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Orentano
 Voce di  

Andrea Mariotti, Angelo Oliva,  Federica Kuppakad,  Gabriele Boni, 
Gemma Cerbioni, Giambattista Buralli, Gianmarco Todde, Gianluca 

Fedele, Giorgio Macaluso, Giovanni Menna, Linda Bagnoli, 
Margherita Azzarito,  Matilde Grasso, Sofia Carrarra, Sofia Massetani, 

Tommaso Del Vigna, 

Asia Castri, Aurora Berni, Claudia Gori, Denise Gabbrielli, 
Federico Chimenti, Isabel Grossi, Magda Conte, Martina 
Chesi ,  Rebecca Luciano, Sebast ian Ferrucci

iAurora Varrese, Davide Buonaguidi, Enea Kaci, Federico 
Bianchi, Federico Bianucci, Giuseppe Cilindro, Jacopo 
Andreotti, Leonardo Andreotti, Marco Morgigni, Martino Figus, 
Matilde Caciolli, Penelope Alma Cingari, Rebecca Del Re, 
S a r a  P a s o t t i  e  V a l e n t i n a  M a s t r o i a n n i .

Le prime comunioni del 5, 6 e 13 giugno

5 giugno 6 giugno

13 giugno

C
arissimi fedeli, col mese di giugno anche tutte le prime comunioni, con la 
festa del Corpus Domini sono passate e purtroppo questo mese è stato 
segnato anche da dei lutti, che ci hanno molto colpito e li voglio ricordare: il 

primo giugno il nostro caro Luano di appena 58 anni, Fernando di 75 ed a Roma 
Alessandro di 57 poi Mirella Bandini, lutti che hanno molto colpito la nostra comunità 
paesana e cristiana di Orentano. Grazie a Dio però questo mese di giugno è stato
segnato da alcuni 
battesimi e matrimoni

adesso con il mese di luglio entriamo un pò 
nella pausa estiva, ma ricordiamoci che il 
Signore non è mai andato in ferie e che in 
ogni santa messa specialmente festiva ci 
aspetta per donarci tutto il suo corpo e il 
suo sangue e non permettete che i vostri 
figli si allontanino dal suo tenero abbraccio 
e dal suo intenso amore La santa messa è 
molto più importante di quanto ci possiamo 
immaginare, è il mistero della nostra 
salvezza. Lo raccomando in particolare ai 
ragazzi, che dopo il catechismo non si 
vedono più per tutta l’estate. Invito tutti a 
trovare nel Signore il vero riposo dell’anima 
e dello spirito riproponendo a tutti 
l’importanza della santa comunione anche 
feriale previa una vera confessione 
sacramentale lì dove ce ne fosse bisogno. 
santa Vergine Maria vi protegga.

Vi benedico vostro don Sergio
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nuoto-tricolori 

Ricordo ancora la mia prima 
donazione nel 1998. Ero un po' 
emozionato e da allora donare il 
sangue per me è diventata 
un'azione imprescindibile, 
ancor più che un'abitudine. 
Posso dire con orgoglio di essere 
alla mia 104esima donazione ed 
è davvero una delle cose di cui 
vado più fiero. Sapete perché? 
Perché non ci vuole niente e in 
cambio puoi salvare una vita, o 
almeno contribuire al benessere 
di qualcuno che ha bisogno. 
Informatevi. 
È sempre il giorno giusto per 

diventare donatori, oggi 
ancora di più. (Gabriele Toti)

Grande, mobilitazione questa mattina,  19 giugno,  per la giornata di 
raccolta di rifiuti nelle Cerbaie. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e 
si sono rimboccati le maniche per dare il loro contributo all'ambiente. Sono 
stati purtroppo tanti i rifiuti abbandonati trovati in giro. Queste sono le foto 
di un solo gruppo di raccolta che si è occupato di varie zone di Orentano. Tra 
poco arriverà anche il gruppo che ha fatto la pulizia a Villa Campanile. 
Questa montagna di rifiuti sarà smaltita a spese del Comune.  Un segnale 
importante per la tutela dell'ambiente e per il decoro del nostro bene 
comune. (Gabriele Toti)

sabato 

Una buona iniziativa «Puliamo i boschi»

il 19 giugno si è 
b r i l l a n t e m e n t e  
d i p l o m a t a  i n  
« B i o t e c n o l o g i e  
sanitarie» all’istituto 
tecnico agrario D. 
Anzilotti di Pescia. 
Facciamo tanti auguri a 
Elisabetta ed ai suoi 
genitori.

