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Cari fedeli, col mese di ottobre riprende l'anno pastorale e catechistico con
tutte le sue attività. Un forte e dolce richiamo a tutte le famiglie perchè
FESTA DEL PATRONO
mandino, ogni domenica, i loro figli al catechismo ed alla santa messa. In
una società sempre più multiraziale e multietnica c'è bisogno di riscoprire le
SAN PIETRO D’ ALCANTARA
proprie radici, la propria cultura sociale e religiosa. Le nostre sane tradizioni
di cristiani cattolici convinti e praticanti hanno un estremo bisogno di essere
sempre più riscoperte e difese. I nostri figli, un giorno, saranno ciò che oggi MARTEDI’ 19 OTTOBRE
gli avremo saputo trasmettere ed insegnare. Non permettete in nessun modo ORE 11,30 MESSA SOLENNE
che queste nuove generazioni si allontanino da Gesù Cristo e dalla chiesa.
PRESIEDUTA DA
Quanto oggi sapremo seminare in questi ragazzi, domani potranno
raccogliere con abbondanza frutti per la vita, per la vita eterna. MONS. FAUSTO TARDELLI
Non macchiamoci di questa colpa, aiutiamo
VESCOVO DI SAN MINIATO E
i nostri figli a percorrere un cammino di fede
CONCELEBRATA
sempre più serio e profondo. Portate i vostri
DAI SACERDOTI DEL VICARIATO
ragazzi al catechismo ed alla messa, un
giorno ve li ritroverete forti e sani nella fede,
ORE 16,00 SANTA MESSA
non prenderanno altre strade. Nel
AL TERMINE PROCESSIONE
pellegrinaggio di domenica scorsa a
PRESTERA’ SERVIZIO LA FILARMONICA
Montenero abbiamo affidato le nostre
famiglie e tutta la nostra parrocchia alla
LEONE LOTTI DI ORENTANO
Beata e sempre Vergine Maria. Affidiamo a
A SEGUIRE TUTTI A CENA NEI LOCALI
Lei le nostre attività parrocchiali e pastorali
DELLA PRO-LOCO
perchè sia Lei a condurci al suo Figlio Gesù.
Vi aspetto e vi benedico vostro don Sergio
CON LE CASTAGNE E IL VINO NUOVO

CARI GENITORI.......DOMENICA 3 OTTOBRE INIZIA IL CATECHISMO
OGNI DOMENICA DOPO LA MESSA - DALLE 11,00 ALLE
foto11,45
Nadir
Ancora una volta bussiamo con discrezione alla porta del
vostro cuore per farvi una proposta. In realtà la proposta non è
proprio nostra ma di Colui che ci ama di un amore così grande
che forse non riusciamo nemmeno ad immaginare. È una
proposta antica, ma di una novità assoluta. È una proposta per i
vostri figli ma anche per voi. Questa proposta si chiama: Gesù.
Vogliamo imparare a conoscerlo, ma soprattutto ad amarlo per
cercare insieme il senso della nostra vita.
Speriamo di vivere anche questa esperienza CON VOI, perché
non lo vediate come un obbligo, una delle tante cose da fare, da
sopportare con fatica (vostra e dei vostri figli), alla fine di una
settimana dura per voi e per i ragazzi, uno degli impegni che
bisogna portare avanti perché “così fan tutti”.Speriamo invece
di viverlo CON VOI perché il catechismo può essere un
cammino bello, fatto insieme, dove i ragazzi hanno la
possibilità di scoprire il Vangelo nel modo di vivere degli adulti
e di sperimentarlo a loro volta a scuola, in palestra, sulla piazza
dove giocano, con i nonni, dove la loro età li porta a vivere; e

