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Nacque ad Osca in Spagna nel 226 da nobilissimi e santi genitori. Tanti furono i doni che ricevette nei Sacramenti del Battesimo, Cresima 
ed Eucaristia, che sembrò prevenuto dalla grazia; mentre era ancora bambino s'astenne sempre da ogni divertimento puerile e fu a tutti 
modello di docilità e santa innocenza. Ricevuta la prima istruzione in patria, passò a Saragozza per apprendere lettere, ed in questa 
celebre Università i suoi progressi furono sì rapidi e meravigliosi, che era ritenuto il migliore di tutti gli allievi. In questo tempo il 
Vescovo di quella città, vedendo in lui un tal candore di vita, gli conferì gli ordini dell'Ostiariato, del Lettorato ed Esorcistato. Trovandosi 
nella penisola Iberica il futuro Papa Sisto II, allora arcidiacono della Chiesa Romana, avendo udito parlare delle virtù di Lorenzo, lo 
condusse seco a Roma, ove personalmente ebbe cura della sua formazione. All'età di 17 anni, per il suo progresso nella scienza e nella 
virtù, fu dal Pontefice Fabiano ordinato accolito, sei anni dopo suddiacono e quindi diacono: aveva 27 anni. Nel 258, essendo stato eletto 
alla Cattedra di Pietro Sisto II, Lorenzo divenne arcidiacono della Chiesa Romana, carica che corrisponde alla attuale dignità 
cardinalizia. Ma mentre la Chiesa lavorava e si espandeva sempre più fra i pagani, specie per l'infuocata predicazione di Lorenzo, si 
scatenò la persecuzione di Valeriano che, al dire di San Dionisio, fu delle più terribili. Lorenzo fu imprigionato e torturato. Poco tempo 
dopo anche S. Sisto venne preso e condannato al carcere. Mentre il Pontefice veniva barbaramente trascinato dalla soldatesca, gli si fece 
incontro Lorenzo che col volto bagnato di lacrime incominciò ad esclamare: « Dove vai, o Padre, senza il tuo figlio? Per dove ti 
incammini, o santo sacerdote, senza il tuo diacono? ». Sisto gli rispose: « Io non ti lascio né ti abbandono, o figlio, ma a te spettano altri 
combattimenti... Dopo tre giorni mi seguirai... Prendi le ricchezze ed i tesori della Chiesa e distribuiscili a chi tu meglio credi ». Lorenzo 
fece diligente ricerca di quanti poveri e chierici potè trovare nei quartieri di Roma e distribuì loro tutte le ricchezze. Poscia, salutati per 
l'ultima volta i Cristiani, si portò da Valeriano che già l'aveva fatto chiamare, ed all'intimazione di recargli i beni della Chiesa, promise che 
entro tre giorni glieli avrebbe mostrati. Percorse le vie della città, raccolse un gran numero di poveri e glieli condusse dicendo: « Ecco qui 
i beni della Chiesa! ». Ma quell'uomo irritato gridò: « Come hai tu ardito beffarti di me?... Io so che tu brami la morte... Ma non credere di 
morire in un istante poichè io prolungherò i tuoi tormenti ». Ordinò infatti che Lorenzo fosse posto su una graticola di ferro rovente ed 
arrostito lentamente. Ma nel cuore del Martire ardeva un incendio ben maggiore! Quando fu bruciato da una parte, il carnefice ordinò che 
lo rivoltassero, ed avendo gli aguzzini ubbidito, il Martire con volto sereno disse: « Ora potete mangiare, perchè la mia carne è già cotta 
abbastanza ». Nuovi insulti uscirono dalla bocca del prefetto, ma il Martire, cogli occhi rivolti al cielo si offriva al Signore invocando su 
Roma la divina misericordia, per incoraggiare ancora una volta i Cristiani presenti. Tra questi spasimi spirò la sua grande anima. Era il 10 
agosto 258.  Da sempre nella notte di San Lorenzo si punta lo sguardo in alto alla ricerca delle stelle cadenti. Secondo alcune credenze, 
sarebbero le sue lacrime che scendono dal cielo. Inoltre la leggenda vuole che, esprimendo un desiderio nel momento in cui si vede una 
stella cadente, questo si potrà avverare. San Lorenzo, infatti, è infatti definito protettore dei sogni.

