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Carissimi fedeli,

con domenica 4 ottobre riprende il
cammino pastorale della nostra parrocchia, con le attività del
catechismo ai ragazzi e le catechesi per i giovani e gli adulti.
Vi aspetto numerosi alle catechesi il martedì e il venerdì, per
un cammino, insieme, di fede dove viene approfondito il
senso del nostro battesimo ed il mistero della risurrezione di
nostro Signore Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati e
la risurrezione per la vita eterna. Domenica 4 ottobre alla
messa delle 11,30 saranno presentati i catechisti, che
riceveranno anche il mandato e la benedizione, spero nella
presenza di tutti i ragazzi, magari accompagnati dai loro
genitori. Nel pomeriggio, pellegrinaggio a Montenero,
affideremo alla Madonna delle Grazie le nostre famiglie ed il
nostro nuovo anno pastorale. La santa messa alle 17,00 sarà
un momento importantissimo per la nostra parrocchia ed
anche per Villa Campanile che sarà con noi. Mercoledì 23 e
giovedì 24 sett. siamo stati a san Giovanni Rotondo in
pellegrinaggio da Padre Pio, è stato un momento di grazia e
benedizione per le nostre due comunità cristiane di Villa e
Orentano. Una quarantina di fedeli, che hanno partecipato
con fede e devozione. Rinnovo l’invito ai genitori, fate il
possibile perché i vostri figli non perdano il catechismo e la
santa messa, aiutiamoli a crescere nella fede, diamo loro
testimonianza cristiana, saranno il nostro futuro. Vi aspetto
tutti domenica 4 ottobre alla messa. Il Signore vi benedica e la
vergine Maria ci protegga.
Vostro aff.mo don Sergio

LA CATECHESI PER GLI ADULTI è la
colonna portante di tutta la struttura parrocchiale.
E' la chiave per entrare e scoprire tutte le
potenzialità ricevute col battesimo. Con essa si
accede e si valorizzano tutti i sacramenti, a
cominciare dall' attiva partecipazione all'
eucarestia, centro e culmine di tutta la vita
cristiana.
E' la porta per chi non conosce il vero Dio, per
ascoltare la sua parola, sperimentare la sua
misericordia e il suo amore.
Amore per l' uomo, sua creatura spensierata e
vagabonda, oppressa e insoddisfatta, colpita e
maltrattata. La catechesi è un’indispensabile
rifornimento per il fedele sballottato, frastornato,
circondato da un ateismo dilagante, da usi e
costumi disumani e da tutto un vivere contro lo
Spirito. Dio non abbandona le sue creature, ma la
creatura può, nella sua estrema libertà,
abbandonare il creatore.
La catechesi del cammino neocatecumenale,
che può essere in seguito intrapreso, è veramente
un grande dono offertoci dalla SS. Trinità.
Vieni perciò a questi incontri catechetici il
martedì e il venerdì nella sala dell’asilo
parrocchiale di Orentano.

Si APRE un TEMPO di GRAZIA per le PARROCCHIE di ORENTANO e di VILLA C.
“Dio ha tanto amato il
mondo, da dare il suo Figlio
unigenito, perché chiunque
crede in Lui non muoia, ma
abbia la vita eterna”
Il Signore Gesù ti sta
chiamando
a scoprire e sperimentare il
suo amore e il suo perdono.
Gesù Cristo risorto,
è la nostra salvezza.

Ti aspettiamo........

SEI INVITATO IL
MARTEDI’ E IL VENERDI’
NELLA SALA PARROCCHIALE
DELL’ ASILO
DI ORENTANO ALLE ORE
21,30. AD INIZIARE
DA MARTEDI’ 6 OTTOBRE

