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Orentano
 Voce di  

Riguardo a ciò, lo studioso di tradizioni popolari Alfredo Cattabiani scrive che Lorenzo, un giorno, radunò ciechi, storpi, malati e poveri di 
Roma con lo scopo di presentarli al prefetto dell'Urbe, e rivolgendosi a quest'ultimo disse:«Ecco i tesori eterni che non diminuiscono mai e 
fruttano sempre, sparsi in tutti e dappertutto». Il gesto non basta a convincerlo della sua bontà d'animo, tanto che il 10 agosto del 258 viene 
decapitato, anch'egli vittima della persecuzione anticristiana dell'imperatore Valeriano. Nonostante tale narrazione, però – nota ancora 
Cattabiani – la leggenda ha toni un po' differenti: si dice che sia stato steso sulla brace incandescente, e malgrado la sofferenza indicibile, 
con tono degno di uno stoico affermò : Ecce, miser, assasti tibi partem unam, regira aliam at manduca, ovvero «Ecco, hai arrostito per te 
una parte, rivolta e mangia l'altra». Il martire è sepolto nella omonima basilica di Roma. San Lorenzo, nelle epoche, ha anche avuto la 
funzione di «festa dell'estate trionfante», e il 10 agosto rimanda ad altri aspetti connessi alla tradizione popolare. Affiancata a richiami di 
una vecchia usanza, la notte di San Lorenzo è famosa per le sue stelle, chiamate anche «fuochi di San Lorenzo» o «lacrime di San 
Lorenzo». In tal senso, le lacrime del martire cadrebbero dai cieli in quella magica notte. Pertanto, esse vengono richiamate anche nel 
mondo della poesia. Si pensi, infatti, ai primi versi di X agosto del Pascoli: San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria 
tranquilla,arde e cade, perché sì gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ancora Alfredo Cattabiani – al quale, agli interessati, rimandiamo 
la lettura di Calendario e Lunario, testi da tenere a stretta portata di mano per chiunque voglia approfondire le feste che scandiscono il 
nostro ciclo calendariale – parla anche della tradizione romagnola dei “sette bagni di San Lorenzo”. Coloro che si immergono nell'acqua 
del mare ben sette volte, si purificano e si colludono con un'immediata felicità. Il sette, probabilmente, richiama il significato di 
completezza e perfezione cristiana. A Orentano, invece, in caso di siccità e preoccupazione per il raccolto, si chiedeva aiuto al Santo per 
un'imminente caduta di piogge. Era un segno di pietà e riconoscenza. ( di Nicola Sgueo)

"Mea nox obscurum non habet, sed omnia in luce clarescunt" 

10 agosto s. Lorenzo
Il santo Patrono è colui che intercede tra 
il visibile e l'invisibile, e una comunità 
ha sempre chi la osserva dall'Alto con 
senso di protezione e benevolenza. La 
provvidenza, come nostro protettore,  ha 
scelto uno degli allora sette diaconi di 
Roma, Lorenzo. Spagnolo originario di 
Huesca, pare che abbia conosciuto a 
Saragozza il futuro papa Sisto II.  
Successivamente si trasferì a Roma, 
nella quale divenne arcidiacono. 
Tuttavia, a parte qualche notizia sparsa, 
non sappiamo molto sulla sua vita; le 
poche fonti che abbiamo a nostra 
disposizione non aiutano nella 
ricostruzione meticolosa della vita del 
Santo. Ma qualcosa possiamo pur 
dire…Malgrado i tempi funesti che 
corrono all'epoca, Lorenzo non era 
spettatore innocuo e inerme; il suo 
coraggio non fu mai messo in 
discussione. Egli, infatti, da soldato al 
servizio di Cristo, rifiutò di consegnare i 
tesori che gli erano stati affidati, come 
primo diacono, dalla Chiesa. Non voleva 
che finissero nelle mani dell'imperatore; 
perciò li aveva venduti, distribuendone il 
ricavato ai poveri. Gesto, questo, che 
sarà la causa della perdita della sua stessa 
vita. È  il senso del dono, comune ad 
ogni vero cristiano. Esso, senza retoriche 
stucchevoli, è una delle virtù senza 
tempo. Non vi è un tempo per donarsi e, 
q u i n d i ,  p e r  v i v e r e  d a v v e r o .  

