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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2014
arissimi fedeli, con il mese di marzo
Lunedì 3 marzo
inizia la quaresima e la benedizione
delle famiglie, quindi un momento Corti Menconi, Brogi, Giola, via Tullio Cristiani fino a Brogino,
importante per la nostra comunità fam. Biondi e Stefanini, Via Barghini, Scotolone, Nencettino.
Mercoledì 5 marzo
parrocchiale di Orentano. Con lunedì 3 marzo
Medicino, Ciani e numeri pari di via Tullio Cristiani,
inizieremo il giro per l’acqua santa, che vuole
fino a fam. Lazzerini Cesare
essere una sorta di mia visita pastorale, un
Giovedì 6 marzo
incontro con le famiglie della parrocchia per
Numeri dispari di via Tullio Cristiani e corte Colombai
conoscerci meglio ed essere vicini ai vari
Venerdì 7 marzo
problemi delle famiglie stesse, ma vuole
Via delle Fontine e corte Nardi
Lunedì 10 marzo
anche essere e soprattutto un momento per
via Ponticelli, corte Galligani fino a fam. Dini
annunciare il vangelo, la buona notizia che il
Martedì 11 marzo
Signore viene a morire e risorgere per i nostri
fam
Tomei
G.,
corte Casini, Pelato, Pantalone,
peccati perché in lui solo possiamo avere il
il
Santo e Bartolini.
perdono e la vita eterna. Non è una bella cosa
Mercoledì 12 marzo
lasciare le chiavi di casa ad un vicino per farci
Corte Meucci e via Ulivi, corte Bisco,
benedire la casa, vuota e fredda, piuttosto
fam. Conservi, corte Ghiaino
facciamo in modo che almeno un familiare
Giovedì 13 marzo
possa essere presente per la benedizione,
Dal Moroni, via Giovanni XXIII fino a
merita prendere anche qualche ora di
Corti Seri e Tommasi, corte Carletti
Venerdì 14 marzo
permesso dal lavoro e rimandare, per un
Via della Repubblica, dal n° 1 fino al n° 124 fam. Massini C.
pomeriggio, gli impegni dei figli, difficilmente
Lunedì 17 marzo
troviamo nelle case i ragazzi del catechismo,
Via
della
Repubblica fino al Toschi,
ma anche per loro la benedizione con la
compreso
corti Casini e Nardoni
famiglia è un momento importante, è Cristo
Martedì 18 marzo
che entra nella vostra casa, ma quanto pochi
Corte Fiorindi e via della Repubblica fino al termine
sono coloro che lo accolgono. Cristo viene e
Mercoledì 19 marzo
bussa alla porta del vostro cuore, aprite le
Corti Cocciolo, Conte, Nencini e Rossi
porte, spalancatele al Signore della gloria per
Giovedì 20 marzo
la vita eterna. Mercoledì 5 marzo, inizio della
Corti Pelagalli e Fratino
Venerdì 21 marzo
quaresima, sante ceneri, giorno di astinenza
Via del Confine
e di digiuno, viviamo questa giornata con fede
Lunedì
24 marzo
e partecipazione. Alle ore 21 ci ritroveremo in
Corte
Centrellini,
via
don
Luigi Sturzo, Centrelloni
chiesa per la messa e l’imposizione delle
Martedì
25
marzo
ceneri, segno di penitenza e di mortificazione
Corte Piaggione, Bisti e via Morandi
e per nutrirci del Corpo di Cristo vero alimento
Mercoledì 26 marzo
e nutrimento per la vita eterna. A tutti auguro
via della Chiesa dalla Dogana fino alla
una santa quaresima colma di frutti spirituali.
Cassa di Risparmio di san Miniato
Vi benedico tutti vostro don Sergio
Giovedì 27 marzo

C

DA LUNEDI’ 3 MARZO
LA MESSA FERIALE
SARA’ CELEBRATA
ALLE ORE 18,00

Piazza Matteotti, via Martiri della libertà
fino alle scuole vecchie
Venerdì 28 marzo
Via Togliatti, piaz. Buoncristiani e via Lotti