10  agosto - san Lorenzo Martire - patrono di Orentano

vi benedico tutti vostro don Sergio

Lunedì 8 Mercoledì 10 ore 21,00 in chiesa, liturgia penitenziale aperta a tutti.  festa 
di san Lorenzo sante messe ore 8,30, 11,00 e 18,00 alle 21,00 solenni vespri e 
processione. Giovedì 11

Domenica 14
Lunedì 15 

, s. Chiara, ma per noi e san Lorenzino, alle ore 18,00 
messa alla Fonte del Sasso, a seguire merenda.  alle 18,00 messa 
prefestiva dell’ Assunta. solennità dell’ Assunzione, alle ore 21,00 al 
chiesino di Carletti, s. messa e processione

C
arissimi fedeli siamo già entrati nell’agosto così caldo e afoso, mese di ferie e di 
v  con 
tutte le sue manifestazioni culturali, gastronomiche, ma anche religiose. Per noi, tre 

appuntamenti importanti: la festa del patrono san Lorenzo, il giorno dopo san Lorenzino 
appuntamento alla Fonte del Sasso, con la messa alle ore 18,00 e poi la festa dell’ 
Assunta, con la messa al chiesino di Carletti e la processione. 

Un invito quindi a vivere questi momenti 
religiosi con tanta fede e partecipazione. San Lorenzo e la santa Vergine Maria ci 
attendono per festeggiare la gloria del Signore risorto

acanze, mese anche di feste e festeggiamenti vari, è l’ agosto orentanese

Purtroppo abbiamo 
riscontrato un forte calo di partecipazione alle sante messe sia feriali che festive. 
Speriamo che con il mese di settembre, ci sia un po' di ripresa. Vi aspetto tutti alle nostre 
celebrazioni ed alle processioni che faremo in queste due solennità. Un augurio di buon 
riposo a coloro che partono per le ferie ed anche a coloro che ritornano al nostro paese, 
dopo aver trascorso un anno lontano da casa. 
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Nella 3 giorni “bollente” all'Idroscalo di Milano si è svolta la 
33^ edizione del “Festival dei Giovani”, massimo evento 
nazionale per i giovani canottieri, che ha superato il tetto dei 
2000 partecipanti e oltre 500 gare svolte. Il pesante caldo non 
ha fermato la voglia di gareggiare e divertirsi della squadra 
giovanile. Sotto la paziente guida del nostro allenatore Luca 
Agamennoni, assistito da Benedetta De Martino (fresca di 
diploma superiore) e dall'accompagnatore Michele 
Montagnani. I 12 atleti si sono cimentati in ben 30 gare, alcune 
con i colori della Toscana e altre con misti societari.  Oltre al 
gioco, al divertimento e lo stare insieme, si sono conquistate 
anche tante medaglie e molti piazzamenti nelle finaline, in 
totale ben 15 (8 ori, 4 argenti e 3 bronzi). Di seguito i risultati 
ottenuti da Filippo. Primo giorno:1° 1X Cad. F. Montagnani, 
1°4XCad G.Dellacasa-D.Rossetti-F.Montagnani-
L.Ceccanti  Secondo giorno: 4° 2- Cad. D.Rossetti-
F.Montagnani,  Terzo giorno:1°7,20 Cad. F.Montagnani,4-
Cad G.Dellacasa-D.Rossetti F.Montagnani-L.Ceccanti.  Un 
plauso al gruppo dei giovani atleti per l'impegno e la disciplina 
dimostrati e un sentito ringraziamento agli allenatori e 
genitori che hanno pazientemente seguito i ragazzi e gestito 
ottimamente la faticosa trasferta, nonostante il caldo 
estenuante. Ora per i nostri canottieri inizia la pausa estiva, fra 
meritate vacanze e allenamenti, per ritrovarsi sul campo di 
regata l' 11 settembre a Chiusi.

