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Mentre il Battesimo è il Sacramento della partenza, la Cresima è il 
Sacramento del cammino spirituale. E perché possiamo 
camminare più speditamente, lo Spirito ci elargisce i suoi doni: 
sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio: 
essi sono per l'anima come i remi per la barca, come il pedale per la 
bicicletta. Lo Spirito ci elargisce pure una nuova e piena effusione 
delle virtù teologali: fede, speranza, carità, che sono per l'anima 
come la vela per la barca, come il motore per l'automobile. E per 
camminare più gioiosamente, ci viene infuso "il frutto dello Spirito 
che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sè" . Così nel nostro cammino saremo segno di 
gioia ai fratelli, distribuiremo un sorriso a chi è triste e vivremo le 
beatitudini evangeliche. Se il Battesimo è il Sacramento della 
nascita, la Cresima è il Sacramento della crescita, dello sviluppo 
della vita spirituale: se corrispondiamo alla grazia sacramentale, 
diventiamo consapevoli, coerenti, decisi, coraggiosi, insomma 
spiritualmente adulti e grandi. La Cresima è il sacramento della 
fortezza. Gesù ci assicura: "Avrete forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi". Il Vaticano II afferma: "Per mezzo della 
Cresima i battezzati sono arricchiti di una speciale forza dello 
Spirito Santo". La Cresima è chiamata il "Sacramento del 
fuoco": infatti lo Spirito che è amore del Padre e del Figlio, ci 
infiamma di amore divino e fraterno, affinché tutti gli ostacoli 
possano cadere e tutte le difficoltà possano essere superate 
vittoriosamente: l'amore tutto vince. Gli Apostoli dopo la 
Pentecoste, che fu la loro Cresima, furono completamente 
trasformati: da timidi e vili divennero forti e coraggiosi come leoni.
La Cresima è il sacramento della testimonianza. Gesù, prima di 
salire al Cielo, dice: "Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Consolatore, lo Spirito di verità; egli mi renderà testimonianza e 
anche voi mi renderete testimonianza". Mi sarete testimoni a 
Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra" (At 1,8). Oggi 
questa testimonianza a Cristo Dio è di estrema necessità e urgenza. 
Gli uomini non vedono Gesù, ma te; non odono la sua voce, ma le 
tue parole; nel nostro modo di parlare e di vivere siamo chiamati a 
manifestare Gesù: il Vangelo che il mondo ancora prende sul serio è 
que l lo  che  po r t i amo  sc r i t t o  ne l l e  nos t r e  ope re .

 

 

 

 

Romeo Agrestini, Isabel Bachini, Gabriele Boldrini, 
Aurora Barone, Matteo Capasso, Matteo Chesi, 

Matteo Pio Compitiello, Flavio Di Vita, 
Livia Di Vita, Claudio La Vigna, Luca Lodico, 
Samuele Howard, Matteo Gagliardi, Michele 

Macaluso, Laura Moranti, Tobia Quagliarini, Asia 
Rinaldi, Alessio Rinaldi, Angelica Santosuosso, 

Alessandro Settembrini, Alessio Traversi

Domenica 9 febbraio, 
il nostro vescovo, 

mons. Andrea 
Migliavacca, conferirà 

il sacramento della 
Cresima a 21 dei 

nostri giovani

vi benedico tutti, vostro don Sergio

visita alla 
casa di riposo

Domenica 5 gennaio sono 
arrivati i Re Magi anche alla 
chiesa di Orentano, prima 
sono passati dalla casa di 
riposo a far visita ai nonni. 

