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arissimi fedeli, oramai siamo prossimi alle feste
pasquali e la benedizione delle famiglie è andata
meglio delle altre volte, non per le offerte, ma per
aver trovato più persone in confronto agli altri anni e che
mi hanno accolto con gioia e fede, di questo ringrazio il
Signore. Domenica primo aprile, ma non è uno scherzo,
festeggeremo la Pasqua di risurrezione di nostro Signore
Gesù Cristo. Come preparazione è molto importante
vivere tutte le celebrazioni della Settimana Santa, che
inizia con la Domenica delle Palme e la benedizione
dell’ulivo. Il triduo pasquale, centro di tutto l’anno
liturgico, ci prepara a questo grande mistero di morte e
risurrezione.
Con il giovedì
santo ci è dato di
r i v i v e r e
l’istituzione dell’
Eucaristia e
dell’Ordine
Sacro, il venerdì
s a n t o l a
passione e la
morte di Gesù e il Sabato notte la veglia di risurrezione. Vi
aspetto numerosi con i vostri figli, vi ringrazio e vi auguro
una santa Pasqua.Vi benedico vostro don Sergio

Domenica 4 febbraio - I nuovi cresimati

Settimana Santa - orari delle celebrazioni
25 marzo – DOMENICA DELLE PALME Ore 11,00 Benedizione dei rami di ulivo e delle palme davanti l'Asilo,
processione, passando da via Giovanni XXIII e corte Piaggione.
Celebrazione della santa messa e lettura della Passione. Tutti i
ragazzi sono invitati a partecipare e ad imitare i bambini di
Gerusalemme che andarono incontro a Gesù cantando e
portando palme e rami di ulivo. 26 – 27 - 28 marzo – SANTE
QUARANTORE Lunedì - Ore 17,00 esposizione del SS. Ore
18,00 santa Messa. ore 21,00 celebrazione del sacramento della
confessione per tutti i parrocchiani. Saranno presenti più
sacerdoti. Martedì e mercoledì ore 16,30 esposizione del SS.
Ore 18,00 santa messa. 29 marzo - GIOVEDI' SANTO Ore
21,00 santa messa in ricordo della cena del Signore, lavanda dei
piedi, benedizione del pane. 30 marzo -VENERDI' SANTO
Ore 9,00 recita dell'ufficio delle letture e delle lodi Ore 14,30
via crucis e confessioni per i ragazzi. Ore 20,30 Celebrazione
della Passione del Signore, letture, preghiera dei fedeli,
adorazione della croce, santa comunione. Ore 21,30
processione di Gesù morto, fino a piazza Roma. 31 marzo SABATO SANTO Ore 9,00 recita dell'ufficio delle letture e
delle lodi. Dalle 17,30 confessioni per adulti. Ore 22,30 Veglia
Pasquale benedizione del fuoco e del cero, annuncio della
risurrezione, liturgia della parola, benedizione dell'acqua
battesimale, battesimi per immersione, liturgia eucaristica. Al
termine agape. 1° aprile - SANTA PASQUA Ore 8,30 ed 11,30
sante messe della risurrezione 2 aprile - LUNEDI'
Ore 8,30 ed 11,30 sante messe
DELL'ANGELO

Insieme al vescovo, don Sergio, don Roberto e la catechista Simona. Azzarito Daria, Balay Giulia, Barbieri Ludovico, Barbieri Niccolò,
Bartolini Marcello, Basilico Giulia, Buonaguidi Damiano, Cappelli Carlotta, Castori Alessandro, Cilindro Federica, Cirillo Marco, Di
Martino Davide,Di Perri Gloria, Howard Letizia, Lomanto Tecla, Mancini Viola, Mastroianni Emanuela, Matteoni Ilaria, Nencini Alessia,
Oliva Antonio, Pennucci Giovanni,Quagliarini Zoe, Santosuosso Sara, Toschi Cristal, Vaglica Igor, Vitillo Giulia

