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PELLEGRINAGGIO A ROMA

Mercoledì 10 
giugno - in udienza 

da Papa 
Francesco con i 

ragazzi della prima 
comunione di 

Orentano e Villa 
Campanile

ISCRIVERSI 
PER TEMPO

partenza da Orentano ore 3,00
sosta per la colazione ore 6,30

udienza ore 10,00
pranzo al ristorante ore 13,00
visita al Colosseo ore 15,00

rientro per Orentano ore 17,00

La Madonna di Fatima, pellegrina, visita le 
parrocchie dell'unità pastorale delle Cerbaie

Il primo appuntamento è a 
Galleno dal 24 al 30 maggio. 
Il 29 maggio sarà alle Pinete, 
mentre il 30 e 31 maggio sarà 

al santuario di Querce. Poi 
dal 31 maggio al 4 giugno 

sarà a Staffoli. 
Il pellegrinaggio si 

concluderà dal 4 al 6 giugno 
prima a Villa Campanile, 

quindi ad Orentano. 

Per la durata di tutto il pellegrinaggio saranno celebrate 
messe solenni e speciali appuntamenti  per i tanti fedeli 

devoti alla Madre Celeste

Programma   Per Villa Campanile ed Orentano 
GIOVEDI’  4  GIUGNO

VENERDI’ 5 
GIUGNO 

  ore 17,30 arrivo della statua a 
Villa Campanile, in piazza Pertini, accoglienza e 
processione fino in chiesa. Ore 18,30 santa messa solenne, 
consacrazione della parrocchia al Cuore Immacolato di 
Maria. Ore 21,30  rosario meditato. 

 Ore 7,30 apertura della chiesa. Ore 8,30 lodi. Ore 
10,30 santa messa dedicata agli anziani. Ore 12,00 Angelus e 
rosario. Ore 16,00 Affidamento alla Madonna dei ragazzi del 
catechismo. Ore 16,30 partenza per Orentano. Ore 17,00 
arrivo ad Orentano in piazza san Lorenzo, accoglienza e 
processione fino in chiesa. Ore 18,00 santa messa solenne. 
Ore 21,00 rosario meditato. Ore 22,00 un’ora di adorazione. 
Ore  23,00  benedizione. 

Carissimi fedeli, con maggio entriamo nel 
mese della Madonna, con i consueti 
appuntamenti mariani nelle varie corti, con 

la recita del Rosario e la santa messa e per questo vi 
aspetto numerosi, ricordandovi che ogni 
appuntamento è per tutti e non solo per quelli della 
corte. Questo mese ci preparerà anche a ricevere la 
Madonna pellegrina di Fatima, che nei primi giorni 
di giugno sarà presente prima a Villa Campanile e 
poi ad Orentano . Questa peregrinatio Mariae  sarà 
davvero una fonte di benedizione per le nostre due 
parrocchie e ci otterrà tante grazie e benedizioni e 
sono certo che il vostro spirito e la vostra fede 
mariana non mancherà di rendere numerose e 
devotamente partecipate tutte le celebrazioni che 
faremo. La statua della Madonna pellegrina di 
Fatima sarà in mezzo a noi fino a sabato 6 giugno 
dopo la solenne messa delle 18,00 partirà dal 
parcheggio del nostro asilo con l'elicottero e 
saranno presenti anche le altre parrocchie 
dell'Unità Pastorale. La visita della santa Vergine 
così preparerà anche i nostri ragazzi che il giorno 
dopo, solennità del Corpus Domini, riceveranno 
per la prima volta la santa Comunione. Certo della 
vostra numerosa presenza vi abbraccio e vi saluto 
tutti e che il Signore per intercessione di Maria 
santissima vi benedica e vi protegga.

Quote: i ragazzi 
della comunione 

€ 35,00
Adulti, € 65,00 

(tutto compreso)

SABATO 6 GIUGNO  Ore 
7,30 apertura della chiesa. 
Ore 9,00 lodi. Ore 10,30 
momento eucaristico con i 
ragazzi del catechismo. Ore 
12,00 Angelus. Ore 16,00 
adorazione e vespri. Ore 
17,30 rosario. Ore 18,00 santa 
messa di chiusura con 
c o n s a c r a z i o n e  d e l l a  
parrocchia.  Al termine 
partenza della statua della 
Madonna dal parcheggio  del 
nostro asilo, con l’elicottero.