Poi alla chiesa, cerano tanti 
bambini ad aspettarli, si 

vede bene nella foto, che 
hanno consegnato le loro 
letterine. La cerimonia era 
ben curata, con canti adatti 
ed una piccola catechesi, 
sui Magi e Gesù Bambino

 roberto.agrumi@alice.it   

C
arissimi fedeli, con i mesi di 
febbraio e marzo inizierò la 
benedizione delle famiglie ad 

Orentano e Villa Campanile. Per noi 
parroci questo è un momento 
impor tante d ’ incontro e per

annunciare il vangelo della salvezza e per 
conoscere ed essere presenti alle varie difficoltà dei 
nostri parrocchiani. E’ Gesù che entra di casa in 
casa portando la sua pace e la sua benedizione. 
Come sarebbe bello poter  incontrare tutte le 
famiglie e condividere con loro gioie e dolori, 
speranze e certezze. Spesso, invece troviamo porte 
chiuse e famiglie che ci scacciano rifiutando così 
l’incontro con il sacerdote e pastore, ma l’annuncio 
di Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza, vale 
per tutti anche per coloro che non l’accettano. Il 
Signore non fa differenze di persone ed ama tutti allo 
stesso modo. Spero almeno quest’ anno di trovare 
accoglienza. Aprite le porte a Cristo !!!

Sono arrivati i Re Magi !!!
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Amazing Grace è uno dei più famosi inni cristiani in lingua 
inglese del '700, cantato anche durante il periodo natalizio. La 
musica, che comparve per la prima volta tra i canti popolari 
d'America in una raccolta intitolata Virginia Harmony di James 
Carrell, ministro Metodista, e David Clayton, ministro 
Presbiteriano, nel 1831, è un canto di disperazione degli schiavi 
trasportati dalle navi che John Newton, l'autore, comandava. Il 
titolo, che significa "grazia incredibile", fa riferimento a diversi 
passi biblici, come, per esempio, la Lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini: "Per questa grazia infatti siete salvi mediante la 
fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle 
opere, perché nessuno possa vantarsene." (Efesini 2,8-9 -> cfr. 
Romani 3,28; Galati 2,16) Questo è quello che accadde proprio 
a John Newton che, dopo essere stato a capo di imbarcazioni 
negriere intorno alla metà del Settecento e aver professato 
l'ateismo a causa di tragici eventi personali e familiari, si 
riavvicinò gradualmente alla fede, iniziando a dedicare alla 
preghiera un'ora ogni sera e obbligando anche i suoi marinai, la 
domenica, a pregare insieme; in seguito proibì di bestemmiare a 
bordo della nave, nonché ogni comportamento dissoluto. Grazie 
all'aiuto di sua moglie Mary Catlett e alla lettura dell'Imitazione 
di Cristo maturò anche la vocazione religiosa e divenne un 
pastore anglicano nel 1764. Dopo essere stato ordinato dal 
Vescovo di Lincoln John Green, servì nelle Parrocchie di Olney, 
nel Buckinghamshire come curato e di St. Mary Woolnoth a 
Londra come rettore. Combinò il suo impegno religioso con 
quello di abolire la tratta degli schiavi in tutti i domini inglesi, 
cosa che vide nel 1807, anno della sua morte. Per ulteriori 
informazioni sull'origine storica dell'inno consiglio la visione 
del film omonimo diretto nel 2006 da Michael Apted.

Amazing Grace   di Alessandro Bianucci

La benedizione pasquale delle 
famiglie costituisce un'antica 
tradizione della Chiesa. Attraverso 
questa modalità il parroco o chi per 
lui visita le famiglie portando la 
pace. Non si tratta allora di una 
generica “Spruzzatina” d'acqua 
santa su pareti e mobili di una casa 
vuota, ma l'incontro con chi “vive” 
la casa e nella casa, appunto la 
famiglia.  Cristo è la nostra pace 
offerta, gratuitamente a tutti. Questa 
pace così offerta, costituisce il

Benedizione delle famiglie, nelle case

fondamento e il sostegno di ogni impegno per la pace, non solo di 
quella nel mondo, ma anche di quella nel nostro cuore, nella nostra 
famiglia, nelle nostre relazioni quotidiane. Anche la famiglia 
allora come la Chiesa, diventa “casa e scuola di comunione”. Una 
casa, la famiglia costruita sul saldo fondamento della Parola di 
Dio, roccia stabile e sicura, su cui trovare forza, costanza, 
decisione di perseverare nell' impegno di fedeltà, verità e 
indissolubilità a suo tempo assunto (Mt 7,24-27). Con questo 
augurio ci accingiamo a farvi visita, per portare a tutti la 
benedizione di Dio e potere insieme benedire il Signore. “L'anima 
mia magnifica il Signore…” è il canto di gioia e di umiltà della 
Vergine Maria “tempio – casa – di Dio”

