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Carissimi fedeli,continua la benedizione delle famiglie nelle

case in questo tempo di quaresima, come la visita di Gesù di casa in
casa portando il suo annuncio di gioia e di pace. Pace a questa casa
e a quanti vi abitano. E’ Gesù, che entrando di casa in casa, dice:
“convertitevi e credete nel vangelo, perché il regno di Dio è vicino
ed è giunto in mezzo a voi” Nella persona divina del Cristo si
realizza e si compie il regno di Dio. Il nostro incontro con Gesù
Cristo ci pone già nella dimensione escatologica, cioè finale, dove
saremo una cosa sola col Padre, col Figlio Eterno e con lo Spirito
Santo. Essere nel cuore della santissima Trinità, partecipare alla
pienezza di gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
diventa, per noi cristiani un anticipo, su questa terra, di ciò che
saremo dopo la morte, chiamati ad ereditare come ricompensa
eterna. Il Dio unico, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, si fa
garante di questa eredità eterna, nel dono dello Spirito Santo, alla
quale tutti saremo chiamati se nella vita terrena avremo professato
e creduto nel nostro cuore che Gesù Cristo è il Signore, che Dio lo
ha risuscitato dai morti per il perdono dei nostri peccati nella
potenza dello Spirito Santo. Un invito ad approfittare di questo
periodo di quaresima, per ben prepararci alla santa Pasqua, non
facciamo che questo tempo scorra via senza neanche accorgersene,
è il momento propizio per un bell’esame di coscienza per una bella
e sana confessione. Ogni venerdì in chiesa alle 21 c’è la Via Crucis
non mancate, come pure alla messa feriale, tutti i giorni alle 17,00.
Sono pie pratiche a cui ogni cristiano deve far ricorso, un’incontro
quotidiano col Signore può solo portarci benefici. Vi benedico tutti
Vostro aff.mo
don Sergio

C’è urgente bisogno di sangue
il gruppo FRATRES di Orentano
invita i propri iscritti alla donazione.
Per questa necessità il centro
trasfusionale di Fucecchio rimarrà
aperto in via eccezionale
DOMENICA 14 MARZO

Cari amici, siamo entrati nel tempo di grazia
della Quaresima, che deve essere un tempo di
preghiera e di penitenza, per arrivare
spiritualmente rinnovati alla gioia della Pasqua.
Ognuno di noi prenda, a tu per tu con Gesù, le sue
decisioni concrete, per fare un passo avanti nel
cammino della propria conversione.Papa
Benedetto al riguardo ci ha rivolto parole
preziose, da meditare nel silenzio del cuore:
“Conversione è andare controcorrente, dove la
'corrente' è lo stile di vita superficiale, incoerente
e illusorio, che spesso ci trascina, ci domina e ci
rende schiavi del male o comunque prigionieri
della mediocrità morale. Con la conversione,
invece, si punta alla misura alta della vita
cristiana, ci si affida al Vangelo vivente e
personale, che è Gesù Cristo. Cristo è dunque la
meta finale e il senso profondo della
conversione. E' Lui la via sulla quale tutti sono
chiamati a camminare nella vita, lasciandosi
illuminare dalla sua luce. In tal modo la
conversione manifesta il suo volto più splendido
e affascinante: Non è una semplice decisione
morale, che rettifica la nostra condotta di vita,
ma è una scelta di fede, che ci coinvolge
interamente nella comunione intima con la
persona viva e concreta di Gesù. Convertirsi e
credere al Vangelo non sono due cose diverse o
in qualche modo soltanto accostate tra loro, ma
esprimono la medesima realtà". Padre Livio

28 febbraio - 20 marzo Visita alle parrocchie di Santa Maria a Monte, San Donato,
Cerretti e Montecalvoli. 11 aprile - 8 maggio Visita alle parrocchie di Santa Croce
Collegiata, Sant’Andrea e San Quintino in San Donato. 9 maggio - 22 maggio Visita
alla parrocchia di Castelfranco di Sotto. 30 maggio - 8 giugno Visita alle
parrocchie di Staffoli, Orentano, Galleno e Villa Campanile.
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Gruppo Scout