LA BENEDIZIONE HA INIZIO ALLE 14,30
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GRUPPO DONATORI DI SANGUE
«FRATRES»
Apertura straordinaria del centro
trasfusionale di Fucecchio

CORSO PREMATRIMONIALE

DOMENICA 9 MARZO.
Per chi fosse interessato a
prenotare prima la donazione
oppure ad usufruire dell'auto di
servizio può contattare un
responsabile del nostro gruppo al seguente numero:
339-1612158. Vi aspettiamo numerosi. Il Consiglio.
SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO S.ANNA

E' febbraio e, come tutti gli anni, e' periodo di
iscrizioni alla scuola dell'infanzia. Domenica 9
febbraio abbiamo per la prima volta aperto
l'asilo a chi voleva visitarlo, anche con lo scopo
di far vedere quanto e' cambiato in meglio in
questi anni. Grazie a questa iniziativa numerose
famiglie sono venute a visitare anche il nido e i
bambini hanno potuto vedere in anteprima la
loro futura scuola e conoscere le maestre. Con
l'occasione ricordiamo a tutti che la scadenza per
le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e' il 28
febbraio e per il nido alla fine di maggio. Su
invito dell'Ente Carnevale anche quest'anno
abbiamo preparato un'opera che sarà visibile
durante la mostra, presso la scuola primaria, il 2
e il 9 marzo. Nel piu' ampio progetto
sull'alimentazione che abbiamo svolto insieme a
scuola, i bimbi hanno ritagliato le etichette dei
cibi e le hanno incollate su una grande palla di
carta, che rappresenta il mondo, richiamando
così l'importanza del diritto di tutti alla
necessaria e corretta alimentazione. Con i soldi
ricavati sia dalla lotteria di Natale che dalla
vendita dei libri di ricette, abbiamo acquistato
giocattoli e libri per allestire nuovi spazi
all'interno delle sezioni, come la cucina e
l'angolo morbido della lettura. Cogliamo
l'occasione per ingraziare tutti i genitori che ci
aiutano continuamente nell'organizzazione delle
iniziative legate alla scuola e, in particolare,
Roberto Giorgi che ci ha regalato due bellissimi
specchi uno per il nido e uno per la materna e
Mauro che lo ha aiutato nel montaggio.
Prossimo appuntamento l'uscita del 4 marzo,
martedì grasso. Ci troveremo alle 15 circa
davanti all'asilo con tutti i bambini vestiti da
cuochi e trascorreremo qualche ora insieme al
carnevale.
(Lisa, Barbara, Ursula, Ylenia)

Ecco le coppie partecipanti al corso di preparazione al matrimonio, che si
è svolto ad Orentano. Comprendeva coloro che si sposeranno nel 2014 e
provenienti dall’unità pastorale delle Cerbaie: Orentano, Villa
Campanile, Galleno, Staffoli, Pinete e Querce. La fotografia si riferisce al
17 febbraio, sera in cui è intervenuto il nostro vescovo mons. Fausto
Tardelli. Ha voluto conoscere una per una tutte le coppie di fidanzati e
dopo la sua catechesi, ha fatto omaggio di un bellissimo crocifisso in
legno rosso, raccomandandosi di tenerlo in bella vista nella nuova casa
dove andranno ad abitare. Ha poi detto a tutti: «il giorno delle vostre
nozze, invitatemi, mandatemi la partecipazione e anche se non potrò
venire, vi ricorderò nella messa e pregherò per voi». Il corso comunitario
è terminato lunedì 24, ora ogni coppia proseguirà gli incontri nella
parrocchia di appartenenza.

Due Giulie, nuove dottoresse !!!

