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Voce di
Orentano

il gruppo di 
preghiera san 

Pio da 
Pietrelcina vi 

aspetta in 
chiesa ogni 

primo venerdì 
del mese

alle ore 17,00

La corale attende 
tutti quelli che 

hanno voglia di 
cantare

ogni martedì
alle ore 21,00

in chiesa
per le prove

di canto

FESTA DEL

 NELLA CHIESA
DI ORENTANO

DOMENICA 25 MAGGIO
RICEVERANNO 

LA PRIMA COMUNIONE 
17 NOSTRI   RAGAZZI :

CORPUS DOMINI

SONJA BARGHINI
NICCOLO’ BATTAGLINI

STEFANO BERTAGNI
FEDERICO BRAGETTI
CHIARA CESARETTI
ANDREA CORVINO
BENEDETTA FERRERA

CHIARA FERRERA
SAMUELE FONTANA
RICCARDO GIUSTI

LUDOVICA LO MARTIRE
CRISTIAN MANCUSO
ELEONORA MARINARI

VITTORIA RINALDI
FIORE GINEVRA PARRINI

MANUEL PIRAS

TOMMASO TOMEI

www.parrocchiadiorentano.it
Avete visitato il sito della parrocchia ?
Aspettiamo suggerimenti, critiche e

soprattutto dei collaboratori.

ORARI S. MESSE
FERIALE ORE 18,00

PREFESTIVA ORE 18,00
DOMENICA E FESTIVI
ORE 8,30 = 11,30

ari fedeli, stiamo entrando nel mese di maggio, ed anche 
quest’anno, in onore della Vergine Maria andremo a recitare Cil Rosario nelle corti, la prima quindicina del mese ad 

Orentano, la seconda quindicina a Villa Campanile. Questa è una 
bellissima tradizione e merita di essere continuata. E’una specie di 
“Peregrinatio Mariae”, di corte in corte, di casa in casa, la Vergine 
Maria si fa missionaria e pellegrina per annunciare e donare a tutti 
suo Figlio Gesù Cristo morto e risorto per la nostra salvezza. Un 
appuntamento questo a cui nessuno deve mancare. Quest’anno il 

mese di maggio è anche il mese delle grandi feste della chiesa : L’ Ascensione, la 
Pentecoste, la SS. Trinità e il Corpus Domini, festa quest’ultima in cui un nutrito gruppo di 
nostri ragazzi riceverà per la prima volta il sacramento dell’ Eucarestia. La festa del 
Corpus Domini diventa così anche la festa di Prima Comunione, un evento questo che ci 
invita sempre a riflettere sull’importanza del Corpo e del Sangue di Cristo nella nostra vita 
di fede e di cristiani. Gesù ci ha lasciato detto “chi mangia la mia carne e beve del mio 
sangue, ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell’ultimo giorno”. La festa del Corpus Domini 
è la festa dell’ Eucarestia, memoriale del mistero  pasquale. Nel ss. Sacramento sono 
presenti gli eventi salvifici del Signore Gesù, tutto il mistero della sua incarnazione, morte 
e risurrezione. E’ importante che noi, fedeli cristiani riscopriamo sempre più il nostro 
rapporto, la nostra relazione, la nostra comunione intima e profonda al Corpo e Sangue 
di Cristo per la nostra salvezza eterna. I nostri ragazzi, che riceveranno per la prima volta il 
sacramento dell’ Eucarestia, siano per ciascuno di noi esempio e testimonianza di un 
amore sempre più puro e fedele al Signore Gesù. Stiamo sempre più vicini ai nostri figli ed 
ai nostri giovani e non manchi mai loro anche da parte nostra una testimonianza 
cristiana sempre più matura ed adulta nella partecipazione ai sacramenti.