il gruppo di Villa 
Campanile

Elisabetta 
Santosuosso

Si sono svolti domenica  6 giugno a 
Verona i campionati italiani giovanili 
della Finp (federazione italiana nuoto 
paralimpica) ai quali ha partecipato il 
nostro atleta Gabriele Pancelli. 
Gabriele, medaglia d'oro nei 50 stile e 
100 dorso, che dire,un bottino così 
era inimmaginabile. Torniamo da 
Verona con un carico di emozioni, e 
come sempre con un bagaglio 
professionale arricchito. Gabriele 
parteciperà ai prossimi campionati 
italiani assoluti a Napoli e i 
campionati italiani Fisdir a settembre

giovanili a Verona
È il premio consegnato 
stamattina, giovedì 10 
giugno, agli studenti 
delle scuole medie di 
Orentano, che hanno 
vinto la competizione 
del progetto PER UN 
PUGNO DI LIBRI. La 
sfida che mette alla 
prova i ragazzi nella 
lettura ed elaborazione 
di un libro scelto. Questi 
libri resteranno a scuola 
e saranno a disposizione 
di tutti gli studenti. 
B u o n a  l e t t u r a !   
(Gabriele Toti)

Un pacco di libri.

Grande sviluppo per la Scuola S. Anna di Orentano. La Fondazione Madonna del 
soccorso che gestisce l'istituto sta realizzando un campino e spazio giochi attrezzato 
nello spazio adiacente la Scuola d'infanzia così da implementare le aree a 
disposizione sia dei bambini iscritti ai Campi solari estivi sia della Scuola e dell'asilo 
nido S. Anna in vista del prossimo anno scolastico-educativo che vedrà un 
incremento degli iscritti al servizio scolastico. Inoltre, si comunica che, dall'anno 
scolastico ed educativo 2021-22, sarà assicurato l'utilizzo di frutta e verdura 
biologica all'asilo nido ed alla scuola d'infanzia paritaria S. Anna. Questo, e non 
solo, è quanto dal progetto 'Crescere in natura' elaborato dalla Direzione della 
Scuola S. Anna a valere su un bando nazionale emesso dalla Fondazione Lucrezia 
Tangorra che ha infatti valutato positivamente e finanziato il progetto finalizzato 
non soltanto ad assicurare una mensa sana con frutta e verdura biologica ma un 
progetto più completo che va dalla piantumazione di piante ed alberi da frutto, alla 
realizzazione di un orto finalizzato a realizzare l'intero percorso che va dalla 
produzione al consumo di frutta e verdura di qualità con alta valenza educativa ed 
una spinta all'outdoor education che, sin dall'inizio, è sempre stata promossa dalla 
Scuola S. Anna per una crescita armonica, completa e gioisa dei bambini in un 
contesto realmente integrato con il contesto naturale ed ambientale che circonda la 
scuola a partire dal bellissimo parco 'Cresciamo insieme' nel quale i bambini, oltre a 
conoscere piante ed animali presenti, sviluppano la conoscenza della lingua inglese 
e francese essendo i cartelli illustrativi scritti anche in lingua straniera. Insomma, un 
percorso veramente completo che è stato arricchito e rafforzato dal progetto 
Crescere in natura finanziato dalla Fondazione Lucrezia Tangorra che ringraziamo 

Frutta e verdura biologica ed un Campino per l’ asilo

sin da adesso. La scuola si avvia quindi ad avviare il prossimo anno educativo e scolastico con i migliori 
auspici di un servizio sempre di maggior qualità nell'interesse ad una crescita serena, gioiosa dei bambini.  

il nuovo «campino» realizzato sotto il prato dell’asilo
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nella famiglia parrocchiale...

