
Bollettino della parrocchia san Lorenzo Martire 56022 Orentano (Pisa)  --  Diocesi di san Miniato
Per corrispondenza rivolgersi a: don Sergio 348 3938436 - don Roberto 349 2181150  Abb. annuo 
€ 25,00 su ccp. 10057560  intestato a Chiesa s. Lorenzo Martire 56022 Orentano (PI) oppure  
Credit Agricole   IBAN IT34W0623070961000040126084 - aut. trib. Pisa n 13  del 08-11-77  
direttore respons. don Roberto Agrumi  -  e-mail parrocchia - 

n°2 FEBBRAIO 2021  -  anno LXIIIwww. parrocchiadiorentano.it 

 roberto.agrumi@alice.it   

Vi benedico tutti, vostro don Sergio

Orentano
 Voce di  

La santa Cresima, 
inizialmente prevista 
per il 17 gennaio alle 

ore 16,00, è stata 
spostata al 14 marzo 
2021, sempre alle 16

CORSO DI PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO

 
lunedì 8 febbraio, 19,30

  Ricordiamo a tutte le 
coppie che intendono sposarsi nel 2021 
che è obbligatoria la frequenza al corso di 
preparazione al matrimonio. Inizierà

 ogni lunedì alle  
nella cappellina dell'asilo ad Orentano

La visita pastorale, 
del  vescovo 

Andrea, interesserà 
anche il nostro 

vicariato,  sarà ad 
Orentano e Villa 
Campanile, nella 

settimana dal 17 al 
24 ottobre 2021

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

i

.

Lunedì 15 febbraio 

Martedì 16 febbraio 

Mercoledì 17 febbraio 
 Giovedì 18 febbraio 
 Venerdì 19 febbraio 

Lunedì 
22 febbraio 

Martedì 23 febbraio 

Mercoledì 24 febbraio 

Giovedì 25 febbraio 

 Venerdì 26 febbraio 

Lunedì 1° marzo 
Martedì 2 marzo 

Mercoledì 3 
marzo  Giovedì 4 marzo 

 Venerdì 5 marzo 
 Lunedì 8 marzo 

Martedì 9 
marzo 

 Mercoledì 10 marzo  

Giovedì 11 marzo 

Venerdì 12 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 Cesare 

Numeri dispari di via Tullio 
Cristiani e corte Colomba 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 Togliatti, piaz. 
Buoncristiani e via Lotti

LA BENEDIZIONE INIZIERA’ ALLE 
ORE 14,30 - SALVO FUNERALI O 

ALTRI IMPEDIMENTI, TRA CUI 
L’EMERGENZA SANITARIA

C
a r i s s i m i  f e d e l i ,  

quest ’anno le  feste 
natalizie sono passate nel 

centro della pandemia, così c’è 
s t a t o  u n  f o r t e  c a l o  d i  
partecipazione a tut te le 
celebrazioni del tempo di Natale. 
Anche la festa dei Re Magi, che

ogni anno richiamava numerosi ragazzi, è stata 
sospesa, a causa del virus, meglio stare in sicurezza. 
Ora, con il mese di febbraio, abbiamo degli 
appuntamenti importanti, come il 2 febbraio la 
Presentazione di Gesù al Tempio, la così detta 
Candelora, poi il 17 l’inizio della quaresima, con il 
mercoledì delle Ceneri, ogni venerdì di quaresima la 
Via Crucis, tutte queste celebrazioni avverranno dopo 
la messa vespertina delle 18. Mi auguro solo di poter 
vincere ogni timore di contagio e di riprendere il nostro 
consueto cammino di fede, con una buona 
partecipazione, vi raccomando almeno la domenica 
portate i bambini alla messa. Abbiamo messo in 
calendario la benedizione delle famiglie, ma non 
sappiamo se potremo farla, aspettiamo una 
comunicazione del Vescovo. Vorrei ringraziare l’ Ente 
Carnevale dei Bambini, nella persona del presidente 
Maurizio Ficini, che ogni anno ci regala le calze della 
Befana. Il Signore Gesù ci aiuti a vincere ogni nostra 
paura, la santa Vergine Maria vi protegga e vi preservi 
da ogni male, vi aspettiamo numerosi
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IL nuovo anno inizia con la speranza del 
vaccino - questa grande conquista della 
medicina e della ricerca - che ci aiuterà a 
superare questa pandemia. Ma io vorrei che 
accanto a questo importante presidio sanitario, 
il nuovo anno portasse anche il “vaccino” di una 
riscoperta di quei valori, di quelle dimensioni 
della vita, che il Covid ci ha tolto, facendocene 
in questo modo capire tutta l'importanza: mi 

