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arissimi fedeli, ci stiamo avvicinando alla quaresima, tempo di penitenza e di conversione. La crisi
economica, la disoccupazione di nostri tanti fratelli ci porta ad uno stile di vita sempre più restrittivo ed
essenziale. Lo sfarzo e lo spreco, il lusso e l’abbondanza diventano sempre più un vago ricordo dei tempi
che furono. Niente viene per caso e non tutti i mali vengono per nuocere. Forse il Signore ha permesso tutto questo
perché potessimo riscoprire l’essenzialità della vita fatta di piccole ma importanti cose. Innanzi tutto la centralità
della famiglia come cenacolo spirituale domestico, piccola chiesa dove l’amore dei genitori e dei figli viene ad
essere sempre più rinforzato e riscaldato dall’amore di Cristo. Tutti, in questo tempo di crisi, siamo chiamati a
riscoprire i veri valori morali della società e quindi della vera vita cristiana. La
comunione, la solidarietà, la fraternità, il rispetto e la carità fraterna....Riscoprire in
seno alla nostra famiglia l’importanza di una vita coniugale sempre più unita e
indissolubile dove i figli non sono divisi fra il padre e la madre, ma condivisi ed amati
da entrambi. Riscopriamo l’amore di Cristo che tutto unisce e nulla separa. La crescita
e l’educazione cristiana dei nostri figli, rimane un punto fermo, sempre più esigente
delle nostre famiglie e della nostra società. Convertitevi e credete al vangelo è quanto
Gesù ci chiede, con forza, in questa nuova quaresima.

Con Maria Santissima vi benedico tutti .....vostro don Sergio

Grandi emozioni per la Festa della Sacra Famiglia a Madrid
“la famiglia cristiana, se ha una fede autentica, è invincibile”
U N U LT I M O D E L L ' A N N O A LT E R N AT I V O
Già da qualche anno, a Madrid, si svolge un incontro per le famiglie,
in occasione della festa per la Sacra Famiglia, che quest'anno la
Chiesa ha celebrato il 30 dicembre. L'organizzatore di questo
incontro, Kiko Arguello, ha deciso quest'anno di “allargare” l'invito
anche a tutti i giovani che nell'estate 2011 hanno partecipato alla
Giornata Mondiale della Gioventù. L'invito forte che Kiko ha fatto
a tutti i giovani è stato quello di partire per un pellegrinaggio di
ringraziamento, ma per cosa? “Grazie alla famiglia cristiana
siamo nati!”. Questo era lo slogan che ci invitava a questo incontro,
un chiaro segno di ringraziamento da parte dei figli ai genitori per
l'immenso dono della loro vita accolta anche in condizioni difficili.
Armati di valigie, chitarre e tanta voglia di viaggiare, siamo partiti il
28 dicembre, e dopo circa 20 ore di pullman siamo stati accolti dalle
famiglie del cammino di Valladolid, una città che dista circa 200
chilometri da Madrid, dove sapevamo che sarebbe avvenuto
l'incontro. E già qui, a Valladolid, abbiamo potuto sperimentare
come la comunione non sia solo un buon proposito, ma si attui nella
concretezza. Famiglie già numerose, con otto, nove figli, ci hanno
accolto in casa loro, senza nemmeno sapere chi fossimo, e ci hanno
trattato con incredibile ospitalità. Abbiamo mangiato con loro,
siamo usciti con i figli più grandi, e abbiamo giocato con quelli più
piccoli. Il 30 dicembre, abbiamo poi partecipato all'incontro per le
famiglie a Madrid, in Plaza de Colon. La festa, prima della santa
messa, è stata aperta dal messaggio del Papa videotrasmesso. “La
famiglia – ha detto il Papa – è Chiesa domestica e deve essere la
prima scuola di preghiera”. Quindi è seguita con le musiche
dall'orchestra giovanile della Giornata Mondiale della Gioventù e
di quella internazionale del Cammino neocatecumenale. Una
grande croce è stata portata a spalla dai giovani ed eretta nella
piazza. La statua della Madonna dell'Almudena, protettrice della
capitale, ha fatto il giro della enorme spianata mentre tutti

