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PROSSIMI APPUNTAMENTI:
6 aprile  alle ore 16,00 nella chiesa di 
Orentano, amministrazione del sacramento 
della confessione per tutti i ragazzi di 
Orentano e di Villa Campanile che 
riceveranno la prima comunione.

13 aprile festa al Chiesino  organizzata dal 
gruppo Fratres di Orentano. Vedi programma 
all’interno

18 maggio prima comunione a Villa 
Campanile

25 maggio prima comunione ad 
Orentano

28 maggio  mercoledì, pellegrinaggio a 
Roma con i ragazzi della prima comunione di 
Orentano e di Villa Campanile. 

30 giugno  termine ultimo per l’iscrizione al 

pellegrinaggio a LOURDES Tutto il programma a 
pagina 2.

Internet e dintorni...... una rete da scoprire !
Anche la nostra parrocchia ha il suo sito internet, dove si 
possono trovare molte informazioni sulla chiesa di Orentano, 
notizie storiche, foto, news,e molto altro....Si può scaricare 
Voce di Orentano e l’Araldo di Villa Campanile.

www.parrocchiadiorentano.it

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A  LOURDES
dal 14 al 20 settembre 2008

-------- 
Il messaggio del vescovo

Carissimi, da domenica 14 settembre fino a sabato 20 
saremo a Lourdes per il nostro pellegrinaggio diocesano.
Esso ci dovrà vedere davvero in tanti davanti alla grotta di 
Massabielle, per la materna intercessione di Maria. Nel 150° 
delle apparizioni della Madonna a Bernardette, vogliamo 
essere anche noi a Lourdes con i nostri malati ad implorare 
per tutta la nostra chiesa diocesana un rinnovato fervore di 
vita cristiana e di slancio missionario.
“Con Maria testimoni della speranza” è il tema del nostro 
pellegrinaggio che evidenzia bene le sue finalità, all’interno 
dell’itinerario pastorale che stiamo compiendo:
1) mettere sotto il manto dell’Immacolata le nostre 
debolezze, la pesantezza delle nostre sofferenze materiali e 
spirituali ed in particolare la vita spesso faticosa ed incerta 
delle nostre famiglie e dei nostri giovani; con l’intercessione 
di Maria siamo sicuri che si rinverdirà in noi la Speranza, che è 
Gesù Cristo.
2)  chiedere alla Madonna, immagine e modello della

Chiesa, che ci aiuti come diocesi di san Miniato ad essere più simile a Lei.
Accogliendo il suo invito alla conversione, le chiederemo di essere una Chiesa 
viva nel fervore della fede in Gesù Cristo morto e risorto, ricca di speranza e 
capace di comunicarla, animata da una carità operosa.
3)  formulare un sincero proposito di impegno per una nuova stagione ecclesiale 
più radicata in Cristo, più comunionale e più protesa alla testimonianza della 
Speranza.
Nei prossimi mesi ci prepareremo insieme al pellegrinaggio attraverso la 
riflessione e la preghiera perché risulti il più fruttuoso possibile.
Fin da ora chiediamo al Signore la grazia della buona riuscita. Facciamo anche 
in modo che questo pellegrinaggio sia un segno concreto di comunione e veda il 
coinvolgimento convinto e partecipe di tutte le componenti della nostra chiesa; 
dalle parrocchie, alle varie associazioni e movimenti, dai giovani agli anziani, dai 
sani ai malati.
                       Aspettandovi dunque numerosi, vi benedico di cuore
                                                                  + Fausto Tardelli

ISCRIZIONI  ENTRO IL 30 GIUGNOCarissimi fedeli, sono ormai passate le festività pasquali e 

quest’anno grazie a Dio, si è notata una maggiore affluenza alle 
celebrazioni. Adesso la nostra attenzione si sposta al 25 maggio, festa del 
Corpus Domini, dove i nostri ragazzi riceveranno la Prima Comunione. Un 
momento questo, ricco di immensa spiritualità per la nostra parrocchia, 
momenti che scandiscono la intensa vita parrocchiale. Tappe che 
segnano la crescita spirituale ed umana dei nostri ragazzi. Che possa 
essere veramente, per loro, un incontro col Signore Gesù!
La benedizione delle famiglie ed i riti della settimana santa , anche 
quest’anno ci hanno permesso di prepararci con intensa e fervida 
preghiera alla domenica di Risurrezione. Peccato per il Venerdì Santo, a 
causa del tempo avverso, non abbiamo potuto uscire con la 
processione, abbiamo celebrato ugulmente in chiesa ed al termine la 
nostra filarmonica ha improvvisato un piccolo concerto in onore della 
passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo.