Un "vaccino" speciale ....

riferisco ai valori delle relazioni e dell'attenzione agli altri, ma anche al valore 
degli abbracci e dei sorrisi, che ora sono nascosti dalla mascherina. I valori, 
insomma, di quell'essenziale capace di aiutarci a riscoprire un'ecologia integrale 
della nostra vita, nella quale sia possibile liberarsi da tante cose che ci 
intossicano, nella quale sia possibile riassaporare il bello di una vita vissuta 
secondo il Vangelo. Quindi, accanto al vaccino che ci proteggerà dal Covid, non 
dimentichiamo di alimentare in noi quest'altro “vaccino” fatto di umanità, 
spiritualità e amore che solo può aiutarci a difenderci dai virus dell'egoismo e 
della cattiveria. Buon anno a tutti!  Don Armando Zappolini

Domenica 10 gennaio il nostro vescovo, Andrea, ha 
consegnato alle autorità civili e militari del nostro 
territorio, il tradizionale messaggio scritto da Papa 
Francesco in occasione della “Giornata Mondiale della 
Pace”, arrivata alla sua 54esima ricorrenza. 
Quest'anno il documento del Santo Padre aveva come 
titolo «La cultura della cura come percorso di pace». 
Monsignor Migliavacca ha ripreso i punti salienti del 
documento, commentandolo alla luce dell'attuale 
emergenza sanitaria e delle peculiarità dei nostri 
territori. L'incontro si è chiuso, nel rispetto delle norme 
anti-covid, con le foto e il brindisi di rito. 
All'appuntamento è intervenuto anche il presidente 
d e l l a  R e g i o n e  To s c a n a  E u g e n i o  G i a n i .

Il Vescovo consegna il messaggio 
del Papa alle autorità civili e militari

La Via Crucis, chiamata anche Via della Croce o 
Via Dolorosa, ripercorre il percorso che condusse 
Gesù fino al Golgota, luogo della Crocifissione. 
La Via Crucis ha in effetti origini molto antiche ed 
è legata ai luoghi santi che si trovano a 
Gerusalemme. Un tempo infatti per compiere la 
Via Crucis bisognava recarsi fisicamente in 
Palestina e, percorrendo il tragitto di Gesù, si 
poteva ottenere l'indulgenza dai peccati. 
Naturalmente nell'antichità il viaggio poteva 
rivelarsi pericoloso, oltre che estremamente 
faticoso, e quindi la Via Crucis non era alla portata 
di tutti i fedeli. Proprio per questa ragione alcuni 
sacerdoti si adoperarono per trovare una formula 
che consentisse ai cristiani di seguire il cammino

la «via crucis»

della Via Crucis senza necessariamente compiere il viaggio fino a 
Gerusalemme. Si crearono quindi una serie di quadri corrispondenti alle stazioni 
della Via Crucis originale e si sistemarono in chiesa affinché chi desiderasse, 
potesse percorrerle e meditare e pregare su ciascuna di esse. Questo rito si 
diffuse inizialmente in Spagna e quindi arrivò anche in Italia ad opera dei frati 
francescani, diventando in seguito una pratica molto seguita. Le stazioni della 
Via Crucis tradizionale sono 14. In realtà c'è anche chi aggiunge una stazione 
finale, quella dedicata alla Resurrezione, ma bisogna comunque sottolineare che 
non rientra nelle 14 stazioni canoniche della Via Crucis e che si tende a preferire 

la versione classica.  Appuntamento in chiesa, ogni venerdì       
di quaresima dopo la messa delle ore 18,00