CANOTTAGGIO - IDROSCALO DI MILANO

 Filippo MontagnaniBrilla l'orentanese 

Festa S. Anna
Grande festa per la ricorrenza di S. Anna patrona dell'Istituto religioso 
che presta servizio presso la Rsa Madonna del Rosario per la ricorrenza 
dei 25 anni di professione religiosa nell'Istituto delle Suore Figlie di S. 
Anna di sr. Fatima che da anni opera a servizio dei nonni della struttura 
Rsa Madonna del Rosario di Orentano e di sr. Anna che presta invece 
servizio in Curia a Pistoia. La bella giornata di festa è iniziata con la S. 
Messa solenne celebrata dal Vicario Mons. Roberto Pacini durante la 
quale le due religiose hanno confermato le promesse dei voti religiosi 
perpetui nell'istituto con una bella cerimonia animata anche da canti e 
danze indiane e la partecipazione di tanti fedeli e religiose. Un saluto 
caloroso è arrivato alla due suore anche dal nostro Vescovo S.E.Mons. 
Andrea Migliavacca e dalla Madre generale dell'Istituto sr. Amala Das. 
A seguire il grande pranzo nella struttura Rsa Madonna del Rosario con 
tutti gli invitati. Erano presenti anche le consorelle Figlie di S. Anna 
che prestano servizio in Curia a S. Miniato, alla Casa di riposo di Lari e 
Fauglia ed alla Scuola paritaria d’infanzia di Staffoli. Si è trattato di una  
grande bella giornata di festa, fraternità e preghiera cui hanno 
partecipato tutte le comunità. Da parte di tutti un grande 
ringraziamento a sr. Fatima e sr. Anna per l'amore posto nel loro 
servizio a favore di tutti i fratelli.

Giorgio Carlini
26-04-1931
01/07-2022
(deceduto 
a Roma)

Iole Prosperi
 01-08-2021

Giorgio Galeotti
08-08-2016

«Le persone non 
muiono mai, se le hai 
nel cuore» Daniela

(Filippo è premiato dall’ex campione del mondo, 
Giuseppe Abbagnale)

Ci hanno preceduto alla casa del Padre
26 giugno

Cesira Buoncristiani
ved. Poggetti

di anni 88
 (deceduta aPontedera)

1 luglio
Francesco Silengo

di anni 87

20 luglio
Antonio Bocciardi

di anni 85

23 luglio
 Giuseppe Giulioni

di anni 80

21 luglio
 Roberta Paris
ved. Buonaguidi

di anni 82

19 luglio
Clara Stefanini

ved. Loreno Lorenzini
di anni 84

Ciao Clara…ciao sì, 
perché sarai sempre 
qui con noi! Una 
p e r s o n a  b u o n a ,  
gentile, affettuosa, 
altruista come te, non 
può certo lasciarci. 
Non possiamo dire 
che non è cambiato 
niente, ci mancherai 
t a n t i s s i m o ,  
s o p r a t t u t t o  c i  
m a n c h e r à  
infinitamente la tua 
allegra risata!!! Ciao 
Clara… Con affetto C

Un augurio speciale a Maria Palermo 
e la sua nuova attività di centro 
estetico beauty & nails, ad Orentano! 
E' un giorno speciale per Orentano 
perchè si arricchisce di un nuovo 
esercizio  di vicinato, negli ultimi 
anni ci siamo resi conto tutti 
dell'importanza di queste attività e 
tutti gli appartenenti al Centro 
Commerc ia le  Natura le  de l le  
Frazioni, si uniscono per il benvenuto 
a questa nuova apertura

Domenica 24 luglio inaugurazione 
di una nuova attività



. 