L’amico Roberto, ci ha chiesto di
collaborare scrivendo, a turno,
articoli su Voce di Orentano.
Quindi la prima cosa da fare è
presentarci, dire chi siamo, ed esporre cosa
vuol dire essere scout. Di solito, quando ci si
presenta, cerchiamo di mostrare i nostri pregi e
camuffare i nostri difetti, ad un appuntamento
importante indossiamo i vestiti più belli e
sfoggiamo l’acconciatura che più si addice
all’occasione. Noi scout indossiamo tutti la
nostra uniforme con sobrietà e con orgoglio
portiamo al collo i colori del nostro Gruppo Orentano 1.
Io sono Vincenzo, sono entrato negli scout, prima come Lupetto, poi
nel Reparto ed ora nel Clan dal 2003, anno in cui è sorta questa
associazione nel nostro paese. Alla base del nostro movimento c’è la
promessa, che per noi scout è, in assoluto il momento più solenne,
perché è preceduto da un lungo periodo di preparazione nel quale
vengono esaminati i tre punti fondamentali della promessa. Vi sono due
gradi: quella da Lupetto (8-11anni) con la quale si conquista il
fazzolettone con i colori del gruppo e quella del Reparto (12-16 anni)
che racchiude in se il vero significato del giuramento, infatti dopo
questa solenne cerimonia si è scout dentro, per tutta la vita. Altro punto
di spicco nello scoutismo sono i 10 punti della “Legge scout” che dai 12
anni, età dove si inizia l’esperienza di Reparto e completano la “Legge
del Branco”; questi 10 punti furono dettati da Baden Powel, fondatore
del movimento scout nell’estate del 1907 a Brownsea, non vogliono
sostituire i 10 comandamenti, ma è uno stimolo in più per seguirli.

Orentano 1

SCUOLA MATERNA S. ANNA
Anche quest'anno l'impegno di tanti genitori, che hanno dedicato il
loro tempo libero alla realizzazione di deliziosi oggetti ed alla
partecipazione ai laboratori dell'asilo, ha fatto sì che il denaro ricavato
dal mercatino di Natale sia servito ad abbellire il nostro asilo: l'anno
scorso con un bel gioco da esterno, quest'anno con mobili (uno di
questi ci è stato regalato dalla Ditta Capobianco di Galleno), tappeti,
tavoli e giochi che ci hanno dato l'opportunità di sistemare il salone
accoglienza, in modo che i bambini possano utilizzare meglio lo
spazio, che di certo non manca. Ora abbiamo un angolo morbido con
cuscini, peluches e bambole, uno spazio per disegnare e comporre
puzzle, un angolo con tappeto per costruire e giocare con gli animali e,
per ultima, ma non meno importante, la casina dei travestimenti.
Questo piccolo chalet (non poi così piccolo perché misura 2x1,5 mt.) è
stato assemblato all'interno del salone e sarà munito di appendiabiti,
ceste con occhiali, cappelli, guanti, vestiti e, ovviamente, di uno
specchio, per fare in modo che i bambini possano giocare a
“trasformarsi” in qualcun altro: forse nel personaggio di una favola o
di un cartone, forse nel supereroe dei fumetti, forse anche in babbo e
mamma o forse in qualche strano soggetto che nessuno riuscirà a
riconoscere; di certo sarà per loro un gran divertimento nel
provare a “far finta che” …… La casina è stata regalata all'asilo ed
ai bambini (sia nel materiale che nella costruzione) dalla Impresa
Edile Emanuele di Pistoresi Cristian e Giuseppe, dalla Pasticceria
Cristiani Claudio, dalla Camarlinghi Giorgio e C. di Carlo
Camarlinghi e da Ruglioni Ivo.
Un grazie di cuore anche ai genitori di Valentina Serafino che ci
hanno regalato lo stereo per l'asilo nido.
Ringraziamo tutti per averci dedicato tempo e denaro.
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni alla scuola materna e
all'asilo nido per l'anno 2010/2011. Potrete trovare i moduli
all'asilo tutti i giorni dalle 9 alle 15. Il termine per la presentazione
della domanda scade il 27 febbraio 2010. (Lisa Zoboli)
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Ogni Lupetto, ogni scout o guida ed ogni rover o
scolta che appartengono al nostro gruppo sa bene
il significato dei colori (rosso, blu e giallo) del
nostro fazzolettone. La striscia rossa su fondo blu
ricorda i colori dei Carabinieri, mentre la piccola
striscia gialla ricorda il fazzolettone provvisorio
che indossavamo prima di fare la promessa. Noi
ragazzi abbiamo scelto, con slancio, questi colori
perché la fondazione del nostro gruppo è avvenuta
il 12 novembre del 2003 data che coincide con
l’attentato di Nassirya in Iraq. Noi scout vogliamo
essere persone leali ed essere d’aiuto al prossimo
per lasciare il mondo un pochino meglio di come
l’abbiamo trovato. Questo è quanto abbiamo
promesso ed a parer mio non c’è cosa più nobile.
Vogliamo essere sempre in prima fila, non tanto
per farci notare, ma perché dove c’è bisogno di
qualcosa, di qualsiasi cosa, noi siamo lì, pronti a
dare una mano come testimoniano le nostre
maniche, sempre rimboccate. In conclusione
essere uno scout vuol dire avere un motivo in più
per essere dei buoni cittadini di domani.