SEI DIVENTATO MAGGIORENNE 
O LO DIVENTERAI 

Quando si diventa maggiorenni, si acquisiscono diritti 
e doveri e si possono fare tante cose responsabili, si può 
aiutare con un gesto semplice come quello di "Donare 
il sangue ..." un gesto utile di grande civiltà. Un atto 
prezioso non solo per chi lo riceve ma anche per chi lo 
compie ..Un piccolo gesto che può fare molto 
"SALVARE VITE" DIVENTA DONATORE DI 
SANGUE...Nel ricordare a tutti l’importanza della 
donazione, il gruppo Fratres di Orentano ringrazia 
la famiglia Panattoni per il generoso contributo, 
assicurando  che sarà impiegato in opere caritative

e di speranza, ci arriva da un evento che ha interessato giovani e famiglie delle parrocchie 
afferenti al vicariato di Ponsacco: stiamo parlando della camminata dei giovani e degli 
adolescenti col vescovo Andrea. L'iniziativa ha coinvolto tre gruppi di partecipanti, in tutto una 
sessantina di giovani, animati da una grande voglia di ritrovarsi e di camminare insieme. Lo 
scorso 16 gennaio, in una bellissima giornata di sole, un primo gruppo di ragazzi è partito da 
Ponsacco insieme a monsignor Migliavacca, alla volta di Capannoli, per raggiungere la chiesa 
della Santissima Annunziata. Dopo un'ora e venti minuti di cammino, questo primo gruppo si è 
incontrato con i giovani della parrocchia di Capannoli e con un altro gruppo proveniente da Lari. 
Sbrigata la merenda, dopo un momento di preghiera nella chiesa parrocchiale, il vescovo si è 
rimesso in cammino alla volta di Lari, col gruppo proveniente da quella parrocchia, facendo 
altre due ore buone di cammino in festosa condivisione. In finale, monsignor Migliavacca ha 
ringraziato i parroci don Armando Zappolini, don Luca Carloni, don Roberto Malizia e don 
To m m a s o  B o t t i  c h e  h a n n o  r e s o  p o s s i b i l e  q u e s t a  b e l l a  e s p e r i e n z a .

La camminata del Vescovo con i 

giovani
Le attività giovanili all'interno delle 
nostre parrocchie sono tra le iniziative 
che hanno sofferto maggiormente le 
restrizioni legate all'emergenza 
sanitaria. Un bel segnale di ripresa

don Armando
pres. caritas
 diocesana
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. 
Ci hanno preceduto
 alla casa del Padre

Offerte alla parrocchia
Anna Duranti (Roma), Montesi Lisa (Sesto 
Fiorentino FI), Ennio Capasso (Roma), Cristina 
Stefanelli (san Miniato), Daniele Panattoni (Roma), 
Ficini Lorenzino (Francia), Fabio Pinelli 
(Roma),Cerichelli Maurizio (Roma), Sauro Duranti 
(Roma), Maurizio Martinelli (Roma), Giancarlo 
Carlini (Milano), Giorgio Carlini (Roma), Marco e 
Nadia in occasione del battesimo di Giorgio

nella famiglia parrocchiale...

Ugo Turini
06-02-2015

Franco Bernardoni
22-02-2016

Mario Di Vita
16-02-2010

Ci ha lasciato la Sig.ra 
Fiamma Pintacuda, una 
donna che ha vissuto molti anni 
ad Orentano, fino a pochi mesi 
fa', e che molti ad Orentano, e 
non solo, la conoscono. Donna 
alla quale non si poteva 
rimanere indifferenti. Ha fatto 
della sua vita una continua lotta 
p e r  l a  s a l v a g u a r d i a  
dell'ambiente, la tutela del 
verde e della biodiversita'. Non 
ultimo la lotta contro il 
diserbante glifosato usato in 
agricoltura anche nel nostro 
territorio. Tra pochi giorni 
avrebbe compiuto 90 anni. Ci 
stringiamo al cordoglio della 
famiglia Pintacuda/Petrilli, dei 
figli Saverio e Sebastiano e dei 
nipoti.