Kiko Arguello

cantavano inni a Maria, scritti da Kiko Arguello, iniziatore del
Cammino neocatecumenale, che li ha condotti dal palco. La solenne
eucarestia che è seguita, è stata presieduta dal cardinale di Madrid e
presidente della Conferenza Episcopale Spagnola Antonio Maria
Rouco Varela, assieme ad una quarantina di cardinali e vescovi.
All'omelia il presidente della CES ha ricordato che “l'uomo non può
disporre a suo piacimento dell'istituzione matrimoniale e familiare,
che è sacra”. Ed ha continuato affermando che la “vita è un bene
sacro. L'uomo non è padrone della vita, ma ne è il servitore. La vita è
sacra dalla nascita alla morte e nessuno può decidere di ucciderla, ma
il suo termine ha fine naturalmente. Nessuna istituzione umana può
disporre della vita di un essere innocente. I milioni di bambini cui le
società con radici cristiane, hanno impedito di nascere, indicano a
che punto è giunta la decadenza delle nostre nazioni. Nessun
orientamento giuridico che decida di togliere la vita può definirsi
giusto. La nostra società europea è influenzata e condizionata da una
visione materialista ed egocentrica dell'uomo, che rende difficile
comprendere ed accettare il Vangelo della vita, del matrimonio e
della famiglia, della sua storia. Per questo vi invito a difendere
l'autentica dignità di questa istituzione primaria della società e della
Chiesa”. Una moltitudine di gente, per lo più famiglie con bambini,
anche molto piccoli, erano lì, a dare testimonianza della gioia di
vivere in una famiglia cristiana, accettando la volontà di Dio, pur con
immense difficoltà. Il nostro pellegrinaggio è continuato con una
bella visita a Valladolid e il 31, dopo l'eucaristia celebrata con le
comunità, abbiamo aspettato la mezzanotte nelle famiglie che ci
ospitavano in mezzo a canti, a balli, e alla tipica usanza spagnola di
mangiare 12 chicchi d'uva uno dietro l'altro. È stata una bellissima
esperienza, con tante occasioni per divertirsi e molte anche di
raccoglimento. Il prossimo appuntamento è dal 30 maggio al 3
giugno del 2012, questa volta in Italia, a Milano, per il prossimo
Incontro Mondiale delle Famiglie.
(Sara Agrumi) .
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Cronaca paesana
EMERGENZA SANGUE !!! Polisportiva Virtus -sez- Podismo

Il gruppo «fratres» di Orentano sta invecchiando,
e i donatori che hanno raggiunto un certo limite di
età non possono più donare sangue. Occorre che i
giovani si avvicinino a questa benemerita
associazione, per dare il cambio a coloro che
hanno cessato. Ne è la prova che nell’anno appena
passato le donazioni hanno visto un calo
abbastanza notevole, circa sessanta donazioni in
meno. Invitiamo tutti quanti ad una riflessione
sull'argomento donazioni. Il nostro gruppo mette a disposizione di chi vuol
donare una auto con autista per essere accompagnati al centro trasfusionale
di Fucecchio. Non abbiate paura, visite, controlli, analisi, colazione e
viaggio andata e ritorno tutto gratis. Perché donare? Il sangue non può
essere prodotto artificialmente. La disponibilità di questa risorsa
insostituibile e indispensabile nella terapia di molte malattie dipende
completamente dalla disponibilità e dal senso civico dei donatori. Il tuo
sangue può fare molto per gli altri ed è indispensabile: nei servizi di primo
soccorso e di emergenza; negli interventi chirurgici e trapianti di organo;
nella cura delle malattie oncologiche; nelle varie forme di anemia cronica;
per gestire le complicanze emorragiche del parto. Donare il sangue è un
gesto semplice e nobile. Vi aspettiamo, Coraggio!!!
(Valeria)