Anche la festa dell’Ascensione e 
d e l l a  p e n t e c o s t e  s o n o  
appuntamenti verso i quali le 
nostre comunità di Orentano e 
Villa Campanile sono chiamate a 
p a r t e c i p a r e  c o n  i n t e n s a  
preparazione e fervida fede.
Un buon cammino di fede a tutti
            vostro  don Sergio

Voce di
Orentano
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PELLEGRINAGGIO A LOURDES  -   PROGRAMMA :
Domenica 14 settembre ore 21,00-21,30 
partenza dalla stazione di Pontedera.
Lunedì15 sett. ore 13,00 arrivo a Lourdes e 
sistemazione in Hotel. Ore 17,00 catechesi del 
vescovo. Ore 21,00 Chiesa di s. Bernardette 
s. Messa. Martedì 16 sett. Ore 9,00 Basilica san Pio 
X Liturgia Penitenziale. Ore 10,00 Piscine: bagno 
per i malati. Ore 10,00 Via Crucis. Ore 15,00 chiesa 
di s. Bernardette s. Messa. Ore 16,30 “Sui passi di 
Bernardette” visita guidata ai luoghi dove è vissuta 
la santa” .Ore 21,00 processione “aux flambeaux”.
Mercoledì 17 ore 9,30 Basilica san Pio X santa 
Messa Internazionale. Ore 11,00 Esplanade - Foto 
di gruppo. Ore 15,00 Praterie: Via Crucis (per i 
malati). Ore 17,00 Processione Eucaristica. 
Giovedì 18 sett. Ore 9,30 Grotta: santa Messa. Ore 
11,00 passaggio alla grotta (per i malati). Ore 
15,00 adorazione eucaristica. Ore 17,00 
catechesi del vescovo. Ore 21,00 Chiesa di s. 
Bernardette, festa di chiusura del pellegrinaggio. 
Venerdì 19 sett. Ore 8,30 Chiesa di s. Bernardette, 
s. Messa di congedo, dopo pranzo trasferimento 
alla Stazione ed inizio del viaggio di ritorno, con 
arrivo a Pontedera nella prima mattinata di sabato 
20 settembre.

Quota di partecipazione € 590,00
Bambini da 4 a 10 anni    € 445,00
bambini fino a 3 anni       €  gratis

Personale volontario e malati € 445,00
Le quote comprendono viaggio e pensione 

completa

 DOMENICA 13 APRILE  
FESTA AL CHIESINO

organizzata dal gruppo  
FRATRES

----------------

Associazione “ Amici della Zizzi “
La grande festa nei giorni 17-18-24-25 maggio 2008

Il 4 gennaio 1986 moriva la Zizzi, professoressa molto conosciuta a Livorno per 
aver fatto molto del bene al prossimo. Il figlio, Riccardo Ripoli, visse la cosa 
con gran dolore, ma anche con grande fede. In seguito a questo dolore, 
maturò in lui il desiderio di fare qualcosa per gli altri. Il 19 maggio 1987 fondò, 
insieme a Roberta, l’ associazione che da allora si dedica a bambini di 
famiglie in difficoltà, prima solo in diurno, e poi anche in affidamento da 
tribunali e servizi sociali. 500 bambini, che in oltre 20 anni sono passati dal 
cuore di questi ragazzi, accuditi con amore ed abnegazione costante.
Due le case a Livorno ed una ad Orentano, utilizzate per accogliere tanti 
bambini. Dal 2001 viene portato avanti, con grande successo,  un progetto 
ambizioso a livello nazionale, un portale sull’ affidamento dei minori, ove 
dialogare con chi voglia intraprendere la strada dell’aiuto ai bambini.

www.sos-affido.it.
Stiamo allestendo la grande festa di maggio, per festeggiare il 21° 
compleanno della nostra associazione, con tantissime attività ed attrazioni 
per grandi e piccini, oltre alla possibilità di mangiare a  self-service con offerta 
libera. Sabato 17 maggio sarà organizzata per la prima volta, grazie alla 
collaborazione della polisportiva Virtus di Orentano, una manifestazione 
podistica, attraverso i boschi denominata “ Marcia della Zizzi “. Due i percorsi, 
km 4 e km 8.  Partenza ore 9,00  iscrizioni  € 3, premi a tutti gli arrivati.

