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DOMENICA 22 GIUGNO - CORPUS DOMINI

L' eucaristia il segno dell'unità, il vincolo della 
carità, il convito pasquale, nel quale si riceve 
Cristo, l'anima viene ricolmata di grazia e viene 
dato il pegno della vita eterna. Gesù l'ha istituita il 
Giovedì Santo, «la notte in cui veniva tradito» (1 
Cor 11,23), mentre celebrava con i suoi Apostoli 
l'Ultima Cena. Gesù Cristo è presente 
nell'Eucaristia in modo unico e incomparabile. 
È presente infatti in modo vero, reale, sostanziale: 
con il suo Corpo e il suo Sangue, con la sua Anima 
e la sua Divinità. In essa è quindi presente in modo 
sacramentale, e cioè sotto le specie eucaristiche 
del pane e del vino, Cristo tutto intero: Dio e 
uomo. La santa Comunione accresce la nostra 
unione con Cristo e con la sua Chiesa, conserva e 
rinnova la vita di grazia ricevuta nel Battesimo e 
nella Cresima e ci fa crescere nell'amore verso il 
prossimo. 
Fortificandoci nella carità, cancella i peccati 
veniali e ci preserva in futuro dai peccati mortali. 

A nome della Scuola dell'Infanzia e Nido d'Infanzia 
Sant'Anna, dei bambini, delle insegnanti e dei 
genitori, rivolgo un sentito ringraziamento alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che, 
per il secondo anno consecutivo, dimostrando 
grande attenzione e sensibilità, ha donato alla 
nostra scuola la somma di € 1.850,00, grazie alla 
quale abbiamo acquistato i copritermosifoni per 
garantire maggiore sicurezza nell'intera area 
frequentata dai bambini. GRAZIE PER IL VOSTRO 
PREZIOSO CONTRIBUTO. don Sergio

Daria Azzarito, Giulia Balaj, Clotilde Barbieri, 
Ludovico Barbieri, Giulia Basilico, Isabella 
Buoncristiani, Carlotta Cappelli, Alessandro 
Castori, Federica Cilindro, Marco Cirillo, 
Davide Di Martino, Andrea Garofalo, Letizia 
Howard, Viola Mancini, Ilaria Matteoni, 
Alessia Nencini, Alessandra Parenti, Alice 
P a t r a s c u ,  Z o e  Q u a g l i a r i n i ,  S a r a  
Santosuosso, Cristal Toschi, Giulia Vitillo.

prima comunione per i nostri ragazzi

C
arissimi fedeli, il mese di maggio, dedicato alla 
Madonna, è da poco terminato, siamo entrati in 
giugno, mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. 

Ormai la nostra attività catechistica sta per entrare nella 
pausa estiva, ma resta no ancora degli appuntamenti 
importanti, la prima Comunione di 22 ragazzi ed il 
pellegrinaggio a Roma per l’udienza da Papa Francesco. 
Domenica 22 giugno, festa del Corpus Domini, segna il 
culmine e la fine di questa attività pastorale. Invito le famiglie 
dei comunicandi a far sì che i loro figli si possano preparare 
bene a ricevere per la prima volta il Corpo e il Sangue di 
Cristo è un invito anche per noi a riscoprire in questa 
solennità la messa domenicale come centro e fondamento 
della nostra vita interiore e spirituale, la dimensione 
eucaristica della nostra fede.. Non possiamo fare a meno del 
Corpo e del sangue di Cristo che in ogni eucaristia ci viene 
donato per la nostra salvezza. Dice il Signore «chi mangia di 
me, vivrà per me, perché la mia carne è vero cibo e il mio 
sangue, vera bevanda». Cristo nostra pasqua è stato 
immolato. A tutti auguro un buon cammino di fede nel 
Signore.