Il 20 febbraio presso L’ Università
degli Studi di Pisa, Giulia Botoni si
è laureata in Ingegneria Chimica.
Congratulazioni da parte dei
genitori Marco e Paola e dei nonni .
Ringraziamo Dio padre, che con il
suo infinito amore ha
accompagnato Giulia in questa
difficoltosa salita della sua vita

Giulia Foiera il giorno 12
febbraio si è brillantemente
laureata presso l'università
degli studi di Genova in lingue e
letterature straniere. Auguri
dottoressa da parte della
famiglia tutta e dagli amici.
Tantissimi auguri alle nuove dottoresse, che possano
avere una carriera luminosa e piena di successi, glielo
auguriamo di cuore da parte di Voce di Orentano
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nella famiglia parrocchiale.........
Offerte per la chiesa, per
Ancora due "Incontri con gli antichi" al Museo
NEL BATTESIMO
l’asilo
e Voce di Orentano
Nella linea di sviluppo e di diversificazione delle attività E’ DIVENTATA NUOVA
Cristiani Adima (Roma) in
dei "Musei di Castelfranco", parte quest'anno una nuova
CREATURA
serie di appuntamenti, il cui calendario è stato reso possibile
memoria di Giuseppe Cristiani e
9 febbraio
grazie al sostegno della Regione Toscana e della Provincia
Anna di Galante, Luigi Ficini
ALICE DEL VIGNA
di Pisa. "Incontri con gli antichi" è un ciclo di colloqui
(Ospedaletto
Lodi), Remo Funelli
di Luca e
pensato per far avvicinare il pubblico in modo più attraente
(Firenze),
Mirta
Botti (Bari),
Cucchi Angela
alla realtà storica degli antichi nei suoi vari aspetti, dalla
Sauro
Duranti
(Roma),
Paola
Alla piccola auguriamo di
vita quotidiana alla tecnologia, dalla religione alle scienze.
Cristiani
(Milano),
Palmazio
Boni
crescere come Gesù, in età,
Gli incontri, destinati a un pubblico di adulti e studenti,
(Roma),
Lorenzina
di
Leo
Lami
sapienza
e
grazia.
Ai
genitori
le
saranno condotti da archeologi e storici - che collaborano
attivamente, sia nella ricerca che nella didattica, con la nostre più vive congratulazioni. (Torino), Giovanni Buonaguidi
(Pisa), Miranda Volpi (Voghera),
Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana e le
Università toscane – che utilizzeranno strumenti didattici di MERCOLEDI’ 5 MARZO M a n r i c o R i c c o m i ( R o m a ) ,
INIZIO DELLA
varia tipologia per rendere maggiormente attraenti le
Moreno Bellandi (Savigliano),
diverse tematiche presentate. Gli incontri si svolgeranno diQUARESIMA ORE 21,00 Manola Pavoni (StaffoliI), Gino
domenica, al Museo Archeologico di Orentano, nell'ex
SANTA MESSA E
Rovina (Roma), Paola de
Teatro di Via dei Martiri della Libertà, a partire dalle 16
Romanis (Roma), Siliana Tomei
IMPOSIZIONE
Ecco il calendario degli incontri: il 9 marzo Daniele
Roma),
Lida Panattoni (Roma),
DELLE
CENERI
Gregori parlerà de "Gli Etruschi e le armi"; il 23 marzo
Alberto Cafaro parlerà de "Le Legioni di Roma: dalla
storia al mito, dall'Impero a Cinecittà".