CULTO EUCARISTICO
in chiesa ore 21,00

Venerdì 
22 

maggio 
Aperta 
a tutti,

guidata
dalla

corale
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PREVENTIVO               
€   69.907,00

OFFERTE 
RICEVUTE  
€  700,00

MANCANO 
ANCORA    

€   69.207,00

CORAGGIO 
CE LA 

FAREMO.

Passato l'impegnativo mese di 
A p r i l e  r i p r e n d i a m o  l a  
discussione ed il lavoro per la 
ricerca dei fondi per il Restauro 
del nostro Organo. Nei prossimi 
g i o r n i  i n  C h i e s a  v e r r à  
posizionata una bacheca con la 
descrizione dell'intervento da 
effettuare sullo strumento, i 
dettagli sui fondi disponibili ed i 
“progetti per i finanziamenti” 
rivolti a tutti i fedeli orentanesi. 
La Commissione per il Restauro 
dell'Organo si riunirà Venerdì 15 
Maggio alle ore 21.15 presso i 
Locali della Chiesa Parrocchiale 

L'ENTE CARNEVALE DEI 
BAMBINI PROMUOVE UNA 
C E N A P E R  L ' O R G A N O
Il giorno 02 Giugno 2015 presso i locali della 
Sagra della Pizza di Orentano, l'Ente 
Carnevale dei Bambini promuove una cena di 
beneficienza dove il ricavato verrà donato per il 
Restauro dell'Organo della nostra Chiesa 
Parrocchiale. Le modalità di prenotazione, i costi 
ed altre informazioni riguardanti l'evento verranno 
rese note tramite volantinaggio e nel prossimo 
numero di questo giornalino. Ringraziamo l'Ente 
Carnevale dei Bambini per essersi reso disponibile 
nell'aiutare la comunità parrocchiale a realizzare 
questa ardua ma importante opera di restauro.

Dopo l'Associazione del Coro “dei grandi” nasce anche l'Associazione “Coro delle 
Voci Bianche” di Orentano, iscritta alla Federazione Italiana “Pueri Cantores”. 
Questa è stata una scelta mossa per due motivi: il primo è una sicurezza da un punto 
di vista assicurativo, obbligata a causa della partecipazione al “XL Congresso 
Internazionale dei Pueri Cantores”; il secondo è per dare una testimonianza scritta 
che a Orentano esistono dei ragazzi che si trovano insieme pregando e cantando 
durante la Liturgia. Siamo fiduciosi che questa esperienza sarà sicuramente un 
mezzo bellissimo per la trasmissione della fede ai giovani di Orentano passando 
dall'educazione alla musica ed al canto liturgico. L'Associazione è stata fondata il 06 
Maggio, giorno in cui i l'ordine salesiano celebra la memoria di San Domenico 
Savio, allievo di San Giovanni Bosco e protettore dei Pueri Cantores, dei 
chierichetti, delle gestanti e di chi tanto sospira a diventare genitore.

FINALMENTE CI SONO ANCHE LORO - NASCE 
L'ASS. “CORO DELLE VOCI BIANCHE” DI ORENTANO

Come piccolo gesto lasciamo qui sotto una 
breve storia di questa figura. Domenico Savio è 
l'angelico alunno di San Giovanni Bosco, nato a 
Riva presso Chieri (Torino) il 2 aprile 1842, da 
Carlo Savio e da Brigida Gaiato. Trascorse la 
fanciullezza in famiglia, circondato dalle cure 
amorevoli del padre che faceva il fabbro e della 
madre che era una sarta.  Il 2 ottobre 1854 ebbe 
la fortuna d'incontrare Don Bosco, il grande 
apostolo della gioventù, il quale subito 
«conobbe in quel giovane un animo secondo lo 
spirito del Signore e rimase non poco stupito, 
considerando i lavori che la grazia divina aveva 
già operato in così tenera età».  Domenico Savio 
chiuse la sua breve esistenza a Mondonio, il 9 
marzo 1857, a soli 15 anni. Con gli occhi fissi in 
una dolce visione, esclamò: «Che bella cosa io 
vedo mai!». Anche se breve la sua vita fu 

