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Orentano
 Voce di  

Il patrono è sempre un giorno particolare e speciale: 
occasione di ritrovo per la parrocchia e di 
riferimento per la comunità civile. È un valore 
comune per persone che compongono una comunità 
con cui si condividono i punti di riferimento. 
Quest'anno il 10 agosto cade in un periodo molto 
particolare, ancora nel pieno della emergenza 
sanitaria determinata dalla pandemia per covid19 
che ha avuto come conseguenza il cambiamento 
delle nostre abitudini e comportamenti ormai 
consolidati. Questo agosto non ha visto le feste che 
tradizionalmente allietano e culminano con la sfilata 
del dolcione. Si sono svolte due serate di cinema 
sotto le stelle organizzate dal comune, proprio come 
lo scorso anno.  Da parte dell'Ente Carnevale è stata 
assunta questa decisione a fronte delle difficoltà 
organizzative nel rispettare le regole molto rigide 
per una manifestazione che richiama migliaia di 
persone. Inoltre da venerdì 6 agosto è entrato in 
vigore il green pass che determina anche tegole più 
stringenti. In questo senso si inserisce anche la scelta 
della parrocchia di non svolgere le processioni di 
San Lorenzo e per il 14 agosto a corte Carletti, 
avvenuta per prudenza. Sono invece convinto che 
sia una bella tradizione recuperata la celebrazione di 
"San Lorenzino" alla fonte del Sasso nel pomeriggio 
dell' 11 agosto. Vorrei chiarire che non c' è stato 
nessun divieto da parte del comune a fare le 
manifestazioni. Le varie associazioni, che di solito 
organizzano, hanno deciso per precauzione di 
rinunciare in modo autonomo. Una scelta che 
capisco e condivido. L'obiettivo è quello di ripartire 
appena sarà possibile, come fatto in passato, con 
manifestazioni di richiamo che sono un vanto per il 
nostro paese, compresa la illuminazione. Buon San 
Lorenzo a tutti!      (Gabriele Toti)

Grande gioia:...un anno fa, il 21 Agosto 2020 per grazia del Cielo e volontà della 
Madre Generale arrivavano-tornavano a Orentano le prime due Suore Figlie di 
Nazareth che, da subito, si sono impegnate per la rinascita dell'asilo nido e della 
scuola d'infanzia S. Anna.  A nome di tutti vi ringraziamo per quello che avete dato 
e date ai bambini ed al paese tutto. La vostra presenza e preziosissima per tutti noi.  
Nella festività di san Lorenzo, patrono di Orentano, le suore della casa madre sono 
venute a far visita alle nostre suore impegnate alla scuola materna. Erano presenti 
alla messa delle ore 11.Nella foto sono insieme a don Sergio, don Giovanni, don 
Roberto, al sindaco Gabriele ed ai consiglieri Ilaria Duranti  e Nicola Sgueo

arissimiC  fedeli, anche quest'anno il 
mese di agosto è passato, senza tanti 
festeggiamenti paesani, un po' in 

sordina. Comunque, come comunità cristiana, 
abbiamo avuto dei momenti liturgici molto 
importanti e partecipati a cominciare dal 
nostro amato patrono san Lorenzo. A tutte le 
messe c'è stata una partecipazione molto 
s e n t i t a  d i  f e d e l i ,  a n c h e  s e  è  