Attilio Cristiani
11-01-1953

Armida Landini
20-02-2018

Amato Biondi
16-03-1992

Carla Panattoni
11-02-2019

13 gennaio
Assunta Mariani

ved. Batazzi 
di anni 92

.

In vista dell'inizio della Quaresima di 
quest'anno, mercoledì 17 febbraio, la 
Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti ha reso note sul 
suo sito web le disposizioni cui dovranno 
attenersi i celebranti nel rito di imposizione 
delle Ceneri. Dopo aver benedetto le ceneri e 
averle asperse con l'acqua benedetta, il 
sacerdote – precisa la nota – si rivolge ai 
presenti recitando “una volta sola per tutti la 
formula come nel Messale Romano: 
“Convertitevi e credete al Vangelo», oppure: 
“Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in 
polvere ritornerai”. Quindi, prosegue la nota, 
“il sacerdote asterge le mani e indossa la 
mascherina a protezione di naso e bocca, poi 
impone le ceneri a quanti si avvicinano a lui 
o, se opportuno, egli stesso si avvicina a 
quanti stanno in piedi al loro posto”. Il 
sacerdote, si conclude, “prende le ceneri e le 
lascia cadere sul capo di ciascuno, senza dire 
nulla”.

Mercoledì 17 febbraio è il 
mercoledì delle ceneri, inizia la 
quaresima. Causa l’emergenza 

sanitaria, la CEI ha disposto 
alcune modifiche al rito.

Antonio De Donato
11-01-2012

Giorgio Buoncristiani
29-01-2014

23 gennaio
Sandro Capponi

di anni 64

27 gennaio
Renata Galligani

ved. Carlini
di anni 102

31 gennaio - battesimo di Giorgio Buralli di Marco e Nadia Ficini
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CAMPI SOLARI ESTIVI  2021
Sono in corso di organizzazione i Campi solari estivi 
2021. La volontà è quella di offrire una grande 
opportunità a bambini e famiglie che sia ancora più ricca 
rispetto all'esperienza 2020. Un'estate insieme tra gioco, 
divertimento, socializzazione, natura, ambiente, 
animali e sana educazione. I Campi solari partiranno al 
termine della Scuola e dureranno almeno fino alla prima 
settimana di agosto 2021 e saranno aperti sia ai bambini 
del nido che a quelli della scuola d'infanzia e - 
probabilmente - della scuola primaria. A breve si riunirà 
il Comitato genitori con la Direzione della struttura 
Scuola S. Anna per l'organizzazione dell'intera 
progettualità. I Campi solari estivi prevedono attività sia 
in struttura che nel Cortile e nel Parco 'Cresciamo 
insieme', attività con il cavallo e gli animali, canto e 
musica con una promozione particolare delle attività 
educative connesse all'asilo nel bosco e di outdoor 
education. Nel prossimo numero del giornalino vi 
aggiorneremo sull'intera organizzazione dei Campi 
solari estivi organizzati dalla Scuola S. Anna 