VI ASPETTIAMO TUTTI  AL  MACCHIONE

Rinnovando una tradizione orentanese, che risale alla 
notte dei tempi , anche quest’anno il gruppo donatori di 
sangue organizza la festa al Chiesino. Non si sa che 
edizione sia, non sappiamo da quanti anni ricorre 
questa festa diciamo da sempre. E’ una delle tante 
tradizioni che non dobbiamo perdere, anche se i tempi 
cambiano e tutto si modernizza ed ai giovani le tradizioni 
non interessano più. Il programma di quest’anno 
prevede che nel pomeriggio dalle 14,30 in poi i ragazzi si 
ritrovino tutti in corte Carletti dove avranno inizio i giochi, 
al termine dei quali sarà offerta dalle famiglie della corte 
una sontuosa merenda. Alle ore 18,00 don Sergio 
celebrerà la Messa, un invito anche per coloro che, non 
avessero  fatto in tempo ad andare in chiesa la mattina.
Speriamo che il tempo ci assista e che ci sia un bel sole!
Il gruppo dei Fratres coglie l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa “Cerco 
un uovo amico” acquistando le uova pasquali. La 
somma raccolta sarà inviata all’associazione italiana 
per la lotta al neuroblastoma e servirà come contributo 
a progetti sulla ricerca per l’attività diagnostica a favore 
dei bambini colpiti da questa grave malattia.
Un ultimo invito è rivolto ai donatori, se lo siete già 
continuate, se non lo siete fatevi coraggio, non è mai 
troppo tardi per incominciare. Rivolgetevi al gruppo, 
sarete informati su tutto. 

Contattateci al n° 0583 23432  Attilio di Vita

Polisportiva VIRTUS Orentano

Domenica 16 Marzo trasferta alle Cinque Terre per una 
gara amatoriale di podismo dove i nostri atleti si sono 
comportati onorevolmente. Si è approfittato 
dell ’occasione per passare una domenica di 
spensieratezza in uno dei luoghi più belli d’ Italia.

Domenica 6 aprile, alle ore 16,00, nella nostra 
chiesa i ragazzi di Orentano e di Villa 
Campanile, che si preparano a ricevere la 
Prima Comunione, riceveranno il sacramento 
della confessione. 
Prima comunione a Villa domenica 18 
maggio
Prima comunione a Orentano dom. 25 
maggio

E’ in vigore l’ora legale
orari delle messe
feriale ore 18,00

pre - festiva ore 18,00
domenica e festivi
ore 8,30  -  11,30

IL GRUPPO DI
PREGHIERA DI 

PADRE PIO
SI RITROVA IN 
CHIESA OGNI 

PRIMO VENERDI’ 
DEL MESE

Ore 17,00 esp.
Ore !8,00 s. Messa
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60 anni insieme !

Leonetta Giovannetti e Alemanno 
Bernardoni si sposarono il 3 aprile 1948. 
Domenica 6 aprile hanno festeggiato il loro 
sessantesimo anniversario. A Manno e 
Leonetta assieme gli auguri dei figli e dei 
nipoti, giungano anche quelli  di Voce di 
Orentano.

ADON  ANDREOTTI
BUONCRISTIANI CATERINA

23- 04- 2007

LUIGI DI STEFANO
01-05-1999

“ Sei sempre con noi “

ANGIOLO  MARTINELLI
28-04-2006

CI HANNO PRECEDUTO 
ALLA CASA DEL PADRE

OFFERTE PER LA CHIESA, PER 
VOCE D’ ORENTANO E PER L’ASILO
Buonaguidi Augusto (Livorno), Meucci 
Biasutti Giovanna (Torino), Panattoni Carla 
(Roma), Poggetti Ugo (Genova), Martinelli 
Daniela (Roma),Bernardoni Lorenzino 
(Viareggio), Lami Lorenzina (Torino),Grazia 
del Rosso (Montecatini), Agrumi Pilade e 
Francesca Bernardoni in occasione del 
60° dei genitor i,  un part icolare 
ringraziamento a tutte le famiglie che in 
occasione dell’acqua santa hanno fatto 
offerte per € 11.304,00, ALDO  PALUMBO

