festa della nostra cara madre celeste parrocchia di San
assunta in cielo anima e corpo ed incoronata regina del cielo P i e t r o
e della terra, degli angeli e dei santi. Ad Orentano poi, d ' A l c á n t a r a a
abbiamo prima la festa del glorioso patrono san Lorenzo Villa Campanile
Martire il 10 agosto con tutti i preparativi e la consueta Nell'attesa del Vescovo, sul sagrato della chiesa baciato
processione. Un mese di agosto davvero caldo, non solo per dal sorriso del sole di una bella mattina di primavera, si
il clima torrido, ma soprattutto per la fede calorosa che deve univano le gioiose voci dei bimbi della Prima
Comunione e le ultime raccomandazioni dei loro
infiammare i nostri cuori d'amore per Gesù e Maria. Buone
genitori e all'interno della chiesa un poderoso, armonico
ferie e soprattutto buone feste a tutti. Vostro don Sergio coro interparrocchiale con canti e suoni di prova.Il
DOMENICA 15 AGOSTO FESTA DELL’ASSUNTA parroco don Sergio Occhipinti aveva un sorriso, un
abbraccio, una stretta di mano per ogni fedele che
SANTA MESSA ALLE ORE 10,00
giungeva per la visita del Vescovo e per la Messa di
ALLE ORE 18,00 S. MESSA E PROCESSIONE Prima Comunione. Don Sergio, visibilmente
emozionato, ha accolto sorridente e felice mons.
Tardelli, ringraziandolo. Anche il vicesindaco Gabriele Toti si è unito al saluto di
don Sergio al presule. I fedeli hanno espresso i loro sentimenti verso il Vescovo
con un caloroso applauso. Sui gradini della chiesa i bambini della
primaComunione hanno fatto gli onori di casa con un vistoso benvenuto scritto a
caratteri cubitali su carta. «Formidabili ho pensato, vivendofoto
queiNadir
momenti - le
possibilità di un cristiano e di una comunità di credenti. Si possiede una carica di
umano e divino che incantano». Monsignor Tardelli, dopo il bacio del Crocifisso,
ha fatto il suo ingresso in chiesa, aspergendo i fedeli con l'acqua lustrale. Il
presule ha sostato poi alcuni minuti in preghiera e meditazione di fronte al
tabernacolo del Santissimo Sacramento. Le parole di saluto e di accoglienza di
don Sergio sono stati brevi, ma efficaci: «Un evento di grazia e benedizione la
sua visita, Eccellenza, per Villa Campanile e Orentano. L'accogliamo come
Padre e Pastore Buono. In lei, Eccellenza, esperimentiamo la presenza del successore dell'apostolo Pietro, la paterna bontà
del Santo Padre per la Chiesa, la nostra Santa Chiesa. Le esprimo personalmente e per la comunità sentimenti di gioia, di
amore, di gratitudine per il gran bene spirituale che potrà donarci in questi giorni di permanenza tra noi». Il vicesindaco
Gabriele Toti ha rivolto al Vescovo il suo saluto personale e quello dellaamministrazione comunale, da lui rappresentata.
All'omelia monsignor Tardelli ha esortato i fedeli a meditare sulla festa del giorno, la Santissima Trinità, a fissare, a posare gli
occhi ed il cuore sul mistero di Dio Uno ma in tre Persone uguali e distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo. Un mistero
insondabile per le nostre ragioni ma che si comunica a noi con amore.Un invito particolare ha poi rivolto ai bimbi che si
apprestavano a ricevere per la prima volta il l'Eucaristia: «Voi ragazzi tra poco riceverete il Corpo del Signore, Dio stesso
prende voi e vi fa suoi figli». Ha quindi esortato i bambini a ricordare in modo speciale il giorno della loro Prima Comunione,
dicendo grazie a Dio e pregando. Al termine della Messa, il Vescovo ha impartito la solenne benedizione.