1° giugno 

Luano Regoli 
di anni 58

2 giugno matrimonio di Paolo 
Ficini e Benedetta Cavallini

 31 maggio
Alessandro Milli di anni 57 

Tatone mio. Non è facile per me 
dirti tutto quello che ho nel 
cuore. Tanti sentimenti e 
sensazioni molto forti.  Sei e 
sarai sempre il mio gigante 
buono, la persona con la quale 
scherzavo, parlavo, ridevo. Sì 
perché riuscivi sempre a farmi 
fare un sorriso, soprattutto con 
le tue facce buffe ed il tuo modo 
di fischiare inconfondibile. Con 
il tuo esempio mi hai insegnato 
la generosità e la lealtà, eri 
altruista e la tua parola è sempre 
s t a t a  u n  g i u r a m e n t o  
indissolubile.  Sempre pronto ad 
aiutare gli altri, a proteggere le 
p e r s o n e  a m a t e ,  s e m p r e  
disponibile. Affrontavi la vita 
con ottimismo e semplicità 
anche nei momenti più difficili. 
Fino alla fine hai avuto il 
c o r a g g i o  e  l a  f o r z a  d i  
p r o t e g g e r c i .  A d e s s o  l a  
sofferenza è grande, te ne sei 
andato troppo presto. Ma sono 
sicura che continuerai a 
sostenerci, ad aiutarci ad 
affrontare questo momento 
buio. Tu rimani per sempre 
indelebile nei nostri cuori. Hai 
donato tanti ricordi e tanti 
momenti spensierati a tutti noi 
che ti amavamo e conoscevamo. 
Ringrazio tutte le persone che in 
vari modi hanno condiviso con 
noi familiari i loro dolci ricordi 
legati a te. Ti amo Milione. Ti 
salutiamo come avresti fatto tu, 
con un semplice ed amichevole 
….ciao Chicco !

29 maggio, battesimo di Chloe Lunghi 
di Matteo e Yuma Vannelli

Giuseppe Valori
05-09-1940 = 29-05-2021

(deceduto a Roma)

20 giugno battesimi:  Sofia Luna Maria Malanca di 
Alessandro e Elisa Graffeo e Adele Benelli di Andrea 

e Samantha Mannino

Antonio e Marco, dopo la morte dei 
propri genitori, la vita cambia molto, 
anzi moltissimo. Affrontare la 
condizione di orfani, persino per una 
persona adulta, è un'esperienza 
terrificante. Nel profondo di tutti noi 
continua a vivere quel bambino che 
può sempre fare affidamento sulla 
propria mamma o sul proprio papà 
per sentirsi protetto. Tuttavia, 
quando se ne vanno, questa opzione 
scompare per sempre. Non possiamo 
più vederli, non solo per una 
settimana, né per un mese, bensì per 
il resto della nostra vita. I genitori 
sono le persone che ci mettono al 
mondo e con le quali condividiamo 
gli aspetti più intimi e fragili della 
nostra vita. Ad un certo punto non ci 
sono più quegli individui che, in un 
certo modo, ci hanno fatto diventare 
chi siamo. Non siamo mai pronti del 
tutto ad affrontare la morte, 
soprattutto se si tratta della morte di 
uno dei nostri genitori. Si tratta di 
u n a  g r a n d e  a v v e r s i t à  c h e  
difficilmente riusciamo a superare 
del tutto. Di solito il massimo che 
riusciamo a ottenere è accettarla e 
conviverci. Per superarla, almeno in 
teoria, dovremmo essere in grado di 
capirla, ma la morte è, in senso 
stretto, del tutto incomprensibile. È 
uno dei grandi misteri della nostra 
esistenza, forse il più grande di tutti

Importante nomina per il nostro vescovo
Lo scorso 21 giugno, il Santo Padre ha nominato il nostro vescovo Andrea Migliavacca, per 
un quinquennio, membro del Tribunale della Segnatura Apostolica. Si tratta del Tribunale 
supremo della Santa Sede con funzione di controllo sull'amministrazione della giustizia 
nella Chiesa universale. Istituito da Pio X nel 1909, questo dicastero trae origine dalla prassi 
antichissima di ricorrere alla Santa Sede sia per ottenere grazie speciali, sia per appellare 
nelle controversie giudiziarie. Dato che il Papa doveva firmare (signare) la risposta alle 
suppliche, il dicastero prese il nome di Segnatura. Questo tribunale è stato riformato da 
Paolo VI nel 1967, in seguito al Concilio Vaticano II, e da Giovanni Paolo II nel contesto 
della riforma della Curia Romana attuata con la costituzione apostolica “Pastor bonus” 
(1988). Tutta la Diocesi si unisce nella preghiera e porge con gioia auguri e felicitazioni al 
suo Vescovo per questo prestigioso e delicato incarico.