suggellata da miracoli, tra cui il più famoso fu quello del prezioso abitino che lo 
stesso Domenico aveva cucito e messo sul collo della madre durante il parto di una 
sua sorellina; erano entrambi in pericolo di vita ma grazie al gesto del Santo 
entrambe furono salvate. La Chiesa lo dichiarò eroe delle virtù cristiane il 9 luglio 
1933, lo proclamò Beato il 5 marzo 1950, Anno Santo; e, quattro anni dopo, 
nell'Anno Mariano, lo cinse dell'aureola dei Santi (12 giugno 1954). 

«VENI LUMEN CORDIUM»
(VIENI, LUCE DEI CUORI)

Domenica 24 Maggio, giorno 
della Solennità di Pentecoste, 
presso la Chiesa Parrocchiale 
di Orentano, la Corale “San 
Lorenzo Martire” ed il piccolo 
Coro delle “Voci Bianche” di 
Orentano terranno un concerto 
dal titolo: Veni Lumen Cordium 
(Vieni Luce dei Cuori). Per la

prima volta i due Cori Orentanesi si presenteranno 
alla loro comunità paesana, portando a 
testimonianza il loro costante impegno nel 
trasmettere la Parola di Dio attraverso il 
linguaggio universale della Musica Sacra.Vi 
invitiamo a non mancare a questo evento di 
Musica e di Preghiera che ci permetterà di vivere il 
giorno di Pentecoste in tutta la sua pienezza 
liturgica, con alcuni richiami al tempo Pasquale 
appena trascorso ed alla Vergine Maria. Il 
Concerto sarà ad offerta ed il ricavato andrà a 
finanziare il Restauro dell'Organo della Chiesa di 
Orentano ed il viaggio che i bambini del Coro delle 
Voci Bianche dovranno intraprendere per 
partecipare al XL Congresso Internazionale dei 
Pueri Cantores. Nel salutarvi ricordiamo che 
questo appuntamento non sostituisce la Messa di 
Pentecoste, che è una della Celebrazioni più 
importanti e fondamentali dell'Anno Liturgico. 
Tutti noi, piccoli e grandi, vi aspettiamo numerosi 
per poter passare insieme una santa Pentecoste! 

 

La 
Corale “San Lorenzo Martire” di Orentano ed il 
Coro delle “Voci Bianche” di Orentano

ORGANO: INFORMAZIONI,  NUOVA RIUNIONE

Ricordiamo che la Riunione è aperta a TUTTI GLI ORENTANESI e chiunque 
è intenzionato a collaborare è il benvenuto!  Inoltre, per i giovani ed i più 
tecnologici, Sabato 11 Aprile 2015 alcuni Instagramers/Bloggers hanno visitato il 
Campanile e l'Organo di Orentano rilasciandoci un hashtag: #organorentano. È 
per noi un onore che il nostro strumento sia valorizzato anche sui più importanti 
Social Network, nel desiderio che nel prossimo futuro anche Orentano possa 
diventare una meta da visitare per le sue ricchezze storiche, artistiche e naturali. 
Ringraziamo il Centro Commerciale Naturale delle Frazioni di Castelfranco di 
Sotto (CCN delle Frazioni), l'Amministrazione del Comune di Castelfranco di 
Sotto, gli organizzatori e i collaboratori di questo #Insta Tour su Orentano e 
l'organista Marta Corti che ci ha permesso di ascoltare alcuni brani di letteratura 
organistica eseguiti sul nostro organo a canne, in particolar modo le musiche del 
noto compositore Girolamo Frescobaldi. Nel concludere mostriamo qui sotto i 
dati per il bonifico ed i fondi disponibili. Inoltre ringraziamo Anna Martucci ed 
N.N. per le offerta data nel mese di Marzo ed Aprile per il restauro dello strumento.

 E…HASHTAG!

