www. parrocchiadiorentano.it

nà 8 agosto 2016 - anno LVIII

Voce di
Orentano

Bollettino della parrocchia san Lorenzo Martire 56022 Orentano (Pisa) -- Diocesi di san Miniato

Per corrispondenza e abbonamenti rivolgersi a: don Sergio Occhipinti tel. 348 3938436 - don
Roberto 349 2181150 Abb. annuo € 25,00 su ccp. 10057560 intestato a Chiesa s. Lorenzo Martire
56022 Orentano (PI) oppure C.R.S. Miniato fil. Orentano IBAN IT82D0630070961CC1100100167
aut. trib. Pisa n 13
del
0 8 - 1 1 - 7 7 - d i r. r e s p . d o n R o b e r t o A g r u m i

roberto.agrumi@alice.it - roberto.agrumi@pec.it

C

arissimi fedeli, oramai siamo entrati
nell’agosto orentanese per noi molto caro,
sia per le feste religiose e per quelle
folkloristiche. San Lorenzo il 10 agosto e l’ Assunta
il 15 sono due appuntamenti fondamentali per la
nostra comunità cristiana ai quali non possiamo
davvero mancare e poi la festa del dolcione, la
tombola in paese, i tradizionali fuochi di san
Lorenzo ed altre varie iniziative. Ci aspetta un
agosto molto intenso e festoso, ma non possiamo
dimenticare gli orrendi attentati che hanno
insanguinato gli ultimi mesi, sono stati uccisi
uomini donne e bambini, per ultimo un anziano
sacerdote mentre stava celebrando la santa
messa. Davvero raccogliamoci in preghiera,
preghiamo il Signore perché attraverso
l’intercessione di San
Lorenzo e della
Vergine Maria possa
cessare al più presto
ogni diabolico
attentato. Vi aspetto
tutti alla messa ed
alla processione di
san Lorenzo !!!
Vi benedico tutti
vostro don Sergio

San Lorenzo
Martire
programma:
Lunedì 8 agosto agosto ore 21,00 in chiesa liturgia
penitenziale per tutti, saranno presenti più sacerdoti.
Mercoledì 10 agosto - san Lorenzo - ore 8,30 santa messa
presiede don Giovanni Fiaschi- ore 11,00 santa messa
solenne presiede don Sergio Occhipinti. Ore 18,00 messa di
ringraziamento. Ore 21,00 vespri solenni e processione. al
termine, san Lorenzo sotto le stelle, nel prato della chiesa.
Domenica 14 ore 21 al Chiesino s. messa e processione per
la festa dell’Assunta. Domenica 15 agosto dopo l’ultima
messa, benedizione dei mezzi di trasporto
“PRIMA DONA E POI … PARTI IN VACANZA”
Sei un giovane con età compresa tra i 18 e i 30 anni? In passato hai
già donato sangue oppure vorresti diventare un nuovo donatore?
Se effettui una donazione di sangue o di emoderivati nel periodo
compreso tra il 1 luglio e il 26 agosto 2016 puoi partecipare
all'estrazione di un fantastico soggiorno in Italia per 2 persone

