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Cari fedeli,con il mese di febbraio la nostra comunità

una proposta di fede che coinvolga tutta la vita, in
ogni sua scelta.
A partire proprio dall’ esperienza concreta della
nostra parrocchia si constata che, da un lato, c’è una
comunità desiderosa di affiancarsi al cammino delle
famiglie per aiutarle a “ tenere lo sguardo fisso su
Gesù”e ad accogliere il suo mistero come senso e
scopo ultimo della vita dell’ uomo, dall’ altro, ci
sono ragazzi che molto spesso, non vedono l’ ora di
fare la Cresima per chiudere con il catechismo e,
purtroppo, anche con la Messa. Da un lato insomma
c’è la Chiesa consapevole di celebrare un
avvenimento - la Pentecoste - e di ricevere in dono
lo Spirito Santo, dall’ altro ci sono i genitori che
apprezzano la bella cerimonia, ma che, in molti casi,
faticano a cogliere il significato di quel momento e
di quei segni per la vita dei loro figli.
Viene da chiedersi se la Cresima sia veramente
considerata il sacramento del dono dello Spirito,
dato in pienezza, per illuminare e sostenere la scelta
di un progetto di vita fondato sui valori vissuti da
Cristo o non sia piuttosto un “certificato” che è bene
garantirsi in vista del matrimonio. Se il Battesimo è
Domenica 15 Febbraio
la nascita alla vita spirituale, la Cresima è come la
Mons. Fausto Tardelli amministrerà
crescita che porta l’ uomo a diventare “adulto nella
la Cresima ai nostri ragazzi
fede”, cioè credente motivato e sostenuto da
THOMAS VALORI, DANIELE D’ANGELO,
convinzioni consapevoli.
La fede deve incarnarsi nella vita di ogni cristiano
LORENZA LAMI, ASIA PARRINI,
chiamato ad imparare a pensare come Cristo, a
GIADA BENEDETTINI, FRANCESCA SICHI
giudicare la vita come lui, a sperare come insegna
MARIA FERRO, IRENE GIUSTI, CARLO LEANZA,
SEBASTIANO CILINDRO, TOMMASO AGRUMI, lui.
MATTEO CAPONI, GIOVANNI CIRCELLI, SIMONE E’ il dono dello Spirito Santo che dà al nostro cuore
MARINARI, MATTEO AGRUMI, JONATHAN ARVINI, la capacità di conoscere sempre più in profondità il
Mistero di Dio, di fare nostri i sentimenti, gli
LEONARDO GORINI, FEDERICA CANGIARO,
atteggiamenti e le scelte di Gesù.
FRANCESCA NERLI, THOMAS SANTOSUOSSO,
L’ azione creatrice dello Spirito Santo, che ci ha
CAMILLA MARASSA’, LAURA DAL CANTO
donato la vita nuova nel Battesimo, continua lungo
La Cresima è il sacramento che continua ad essere chiesto
tutta la vita cristiana in una attività di progressiva
dalla quasi totalità dei genitori per i loro figli, ma forse è il
trasformazione nel Cristo.
meno “amato”, perché il meno capito. In una società in cui
il riferimento a Dio si fa sempre più debole, nella Vi benedico tutti vostro affezionatissimo
concretezza della vita quotidiana, diventa difficile fare
don Sergio

parrocchiale si prepara ad entrare nella quaresima, che
inizierà il prossimo 25 febbraio, mercoledì delle ceneri,
giorno di digiuno ed imposizione delle ceneri, come segno
di penitenza e conversione. La quaresima è quel tempo
liturgico che ci prepara al mistero pasquale di morte e
risurrezione che quest’anno celebreremo il 12 aprile,
domenica di Pasqua. Durante questo lungo periodo
quaresimale, la chiesa ci invita a rafforzare la nostra fede in
Gesù Cristo, con una maggiore preghiera ed una più
assidua partecipazione alla vita liturgica della chiesa. La
benedizione delle famiglie, che faremo in questo tempo,
l’ acqua santa, vuol essere proprio un modo per prepararci
ad accogliere colui che viene a morire e risorgere per noi.
Passeremo di casa in casa, di famiglia in famiglia, non
tanto per benedire i muri, ma per annunciare col segno
sacramentale dell’ acqua la conversione ed il perdono dei
peccati, che nella Pasqua di risurrezione viene a compiersi
per ciascuno di noi, per coloro che crederanno che Gesù è il
Signore. E’ Gesù che passa nella nostra vita annunciando
“Pace a questa casa e a quanti vi abitano,
convertitevi e credete al vangelo dell’amore”.