Carissimi fedeli, anche se con il mese di agosto per molti
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Quest' anno ,oltre ai campi solari organizzati
nell'ambito della scuola dell'infanzia dal
Comune di Castelfranco, è nata una iniziativa
parallela al Quercione di Villa Campanile.
Assistiti dalla presenza e la competenza di
un'insegnante che ha prestato servizio alla scuola
dell'infanzia,e di altre volontarie, dai 1°Luglio quindici
bambini si ritrovano dalle 8.00 alle 16.00, all'ombra della
“Al piccolo l’augurio di crescere grande quercia. Le attività prevedono la condivisione della
come Gesù, in età sapienza e colazione e del pranzo, gioco libero, attività prescolare e
scolare per i più' grandicelli, una rinfrescata nella piscina ,
grazia. Ai genitori le nostre
attività manuali tra cui la pittura e la pasta di sale, tanta
più vive congratulazioni”
allegria e spensieratezza. Si ringraziano alcuni genitori che
hanno dato un grande contributo, affinché le attività
potessero svolgersi al meglio , e un grazie anche alla
GRUPPO FRATRES
Parrocchia e alla Pro Loco Villa che hanno permesso la
VILLA CAMPANILE
realizzazione del progetto. Il campo terminerà il 31 Luglio
con un pranzo a cui parteciperanno le famiglie dei bimbi. Un
-------saluto alla mascotte Minnie ,la micina nera di Melissa, che
Sabato 7 agosto
ha fatto compagnia ogni giorno ai bambini con tante coccole
festa annuale dei
e fusa!
PIAZZA PERTINI
donatori di sangue
Tutto ruota attorno alla nuova piazza Pertini di Villa

Ore 16,00 ritrovo delle associazioni presso la sede
Una nota negativa va sicuramente espressa a coloro che
Ore 17,00 santa messa. A seguire corteo, interventi hanno sradicato con disprezzo, dopo poco essere state
delle autorità, cena per tutti, premiazioni e lotteria
sistemate, le Piante che il Comune si era impegnato a

Manuela del Grande, dopo la morte del padre.
“Grazie a chi mi è stato vicino”
Manuela del Grande, anche a nome dei suoi familiari,
ringrazia tutte le persone, parenti, amici colleghi, conoscenti,
esponenti politici e i sacerdoti del Cuore Immacolato di Maria
di Cerretti e don Sergio parroco di Orentano e Villa
Campanile, per la vicinanza dimostrata a lei , a suo fratello
Luca e ai loro cari per la morte del padre, Fausto. Un
particolare ringraziamento agli allievi della scuola
elementare di Orentano e alle loro famiglie.
I BAMBINI della scuola hanno scritto questa letterina alla
loro maestra: “Cara Manuela, ci dispiace molto per il lutto
che ha colpito la tua famiglia. Noi alunni di quarta vedevamo
che combattevi il tuo dolore con un sorriso pieno di speranza.
Sappiamo che tuo padre è andato a trascorrere una nuova
vita nel più bel posto esistente: il Paradiso! E’ per questo che
dovrai tornare a sorridere”.