10 Agosto: S. Lorenzo, nostro patrono
Lorenzo nacque a Osca (Huesca), città della Spagna, nel 225.
Venuto a Roma, centro della cristianità, si distinse per la sua pietà,
carità verso i poveri e l'integrità di costumi. A 32 anni, Lorenzo,
grazie alle sue doti, fu nominato da Papa Sisto II Diacono della
Chiesa con la responsabilità delle opere di carità nella diocesi di
Roma. Doveva sovrintendere all'amministrazione dei beni,
accettare le offerte e custodirle, provvedere ai bisognosi, agli orfani
e alle vedove. Per queste mansioni Lorenzo fu uno dei personaggi
più noti della prima cristianità di Roma ed uno dei martiri più
venerati, tanto che la sua memoria fu ricordata da molte chiese e
cappelle costruite in suo onore nel corso dei secoli. Già prima che
Sisto ascenda al soglio pontificio, l'Imperatore Valeriano pubblica
un primo editto di persecuzione contro i cristiani. Nonostante ciò,
per almeno un anno, l'opera pastorale di Sisto e l'intensa attività di
Lorenzo si svolgono senza eccessivi intoppi. Ma nei primi giorni
dell'agosto del 258, un nuovo più feroce editto di Valeriano ordina
l'immediata messa a morte di tutti i vescovi, presbiteri e diaconi e la
confisca dei beni in loro disponibilità a favore dell'erario imperiale.
Sisto fu il primo a cadere, decapitato, insieme con sei dei suoi
diaconi, il 6 agosto. Lorenzo fu subito catturato e dato in custodia al
centurione Ippolito, che lo rinchiuse in un sotterraneo del suo
palazzo; in questo luogo buio, umido e angusto si trovava
imprigionato anche un certo Lucillo, privo di vista. Lorenzo
confortò il compagno di prigionia, lo incoraggio, lo catechizzò alla
dottrina di Cristo e, servendosi di una polla d'acqua che sgorgava
dal suolo, lo battezzò. Dopo il Battesimo Lucillo riebbe la vista. Il
centurione Ippolito visitava spesso i suoi carcerati; avendo
constatato il fatto prodigioso, colpito dalla serenità e mansuetudine
dei prigionieri, e illuminato dalla grazia di Dio, si fece Cristiano
ricevendo il battesimo da Lorenzo. In seguito Ippolito, riconosciuto
cristiano, fu legato alla coda di cavalli e fatto trascinare per sassi e
rovi fino alla morte. A Lorenzo si offrì salva la vita purché
consegnasse i tesori della Chiesa entro tre giorni. Alla scadenza del
10 agosto, dunque, il santo si presenta seguito dalla turba dei
diseredati cui presta assistenza ogni giorno: Ecco – egli dice – questi
sono i nostri tesori. Sono tesori eterni, non vengono mai meno, che
anzi aumentano sempre, alludendo al fatto che sempre vi saranno
uomini e donne offesi dal bisogno e dalla miseria. Lorenzo fu
bruciato vivo sulla graticola, in luogo poco lontano dalla prigione; l
suo corpo fu portato al Campo Verano, nelle catacombe di Santa
Ciriaca. La leggenda, diffusamente alimentata dal quell'Ambrogio
vescovo di Milano nel suo De Officiis, narra dell'incontro di
Lorenzo con il suo vescovo condotto al martirio. Dove vai, padre,
senza il tuo figlio? Dove ti affretti, o santo vescovo, senza il tuo
diacono?, esclama Lorenzo, rivendicando il diritto di morire con
lui, se non prima di lui o addirittura in sua vece. E ricorda l'esempio
di Abramo che offrì a Dio il sacrificio del figlio Isacco o quello di
san Pietro, che si fece precedere nella testimonianza di fede dal
giovinetto protomartire Stefano. Solo la risposta di Sisto, che gli
assicura che a lui saranno riservate ben presto prove anche più
aspre, acquieta l'ansia eroica del nostro santo. Questa la tradizione,
della quale non vi è, però, alcuna certezza; che anzi molti sono gli
storici che sostengono che venisse invece decapitato.

Tanti auguri alla nonna
del nostro sindaco

Il presidente dell’Ente Carnevale dei Bambini di
Orentano, Uliviero Ponziani, ha consegnato il
ricavato della cena di beneficenza pro asilo sant’
Anna, cena organizzata anche con l’ aiuto dell’
Orentano calcio, della filarmonica Lotti e della
Croce Bianca. Tutto il personale dell’asilo
ringrazia per il contributo ricevuto.