MERCOLEDI’ 25 GIUGNO
PELLEGRINAGGIO A ROMA 

CON I RAGAZZI DELLA PRIMA 
COMUNIONE DI ORENTANO 

E VILLA CAMPANILE 
PER L’UDIENZA DAL 

SANTO PADRE



 

 22 maggio 2004 – 2 maggio 2014 

Il clero diocesano si è stretto  con affetto attorno al proprio 
Vescovo, per una giornata sacerdotale dedicata alla 
preghiera e alla meditazione, dettata per l’occasione da S.E. 
Mons. Carlo Ciattini, vescovo di Massa Marittima-
Piombino ed ex sacerdote sanminiatese. Alle 11.30 Mons. 
Tardelli ha concelebrato in Cattedrale una solenne Eucaristia 
di ringraziamento. Nell’omelia ha ricordato con emozione 
quel giorno di dieci anni fa in cui pronunciò il suo “sì lo 
voglio” a fronte dei numerosi impegni che competono ad un 
Vescovo e ha proseguito dicendo: “oggi voglio rinnovare 
quel mio «sì» con forza, per continuare a servire il Signore 
nella letizia”. I festeggiamenti per i 10 anni di episcopato di 
Mons. Tardelli sono  andati avanti per tutto il mese di 
maggio: Giovedì 15, c’è stata una veglia di preghiera con i 
giovani, nella chiesa di Santa Cristiana a Santa Croce 
sull'Arno. Venerdì 30 maggio tutta la Diocesi si è stretta 
attorno al proprio Pastore in Cattedrale, alle ore 21.30, per 
ricordare l’anniversario del suo ingresso in diocesi. Al nostro 
Vescovo un augurio pieno di affetto e una preghiera perché il 
Signore continui a dargli forza e sapienza per guidare il 
popolo a lui affidato.

Il Circolo Arci Mondo Nuovo, Ente 
Carnevale dei Bambini, Filarmonica 
Leone Lotti, Pubblica Assistenza 
Croce Bianca,  Pro Loco e Gruppo 
s p o r t i v o  O r e n t a n o  c a l c i o .

Una bellissima iniziativa promossa da alcune 
associazioni paesane a favore del nostro Asilo

Una festa particolare 
per mons. Tardelli che 
ha festeggiato il suo 
10° anniversario di 
o r d i n a z i o n e  
episcopale. Dieci anni 
sono passati da quel 
pomeriggio del maggio 
del 2004, quando, nella 
b a s i l i c a  d i  S a n  
Frediano a Lucca, 
l 'allora pro-vicario 
generale diocesano, fu 
ordinato Vescovo di 
S a n  M i n i a t o .  

1 0  a n n i  d i  e p i s c o p a t o  
p e r  i l  n o s t r o  V e s c o v o

I bambini del nido si sono improvvisati ortolani

Sabato 10 maggio, approfittando della bella giornata, i nostri  
hanno provveduto a sistemare l’orto. Pomodori, insalata, un pesco 
ed un olivo sono stati messi a dimora. Vedremo poi il raccolto....

I FRATRES IN PIAZZA PER BENEFICENZA

Sabato 10 e Domenica 11 maggio, in occasione della festa della 
mamma, il nostro gruppo FRATRES era in piazza per la vendita 
delle azalee. Tutto il ricavato è andato all’ AIRC, associazione 
dedita alla ricerca per la lotta al cancro. 

. Un grazie anche alle famiglie di 
corte Carletti che domenica 18 maggio si sono rese disponibili per 
la festa del Chiesino, rinviata a questa data a causa del maltempo.

Nell'occasione sono state 
vendute circa 160 piante, con un incasso netto complessivo di Euro 
700,00 puntualmente devoluto, il giorno successivo all’ AIRC. I 
FRATRES vogliono pertanto ringraziare, anche a nome dell'AIRC, 
tutti coloro che sono passati dal loro gazebo per acquistare 
un'azalea o lasciare un contributo

Sergio Giaconi, il nonno del nostro tenore 
Riccardo, compie 93 anni !! Tanti auguri dalla figlia 
Elsa, da tutta la famiglia e da Voce di Orentano.

Anche se già da tempo avevamo iniziato ad  
adoperarlo, ora è ufficiale, il CAP di Orentano 
e Villa Campanile passa da 56020 a 56022

Buon
compleanno !!