nella famiglia parrocchiale... 3

 3 luglio battesimo di Lorenzo Calamari 
di Matteo ed Eleonora Pieroni

3 luglio battesimo di Davide Daidone di 
Mirko e di Elisa Monteforte

2 luglio battesimo di Azzurra 
Supino di Tiziano e Sabrina Arascio

9 luglio batt. di Michael Tambellini di 
Lorenzo e Tiziana Carmignani

10 luglio battesimo di Olivia Maria Vanni di Andrea 
e di Sara Di Vita

23 luglio battesimo di Edoardo Miserendino 
di Andrea e Giulia Moretti

23 luglio matrimonio di Andrea Bracaloni e 
Chiara Leoni

24 luglio battesimo di Moara Battaglia di 
Alessio e di Eliana Lombardi

26 giugno battesimo di Aurora Melchiorre 

26-6  batt. di Rachele Romano

8 luglio matrimonio di Emma 
Pagliaro
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Con grande gioia annunciamo che la Fondazione 'Madonna del soccorso' 
Onlus di Fauglia (Pi) ha ottenuto dalla Regione Toscana delibera di 
compatibilità per la realizzazione di una struttura sanitaria di Cure intermedie 
da 40 posti letto. Si tratta – tecnicamente – di una struttura Cure intermedie ai 
sensi del DGRT 79/R del 2016 destinata ad accogliere soprattutto le 
dimissioni dall'Ospedale di Empoli per quegli utenti che, in uscita dal 
percorso ospedaliero, non sono ancora idonei al rientro a domicilio. Il 
territorio si arricchisce quindi di un altro importante servizio sanitario 
territoriale alla cittadinanza di massima importanza in quanto, anche alla luce 
delle ultime indicazioni (DM 23 Maggio 2022), la sanità territoriale sarà 
oggetto di sviluppo e gli orentanesi si troveranno la nuova e modernissima 
struttura direttamente nel loro territorio. La struttura sanitaria prenderà il 
nome di 'Maria Regina' e – oltre al personale laico (Infermieri, Oss, 
Fisioterapisti, Amministrativi) – vi prenderà servizio anche la nuova 
Comunità religiosa in arrivo in Parrocchia e cioè le Suore carmelitane 
missionarie di S. Teresa di Gesù Bambino che risiederanno nell'immobile 
adiacente alla Chiesa Parrocchiale in via della Chiesa n. 50 ad Orentano 
appositamente acquistato ed in corso di allestimento. Dunque, oltre alla 
Scuola paritaria e nido e la Rsa, il paese sarà dotato dell'innovativo servizio di 
Cure intermedie gestito dall'ente Fondazione 'Madonna del soccorso' Onlus. 
La struttura oltre ad offrire un servizio sanitario di primaria importanza andrà 
ad assicurare anche nuova occupazione al territorio, un afflusso di persone 
nella realtà paesana nonché la riqualificazione di un'area attualmente poco 
utilizzata e collocata dietro la Rsa, a margine del Parco 'Cresciamo insieme', 
sopra il Campo sportivo comunale. Il Comune di Castelfranco di sotto ha 
approvato all'unanimità di maggioranza e minoranza il progetto e – 
prevedibilmente – nel mese di settembre-ottobre 2022 avranno avvio i lavori 
che dureranno un anno. La struttura è stata progettata dall'arch. Fabio 
Poggetti e sarà ben armonizzata con la realtà territoriale. La realizzazione 
dell'Ospedale 'Maria Regina' avrà un costo notevole e la Fondazione fa 
appello, come sempre, alla generosità degli Orentanesi sia per l'ospedale che 
per l'allestimento del Convento destinato ad ospitare la nuova comunità di 
Suore carmelitane. Presso la reception della Rsa Madonna del Rosario vi è un 
catalogo di necessità per l'allestimento del Convento e, ogni famiglia, con 
spesa dalla più bassa a quelle più considerevoli, può passare ed impegnarsi ad 
una donazione per l'acquisto di suppellettili, attrezzature, letti, utensili e 
mobilia per l'arrivo delle suore previsto per Novembre 2022. Con la stessa 
modalità si potrà lasciare un'offerta per la costruzione dell'ospedale. Chi 
v o l e s s e  e f f e t t u a r e  u n  b o n i f i c o  p u ò  f a r l o  a l l ' I B A N  
IT42A0523205493000030115737 con causale 'Per Ospedale Maria Regina' 
oppure 'Per Convento Suore Carmelitane' (Le offerte alla ONLUS sono 
deducibili ai sensi di legge). I nominativi di tutti i benefattori saranno 
trascritti nel Registro della memoria storica dell'ente come avvenuto per la 
Rsa. Chi volesse invece contribuire all'allestimento di una camera 
dell'ospedale avrà riportato il nominativo della famiglia in struttura così come 
avvenuto per la costruzione della limitrofa Rsa 'Madonna del Rosario'. Sono 
ben accette tutte le offerte,a partire da 20 centesimi fino a quelle più alte così 
come avvenuto in passato. Saranno realizzate apposite iniziative di raccolta 
fondi per supportare la realizzazione della struttura sanitaria contando sul 
'cuore' grande degli orentanesi. Nel mese di agosto sarà inviata anche 
apposita lettera a tutte le famiglie. Inizia un'altra grande sfida dalla quale 
passa anche lo sviluppo del nostro territorio in servizi, occupazione e crescita. 
Tutto affidiamo al Cuore Immacolato di Maria