02 marzo 2012

Domenica 5 febbraio. alla
messa delle ore 11,00 il
SARA BUONAGUIDI
nostro vescovo Mons.
compie 3 ANNI
Fausto Tardelli amministrerà
la s. Cresima a:

Grande festa Domenica 22 gennaio
per i podisti della nostra
polisportiva. Dopo la corsa della
mattina in quel di Calci, si sono
ritrovati quasi tutti al ristorante il
Laghetto del Valico per festeggiare
assieme l’anno podistico appena
trascorso. Pranzo sociale, discorso
Moreno Valori del neo presidente Moreno
Valori e dell’immancabile vice-sindaco e poi premiazione
per tutti gli atleti con una classifica di merito per il numero
di gare svolte nel 2011. Ha capeggiato questa speciale
classifica Uliviero Pancelli con ben 93 gare. Nelle parole
del presidente abbiamo colto la grande soddisfazione nel
aver creato e tenuto insieme questo gruppo, più di amici che
di veri atleti, una grande soddisfazione anche per la
riuscitissima Marcia dell’Orcino che ogni anno richiama
migliaia di partecipanti. Auguriamo al presidente Valori ed
ai suoi collaboratori un 2012 ricco di soddisfazioni.

CASA DI RIPOSO - inaugurazione
Domenica 4 marzo ore 11,00

Sonja Barghini, Stefano Bertagni,
Arianna Biondi, Federico Bragetti,
Chiara Cesaretti, Andrea Corvino,
Sharon Curri, Benedetta Ferrera,
Chiara Ferrera, Samuele
Fontana, Riccardo Giusti,
Ludovica Lomartire, Cristian
Mancuso, Eleonora Marinari,
AUGURISSIMI
dai nonni Gioiello e Leonardo Paladini, Manuel Piras,
Valeria, dai genitori, Ginevra Parrini, Vittoria Rinaldi.
dallo zio d’Australia T o m m a s o
T o m e i
Dopo mesi di duro lavoro ed impegno materiale e non solo avrà
e da tutti noi
AMICI DELLA ZIZZI finalmente avvio la RSA «Madonna del Rosario» di Orentano. La

Dopo due anni di lavoro finalmente il cerimonia si terrà domenica 4 Marzo ed inizierà alle ore 11. 00 con la
libro Mosaico di Emozioni è stato celebrazione della S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale alla presenza
pubblicato. La Alberti Editore ha fatto di S. Em. Rev. ma il Card. Raymond Leo Burke, Prefetto del Supremo
un ottimo lavoro in pochissimo tempo e Tribunale della Segnatura Apostolica e S. Ecc. Rev. ma Mons. Fausto
molte copie sono già in nostro possesso Tardelli Vescovo della Diocesi di San Miniato. Il Cardinale ed il
e a vostra disposizione. Il costo? Offerta Vescovo saranno accolti sul sagrato della Chiesa, seguirà la S. Messa ed
libera, minimo i 15,00 euro del prezzo di una breve processione che condurrà tutti i presenti nella zona antistante
copertina. Ordinatecelo, sarà un ottimo la Casa di riposo ove si terranno gli interventi delle autorità presenti. A
regalo all'insegna della solidarietà per i seguire la cerimonia di taglio del nastro e, all'interno della Casa di
vostri amici, parenti, clienti. E' un libro riposo, si terrà la cerimonia di incoronazione della statua della Madonna
fatto da tanti autori che insieme, tassello di Fatima e l'atto di affidamento della Casa di riposo e dell'intera
dopo tassello, hanno costruito con Fondazione alla Madonna. Al termine sarà benedetta la nuova RSA e
p a z i e n z a
e
g i o i a seguirà un buffet offerto a tutti gli intervenuti. Si invita la popolazione a
questo meraviglioso Mosaico fatto da tante emozioni. Prima
partecipare numerosa alla cerimonia di inaugurazione che costituirà
tessera di questo capolavoro è una bellissima lettera scritta dalla
certamente un momento storico e di particolare rilevanza ecclesiale e
Zizzi, la mamma di Riccardo, fondatore e presidente
sociale per il paese. Nell'approssimarsi dell'inaugurazione la
dell'Associazione, quando il figlio aveva 17 anni ed era in
Fondazione chiede a tutti gli orentanesi un supplemento di generosità
collegio a studiare per fare due anni in un uno. Una lettera dal
affinchè possano sostenere, sia con la preghiera che economicamente,
passato, inedita e meravigliosa (siamo di parte, scusateci :) E poi
lo sforzo necessario a concludere l'opera avviata. Tutti coloro che hanno
l'ammiraglio Rosati che descrive il suo emozionante incontro in
intenzione di fare istanza di accesso alla struttura possono trovare il
Brasile con il presidente della Repubblica italiana; Ciampi che
relativo modulo presso la Parrocchia oppure telefonando alla segreteria
loda il volontariato; Valeria Collevecchio, giornalista Rai, che
della Fondazione medesima (050/659200). Presso la RSA sarà attivato
narra una divertentissima favoletta; Liyone che scrive una lettera
anche un servizio di accoglienza diurna. Si ringraziano il Vescovo
alla ragazza alla quale non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi
diocesano, il Parroco, le ditte che vi hanno lavorato e tutti gli orentanesi
e che ormai ha perduto; Tania Cagnotto descrive le emozioni
che - nell'arco degli anni - hanno sostenuto l'opera contribuendo alla sua
provate alle olimpiadi ... tanti, ma veramente tanti spunti per una
ultimazione
(avv. Riccardo Novi)
lettura divertente e riflessiva allo stesso tempo. (Zizzi. org)