La Vergine Maria ci aiuti a scoprire sempre di più l’amore di Gesù
                                                                                                   Vostro don Sergio
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Mons. Livio Costagli ha presentato ad Orentano il suo  ultimo libro 
“ La vita è bella, la vita del prete è più bella”

Dopo aver presentato il suo ultimo 
libro a santa Croce sull’ Arno, lo 
scorso 29 marzo, mons. Livio 
Costagli  lo ha fatto anche ad 
Orentano. Nel salone dell’asilo 
sant’ Anna è stato ricevuto dai suoi 
ex parrocchiani, di cui ne era stato 
parroco  dal 1950 al 1963. Molto 
commosso, Mons Costagli ha 
salutato tutti gli intervenuti, ed ha 
così  motivato la stesura del suo 
libro:    “Ho trovato una grande

LA FESTA “AL CHIESINO”
organizzata dal gruppo
“Fratres” di Orentano,

ora si chiama “festa di 
primavera”

Domenica 13 aprile, il nostro gruppo dei FRATRES ha 
organizzato la Festa di Primavera, conosciuta da 
sempre come la festa Al Chiesino. Nel pomeriggio, il 
tempo che per tutto il mese ha fatto i capricci, si è 
messo al bello ed i ragazzi accorsi, assai numerosi 
hanno potuto dar sfogo alla loro voglia di correre e di 
giocare insieme. L’entusiasmo dei ragazzi ha poi 
coinvolto anche i genitori ed  i parenti presenti, così 
che il tempo, tra un gioco e l’altro è volato via. La 
consegna dei premi, la sontuosa merenda, 
preparata, come sempre, dalle famiglie della corte 
Carletti, a cui va il nostro ringraziamento. 
Alle 18,00, il nostro parroco, don Sergio ha celebrato 
la santa Messa, a degna conclusione della giornata.
Un grazie anche a Luigi Benvenuti, il brigidinaio di 
Lamporecchio, che ogni anno, in questa occasione, 
è sempre presente. 

un momento
dei giochi
“il tiro alla 

fune”
---- 

Arrivederci 
all’anno
prossimo

Domenica 11 maggio il gruppo Fratres, in occasione 
della festa della mamma, sarà impegnato in una 
giornata della solidarietà. In piazza Roma sarà 
effettuata la vendita delle azalee. Il ricavato della 
manifestazione andrà a favore dell ’ AIRC, 
l’associazione italiana per la ricerca sul cancro. Tutti 
siamo invitati a dare il nostro contributo per sostenere 
una così nobile iniziativa.

NON DIMENTICHIAMO
LA DONAZIONE

DEL SANGUE
VI ASPETTIAMO !!

gioia nell’essere prete, nell’essere parroco ad Orentano e Santa Croce ed 
ho pensato di doverla trasmettere”.  Poi ha ricordato i tempi passati, fin dalla 
prima fanciullezza, la sua vocazione, le difficoltà incontrate ed ha ripercorso 
tutte le tappe della sua vita di prete. Mons. Livio ha per Orentano una particolare 
predilezione, è stato il suo primo amore e come tale non si scorda mai.
Il libro è disponibile in parrocchia e chi ne volesse delle copie può 
tranquillamente richiederle a don Sergio.

Il 18 Maggio, alle ore 16,00, all'interno dei festeggiamenti per il ventunesimo 

anniversario della nostra Associazione, verrà celebrata la Santa Messa per ringraziare 

il Signore di tutti i doni che quotidianamente ci elargisce. Ogni tanto capita che 

qualcuno ci dica "bravi", ma sono complimenti immeritati perche' noi non abbiamo fatto 

nulla ... ha fatto tutto il Buon Dio, e' a Lui che va il merito di ogni cosa, noi siamo serviti 

solo da tramite tra Lui ed i Bambini, tra il Cielo e la Terra. Per noi sarà il momento più 

importante dell'intera manifestazione e ci piacerebbe avervi tutti vicino, anche coloro 

che non credono (male non potrà fargli, ma fara' bene a noi), per un abbraccio 

affettuoso con Dio e con tutti coloro che ci vogliono bene. Se qualcuno ci vuole male ... 

venga lo stesso, cosi' facciamo pace. 