tanti auguri a 
N o r m a  c h e ,  
ospite della casa 
di  r iposo,  ha 
c o m p i u t o  9 9  
anni. Norma è 
una delle più 
fedeli lettrici di 
Voce di Orentano 
per questo gli 
a u g u r i  s o n o  
ancora più sentiti

Norma 99

Luciano Boni (Roma), i 
familiari in memoria di 
Alessandro, Franca Cristiani 
in memoria di Roberto, la 
famiglia Regoli in memoria 
di Luano,

Offerte alla parrocchia

Ci hanno preceduto 
alla casa del Padre

1° giugno Fernando 
Santosuosso di anni 75 

12 giugno Adelina (Mirella) 
Bandini ved. Spagnoli di 

anni 83



Si sono tenute - rispettivamente - il 17 ed il 24 giugno - le bellissime 
feste di fine anno dei bambini che hanno frequentato la Scuola 
d'infanzia paritaria e l'asilo nido S. Anna di Orentano gestito dalla 
Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS. Si è trattato di due 
iniziative finalizzate a far vivere momenti belli di condivisione tra 
famiglie, educatori e Fondazione in un clima di socialità, educazione e 
sano divertimento. Il 17 Giugno ha iniziato la Scuola d'infanzia con le 
bellissime recite svolte dai gruppi delle tre Classi della scuola 
d'infanzia. Dopo il saluto del Parroco don Sergio Occhipinti , del 
Direttore avv. Riccardo Novi e della Coordinatrice Paola De Felice, 
hanno aperto la giornata i bravissimi bambini del primo anno della 
Scuola d'infanzia con una recita sulle quattro stagioni, cui è seguita 
quella del secondo anno che aveva a tema la scoperta del corpo umano 
fino ad arrivare alla recita dei bambini dell'ultimo anno che aveva 
come tema 'Il Piccolo Principe'. I bambini sono risultati molto 
preparati ed hanno regalato alle famiglie, ai parenti ed alle stesse 
maestre una giornata indimenticabile di gioia, condivisione e 
divertimento che rimarrà nei cuori di tutti, soprattutto al termine di un 
anno molto critico in quanto segnato dalla Pandemia Covid-19. Al 
termine sono stati consegnati i diplomi ai bambini del terzo anno che 
si preparano ad avviare, con entusiasmo, il percorso della Scuola 
primaria. I genitori hanno poi voluto consegnare una bellissima 
pergamena alla Fondazione nella quale si ringraziano tutti gli 
insegnanti e gli addetti nonché  la stessa Fondazione per la passione 
educativa impiegata nel rilancio della Scuola S. Anna che - in un anno 
- è tornata ad essere un Centro educativo conosciuto ed apprezzato per 
la qualità del servizio erogato e l'impegno profuso nel sostenere 
bambini e famiglie. Il 24 Giugno invece è stato il momento della Festa 
dell'asilo nido S. Anna.  Si è trattato, anche stavolta, di un momento di 
condivisione delle attività e delle iniziative svolte nell'anno con i 
bambini; una bella festa delle famiglie e dell'asilo tutto. Dopo il saluto 
della Coordinatrice Paola De Felice è seguita l'introduzione della 
Referente Linda Latella e la presentazione dei lavori svolti da parte 
dell'educatrice Sara Orsi cui è seguita la cerimonia di consegna dei 
diplomi ai bambini in uscita dalla struttura per il primo anno della 
Scuola d'infanzia. Sono stati poi consegnati i 'Quadernoni' 
individualizzati con le attività realizzate durante l'anno per tutti i 
bambini e un omaggio dell'Asilo. Al termine, un genitore incaricato, 
ha ringraziato la struttura e gli educatori per l'ottimo lavoro educativo 
svolto in un anno non semplice. Al ringraziamento di tutti si unisce 
quello del Direttore avv. Riccardo Novi che anche dalle pagine di 
questo periodico parrocchiale vuole pubblicamente: 'Ringraziare le 
famiglie dell'Asilo e della Scuola d'infanzia per il grandissimo 
supporto assicurato - sotto tutti gli aspetti -  alla Fondazione nella 
gestione di questo anno educativo-scolastico, per l'attività 
qualificante svolta dagli educatori laici e religiosi ed il personale tutto, 
la Parrocchia e la Diocesi di S. Miniato. Ora prende avvio la sfida dei 
Campi solari estivi S. Anna 2021 cui parteciperanno anche i bambini 
dell'asilo nido.

