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dicembre Inizio della novena di Natale, ogni 
sera alle 18,00.   17 dicembre la Luce di Betlemme a 
cura del gruppo scout  dicembre (IV di 
avvento) alla messa delle 11,30  tutti siamo invitati a 
portare generi alimentari da distribuire ai più bisognosi 

 dicembre,  in chiesa ore 21,00 liturgia 
penitenziale per tutti. saranno presenti più sacerdoti. 

 dicembre dalle 18 alle 19 confessioni per i 
ritardatari, alle 23,00 santa messa della Natività. 

 dicembre santo Natale   s.  messe ad orario festivo, 
 dicembre (santo Stefano) messe ad orario festivo 

– alle ore 18,00 santa  messa  dicembre ore 
16,30 . esposizione del S.S., rosario, benedizione, ore 18,00 
santa messa di ringraziamento, canto del Te Deum. 

messe ad orario festivo, alle ore 
15,00 , sempre in chiesa, tradizionale arrivo dei Re Magi. 
Alle ore 18,00 santa messa.  
Epifania messe ad orario festivo, dopo l'ultima messa sarà 
distribuita ai ragazzi presenti la calza della Befana, 
a  c u r a  d e l l '  E n t e  C a r n e v a l e  d e i  B a m b i n i

tempo di Natale - orari delle celebrazioni

Oggi è il giorno in cui Dio si fa bambino ed entra nella Storia. 
Il nostro Salvatore viene per liberarci dal peccato e come buon 
pastore ci riconduce con instancabile amore al Padre. Il Natale, 

come la Pasqua infatti, rende presente il passaggio del 
cristiano dalla morte alla vita con Cristo. Si può affermare che 
l'oggetto della festività natalizia è il mistero della redenzione, 
che ha nella Pasqua il suo momento culminante. Nel Natale si 
tratta solo del punto di partenza dell'opera della salvezza. La 
celebrazione del Natale suscita sempre delle grandi emozioni 
nel cuore umano, a seconda della maturità di fede di ognuno

25 dicembre - santo Natale

Il nuovo arciprete di Orentano sarà don 
Paolo Barnini, attualmente priore in 
Selvatelle, comune di Terricciola. 
Entrerà in possesso delle parrocchie di 
Orentano e Villa Campanile, domenica 
26 febbraio 2023. Don Paolo è nativo di 
Ponsacco (30-01-1965) ed è stato 
ordinato sacerdote il 20-03-2011

Un tempo di avvento, quest'anno un po' particolare, 
perché vedrà il nostro vescovo Andrea entrare nella 
diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro e l' arrivo 
delle nuove suore carmelitane, nel convento accanto 
alla chiesa, come servizio alla casa di riposo e poi, a 
tempo pieno, nel costruendo ospedalino. Da parte 
mia, continuerò ad essere tra voi fino al 19 febbraio 
2023, perché il vescovo ha stabilito per quella data il 
mio ingresso nelle nuove parrocchie di Larciano 
(PT) e Cecina di Larciano. L' Avvento come tempo 
liturgico in preparazione al Natale, con le novene e 
la nostra partecipazione alle messe ed alla vita di 
parrocchia. Un invito, quindi, ad essere sempre 
presenti ed a ringraziare il Signore anche per il 
nuovo arciprete, don Paolo Barnini, che verrà a 
sostituirmi domenica 26 febbraio. Con l'arrivo delle 
nuove suore carmelitane, saranno così presenti, ad 
Orentano, tre ordini di suore, una vera manna del 
Signore. Accogliamole con gioia e preghiamo il 
Signore che continui a mandare operai per la sua 
messe. Preghiamo anche per le vocazioni alla vita 
sacerdotale e diaconale. Affidiamoci tutti alla santa 
Vergine Maria, madre della chiesa  e madre nostra

Carissimi fedeli, con 
d o m e n i c a  2 7  
novembre, siamo già 

entrati nel tempo di avvento, 
che ci porterà a celebrare il 
n u o v o  s a n t o  N a t a l e .
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 .