RICORDO DEI DEFUNTI

sistemare per ultimare i lavori della nuova Piazza Pertini
.Increscioso e degradante atto, che va a discapito soprattutto
della popolazione di Villa, atto di incivilta' e profonda
ignoranza; un intralcio ai propositi di rendere vivibile un
paese che sempre a grande voce chiede alle autorita' e poi,
davanti all'impegno delle stesse, compie atti degradanti.
Meritevole invece quel genitore che, davanti all'azione
sconsiderata della figlia che ha sporcato con la bomboletta
spray la nuova aerea di gioco e aggregazione , ha provveduto
alle spese di ripristino....La piazza, anche se non ancora
inaugurata, e' gia' stata presa d'assalto dai bimbi che con
l'estate si riversano per le strade. Gli atti di vandalismo vanno
sempre scoraggiati, anche se commessi da ragazzi, perche', a
mio avviso, quello che puo' essere giustificato come
"ragazzata"per la giovane eta', puo' diventare dannoso e
pericoloso se ignorato e considerato di poca gravita'.
RETE IDRICA
Come tutti avranno notato sono partiti e stanno
concludendosi i lavori di sistemazione della rete idrica della
via Dori, sperando che continuando in questa direzione,
presto venga anche riasfaltato a regola il tratto di strada. Lo
sappiamo , ci vuole pazienza, ma collaboriamo tutti per
rendere fruibile il paese: collaborare e non criticare,
c i s e m b r a l a s t r a d a m i g l i o r e
.RACCOLTA DIFFERENZIATA: partita il 1° luglio la
raccolta porta a porta, sperando che dopo le fasi iniziali per
capire come funziona lo smistamento, diventi una sana
abitudine e sparisca lo spettacolo degradante dell'abbandono
dei rifiuti per le strade.

:

CI HA PRECEDUTO
ALLA CASA DEL PADRE
AMLETO SEGHETTI
02-07-2006

don GIOVACCHINO
FABRIZI 13- 07-2009

12 luglio
AUGUSTA ERCOLI in SALVADORI di anni 84
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Il Saluto del Consiglio Pastorale parrocchiale
Eccellenza, le porgo il benvenuto nella nostra parrocchia. Mi
chiamo Antonella e faccio parte del Consiglio Pastorale e del
Consiglio Economico di Villa Campanile. Mi è stato chiesto di
presentarle la parrocchia. La nostra è molto giovane, anche se
affonda le radici nel secolo scorso. Fu istituita come parrocchia
il 3 gennaio 1925. Il primo parroco fu don Gennai, poi don Gino
Menichetti, don Giovacchino Fabrizi, don Giovanni Fiaschi ed
ora don Sergio Occhipinti. Nel 1951 fu inaugurato il campanile.
Fino agli anni '50-'60 l'unica attività lavorativa era l'agricoltura
e la vita delle persone da una settimana all'altra si svolgeva
soltanto in questo ambito, avendo costantemente come punto di
riferimento, di aggregazione e di richiamo il paese con i suoi
negozi, la chiesa con le sue feste e il suono delle campane. Con il
sopravvento dell'epoca industriale la situazione è cambiata: non
essendo qui presente alcuna fabbrica o altra industria, le
persone si spostano ogni giorno per lavorare nei centri più
grandi dove provvedono anche a tutti gli altri interessi. Sono
presenti sul territorio alcuni extracomunitari: marocchini, albanesi ed altri che difficilmente si integrano in una realtà che
purtroppo è cambiata. Da una religiosità semplice popolare e di tutti, ci si è lasciati prendere, come dovunque, dal
consumismo. Il paese è in continua espansione, siamo passati in breve tempo da 500-600 abitanti agli attuali 1200. La
frequenza domenicale alla messa è del 15 - 20% . Un po' meno in estate. Superiore però alla media di molte parrocchie. In
parrocchia ci sono tante persone buone che pregano e conducono una vita cristianamente esemplare. C'è un piccolo numero
di catechisti, un consiglio pastorale e un diacono che aiutano il parroco. È presente la Confraternita di Misericordia che
l'anno scorso ha celebrato il primo centenario della sua istituzione e che è molto benemerita per l'attività di aiuto agli
ammalati e agli anziani e gestisce inoltre il cimitero. Poi il gruppo Fratres dei donatori di sangue e la locale Pro Loco che si
occupa un po' di tutte le iniziative paesane e porta avanti lo spazio verde che abbiamo qui di fianco alla chiesa e che serve da
aggregazione per tutti, specialmente per i più giovani. Dal Vescovo in visita pastorale ci attendiamo consigli affinché il
piccolo numero di cristiani ferventi e praticanti diventi fermento per tutti gli altri in modo da rendere testimonianza di Cristo
risorto, speranza dell'umanità ieri, oggi e sempre. Ancora una voce Eccellenza, per accoglierla in questo giorno di inizio
della sua visita pastorale nel nostro vicariato. È la voce di tutti i fedeli laici che qui vivono abitualmente e che, con cuore lieto
e riconoscente, le danno oggi il benvenuto, con la speranza di vederla più spesso nella nostra parrocchia. In questi giorni lei
visiterà il nostro paese, percorrerà le nostre strade, potrà
nella
incontrarci nella chiesa che abitualmente frequentiamo,
mattinata di avrà modo di ascoltarci ma soprattutto di incoraggiarci nel
proposito di edificare insieme la Chiesa di Gesù,
sabato 5 nostro
pensata da Lui per portare a tutti la buona notizia. Per
giugno, il concludere, oggi c'è bisogno di cristiani normali, che
vescovo ha sappiano uscire dal quieto vivere per incamminarsi verso il
sentiero della missione, come Lei più volte ci ha richiamato
fatto visita a fare. Ci aiuti a compiere la nostra parte. La pochezza delle
ad alcuni nostre forze, dei nostri numeri e dei nostri mezzi ci
spingono ad alzare gli occhi verso il Signore da cui verrà
anziani.
l'aiuto. Ci aiuti Eccellenza e grazie di essere qui tra noi.