Cronaca paesana
Gruppo donatori di sangue

Polisportiva

“Fratres”

C

“C’è bisogno di sangue”
Appello ai donatori
vecchi e nuovi

ome segretario del gruppo Fratres del nostro paese
voglio fare un appello importante a tutti gli orentanesi:
Questo è un periodo difficile per tutti gli ospedali della
nostra regione, causa insufficiente disponibilità di riserve di
sangue. Considerando l'importanza che riveste questa
disponibilità in caso di operazioni o trapianti, invito tutti, in
particolare chi non dona da molto tempo, a recarsi presso il
centro trasfusionale di Fucecchio per donare sangue intero o
plasma.
Capisco che spesso andare a donare possa comportare la perdita
di orePagliaro
lavorative oppure di riposo, quando si tratta di sabato
Silvia
mattina o di apertura domenicale, ma sono piccoli sacrifici da
affrontare, nel massimo rispetto di chi ha veramente bisogno
della nostra donazione.
Il numero degli iscritti al gruppo è sempre alto, anche se,
leggendo il resoconto dello scorso anno, è molto basso il
numero dei donatori più giovani, quelli cioè che si collocano
nella fascia
dai 18 ai 30 anni. Invito quindi tutti i giovani come
Oriano
Guerri
me ad iscriversi. Certo non posso nascondere il mio iniziale
scetticismo quando mi proposero di andare la prima volta ma,
una volta fatta la donazione, capirete che si tratta di una cosa
veramente banale e indolore.
Il gruppo dispone inoltre di una macchina, quindi chi non vuole
andare da solo perché magari non ha mezzi oppure non sa dove
parcheggiare, può contattare Attilio Di Vita oppure il
sottoscritto per organizzare la trasferta al centro per il giorno a
voi più comodo.
Certo dello spirito solidale degli orentanesi, ringrazio tutti per
l'attenzione
Giulio Ruglioni

54°Carnevale
dei Bambini
domenica 1 - 8 - 15 - 22 e
martedì 24 Febbraio 2009

I

l nostro complesso folkloristico “la Ranocchia” è stato
invitato a partecipare al carnevale di Fano. Questo
carnevale è uno dei più antichi e rinomati d’Italia
insieme a Viareggio, Venezia e Putignano. Numerose sono
le attrattive di questa manifestazione, dai gruppi
folkloristici provenienti da tutta Italia, alle varie
mascherate, ai personaggi dello spettacolo, ai carri
allegorici di meravigliosa fattura dai quali vengono lanciati
quintali e quintali di dolciumi ogni anno . Per l’occasione è
stata organizzata una gita al seguito del nostro complesso,
per domenica 15 febbraio. Partenza da piazza Matteotti alle
ore 8,00 arrivo a Fano circa le 12,30 intero pomeriggio
libero, la sfilata inizierà alle ore 15,00.
Alle 18,00 partenza per il ritorno a Orentano. La quota di
partecipazione è molto popolare. Per tutte le informazioni
necessarie rivolgersi a Maurizio 3477747563 oppure a
Gasperino 3471837845 Buon divertimento!
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Virtus

Sezione Podismo
Grande festa domenica 25 gennaio
per i podisti della nostra Virtus,
organizzata dal presidente
Andreotti, e dai suoi validi
collaboratori, si sono ritrovati presso
il ristorante da Angela a Montecarlo. Al termine del
pranzo sociale, ha preso la parola il presidente Andreotti,
che ha illustrato l’attività svolta dal gruppo durante
l’anno, le corse della domenica, le gite, i programmi
futuri , che tra l’altro prevedono una corsa d’estate
denominata “Maratonina dei Chiesini”, che partendo dal
più famoso quello dei Carletti toccherà tutte le marginine
ed i chiesini di Orentano, da sottolineare anche il
successo avuto quest’anno la marcia dell’ Orcino che ha
visto alla partenza ben 2.056 atleti, un vero successo di
presenze che ha messo a dura prova la nostra
associazione. C’è stata poi la premiazione degli atleti che
durante la stagione si sono distinti per il maggior numero
di gare disputate. Tutti quanti hanno ricevuto un premio.
Anche per il 2009 auguriamo ai nostri podisti un anno
pieno di soddisfazioni