Sono conclusi i lavori di efficientamento energetico che 
permetteranno all'impianto sportivo adiacente la scuola di 
abbattere i consumi energetici. L'intervento consentirà di 
risparmiare ogni anno 10.000 metri cubi di metano e 9.000 
kilowattora di energia elettrica. Questi interventi evitano ogni 
anno che vengano immesse in atmosfera 20 tonnellate di 
anidride carbonica, l'equivalente di piantare circa 100 alberi. 
Ieri abbiamo inaugurato la Palestra insieme a Monia Monni, 
assessore regionale all'Ambiente, Alessandra Nardini, 
assessore regionale all'Istruzione, Federico Grossi, assessore 
comunale all'Ambiente, Ilaria Duranti, assessore comunale alla 
Scuola, Sandro Sodini, dirigente scolastico Istituto 
Comprensivo "Leonardo da Vinci" - Castelfranco di Sotto, Pisa  
L'opera è stata realizzata grazie al finanziamento della Regione 
Toscana (circa 257 mila euro), ottenuto dal Comune di 
Castelfranco di Sotto tramite bando regionale Por Fesr 2014-
2020, al contributo nazionale Conto Termico GSE (circa 181 
mila euro). Complessivamente la spesa ammonta a 618 mila 
euro e comprende la quota di risorse proprie investite dal 
Comune di Castelfranco pari a 180mila euro (da mutuo CDP). 
Ci siamo mossi con largo anticipo con questo intervento di 
efficientamento, ritrovandosi ad affrontare così l'attuale 
aumento dei costi dell'energia con un certo vantaggio. Due anni 
fa parlavamo di “investimento nel futuro” e la lungimiranza ci 
ha premiato. Quest'opera rappresenta una tappa del percorso di 
riqualificazione degli impianti sportivi che questa 
Amministrazione Comunale sta portando avanti. Un intervento 
che ci permetterà di risparmiare, ma anche un intervento che 
parla ai ragazzi e simboleggia la volontà di muoversi in una 
d i r e z i o n e  e c o - s o s t e n i b i l e .  ( G a b r i e l e  To t i )

LA PALESTRA DI ORENTANO
 È GREEN 

In data del 10 Novembre 2022 le Suore Canossiane dello Spirito 
Santo con Casa generalizia a Cracovia sono venute in visita alla 
Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Orentano. Si tratta di un istituto 
con carisma di assistenza sanitaria che potrebbe essere impiegato 
anch'esso, oltre che in parrocchia, anche nel futuro Ospedale di 
Comunità. Si tratta di Suore infermiere che hanno avuto origine 
nell'Ospedale di S. Spirito in Sassia a Roma. Durante la visita la 
Madre generale è rimasta molto contenta ed ha ringraziato il Parroco 
don Sergio e la Fondazione per l'accoglienza ricevuta. Nel caso 
accettassero l'invito, potrebbe essere l'ultimo istituto religioso ad 
arrivare ad Orentano con sede direttamente all'interno del futuro 
Ospedale di Comunità 'Maria Regina' in corso di costruzione. 
Certamente, in un momento nel quale molte Case religiose chiudono 
in tutti i paesi è una grande Grazia che Orentano possa arricchirsi di 
queste presenze religiose che, oltre a svolgere un'importante attività 
nei servizi scolastici, educativi, socio-sanitari e sanitari, 
arricchiscono anche la Comunità parrocchiale e l'intero paese. Nelle 
prossime uscite del giornalino vi daremo notizia anche dell'evolversi 
dei rapporti con questo istituto religioso. Ringraziamo il Parroco che, 
con grande umiltà ma anche determinazione, ha saputo arricchire il 
paese della presenza religiosa anche con il supporto della Fondazione 

Suore dello Spirito Santo

Come tutti gli anni, nel 
mesi di Gennaio 2023 
prenderanno avvio le 
iscrizioni per l'anno 
scolastico 2023-24 
p e r  l a  S c u o l a  
d'infanzia paritaria S. 
Anna di Orentano. Sul 
prossimo numero del 
p e r i o d i c o  
parrocchiale e tramite 
s o c i a l  s a r a n n o  
specificate le date di 
a p e r t u r a  d e l l e  
i s c r i z i o n i .  Vi s t o  
l'elevato numero di