50°

Giovanni Panattoni e Clara Bongi si sposarono
nella nostra chiesa il 29 giugno 1966, l’arciprete
di allora era don Carlo Favilli
Da piccolo mi tenevi in braccio
e stasera sei la festeggiata
speciale: 92 anni e non
sentirli...auguri Nonna Lidia!
21 luglio - Gli organizzatori della
33 sagra della pizza hanno inteso
rendere omaggio alla memoria di
Ivo Stefanelli, consegnando una
targa ricordo ai famigliari, ha
ritirato il premio il figlio Ivano

pellegrinaggio al santuario di Collevalenza
Lunedì 29 agosto

3 luglio - Rinnovato il mandato ai ministri
straordinari della comunione - Benito Bertagni, Organizzato dal gruppo di
Angelo Rosellini, Michele Cristiani e Attilio Di adorazione eucaristica di
Vita - Il ministro straordinario della Santa Orentano e Villa Campanile
Comunione ricopre in maniera straordinaria - Ore 5,30 partenza davanti
(ovvero solo quando si presenti una reale l’asilo ad Orentano - 9,30
necessità) in particolare due tipologie di servizio arrivo a Collevalenza (PG) liturgico nella distribuzione della Comunione: Ore 10,00 liturgia delle
durante le Messe particolarmente affollate o per acque, bagno nelle piscine,
altre difficoltà in cui possa trovarsi il celebrante, passaggio dalla porta santa e
fuori dalla Messa in modo particolare ai malati in confessioni. Ore 12,00 santa
pericolo di morte o quando il numero dei malati messa - Ore 13,00 pranzo che non possono partecipare alla Messa sia tale dopo pranzo visita al santuario - Ore 15,00 partenza, sosta al lago Trasimeno - Ore
che i chierici non possono raggiungerli tutti. Il 20,00 circa arrivo ad Orentano. Quota 26,00 euro, pranzo alla casa del pellegrino
parroco del luogo può designare, per un periodo €16,00 oppure al sacco. Iscrizioni in sacrestia entro il 25 agosto - acconto 10 euro
determinato o in modo permanente, una persona
S O N O T O R N AT I A L L A
adatta a cibarsi direttamente della Comunione e a
C A S A D E L PA D R E
distribuirla ad altri fedeli. È consigliato, inoltre,
27 giugno
che tale persona riceva da un sacerdote
MARINA FREDIANELLI
autorizzato il mandato per tale ministero. Infine
di anni 92 ved. Buoncristiani
tale ministro, sempre in assenza di chierici e
Giulio (deceduta a Torino)
accolito, può esporre il Santissimo Sacramento
27 giugno
alla pubblica adorazione secondo le norme della
GIUSEPPE MARTINELLI
chiesa locale senza però impartire la benedizione
di anni 88 (deceduto a Livorno)
eucaristica. Nel somministrare la comunione ai
17 luglio
malati impossibilitati a partecipare alla Messa, il
TIZIANA CRISTIANI
ministro potrà preparare una preghiera nella
nei Di Donato di anni 47
forma di breve celebrazione della parola di Dio.
OFFERTE ALLA CHIESA
Qualora le circostanze lo richiedano, la
fam. Francesca e Pilade
Comunione potrà anche essere somministrata
Agrumi, fam. Antonio Bocciardi,
sotto la specie del vino. Coloro che assistono il
Graziella Duranti (Parma),
malato possono, a loro volta, ricevere la Giovedì 11 agosto - ore 21,30 in piazza
Comunione osservando le norme prescritte. Il Matteotti, concerto della filarmonica Leone Andrea Buonaguidi (Australia) e
tutti coloro che in forma
patrono dei ministri straordinari è San Tarcisio, Lotti. Venerdì 12 agosto - inizio 48a «festa del
un giovane cristiano del II secolo, che portava la bignè» - ore 21,30 in piazza Matteotti «Three anonima hanno fatto offerte per
Comunione e che fu martirizzato mentre stava big Noises» in concerto - ore 23,00 tombola di Voce di Orentano e, per l’ asilo
e per la riparazione delle
esercitando il suo servizio. Per evitare che le beneficenza - a seguire spettacolo pirotecnico.
Sacre Specie fossero profanate le consumò tutte Sabato 13 agosto - ore 21,30 - 3° Palio delle campane, Del Grande Mirena
prima di morire.
botti - riservato a tutte le associazioni paesane. (Avigliana TO),Ficini Clara (TO).
Giovedì 18 agosto - ore 21,00 in piazza Matteotti - esibizione ballo caraibico a cura della polisportiva Virtus di Orentano. Venerdì 19
agosto - piazza Matteotti, «Gli Sciagattati di là d’ Arno» a cura della Croce Bianca di Orentano. Sabato 20 agosto - piazza Matteotti il
gruppo musicale «Acqua Azzurra» accompagnerà la 5a edizione dei mangiatori di bignè. Domenica 21 agosto - ore 21,00 - Gran Finale
48a Festa del Bignè - in piazza Matteotti l’orchestra «Onda d’urto» e per le vie del paese si esibirà il complesso folkloristico «La
Ranocchia» Ore 23,00 Tombola di Beneficenza. Per le vie del centro sfilata del mega dolce (da fonte certa, sarà il duomo di Spoleto).
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nella famiglia parrocchiale.........

