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Orentano
 Voce di  

Vi benedico, vostro don Sergio

Mons. Andrea 
Migliavacca nominato 

presidente del 
Consiglio per gli Affari 

Giuridici della CEI
È stato reso noto, al termine della sessione 
autunnale del Consiglio Permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana. Il nostro 
v e s c o v o ,  m o n s i g n o r  A n d r e a  
Migliavacca, è stato nominato Presidente 
d e l  C o n s i g l i o  p e r  g l i  A f f a r i

Nicola Gentili, 42 
anni, originario di 
Massarella, vive a 
Orentano, in corte 
Nardoni,  con sua 
moglie Veronica e 
con i tre figli di 5, 11 
e 12 anni. Nel giorno 
che la Chiesa dedica 
alla festa liturgica 
degli Angeli custodi, 
sabato 2 ottobre, è 
s t a t o  o r d i n a t o  
diacono permanente 
nel duomo di san 
Miniato dal nostro 
v e s c o v o  m o n s .  
Andrea Migliavacca. 
N i c o l a  p r e s t e r à  
s e r v i z i o  n e l l e  
p a r r o c c h i e  d i  
Galleno, Querce e 
Pinete.

Giuridici. È entrato inoltre a far parte della Commissione Episcopale per la 
Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi. Il Consiglio Permanente dei 
Vescovi italiani, riunitosi a Roma dal 27 al 29 settembre scorsi, ha 
provveduto alla nomina dei membri delle Commissioni Episcopali per il 
quinquennio 2021-2026. Le congratulazioni e il sostegno nella preghiera di 
tutta la Diocesi al nostro vescovo Andrea per gli importanti e prestigiosi 
incarichi ricevuti.

Ordinato un nuovo diacono per la 
diocesi di san Miniato

La commemorazione di tutti i defunti, il 2 novembre, è una 
delle ricorrenze più sentite dal popolo cristiano e non solo. 
La domanda di eternità nell'essere umano è insopprimibile, 
anche se buona parte della cultura che respiriamo  tende a 
rimuoverla; ma sempre, prima o poi, riemerge. La 
pandemia da Covid-19 sta riportando in primo piano la 
nostra precarietà e la nostra mortalità. Ci rendiamo conto 
che non siamo «a-mortali». Una certa ideologia illuminista 
del progresso aveva promesso una felicità non più legata al 
dopo-morte, ma in questo mondo; invece un virus che non 
conoscevamo, e che è ancora difficile da conoscere, sta 
afferrando il mondo intero con la paura che si può morire, 
che 'io' posso morire. Tutti ora avvertiamo di vivere sotto 
una minaccia invisibile attesa e inattesa che potrebbe 
colpirci da un momento all'altro. L'angoscia per il Covid è 
data dal fatto che può colpire 'me': non è più l'anonimo “si 
muore” che sembra non toccarmi davvero. La morte, 
oggetto di rimozione in larghi spazi della nostra cultura, si 
impone ora alla nostra coscienza come realtà non lontana. 
Allora il 2 novembre è un'occasione per verificare come ci 
poniamo di fronte al mistero della morte. Non è il vaccino 
quello che può sconfiggere la morte (può solo ritardarla). 
L'adagio medievale della “mors certa, hora incerta” rimane 
anche oggi una cruda verità: la morte è il problema dei 
problemi, inevitabile e inquietante. 

2 novembre commemorazione dei fedeli 
defunti - al cimitero s. messa ore 15,00 al 

termine benedizione delle tombe

arissimi fedeli, anche 
per quest’anno il Cmese di ottobre è già 

passato e grazie a Dio 
abbiamo potuto riprendere il 
catechismo i presenza, 
anche se con qualche 
difficoltà logistica ed un pò a 
singhiozzo. Le feste di 