Lunedì 24 febbraio 

Martedì 25 febbraio 

Mercoledì 26 febbraio  
Giovedì 27 febbraio 

Venerdì 28 febbraio 
Lunedì 2 marzo 

Martedì 3 marzo  
Mercoledì 4 marzo 

Giovedì 5 marzo  
Venerdì 6 marzo 

Lunedì 9 marzo 
Martedì 10 marzo 

Mercoledì 11 marzo Giovedì 
12 marzo Venerdì 13 marzo 

Lunedì 16 
marzo  Martedì 17 
marzo  

Mercoledì 18 marzo  

Giovedì 19 marzo  
Venerdì 20 marzo 

Corti Menconi, Brogi, Giola, via Tullio 
Cristiani fino a  Brogino, fam. Biondi e Stefanini,  Via 
Barghini,  Scotolone, Nencettino. 
Medicino, Ciani e numeri pari di via Tullio Cristiani, fino a 
fam. Lazzerini  Numeri dispari di 
via Tullio Cristiani e corte Colombai 
Via delle Fontine e corte Nardi via 
Ponticelli, corte Galligani fino a fam. Dini 
fam Tomei G., corte Casini, Pelato, Pantalone, il Santo e 
Bartolini. Corte Meucci e via Ulivi, corte 
Bisco, fam. Conservi, corte Ghiaino Dal 
Moroni, via Giovanni XXIII fino a Corti Seri e Tommasi, 
corte  Carletti Via della Repubblica, dal n° 
1 fino al n° 124 fam. Massini C. Via della 
Repubblica fino al Toschi, compreso corti Casini e Nardoni 

Corte Fiorindi e via della Repubblica fino al 
termine Corti Cocciolo, Conte, Nencini e 
Rossi Corti Pelagalli e Fratino 

Via del Confine Corte 
Centrellini, via don Luigi Sturzo, Centrelloni 

Corte Piaggione, Bisti e via Morandi 
via della Chiesa dalla Dogana fino alla Cassa di 

Risparmio di san Miniato Piazza 
Matteotti, via Martiri della Libertà fino alle scuole vecchie 
(solo abitazioni) Piazza Matteotti, via 
Martiri della Libertà (solo negozi) Via 
Togl iat t i ,  p iazzet ta  Buoncris t iani  e  via  Lot t i

IN IZ IO  BENEDIZ IONE ORE 14 ,30

Calendario

Domenica 12 Gennaio  presso i locali della Pubblica Assistenza, 
si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
della Croce Bianca; Per l'occasione, c'è stata una notevole 
partecipazione dei Soci che hanno espletato il loro diritto di 
voto. Sempre il 12 Gennaio alle ore 21,00 i responsabili del 
seggio elettorale, Dott. Colombini Claudio, Calosi Carla, Di 
Quirico Davide, hanno eseguito pubblicamente lo spoglio delle 
schede, alla presenza dei 15 candidati, queste le preferenze 
ottenute: Colombini Alba 192, Benvenuti Silvia 177, Basili 
Simone 108, Vitillo Jessica 103, Monti Gessica 101, Fracassi 
Antonietta 97, Santosuosso Giuseppe 84, Galligani Andrea 56, 
Marinari Simone 51, Centovalli Loris 44, Nelli Paolo 42, Licursi 
Costantino 29, Ciampalini Damiano 25, Curri Alyson 25, Curri 
Sharon 16. Il Presidente della Commissione elettorale ha 
convocato, per il giorno seguente, Lunedì 13 Gennaio alle ore 
22,00, tutti i candidati per procedere all'insediamento del 
Consiglio Direttivo. Sono stati confermati nove consiglieri del 
precedente organico  ai quali se ne sono aggiunti due nuovi 
dando vita al nuovo Direttivo che risulta così composto: 
Presidente e Responsabile del servizio Civile (OLP) Silvia
Benvenuti , Vice Presidente e Responsabile dei Volontari Simone Basili, Vice Presidente e Responsabile della Protezione Civile Alba 
Colombini, Segretario e Responsabile apparecchi elettromedicali Andrea Galligani, Tesoriere e Responsabile del Magazzino medicinali 
Jessica Vitillo, Responsabile dei Servizi Giuseppe Santosuosso, Responsabile del Centralino, Tesseramento e Magazzino presidi sanitari 
Antonietta Fracassi, Responsabile dell'Antincendio Boschivo Damiano Ciampalini, Responsabile dei Mezzi Paolo Nelli, Vice 
Responsabile dei Mezzi Simone Marinari, Responsabili della Sede Simone Marinari  e Damiano Ciampalini, Responsabile del Vestiario e 
Formazione Gessica Monti.  Si ringraziano i Soci che hanno onorato questo importante impegno associativo e si augura al nuovo Consiglio 
di continuare ad avere i successi ottenuti fino ad oggi.