IL CUCCIOLO E LA
FATINA
DI
SAURO
VANNELLI
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DOMENICA 30 MAGGIO - PRIMA COMUNIONE
PRIMO POSTO PER IL TENORE RICCARDO BUONCRISTIANI
Aurora Pieraccini, Martina Cangemi, Nicola Cerabona,
Davide Lazzeri, Giuseppe Ciccarelli, Leonardo
Benedetti, Alessandro Fiorini, Niccolò Guerzoni

Grande successo per Riccardo, uno dei tenori solisti del
“Festival Puccini e la sua Lucca”, nel concorso That’s opera
talent, organizzato dalla Editrice Ricordi in collaborazione
con Youtube. Riccardo, tenore, si è imposto su tutti i
concorrenti alla competizione grazie alla bellezza del timbro
ed alle non comuni capacità specie nel registro medio e
acuto, dove riesce ad esprimersi con una naturalezza che non
è passata inosservata. Il tenore oltre ad esibirsi per il “Puccini
e la sua Lucca” come solista principale è al momento attuale
uno degli allievi del maestro Massimo Morelli, direttore
musicale del festival, che lo segue periodicamente nella
preparazione del repertorio lirico. Siamo ovviamente
contenti che Riccardo sia arrivato primo in un concorso di
questa importanza e risonanza internazionale. Il successo è
ampiamente meritato, Riccardo è una persona di una
intelligenza e di una capacità artistica davvero notevoli.

Gabriele Toti

Scuola dell’infanzia - Villa C.
ROMA 9 GIUGNO UDIENZA DAL PAPA

Il 28 giugno scorso alle 10 alla scuola dell'infanzia si è tenuta
la recita di fine anno che era stata rimandata per maltempo.
I bambini hanno indossato delle bellissime magliette che le
insegnanti hanno dipinto per loro: c'erano frutta, verdura,
uova, carne, formaggio, pesce e uova. I ragazzi, ben
coordinati dalle insegnanti, si sono esibiti in canzoni e
filastrocche sul tema dell'alimentazione portando così a
termine il progetto educativo che li ha visti coinvolti per tutto
l'anno scolastico.
La festa si è conclusa con la consegna dei diplomi ai bambini
che l'anno prossimo frequenteranno la scuola primaria, ai
quali auguriamo di iniziare la carriera scolastica serenamente
e di proseguire con profitto.
Anche se mancavano alcuni genitori, visti il giorno e l'ora, la
festa è stata divertente e allegra e soprattutto i bambini hanno
potuto dimostrare con soddisfazione quanto si
sono impegnati alla buona riuscita dell'evento.