Asilo nido - sant’Anna di Orentano 2
ho aperto, per caso, una
pagina di Facebook ed
ho scoperto cosa ne
Anche quest'anno la Quaresima è iniziata con l'imposizione pensano alcune mamme
delle ceneri e con le parole dei celebranti ad ognuno di noi: "
del nostro nido
Convertiti e credi al Vangelo!" La cenere è prima di tutto
segno della debole e fragile condizione dell'uomo, poi
rappresenta anche il segno esterno di chi si pente dei propri
peccati e decide di riprendere il cammino verso il Signore.
Un monito forte e un segno visibile che, assumono un
significato importante e richiamano l'impegno alla
purificazione del cuore. Questi quaranta giorni di
preparazione alla Pasqua sono considerati un tempo "forte",
uno di quei periodi in cui siamo chiamati a risvegliare la
nostra fede, una sorta di cammino a ritroso del "figliol
prodigo" verso la casa paterna, un pellegrinaggio, per dirla
con le parole di Benedetto XVI, in cui Lui stesso ci
accompagna attraverso il deserto della nostra povertà,
sostenendoci nel cammino verso la gioia intensa della
Pasqua. Sono state molte le occasioni in parrocchia per
vivere al meglio la Quaresima. Ogni Venerdì la Via crucis,
questa pratica spirituale profondamente radicata nella pietà
tradizionale della Chiesa e che rievoca le varie tappe del
cammino di Gesù verso il Calvario. Un’occasione per noi
per sentirci partecipi delle sofferenze di Cristo. La
Domenica delle Palme dà inizio alla Settimana Santa, che è,
per noi cristiani, il cuore dell'anno liturgico, a tal punto che
ne fanno testo i termini con i quali la Chiesa, nei vari secoli,
l’ha definita. Gli ortodossi, cristiani orientali, la chiamano:
la SETTIMANA GRANDE e SANTA SETTIMANA; noi
latini l,abbiamo sempre chiamata: la SETTIMANA
MAGGIORE; il rito ambrosiano la chiama: la
SETTIMANA AUTENTICA. Il Papa Pio XII, quando ha
riformato la Veglia pasquale ha introdotto il termine che è
quello usuale: la SETTIMANA SANTA. Quindi, già queste
denominazioni ci dicono che in questa settimana
avvengono gli eventi centrali della nostra redenzione. I
primi tre giorni della Settimana Santa rappresentano una
sorta di preparazione, di attesa al triduo pasquale. Sono
quindi giorni in cui ci si mette in ascolto della parola del
Signore, in cui ci si prepara, ognuno nel proprio cuore, ad
accogliere l'evento più misterioso e più bello della nostra
fede

Amici della Zizzi

Eravamo a Lipari a
Settembre e c'è stata
l'alluvione a Livorno.
Siamo a Livorno e c'è
stato il terremoto a
Lipari. Siamo protetti
dall'alto. Qualcuno
parla di "fortuna". Ed
allora siamo "fortunati"
e chi cammina con noi
Riccardo
usufruisce della stessa
Ripoli
fortuna. Io a gran voce
ringrazio Dio per esserci da sempre vicini nel nostro
cammino. Diceva Madre Teresa «Se è opera di Dio
andremo avanti". E trent'anni di cammino non sono pochi
per credere in noi. Riccardo Ripoli vive a Livorno
dedicandosi con passione ai bambini e ai ragazzi. Circa
trent'anni fa, in seguito alla scomparsa, a causa di un
tumore, della madre Anna Sofia, chiamata con affetto “La
Zizzi”, decise di mettere a frutto l'eredità spirituale
ricevuta dando origine, insieme alla sua compagna
Roberta, l'Associazione “Amici della Zizzi”.Nel 2001
fondò il Portale Sos-Affido e nel 2014 la Casa Famiglia
“Millecolori”. Sono, oggi, più di 700 i bambini sottratti ad
un destino di abbandono e violenza che Riccardo Ripoli ha
accolto sia in affido diurno che residenziale.