Nella famiglia parrocchiale
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E’ RINATO NEL BATTESIMO
8 gennaio
GIOSUE’ CRISTIANI
Cari amici, Gesù ci insegna che la vita è una
di Marco e
missione da compiere. Lui stesso ha portato a
Regoli Agnese
compimento la sua missione di Redentore,
Al piccolo, auguriamo pronunciando le parole che ci auguriamo siano
di crescere come Gesù
anche le nostre: "Tutto è compiuto". Ognuno di noi
in età, sapienza e
è
importante nel meraviglioso piano divino della
grazia.
creazione
e della redenzione. Qualunque cosa
Ai genitori le nostre
più vive felicitazioni facciamo, la nostra vita non è mai insignificante
agli occhi di Dio. Il primo obbiettivo della vita è
Tanti auguri a .....
conoscere, amare e servire Dio, senza il quale
vagheremmo a vuoto nel mare dell'effimero.
NELLO DINI e
Quando Dio diventa l'amico del nostro viaggio nel
LEONETTA CASALINI
tempo, Lui stesso ci indica la strada, le
che venerdì 6 gennaio, festa responsabilità e i compiti. Noi dobbiamo
dell’Epifania, alla messa delle 11,30 corrispondere con fedeltà, coraggio e pazienza,
hanno festeggiato il loro 60° perchè le vie di Dio non sono mai facili.
anniversario di matrimonio. Si Affrontiamo il nuovo anno in questa luce, con
sposarono infatti nella nostra chiesa speranza e con voglia di fare, perchè chi ha Dio per
il 29 dicembre 1951, Era allora amico non ha paura del futuro.
arciprete di Orentano don Livio
Vostro Padre Livio
Costagli.

DA LUNEDI’ 20
FEBBRAIO LA
MESSA FERIALE
SARA’ ALLE ORE
18,00

IN RICORDO
DEI DEFUNTI
ALADINO GALLIGANI
30-12-2004

I familiari lo ricordano con
affetto nel settimo
anniversario della sua morte

Donazioni per la casa di riposo - Bonifico
bancario intestato a «Fondazione Madonna
Del Soccorso Onlus. Cassa di Risparmio di
San Miniato - Agenzia di Fauglia
IBAN: IT 61 L06300 71010 CC1450200224
Causale: Pro Casa di Riposo di Orentano»