INTESTATO a: associazione 
musicale corale san Lorenzo martire

CAUSALE: restauro organo
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C I  H A N N O  
P R E C E D U T O  
ALLA CASA DEL 
P A D R E

D U E  B A T T E S I M I

07 aprile
SALVATORE 

GRIFFO
di anni 79

PIETRO GUERRI
15-05-2009

Il 25 Aprile Federico e Francesco 
Niccolai hanno compiuto 18 anni un 
traguardo importante della loro vita, i 
genitori, i parenti tutti e gli amici gli 
augurano una vita ricca di musica e che 
gli anni avvenire siano pieni di gioia e di 
tutto ciò che c'è di bello al mondo. 

18 aprile REBECCA ABATIELLO 
di Domenico e Elisa Migliorini

12 aprile  ATHENA LICATA TRENTA 
di Giuseppe e Ragazzo Katia

28 aprile
MARINA 

BARBIERI
Di anni 89

Magg
ior

enn
i...

Cari lettori, è proprio così…., come 
dal titolo il tempo ti passa senza che 
te ne accorgi. Spesse volte senti 
esclamare: “ sembra ieri che 
eravamo al Santo Natale e siamo già 
all'estate! “ e non sono in pochi a fare 
questi ragionamenti. Eppure il 
tempo è sempre quello, le stagioni 
idem, l'orario della notte e del giorno 
sempre lo stesso e così via…; il bello 
o il difficile è trovare il perché

Dai «racconti riflessivi» di Pietro Guerri 

avviene, a quasi tutti noi, questa triste constatazione. A me 
sembra di aver trovato come nasce e si propaga questa “ malattia 
“, se così si può chiamare! La giornata dovrebbe essere piena per 
tutti, vecchi e giovani, lavoro o divertimento, invece non è così, 
anzi è tutto al contrario. In sostanza si sciupa troppo tempo in 
cose inutili: troppa televisione, troppe ore al bagno, o in 
automobile e anche a letto, ci si sta troppo. La giornata dovrebbe 
essere più piena in tutti i campi: mancano quelle grandi serate 
che erano fatte di tante ore e che venivano chiamate veglie, in cui 
si giocava, si scherzava, si rideva e il tutto avveniva in modo 
semplice e coinvolgeva tutti. La gente prendeva il lavoro con più 
calma e rassegnazione, in modo che la giornata era sfruttata al 
massimo. Il divertimento, poi, peggio mi sento: vedi gente che 
parte con la macchina per qualsiasi località che sia, dopo 
neanche 2 ore li rivedi sul posto, perché il tempo l'ha passato 
quasi tutto in macchina. Io spesse volte mi trovo al mare: fino 
alle dieci del mattino non c'è nessuno, la sera alle sette lo stesso, 
che poi ci sarebbero altre 2 ore di sole da sfruttare. E quelle 
chiacchierate e risate con gli amici, parenti e conoscenti, non le 
vedi più. Ecco dove abbiamo localizzato la malattia: è tutto sullo 
sciupare il tempo e tutte quelle belle cose passate di moda; 
rimane la giornata vuota di sostanza e tu non hai la forza o il 
modo di reagire e di trascorrere più tempo con i tuoi cari. Devi 
sfruttare al meglio il tuo tempo, in tutte le sue qualità, in modo 
che il solito e noioso discorso “ come è passato in fretta questo 
mese “ o “ siamo già in inverno “ non sia più pronunciato.

R I C O R D O  D E I  
D E F U N T I

ALDO PAGLIARO
14-05-2004

Tanti auguri!!!

«Il Tempo che Scappa Via» 

FESTA AL CHIESINO 2015
Ringraziamo pubblicamente le famiglie di 
corte Carletti per il grande contributo dato 
nell'organizzazione dei giochi al chiesino. 
Anche quest'anno, nonostante le 
condizioni meteorologiche non proprio 
f avo revo l i ,  l a  f e s t a  è  r i u sc i t a  
perfettamente.  Molti i bambini che hanno 
partecipato ai nostri giochi e che hanno 
scaldato, con i loro entusiasmo, un 
pomeriggio non proprio primaverile. 
Arrivederci all'anno prossimo… nella 
speranza che il sole torni a svolgere un 
ruolo da protagonista alla nostra festa di 
primavera. Approfittiamo di questo 
numero di Voce di Orentano per 
pubblicizzare due importanti iniziative di 
cui ci faremo carico prossimamente: una 
prossima e una un po' più lontana nel 
tempo.