Ognissanti e dei fedeli defunti 
meno frequentate che degli scorsi anni, anche a 
causa del corona virus ancora presente e degli 
strascichi che ha lasciato, comunque confidiamo in 
una ripresa del nostro cammino spirituale e cristiano 
confidando sempre più nell’aiuto del Signore e della 
beata Vergine Maria. Confido, poi, in voi genitori per 
la partecipazione dei vostri figli alla messa ed al 
catechismo, per una maggiore crescita spirituale e 
umana, ma anche voi fratelli e sorelle non ci 
lasciamo mai prendere dallo scoraggiamento e 
pessimismo ma, in tutto confidiamo sempre nel 
Signore Gesù che ha vinto la morte ed è sempre con 
noi. Vi affido tutti alla Santa Vergine Maria

credo che siano state 



Giovedì 7 ottobre  Noemi. Panichi, con  la sua 
tesi intitolata  "Il bello, il buono e il benfatto: 
la nascita del Made in Italy" si è laureata, con 
110, in mediazione linguistica con indirizzo 
Fashion & Management". Orgogliosi di te ti 
auguriamo di realizzare tutti i tuoi sogni    
babbo Gianni   e mamma Angela  ..

Brava Noemi !!!

Il mondo dell'occulto definisce la notte del 31 ottobre come il giorno più magico 
dell'anno, il capodanno di tutto il mondo esoterico e le cronache internazionali ogni anno 
sono piene di fatti terrificanti che avvengono in questa notte. Si abituano così le nuove 
generazioni al culto dell'orrore e della violenza, rendendo “normali” e divertenti figure 
spaventose e ripugnanti, fantasmi, vampiri, streghe e demoni, con la finta motivazione 
di esorcizzare e superare la paura della morte. Non vogliamo essere bigotti, retrogradi o 
fare delle campagne di censure, ma con verità, bisogna dichiarare che oltre ad non essere 
rispettate le nostre tradizioni, lo scopo del fenomeno Halloween è la diffusione di una 
mentalità magica cui a volte inconsapevolmente o ingenuamente attraverso feste, party 
o “carnevalate” ci si accosta. Halloween fa dello spiritismo e del senso del macabro il 
suo centro ispiratore cercando di boicottare la ricorrenza in cui vengono ricordati i Santi 
e la commemorazione dei fedeli defunti in un appuntamento di marketing e di business 
del macabro. Tutto questo pian piano è entrando anche nelle scuole ed è promosso come 
un gioco istruttivo dagli educatori. Quando vediamo i nostri figli copiare l'usanza 
americana del “dolcetto o scherzetto” e chiedere le caramelle di casa in casa, tutto ciò 
pare inoffensivo e divertente, ma non stiamo associandoli, senza essere coscienti, a un 
rituale pagano? A volte si verifica che nelle scuole si festeggi Halloween e si neghi di 
allestire il presepe a Natale. La sera del 31 ottobre, tante parrocchie stanno organizzando 
varie iniziative per celebrare Halloween. La notte dei Santi, attraverso veglie di 
preghiere e serate di evangelizzazione. Una notte in preghiera è la vera sfida 
controcorrente alle notti insensate che spesso vivono tanti giovani cercando felicità 
nella direzione sbagliata e molto spesso portando al baratro della morte anche fisica…
Da anni invitiamo i fedeli ad esporre non scheletri o fantasmi, maschere mostruose, 
zombie insanguinati o zucche vuote ma il volto più bello della chiesa e della nostra terra: 
i Santi. I Santi ci ricordano che la santità è ancora possibile se diventiamo persone capaci 
di dare un significato forte alla nostra vita, capaci di trasformare il mondo partendo dalle 
piccole cose di ogni giorno”. “La festa di tutti i Santi ci porta a celebrare il Santo di cui 
portiamo il nome ed è anche la festa di ognuno di noi, chiamati alla santità. La mentalità 
del mondo oggi spesso ci inganna facendo apparire la santità come qualcosa di 
straordinario e di irraggiungibile da parte delle persone comuni. In realtà essa 
rappresenta un traguardo che Dio ha posto, e reso accessibile, a tutti i credenti in Cristo”.
La santità non si misura in base ai miracoli e ai fenomeni mistici straordinari, che molte 
volte l'accompagnano, ma dall'eccelso grado di carità verso Dio ed il prossimo. La 
santità consiste nel trasformare le cose ordinarie in straordinarie”.

 

 

 

 
 

 

 

 

 ? No, 
grazie !!