23 luglio Francesco Louisi di Federico e
Giuseppina Nicolella

3 luglio - Camilla Lazzeri di Massimiliano e
Serena Aguzzi

24 luglio - Fabio Baldini di Andrea e Nicoletta Cafissi Lorenzo Galligani di Simone e Federica Panattoni

24 luglio Melissa Dalli di Manuel e
Letizia Fasolino

23 luglio - Nicolò Simoni ed Erica Gallo

RICORDO DEI DEFUNTI

ALDO PALUMBO
2008

BERNARDINI
LORIANO 05-03-2005

MARTINA SICHI
18-08-2004

PASQUALEANTONIO
PALUMBO 15-06-2015

FLORA TOGNETTI
12-06-2016

VITO ANDREOTTI
30-07-2013

Bruna Miliani
Aristide Cristiani
16-10-2007
04-08-2006 ROBERTO CAVALLINI
Tutto il bene che avete fatto per noi e
21 agosto 2013
Caro Roberto, i tuoi genitori, ti l’amore che ci avete donato rendono
ricordano al mondo intero, incolmabile il vuoto rimasto a seguito
perché tu, lo meritavi davvero, della vostra scomparsa, per questo il
amavi tanto il tuo motore, ma vostro ricordo rimane vivo e immutato
ha fatto un grande danno, ti ha nel tempo tanto da rendere impossibile
tolto la vita, nel giorno del tuo
dimenticarvi
compleanno, le circostanze, il destino, ti ha portato via da noi, ma tu sei
sempre più vicino. Hanno detto: Vostro figlio ha avuto un incidente, ora sei
sempre nella nostra mente, a Navacchio, davanti l' Ipercoop e il tuo ricordo
vive in noi di giorno e di notte, ci sostiene la tua Valeria per il grande amore per
te, ci offre il suo sostegno, di questo tu ne sei degno. La tua bontà e grandezza
di cuore ti hanno fatto grande onore, il tuo ricordo arde come la brace.
Riposa in pace
(Marina Bartoli)

TIZIANA CRISTIANI
17 luglio 2016

Tiziana, ora sei nel regno dei cieli con nostro
Signore, non c'è più sofferenza in te, quell'atroce
dolore che hai passato con dignità e coraggio, il tuo
calvario. La tua esistenza terrena è stata breve, lasci
tutti noi in un grandissimo dolore, molto di più a
mamma e babbo, a tuo fratello, a tuo marito e a
Samuele. Veglia su di loro dal cielo e dai a tutti il
coraggio di vivere senza di te. Ciao amica mia,
riposa in pace.
(Marina Bartoli)
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Asilo sant'Anna, terminato l'anno scolastico, si riapre il 5 settembre. Gruppo Fratres Orentano
Smentiamo una volta per tutte le voci 43a festa del donatore