Apertura iscrizioni Scuola S. Anna

richieste che ci pervengono ogni anno, si raccomanda di 
rispettare i tempi di iscrizione. La Scuola paritaria S. Anna, oltre 
all'ordinario Curriculum ministeriale, offre anche l'attività 
dell'asilo nel bosco a diretto contatto con la natura, canto e 
musica e l'attività con il cavallo che tanto piace ai bambini. Per 
qualsiasi informazione è possibile contattare la Segreteria 
collocata presso la Reception della Rsa 'Madonna del Rosario' di 
Orentano (Davanti alla Chiesa) aperta tutti i giorni al numero di 
tel. 0583/23699 mail: reception@madonnadelsoccorsoets.it. Per 
ogni informazione si richiede comunque di attendere la prossima 
uscita del presente periodico o le comunicazioni sui social della 
Scuola ed il sito internet (www.madonnadelsoccorsofauglia.it) 
nelle quali saranno dettagliate tempistiche, modalità e costi di 
iscrizione.

Sono arrivate ad Orentano, le  Suore Carmelitane Missionarie di S. 
Teresa di Gesù Bambino. Le Suore, per la prima volta nel nostro 
paese, non avendolo mai visto, le abbiamo accolte con grande gioia. 
Sono arrivate 7 Suore delle quali, 4 (Foto) resteranno a Orentano per 
prestare servizio in Parrocchia e poi nella futura struttura di Cure 
intermedie, in corso di costruzione dietro la Casa di Riposo, le altre 
tre, tra le quali la Madre generale, sono venute soltanto ad 
accompagnare le consorelle e si tratterranno per alcuni giorni. Per 
loro è stato allestito e ben arredato il Convento, sito in via della 
Chiesa n. 50, accanto alla Chiesa, dotato anche di ampio spazio 
esterno e fatto visitare a tutta la Comunità parrocchiale dopo le S. 
Messe di domenica 20 Novembre, insieme alla Casa di riposo. La 
cerimonia, come detto, è iniziata e presieduta alle ore 18. 30 dal 
parroco don Sergio Occhipinti, che tanto ha fatto per avere le 
religiose, dal Vicario generale della Diocesi mons. Roberto Pacini, 
dalle autorità civili e militari ed i responsabili della Fondazione che, 
in accordo con la Parrocchia, hanno provveduto ad acquistare e far 
ristrutturare il convento con il concorso degli orentanesi. Presente 
anche la Banda 'La Ranocchia' di Orentano, i bambini della Scuola 
Materna S. Anna e le rappresentanze delle realtà associative del 
territorio, oltre alla popolazione. Le Suore sono arrivate direttamente 
dall'India, tramite scalo a Roma, sono state prese da appositi 
incaricati, con pulmino, per arrivare alle 18. 30 a Orentano.  
Accoglienza e saluto del Parroco,  delle autorità e 
l'accompagnamento davanti al Convento con il taglio del nastro e la 
scopertura della targa in marmo appositamente collocata all'ingresso 
del Convento per ricordare la storica giornata.

Festa di accoglienza per le Suore Carmelitane
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Ci hanno preceduto
 alla casa del Padre

28 ottobre
Marco Baccilli

 (Sirio)
 di anni 75

Marino 
Pagni 

(Torino), 
Oriano Billi, 

Elia 
Buonaguidi, 

Massimo 
Pancelli,

Offerte 
alla 

parrocchia 

Loredana Buonaguidi
05-10-2022

A ricordo della 
nostra mamma 

e di tutte le 
bellissime feste 

di ogni 10 
agosto, 

insieme ai 
parenti ed agli 

amici, per 
ritrovarsi tutti in 
occasione della 

festa di san 
Lorenzo. Laura 

e Marino

Modesto Cavallini e Manuela Marchetti 
hanno festeggiato le nozze d’oro, si 

sposarono ad Altopascio il 21 ottobre 1972

50°

Anna Teresa Riccetti
moglie di Luciano Billi

08-09-2022

Olga Pancelli
13-01-2008

Angiolo Billi
26-06-2000

30 ottobre
Franca Cecchi
 ved. Panattoni

di anni 79

60°

Franco Del Rosso e Grazia Del 
Bontà hanno festeggiato 60 anni di 

matrimonio. Si sposarono ad 
Orentano il 28 ottobre 1962

Silvio Occhipinti
26-12-2008

Mario Meucci 26-06-1990 Ho 
trovato questa foto del mio 
babbo, quando faceva parte del 
complesso «La Ranocchia». Me 
lo voglio ricordare così, felice e 
sorridente. Ciao papà,    Giuliana