ass. Amici della Zizzi.org

Vita associativa della  P. A.   Croce Bianca   di Orentano

Il consiglio comunica:
martedì 22 aprile, presso la palazzina comunale in piazza Roma, si 
è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Croce Bianca, la cui 
partecipazione è stata notevole. Per l’occasione è stata
presentato a tutti gli intervenuti il nuovo Consiglio Direttivo, insediatosi in seguito 
alle elezioni del 5 gennaio e che resterà in carica per il prossimo triennio, poi 
sono stati approvati i bilanci, consuntivo del 2007 e preventivo per il 2008. Di 
seguito sono state presentate due novità importanti: la prima riguarda il 
progetto di massima della nuova sede di via della Repubblica, con la 
partecipazione degli architetti Zingoni e Bertelli, la seconda, la presentazione 
degli interventi di ristrutturazione e messa a norma degli impianti, che si sono resi 
necessari per la sede attuale di via Martiri della Libertà. Infine sono state 
presentate le iniziative ricreative del 2008, tra le quali spicca la, ormai 
imminente, manifestazione che si terrà per ben tre sere tra il 9 e l’11 maggio, 
durante la quale i nostri volontari distribuiranno pizze e crostini a tempo di 
musica. Questa manifestazione avrà come momento di rilievo, nella serata del 
10 maggio, la consegna degli attestati di partecipazione (insieme ad un 
piccolo gadget) a tutti gli studenti che hanno effettuato gli elaborati per il 
concorso indetto dalla nostra associazione, in collaborazione con i vertici 
scolastici e la prof.ssa Giorgi, per il rinnovo del labaro della Croce Bianca. Al 
termine sarà presentato il nuovo labaro ed assegnata una borsa di studio del 
valore di 100 euro. E’ stata infine fissata la data della tradizionale cena sotto le 
stelle che si farà al Poderaccio la sera del 2 agosto, e che sarà inserita come 
prima manifestazione del più famoso agosto orentanese. Visto il rilievo di 
queste iniziative, ci attendiamo una numerosa partecipazione dei cittadini alle 
attività ed alla vita della Croce Bianca.
Il consiglio comunica inoltre che : dal 24 aprile sono iniziati i lavori di 
ristrutturazione della sede attuale e perciò gli ambienti non saranno agibili per 
almeno una settimana. Purtroppo gli interventi erano necessari e cercheremo 
di essere più veloci possibile nell’intento di arrecare meno disagio ai 
concittadini. Saranno realizzati nuovi servizi igienici, usufruibili anche dai disabili, 
ed accessibili dalla sala di attesa, sarà ricavato anche uno spogliatoio per la 
Protezione Civile. Anche perdurando i lavori, tutte le attività sia di centralino, ed i 
servizi di tutti i nostri mezzi, saranno regolarmente garantiti. Sicuri della 
comprensione ci scusiamo per gli inevitabili disagi che comporterà la 
temporanea chiusura della sede.

POLISPORTIVA

“Virtus”
Orentano

Martedì 22 aprile si è svolta, nei locali della palestra 
comunale, l’assemblea dell’ associazione  Virtus.
Quest’ anno scadeva anche il mandato dell’attuale 
consiglio e si è provveduto alle nuove elezioni. Il 
presidente Andreotti ha relazionato gli intervenuti 
sull’attività svolta in questo tempo dalla polisportiva e 
sui programmi futuri delle varie sezioni: della 
ginnastica, la pallavolo e del podismo. Per le cariche 
del nuovo consiglio è stato confermato presidente 
Massimiliano Andreotti, vice pres. Moreno Valori, 
cassiere Agostino Carmignani, segretaria Iliana 
Castellacci, consiglieri: Pasquale Ferro, Maria d’ 
Andrea, Michelina Circelli, Maurizio Valori, Lo 
Martire Paolo, Angela Pezzimenti, Angela Paganelli, 
Angela Signorini, Roberto Buoncristiani, Loris 
Bicocchi  e  Silvia Brandi.

AL NUOVO CONSIGLIO GLI AUGURI DI BUON LAVORO
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OFFERTE PER LA CHIESA E PER 
VOCE DI ORENTANO

Duranti Sauro (Roma), Carlini Oreste (Roma) Martinelli 
Alfio (FI), Barghini Raimondo (PI), De Romanis Paola 
(Roma), Buoncristiani Lorenzo (Roma), Ficini Silvana (LI), 
Riccomi Costantino (Roma), Riccomi Siliana (TO), Boni 
Laura (Roma), Giovanni Rizzo (GO), Del Grande Lola (GE), 
Mazzoni Manrico (PI), Carlini Moreno (FI), Tarabugi Attilio in 
memoria di Natale e Mara, Panattoni Maria Pia in 
memoria dei propri defunti, Martinelli Giuseppe (LI), 
Buonaguidi Mauro (Roma), Carlini Giuseppe (Roma), 
Duranti Annunziata per il campanile, Panattoni Maurina in 
memoria di Ida Lami, Marvogli Loredana (VR), Riccomi 
Renato (Roma), Cerichelli Maurizio (Roma), Valle 
Marcella (Roma), Masini Lina (PI), Cristiani Paola (MI), 
Mannucci De Guidi Fiorenza in memoria di Eufrasia 
Cardelli, Rina e Guido Fontana, Vanda Stefanini, i familiari 
in memoria di Cesarina, Mannucci L., Buoncristiani 
Silvana, Paola Assogna, Cristiani Maria Pia, amici e 
parenti in memoria di Aldo Palumbo.