1°  e 2°  media il venerdì alle 
20,45 presso la cappellina 

dell'asilo (sr. Shalet. Michele e 
Marco)

3° media il venerdì alle 20,45 
presso la chiesa (Simona e Silvia)

2° elementare la domenica 
mattina alle 10,30 presso la 
chiesa  (sr Shalet e Corrada)
3° elementare la domenica 
mattina alle 10,30 presso la 
chiesa (sr. Mary e Giovanni)
4° elementare la domenica 

mattina alle ore 11,00 presso la 
chiesa (Antonella e don Sergio)

5° elementare la domenica 
mattina alle ore 10,30 presso la 

chiesa (Rita e Francesca)

orari del

Il 15 ottobre è deceduta Fernanda Valori di anni 89 già vedova del marito Lidio Cartei. 
Erano quattro le sorelle Valori, è rimasta solo Viviana. Fernanda è stata  una sarta 
provetta, tanto che le ragazze dell’ epoca andavano da lei per imparare il mestiere, 
Fernanda aveva imparato a cucire da Delfina la moglie di Guglielmo Seghetti e da Ida 
Ricci di Altopascio per il taglio dei modelli. In questa foto, scattata da Franco Marinari il 
15 agosto dell’ anno 1954 la vediamo, sorridente, attorniata da un gruppo di allieve. 
Vorrei ricordarne i nomi: da sinistra Franca Falorni, Marisa Giusti, Giuliana Boni, Carla 
Moroni, Maria Franca Panattoni e Adriana Pinelli. Altre allieve che non sono in questa 
fotografia, che mi piace ricordare: Ernesta Pinelli, Rosina Cristiani, Magda Toti, Bruna 
Lunghini, Maria Grazia Polidori, Miranda Del Seta, Doretta  e Marisa Valori, Liberatina 
Seghetti e tante altre di cui non ricordo i nomi    (Roberto Agrumi)

ricordiamo Fernanda

Sabato 27 novembre alle ore 15,00 per la ricorrenza della giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, lo sportello Satellite Lilith di 
Orentano centro aiuto Donna, volontarie e volontari della Pubblica Assistenza 
Croce Bianca di Orentano,  con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e 
la partecipazione delle Associazioni del territorio: Gruppo Scout Orentano 1 
Agesci , AVIS , Gruppo Fratres ,Polisportiva Virtus Orentano, Complesso FolK 
La Ranocchia, assieme, in un gesto concreto, parteciperanno all'evento 
“Coloriamo la panchina di rosso a Orentano ”. A dipingere di rosso la panchina 
saranno i ragazzi e le ragazze dello Staff di Branco, Reparto e Clan del Gruppo 
Scout Agesci. Il ritrovo sarà presso la Pubblica Assistenza Croce Bianca di 
Orentano, una breve passeggiata per ritrovarsi tutti in piazzetta dei Donatori di 
Sangue, dove ci sarà un momento di riflessione con interventi da parte 
dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni presenti. Una Panchina 
Rossa è un simbolo contro ogni forma di discriminazione e di violenza nei 
confronti delle donne e per ribadire: No alla violenza psicologica; No alla 
violenza fisica; No alla violenza economica; No alla violenza sessuale; No allo 
Stalking. E' importante condividere questo evento ed appoggiare l'associazione 
il cui sportello è aperto ed è a disposizione del pubblico nel giorno di sabato 
dalle 10:00 alle 12:00 con il seguente numero telefonico 3467074431.  
(Sportello Satellite Lilith Orentano Centro aiuto Donna Responsabile 
Dottoressa Adriana Zollo)

SABATO 27 
NOVEMBRE 

ORE 15,00 
COLORIAMO 
LA PANCHINA 

DI ROSSO A 
ORENTANO 



. 

nella famiglia parrocchiale...