mancata la processione del santo attraverso le vie del paese. 11 agosto s. 
Chiara, ma per noi orentanesi è san Lorenzino, quest'anno abbiamo cercato di 
ripristinare una vecchia tradizione, santa messa alla Fonte del Sasso, alle 18 
erano presenti circa sessanta-settanta fedeli  (se l'avessimo fatta in chiesa 
sarebbero stati una quindicina), poi a seguire merenda per tutti. Una 
notevole  partecipazione di fedeli si è avuta per l' Assunta sia al Chiesino il 14 
sera, sia la domenica 15 agosto.    Si  poteva  essere  di  più,  ma visto
il caldo eccezionale di questi giorni, e le continue ristrettezze 
sanitarie, ci possiamo accontentare e ringraziare il Signore. In 
questo agosto orentanese, senza illuminazioni particolari, senza luci 
al campanile a rallegrare e festeggiare il paese, ma non tutto il male 
viene per nuocere, ed è per questo che è brillata di più la luce di 
Cristo a rallegrare i nostri cuori. Speriamo solo che con il settembre, 
ormai alle porte, sia un po' più fresco e terminate le ferie e le vacanze, 
possiamo riprendere il cammino della nostra vita spirituale con più 
fervore. Affidiamo tutto al cuore di Maria Vi benedico, don Sergio
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Bellissima iniziativa educativa quella che si è svolta il 30 
Luglio ad Orentano presso il cortile esterno della Rsa Madonna 
del Rosario. All'interno della progettualità dei Campi solari 
estivi, i bambini hanno organizzato una mattinata di canti e 
recite per i nonni della Casa di riposo che erano veramente 
contenti di assistere a questo spettacolo organizzato dai 
bambini per loro. L'iniziativa si è tenuta dalle 10. 00 - a distanza 
causa Covid-19 - ma è stato comunque un momento sia di festa 
che di alto valore sociale ed educativo. Grazie agli educatori che 
sono stati bravissimi.

Ai nastri di partenza le attività dell'asilo nido e della scuola d'infanzia S. 
Anna di Orentano. Il servizio nido S. Anna al completo con i suoi 23 
bambini ha preso avvio il 30 Agosto con una merenda di accoglienza per 
tutti i bambini con orario dalle 10. 00 alle 11. 30 ed il servizio vero e 
proprio sarà avviato il 1 Settembre 2021 con gli orari che sono stati 
comunicati. La Scuola paritaria dell'infanzia invece prenderà avvio, con 
attività pre-scolastiche, dall'8 settembre e con le attività scolastiche dal 
12 settembre secondo gli orari già comunicati. Ai genitori dei bambini 
iscritti alla scuola d'infanzia abbiamo fatto tre incontri di presentazione 
che si sono tenuti presso il Cortile della scuola, alle ore 18, 00, 
rispettivamente: a) Il 25 Agosto per le famiglie dei bambini del primo 
anno; b) Il 26 Agosto per le famiglie dei bambini del secondo anno; c) Il 
27 Agosto per le famiglie dei bambini del terzo ed ultimo anno.  
Considerato il fondo assicurato dal premio Fondazione Tangorra, 
nell'anno 2021/22 i bambini della Scuola d'infanzia avvieranno la 
sperimentazione della mensa 'biologica cioè l'impiego di frutta e 
verdura biologica. La Scuola S. Anna, di chiara ispirazione, cattolica 
avrà - dal prossimo anno scolastico - ben tre sezioni. I bambini iscritti 
sono in costante crescita e ci scusiamo sentitamente con le famiglie le 
cui richieste di iscrizione non abbiamo potuto accogliere causa 
mancanza di posti. Un ringraziamento sentito anche al diacono Roberto 
Agrumi che ha sempre sostenuto e sostiene il rilancio del complesso 
educativo S. Anna nonchè la Coordinatrice Paola De Felice per la 
capacità e l'impegno profuso nel rilancio della Scuola e del nido, alle 
Suore Figlie di Nazareth che vi prestano il loro servizio insostituibile, a 
tutti i dipendenti che vi operano con passione, alle famiglie che 
collaborano alla riuscita del progetto educativi ed a quelle impegnate, 
anche materialmente, nel miglioramento dell'ambiente scolastico. Si 
ricorda che la Scuola S. Anna presiede anche il Patto di rete di scuole 
paritarie Cresciamo insieme cui aderiscono anche Scuole paritarie di 
Ponte a Egola, Ponte a Elsa, Montopoli, Staffoli, Pontedera, Pisa, 
Casciana Terme ed altre in corso di adesione. Per ulteriori informazioni 
è possibile contattare la Coordinatrice scolastica Paola De Felice.