CI HANNO PRECEDUTO 
ALLA CASA DEL PADRE

ALDO PAGLIARO
14-05-2004

31 marzo

DELFINO 
BERNARDONI

di anni 79

4 aprile

GIOVANNA
GEMIGNANI
di anni 96

GIUSEPPA CARLINI
20-2-1894=22-7-1985

AUGUSTO STEFANINI
18-4-1892=22-5-1958

DEMETRIO GALLIGANI
10- 05- 2000

GIULIANO MARTINELLI
27-4-1996

MAURO RICCOMI
29-5-1999

DELFINO BERNARDONI
31 marzo 2008

“ Babbo, sei andato via troppo in 
fretta....all’improvviso, senza 

neanche salutarti.....ci 
manchi....tantissimo !

Ciao babbo, ti voglio bene”.

20 aprile

CESARINA 
BATISTI

di anni 94

21 aprile

LORIS 
MENTESSI
di anni 83

RICORDIAMOLI NELLE NOSTRE PREGHIERE

BATTESIMO

19 aprile

Giulio d’ Apice
di Simone e 

Valentina Cheli
“Al piccolo l’augurio di
crescere come Gesù,

in età sapienza e grazia.
Ai genitori le nostre più

vive felicitazioni”.

Scuola materna sant’ Anna - Asilo nido

Mercoledì 23 aprile si è svolta 
l’annuale riunione dei genitori. 
Presenti don Sergio, Roberto, le 
insegnanti Lisa, Anna Maria e 
Orsola e la cuoca Carla nonché 
un nutrito gruppo di genitori. 
Oggetto della riunione erano gli

argomenti che riguardavano la nuova sezione nido, gli orari e le 
differenti uscite, il nuovo metodo per il pagamento della retta, 
molto più vantaggioso per le famiglie, la presentazione di una 
nuova insegnante. Sono state illustrate anche le varie attività che i 
bambini svolgono durante l’arco della giornata, le loro uscite.
E’ stata decisa anche la gita di fine anno che si farà giovedì 5 
giugno al parco giochi del Cavallino Matto a Donoratico. E’ stato 
proposto anche un campo solare per il mese di luglio, l’asilo ha 
dato la sua disponibilità se solo si raggiunge un numero minimo di 
iscrizioni.  (dal 1° al 30 luglio) . Il personale dell’asilo coglie anche 

l’occasione per ringraziare quel 
gruppo di mamme che ci ha 
regalato una bellissima macchina 
fotografica, ne avevamo proprio 
bisogno. Grazie. 

------------------------------------------------

Cari amici, il Santo Padre, in occasione della sua visita negli Stati Uniti ha denunciato la triste realtà 
di tanti cristiani che vivono come se Dio non esistesse. Come può accadere una cosa del genere ? 
Accade quando si abbandona la preghiera personale e quando si trascura la pratica dei sacramenti, 
in particolare la confessione e la s. Messa. Dio infatti lo si incontra nella preghiera, quando il cuore si 
apre alla sua luce ed alla sua grazia. Se non si fa l’esperienza di Dio, che si dona a noi in Gesù Cristo, si 
vive come se Dio non esistesse. Allora la falsa luce del mondo ci avvolge e perdiamo la prospettiva 
della vita come cammino verso l’eternità. Ecco perché la Regina della Pace non cessa di 
raccomandarci:  “ Pregate, Pregate, Pregate”                       vostro   Padre Livio