con il resto dell'assemblea dei fratelli possono provare la gioia di
celebrare quell'Amore che li chiama a seguirlo. Di seguito Vi
affidiamo un breve augurio che il papa Benedetto XVI ha fatto a
tutti i genitori. Ci uniamo volentieri a questo augurio:
“Dico semplicemente ai genitori: il Papa vi ringrazia! Vi
ringrazia perché avete donato la vita, perché volete aiutare
questa vita che cresce e volete così costruire un mondo umano,
contribuendo ad un futuro umano. E lo fate non dando solo la
vita biologica, ma comunicando il centro della vita, facendo
conoscere Gesù, introducendo i vostri bambini alla conoscenza
di Gesù, all'amicizia con Gesù. Questo è il fondamento di ogni
catechesi. Quindi bisogna ringraziare i genitori soprattutto
perché hanno avuto il coraggio di dare la vita. E bisogna
pregare per i genitori perché completino questo loro dare la vita
dando l'amicizia con Gesù”
Il Signore faccia a tutti il grande dono di incontrare il suo volto
d'amore Vi aspettiamo in parrocchia “Venite e vedrete”
don Sergio
I catechisti e l 'intera comunità
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Gruppo Donatori di sangue FRATRES-Villa Campanile
Come ogni anno, ormai è un appuntamento fisso, ricorre la festa della
nostra associazione, siamo ormai alla 41esima edizione. Sabato 7
agosto inizio con il ritrovo presso la nostra sede, degli amici Fratres
dei paesi vicini, dell’Avis, della Pubblica Assistenza e degli Alpini, sez.
Montecarlo-Altopascio. Poi tutti presenti alla santa messa, dove nell’omelia è
stata ricordata la missione dei donatori e la somiglianza a Gesù Cristo, il primo dei
donatori di sangue, l’altruismo del donatore ed il volontariato. Al termine
TUTTI A
benedizione speciale ai gruppi ed alla corona di alloro, che, in corteo, è stata
CENA
deposta ai piedi del monumento ai Caduti, in omaggio a tutti i donatori di sangue
che ci hanno preceduto alla casa del Padre. Il corteo è stato allietato
GITA A SAN GALGANO (SI) dalla partecipazione del complesso folkloristico “La Ranocchia” di
Orentano, che ci ha deliziato con le sue allegre musiche.Poi tutti a cena
sotto il Quercione. Nell’occasione sono stati premiati i donatori che
hanno fatto la loro prima donazione. Si è svolta anche una lotteria con i
premi offerti dai negozianti di Villa. Presenti le autorità comunali, il
sindaco Umberto Marvogli, il vice Gabriele Toti, il pres. provinciale
Fratres Stiavetti ed il consiglio dei Fratres di Villa al completo, con il
presidente Donato Pasculli. Ritengo che per Villa Campanile sia stata
una bella festa e per questo mi sento in dovere di ringraziare tutti i
volontari che si sono adoperati per la buona riuscita della
Nel programma “Festa Anziani 2010” organizzato manifestazione ed in particolare la Pro-loco, la Federcaccia, la
dai servizi sociali associati dei comuni Valdarno Parrocchia e la Misericordia. Per ultimo un doveroso pensiero per
Inferiore, in collaborazione con il sindacato e all' colui che nel 1969, insieme ad altri villes,i fondò il gruppo dei
Auser, il 26 agosto è stata organizzata una gita a san donatori, il cav. Salvatore Mottini, veramente un villese d.o.c. perché è
Galgano (SI) ed il pranzo al castello di grazie a loro se ogni anno ci ritroviamo qui a far festa. Arrivederci al
Montarrenti, località queste che si trovano nelle prossimo anno. Attilio Boni - capogruppo dei donatori di Villa
vicinanze di Siena. A questa escursione hanno
DIVENTATE DONATORI DI SANGUE
partecipato anche alcune persone di Orentano e
Villa Campanile. Il percorso per arrivare a san
CHI NON LO HA MAI FATTO,
Galgano si snoda attraverso un paesaggio
E’ IL MOMENTO DI INCOMINCIARE,
caratteristico, circondato dalle colline senesi, che
rendono ancora più bella la nostra Toscana. Giunti
CHI E’ GIA’ DONATORE LO FACCIA PIU’ SPESSO
in vetta al colle, in località Chiusdino, presso il
monte Siepi, abbiamo visitato l' Eremo di san
Galgano, noto per la spada nella roccia. “Narra la
LA MIA PRIMA VOLTA A SANTIAGO
storia, che fosse stato lo stesso Galgano Guidotti,
DE COMPOSTELLA
in segno della sua conversione e dell'abbandono
della sua vita libertina fino ad allora condotta, ad
infilare nella viva roccia la sua spada e dal quel
giorno nessuno è più stato in grado di toglierla.”
Dopo ciò l'uomo iniziò
una vita di penitenza e
di eremitaggio ed alla
sua morte (1181)fu
dichiarato santo (la sua Sono partita il 5 agosto in pulman, con un gruppo di persone facenti
festa ricorre il 30 parte del Cammino Neocatecumenale di Empoli per Santiago di
novembre). A poca Compostella. Da Villa Campanile ero la sola a partecipare a questo
distanza dell'eremo si pellegrinaggio, è stata un’esperienza bellissima ed anche molto
trova l' Abbazia di san faticosa. Ho percorso a piedi circa 100 km, su sentieri per lo più di
Galgano, costruzione montagna in quattro giorni. Ho avuto modo di conoscere l’umiltà e la
antichissima (XIII° generosità della gente del posto. Arrivata a Santiago, ho partecipato
sec.), suggestiva e alla santa messa in cattedrale, la messa detta del pellegrino, ed essendo
colma di storia e da quest’anno l’anno santo del giubileo ho oltrepassato la porta santa. Il
dove si ammira un panorama incantevole. E' stata pellegrinaggio si è concluso a Lourdes, dove sono rimasta molto
una bellissima giornata trascorsa in serenità e di commossa dalla fede dimostrata dai pellegrini, ma soprattutto dagli
grande soddisfazione. Concludo dicendo che, ammalati, che affidano le loro preghiere alla Madonna, certi che non
molto spesso e con spese non indifferenti andiamo resteranno delusi. Di sicuro è un modo diverso di passare le proprie
a cercare lontano, magari all'estero, pensando di ferie, ma ne è valsa la pena. Ringrazio il Signore di aver permesso che
vedere chissà che cosa, mentre abbiamo a pochi facessi questa esperienza, che sono sicura porterò sempre con me,
chilometri da casa delle bellezze, interessanti, durante il cammino quotidiano. Ricordandomi sempre che, come a
piene di storia, che non abbiamo mai visto e che Santiago il Signore cammina accanto a me e mi sostiene in tutte le
tutto il mondo ci invidia.
Giuliana Ghimenti difficoltà, piccole e grandi, della vita.
(Roberta Tammaro)