Scuola ed asilo nido  Sant’ Anna

Giovedì 19 agosto, S. Ecc. Mons Fausto Tardelli Vescovo di 
Pistoia e già Vescovo di San Miniato in visita alla Scuola S. 
Anna di Orentano

Negli ultimi tempi mi capita di 
leggere riflessioni critiche sul 
nostro paese. Come in questo 
post :  come mai non si  
organizza nulla, nemmeno due 
lucine....... e giù paragoni con 
altri paesi..... Allora la prima 
domanda che mi viene in mente 
è questa. Ma fino ad oggi dove 
eravate? Che avete fatto? 

Alla provocazione di alcuni, 
risponde Maurizio Ficini, presidente 

dell’Ente Carnevale dei Bambini

Facile scrivere quello che non va,tanto organizzano gli 
altri. Fate e agite invece di lamentarvi. Mettetevi in ballo, 
organizzate, cercate le persone, assumetevi 
responsabilità, metteteci buona parte del vostro tempo 
libero. Devo aggiungere altro? Mi sa che non avete 
chiaro che le associazioni paesane, in questa emergenza, 
stanno cercando di sopravvivere e saremo fortunati se, 
quando ne saremo usciti, esisteranno ancora.

cocomero, offerto 
loro cammino è proseguito poi verso Galleno, con la guida 
naturalistica Massimiliano che li ha accompagnati nel percorso 
fino a Fucecchio. Tanti sono i pellegrini percorrono queste strade 
e fanno questo cammino, anche stamani mattina ne sono passati 
molti, con i quali abbiamo avuto modo di scambiare qualche 
parola e dare un benvenuto particolare, vista la circostanza!  A 
loro e alla carovana di RoadtoRome, Buon Cammino!

dall'azienda Agricola Fontana di Orentano . Il 

Da alcuni giorni è partita la roadtorome una camminata europea organizzata 
da AEVF, Associazione Europea delle Vie Francigene per celebrare i 20 anni 
dalla sua fondazione.  Questa mattina intorno alle 8,00 una delegazione di 
pellegrini ha fatto tappa anche da noi, sono passati dal tratto di Via 
Francigena presente sul nostro territorio. Si sono trattenuti poco, perché il 
cammino li attendeva, ma abbiamo avuto comunque modo di scambiarci due 
chiacchiere e soprattutto di parlare del nostro territorio. Grazie al Centro 
Commerciale Naturale delle Frazioni di Castelfranco di Sotto, e all'aiuto di 
Guido Buoncristiani, li abbiamo accolti con uno dei nostri prodotti tipici, il 

Roadtorome 2021
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nella famiglia parrocchiale...

21 luglio battesimo di Edoardo 
Propato di Giuseppe  e Alessia Volpi

18 luglio battesimo di Liam Chiaravallo di 
Cristian e Pamela Foscarini

Ci hanno 
preceduto 
alla casa

 del Padre

26 luglio
Rosanna Guidi

ved. Ficini
di anni 85

Mara Cardelli
19-09-2019

Ivo Ruglioni
09-09-2019

Valfredo Bertoncini
30-09-2016

1° agosto
Iole Prosperi
nei Francioni

di anni 90

Angelo Curiale
21-05-2013

Angiolino Meucci
03-05-2020

Augusto Duranti
22-10-2014

12 agosto
Norma Angeli

ved. Rugani
di anni 87

Mario Meucci                   
  25-06-1990 

Maddalena Pelosini 
Meucci  09-11-1982

Iris Giugni
23-05-2007

Sergio Giaconi
07-09-2014

Sempre nel mio cuore
Vostra figlia Elsa

Ricordo dei defunti

  7 agosto 
matrimonio e 

battesimo
Roberto Santoro e

Federica Russi

battesimo   
        Rebecca Santoro

     