Franca Del Sarto
02-11-2021

Renato Pancelli
01-06-1995

Ivana Antichi
22-12-2015

Demetrio Galligani
10-05-2000

tutti noi. Sei 
sole per tuo marito Luciano, per i figli Riccardo e Simone, le nuore Cinzia e Francesca e gli amatissimi nipoti 
Arianna e Michelangelo. Purtroppo, nonostante le amorevoli cure del team di dottori e infermieri della 
Fondazione Onlus Antea di Roma, che ti hanno assistito fino all'ultimo battito del tuo cuore, non c'è  stato nulla 
da fare, la malattia ha avuto il sopravvento. Così, come ti sarà sicuramente stato di conforto, la costante 
assistenza spirituale di don Maurizio Gronchi e dei sacerdoti della Chiesa Parrocchiale della Natività di Roma. 
Anna, moglie adorata di mio fratello Luciano, vivevi a Roma con la famiglia, ma anche nei miei confronti il tuo 
pensiero non è mai venuto meno e le tue parole mi sono sempre state di grande aiuto per superare le varie e 
negative vicissitudini che la vita costantemente ci riserva. Ed è con le lacrime agli occhi che ti rivolgo un 
sincero grazie per tutto quello che hai fatto per tutti noi.  Il tuo rigore morale, il tuo spirito di sacrificio, la tua 
onestà di intenti, saranno sempre un costante punto di riferimento nel prosieguo della vita di tutti noi che hai 
sempre amato con tanta intensità.  Ciao Anna, non sei più tra noi ma vivrai sempre nei nostri cuori. Oriano

sempre stata una donna forte e fino all'ultimo respiro il tuo sorriso è stato uno splendente raggio di 

 Un ricordo da parte del 
cognato Oriano Billi.

Cara Anna, una terribile, 
l unga  e  s t r az i an te  
malattia ti ha strappata a

25 novembre
Sante Frosoni

 (babbo di Orietta)
di anni 100
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Sul finire dell'agosto del 2012, la signora Sabrina Doria, portando 
al pascolo il suo gregge nella contrada del Botronchio di Orentano, 
quasi al piede delle Cerbaie, osservava sul fondo di un fosso 
pubblico per la prolungata siccità estiva, un oggetto di bronzo, 
affiorante anche per il calpestio delle pecore, lo recuperava, lo 
segnalava alla Soprintendenza. Il sopralluogo immediatamente 
condotto per provvedere alla presa in consegna dell'oggetto 
permetteva di identificarlo, anche per l'eccellente condizione di 
conservazione, come un elmo, con profilo 'a ogiva' e gola alla base, 
tesa aggettante provvista di una decorazione geometrica ; si tratta 
dunque di una redazione 'canonica' della classe tradizionalmente 
detta 'tipo Negau', nelle versioni peculiari dell'Etruria tardoarcaica 
e del V secolo a.C. classificate da Egg come 'Typ Vetulonia', 
giacché paradigmaticamente attestate della massa di elmi della 
gens Haspna, ritrovati sul finire dell'Ottocento sull'acropoli di 
Vetulonia, dove erano stati sepolti, dopo essere stati resi inservibili, 
schiacciandoli o perforandoli – probabilmente in un contesto 
rituale – sullo scorcio finale del V secolo a.C. Grazie all'opera di 
Stefano Sarri, nel Centro di Restauro della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, è stato possibile provvedere al 
pieno recupero delle superfici e alla conseguente valutazione del 
sistema decorativo della tesa, già ben conosciuto nel repertorio 
decorativo dei bronzisti vetuloniesi. Successivi sopralluoghi, 