I S C R I Z I O N I  A S I L O  N I D O  2 0 2 1 - 2 2
A breve prenderanno avvio le iscrizioni per l'asilo nido S. Anna, anno educativo 
2021-22. L'attività dell'asilo nido S. Anna è accreditato e convenzionato con 
l'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto e, oltre alle ordinarie 
attività educative, prevede anche la promozione delle attività di asilo nel bosco e 
nel bellissimo parco animali 'Cresciamo insieme', attività di  outdoor education, 
canto, musica ed attività motoria. La struttura è collocata in un bellissimo parco 
costituito sia dal cortile e giardino che dal parco animali che consente di 
stimolare la curiosità e l'interesse dei bambini alla scoperta dell'ambiente 
circostante e della natura. L'asilo nido S. Anna è un servizio educativo che 
accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni e costruisce un rapporto di continuità 
educativa con la Scuola d'infanzia S. Anna di Orentano. L'asilo nido è gestito 
dalla Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS ed è di chiara ispirazione 
cattolica. Per ogni informazione è possibile contattare la Segreteria allo 
0583/23699 oppure recarsi presso la reception della RSA 'Madonna del Rosario' 
di Orentano dove è possibile reperire tutta la documentazione necessaria.  

Il 7 Febbraio si celebra la 43 esima Giornata Nazionale della Vita. Per 
l'occasione la Conferenza Episcopale Italiana ha approvato un bellissimo 
documento denominato 'Libertà e vita' che ci spinge a riflettere sull'importante 
rapporto tra libertà e verità. Nel documento leggiamo infatti: 'Ogni uomo merita 
di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un 
potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto 
concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile'. In un momento 
storico nel quale il relativismo morale sta permeando di sè l'intero corpo sociale, 
nel quale si promuove l'ideologia educativa del gender, si va affermando un 
concetto erroneo di famiglia e si allarga la pratica dell'eutanasia e dell'aborto è 
quanto mai importante tornare a riscoprire la dignità inalienabile dell'essere 
umano ed il suo innato diritto alla vita dal concepimento alla vita naturale. Il 
Vangelo ci faccia portatori del Vangelo della Vita e, per questo motivo, 
vogliamo riportare in merito e parole di un grande santo, San Giovanni Paolo II:  
«Tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, 
l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario...tutte queste cose, e altre 
simili, sono certamente vergognose e, mentre guastano la civiltà umana, 
inquinano coloro che così si comportano ancor più che non quelli che le 
subiscono; e ledono grandemente l'onore del Creatore». 

Oh bimbi son io, spero che il messaggio vi arrivi in 
tempo, mi sono affidata ad un pettirosso perché ve lo 
portasse al volo. Purtroppo a causa della zona rossa 
non posso uscire dalla mia casetta in montagna, 

     6 gennaio -- non è arrivata la Befana

nemmeno stasera che é la mia festa; per di più il ciuchino ha preso il raffreddore quindi non mi avrebbe potuto 
accompagnare, attende l'esito del tampone e io sono in quarantena con lui, che volete fare siamo sempre 
appiccicati. Mi dispiace non potermi far scarrozzare dai musicisti della banda, sono simpatici anche se mi fanno 
perdere un po' di tempo perché durante le consegne dei regali si fermano sempre a fare baldoria e a mangiare i 
dolcetti che gli preparate. Siete stati così bravi quest'anno a sopportare di stare in casa, senza poter giocare
liberamente all'aperto, senza abbracci, senza spinte, infatti non ho confezionato nemmeno un pezzetto di carbone. Credo sia il primo anno 
che mi succede. Anche i più monelli si son comportati bene, perché nel momento del bisogno i bimbi capiscono e diventano meglio dei 
grandi. I regali li ho spediti tutti con il corriere, ma so che ci sono stati intoppi, pacchi persi, gomme bucate, indirizzi scambiati, file per le 
strade, non sono abituati e non vi conoscono come vi conosco io. Se non sono arrivati ne avrete di più grandi il prossimo anno. Per rimediare 
il rimediabile ho pensato di regalarvi un buono per un sogno, che potrete fare quando volete, anche stasera, pensate prima di addormentarvi 
a che avventura volete vivere e iniziate ad immaginarvi una principessa o un principe, un cavaliere o un'amazzone, un astronauta o un 
esploratrice, poi chiudete gli occhi e buon divertimento. Questo sarà il regalo che di sicuro potrà arrivare in tempo e che non vi deluderà. 
Basta concentrazione! Intanto vi abbraccio, ci vediamo il prossimo anno.  (La Befana)
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