Un antico proverbio africano recita: “Per far crescere un bambino ci vuole 
un intero villaggio”. In questo villaggio oggi ci siete anche voi. Pertanto 
facciamo nostro questo pensiero e vi ringraziamo ancora per aver reso 
possibile la cena di beneficenza con la quale, anche grazie alla cospicua 
partecipazione del paese, avete raccolto circa € 2.500,00, che verranno 
utilizzati per migliorare il nostro asilo parrocchiale. Il nostro asilo è il più 
bello di tutta la Toscana, ha un personale di ottimo livello ed abbiamo le 
rette più basse di tutti gli asili vicini. Per mantenerci così abbiamo bisogno 
dell’aiuto di tutto il paese e siamo sicuri che anche in futuro non mancherà.
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MARIO CRISTALLINI
21-04-2014

MARIA AMABILE
CRISTIANI 
24-06-1988

RENATO 
PANCELLI
01-06-1995

LEONETTA 
GIOVANNETTI

18-06-2011

ALAMANNO 
BERNARDONI

25-11-2011

FRANCO 
PANATTONI
09-06-2012

PIETRO CARMIGNANI
27-06-2004

ANGIOLINA FRANCHINI
17-05-2011

BRILLANTE AGRUMI
29-10-1994

IRIS GIUGNI 
GIACONI 23-05-2007

Offerte per la parrocchia 
e Voce di Orentano
Il gruppo fratres per l’asilo, 
le sorelle in memoria di 
Ginetta Cristiani

10 maggio
GINETTA CRISTIANI
in Casini di anni 60

8 maggio
BENITO DI GIOLA 

di anni 76

CI  HANNO  PRECEDUTO 
 ALLA CASA DEL PADRE

L’otto giugno faremo festa a Renza e Giancarlo Tomei per i 
loro 50 anni di matrimonio: Volevamo farvi tanti auguri e 
ringraziarvi dell’amore che ci avete sempre dimostrato. Vi 
vogliamo bene, i vostri figli Alberto, Alessandro e Debora, i 
vostri nipoti, Flavio, Lorenzo, Arianna, Ludovica e Alessio

Renza e Giancarlo - 50 anni insieme

NEL BATTESIMO SONO 
DIVENTATE NUOVE CREATURE

Ai piccoli auguriamo di crescere come Gesù, 
in età, sapienza e grazia.  Ai genitori le 

nostre più vive congratulazioni.

11 maggio
SIMONA 

AURORA MARIA
di Benigno e 

Marta Pollastrini

17 maggio
ESTER ANDREOTTI

di Alessandro e 
Urszula Polak

GABRIELE TOTI SINDACO DI CASTELFRANCO
Gabriele Toti, eletto con 2804 
voti. "E' stata una vittoria 
nettissima - spiega -. Non ci 
aspettavamo di vincere con un 
margine così alto, sono contento 
che le persone abbiano premiato la 
nostra voglia di fare e di guardare 
al futuro, ma senza urlare. Questo 
atto di fiducia è un invito a 
lavorare ulteriormente". E il 
nuovo sindaco fa sapere che si 
prenderà qualche giorno di 
mer i t a to  r iposo  p r ima  d i  
cominciare a pensare alla giunta.

Ecco i nomi dei sedici nuovi consiglieri comunali (il dato è da 
ritenersi ufficioso). La lista di Gabriele Toti (maggioranza) sarà 
composta da undici consiglieri: Turini, Nardinelli, Grossi, Nelli, 
Bonciolini, Boldrini, Merola, Maffei, Bertoncini, Moretti e 
Fantozzi. La lista «Castelfranco sopra a tutto» porta in consiglio
comunale due consiglieri: Aurora Rossi 
(candidato a sindaco) e Josafat Scaduto. 
Due consiglieri anche per il Movimento 5 
stelle: Cristina De Monte (candidato a 
sindaco) e Luca Trassinelli. Un consigliere 
per la lista Comunità e Futuro: il candidato a 
sindaco Luigi Mola. La curiosità è che il più 
votato tra tutti e 64 i candidati è rimasto fuori 
dal consiglio comunale: il dott. Claudio 
Colombini di Comunità e Futuro ha raccolto 
331 preferenze ma la sua lista ha guadagnato 
solo un seggio, che sarà occupato dal 
candidato a sindaco Luigi Mola.   (Cuoio.it)
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Lei e' la mia meravigliosa bambina, 
Maria Stella, e fra quattro giorni 
avrà cinque mesi. Ho amato questa 
figlia dal primo istante in cui ho 
visto e ascoltato battere il suo cuore 
in quella ecografia...e' stato 
sconvolgente, lei era viva, era 
dentro di me, minuscola, quasi 
invisibile, ma il  suo cuore 
batteva....e voleva me. Avevo solo 
18 anni...da due giorni..tanti 
progetti, sogni, allenamenti, gare, 
feste, scuola, divertimenti. Certo un 
figlio non era contemplato nel 
presente, neanche nel futuro, ne' 
semplice ne' anteriore; anzi per 
essere sincera non era contemplato 
proprio nella mia vita. Ma è 
capitato, come capita a tante ragazze 
come me e anche più giovani di me. 
Lei era già lì......ho detto sì. E questeBenedetta e Maria Stella