A 10 anni da una tra le più importanti scoperte archeologiche del nostro territorio, 
ovvero il ritrovamento di un elmo di bronzo di un guerriero etrusco di oltre 2500 

anni fa', ad opera del pastore Sabrina Doria, ritrovamento che è poco conosciuto, 
ma di grande valore storico. Vi invitiamo a leggere l'estratto dal blog dei Segni 

dell'Auser: (il nostro auspicio e' che questo ritrovamento possa tornare ad Orentano 
presso la mostra archeologica permanente) 

condotti a più riprese anche con la collaborazione di Augusto 
Andreotti e di Arturo Biondi, a cui si deve una continua attività di 
monitoraggio dell'area, sembrano avallare la possibilità che l'elmo 
sia isolato, non legato dunque a contesti insediativi, a depositi, di 
carattere sacrale o di tesaurizzazione, e che dunque sia andato 
perduto, per cause ovviamente indefinibili, nei decenni centrali del 
V secolo a.C., quando il tipo – con i 'guerrieri' che lo impiegavano – 
circolava dal Tirreno all'Adriatico. La frequentazione dell'area in 
età etrusca è ovviamente da collegare all'agger, di carattere 
verosimilmente stradale, che dopo aver attraversato con un rettifilo 
quasi esattamente orientato est-ovest la depressione del 
Botronchio, partendo dalla sponda destra di un ramo dell'Auser-
Serchio, raggiungeva il piede delle Cerbaie qualche decina di metri 
a sud del punto del ritrovamento. I saggi condotti fra 2011 e 2012 
hanno infatti confermato il carattere manufatto del terrapieno, 
mettendo in luce le opere in legno che ne assicuravano la sponda in 
corrispondenza del punto di massima depressione e 
dell'attraversamento di un corso d'acqua e ne hanno confermato il 
rapporto con l'insediamento detto 'di Ponte Gini', che vi si attesta – 
con vari momenti di crisi e di rioccupazione – dalla 
m e t à  d e l  V  a l l a  f i n e  d e l  I I I  s e c o l o  A . C . :  

http://segnidellauser.blogspot.com/.../il-guerriero-della...

IL GUERRIERO DELLA PALUDE DI ORENTANO

« ABC DEL CALCIO ORENTANO»     STAGIONE 2022/23       Campionato 2° Serie Amatori AICS Lucca

Presidente: Alessandro Mazzei,  Mister: Stefano Boni, Dirigenti: Michele Palumbo; Claudio Boffa; Paolo Bruno; Lorenzo Toschi; 
Ramon Giustarini. Rosa giocatori (non tutti presenti nella foto): Jacopo Toni; Nicola Sgueo; Pietro Ruglioni; Diego Romani; Dario 
Romani; Riccardi Anthony; Vincenzo Orabona; Linus O Humble; Andrea Nicoara; Alessio Masini; Salvatore Manzo; Giuseppe Ingrao; 
Francesco Ingrao; Ramon Giustarini; Luca Salvato; Samuele Fontana; Pierluigi Diana; Gabriele D'Andrea; Giovanni Circelli; Lorenzo 
Chiarello; Khallad Bouzkri; Matteo Boni; Alessio Bianchi; Emanuele Bertoncini; Beniamino Bertoncini.

Anche se a stagione già in corso, facciamo un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi. Forza ABC! Viva Orentano!

Ente Carnevale dei Bambini Pro Loco di Orentano APS
A seguito delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ente Carnevale dei Bambini 
Pro-Loco Aps che si sono svolte domenica scorso riportiamo di seguito i soci che sono risultati 

eletti per il prossimo triennio: Ficini Maurizio (67 voti), Boldrini David (66 voti), Galeotti Simone 
(64 voti), Ficini Attilio (61 voti),  Davini Simona (58 voti), Montagnani Michele (56 voti), Galeotti 
Robert (55 voti), Parenti Ettorina (55 voti), Rosamilia Alessandro (54 voti), Borgioli Maurizio (51 
voti), Meucci Ursula (51 voti),  Quagliarini Mauro (49 voti), Massetani Simone (48 voti), Marinari 

Angelo (34 voti), Crispino Raffaele (34 voti). Con l'occasione ringraziamo tutti i soci che sono 
venuti a votare e in particolare ringraziamo le componenti della commissione elettorale: Iliana, 

Luana, Marcella, Marisa, Elena e Benedetta.
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