(santino dalla raccolta di 
Guido Buoncristiani)

Carissimi fedeli, purtroppo quest'anno il mese 
di agosto, per noi orentanesi così importante, 
sarà celebrato un po' in sordina senza tante 

manifestazioni e celebrazioni a causa dell'emergenza 
sanitaria, con i contagi in continuo aumento. Una 
circolare dei vescovi della Toscana ci ha consigliato 

di evitare ogni processione e festeggiamenti vari, dove si crea 
assembramento. Quindi la processione di san Lorenzo e quella dell' Assunta 
non potremo farla. Grazie a Dio però potremo celebrare tutte le sante messe
con solennità e partecipazione di popolo. Nulla 
quindi ci potrà impedire di celebrare il nostro santo 
patrono a tutte le messe del  e dell'  
a cominciare di quella del chiesino, come sempre il 
14 sera alle ore 21,00. Una novità quest'anno, per 
recuperare una tradizione, vecchia di anni, 
mercoledì 11 agosto sarà celebrata la messa alle ore 

, seguirà la merenda per 
tutti coloro che se la porteranno da casa. Che queste 
restrizioni sanitarie non ci impediscano di 
manifestare la nostra fede, quella grande fede che il 
popolo di Orentano ha sempre avuto  nel nostro 
signore Gesù Cristo, nella beata vergine Maria ed in 
san Lorenzo Martire. Vi aspetto numerosi con i 
vostri figli, facciamo vedere a tutti che ad Orentano 
c'è ancora una grande e zelante comunità cristiana

10 agosto Assunta

18,00 alla Fonte del Sasso

«La mia notte non conosce tenebre, tutto risplende di luce"

Vi benedico vostro don Sergio
venerdì 6 agosto ore 21,00 in chiesa

PENITENZIALE PER TUTTI
saranno presenti più sacerdoti
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L'anno scout è giunto alla conclusione, e nei mesi trascorsi molti gruppi hanno 
colto l'occasione per celebrare la chiusura delle attività facendo una giornata o 
un fine settimana all'aria aperta. È stata sicuramente un'occasione per rivivere 
dopo tanto tempo l'emozione di poter dormire in tende o rifugi, approfittando 
per fare le prove generali di un campo di reparto svolto in sicurezza. Ma è 
sicuramente stato un momento per ricordarci di quanto lo Scoutismo, e in 
primis i capi e i ragazzi, siano riusciti a portare avanti con determinazione la 
nostra proposta, nonostante le mille difficoltà che ci siamo ritrovati ad 
affrontare. Grazie al Pisa 5, al Calcinaia 1 e al Pontedera 1 per aver scelto il 
Macchione. Un grande in bocca al lupo a tutti i gruppi che da qui a poco 
partiranno per i propri campi e route. Buona caccia e buona strada a tutti !!

Campo scout «Il Macchione»

Buongiorno, informo tutti gli esercenti la responsabilità 
genitoriale, che il diario per l' anno scolastico 2021/ 22 
sarà consegnato alle alunne e agli alunni gratuitamente a 
partire dalla classe seconda della scuola Primaria fino 
alla terza Secondaria di Castelfranco e Orentano. Siamo 
riusciti a realizzare questo gesto grazie al supporto del 
presidente del Rotary di Castelfranco-Valdarno inferiore 
Claudio Bartali, e al generoso aiuto della ditta “Sicur 
Delta” di David Del Tacca che tempestivamente e con 
grande slancio ha colto la proposta finanziando in toto l' 
iniziativa. Il diario sarà consegnato i primi giorni di 
scuola dai docenti delle classi; è presente una sezione 
relativa alle giustificazioni che potrà essere utilizzata 
senza ricorrere ad altri mezzi. È un contributo che, 
soprattutto in un momento come questo, mi sono sentito 
di promuovere, ed è, cosa più importante, un gesto 
simbolico per significare quanto l' alleanza fra la Scuola, 
Famiglia e Territorio possa rappresentare realmente una 
grande e importante differenza. Grazie alla presidente 
del Consiglio di Istituto Valentina Gabbanini e a tutti i 
membri per la prontezza nel cogliere la proposta, e al 
personale della scuola per aver insieme concretamente 
realizzato in poche ore un'idea. Colgo l'occasione per 
augurare buone vacanze estive, con la speranza di un 
rientro nella nostra scuola sempre più curioso e sereno. 
Cari saluti, dal dirigente Sandro Sodini