Io vo' narrar con grato cuor, Il don 
che Dio mi fe': Mentr'ero sol in gran 
dolor, Salvezza mise in me. Non più 
dolor, non più timor: Gesu mi 
liberò! Or nel cammin col Salvator 
Avanti in pace vo'. Sul tentator son 
vincitor Pel dono di Gesù: Sicuro or 
son che il Redentor Mi porterà 
lassù. S'avessi ancor mill'anni e più 
Di vita e di splendor Vorrei lodar il 
buon Gesù Ognor con tutto il cuor.

P.A. CROCE BIANCA  ORENTANO



 3nella famiglia parrocchiale...

in ricordo dei defunti

CI HANNO 
PRECEDUTO 

Ugo Turini
05-02-2015

Luigina Mascagni
22-02-1997

Ivo Bicocchi
22-03-1975

Mario Di Vita
16-02-2010

Franco Bernardoni
22-02-2016

5 gennaio
Rigoletto Toni

di anni 86

offerte per la parrocchia e per Voce di Orentano
Ficini Giuseppina (Pisa), Maurizio Martinelli (Roma), Lida 
Panattoni (Roma) in memoria di Rosena Ponziani, Giancarlo Carlini 
(Milano), Maurizio Cerichelli (Roma), Sauro Duranti Monterotondo 
(RM), Giuliano Duranti (Milano), Oreste Carlini (Roma), Moreno 
Bellandi Savigliano (CN), Silvana Ficini (Livorno), Dunia Pinelli 
(Lucca), Raffaella Marcato e Sara Buonaguidi, Valter Duranti e 
Serenella Clementi (Roma), Mirta Botti (Bari Palese), dott. Ennio 
Capasso (Roma), Luciano Boni (Roma), Luciano Billi (Roma)