FESTA DELLA MAMMA,

AZALEE  PER LA RICERCA

SABATO 9 E DOMENICA 10 MAGGIO
proprio in occasione della festa della 
mamma, saremo in piazza san 
Lorenzo a vendere le tradizionali

azalee. Come ogni anno, il 
ricavato sarà devoluto 
in te ramente  a l l ’A IRC

GITA ALLA EXPO DI MILANO
SABATO 12 SETTEMBRE
abbiamo messo in cantiere 
una gita all ’esposizione 
universale di Milano. Siamo ai 
d e t t a g l i ,  a n t i c i p i a m o  
comunque che si svolgerà 
Sabato 12 settembre, la quota 
sarà comprensiva di viaggio in 
pu lman GT e b ig l ie t to  
d’ingresso all’Expo. Prezzo 
ridotto per tutti i donatori.

DOMENICA 
17 MAGGIO

NELLA NOSTRA 
CASA AD ORENTANO

«DOMENICA TRA AMICI»
per celebrare

insieme il
28°

anniversario
dell’Associazione
Amici della Zizzi
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Partono i lavori alla scuola di Orentano. Scuole più sicure nel 
Comune di Castelfranco di Sotto, grazie ai recenti progetti approvati 

O r e n t a n o  -  s c u o l e  p i ù  s i c u r e
scuola elementare e scuola 

media di Orentanodal sindaco Gabriele Toti e dalla sua giunta e resi possibili da contributi pubblici e 
privati. La scuola di Orentano avrà un sistema di frangisole a inclinazione variabile 
capace di proteggere le aule esposte a sud e a ovest dell'edificio. Il sistema è composto 
da mensole inclinabili, da orientare in caso di necessità ma che non impediscono la 
penetrazione della luce. Gli interventi migliorativi erano previsti nel contratto di 
appalto sulla refezione scolastica, sottoscritto dall'Azienda Speciale Servizi Pubblici 
Locali il 21 dicembre 2011 con la ditta risultata aggiudicataria. "Questi progetti 
confermano l'attenzione e l'impegno che l'Amministrazione comunale pone agli edifici 
scolastici. Siamo intervenuti, in questi mesi, per adeguare l'ingresso della scuola di 
Orentano - spiega il sindaco Gabriele Toti -. Tra l'altro, in molti casi, abbiamo attinto a 
finanziamenti specifici,.come nel caso della fondazione Cassa di Risparmio San 
Miniato e del piano Scuole Sicure introdotto dal Governo Questi nuovi progetti 
testimoniano più di tanti discorsi che continueremo a perseguire tutte le possibilità, 
cercando di ottenere altri finanziamenti per il miglioramento delle nostre scuole". 