Elisa Lapi Salve a tutti!! Il mio bambino frequenta l' asilo nido di Orentano!!
Personalmente abbiamo intrapreso questa scelta per i vari studi pedagogici,
che dimostra l'enorme importanza la frequenza di un buon nido per i bambini.
Noto che quando il mio bambino entra nel suo mondo, il suo posto, il suo nido!!
Ha un enorme cambiamento rispetto a quando é con noi genitori o parenti, é lui
padrone della sua vita e del suo spazio, il mio bambino ha 2 anni e mezzo, ieri é
rientrato a casa, si é lavato le mani da solo, ha apparecchiato, abbiamo cucinato
le polpette insieme, abbiamo caricato l' asciugatrice, ha apparecchiato,
mangiato da solo, versato l'acqua nel suo bicchiere, ha rimesso in ordine i suoi
giochi si é fatto la doccia da solo. Quindi colgo l'occasione per dire che questo
asilo dovrebbe essere la punta di diamante del paese! È una struttura bellissima
con un personale unico e di grande competenza!! Non posso essere che
soddisfatta di questo nido, partendo dagli spazi ben organizzati, la mensa è
ottima, mitica Carla!! Per non parlare delle tate dolcissime, piene di passione e
molto brave!! Ed é anche grazie al loro ottimo lavoro che riusciamo a
sviluppare con semplicità e tranquillità l'educazione in casa. Quindi cari
compaesani vi straconsiglio l'asilo del nostro paese perché a mio parere é
sempre il migliore del circondario!!! Sono seguite alcune risposte: Virginie
Sorgia Anch'io posso solo parlare bene sia del nido che della materna i miei 2
figli per quanto completamente diversi hanno ricevuto entrambi il meglio per
loro, lo straconsiglio in tutto e per tutto per i bimbi e per le mamme che a volte
necessitano anche loro di un supporto morale e di buoni consigli GRAZIE.
Sabrina Morgia Sono d'accordo con te. .mio figlio ora ha 16 anni ma, tornassi
indietro, lo rimanderei sicuramente li. ..e poi mitica Carla....la ricorda ancora Cristina Falorni Anche le mie bambine hanno frequentato l'asilo nido e poi la
materna a Orentano e hanno dei ricordi bellissimi ...ottimo il personale e le
polpette di Carla non hanno paragoni. Elena Marracci Mi fa piacere leggere
queste cose....anche le mie bimbe Vittoria e Cecilia hanno fatto sia il nido che la
materna alla Scuola d'infanzia S. Anna e sono stati per loro anni spensierati
bellissimi e importanti per la loro crescita...e rammentano spesso nei loro
discorsi Carla Pinelli, Lisa Zoboli, Barbara Fusi e Carla Barsi, per non parlare
della Concy, Concetta Pepe...e al nido anche se non c'è più la voglio ricordare lo
stesso, Ylenia Luciano, amorosissima e dolcissima - Aurora Tripodi Anche la
nostra bambina lo ha frequentato e abbiamo tutti ottimi ricordi

Il gruppo donatori di sangue Fratres di
Orentano comunica ai propri
iscritti che la prossima apertura
domenicale presso il centro
trasfusionale di Fucecchio sarà
DOMENICA 18 MARZO

il secondo libro del
nostro dottore
Sta per uscire il secondo libro del dott. Luciano
Botoni. Si intitolerà «Le Voyeur». Questo libro, che
ancora non abbiamo letto, ma che sicuramente
descriverà, in chiave romanzata, i fatti e le avventure
di un medico di campagna, che si sono succedute in
tutta la sua carriera, come medico condotto. Questo
libro segue il «Vademedicum» uscito nel 2004 e di
cui ogni tanto abbiamo pubblicato, su Voce di
Orentano, alcune pagine. Il libro sta per essere
ultimato e dovrebbe essere pronto verso la fine di
aprile. Per chi volesse prenotarlo in anticipo,
rivolgersi alla tipografia Marinari tel. 0583 269113

Sabato 3 marzo alle ore 15,00
posa della prima pietra per
l’ampliamento della casa di riposo
di Orentano. Sarà presente
S.E. Mons. Andrea Migliavacca

nella famiglia parrocchiale...
Offerte alla Chiesa e
per Voce di Orentano

28 gennaio battesimo di Maria Stella Galati
di Giuseppe e Lidia Bertoni

28 gennaio Battesimo di
Agnese Risaliti di Stefano e
Silvia Pagliaro, ha celebrato
Don Giovanni Risaliti.
Padrino Francesco Risaliti
e Madrina Alice Pagliaro
18 febbraio battesimo di Greta Puglia
di Franco e Marina Bernardello

Carlo Martinelli
08-03-1998
Ciao Zio, sono passati
20 anni e noi siamo
ancora qui a ricordarti
con nostalgia,
pensando alla tua
vitalità, al tuo esserci
sempre per tutti,
indistintamente, alla
tua passione: il
ballo…ci manchi,
nonostante tutto,
sempre di più!
La tua Famiglia.