Il diario quest’anno è gratis

La Parrocchia di Orentano, Il parroco Don Sergio 
Occhipinti,  in collaborazione con la famiglia 
Buoncristiani, proprietaria del luogo, e diversi volontari 
che si sono resi disponibili, quest'anno desiderano 
onorare la festa del Nostro Santo Patrono San Lorenzo 
celebrando la messa nel giorno successivo alla festa 
patronale ovvero mercoledì  alla 
Fonte del Sasso, nella giornata chiamata anche “San 
Lorenzino” tradizione già avviata molti anni fa anche da 
Don Giovanni Fiaschi insieme a Giustino Buoncristiani. 
Chi lo desidera, visto che il luogo sarà ripulito per 
l'occasione, si può recare presso la Fonte del Sasso per 
fare una merenda all'aperto, portandosi da casa tutto il 
necessario. Ringraziamo già da adesso tutti i fedeli che 
vorranno partecipare.    (Stefano Barghini)

11 agosto alle ore 18,00

11 agosto torna san Lorenzino
merenda alla Fonte del Sasso

cinema sotto le stelle
nel prato della chiesa di 

Orentano
Lunedì 16 agosto ore 21,00

film: BALLERINA
Mercoledì 18 agosto ore 

21,00
film: TI PRESENTO SOFIA

merenda alla Fonte del Sasso 
(anni 60)

Nonostante le aperture post pandemia, il consiglio dei donatori di 
sangue FRATRES, ha deciso per quest'anno di rinviare la festa 
annuale, onde evitare possibili rischi di contagio. In attesa del 
prossimo anno e nella speranza di poter organizzare una 
bellissima festa, informiamo tutti i donatori che 

 sarà celebrata la santa messa. Tutti sono 
invitati a partecipare. Al termine della funzione religiosa saranno 
premiati i donatori che hanno raggiunto importanti obiettivi in 
merito alle donazioni. Inoltre il consiglio vuole ringraziare tutti 
coloro che hanno risposto all'appello di emergenza sangue, con 
senso del dovere dando la propria disponibilità alla donazione

sabato 4 
settembre alle ore 18,00

30 giugno
Lido Banti
di anni 98

(deceduto a Livorno)

Ci ha 
preceduto 

alla casa del 
Padre

Venerdì 6 

Martedì 10

Mercoledì 11 

Sabato 14 

Domenica 15 agosto

agosto liturgia penitenziale per tutti, 
saranno presenti più sacerdoti
 agosto san Lorenzo ore 8,30 santa messa 

. Ore 11,00 . Ore 18,00 santa messa 
agosto la messa delle 18,00 sarà 

celebrata alla fonte del Sasso (se non piove)
ore 21,00 al chiesino 

santa messa dell' Assunta 
 , messe ad orario festivo, dopo 

l'ultima messa, benedizione dei mezzi di trasporto. 
Ore 18,00 santa messa 

10 agosto san Lorenzo Martire programma
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. 

nella famiglia parrocchiale...

27 giugno battesimo di Manuele Aldo 
Santosuosso di Thomas e Chiara Palumbo

26 giugno matrimonio di  
William Baccili e Giada Benedettini

Amelio Nelli
25-07-2007

Iva Carmignani
30-05-2015

Graziella Buoncristiani
06-08-2016

4 luglio battesimo di Gemma 
Cernicchiaro di Federico e 

Margherita Rossi

29-5 matrimonio Luca Olmi 
e Francesca Simoncini

Silvano Lazzerini
13-09-2017

Gaspero Lazzerini
11-08-2019

10 luglio matrimonio di 
Liborio d’ Antona e Lisa Buonaguidi

      Aristide Cristiani        Bruna Miliani  
           04-08-2006             16-10-2007