Paolo Cristiani
29-08-1992

Armida Landini
20-02-2018

16 gennaio
Luigi Capponi

di anni 88

una famiglia dove i suoi fratelli non gli permettevano di mangiare per avere più cibo? Si 
possono lasciare quattro Bambini in una casa dove in otto dormivano nella stessa stanza, 
dove la mamma si prostituiva, con il compagno rapinatore di banche? Si possono lasciare 
due Bambini ad una mamma ed al suo compagno, accusato di pedofilia, al quale avevano 
già tolto altri due figli di una precedente relazione? Si può lasciare un Bambino in una 
famiglia dove la sua mamma a quattro anni lo bruciava con la sigaretta, procurandogli 
anche graffi profondi sulla schiena? Si può lasciare una Bambina in casa di un padre 
alcolizzato e picchiatore, e di una mamma drogata e prostituta? Tutte storie che abbiamo 
toccato con mano in trentatrè anni di vita dedicata ai Bambini E potrei continuare 
all'infinito. Si può amici miei, si possono lasciare questi Bambini nelle loro famiglie. Si 
può perché il servizio sociale non è controllato da nessuno. Si può perché chi come noi 
grida la sua rabbia è una spina nel fianco da eliminare e non da ascoltare. Si può perché i 
politici sanno e hanno interesse a tacere Si può! Ma sapete anche cosa "Si può"? Si può 
denunciare Si può gridare Si può dire a tutti cosa accade Si può portare questa gente a 
dimettersi Si può portare il politico a cambiare rotta Si può portare lo Stato a cambiare le 
leggi Si può portare l'organo di controllo a conoscenza delle cose Lo abbiamo fatto, lo 
abbiamo detto nelle aule di tribunali, abbiamo ottenuto provvedimenti contrari a quanto i 
servizi sociali deviati dicevano, ottenendo protezione per questi Bambini 
bersagliati Oggi siamo sotto attacco Oggi stanno provando a chiuderci la bocca in ogni 
modo possibile Oggi ci hanno fatto chiudere la Casa Famiglia con la ridicola scusa "Non 
continuità affettiva" Ma  La nostra forza sono i Bambini che abbiamo aiutato La nostra 
benzina i Bambini che aiuteremo I nostri alleati siete voi che ci conoscete e che avete 
creduto in noi Siamo . rattristati per la durezza dei loro cuori, ma certi che la giustizia 
trionferà, certi che potremo ancora proteggere tanti Bambini dalle angherie dei loro 
genitori e dai soprusi o dall'ignavia di tanti servizi sociali stramaledettamente deviati. Ed 
il giorno in cui i giudici emetteranno le loro sentenze il marcio verrà fuori e non 
saremo noi a tremare. Dona un Futuro migliore a tanti Bambini Diventa anche tu un 
Angelo dellaZizzi https://zizzi.org/sostienici/dona-ora/ Associazione Amici della Zizzi 
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Ed Oggi siamo 
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Gli amici della Zizzi di Riccardo Zizzi Ripoli
Si può? Si può lasciare un Bambino in una famiglia dove i 
suoi genitori a cinque anni lo facevano spacciare?Si può 
lasciare una Bambina in una famiglia dove i suoi genitori a 
dieci anni la facevano prostituire in casa? Si può lasciare una 
Bambina in una famiglia dove i suoi genitori a due anni per 
farla stare zitta le bruciavano le manine sul fuoco della cucina 
a gas? Si può lasciare un Bambino in una famiglia dove la sua 
mamma a due anni lo portava con sé facendolo dormire nel 
letto mentre lei si prostituiva? Si può lasciare un Bambino in 

. 
CORSO DI PREPARAZIONE AL 
M A T R I M O N I O
Ricordiamo a tutte le coppie che 
intendono sposarsi nel 2020 che è 
obbligatoria la frequenza al corso di 
preparazione al matrimonio. Inizierà a 
febbraio, ogni lunedì alle 21,15 nella 
cappellina dell'asilo ad Orentano.

T U T T I  I  V E N E R D I ’  D I  
QUARESIMA «VIA CRUCIS» 
I N  C H I E S A  O R E  2 1 , 0 0

In questo tempo di ritorna spesso 
l'invito della Parola di Dio alla conversione. 
Convertirsi significa non scaricare addosso 
agli altri le responsabilità, ma assumersi 
ciascuno le proprie, quelle piccole quotidiane e 
anche quelle più grandi che riguardano la nostra 
vita sociale. Tendiamo tutti a trovare una colpa 
negli altri per sentirci a posto noi. Questo gioco 
a scarica barile non va bene: tutti siamo 
responsabili, tutti dobbiamo cercare di 
comportarci bene. Non colpevolizzare gli altri 
è il primo gesto di amore verso di loro. 
Convertirsi significa imitare Gesù, che ama 
tutti e ci insegna che la virtù più importante 
che dobbiamo avere l'uno verso l'altro è la 
pazienza. Gesù nei nostri confronti ha 
pazienza, perché crede in noi, conosce le nostre 
potenzialità e i doni che ci ha dato, sa le cose 
belle che siamo capaci di fare e che tante volte, 
per pigrizia o per cattiveria, non facciamo. 
L'atteggiamento della pazienza nasce dalla 
fiducia nelle proprie forze, ma anche dalla 
fiducia nella grazia di Dio. Avere pazienza con 
noi stessi e con gli altri, non significa stare con 
le mani in mano e rimandare sempre, ma saper 
attendere. La vita è un'avventura da vivere 
giorno per giorno, la vita è come una miniera 
dove si scava e si trovano tanti tesori preziosi, 
basta solo avere pazienza.