La vita è bella......troppo bella....

siamo noi oggi. Mi hanno detto che ho avuto un coraggio enorme ad 
andare avanti da sola, un anno fa, cinque mesi fa e oggi. E' vero, c'è voluta 
tanta forza, ma ci vuole tanto coraggio anche ad affrontare una malattia, 
una perdita, un dolore, una gara, un rigore...perché non un figlio? Chi mi 
conosce sa la mia storia, chi non mi conosce ha inventato le favole più 
fantascientifiche su di me e su di lei, e le mie povere orecchie hanno sentito 
di tutto. Questa figlia e' nata da un grande amore, ma nessun amore, per 
quanto grande, e' sicuro. E si resta sole, come qualunque altra donna che 
abbia concepito il proprio figlio in una sera in discoteca, o in un'avventura 
senza importanza, o con un uomo di cui non ricorda neanche il nome. Non 
buttate i vostri bambini per chi non c'è più, non buttateli in cambio 
dell'amore o delle promesse di un uomo, non buttateli per i divertimenti, le 
feste, l'università, la libertà o per la prospettiva di una vita migliore, non 
buttate questo dono per il mondo, la gente, le chiacchiere, la vergogna, la 
paura di rovinarvi il corpo, la paura della solitudine...Un figlio vale più di 
tutto questo, vale anche più di noi stessi. E' vero all'inizio ci saranno 
genitori sconvolti, arrabbiati, delusi, amici che rideranno, vicini che 
spettegoleranno, persone che vi isoleranno come lebbrose, ma avete il 
vostro bambino, non siete e non sarete mai più sole e questo, credetemi, 
basta. Basta una tuta vecchia con un cuore che vi scoppia di gioia nel petto 
mentre guardate il vostro bambino spegnere le candeline sulla sua torta 
anno dopo anno, piuttosto che avere venti paia di scarpe, una bella 
macchina e tanti vestiti, ma non riuscire a trattenere le lacrime al pensiero 
che il vostro bambino quelle candeline non le spegnerà mai... ...adesso 
avrebbe avuto un anno, adesso due....odiare per anni anche solo la vista di 
un pancione o di un passeggino e distruggersi pensando a come sarebbe 
stato, se vi avrebbe assomigliato almeno un po', come sarebbero stati i suoi 
occhi, i suoi capelli....e se fosse stato un maschietto o una bambina. 
L'aborto non paga mai, l'aborto devasta per sempre e devasta te, non i tuoi 
amici, il tuo ragazzo o i tuoi genitori ....devasta te. E' invece il miracolo e' 
questo, un sorriso bellissimo, due manine grassocce e un amore 
indescrivibile. Ho avuto tanto affetto, tante mani tese ad aiutarmi, 
incoraggiarmi, darmi forza, persone impensabili che magari prima 
neanche mi salutavano e dopo facevano a gara per chiamarmi, 
accompagnarmi e offrirmi il loro aiuto. Questo fanno i bambini, 
trasformano tutto ciò che è buio in una luce bellissima e diventano i figli e i 
nipoti di tutti .....Ahahahah professori compresi. Restano i cuori duri, ma 
quelli non fanno storia. Certo adesso nella mia borsa insieme all' iPhone e 
ai trucchi ci sono pannolini, biberon, salviettine e ciucci, ma siamo belle lo 
stesso, anzi siamo belle due volte. Le notti sono ancora abbastanza 
movimentate, latte, pagine da studiare, compiti da finire, tanta stanchezza, 
ma anche tanti sorrisi e facce strane. A volte lei si sveglia impaurita, 
allunga la sua manina a cercare i miei capelli o le mie guance e mi guarda 
come a dire...."Mamma dove sei ?"...e io la guardo e le dico "Amore, 
mamma è qui"....lei mi sorride, chiude gli occhi ......e dorme! Sono qui, 
questo è il mio posto, accanto a te, abbracciata a te e ogni mamma sa che 
nessun posto al mondo è bello come questo qui. Madre Teresa di Calcutta 
diceva : "Le difficoltà della vita non si risolvono eliminando la vita, ma 
superando insieme tutte le difficoltà". E' vero. Non buttate i vostri 
bambini.    (Benedetta Nanni)