OFFERTE PER LA CHIESA E
PER VOCE DI ORENTANO
Famiglia Giorgi in memoria di Renzo Tomei,
Maria Paola Villani (Asti), il gruppo donatori di
sangue FRATRES di Orentano, Buonaguidi
Mauro (Roma), Mons. Livio Costagli
(Fucecchio), Fiorenza e Anna Maria de Guidi
(Firenze), Poggetti Marinari
Erminia, Ruglioni Marinari
Sara in memoria di Sandrina
Cristianini Poggetti,
«la parrocchia ringrazia
Morena Martinelli per aver
restaurato i due candelieri da
altare che abbiamo usato per
le celebrazioni natalizie»

PRIMO DI GIOLA
08-02-2011

IVO CARLINI
03-12-2011

MARIO DI VITA
16-02-2010

8 gennaio
CI HANNO PRECEDUTO
ALLA CASA
D E L P A D R E FALASCHI TOSCA
nei Di Galante di anni 88
1 gennaio
11 Gennaio

SANDRINA CRISTIANINI

ANTONIO DE DONATO

ved. Poggetti di anni 69

di anni 77
14 gennaio

3 gennaio
MARIA (Marietta) NITRINI

MARIA POGGETTI

ved. Orsucci di anni 86
6 gennaio

ved Carlini di anni 88
20 gennaio

ANNUNZIATA DURANTI

GIOVANNA PANATTONI

ved. Miceli di anni 84

in Freschi di anni 70

LUIGINA MASCAGNI
22-02-1997

IVO BICOCHI
22-03-1975

MARZINA GIUNTOLI VALENTINO BONI
17-10-2002
12-02-2003

na

Notizie.......
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BENEDIZIONE DELLE
FAMIGLIE 2012
Mercoledì 29 febbraio Corte Meucci e via Ulivi, corte Bisco,

Con la Quaresima abbiamo ripreso l'annuale pellegrinaggio
tra le famiglie della nostra parrocchia per la benedizione.
Come tutte le attività e le proposte parrocchiali anche in
questo caso vengono tanti dubbi: la gente forse lo vive come
un gesto quasi magico o superstizioso, è un passaggio troppo
veloce e superficiale per lasciare una traccia reale, ormai i
praticanti sono una bassissima percentuale e agli altri non
interessa niente per cui non vale la pena fare questa cosa.
Tante sono le obiezioni e anche profonde e intelligenti.
Obiezioni che del resto potrebbero estendersi anche ad altre
attività come quelle della catechesi per i Sacramenti. Ma
aldilà delle obiezioni resta vero che esiste un barlume di
attesa da parte della gente verso questa visita del prete che
porta la benedizione del Signore e che per noi è un'occasione
nella quale quasi tutte le porte si aprono. Non può essere
un'occasione profonda, però può essere un momento di
conoscenza e può dare lo spunto per incontri successivi.
Tante volte le nostre riflessioni pastorali passano un po'
troppo sopra la testa dei nostri parrocchiani e perdiamo le
occasioni più semplici di incontro come questa. Senza
scandalizzarci di niente e di nessuno dobbiamo approfittare
di questi momenti. Un santo prete romano che è stato parroco
in una borgata diceva sempre che la frase del Vangelo che un
parroco dovrebbe tenere più da conto è: «non spegnete il
lucignolo fumigante». Tante volte il nostro filosofare sulla
pastorale invece rischia di spegnere quel po' di brace rimasta.
Lo dico ormai a posteriori, dopo vari anni di benedizione
delle famiglie, che sono incontri sempre stupendi, attesi e che
ti danno l'opportunità di farti accogliere nelle case per poi
magari approfondire i rapporti in altri momenti. Trovi la
persona malata che poi andrai a visitare, conosci una coppia
che convive e desidera sposarsi in chiesa, trovi il bambino
che non vuole più venire a catechismo, trovi quello
arrabbiato col Papa e quello che ce l'ha col parroco, ti ricordi
che avevi promesso di andare a trovare una persona e non
l'hai più fatto…insomma una vasta gamma di esperienze si
condensano in questa visita. Senza contare le risate che ti fai
con i bambini che ti accompagnano e con le persone che
incontri…chi ti chiama col nome della parrocchia anziché
col tuo, il testimone di Geova che ti assale dicendoti che non
crede a queste superstizioni e ci rimane male che gli dici solo
grazie e arrivederci, quello che ti spia dall'occhiolino e fa
finta di non essere in casa, quello che finge di non sapere della
benedizione (ma se lo fa il quinto anno consecutivo ti fa
dubitare un pò). Insomma, se anche avesse ragione il
pastoralista nel dire che le benedizioni non servono a niente,
per noi restano una simpatica occasione…ma non è stato così
anche per Gesù con la samaritana, con Zaccheo e con tanti
altri «poco praticanti»?
Lunedì 20 febbraio Corti Menconi, Brogi, Giola, via Tullio
Cristiani fino a Brogino, fam. Biondi e Stefanini, Via
Barghini, Scotolone, Nencettino.
Mercoledì 22 febbraio Medicino, Ciani e numeri pari di via
Tullio Cristiani, fino a fam. Lazzerini Cesare