Primo Di Giola
08-02-2011

Gruppo donatori sangue
Fratres Orentano, Giovanni
Agrumi, Enrico Panattoni
(Roma), Ines Luperini
(Roma) in memoria dei
genitori Gaetano e Cesarina,
Sauro Duranti (Monterotondo
RM,Giancarlo Carlini
(Milano), Lida Panattoni
(Roma), Costantino Riccomi
(Roma), Augusto Buonaguidi
(Livorno), Manola Cecchi
(Staffoli PI), Miranda Volpi
Voghera PV), Giovanni Rizzo
(Gorizia), Mori Viana
(Viareggio), N.N., Paola
Cristiani (Milano) in memoria
di Gino Cristiani, Raffaello
Ponziani,

Ci hanno preceduto
alla casa del Padre
20 febbraio
ARMIDA LANDINI
in Cristiani di anni 83
23 febbraio
MARIA DONATA LICCIONE
ved. Russo di anni 84

Delfo Bernardoni
Lida Martinelli
31-03-2008
30-03-2016
«La morte è soltanto un'altra via, non
piangete perché non ci sono più, ma
sorridete, perché quella via
l'hanno presa insieme."

Aurelia Carlini
06-03-2015
Il 24 marzo di
quest'anno saranno 5
anni che mio marito
Cesare se ne è andato. Il
giorno della sua morte
era la Domenica delle
Palme. Non mi sembra
di essere sola da così
Ennio Petri 25-05-2017
Caro Babbo, in questa foto eri tanto tempo, lo porto
nel tuo paradiso terrestre, come sempre con me nel mio
lo chiamavi tu, Cesori; ora sei cuore. Mi manca… Ho
Oriano Carlini
avuto la fortuna di Cesare Lido Nelli
nel Paradiso Celeste.
03-03-2010
24-03-2013
vivere a Roma e di
aver visitato più volte la cappella Sistina
insieme a lui. “Chiesa via della salvezza vera”
In Michelangelo, l'arte significa mostrare Dio
in ogni cosa. La fede non toglie nulla agli
artisti, anzi sono annunciatori e testimoni di
speranza. Quelle dita che quasi si toccano
dimostrano quel Dio che serra l'orizzonte
davanti agli occhi è come librarsi verso l'alto,
non più privi di speranza e di gioia. Sant'
Agostino dice: “Credo per comprendere e
comprendo
per meglio credere” Buona
Franco
Bernardoni
Ivo
Bicocchi
LuiginaMascagni
Pasqua a tutti - Lidia Signorini
22-02-2016
22-03-1975
22-02-1997
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Concluso

il

63°

Corso

mascherato

del

nostro

Carnevale

Con domenica 18 febbraio si è conclusa la 63/ma edizione del carnevale
orentanese dei bambini. Edizione che ha visto una grande partecipazione di
persone. Il nostro carnevale, nonostante la concorrenza di eventi simili nelle
zone circostanti, esercita una forte attrattiva nei bambini perché da sempre
alla loro portata.Quest’anno un carro nuovo “il libro della giungla”,
bellissimo e imponente è stato preso d'assalto dai più piccoli, che comunque
hanno gradito anche gli altri carri ed il sempre attuale “trenino del far west”.
La considerevole partecipazione delle scuole: la scuola dell'infanzia di
Orentano e quella di Villa Campanile e tutte le classi della scuola primaria di
Orentano, hanno allietato con i loro costumi colorati due magnifiche giornate
di sole. La stretta collaborazione con la scuola e le famiglie, alle quali va il
nostro più sentito ringraziamento per l'entusiasmo che hanno messo

nella conferma che è la strada giusta da intraprendere.
Doveroso il grazie a tutte le insegnanti ed il personale
scolastico che hanno partecipato numerosi. Sabato 24
febbraio “giornata del colore”, ha visto la premiazione delle
classi che hanno partecipato alle sfilate, un intero
pomeriggio dedicato a tutti i bambini per salutare
definitivamente il carnevale 2018. Cogliamo l'occasione per