Altri Battesimi

18-9 battesimo di Emanuele Orabona
di Nicola e Azzurra Bruno

Ci hanno preceduto alla casa del Padre

Offerte alla parrocchia

26-9  Battesimo di Cristian Romani 
di Dario e Daiana

26 settembre
Giuliano Fontana

di anni 86

Clara del Grande in occasione 
del battesimo dei bisnipotini 
Dora e Andrea, Giuseppina 
Ficini (Pisa), Antonietta 
Fracassi

Leonetta Giovannetti
18-06-2011

Alamanno Bernardoni
25-11-2011

Daniele Duranti
20-11-2016

  Ernesta Pinelli            Loriano  Toschi
      05-10-2019                  18-09-2013

Brillante Agrumi
29-10-1994

Ivano Buonaguidi
16-11-2015

 3-10 battesimo di Camilla Tomei 
di Loris e Alessia Cecchi

15 ottobre
Fernanda Valori

ved. Cartei di anni 89

16 ottobre
Emilia Cristiani

di anni 97

Sono 20 anni che ci avete lasciato... andandovene via, a 
sette giorni di distanza, l'una dall'altro !! All'inizio, 
attoniti e sconvolti, per la vostra simultanea mancanza, 
poco alla volta abbiamo capito e accettato che, non 
potendo stare divisi, avete fatto in modo di 
ricongiungervi quanto prima, tuttora ci mancate 
moltissimo, ma il vostro fulgido esempio di vita ogni 
giorno ci accompagna.      Patrizia, Rachele e Matteo  

Adolfo Cristiani
11-03-2021

2-10 Jason Riccardi di 
Antony e Melissa Papa

16-10 Aurora Cardinale di 
Michele e Denise Niccolai

5 settembre
matrimonio

Dario Antonini
e

Veronica Pinto

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE
SANTA MESSA AL CIMITERO

ORE 15,00 AL TERMINE 
BENEDIZIONE DELLE TOMBE

         Rina Ruglioni             Loris Martinelli
          08-11-2001                   15-11-2001



Si è svolto dal 7 al 9 Ottobre u.s. ad Udine il Congresso 
Nazionale Uneba (Unione Nazionale istituzioni e iniziative di 
assistenza sociale). Tra le delegazioni vi era anche quella 
provinciale pisana presieduta dall'avv. Riccardo Novi di 
Fondazione 'Madonna del soccorso'  con Valeria Mori e 
Valentina Balestri. Durante i due giorni sono stati molti gli 
interventi e le discussioni su tematiche di grande attualità 
quali l'attuazione dell'obbligo vaccinale in ambito Rsa, la 
riforma del Terzo settore, i Fondi PNRR, l'esperienza della 
Pandemia Covid-19 ed altri ancora. Al termine 
dell'interessante dibattito congressuale, cui hanno preso parte 
delegati di tutta Italia, è stato il momento di passare al voto del 
Presidente e del nuovo Consiglio nazionale. Il Presidente, 
all'unanimità dei presenti è stato rieletto il dott. Franco Massi. 
Nel Consiglio nazionale è stata eletta anche la nostra 
Valentina Balestri della Fondazione Madonna del soccorso - 
Uneba Pisa - che entrerà a far parte della Commissione 
formazione. Si tratta di un bel riconoscimento per la 
Fondazione e la sezione provinciale Pisana di Uneba che a 
breve tornerà a riunirsi per l'attuazione ricevute in sede 
nazionale e per le iniziative a livello territoriale. Il Presidente 
provinciale avv. Riccardo Novi vuol sottolineare la dinamicità 
della delegazione pisana, particolarmente giovane, che ha 
saputo esprimere una figura nel direttivo nazionale 
valorizzando anche l'apporto delle donne alla costruzione del 
futuro dei nostri enti assistenziali. Un sentito ringraziamento 
va espresso al Presidente regionale Andrea Blandi per il 
supporto sempre assicurato ed al nostro Vescovo S. E. Mons. 
Andrea Migliavacca che segue con tanto interesse e vicinanza 
le attività dell'associazione. In sede nazionale - riferisce Novi 
- le sezioni pisane e pistoiesi hanno posto all'attenzione 
dell'assemblea anche la tematica dell'eutanasia chiamando 
tutto il settore a affrontare la sfida referendaria in difesa della 
dignità inalienabile della persona umana.