Nella famiglia parrocchiale
ESTATE A VILLA CAMPANILE
di Alessia Marconi

Battesimi

"...tornera' un altro inverno, cadranno mille
petali di rose...”con l'aria di settembre, l'estate
si spoglia sulle note di un ritornello
malinconico che si affaccia sulle giornate
che già hanno un sapore diverso, una luce diversa
.L'ESTATE a Villa Campanile è fatta di feste paesane, di
gente che brulica fino a tarda sera per la strada principale,
cercando un angolo di fresco e quattro chiacchiere al bar.
Finisce la festa del Contadino, che ogni anno impegna molti
volontari e accoglie villesi e forestieri. Quest'anno, con la
raccolta differenziata, il lavoro e' stato ingente, ma sempre
29 agosto
con lo spirito dell'associazione, quello che talvolta è messo
AMELIA CAGGIANO
alla prova per la fatica e per le incomprensioni. Alla fine però
di
Antonio e Pellegrini Cristina
quelli che sono più motivati sono di sostegno a quelli che si
padr. Pellegrini Simone
scoraggiano, cercando sempre di dare il massimo. Villa
Campanile e' un paese relativamente piccolo, con pochi
madr. Ghimenti Letizia
spazi di aggregazione, e più di una associazione. Spesso si
29 agosto
presenta l'esigenza di usufruire delle strutture (che di fatto
sono di proprietà della diocesi e concesse in comodato alla TAGLIANETTI MARTINA
Pro loco Villa Campanile) anche da parte delle altre di Enrico e Colletti Francesca
associazioni..
Pad. De Luca Francesco
Mad. Colletti Simona
LE GUFE
18 settembre
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Luano Bandini
lascia la
misericordia di
Villa
Campanile, era
in carica dal 2
agosto 2004
La Confraternita di Misericordia
di Villa Campanile porta a
conoscenza che, nuovo
governatore dell’ ente, è stato
eletto all’unanimità Angiolino
Regoli, provvedimento resosi
necessario per le dimissioni del
prof. Luano Bandini.