18 luglio battesimo di Liam 
Chiaravallo di Cristian e Pamela 

Foscarini

3 luglio matrimonio di 
Francesco Aquila e Alina 
Tabacaru e battesimo di 

Karol

Offerte alla parrocchia

Ginetta Carmignani, 
Marta e Oriano Guerri in 
memoria di Lido, Adriano 
Nelli, famiglia Annibale 

Ficini,
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Grande festa il 9 Luglio ad Orentano per l'arrivo del Vescovo S. Ecc. Mons. Andrea Migliavacca. 
Il Vescovo è arrivato alle 15 . 00 accolto dai più di 120 bambini che frequentano i campi solari 
estivi S. Anna e dai nonni della RSA Madonna del Rosario sempre di Orentano, entrambe realtà 
gestite dalla Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS. Il Vescovo ed il Parroco don Sergio 
Occhipinti, don Federico Cifelli ed il diacono Roberto Agrumi sono stati accolti da tutti - a dovute 
distanze - presso il Cortile della RSA, con un grande applauso e con il canto mariano 'Il 13 
Maggio' intonato dai bravissimi bambini accompagnati dagli educatori e dalle Suore Figlie di 
Nazareth che tengono la Scuola e dall'insegnante di canto Giulia Scalsini accompagnata dalla 
musica eseguita del bravissimo Carlo Fermalvento. Il Vescovo ha salutato per primi tutti i nonni 
ospiti della RSA Madonna del Rosario, le Suore Figlie di S. Anna ed il personale addetto ed a 
seguire si è intrattenuto con i bambini seduti nel verdissimo prato esterno della casa di riposo. 
Dopo il saluto mons. Vescovo si è ha avviato un dialogo diretto con i bambini chiedendo loro 
come si trovavano ai campi estivi, le attività che gli piacevano di più e così via fino alla prova di 
un grande 'grido' finale fatto per far sentire la loro voce. Erano presenti anche le famiglie dei 
bambini e persone della Parrocchia di S. Lorenzo Martire di Orentano. Questo primo momento è 
terminato con la preghiera delle famiglie alla Vergine ed Immacolata Maria cui è stata affidata la 
Scuola e tutti i bambini ed un altro bellissimo canto. A seguire i bambini hanno portato

Campi solari estivi S. Anna di Orentano, visita del Vescovo

mons. Vescovo nel Parco 'Cresciamo insieme' e l'hanno invitato, come sempre 
fanno loro, a montare ed andare sul cavallo Sandy. Il Vescovo ha subito 
accettato l'invito dei bambini e - per la gioia di grandi e piccoli - è salito sul 
cavallo ed ha fatto un giro accompagnato dal bravissimo istruttore Giovanni 
Mallia che svolge attività di volontariato anche per la Scuola S. Anna. Al 
termine, Vescovo e bambini hanno terminato la visita al parco guardando 
asini, zebra, caprette e tartarughe e si sono diretti a piedi alla Scuola paritaria 
d'infanzia S. Anna dove il Vescovo ha salutato anche i bambini del nido e la 
giornata di grande festa si è conclusa con una bella preghiera di tutti alla 
Madonna, un canto finale dei bambini ed il tradizionale 'lancio dei palloncini'. 
Si è trattata veramente di una bella giornata di gioia, festa, condivisione 
preghiera per tutti i partecipanti. Il Direttore della Fondazione avv. Riccardo

 Novi, a nome di tutti, vuol ringrazia mons. Vescovo per la costante attenzione e presenza accanto agli anziani della RSA Madonna del 
Rosario ed ai bambini e famiglie della Scuola S. Anna di Orentano. Si rimane ancora in attesa di sapere dal Comune di Castelfranco di sotto 
se sosterrà questo grande servizio dei Campi solari estivi di Orentano  con i fondi ministeriali dedicati proprio al sostegno dei Centri estivi.