don Sergio e i catechisti
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“SULLE ORME DI S. PAOLO” Pellegrinaggio per i giovani.
Grecia dal 22 al 29 agosto 2009
Questo è stato il nostro pellegrinaggio in Grecia!!! Pochi
giorni, tante emozioni!!! Abbiamo partecipato in tanti,
abbiamo riempito 2 pulman, noi di Orentano, altri di Empoli,
Ponta a Egola, Corniola e Fucecchio. e' stato molto bello,
nessuno si aspettava niente......e invece..!! Quante ne sono
successe; e poi!!?? Il bello di questi pellegrinaggi è che per la
maggior parte di noi è come andare ad una gita..ma invece no,
perchè ti ritrovi con altri ragazzi con problemi uguali e diversi
dai nostri. questo pellegrinaggio è stato un momento di
comunione e fratellanza: è veramente passato il Signore...tra
le catechesi, le lodi, le eucarestie...e specialmente con le parole
dei nostri catechisti/accompagnatori. Personalmente sono
rimasta molto contenta e sono convinta che tutti insieme
faremo tesoro di questa esperienza.
(Silvia Pagliaro)

Scuola
Materna sant’ Anna IL
Silvia Pagliaro

GRUPPO “FRATRES” DONATORI DI
SANGUE DI ORENTANO RIVOLGE UN
CALOROSO APPELLO AI PROPRI ISCRITTI
PERCHÉ SI RECHINO AL CENTRO PER LE
DONAZIONI. C’E’ URGENTE BISOGNO DI
SANGUE E PLASMA.

DON UDOJI JULIUS ONYEKWELI

Il 10 settembre, dopo le solite operazioni
di pittura e pulizia, ha riaperto l'asilo.
Anche quest'anno l'affluenza di bambini è
stata buona e al momento sono attive due
sezioni con due insegnanti a tempo pieno.
Le sezioni saranno divise in due gruppi
eterogenei per età di 3/4 anni e 4/5 anni,
che svolgeranno lo stesso programma e gli
stessi progetti con schede operative e
metodologie appropriate all'età.
Abbiamo in programma di sviluppare due
micro-progetti: uno sulla multiculturalità
e uno sulla lettura (inteso come primo
approccio ai libri).
“Terre che vai ... storie che trovi” è il titolo
del primo progetto, un viaggio di
esplorazione e di conoscenza alla scoperta
di colori, suoni e storie di alcuni paesi del
mondo; il secondo “fogli scritti e
disegnati”
proverà ad avvicinare i
bambini, con curiosità e piacere, alla
lettura delle immagini e all'ascolto dei
testi.
I genitori che fossero interessati possono
fare domanda, per l'inserimento dei propri
figli nel nostro gruppo, tutti i giorni dalle 9
alle 12 presso la scuola materna.
Cogliamo l'occasione per ringraziare le
persone che generosamente ci hanno
regalato una nuova macchina fotografica
digitale e una televisione, strumenti molto
utili alla realizzazione dei progetti in
programma.
(Lisa Zoboli)

Domenica 20 settembre ha fatto il suo ingresso
ufficiale nella parrocchia di Galleno, prende il posto di
don Mario Brotini che è stato trasferito nella parrocchia
di s. Donato. Don Udoji è nato il27-06-1973 in Nigeria
ed è stato ordinato sacerdote il 03-07-2005.
Prima di essere nominato parroco di Galleno, era stato
vice parroco nelle parrocchie di Ponsacco e di san
Miniato Basso. Al nuovo parroco i nostri migliori
auguri per una proficua missione nella sua nuova
parrocchia