Radio Maria .it
“una voce cristiana

nella tua casa”
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sguardo su Gesù, recuperano anche la capacità di guardarsi sempre nuovamente negli occhi, per comunicare, per 
solidalizzare, per perdonarsi scambievolmente, per ripartire con un patto d’amore rinnovato dallo Spirito di Dio.
                                                                                                                                   (Giovanni Paolo II)
La Madonna era sicuramente venerata già al tempo degli apostoli e infatti a Roma si sono rinvenute, nelle varie 
catacombe, pitture dell’ Annunciazione e della Natività, risalenti al secondo secolo. Nel concilio di Efeso (431) venne 
approvato il dogma della divina maternità di Maria, di cui Cirillo di Alessandria, aveva detto: “noi ti salutiamo Maria, Madre 
di Dio, tesoro dell’universo, astro senza declino....” Molto hanno parlato di Lei i vari Pontefici, approvando successivi dogmi 
e titoli e scrivendo encicliche.
La parola Rosario deriva da una usanza medioevale che consisteva di mettere una corona di rose sulle statue della 
Vergine, queste rose erano simbolo delle preghiere, belle e profumate, rivolte a Maria. Così nacque l’idea di utilizzare una 
collana di grani (la corona) per guidare la meditazione. Nel tredicesimo secolo, i monaci cistercensi elaborarono, a 
partire da questa collana, una nuova preghiera, che chiamarono Rosario, dato che la comparavano ad una corona di 
rose mistiche offerte alla Vergine. Questa devozione fu resa popolare da san Domenico, il quale, secondo la tradizione, 
ricevette nel 1214 il primo Rosario dalla Vergine Maria, nella prima di una serie di apparizioni, come un mezzo per la 
conversione dei non credenti e dei peccatori. Prima di san Domenico, era pratica comune la recita dei Rosari di Padre 
Nostro, che richiedevano la recita del Padre Nostro secondo il numero di grani di una collana.

Il Rosario,
i misteri della vita.

Il Rosario è, da sempre, preghiera della famiglia e per la famiglia.
Un tempo questa preghiera era particolarmente cara alle famiglie 
cristiane, e certamente ne favoriva la comunione. Occorre non disperdere

questa preziosa eredità. Bisogna tornare a pregare in famiglia e a pregare per le 
famiglie, utilizzando ancora questa forma di preghiera.  La famiglia che prega unita, 
resta unita. Il santo Rosario, per antica tradizione, si presta particolarmente ad essere 
preghiera in cui la famiglia si ritrova. I singoli membri di essa, proprio gettando lo

Nel 1571, anno della battaglia di 
L e p a n t o ,  i n  o c c a s i o n e  
dell’invasione dei Turchi musulmani, 
Papa Pio V, chiese alla cristianità di 
pregare con il Rosario per chiedere 
la liberazione dalla minaccia 
ottomana.
La vittoria della flotta cristiana, 
avvenuta il 7 ottobre, venne 
attribuita all’intercessione della 
Vergine Maria, invocata con il 
Rosario. In seguito a ciò il Papa  
introdusse nel calendario liturgico la 
festa della Madonna del Rosario 
per quello stesso giorno. Sempre nel 
sedicesimo secolo si ha la 
fissazione definitiva dell’ultima parte 
dell’Ave Maria, che nella parte 
finale, aveva numerose varianti 
locali.
Alt r i  personaggi che hanno 
contribuito alla diffusione di questa 
preghiera sono, il beato Alano della 
Rupe con il suo Salterio di Cristo e di 
Maria  del 1478, san Luigi Maria 
Grignion da Montfort, con il suo libro 
Segreti del Rosario ed ancora il 
beato Bartolo Longo. Un altro forte 
impulso si ebbe nei secoli XIX e XX 
con le apparizioni di Maria a 
Lourdes ed a Fatima.

 - ROSARIO NELLE CORTI -
ore 21,00

LUNEDI’    5  corte NARDI
Rosario e Messa

MARTEDI’ 6 corte  SERI
Rosario

MERCOLEDI’ 7 COLOMBAI
Rosario e Messa

VENERDI 9 corte  BISTI
Rosario e Messa

LUNEDI’ 12 al SANTO
Rosario e Messa

MERCOLEDI’ 14   NARDONI
Rosario

VENERDI’16   CENTRELLONI
Rosario e Messa

La Marginina  “dal Moroni”
rinnovata ed abbellita

IL ROSARIO SI RECITA IN 
CHIESA TUTTI I GIORNI 
PRIMA DELLA MESSA
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