Battesimo

8 agost

Simona Grassi
di Lauro e Maria Grazia 

Affatato
madrina:  Carmela Serruto

o

Cordoglio per la scomparsa di 

Mons. Adriano Migliavacca

Lo zio del nostro vescovo Andrea è morto 
all'età di 78 anni. Per molti anni è stato un 
punto di riferimento della Diocesi di Pavia 
di cui è stato vicario generale e “moderator 
curiae” dal 2002 al 2019. Nato a Binasco 
(Milano) l'8 luglio 1943, era stato ordinato 
sacerdote il 21 dicembre del 1969. Per 15 
anni assistente spirituale dell'Azione 
Cattolica Pavia, ha anche ricoperto il ruolo
di rettore del Seminario Vescovile dal 1981 al 1996, oltre a quello di 
parroco di San Michele Maggiore a Pavia. Ci stringiamo con affetto e  
preghiera a monsignor Andrea Migliavacca e alla sua famiglia in 
questo momento di dolore.
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istituzioni e iniziative di assistenza) 
gestori di strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali e 
socioeducative di ispirazione cattolica. All'assemblea hanno 
partecipato, oltre ai responsabili dei vari istituti, anche il 
presidente regionale Uneba Andrea Blandi, Virginia Mancini 
in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Pisa e 
Giovanni Benotto arcivescovo di Pisa. Dopo il momento di 
preghiera comune, saluti delle autorità e il discorso tenuto 
dall'arcivescovo di Pisa sull'importanza di conservare 
l'ispirazione cattolica delle istituzioni e l'attenzione costante al 
servizio della persona umana con una spinta alla formazione 
costante del personale e della dirigenza, si è passati al momento 
elettivo. Oltre al Presidente, sono membri del Comitato 
provinciale pisano Uneba anche il dott. Marco Regoli, G. 
Francesco Dragonetti e Samuele Chiassoni sempre dipendenti 
della Rsa Madonna del Rosario di Orentano...possiamo proprio 
dire che Orentano abbia una bella rappresentanza!

è il sindacato degli enti 
L'11 agosto, dopo molti anni, siamo tornati a celebrare la tradizione di 
“San Lorenzino” alla Fonte del Sasso. Ciò è avvenuto grazie alla 
disponibilità della famiglia Buoncristiani/Martini, ai quali ancora una 
volta va il nostro ringraziamento. Dopo qualche settimana di pulizia 
profonda, il luogo è stato messo in ordine per l'avvenimento; e in tal 
senso, il ringraziamento va a Stefano e Pietro Barghini, come anche a 
Claudio Pancelli. Essi hanno contribuito fortemente a rendere il luogo 
confortevole e asciutto. In un contesto così difficile come quello di 
quest'anno, un forte segnale si è dato alla cittadinanza, un segnale di 
volontà e abnegazione. La volontà di riprendere ciò che non c'era più e 
di portarlo nuovamente sotto gli occhi di ognuno di noi. Lo scopo era 
anche quello di ridare un certo senso a ciò che ci circonda, e, più in 
generale, portare qualcosa in più. Soprattutto, se la cosa si rivela un 
successo, come, in effetti, è avvenuto. È stata una giornata all'insegna 
del sacro e ludico; l'atmosfera era all'insegna della gioia. Hanno 
partecipato persone di tutte le età. La Messa prima e la merenda poi, ci 
hanno riammesso, anche se solo per qualche ora, in un tempo migliore. 
In tal senso, si ringraziano don Sergio e la parrocchia di San Lorenzo 
Martire. Ma tengo anche a ringraziare l'Azienda Agricola Fontana per 
averci donato un abbondante cocomero. Non solo: anche l'Ente 
Carnevale, la CO.IN.ALL. la prof Giorgi e la Croce Bianca di Orentano 
hanno dato il loro contributo. Quindi, un ulteriore ringraziamento va a 
loro e a tutti i volontari. Quello che conta, ora, è la volontà di mantenere 
e di recuperare quel luogo, patrimonio indiscutibile della comunità 
orentanese. Per questo, occorre fare un ulteriore appello alla 
cittadinanza, perché ci dia una mano nel mantenimento di quel luogo e 
di molti altri presenti sul nostro territorio. Non abbandoniamoli.

Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti diranno 
cose che nessun maestro ti dirà        (s. Bernardo di Chiaravalle)

avv. Riccardo Novi

Con gioia annunciamo che il 
28 Luglio u.s. nell'assemblea 
provinciale Uneba è stato 
eletto all'unanimità, come 
nuovo presidente provinciale, 
l'avv. Riccardo Novi Direttore 
della Rsa Madonna del 
Rosario di Orentano e della 
Fondazione 'Madonna del 
s o c c o r s o '  O N L U S .   
L'assemblea si è tenuta presso 
la Rsa Villa Santa Caterina del 
Calambrone (Pi). L'Uneba 
( U n i o n e  n a z i o n a l edi Guido Buoncristiani

Festa di s. Anna

Grande festa ad Orentano il 26 Luglio scorso per la ricorrenza di 
S. Anna, la mamma della beata e sempre Vergine Maria. In 
realtà, la festa aveva duplice valenza, da un lato è la Festa della 
Scuola e dell'Asilo nido intitolati proprio a S. Anna e - dall'altra - 
la festa delle Suore appartenenti all'Istituto delle Figlie di S. 
Anna cui appartiene la Comunità che presta il suo fondamentale 
servizio di amore e carità presso la Rsa Madonna del Rosario ad 
Orentano. Sono confluite così ad Orentano le suore in servizio 
anche presso la Rsa di Lari che a Fauglia ed a Pistoia e, dopo aver 
visitato tutte il parco ed aver fatto colazione insieme anche alla 
Direzione della Fondazione Madonna del soccorso, hanno 
partecipato alla S. Messa presieduta da don Federico Cifelli con 
il Parroco don Sergio e don Simone. Ad esse, in spirito di 
comunione, si sono unite anche le Suore Figlie di Nazareth che 
prestano servizio presso la Scuola d'infanzia S. Anna e che 
appartengono all'Istituto Figlie di Nazareth. Durante l'omelia 
don Federico ha illustrato i tratti essenziali dell'esempio dato da 
S. Anna nell'ottica dello spirito di servizio autenticamente 
cristiano ed illuminato dalla fede. A seguire, le suore si sono 
trattenute ad Orentano per il pranzo in comunità e la festa. Si è 
trattato veramente di un bel momento di preghiera e 
condivisione di vita fraterna che ha visto la partecipazione di 
numerose religiose. Alle Suore va - da parte di tutti noi - un 
grande augurio ed un ringraziamento per il servizio reso ai nostri 
cari anziani ospiti della casa di riposo Madonna del Rosario.

Campi solari estivi S. Anna       Si è concluso il 6

agosto il bellissimo Campo solare estivo S. Anna cui hanno 
partecipato, nel complesso, circa 120 bambini del paese e dei 
comuni limitrofi. I Campi solari sono stati veramente belli ed 
hanno offerto una progettualità educativa e di socialità molto alta, 
apprezzata e che ha raccolto grande soddisfazione tra l'utenza. 
All'interno dei Campi solari si sono svolte attività sportive curate 
dalla Associazione Virtus e da Marco Buralli per la pallacanestro, 
attività ippica, manipolazione e molte altre attività. Inutile dire che 
il contatto con la natura e gli animali è sempre di particolare 
interesse e stimolo per i bambini. Oltre agli spazi della Scuola e 
dell'asilo nido S. Anna sono stati utilizzati anche il cortile esterno, 
il Parco 'Cresciamo insieme' ed il nuovo 'spazio giochi' attrezzato e 
realizzato nell'area sottostante la Scuola che rimarrà parte 
integrante del servizio scolastico. L'appuntamento è ora al 
prossimo anno. Si è già programmata la data. Nell'anno 2022, 
infatti, i Campi solari si svolgeranno dal 4 Luglio al 5 Agosto. Ci 
sarà comunque tempo per aggiornare le famiglie. Il Direttore avv. 
Riccardo Novi dalle pagine del giornalino afferma: 'Voglio 
ringraziare di cuore gli educatori per la passione posta 
nell'organizzazione e realizzazione dei Campi solari estivi, le 
famiglie per l'ottima collaborazione, l'associazione Virtus per il 
supporto assicurato nelle progettualità sportive, Giovanni per il 
supporto all'attività ippica e don Sergio per l'aiuto e la presenza 
assicurata. Un ringraziamento particolare anche al nostro Vescovo 
Andrea che ha assicurato la sua attiva presenza tra noi come 
sempre. Appuntamento al nuovo anno con ancora più entusiasmo.
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