ANNIVERSARI

Sabato 4 settembre, hanno
festeggiato il loro anniversario di
matrimonio, partecipando alla
messa e ricevendo la benedizione
nuziale Cristina Ulivieri e
Maurizio Pagni per il 25° e
Massimo Vergari e Mirna Fusco
per il loro 40°. Auguri vivissimi
alle due coppie di sposi.
Pellegrinaggio a MONTENERO
GIOELE PIETRO URBANI Domenica 19 settembre siamo
di Francesco e Giuntoli Silvia andati al santuario della Madonna
di Montenero, patrona della
pad. Urbani Pietro
Toscana, assieme alla parrocchia
Mad. Urbani Maria Pia
di Orentano. Con fede e
25 settembre
devozione abbiamo recitato il
santo Rosario dalla fermata dei
SARA FERRI
pulmann, fino al piazzale del
di Alessio e Lavinia Pesi santuario, tutti in processione. La
Pad. Stefano Ferri e messa solenne delle 17,00 ci ha
dato il tempo per poterci
Alessandro Pesi
confessare con comodità.
Se è vero che la Pro Loco opera nell'interesse dell'intera
Mad.Gianna Gori e Abbiamo potuto pregare Maria,
comunità, occorrerebbe fare un pò di chiarezza sulla
invocarla sulle nostre famiglie e
Emanuela Bastiani sulle nostre parrocchie e su tutta
gestione dello spazio, in quanto per motivi di sicurezza e
“Ai piccoli l’augurio di
burocratici, con le nuove norme vigenti, gli eventi non
l’attività pastorale, anno, che
possono essere improvvisati, ma sempre supportati da crescere come Gesù, in età proprio oggi prevedeva il suo
autorizzazioni e responsabilità, operando attraverso il sapienza e grazia. Ai genitori inizio. Siamo ritornati con la pace
dialogo e la collaborazione, nel rispetto delle regole. Ogni
nel cuore e felici di questo
le nostre più vive
associazione ha un proprio statuto , proprie regole e per ciò
momento annuale di preghiera e
congratulazioni”
che riguarda la Pro Loco, tutti potranno partecipare alle
devozione alla Madonna.
attività e proporsi anche per una eventuale carica in
CI HANNO
occasione del rinnovo del consiglio. Bello quando LUNEDI’ 1° novembre festa di Tutti
PRECEDUTO
i Santi - in CHIESA
scaturiscono scambi e collaborazioni tra le varie
ALLA CASA
associazioni, questo dovrebbe essere lo spirito giusto.
ore 10,00 santa messa
Domenica 12 settembre giornata dell’anziano Come
DEL PADRE
ogni anno abbiamo celebrato la santa messa e amministrata AL CIMITERO ore 14,30 s. Rosario
26 luglio
l’unzione degli infermi. Al termine c’è stata la cena per tutti. ore 15,00 santa messa - al termine
Offerta dalla locale pro-loco
BENDINELLI
benedizione delle tombe
che come sempre è stata
CESARE
ottima e abbondante
Offerte per la chiesa e per l’Araldo
I lavori in piazza Pertini
di anni 75
si stanno avviando a Lazzeri Virna, i familiari in memoria di
29 luglio
compimento, le piante sono Incoronata, i familiari in memoria di
CIRCELLI
state sistemate e presto Cesre Bendinelli, Giada Giannotti in
verranno istallati cestini per memoria di Lolita regoli, Paola Signorini INCORONATA
rifiuti e alcuni giochi per (Roma), fam Caggiano in occasione del ved Gambetta
bambini, seguendo un
di anni 84
battesimo di Amelia, Barbieri Luigina, i
progetto nell'ambito del
2
settembre
materiale riciclato. Presto familiari in memoria di Pietro Basili, la
BASILI PIETRO
speriamo sia fatta anche famiglia Urbani in occasione del
di anni 80
l'inaugurazione ufficiale. b a t t e s i m o d i G i o e l e P i e t r o ,
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CHI SIAMO

L'associazione è nata dopo la morte
della mia mamma. Ero perso, figlio
unico (non viziato, ma sicuramente
molto amato), amici che si sono
rivelati opportunisti, 21 anni, università a metà, lavoro con
mio padre, una ragazza con la quale c'era solo un'intesa di
divertimento ... voglia di suicidarmi fortissima. Ma per
fortuna il Buon Dio mi è stato vicino e la mia Fede mi ha
portato a percorrere altre strade, approdare ad altri lidi ...
così dopo essermi pianto addosso per 6 mesi (era il 1986,
mamma è morta il 4 gennaio), decisi di andare in Africa ...
lasciai passare l'estate e a Settembre andai a parlare con un
sacerdote per chiedergli come fare per andare in missione
come laico ... mi guardò (napoletano verace) e mi disse "Tù
Sì Scémo" ... ci rimasi malissimo ... ma come ... uno vuole
andare in Africa ed un sacerdote gli dice "Tù Sì
Scémo"!!!??? e continuò ... tuo padre è rimasto solo e se te
ne vai anche tu, immaginati quanta sofferenza, hai iniziato l'
università e quello che si inizia si porta a termine, inoltre a
Livorno c'è tanto da fare. "Tanto da fare?" pensai ... ma
dove? Qui stiamo tutti bene, la fame, il terzo mondo sono
lontani, son in Africa ... ma ero debole in quel periodo e
avevo bisogno di una guida ed il Signore mi aveva inviato
quel pazzo napoletano, Don Luigi che poi oltre che guida è
diventato parte di me, un "piezz e còre". Decisi di seguirlo e
ascoltarlo. Mi mandò da Olimpia, una donnina secca,
gobbina, frenetica che in seguito presi a chiamarla con Don
Luigi la "Madre Teresa di Livorno". Mi disse "Vieni con me
e ti faccio dare ripetizioni scolastiche a dei bambini", "mi
pagheranno" risposi. "Vieni e poi deciderai tu" replicò
Olimpia. Mi portò in una soffitta, dove c'erano tre bambini,
una famiglia dell'Irpinia che parlava napoletano strettissimo
... un cattivo odore ... una realtà che non immaginavo
neppure lontanamente potesse esistere, non qui, non a
Livorno, non in Italia!!! E invece era lì, davanti a me,
concreta più che mai. Mi si chiuse lo stomaco e per tre giorni
non toccai cibo. La Grande avventura era iniziata. Ad oggi
abbiamo aiutato più di 500 Bambini ed attualmente abbiamo
in affido 6 ragazzi e 2 ragazze.