Feste di fine anno Scuola e nido S. Anna

Il 5 luglio prenderanno avvio i Campi solari estivi S. Anna di 
Orentano organizzati dalla Fondazione 'Madonna del soccorso' 
ONLUS cui - ad oggi - si sono iscritti più di cento bambini. 
Abbiamo organizzato il percorso estivo affinché sia una 
bellissima esperienza educativa e di socializzazione per i bambini 
che - durante l'inverno - hanno vissuto momenti critici e di 
chiusura della Scuola e dei Servizi educativi. L'offerta educativa 
del Campi solari 2021 prevede infatti una progettualità a diretto 
contatto ed alla scoperta della natura e degli animali in un contesto 
familiare e dotato di grandi spazi educativi all'aperto. Il 25 
Giugno si è tenuto l'incontro illustrativo e formativo con le 
famiglie presso la Scuola S. Anna. L'organizzazione dei Campi 
estivi prevede anche attività, supportata da appositi educatori, di 
ippica e, in collaborazione con l'Associazione Virtus di Orentano, 
anche di Pallavolo, Karate, Ginnastica propedeutica ed altre 
numerose attività. I bambini saranno suddivisi in gruppi 
contrassegnati da un animali ed un colore. Ad ogni bambino sarà 
consegnato un Cappellino ed una maglietta corrispondente 
all'animale ed al colore del gruppo in maniera da favorire 
l'individuazione dei vari gruppi e favorire l'aggregazione e le 
attività. La Fondazione 'Madonna del soccorso', oltre alla Scuola 
ed ai suoi cortili ed al bellissimo Parco 'Cresciamo insieme' 
metterà a disposizione anche il nuovo Campino e spazio 
educativo attrezzato e realizzato nell'area sottostante la stessa 
Scuola d'infanzia. Si tratterà di un'esperienza straordinaria nella 
quale i bambini avranno occasione di sviluppare aspetti di 
socialità, divertimento ed educativi a diretto contatto con la natura 
secondo quello che è il Piano educativo della Scuola S. Anna. I 
Campi solari avranno inizio alle 7. 30 del mattino e dureranno fino 
alle 17. 00 del pomeriggio con orari differenziati secondo le 
esigenze delle famiglie. I Campi solari estivi S. Anna 2021 sono di 
chiara ispirazione cattolica e il 9 Luglio 2021 mons. Vescovo ha 
già fissato la giornata di incontro con bambini e famiglie. Quindi, 
tutti pronti per questa bellissima esperienza estiva. Per ulteriori 
informazioni è possibile contattare il tel. 0583/23699. La 
Fondazione ringrazia la Parrocchia e la Diocesi di S. Miniato per 
il supporto assicurato. Si rimane in attesa di eventuale avviso 
comunale del Comune di Castelfranco di sotto per l'accesso ad un 
supporto anche economico del quale vi aggiorneremo in corso 
dell'estate.

Campi solari estivi 2021

2 Giugno Festa della Repubblica 
Siamo un paese provato dalla pandemia. Siamo un paese che sta ripartendo, 
avvicinandosi in punta di piedi a quel senso di normalità che ormai sembra un 
ricordo lontano.  Siamo un popolo di persone che hanno saputo resistere, fermandosi 
più volte per poi ripartire. Non è stato facile, come non è facile nemmeno adesso per 
molti rimboccarsi le maniche per l'ennesima volta. Ma la nostra storia ci insegna che 
la tenacia e la resistenza sono i cardini della nostra identità.  Ricordiamoci chi siamo 
e ricordiamo il senso di quel tricolore che dovrebbe darci la forza per guardare avanti 
con fierezza.  Buona Festa della Repubblica!
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