Ti piace cantare ? Perché non metti
la tua voce a servizio del Signore?
La corale parrocchiale”san Lorenzo”
ti aspetta ogni martedì in chiesa
alle ore 21,15

D

omenica 11 gennaio, nel palazzo comunale di
Riparbella (PI), si è svolta l’assemblea
provinciale di tutte le pro-loco della provincia
di Pisa, regolarmente affiliate all’ UNPLI. Alla
presenza del sindaco del comune di Riparbella sig.
Ghero Fontanelli, del socio onorario tenore Gaetano
Baldini, del segretario regionale delle pro-loco della
toscana sig. Nicola Lo
Gatto e stata fatta lettura
dello statuto del consiglio
provinciale pisano. A
seguito delle elezioni per
la nomina a presidente
provinciale UNPLI, ne è
risultato eletto il sig.
Renzo Meini. A questa
importante giornata, è
stata invitata anche la
Proloco Orentano, che vi
ha partecipato con ben otto consiglieri, durante lo
svolgimento della riunione si sono susseguiti degli
interventi, tra i quali anche quello del nostro presidente
Attilio Ficini. Il nostro segretario sig. Luigi Mezzi è
stato eletto presidente dei Sindaci Revisori.
Attilio Ficini ha commentato con parole semplici, ma
cariche di soddisfazione, come la neonata proloco
Orentano sia entrata a pieno titolo all’interno del
Consiglio Provincialed addirittura con un incarico di un
certo spessore. A tutt’oggi l’associazione conta 83
iscritti.
Il Consiglio della Proloco Orentano

Nella Famiglia Parrocchiale

A volte arriva in modo silenzioso e subdolo, come la muffa sul muro, oppure
irrompe nella quiete di casa nostra come un bandito, con prepotenza: arriva
il dolore. E’ la sofferenza causata dal distacco di persone care, da situazioni
di vita disperate, dalla difficoltà di vivere in pace con noi stessi o con gli altri
oppure è causato dalla solitudine o dalla malattia sia essa del corpo che dello
spirito. Ci sono anche delle situazioni dolorose che ci sferzano facendoci
trovare una forza che non immaginavamo di avere. E’ la forza che Dio ha
infuso in noi quando ci ha donato la vita per amore. Se affrontiamo il dolore
da soli, cancellando Dio Creatore, rischiamo di compiere azioni sbagliate.
Non si può mai sopprimere la vita, sia pure per alleviare il dolore di una
persona cara. Le strade per dare sollievo sono altre. Anche la soppressione
di un figlio con l’aborto non ha alcuna giustificazione umanitaria. Anche
qui, ogni tipo di azione deve aiutare chi è nel disagio perché possa
accogliere il figlio in modo positivo e dignitoso. Su questi temi, in
occasione della 31a giornata per la vita, i Vescovi italiani hanno scritto un
messaggio intitolato “La forza della vita nella sofferenza”. In esso scrivono:
«La via della sofferenza si fa meno impervia se diventiamo consapevoli che
è Cristo, il solo giusto, a portare la sofferenza con noi»
Il gruppo di preghiera
san Pio da Pietrelcina
vi aspetta ogni
primo venerdì del mese
in chiesa ore 16,00
esposiz. del SS.
rosario, vespri
ore 17,00 santa Messa

+ 17.989,90
CI HANNO PRECEDUTO
ALLA CASA DEL PADRE
1 Gennaio
GIUSEPPE DEL GRANDE
di anni 96
6 Gennaio
LIDO (Danilo) BIANUCCI
di anni 81
20 Gennaio
LOREDANA CARMIGNANI
di anni 53
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1° Febbraio: 31a Giornata per la vita
LA FORZA DELLA VITA NELLA SOFFERENZA