Scuola S. Anna
A l  f i n e  d i  f a c i l i t a r e  
l'organizzazione delle famiglie 
si comunica che l'Asilo nido S. 
Anna riaprirà le attività a partire 
dal 1 Settembre 2021. La 
Scuola paritaria d'infanzia S. 
Anna invece riprenderà le 
attività di 'pre scuola' il 6 
s e t t e m b r e  2 0 2 1 .  D a l l a  
riapertura, per la prima 
settimana, l'orario sarà dalle ore 
7. 30 alle 12. 30. Poi si 
proseguirà come di seguito 
indicato: - L'orario di uscita dei 
bambini della sezione dei 3 anni 
sarà le 12.30 fino al 17 
Settembre mentre dal 20 
S e t t e m b r e  i  b a m b i n i  
svolgeranno l'orario scelto 
dalle famiglie; - Le sezioni 4-5 
anni effettueranno l'orario fino 
alle 12.30 per la prima 
settimana di settembre (fino al 
10 Settembre), dal giorno 13 
invece svolgeranno invece 
l'orario scelto dalle famiglie. Si 
ricorda che - grazie al Premio 
Lucrezia Tangorra - dal 
prossimo anno scolastico ci 
sarà frutta e verdura biologica 
presso la Scuola S. Anna 
nonchè la progettualità 'Dalla 
produzione al consumo' che 
prevede la realizzazione 
dell'orto e del frutteto nella 
scuola medesima.

No al DDL ZAN - Rimaniamo liberi
Con grande chiarezza dobbiamo ribadire, in conformità al pronunciamento della Conferenza Episcopale 
Italiana, della S. Sede e dei Presidente della CEI card. Bassetti la nostra assoluta contrarietà al DDL 
ZAN, almeno così come è formulato. Ci sorprende e ci rattrista fortemente che compagini politiche 
vogliano procedere nonostante le voci accorate, non solo dei cattolici, chiedano modifiche profonde al 
testo di legge. Nessuno mette in discussione le giuste condanne che devono colpire le discriminazioni ed 
anzi, le stesse pene è bene irrigidirle, ma sul lato educativo nessuno può obbligare le scuole e - quindi le 
famiglie - a promuovere la 'colonizzazione ideologica del gender'. Veramente incredibile che partiti e 
personaggi politici non vogliano ascoltare le voci di dialogo e rettifica del testo che non vengono solo dal 
mondo cattolico ma anche da noti e rilevanti giuristi. Ci uniamo anche noi all'appello finalizzato a 
chiedere la revisione del testo così come scritto. Dal comunicato della Santa Sade vogliamo riportare 
valutazioni che condividiamo pienamente: 'Una legge che intendere combattere le discriminazioni non 
può e non deve perseguire l'obiettivo con l'intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza 
tra uomo e donna'. E' necessario formare le coscienze a riconoscere il bene ed il male. Noi stiamo dalla 
parte di coloro che credono che la famiglia sia costituita dall'unione dell'uomo e della donna e che un 
bambino abbia diritto ad un babbo ed una mamma e che gli stessi non vengano chiamati genitore 1 e 
genitore 2 ma con i loro veri noni...noi siamo per babbo e mamma. In nome dei bambini fermatevi! A tutti 
noi resta il compito di valutare chi promuove leggi ingiuste e prendere le opportune scelte in sede 
elettorale.  

di un giorno di riposo, fraternità e preghiera per le Suore Figlie di S. Anna e le Suore Figlie di Nazareth 
che prestano il loro preziosissimo servizio presso la nostra Parrocchia. La loro presenza silenziosa al 
servizio degli anziani e dei bambini costituisce un grande esempio di servizio e carità cristiana a tutti noi. 
Dalle pagine di questo giornalino un sentito ringraziamento a tutte loro per l'insostituibile amore che 
mettono nel loro servizio al prossimo. Grazie da parte di tutti noi!  (pagina dell’avv. Riccardo Novi)

Il 2 Luglio sorso tutte 
le Suore in servizio 
presso la Rsa Madonna 
del Rosario e presso 
l'Asilo nido e la Scuola 
d'infanzia S. Anna sono 
andate in gita tutte 
insieme al santuario 
Francescano  de l l a  
Verna ove S. Francesco 
r icevet te  le  Sacre  
Stigmate. Si è trattato

pellegrinaggio a «La Verna»
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