Antonio Socci....ci scrive....cari amici,

anzitutto ancora
un immenso grazie per le vostre preghiere e la vostra vicinanza. Vi abbraccio
uno ad uno. Ieri abbiamo appreso che anche l'ipotesi di miocardite di origine
virale, come causa dell'arresto cardiaco del 12 settembre, è venuta meno dalle
analisi. Quindi non c'è praticamente alcuna causa (si parla di aritmia fatale) ed
è come se davvero il Nemico avesse potuto stritolarle il cuore. Per questo c'è
bisogno dell'aiuto del Cielo. Io penso sia già un miracolo della nostra buona
Madre, per le nostre preghiere, che dopo un po' il cuore abbia ripreso a battere.
Ma adesso, per vincere la notte del coma, permetterle di risvegliarsi e tornare
sana fra noi, c'è bisogno di aiutare la Santa Vergine a completare il suo
miracolo. E' stata la Madonna stessa, a Medjugorje, a spiegarci come fare:“Voi
avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno si possono allontanare
anche le guerre e sospendere le leggi naturali. Il digiuno migliore è quello a
pane e acqua” (21 luglio 1982). Ci ha insegnato come ricevere tutte le grazie
con queste parole: “Pregate! Pregate! Quando vi dico questa parola voi non
la comprendete. Tutte le grazie sono a vostra disposizione, ma potete
riceverle solo attraverso la preghiera” (12 agosto 1982).E come ottenere la
guarigione dei malati: “Per la guarigione dei malati è necessario una fede
salda, una preghiera perseverante, accompagnata dall'offerta di digiuno e
sacrifici. Non posso aiutare coloro che non pregano e non fanno sacrifici”
(18 agosto 1982).Io abbraccio con decisione ed entusiasmo questa strada,
implorando la Madonna di permettere a Caterina di tornare a cantare le sue
lodi, con la sua bellissima voce e di permettere a me di raccontare in tutto il
mondo le Sue meraviglie. Se potete aiutatemi, convertiamoci! Così, chiedendo
la guarigione di Caterina otterremo anche la nostra.
Grazie. Vi voglio bene, Antonio
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Nella Famiglia Parrocchiale
DOM. 4 OTTOBRE INIZIA ILCATECHISMO
QUEST’ANNO I CATECHISTI SONO:
seconda elem. Jessica, Sara e Federico
terza elem. Giacomo e Silvia
quarta elem. don Sergio e Antonella
quinta elem. Lidia e Eleonora
prima media. Angelo e Giovanni
seconda m. Annamaria, Antonella e Andrea
terza media. don Sergio, Jessica e Federico.
I ragazzi della quarta
elementare si preparano
per ricevere la prima
comunione (06-06-2010)
quelli della terza media si
preparano per la cresima
(14 febbraio 2010)
----Ricordo che per ricevere i
sacramenti è necessaria la
presenza al catechismo

OFFERTE PER LA CHIESA
E VOCE DI ORENTANO
Carlini Ivo, Andreotti Maddalena (Segrate
MI), Martinelli Maurizio (Roma), Siliana
Tomei,Valeria e Angiolo Martinelli in
memoria di Pola, Cinzia Cecchi (Roma),
Ente Carnevale per il contributo in
occasione della giornata dell’anziano,
Antonietta Gemignani per il mercatino dei
fiori in favore della parrocchia e tutti
coloro che vogliono restare nell’anonimato

5 settembre
ANNA ORSUCCI
in Andreotti di anni 89
Moglie di Vito Andreotti, è
deceduta sabato 5 settembre
nella sua abitazione di via
Duranti. Donna buona e
semplice, ha dedicato tutta la
vita al lavoro e alla famiglia. La
ricordiamo con amore al
Signore. Riposa nel nostro
cimitero.

09-09-1984
09-09-2009

RENZO BARGHINI e
LETIZIA AGOSTINI
Orentano 12 settembre

L’ASILO DI ORENTANO, RINGRAZIA L’ENTE CARNEVALE DEI
BAMBINI PER IL GENEROSO CONTRIBUTO

CI HANNO PRECEDUTO
ALLA CASA DEL PADRE
5 settembre
LUIGI DI MONACO
di anni 77
Un male incurabile lo ha
sottratto all’affetto dei suoi cari.
Alla moglie Antonietta ed ai
figli le nostre più sentite
condoglianze. Riposa nel
cimitero di Villa Campanile.