fatte circolare da qualcuno sulla
ventilata chiusura del nostro asilo. Il
nido e la scuola dell'infanzia
riapriranno lunedì 5 settembre.
L'asilo sarà sempre parrocchiale ed il
suo indirizzo cattolico vedrà sempre
la presenza di don Sergio o don
Roberto, il personale resterà il solito,
la cucina sarà sempre gestita da Carla
Asilo nido e scuola
e così via. Ci sarà un coordinamento
materna s. Anna
esterno, giacchè l'amministrazione
sarà gestita dalla FISM, a cui siamo da sempre associati, per mezzo di una delle sue
cooperative. Tutto ciò è emerso dalla riunione con i genitori, sia del nido che
dell'infanzia, di lunedì 25 luglio. La riunione è stata soddisfacente da ambo le parti,
molte le domande delle mamme, tra cui una: “perché la gestione passa ad una
cooperativa?” Semplice, il nostro era rimasto l'ultimo asilo della Diocesi ad essere
gestito da una parrocchia, ora, ed abbiamo resistito molto, non lo possiamo più fare,
per lo Stato anche un'asilo parrocchiale è un'azienda che produce e pertanto deve
pagare fior di tasse, gli aiuti ed i contributi delle famiglie non sono più sufficienti a
coprire le spese. Giusto allora passare la mano a persone che questo lavoro lo fanno
da sempre e lo sanno fare molto bene, perché al primo posto abbiamo sempre messo i
bambini, poi tutte le altre cose. (Concetta Pepe)

Sabato 27 agosto
programma:
Ore 17:00 - Ritrovo e accoglienza di tutti i gruppi
e donatori in Piazza S. Lorenzo. A seguire corteo
con i labari verso la nostra chiesa . Ore 18:00 – S.
Messa nella Chiesa parrocchiale S. Lorenzo
Martire presiede Don Sergio Occhipinti. Ore
18:45 - Raduno dei gruppi e deposizione della
corona di alloro presso il monumento ai Caduti. Il
corteo proseguirà quindi verso il monumento al
Donatore, intervento del presidente e delle
autorità. Terminata la cerimonia ci ritroveremo
presso il residence “Corte Tommasi” – via
Giovanni XXIII, 56, Orentano - per un …
apericena tutti insieme! Nell'occasione saranno
premiati i Donatori virtuosi. La cittadinanza tutta è
invitata a partecipare! (Apericena e bibite a
volontà offerti a tutti i donatori –
accompagnatori non donatori € 10) Info e
prenotazioni per l'apericena: 339/1612158
(Patrizia)339/1534274 (Giulio)

G r o s s e l a m e n t e l e s u l n o s t r o c i m i t e r o San Lorenzo sotto le stelle
Orentanesi, non so se anche Voi la
pensate come me, ma il nostro cimitero è
in continuo degrado, abbandonato a se
stesso, come avrete certamente notato
tutti. Ci sono fili scoperti in ogni dove, di
conseguenza le lampade votive non
funzionano, nonostante la bolletta arrivi
puntuale, colonne portanti crepate, muri
senza intonaco, cappelle transennate
perché pericolanti e pericolose, di
conseguenza i parenti non possono
nemmeno entrare, anche le scale che
portano giù sono tutte traballanti,
nonostante il 31 ottobre del 2014 alcuni scalini siano stati sostituiti, oltre a tutto
questo, l'erba viene fatta quando è altissima, le aperture del cimitero ultimamente
non vengono rispettate, mi ci sono trovata personalmente il 2 giugno, ho fatto anche
reclamo al comune, ma non ho ricevuto nessuna risposta, nonostante
l'amministrazione sia tenuta a rispondere entro 30 giorni da data protocollo. Il
cimitero è la “casa” dove “riposano” i nostri cari, ma non per questo, deve essere
lasciato nel degrado più totale! Credo di parlare a nome di tutti gli Orentanesi,
VOGLIAMO che il nostro cimitero, torni ad essere un luogo dignitoso e decoroso
per i defunti che vi riposano e per tutti coloro che vi si recano! (Carla Bernardoni)