Quaresima 

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

congratulazioni.

S o n o  r i n a t i  n e l  S i g n o r e

Cristian e Gaia Boni di Alessio e Rosa Gagliardi
Domenica 5 gennaio
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Grande rilancio per la Scuola paritaria d'infanzia S. Anna di Orentano. Da luglio 2020 
passera in gestione alla Fondazione 'Madonna del Soccorso' Onlus, con un notevole 
piano di rilancio che tocca tutti gli aspetti. L'offerta didattica sarà sensibilmente 
ampliata sia sul piano qualitativo che quantitativo. Oltre all'ordinaria attività educativa 
ed insegnamento di religione sarà avviata la progettualità di lingua inglese e francese, 
musica e canto, attività motoria e laboratori creativi. Sarà inoltre messo a disposizione 
della dei bambini l'ampio parco animali 'Cresciamo insieme' per esperienze anche di 
asilo nel bosco quale modalità di didattica innovativa e sperimentale. Anche gli orari 
saranno più ampi al fine di meglio supportare le famiglie. Di seguito riportiamo le fasce 
orarie di accesso e le relative rette:
Da lunedì al venerdì:
7.00-16.00 € 100 più i pasti
7.00-13.30 € 90 più i pasti
7.00-12.00 € 70
7.00-19.00 € 150, sabato compreso, più pasti

Da lunedì al sabato mattina fino alle 12.30
7.00-19.00 € 150 più i pasti
7.00-16.00 € 120 più i pasti
7.00-13.30 € 110 più i pasti
                    7.00-12.00 € 90

Sempre nell'ottica di favorire le famiglie è stata stabilita una riduzione del 50% sul 
costo della retta per il secondo figlio mentre la gratuità dal terzo figlio in poi. Il costo del 
buono pasto sarà di euro 4,50 e ci sarà l'opportunità di accedere ai buoni regionali per la 
riduzione delle rette. Altro elemento innovativo e di qualità è assicurato dal ripristino 
della cucina interna. Infine, presso l'asilo torneranno ad operare le Suore con grande 
gioia della Parrocchia tutta. Su questo aspetto vi informeremo sul prossimo numero del 
giornalino. Il Comune di Castelfranco di sotto si rende disponibile anche a riattivare il 
servizio Scuolabus per i bambini che abitano a più distanza dal servizio educativo. Per 
tutte le informazione e per avviare la pre-iscrizione è possibile far riferimento a 
Fondazione 'Madonna del Soccorso' ONLUS - Tel. 0583/23699 - mail. 
reception@madonnadelsoccorsoets.it Oppure recarsi direttamente presso la reception 
della RSA Madonna del Rosario di Orentano per ritirare tutta la documentazione e 
ricevere ogni informazione utile. L'ufficio reception è aperto tutti i giorni (Domeniche e 
festivi compresi) dalle ore 8. 30 alle ore 19. 30 ed è a vostra disposizione. Si chiede a 
tutte le famiglie di Orentano di collaborare a questo grande rilancio del servizio 
educativo iscrivendo i propri bambini alla Scuola d'infanzia S. Anna di Orentano. La 
Scuola S. Anna è una scuola paritaria di ispirazione cattolica con un ampio piano 
dell'offerta formativa.  (avv. Riccardo Novi)

da luglio 2020 nuova 
gestione della scuola 
materna s. Anna, tornano 
le suore

Ecco qua finalmente ho 
raggiunto casa, ho trovato un 
sacco di neve sulla strada e la 
porta di casa era sommersa per 
cui mi son calata dal camino di 
riserva, quello che si accende 
solo se il principale si rompe. 
Ho fatto paura anche al befano, 
che russava sulla poltrona. Però 
vi dico la verità calarsi dal 
camino è bello solo quando 
lascio i regali ai bimbi che sono 
andati già a letto, anche ieri sera 
non ho fatto in tempo a vedervi 
tutti svegli, ma un saluto son 
passata a farvelo, vi ho lasciato