CI HA PRECEDUTO
ALLA CASA DEL
PADRE

RICORDO

DEI

DEFUNTI

Cari amici, Papa Francesco, sulla stessa onda
della Regina della Pace, è infaticabile
nell'incoraggiare ad accostarsi al Sacramento
della Riconciliazione.“Il perdono dei nostri
peccati non è qualcosa che possiamo darci
noi. Io non posso dire: mi perdono i peccati. Il
29 gennaio
perdono si chiede, si chiede a un altro e nella
GIORGIO
Confessione chiediamo il perdono a
BUONCRISTIANI
Gesù”.Quando riceviamo il perdono dei
di anni 86
peccati, possiamo veramente “essere nella
ANNA VALERIA FICINI LORIANO BERNARDINI
pace”: “E questo lo abbiamo sentito tutti nel
05-03-2005
25-03-2013
cuore quando andiamo a confessarci, con un
peso nell'anima, un po' di tristezza; e quando
riceviamo il perdono di Gesù siamo in pace,
con quella pace dell'anima tanto bella che
soltanto Gesù può dare, soltanto Lui”.Il
Papa ha anche ricordato che è necessario
rivolgersi al sacerdote, non confessarsi solo
con Dio:“Uno può dire: io mi confesso soltanto
con Dio. Sì, tu puoi dire a Dio 'perdonami', e
dire i tuoi peccati, ma i nostri peccati sono anche
contro i fratelli, contro la Chiesa. Per questo è
necessario chiedere perdono alla Chiesa, ai
fratelli, nella persona del sacerdote”.
Accostandosi al Sacramento della
ALFREDO CRISTIANI
Riconciliazione, anche la vergogna è EMILIA URBANI
ORIANO CARLINI
24-03-1997
25-04-1999
salutare:“Anche la vergogna è buona, è
05-03-2010
salute avere un po' di vergogna…La
vergogna fa bene, perché ci fa più umili, e
il sacerdote riceve con amore e con
tenerezza questa confessione e in nome di
Dio perdona”. Non bisogna avere paura
della Confessione: “È buono parlare con il
fratello e dire al sacerdote queste cose, che
sono tanto pesanti nel mio cuore. E uno
sente che si sfoga davanti a Dio, con la
Chiesa, con il fratello. Non avere paura
della Confessione! Uno, quando è in coda
per confessarsi, sente tutte queste cose,
anche la vergogna, ma poi quando finisce
la Confessione esce libero, grande, bello,
PAOLO ASSOGNA
DELFINO BERNARDONI
CARLO MARTINELLI
perdonato, felice”. “Ogni volta che noi ci
30-03-2013
31-03-2008
08-03-1998
confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa
ad un anno dalla sua
Ovunque voi siate, le vostre famiglie
festa! Andiamo avanti su questa strada.
scomparsa, i familiari lo
Che Dio vi benedica!” Vostro Padre Livio
non vi dimenticheranno mai.
ricordano con affetto