Riunita la commissione per il restauro dell’ organo
Venerdì 08 Luglio si è svolta la Riunione della
Commissione per il Restauro dell'Organo per fare il
punto della situazione sulla raccolta fondi che stiamo
effettuando per riparare lo strumento adibito ad
animare le celebrazioni nella nostra Chiesa
Parrocchiale “San Lorenzo Martire” di Orentano. Pur
la scarsa presenza, dovuta molto probabilmente dal
caldo insopportabile di quel giorno, erano presenti il
Sindaco Gabriele Toti ed il nostro Parroco Don Sergio
Occhipinti. Quale è la situazione attuale? La cosa
principale da dire è che, in un anno, abbiamo raccolto
più di 15.000 € e quindi siamo in tabella di marcia perfetta con i tempi stabiliti
all'inizio del progetto. Quando questa iniziativa venne avviata (circa un anno fa)
avevamo stimato a 3 anni il tempo per il progetto di raccolta fondi. Continuando di
questo passo arriveremo alla fine del terzo anno con circa 45.000 / 50.000 € e, con i
soldi che la CEI mette a disposizione per i restauri filologici degli organi a canne, si
arriverà a completare la cifra per il restauro. Quindi invitiamo tutti gli orentanesi a
fare uno sforzo, soprattutto in queste feste di San Lorenzo, nel partecipare al
progetto “I CUSTODI DELL'ORGANO” e di organizzare cene, lotterie, eventi… a
favore di questo progetto! Inoltre stiamo cercando di percorrere altre strade proposte
dal nostro Sindaco per ottenere dei fondi tramite alcune leggi statali, sulle quali però
dobbiamo avere dei chiarimenti. Ritenteremo anche con le banche, nella speranza di
o t t e n e r e q u a l c h e a c c o r d o . F O R Z A O R E N TA N O ! ! !

Anche quest'anno la Corale “San Lorenzo
Martire” ed il Gruppo FRATRES di Orentano,
insieme alla Parrocchia e ad alcuni fedeli
orentanesi, organizzano la Seconda Edizione della
Festa di SAN LORENZO SOTTO LE
STELLE! che si svolgerà nel prato della Chiesa di
Orentano. Questa inizierà al termine della
Processione di San Lorenzo e permetterà ai
paesani di poter festeggiare insieme il loro
Patrono, creando quella comunione paesana che
manca ormai già da troppo tempo. Una festa che
quest`anno avrà delle grandi novità, tra queste, si
potrà assistere, tempo permettendo, ad uno
spettacolo “luminoso” mai visto ad Orentano e
dove tutti possono partecipare gratuitamente
Inoltre in questa serata verranno consegnate le
Pergamene del progetto CUSTODI
DELL'ORGANO. Chiunque non potesse ritirarla
quella sera può contattare l'organista Giacomo
Ferrera (Tel. 333 4563632). Vi aspettiamo
numerosi!

Carmen ci ha lasciati

María del Carmen
Hernández Barrera
(Ólvega, 24 novembre
1930 – Madrid, 19 luglio
2016) è stata una
missionaria spagnola, coiniziatrice insieme a Kiko
Argüello, del Cammino
neocatecumenale,
itinerario di formazione
cattolica e di evangelizzazione. Diplomatasi in
teologia, rimase tuttavia allo stato laicale. Kiko
Argüello e Carmen Hernández si incontrarono
tramite la sorella di lei, che all'epoca lavorava
come volontaria in un'associazione di
riabilitazione delle prostitute. Dall'esperienza
comune nell'assistenza agli emarginati delle
baraccopoli di Palomeras Altas (ai margini di
M adrid), pres e corpo un progetto di
evangelizzazione a cui fu dato il nome, negli anni
settanta, di cammino neocatecumenale.. Il 19
luglio 2016, alle ore 16:45, si è spenta a Madrid
all'età di 85 anni dopo una malattia che l'aveva
costretta al riposo per un anno e mezzo.
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