di anni 37

LIA CARLINI ved.
RICCOMI
di anni 85

GIOVANNI SERAFINO
BUONCRISTIANI

di anni 95

GIUDITTA D’ANGELO
ved.  MORONI

di anni  88

FELICINA POGGETTI
ved.  ACHILLI

di anni 90

RENATO
BUONCRISTIANI

di anni 85

LA VITA E’ BELLA, LA VITA DEL PRETE E’ PIU’ BELLA
Don Livio Costagli si racconta in un libro

Sabato 29 marzo a  S. Croce sull’ Arno è stato presentato il libro 
autobiografico di don Livio Costagli, che porta il titolo “La vita è 
bella, la vita del prete è più bella”. Dal libro traspare la gioia di 
essere prete, e don Livio  lo è stato per 13 anni ad Orentano e 
per 42 a Santa Croce. ed il desiderio di manifestarla agli altri. 
la storia inizia “in famiglia” e rievoca gli anni della fanciullezza, i 
primi segni della vocazione sacerdotale che, tra mille difficoltà 
lo porterà a frequentare la scuola media ed il ginnasio a s. 
Miniato, il liceo a Livorno e la teologia di nuovo a s. Miniato.
 Nasce a Bucciano di S. Miniato in località “Sassolo”il 2 febbraio 
1922, fu battezzato lo stesso giorno, ma nella chiesa di 
Montebicchieri perché a Bucciano non c’era ancora il fonte 
battesimale, a 5 anni ricevette la Cresima ed a otto la Prima 
Comunione.
Fu ordinato sacerdote il 21 luglio del 1946 dal vescovo 
missionario Mons. Tirinnanzi, essendo gravemente ammalato 
Mons. Giubbi. Iniziò come viceparroco a Castelfranco, poi 
nell’ottobre del 1950 fu nominato parroco di Orentano, dove il 
sabato 25 novembre 1950 iniziò il suo ministero pastorale tra 
mille difficoltà. C’era una situazione di emergenza, sorta in 
seguito al trasferimento di don Ferdinando Giovannetti, 
secondo alcuni non si suonavano le campane e non si 
doveva andare alla messa. La domenica del 26 novembre in 
chiesa c’erano poche donne, si presentò e disse: “sono il 
nuovo parroco, sono orfano, mi è morta la mamma da poco, 
vi vedo quasi tutte mamme e nonne, spero mi vogliate bene 
come ad un vostro figliolo. Finita la messa tre di quelle 
mamme andarono in sacrestia a dirgli: “non abbia paura...noi 
gli vogliamo bene”. Andando a casa portarono la buona 
notizia “è arrivato il nuovo parroco, è giovane, è orfano....”
L’emergenza era finita. Suonarono a festa le campane. Alla 
seconda messa la chiesa si riempì. Il Signore era intervenuto.
Don Livio restò con noi per 13 anni, poi il 12 maggio del 1963, 
prese possesso della collegiata di S. Croce ,dove rimase per 
ben 42 anni.

Con il battesimo sono
diventate

nuove creature
battezzate per 

immersione 
nella notte di 

Pasqua

Mariachiara Howard
di Franco e

Francesca Bertagni
--------

Laura  Achilli
di Doriano e

Alfonsina Ramacciotti
--------

alla Messa del giorno
di Pasqua

Edoardo Bitossi
di Paolo e

Elisabetta Caruana
-----------

“Ai piccoli, l’augurio di
crescere come Gesù, in età

sapienza e grazia. 
Ai genitori le nostre più

vive felicitazioni.”