impegno professionale riconosciuto e apprezzato sia dagli studenti, 
poiché raggiungono un ottimo grado di preparazione per suonare uno 
strumento, sia dai genitori che vedono l'entusiasmo dei loro figli nel 
corso delle manifestazioni musicali  che si susseguono nel corso 
dell'anno scolastico. Infatti, un po' ovunque, il livello di preparazione 
del team musicale diretto da Roberto Lucarini, è riconosciuto ed 
apprezzato nel corso dei concerti studenteschi. Quella dedicata al 
1°maggio è stata una esibizione non prevista e non inserita in 
calendario ma fortemente voluta sia dal “prof” sia dagli studenti 
proprio per una ricorrenza così importante come il lavoro con 
l'augurio e la speranza di questi giovani che l'inserimento nel mondo 
del lavoro non sia così difficoltoso come nell'attuale momento e non 
ci sia più la progressiva necessità di emigrare per costruirsi un futuro 
dignitoso di vita e di lavoro. Purtroppo un recente furto nella scuola 
media sta privando il team musicale delle casse di amplificazione e 
alcuni strumenti che non consentono una completa armonia 
musicale. Nell'occasione, su interessamento del presidente del 
consiglio d'istituto, dottor Luca Regoli, il sindaco Gabriele Toti ha 
portato con sé un amplificatore e un microfono per consentire almeno 
una chiara presentazione dei brani. Dopo il saggio natalizio e quello 
pasquale questo del 1° maggio è stato un appuntamento importante 
per gli studenti che fanno parte del complesso musicale poiché ha 
evidenziato l'ottimo livello di preparazione raggiunto sotto l'attenta e 
scrupolosa guida del professor Lucarini. Infatti, ricordiamo che sotto 
la sua direzione, anno dopo anno le medie di Orentano possono 
vantare una lunga serie di prestigiosi successi nelle varie 
manifestazioni locali. Complessi musicali sempre in primo piano 
dovuti alla professionalità ma anche e soprattutto ad un evidente 
savoir- faire che il “prof” ha nei confronti degli studenti.  Tra una 
interpretazione e l'altra il prof. Lucarini ha evidenziato al pubblico le 
difficoltà musicali dei “pezzi” suonati mettendo in risalto la bravura 
degli studenti. Non è un ca so che dalla guida Lucarini, sono usciti 
diversi ragazzi che oggi fanno parte del giovane complesso musicale 
i “Girini”, ultimo nato all'interno della filarmonica Leoni Lotti-
complesso folcloristico La Ranocchia di Orentano. Successivamente 
il primo cittadino si è complimentato con il professor Lucarini e con 
gli studenti “musicisti” per l'ottimo grado di preparazione raggiunto. 
“Una scuola di ottimo livello con docenti preparati che svolgono il

Il professor Roberto Lucarini e la sua band  -  di Benito Martini
Anche gli studenti della scuola 
media di Orentano hanno voluto 
festeggiare il 1° maggio con un 
concerto che si è tenuto nella 
locale palestra comunale. Una 
esibizione musicale sotto 
l'attenta guida del professor 
Roberto Lucarini. Passano gli 
anni, si susseguono i trienni 
scolastici nella scuola media di 
Orentano, ed ogni volta il 
gruppo formato in quel percorso 
d a l  p r o f e s s o r  L u c a r i n i ,  
raggiunge sempre il top nella 
preparazione musicale. Un

proprio lavoro con competenza e 
professionalità, ha ricordato quell'ex 
studente orentanese oggi sindaco, e 
non è un caso l'alto numero di iscritti 
e le numerose richieste di iscrizione 
in corso, sia per le elementari che per 
le medie, che giungono dai paesi 
limitrofi. Purtroppo, l'armonia 
musicale della giornata , è stata 
interrotta da una inqualificabile nota 
stonata, una frase banale captata 
casualmente: “suonano sempre le 
stesse cose”.  Un linguaggio che ha 
irritato moltissimo il presidente del 
consiglio d'istituto il quale ha 
precisato che “quella frase non è

affatto veritiera e comunque sia il concerto è pur sempre una  
esperienza didattica, con ragazzi che stanno insieme, affrontano il 
pubblico senza alcuna emozione e imparano a gestire le varie 
situazioni. Ringrazio invece di cuore le varie Silvie, Sabrine, Paole 
che rappresentano i genitori, ha aggiunto il dottor Luca Regoli, che 
anziché fare delle inutili polemiche, danno una mano a migliorare 
l'ambiente scolastico ed in modo particolare Simona Davini 
membro del consiglio d'istituto che svolge un grande lavoro 
occupandosi in particolar modo ai problemi riguardanti la scuola 
elementare”. Ricordiamo che nel corso del precedente concerto

(quello di Pasqua),  gli studenti  hanno consegnato un dono al 
parroco don Sergio: “durante le ore di laboratorio artistico con la 
professoressa di Arte e immagine, Marisa Giorgi, abbiamo 
realizzato questa crocifissione in legno, dice il portavoce degli 
studenti, abbiamo lavorato con impegno e pazienza tagliando con 
il traforo le varie parti, incollandole e dipingendole. Siamo 
contenti del risultato finale e in occasione delle festività pasquali 
abbiamo deciso di donare la nostra opera d'arte alla parrocchia di 
Orentano”. Il prossimo appuntamento pubblico per gli studenti è 
in programma il 16 maggio nel corso di una serata in musica a San 
Giuliano Terme.
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