Il 4 Ottobre u.s. la Asl Toscana 
Centro ha avviato, con grande 
tempismo e in piena attuazione 
delle linee guida ministeriali, la 
somministrazione della terza dose 
di vaccino contro il coronavirus agli 
anziani fragili ospiti delle Rsa. E lo 
ha fatto, per la Società della salute 
del Valdarno, incominciando dalla 
Rsa Madonna del Rosario di 
Orentano,  gestita dalla Fondazione 
Madonna del soccorso onlus La 
struttura infatti, con grande rapidità 
e la collaborazione delle famiglie e 

La terza dose vaccinale parte dalla Rsa di Orentano

degli utenti, aveva saputo raccogliere il relativo consenso ed avviare la 
vaccinazione . Si tratta di anziani non autosufficienti ai quali è stata già 
somministrata la seconda dose da più di sei mesi. “Le famiglie – racconta il 
direttore della struttura Riccardo Novi che riveste anche l'incarico di 
presidente provinciale dell'Uneba – hanno collaborato con grande 
disponibilità e oggi i nostri anziani hanno ricevuto la terza dose di vaccino. 
Il nostra ente, tra l'altro, ha attivamente sostenuto la campagna vaccinale 
partecipando con decisione all'organizzazione dell'hub vaccinale di 
Fucecchio anche su indicazione del nostro vescovo Andrea Migliavacca 
che teneva molto al nostro impegno e alla nostra testimonianza in questo 
servizio e lo ringraziamo'.

Ha avuto inizio l'attività della scuola paritaria S. Anna di Orentano con 
una ricca offerta didattica che comprende, da quest'anno, oltre all'inglese 
anche la lingua tedesca. La scuola S. Anna ha anche aumentato, 
parallelamente all'incremento degli alunni, anche le sezioni, passando 
dalle due dello scorso anno alle tre di questo anno. Apprezzato anche il 
progetto dell'asilo nel bosco, dell'orto a scuola e della mensa biologica 
realizzata grazie all'assegnazione delle risorse del bando nazionale della 
Fondazione Lucrezia Tangorra. Dopo pochi giorni dall'apertura della 
scuola è rientrata dall'India anche l'insegnante sr. Teresa riassicurando 
l'organico didattico al completo. Il 1 settembre aveva avuto avvio anche 
l'attività dell'asilo nido S. Anna al completo di iscrizioni anche 
quest'anno. Si tratta di servizi educativi e scolastici di qualità che 
raccolgono il gradimento delle famiglie. La Scuola S. Anna di Orentano  
presiede anche il Patto di rete scuole paritarie 'Cresciamo insieme'.

Scuola paritaria d'infanzia S. Anna

Il 30 settembre ha chiuso l'hub vaccinale di Fucecchio e 
quindi è  terminato anche il servizio reso dalla Fondazione 
Madonna del Soccorso...un ringraziamento grande e sentito a 
tutti i numerosi volontari, laici e religiosi, che vi hanno 
dedicato ore e giorni del loro tempo dal 16 maggio ad oggi, ad 
addetti, medici, infermieri, amministrativi e semplici 
volontari, agli Scout di Orentano ed al Gruppo Caritas di 
Fauglia, nonché a coloro che hanno coordinato l'hub per la 
Fondazione (Valeria Mori e Francesco Dragonetti), alla Asl 
Toscana Centro ed Sds del Valdarno che hanno organizzato il 
servizio prezioso al territorio, le varie associazioni con le 
quali abbiamo collaborato ed alla Diocesi di San Miniato che 
ha supportato il nostro impegno grazie veramente di cuore a 
tutti! Abbiamo svolto un bel servizio alla comunità

Cari Amici Donatori, so bene che questo è un momento di grande 
preoccupazione. Non sappiamo cosa accadrà alla nostra salute e temiamo 
anche per il lavoro e la stabilità economica. Questa epidemia ha procurato 
troppi danni e troppo velocemente, e la nostra vita ne è stata sconvolta. Ma 
pensate alla preoccupazione di quei malati che per vivere o per curarsi 
hanno bisogno di sangue. In questi giorni sono riprese molte attività 
sanitarie, chirurgiche e ambulatoriali, sospese per il Covid19. Di 
conseguenza anche le richieste di sangue sono in continuo aumento e 
facciamo fatica a soddisfare le richieste. In tutta Italia manca sangue! Per 
questo vi chiedo di aiutare i nostri malati come già avete fatto molte volte 
in passato venendo a donare e, se possibile, portando con voi qualche 
amico. Solo così, aiutando gli altri, potremo migliorare la situazione e 
sperare di uscire da questa grave crisi.      Vi aspettiamo!
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