I SOGNI SON DESIDERI"I sogni son desideri" diceva
una bella canzone della Disney in "Cenerentola" e non
bisogna mai pensare che siano troppo difficili da raggiungere.
Bisogna crederci, sperare, lottare ... e poi i sogni si realizzano.
Il Vangelo ci insegna: Chiedi e ti sarà dato. Abbiamo ottenuto
tanto dal Buon Dio in questi 23 anni di vita con i bambini, che
volere di più per noi sarebbe esagerare, ma se chiediamo non è
per noi, è per i bimbi, per quei ragazzi che soffrono in
situazioni di disagio familiare, in condizioni di povertà dove
trovare qualcosa da mangiare risulta spesso una lotta. Quando
vedi un bambino di 5 anni che cuoce nell'androne del suo
palazzo un piccione catturato nella piazza grande con un
accendino, con la paura che qualcuno lo possa vedere e
rubarglielo; quando vedi una bambina di 2 anni con le mani
bruciate da cicche di sigarette perché non vuole smettere di
piangere; quando vedi 500 bambini in situazioni più o meno
simili ... non puoi, non devi smettere di sognare per loro un
futuro migliore.

Gabriele Toti

956 partecipanti alla 'Marcia della Zizzi'
in tanti hanno voluto sostenere l'associazione che si
occupa delle promozione dell'affido. Presente
l'amministrazione comunale

Un vero e proprio fiume di gente si e' riversato sabato 4
settembre nei boschi del Macchione, ad Orentano (frazione di
Castelfranco di Sotto) per partecipare alla seconda edizione
della Marcia della Zizzi, organizzata dall'Associazione Amici
della Zizzi Onlus che da 23 anni accoglie bambini in difficoltà
familiari, portando avanti una campagna di sensibilizzazione
sul tema dell'Affido. Il raduno podistico, a scopo benefico, e
valido per il Trofeo Pisano di Podismo, “Il Sabato… si vince”
dell'Associazione Lucchese del podismo non competitivo e il
Trofeo delle Tre Province, ha visto la partecipazione di oltre
60 gruppi podistici provenienti da tutta la regione.
Complice della riuscita dell'iniziativa una bellissima giornata
di sole ed il prezioso aiuto dell'Associazione Culturale
ricreativa di Staffoli, con gli Amici Podisti di Staffoli, che
hanno collaborato all'organizzazione dell'evento. La Marcia,
patrocinata dal Comune di Castelfranco di Sotto, ha visto
anche la graditissima presenza del sindaco Umberto Marvogli
e del vicesindaco Gabriele Toti e del capitano di corvetta
dell'Accademia Navale di Livorno Giacomo Candela.
Sostegno all'iniziativa è stato inoltre fornito dalla Provincia di Firenze, dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Santa
Croce sull'Arno, che hanno inviato targhe e trofei per la premiazione. L'oggetto piu' ambito, un pc portatile, e' andato al
gruppo Atletica Porcari, che ha schierato ben 65 podisti. A conclusione della corsa, tutti i partecipanti hanno potuto gustare
un ottimo rinfresco, con prodotti tipici toscani, realizzato in collaborazione con la Pro loco di Orentano. Grande
soddisfazione per Riccardo Ripoli, presidente dell'Associazione Amici della Zizzi Onlus: “Siamo davvero felici per
l'andamento dell'iniziativa. Nel 2009 abbiamo ospitato 500 partecipanti, mentre quest'anno le iscrizioni sono raddoppiate.
Inoltre, sono quasi 100 le aziende, istituzioni, associazioni, che hanno voluto darci una mano, regalandoci premi, ed
aiutandoci nell'organizzazione. Questa fiducia è una spinta davvero grande ad andare avanti e ad impegnarci affinche'
questa manifestazione diventi sempre piu' importante”.