BILANCIO PARROCCHIALE 2008
USCITE
Enel chiesa
1.662,42
Enel canonica
852,16
Enel chiesino Carletti
200,39
Toscana Gas chiesa
1.584,00
Toscana gas canonica
1.695,00
Telecom
617,00
Acque
278,00
Manut. ordinaria
11.500,00
Manut straord..
32.000,00
I.S.D.C. e sac. coll.
3.550,00
Materiale liturgico
1.260,00
Tasse, rifiuti e cons. bon. e assic 3.123,68
Complesso filarmonica
900,00
Voce stampa e spediz.
3.960,00
Carità
1.000,00
Pulizia chiesa
1.950,00
Acquisto cera
1.178,00
Fiori e piante
710,00
Disavanzo anno 2007
15.586,25
totale 83.606,90
ENTRATE
Questue
20.394,00
Ricavato lumini
1.542,00
Offerte alla chiesa
8.350,00
Benedizione delle famiglie
11.000,00
Offerte per Voce d’ Orentano
2.930,00
Comune di C. Franco
57.380,80
totale 101.596,80
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25 febbraio Le Ceneri
in chiesa ore 20,45
---------inizia la benedizione delle
famiglie. La messa feriale è
posticipata alle ore 18,00

Nozze d’oro e nozze d’argento
OFFERTE PER LA CHIESA
E PER VOCE DI ORENTANO
Barghini Raimondo(PI), Tarabugi
Attilio(LI) in memoria dei propri
defunti, Regoli Nelida(Altopascio),
Boni Palmazio(RM), Funelli
Iole(TO), Carlini Oreste(RM),
Caramelli Panattoni M.Pia (TO)in
memoria dei defunti, Poggetti Ugo
(GE), Riccomi Renato (RM), Mons.
Livio Costagli, Bernardoni Lorenzo
(Viareggio), Mazzoni Manrico (PI),
Tomei Siliana (RM),i nipoti in
memoria di Giuseppe del Grande,
corale parrocchiale, N.N.. in
memoria di Silvio Occhipinti,

RICORDO DEI DEFUNTI

si sposarono nella nostra chiesa nel 1959
17-01 Federighi Mario e Castellacci Pierina
25-01 Mazzanti Giampaolo e Ficini Anna Maria
04-04 Toschi Loriano e Pinelli Ernesta
11-04 Bianucci Settimo e Cristiani Dina
27-04 Spagnoli Luciano e Bandini Adelina Mirella
11-05 Falaschi Giuseppe e Grassi Ottavina
18- 06 Giorgetti Demetrio e Carmignani Adelina
05-07 Gianfaldoni Renato e Barghini Rosa
01-08 Donati Piero e Panattoni Mirella
28-08 Mandorlini Gino e Pinelli Giuliana
27-09 Barsotti Ugo e Ficini Giovanna
30-09 Cristiani Serafino e Botoni Maria Annunziata
30-09 Del Seta Fortunato e Luperini Giuseppa
11-10 Cristiani Adolfo e Moroni Carla
28-10 Viti Gioiello e Martinelli Elisa
17-12 Nelli Renato e Santosuosso Carmela
19-12 Poggetti Sauro e Boni Giuliana

e nel 1984

Valentina Cavallini Valentino Boni Marzina Giuntoli Boni
8 febbraio 2008 16 ottobre 2002 13 febbraio 2003

26-02
07-04
20-05
03-06
16-06
05-08
02-09
09-09
14-10

Bachini Fabrizio e Reino Antonietta
Latella Donato e Ponziani Marzia
Moretti Luca e Buonaguidi Elia
Guidi Davide e Lazzerini Monica
Tomei Silvano e Galligani Stefania
Marinari Cesare e Maccioni Monica
Melch. Persico Maurizio e Cartei Michela
Barghini Renzo e Agostini Letizia
Ferroni Leonardo e Carmignani Paola
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2009
Corti Menconi, Brogi, Giola, via Tullio Cristiani fino
a Brogino, Via Barghini, Scotolone, Nencettino,
GIOVEDI' 26 FEBBRAIO
Medicino, Ciani e numeri pari di via Tullio Cristiani, fino a fam.
Lazzerini Cesare
VENERDI'27 FEBBRAIO Numeri dispari di via Tullio Cristiani e corte Colombai
LUNEDI' 2 MARZO
Via Ponticelli, corte Galligani fino a fam. Dini Nello
MARTEDI' 3 MARZO
Via delle Fontine e corte Nardi
MERCOLEDI' 4 MARZO
Corti Pelato, Pantalone, Casini, il Santo e Bartolini
GIOVEDI' 5 MARZO
Corte Meucci e via Ulivi
VENERDI' 6 MARZO
Dal Moroni, via Giov. XXIII,Corti Seri, Tommasi e Carletti
LUNEDI' 9 MARZO
Via della Repubblica fino al n° 124 fam. Massini C.
MARTEDI' 10 MARZO
Via Repubblica fino al Toschi, compreso corti Casini e Nardoni
MERCOLEDI' 11 MARZO Corte Fiorindi e via della Repubblica fino al termine
GIOVEDI' 12 MARZO
Corti Cocciolo, Conte, Nencini e Rossi
VENERDI' 13 MARZO
Corti Pelagalli e Fratino
LUNEDI' 16 MARZO
Via del Confine
MARTEDI' 17 MARZO
Corte Centrellini, Corte Centrelloni e via don Luigi Sturzo
MERCOLEDI' 18 MARZO Dogana, corte Piaggione, Bisti e via Morandi.
GIOVEDI'19 MARZO
Via della Chiesa e Paese e fino alle scuole vecchie
VENERDI' 20 MARZO
Via Togliatti e via Lotti
MERCOLEDI' 25 FEBBRAIO