la calzetta e accarezzato la testolina piena di cose belle mentre 
sognavate sereni. Quellidi voi che ho avuto la fortuna di incontrare 
prima della nanna li ho trovati cresciuti e belli, quanto mi fa piacere 
parlare con voi, dai vostri occhi a volte felici a volte impauriti 
prendo l'energia che mi occorre per la giornata. Anche quest'anno il 
ciuchino ha avuto un ciuccio collezione 2020, ora è nella stalla che 
se lo riguarda soddisfatto e io ho avuto il mio disegno da appendere 
in salotto. Badate ve lo faccio vedere anche a voi, di Nathan e 
Nicoló, mi ci dice con la carta da parati . Volevo, prima di andarmi a 
riposare, salutare i nonni, i nonni sono speciali e ieri sera ne ho 
incontrati diversi (alcuni erano anche bisnonni), bimbi il regalo più 
bello è poter giocare con loro, imparare da loro, farsi viziare e 
coccolare... loro sono il vero regalo di befana . Vi bacio tutti, ci 
vediamo il prossimo anno. P.S. Zoe cresci presto che poi vieni a fare 
la segretaria della befana!! Ringrazio la banda di Orentano che 
come sempre mi precede con tanta musica allegra e mi scorrazza in 
giro permettendomi di riprendere fiato.  (Simona S.)

6 gennaio è arr ivata la  Befana

Tornano le sfilate mascherate dedicate ai più 
piccoli. Musica, colori e tante gustose tipicità per 
divertirsi dal 26 gennaio al 23 febbraio. Il Museo 
Archeologico di Orentano resterà aperto dalle ore 
15.00 alle ore 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Capitan Uncino, Mowgli, 
Sponge Bob, Topolino, i Minions e un nuovo carro 
a sorpresa. Sono questi gli ospiti speciali che 
popoleranno per cinque domeniche il corso 
mascherato di Orentano, per un carnevale a misura 
dei più piccoli. La grande festa del Carnevale dei 
bambini 2020 di Orentano è partita domenica 26 
gennaio per la 65esima edizione e proseguire fino 
al 23 febbraio con una serie di appuntamenti da 
non perdere: le domeniche del 26 gennaio, 2,9,16 e 
23 febbraio, più la festa di Martedì Grasso finale.
Ogni domenica i carri allegorici sfilano nel centro 
del paese accompagnati dalla musica, spesso 
suonata dal vivo da bande folkloristiche, ma non 
solo. I bambini possono salire in tutta sicurezza 
sopra alle strutture che raffigurano i protagonisti 
dei loro cartoon o fil preferiti, che si alternano ogni 
domenica. Si rinnova anche quest'anno l'attrazione 
del Luna Park: delle giostrine saranno montate 
per tutto il corso della manifestazione in piazza 
Roma. Insieme all'intrattenimento, il corso 
mascherato offre la possibilità di gustare le tipicità 
locali: pizza e cecina della tradizionale sagra 
estiva. Anche in questa edizione ci sarà la 
partecipazione dei bambini delle scuole 
dell'infanzia di Orentano e Villa Campanile e la 
scuola primaria di Orentano che sfileranno con 
delle maschere realizzate a scuola e con l'aiuto dei 
loro genitori nelle domeniche del 16 e 23 febbraio.
Grande novità di quest'anno è l'ingresso a 
offerta libera. Una scelta fatta per venire incontro 
alle famiglie. Sicurezza. Tutta la manifestazione 
rispetterà in modo scrupoloso le misure di 
sicurezza in modo da garantire lo svolgimento 
della festa in tranquillità. Oltre al divieto 
all'utilizzo di bombolette spray e all'esplosione di 
fuochi pirotecnici, da quest'anno sarà adottata 
anche la cosiddetta “ordinanza anti-vetro”, su 
disposizione del Prefetto di Pisa: sarà vietato 
circolare con bottiglie e bicchieri di vetro nell'area 
pubblica; si potranno invece vendere e 
somministrare bibite in recipienti di vetro 
all'interno di bar e ristoranti.
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