E' calato il sipario sul campionato di calcio di Seconda 
categoria laddove i “nostri” giallorossi hanno conquistato un 
prestigioso terzo posto. Un risultato che ha consentito 
all'Orentano di accedere ai play out e giocarsi un posto nella 
categoria superiore. Infatti, alle spalle del Pian di Coreglia 
che ha vinto meritatamente il campionato, le immediate 
inseguitrici Filettole, Orentano, Fornaci e Gorfigliano hanno 
disputato gli spareggi per “acciuffare” un piazzamento che 
potrebbe valere il ripescaggio e seguire il Pian di Coreglia in 
Prima categoria.  Purtroppo, nello scontro diretto con il 
Gorfigliano, l'Orentano, che giocava in casa, è stato sconfitto 
3-5 dalla formazione della Garfagnana al termine di una 
partita rocambolesca che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti 
gli sportivi orentanese. Per la cronaca, la squadra presieduta 
da Gioiello Buonaguidi, ha terminato l'incontro in otto 
uomini contro undici. “I nostri avversari non sono stati 
affatto superiori a noi, commenta il presidente dell'Orentano, 
ma sono stati nettamente favoriti da un arbitraggio a dir poco 
scandaloso che ha fischiato a senso unico, espellendo tre 
nostri giocatori e concedendo due reti alla squadra della 
lucchesia siglate in evidente fuorigioco”. Comunque 
l'Orentano ha chiuso il campionato con 55 punti, conquistati 
con 16 vittorie 7 pareggi e 7 sconfitte. 61 le reti messe a segno 
36 quelle subite.“Anche se non era il nostro obiettivo 
iniziale, riprende Gioiello Buonaguidi, il passaggio di 
categoria era ampiamente nelle nostre possibilità con una 
squadra che ha sempre lottato per vincere superando 
momenti di evidente difficoltà a causa di alcuni infortuni 
importanti. Su tutti, aggiunge, quello di Degli Innocenti, un 
difensore centrale proveniente dal Ponsacco, che aveva 
messo a fuoco e ben registrato tutte le potenzialità della 
squadra. Per la prossima stagione, conclude Buonaguidi, 
puntiamo ad una riconferma della “rosa” ed in modo 
particolare dei fratelli Napoli, Venturella e Peri che hanno 
trascinato la squadra ad un passo dalla promozione”. 

ORENTANO CALCIO - CHIUSO IL CAMPIONATO

Chiusa la parentesi calcio, per il “Giesse” si apre la 
partecipazione (con altre associazioni del paese) all'annuale 
Sagra della Pizza e dei prodotti tipici in programma dal 28 
maggio al 27 luglio (riposo il lunedì e martedì) che si svolge 
nei nuovi locali nella zona sportiva del carnevale. Una festa 
locale, nata nel luglio del 1984 come “Festa Giallorossa” (i 
colori dell'Orentano calcio), che si articolava in quattro 
giorni (giovedì-venerdì-sabato-domenica), fortemente 
voluta dal presidente di quegli anni Mario Parrini e da alcuni 
dei suoi più stretti collaboratori come Enzo Petri, Oriano 
Guerri, Marino Toti, Emilio Galeotti e Franco Poggetti. Un 
progetto nato con l'obiettivo di avere maggiori risorse 
economiche per finanziare la squadra di calcio e nello stesso 
tempo coinvolgere direttamente la popolazione a 
partecipare direttamente ad una vera e propria “festa 
paesana”. La “kermesse” 2014 si articola in 45 serate dove 
oltre alle specialità di sempre, pizze e crostini, si potranno 
gustare anche diversi “piatti” preparati dagli addetti ai 
lavori. Ma c'è anche l'opportunità di seguire i mondiali di 
calcio e di ballare (tutte le sere) con tanto di musica dal vivo. 
Da non perdere il 19 giugno l'esibizione della scuola di ballo 
“Simply Dance Academy” di Altopascio, il 25 giugno sarà 
ospite “Roberta Tropical Flower” direttamente da Radio 
Zeta e  Canale Italia, mentre venerdì 27 giugno è in 
programma l'esibizione della scuola di danza “Soul Dance” 
di Marginone.    -- Benito Martini --

31a Sagra della Pizza e della Birra
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