Giornata della donna alla Croce Bianca
Sotto la guida del neo
presidente Silvia Benvenuti,
proseguono le iniziative
firmate dalla Pubblica
Assistenza Croce Bianca di
Orentano. Iniziative che non
solo riguardano i numerosi ed
ringraziare tutti i volontari, veramente tanti, che con il loro prezioso aiuto
efficaci servizi mirati ad
hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un grazie di cuore a tutti
interventi sanitari e di
ed arrivederci al prossimo anno. (Ettorina Parenti) (foto di Ilaria Duranti)
protezione civile ma anche e
Il presidente Moreno
soprattutto, come in questo
Polisportiva
Valori ed il sindaco Toti,
caso, destinati a sensibilizzare
podisti
argomenti e problemi che sono sempre di grande attualità.
d.o.c.
L'occasione è per promuovere, l'otto marzo, l'edizione
2018 della Giornata internazionale della donna istituita,
ricorda Silvia Benvenuti, “per non dimenticare non solo le
conquiste politiche sociali ed economiche delle donne ma
anche e soprattutto le discriminazioni e le violenze di cui
sono state e tuttora sono ancora vittime in tutte le parti del
mondo. Si, prosegue il presidente della “Pubblica”,
l'iniziativa è stata subito condivisa e sponsorizzata da
Ascolto Donna e dall'Avis che recentemente ha uno
sportello aperto presso la nostra sede”. Nel programma
della serata è previsto l'intervento della dottoressa Adriana
Zollo che ricordiamo ha recentemente iniziato incontri
operativi del proprio programma di “ascolto donna” presso
la sede della Croce Bianca. “Si, conferma la dottoressa, la Domenica 28 gennaio si è svolto il tradizionale pranzo di fine anno
giornata della donna è proprio l'occasione giusta per organizzato dalla sezione podistica della nostra polisportiva. Circa 70
ribadire che “ascolto donna” è un servizio che al mondo persone, tra atleti e accompagnatori, si sono riuniti in un convivale che è stata
d'oggi riteniamo sia indispensabile soprattutto in piccoli soprattutto un'occasione per stare insieme, festeggiare la chiusura della
centri come il nostro dove in diversi casi la donna si trovi ad stagione sportiva 2017 e inaugurare un nuovo anno di corse. Molto
affrontare un particolare momento critico della propria vita. soddisfatto il presidente Moreno Valori, che ha premiato personalmente tutti
Uno spazio professionale laddove la narrazione del gli atleti della Polisportiva. Per quanto riguarda la stagione passata vogliamo
momentaneo disagio della donna, può servire a far segnalare, a titolo meramente semplificativo, lo straordinario successo della
riprendere un sereno cammino di vita. Incontri che sono un Marcia dell' Orcino, evento inserito nel calendario del Trofeo
valore aggiunto, unici nel suo genere, prosegue la P i s a n o d i P o d i s m o c h e h a p o r t a t o i n p a e s e c i r c a 1 5 0 0
sociologa, ed è rappresentato dal fatto che differentemente da quanto avviene nelle altre marciatori lo scorso ottobre; gradita la
realtà del territorio, è un punto di ascolto per le donne non solo vittime di violenza ma presenza del sindaco Toti che ha detto:
abbraccia una multiformità di disagi. Credo proprio che sia ciò di cui abbiano bisogno le «Passione, impegno, la voglia di fare sport
donne, conclude Adriana Zollo, trovare il coraggio di reagire, rafforzare la propria autostima insieme ad un bel gruppo : questi gli
e pian piano rialzarsi e trovare la fiducia perché non è sola”. Per la cronaca il servizio è ingredienti del gruppo podistica della
assolutamente gratuito. “Con entusiasmo abbiamo aperto le porte della “pubblica” allo polisportiva Virtus che ha svolto oggi il suo
sportello donna, evidenzia Silvia Benvenuti e dopo un giustificato periodo di rodaggio e ritrovo annuale. Un plauso a tutti i podisti ed
grazie anche alla indiscussa professionalità della dottoressa Adriana Zollo, pare sia in piena in particolare al presidente Moreno Valori»
fase di decollo. Per ritornare alla giornata dell'otto marzo, conclude la Benvenuti, il Chi volesse iscriversi al gruppo podistico,
programma, con inizio alle ore 19, prevede, oltre agli argomenti già citati e con un piccolo anche solo come camminatore occasionale,
contributo di otto euro poter gustare un Apericena a buffet tutto orentanese preparato dal bar- può contattare la segreteria della
pasticceria “Dolce & Salato”. (Benito Martini)
nella foto Silvia Benvenuti Polisportiva Virtus al numero: 0583/23686

«Virtus»
Festa
sociale
del
podismo
e ritrovo
tutti
assieme
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