3

BATTESIMI

29 ago. GIORGIA TOMEI di Andrea e Pieroni Ilaria
05 sett. CRISTIAN ALLEGRINI di Andrea e Alessia Galantuomini
06 sett. IVAN MARTINELLI di Mario e Silvia Rossini
12 sett. FRANCESCO CASIERO di Michele e Parrini Claudia
13 sett. FEDERICO PELLEGRINI di Roberto e Laura Galligani
19 sett. THOMAS BUONAGUIDI di Maurizio e Bertagni Denise
“Ai genitori le nostre più vive felicitazioni, ai piccoli l’augurio
di crescere come Gesù, in età, sapienza e grazia”

Cari amici, la morte di sei nostri giovani militari in Afganistan è stata giustamente
chiamata "sacrificio". La morte è un sacrificio quando si mette la propria vita al servizio
di un ideale. Sono i grandi ideali che nobilitano la vita umana. Senza di essi la vita scorre
via priva di senso. Oggi molti giovani sono senza ideali e "buttano via" la loro vita alla
caccia di illusioni e di vanità. Le loro morti affollano e angosciano i nostri risvegli. Anche
quando rimangono in vita, sono dei cadaveri ambulanti. All'uomo non basta vivere. Ha
bisogno di dare un senso alla vita. Ha bisogno di ragioni per impegnarsi, per spendersi e
per sacrificarsi. Quando la vita è illuminata da Dio, rivela tutta la sua bellezza e
grandezza. Scopri che ha un valore e che ognuno ha una missione da compiere. Scopri
che l'amore e il dono di sé, riscatta la vita dalla banalità e dal vuoto. La più grande
sventura che ti possa capitare non è la morte, ma una vita senza significato. Cercalo nella
luce di Gesù, che ha donato la sua vita per la salvezza del mondo.
Vostro Padre Livio

6 settembre
POLA GUERRI
ved. VITI di anni 93
Morta serenamente nella sua
abitazione di via Lotti. Una
lunga vita fatta di vera e
profonda fede, tutta dedicata
alla famiglia ed al lavoro. La
ricordiamo al Signore per la sua
bontà e semplicità. Riposa nel
nostro cimitero accanto al
marito Giovanni. Al figlio
Alberto le nostre condoglianze.

ANNA VALLE
01-03-2009

CAROLINA PANATTONI
07-10-1929=26-10-2007

BRILLANTE AGRUMI
01-01-1913=29-10-1994
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Consiglio direttivo: Presidente
Franco Poggetti, Vice Gioiello Viti,
Cassiere Enzo Petri, Segretario
G i o i e l l o B u o n a g u i d i , d i r.
accompagnatore Sergio Centoni,
Addetto arbitri Moreno Pinelli.
Consiglieri Buonaguidi Elio,
Ficini Valentino, Guerri Oriano,
Martinelli Renato, Panattoni
Franco e Tintori Sergio.
Allenatore Stefano Dini, dir.
sportivo Paolo Ricci, all. portieri
Cei Andrea Fisioterapista
ARMELL NZOKOU Monachino Francesco
La rosa a disposizione dell’
allenatore sig. Dini prevede: portieri
Bacci e Franchi difensori Vivaldi,
Della Maggiore, Caturegli, Pinto,
Poggetti, Gioè, Varsalona e Del Freo.
centrocampo
Floris, Dudine,
Centoni, Nzokou, Paganucci e
Gronchi attaccanti Cirillo, Tocchini,
Stefano Dini
Salvini, Buono e Lotumolo.
All. Orentano
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ORENTANO CALCIO
ORENTANO
- CALCIO
E’ iniziato il campionato dei nostri giallo-rossi, quest’anno in
prima categoria, dopo la retrocessione dalla Promozione,
sono stati inseriti nel girone B e comprende squadre della
province di Firenze e Pistoia L’obiettivo è di risalire quanto
prima. L’inizio è stato molto buono con una vittoria in
trasferta, in casa del Montale. La seconda giornata vittoria tra
le mura amiche contro il san Donnino, squadra molto quotata
al via del campionato. Buono l’avvio anche in Coppa Toscana
con un pareggio in casa contro il
Cascine ed una vittoria in
trasferta a s. Croce contro il
Cuoiopelli. Siamo sicuri che la
formazione del presidente
Poggetti si farà onore nel
campionato appena iniziato ed
iniziato così bene, perché se il
buongiorno si vede dal mattino,
è da aspettarsi una bella giornata.
Da parte nostra, l’augurio è di
il pres. Franco Poggetti una pronta risalita nella
ed il vice Gioiello Viti divisione superiore.