LE BENEDIZIONI INIZIANO ALLE ORE 14,00
In caso di funerali la benedizione inizierà alle 15,30 e le rimanenti
famiglie verranno benedette la mattina successiva
RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DURANTE LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE VI SARA’ LASCIATA UNA SCHEDA CHE RICONSEGNERETE
IN CHIESA, IN UNA APPOSITA URNA, ENTRO LA DOMENICA DELLE PALME (5 aprile)
potrete votare fino a 15 nominativi.

Nuove intitolazioni di strade e piazze
Il territorio si amplia, nuove urbanizzazioni stanno procedendo con zone del territorio destinate all’
espansione edilizia. Così nuove strade sono state programmate o realizzate ed hanno la necessità di
ottenere una denominazione.
. “La caratteristica principale - spiega l’ assessore ai lavori pubblici Gabriele Toti - (nella foto a
fianco) è stata quella di attribuire nomi legati al territorio. Attraverso la toponomastica, infatti, è
possibile anche far vivere indicazioni del passato o fornire in maniera certamente veloce, dei flash su
aspetti che hanno caratterizzato la vita dei paesi. Proprio per questo, si è cercato qualche nome che si
legasse alla tradizione locale, andando a recuperare, laddove possibile, i vecchi toponimi legati a
quella zona”.La zona che interessa Orentano, è compresa tra via don Sturzo e via Togliatti. Ecco i
nuovi nomi. Piazza san Lorenzo è la nuova piazza realizzata di recente in via don Sturzo ed ha il nome del patrono del
paese. Via dei Maestri Pasticceri è la strada che congiunge via Togliatti con la piazza san Lorenzo. La motivazione di
questo nome non è solamente il riproporre un antico mestiere, ma ad Orentano assume un significato particolare, vuol
ricordare un movimento migratorio che ha interessato il nostro paese, principalmente verso Roma. L’attività prevalente
svolta da questi orentanesi era proprio quella di pasticcere. Un flusso consistente iniziato nel periodo compreso tra le due
guerre e continuato fino agli anni cinquanta. Nel momento di maggior presenza si sono registrate a Roma non meno di
trecento attività, i cui titolari erano originari del nostro paese e che vi facevano ritorno durante il periodo estivo.
Oggi quel fenomeno si è notevolmente affievolito. I pionieri di questa forte ondata migratoria, sono persone in età avanzata;
un fenomeno, questo, che ha caratterizzato la nostra storia recente ed era giusto ricordarlo. Tra l’altro proprio nel periodo
estivo, la domenica successiva al ferragosto, si tiene la “Sagra del bignè”, quale linea ideale di collegamento tra il paese
natio e questi orentanesi che svolgono o svolgevano la propria attività nella capitale. Via dei Centrelloni è la strada che
correrà parallela tra le vie don Sturzo e Togliatti. Il nome si riferisce ad un toponimo esistente nella zona, tanto che la
omonima corte si trova nelle immediate vicinanze. Piazza dei Buoncristiani è la piazza sorta in via Togliatti, a seguito di
una lottizzazione conclusa di recente. Il nome deriva da un’antica casata orentanese, il cui podere terminava proprio nella
L’L’Arrivo
suore
arrivo
delle suore
zona in cui oggi sorge questa piazza. La stessa strada che conduce alla piazza, in origine si chiamava
“via
de’delle
Buoncristiani”

L’ arrivo delle suore