GINO CRISTIANI 
24-4-2006

TINA GIORGI
20-7-1926=25-4-2007
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SCUOLA MATERNA PARITARIA S. ANNA

Inaugurato l’asilo nido,  sabato 8 marzo, alla presenza del sindaco di Castelfranco di Sotto, Marvogli, 

dell’assessore Toti, del geometra Agrumi e di don Sergio parroco di Orentano, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sezione 
NIDO. Nel salone inferiore della struttura già esistente, è stato ricavato uno spazio idoneo ed in perfetta regola con le norme della USL, 
che può ospitare bambini dell’età compresa tra i diciotto mesi  ed i tre anni.  Una struttura accogliente, gradevole ben delineata per 
ospitare i bambini in tenera età. E’ l’asilo nido di Orentano, una nuova funzione del sant’ Anna, che già ospita la scuola materna, 
attualmente frequentata da una quarantina di bambini. Un’opera che rappresenta un ulteriore fiore all’occhiello  del paese, un servizio 
in più alla famiglie di Orentano e zone limitrofe che si concretizza. Nella mattinata è stato ricordato anche il 50° anniversario 
dell’inaugurazione del nostro asilo, era il 1° dicembre del 1957, come si può vedere dalla lapide posta all’interno ed in cui sono ricordati 
i soci fondatori. Dopo i vari discorsi di circostanza, che hanno sottolineato l’importanza sociale di un ambiente polivalente non soltanto 
religioso che riveste questo nuovo servizio per la popolazione del Comune di Castelfranco di Sotto, il progettista dei lavori geom. Alberto 
Agrumi ha illustrato i vari accorgimenti utilizzati per la realizzazione del progetto, mentre gli amministratori hanno evidenziato che non 
faranno mancare i contributi previsti per sostenere la scuola materna e l’asilo nido di Orentano.  Dopo la benedizione impartita da don 
Sergio, c’è stato anche un piccolo rinfresco a cui hanno partecipato tutti. Numerosi sono stati i bambini intervenuti, accompagnati dai 
loro genitori. Un doveroso ringraziamento è giusto sia fatto a tutti coloro che si sono impegnati gratuitamente per la riuscita dei lavori, a 
coloro che hanno offerto materiali di consumo, all’amministrazione comunale che, ha promesso il sindaco,  sarà aumentato il 
contributo annuale.  Da evidenziare anche la stretta collaborazione della popolazione, famiglie e aziende. Infatti all’interno dei locali 
viene fatto risaltare  un “ringraziamento speciale” a quanti hanno contribuito a rendere operativo il nido ed in modo particolare alla 
ditta CO.IN.ALL, agli organizzatori di “Orentano in piazza”nelle persone di Angela, Cinzia, Roberto, Stefania, Vinicio e Viola che con una 
parte del ricavato della manifestazione natalizia hanno acquistato diverse seggioline pluriuso, a Giovanni Bianco che ha curato 
l’impianto elettrico , a Doriano, ed a qualcuno che sicuramente ci è sfuggito. In questa occasione un ricordo doveroso al nostro caro 
Mons. Livio Costagli, che fu nostro parroco per 13 anni,  le sue innumerevoli iniziative, resistono ancora oggi, basta pensare al 
Carnevale dei Bambini e a Voce d’ Orentano, ma credo che l’Asilo sant’Anna sia stata la sua creatura più bella, come ebbe a dire il 
prefetto di Pisa il giorno dell’inaugurazione “uno dei più belli della Provincia” . 
Per diversi anni  l’asilo è stato gestito dalle suore, oggi è affidato ad insegnanti che svolgono il loro lavoro con tanta dolcezza  e 
soprattutto con grande professionalità. Ed oggi, più che mai, a cinquant’anni dalla sua inaugurazione, il nostro asilo è un punto di 
riferimento delle famiglie orentanesi. Attualmente il nostro asilo è così gestito: Responsabile il parroco don Sergio Occhipinti, 
amministrazione ed economo diacono Roberto Agrumi, insegnanti Lisa Zoboli che ha anche il ruolo di direttrice e si occupa della 
sezione nido, Anna Maria Cassano che ha in consegna i bambini più grandi, Carla Pinelli che ha le mansioni di cuoca, perché il nostro 
asilo dispone di una cucina interna e c’è una bella differenza dal mangiare alla mensa. Federica Gennai, insegnante di musica ed 
infine Concetta Pepe che si occupa delle pulizie.

L’asilo apre alle ore 8,00 e chiude alle ore 16,00  dal lunedì al venerdì.                               Benito Martini
 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