Filarmonica “Leone Lotti”- Complesso Folkloristico “la Ranocchia”
2013: un anno di…Banda
Vi posso garantire che se sotto la sede della banda si nota
del movimento o se un pullman è parcheggiato nelle
vicinanze in attesa dei musicanti, la domanda nasce
spontanea da parte degli orentanesi: “..o la banda dove va
oggi?” Questo a noi fa piacere, come penso faccia piacere
ad ogni compaesano quando un'associazione o squadra
del paese esporta tutto ciò che nasce sotto l'ombra del
nostro “marmoreo“ campanile. Comunque per dovere di
cronaca la “nostra-vostra” banda ha iniziato il suo
percorso extrapaesano del 2013 con due servizi
all'interno dei centri commerciali Coop di Prato e
Pontedera per poi essere presente, tanto per non tradire le
tradizioni, al carnevale dei Fantaveicoli di Imola (un
grande evento che parte dall'autodromo Enzo e Dino
Ferrari per poi attraversare tutta la cittadina con la
partecipazione di stranissimi e fantasiosi veicoli a pedali
o simili). Successivamente si ritorna in Romagna,
precisamente a Cotignola dove c'è una festa storica detta
“La sega vecchia”. A questo punto la banda ha bisogno di
respirare “aria fina” ed ecco che viene chiamata a Santo
Stefano D'Aveto (GE), stazione sciistica della montagna
Ligure al confine con il Piacentino, dove la banda ha
partecipato come unico complesso ad una giornata di
festa paesana. Arrivata l'estate, arriva la voglia di mare,
voglia di divertirsi anche per tutti i giovani che suonano
nella Ranocchia e grazie ai contatti che lo staff
dirigenziale ha nel settore, la banda viene catapultata
all'Acqua Village di Cecina (uno dei più grandi parchi
acquatici di divertimento della Toscana). A questo punto
la Banda deve affrontare uno dei servizi più difficili ma di
grande soddisfazione, viene invitata ad un Festival di
bande alle Cinque Terre e precisamente a Monterosso.
Qui si partecipa ad una parata con altre quattro bande
liguri e del nord Italia, e come è noto, che la competizione
fa venir fuori il meglio, vi posso garantire che la
Ranocchia ha dato lustro delle proprie capacità. Ma come
ben sappiamo la banda non è solo “la Ranocchia”, infatti
l'11 agosto abbiamo visto la Filarmonica “Leone Lotti”
impegnata nel tradizionale concerto annuale, quest'anno
intitolato “Concerto di San Lorenzo Film Festival” che ha
registrato un notevole successo. A questo punto è il caso
di dire “dulcis in fundo”….perché la chiusura “estiva”
dei sevizi è avvenuta in casa nostra con il
Dolcione….meglio di così… L'autunno invece ci ha visti
a Borgo a Mozzano per l'Halloween Celebration,
l'inverno alla giornata di Babbo Natale e alla notte della
Befana che accompagniamo dai bambini ormai da più di
10 anni (!). Per problemi di spazio e per non dilungarci
troppo non citiamo tutti i servizi civili e folkloristici
effettuati nei paesi limitrofi. Anche questo 2014 sembra
essere partito sotto i migliori auspici, “la Ranocchia”
infatti è già stata invitata a Vecchiano per il 23 febbraio, a
Forte dei Marmi per il 27, a Viareggio per il 1° marzo, ad
Orentano per il 9, a Forlimpopoli (FC) per il 23, a
Cotignola (RA) per il 30, al Forte dei Marmi per il 27
aprile e a Parma per il 2 agosto. La nostra banda, come
crediamo già sappiate, oltre alla promozione dell'aspetto
puramente folkloristico del nostro territorio da tre anni si
occupa dello sviluppo della cultura musicale attraverso il
progetto “La Banda a scuola” e la scuola di musica
interna, che annovera in totale circa 40 iscritti: avrete
l'opportunità di ascoltarli in piccoli intermezzi il

prossimo 16 marzo nella struttura dell'Ente Carnevale durante la
premiazione del concorso di disegno e pittura. Tutto questo è un
impegno che portiamo avanti con grande soddisfazione e
determinazione, il percorso è lungo e tortuoso, soprattutto per le
evidenti difficoltà logistiche, ma forti della fiducia che ci è stata
dimostrata fino ad oggi, della caparbietà del nostro gruppo di
lavoro, della professionalità degli insegnanti e della vicinanza
dei genitori affezionati, cercheremo di centrare gli obiettivi che
ci siamo prefissati. Con l'occasione il consiglio direttivo della
Filarmonica “Leone Lotti”_Complesso folk “la Ranocchia” dà il
bentornato a Lorenzo Del Grande, orentanese doc, che da
gennaio ha ripreso la direzione della nostra banda: Lorenzo ti
facciamo un augurio e un grande in bocca la lupo per un proficuo
lavoro insieme. Ringraziamo sentitamente il M° Natalia
Zoppardo per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni di
collaborazione. Infine vi ricordiamo che la banda vi aspetta!
Chiunque voglia entrare a far parte del nostro gruppo, come
musicante, componente del folklore o delle majorettes può fare
riferimento ai contatti riportati di seguito anche solo per
i n f o r m a z i o n i . w e b : w w w. l a r a n o c c h i a . i t m a i l :
info@laranocchia.it FB: Complesso Folk la Ranocchia

Prosegue il bel campionato dell’Orentano calcio che
sta lottando per i primi posti della classifica.
Il gruppo degli «ultras» sostiene la nostra squadra sia
che si giochi in casa che in trasferta. Domenica
scorsa sono stati il dodicesimo giocatore in campo,
contribuendo alla splendida vittoria sul campo di
Altopascio, in un lottatissimo derby. Vittoria per 2-1
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