fam. Conservi, corte Ghiaino
Giovedì 1° marzo Dal Moroni, via Giovanni XXIII fino a Corti
Seri e Tommasi, corte Carletti
Venerdì 2 marzo Via della Repubblica, dal n° 1 fino al n° 124
fam. Massini C.
Lunedì 5 marzo Via della Repubblica fino al Toschi, compreso
corti Casini e Nardoni
Martedì 6 marzo Corte Fiorindi e via della Repubblica fino
al termine
Mercoledì 7 marzo Corti Cocciolo, Conte, Nencini e Rossi
Giovedì 8 marzo Corti Pelagalli e Fratino
Venerdì 9 marzo Via del Confine
Lunedì 12 marzo Corte Centrellini, via don Luigi Sturzo,
Centrelloni
Martedì 13 marzo Corte Piaggione, Bisti e via Morandi
Mercoledì 14 marzo via della Chiesa dalla Dogana fino alla
Cassa di Risparmio di san Miniato
Giovedì 15 marzo da Piazza Matteotti, via Martiri della libertà
fino alle scuole vecchie
Venerdì 16 marzo Via Togliatti, piaz. Buoncristiani e via Lotti

LE BENEDIZIONI INIZIANO ALLE ORE 14,00

ENTE CARNEVALE DEI BAMBINI
Primo Corso Domenica 29 Gennaio
Ore 15,00 corso mascherato con il
complesso folkloristico La Ranocchia
di Orentano.

Secondo Corso Dom. 5 Febbraio
Ore 15.00 corso mascherato con
complesso folkloristico La Montesina
di S. Maria a Monte.
Ore 15.00 apertura della Mostra di
Disegno e Pittura (presso le scuole
Elementari e Medie).

calendario:

Terzo Corso Domenica 12 Febbraio
Ore 15.00 corso mascherato con il complesso folkloristico La
Ranocchia di Orentano.
Continua la Mostra di Disegno e Pittura.

Quarto Corso Domenica 19 Febbraio
Ore 15.00 corso Mascherato con complesso folkloristico G.
Donizzetti di Montaione. Continua Mostra la di disegno e
pittura.

Giovedì 23 febbraio Numeri dispari di via Tullio Cristiani e
corte Colombai
Quinto Corso Martedì 21 Febbraio
Ore 15.00 corso mascherato. Continua la Mostra di disegno e
Venerdì 24 febbraio Via delle Fontine e corte Nardi
pittura.

Lunedì 27 febbraio via Ponticelli, corte Galligani fino a Sesto Corso Domenica 26 Febbraio
fam. Dini Nello
Ore 15.00 corso mascherato con complesso folkloristico La
Martedì 28 febbraio fam Tomei G., corte Casini, Pelato, Castellana di Nozzano Castello. Continua la Mostra di
disegno e pittura.
Pantalone, il Santo e Bartolini.