MARCIA DELLA ZIZZI 12 Settembre 2009 - 496 ISCRITTI !!!
Un successo insperato, dato che era la prima edizione per il quale ringraziamo il Buon Dio che ci ha donato una giornata di
bel tempo. Organizzata dalla nostra Associazione con l'indispensabile collaborazione tecnica di chi ha già un'esperienza
trentennale in questo campo la V I R T U S di Orentano. Successo dovuto anche e soprattutto al fatto di aver avuto la
possibilità di essere iscritti nei trofei podistici lucchese e pisano che ringraziamo con tutto il cuore per l'entusiasmo con il
quale ci hanno accolto, seguito, aiutato. Speriamo per il prossimo anno di poter essere iscritti anche nel trofeo delle tre
provincie, cosa che vedrebbe la partecipazione di oltre 1.000 persone. Premi bellissimi per i gruppi più numerosi donati da
DRM Soluzioni che ha messo a disposizione una bellissima stampante laser a colori conquistata dal gruppo podistico di
Porcari ed Emmeci - Cernuto sas che ha regalato molti
bellissimi oggetti e da tanti amici che si sono privati di
oggetti belli e nuovi come orologi, affettatrici e tanto
altro ancora. Cestino molto ricco per ogni partecipante
con merce donata da Sapori, Londi, Dole, Mukki,
Fattoria Terre del Marchesato. Materiale stampato
grazie al contributo del nostro sponsor ufficiale .Si
ringrazia la Misericordia di Altopascio per essersi resa
disponibile gratuitamente per essere presente. Rinfresco
ottimo e abbondante aiutati da tanti volontari, tra questi
anche tanti orentanesi che sempre più sono vicini
all'Associazione con pizze (grazie all'esperienza dei
pizzaioli orentanesi) fagiolata (grazie a Marina
dell'Agriturismo Ponziani), crostini (fatti con il pane
donatoci dalla Toscopan di Altopascio).
Patrocini da parte di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Castelfranco di Sotto e Comune di Altopascio. Si
ringrazia il Vicesindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, ed i presidenti del trofeo podistico pisano Alessandro
Baggiani per la loro presenza anche in sede di premiazione dei gruppo podistici ed il presidente del trofeo podistico lucchese
Dante Giuntini che è dovuto andare via prima della premiazione per sopraggiunti impegni. Si ringraziano anche i fotografi
del Dopo Lavoro Ferroviario per la loro presenza e per le foto. Presente anche una rappresentanza dell'Accademia Navale di
Livorno che da diversi mesi ha stretto con l'Associazione un bellissimo e costruttivo legame (presente anche
all'inaugurazione del calendario con Marcello Lippi e alla festa di maggio con la banda che ha suonato egregiamente per i
presenti) ed una rappresentanza della Polizia Penitenziaria di Livorno che presta servizio nell'Isola di Gorgona con i quali
l'amicizia è da poco iniziata, ma che ha già forti legami.Si ringraziano i 496 partecipanti suddivisi in oltre 30 società
podistiche che hanno espresso parole di apprezzamento per l'iniziativa, per il posto ben tenuto e curato, per l'organizzazione,
per il buon cibo, per il percorso bellissimo interamente nel bosco (cosa assai rara in queste manifestazioni) e che si sono
sopratutto interessati agli scopi dell'Associazione. 496 persone che da sabato 12 settembre porteranno nelle loro case e
presso i loro amici il seme dell'affido la conoscenza dell'Associazione, embrioni di aiuto verso noi e verso tanti altri
ragazzi.Questo era lo scopo di questa manifestazione che è stato ampiamente raggiuntoSe poi a questo si aggiungono i tanti
L’L’Arrivo
delle
suore
arrivo(Zizzi.org.)
delle suore
articoli apparsi sui giornali (in primo luogo Tirreno e Nazione) e su internet, il successo è stato enorme.
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L’ arrivo delle suore