Ospedale Cure intermedie Maria 
Regina: appello alla generosità

La Fondazione 'Madonna del soccorso' Onlus ringrazia la 
Diocesi di S. Miniato per il contributo 8 per mille erogato 
per sostenere i progetti di carità, la riduzione delle rette 
della Rsa e della Scuola e per i sacerdoti in difficoltà. La 
Fondazione coglie l'occasione per ringraziare anche la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per il 
contributo erogato al progetto 'Con i nonni' per 
l'attivazione del Centro diurno con attività di agricoltura 
sociale presso la Rsa Madonna del soccorso di Fauglia. Si 
ringrazia ancora la Fondazione Tangorra per il bellissimo 
progetto realizzato nell'anno scolastico 2021-22 presso la 
Scuola paritaria d'infanzia S. Anna di Orentano  

Ringraziamento dalla Fondazione

Hanno preso avvio i Campi solari estivi S. Anna 2022 con 
la partecipazione di numerosi bambini come negli anni 
scorsi. Il 5 luglio anche mons. Vescovo, Andrea 
Migliavacca, ha visitato i Campi solari estivi 
intrattenendosi con i bambini in un dialogo divertente ed 
immediato. E' seguito un momento di preghiera comune 
cui hanno preso parte anche il Parroco don Sergio 
Occhipinti, il Sindaco di Castelfranco Gabriele Toti, il 
Dirigente scolastico avv. Riccardo Novi, le Suore e tutti 
gli educatori. Nell'occasione il Vescovo ha fatto un saluto 
anche ai nonni della Rsa 'Madonna del Rosario' ed ha 
visitato i locali destinati ad accogliere la nuova comunità 
di Suore Carmelitane sita in area adiacente alla Chiesa 
parrocchiale di S. Lorenzo Martire. Si coglie l'occasione 
di comunicare che il Servizio Nido S. Anna riaprirà il 
primo settembre 2022 mentre la Scuola d'infanzia il 7 
settembre 2022. Il servizio mensa sarà attivato a partire 
dal dal 12 settembre stesso per la Scuola paritaria e dal 5 
settembre per il servizio nido.

 

Campi solari estivi S. Anna 
Apertura Scuola a Settembre

AGOSTO ORENTANESE

Sabato

Lunedì 8 

Martedì 9 
Giovedì 11

Venerdì 12

Sabato 13

Domenica 14 

(manifestazioi folkloristiche)
   6 Inizia la festa del bignè. Ore 

1 6 ,0 0  g a ra  c i c l i s t i ca  ca te g o r i a  
giovanissimi. Ore 21,30 Silent 
Party - P.za Matteotti spettacolo in 
vernacolo livornese «Ar barre col pisano». 

ore 21,30 P.za Matteotti «Sof 
ame live».  Ore 18,00 s. messa 
alla Fonte del Sasso, a seguire merenda, 
ore 21,30 in P.za Matteotti concerto della 
filarmonica Leone Lotti.  Ore 
21,30 in P.za Matteotti Tributo a Gianni 
Morand i ,  o re  23 ,00  tombo la  d i  
beneficienza, a seguire spettacolo 
pirotecnico.  ore 21,30 P.za 
Matteotti, serata di musica anni 90. 

ore 21,30 P.za Matteotti, 
spettacolo musicale, ore 22,30 tombola, a 
seguire sfilata del dolcione, questa volta 
ded ica to  a l la  Reg ione Toscana.
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