Un piccolo
seme
Quando sono triste, sconsolato, incapace di
cambiare il mondo. Quando vedo che le cose non
vanno come dovrebbero andare, che i principi
sono calpestati.
Quando vedo che denaro, sesso e potere sono i
valori di tante persone, soprattutto di tanti
giovani ... mi fermo a pensare che il seme della
gioia, quello dei principi, quello dei valori ancora
esiste. E' solo un piccolo seme, ma lo si può
vedere, lo si può incontrare nel sorriso di una
persona, nel gesto di un amico nella solidarietà di
qualche estraneo ... e allora, anche se è solo un
piccolo seme, capisco che i principi e i valori non
sono morti. Sono lì, racchiusi in quel seme. Ecco
così arrivare il coraggio, la forza di andare avanti,
la gioia di proseguire nelle mille battaglie
quotidiane perché c'è la certezza che ogni seme,
se ben piantato, coltivato, curato con amore,
potrà originare una foresta di principi e di valori
che nessuno potrà mai distruggere ... finché ci
sarà anche un solo piccolo seme. Idealista? Forse
si, ma gli ideali sono semi da piantare, perché non
farlo?
Riccardo e Roberta (Zizzi org.)

Nella Famiglia Parrocchiale
Battesimi
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OFFERTE PER LA CHIESA E PER
VOCE DI ORENTANO

31 ottobre 2009
TOMMASO CAPASSO
di Fabio e
Valori Serena
---------20 febbraio
GABRIELE TOCI
di Maurizio e
Di Vita Aurora

Carlini Fabio (Roma), Cinzia Cecchi
(Roma),Carlini Lina, Emilia e Ugo (Como)
in memoria di Giovanni Duranti, Emilio
Chiusi e Marisa Conti Poggetti, Buonaguidi
Augusto (Livorno),Marvogli Loredana
(Verona),Funelli Remo (Firenze),Mons.
Livio Costagli, Cecchi Manola (Staffoli),
Marta e Oriano Guerri in memoria di Mario
Matteucci, Carla e Luciano Ruglioni in
memoria di Giordano Marinari,Giovanni
Ruglioni Settima Maria Giulia Rizzo (Gorizia), Boni Palmazio (Roma),
Matrimonio
Billi Luciano (Roma),Ficini Silvana
per tutti Giulietta
(Livorno),De Romanis Paola (Roma),
sabato 20 febbraio
lo scorso 6 febbraio ha
Riccomi Costantino (Roma),Calugi B. Linda
si sono uniti in matrimonio
compiuto 106 anni,
MAURIZIO TOCI e AURORA DI VITA è nata infatti il 6 febbraio 1904 (Fucecchio), Funelli Antonella (Torino),
Mannucci Laura (Pontedera), Cerichelli
“Alla nonna di Orentano
“Alla nuova coppia auguri vivissimi” facciamo gli auguri più sinceri” M a u r i z i o ( R o m a ) , M i l l i I v o
(Roma),Bellandi Moreno (Savigliano),
Andreotti Giovacchino (Modena).

Ricordo dei defunti

CI HANNO
PRECEDUTO
ALLA CASA
DEL PADRE

RICORDOANNA
DEI
DI GALANTE
12-04-1980
nel 30° anniversario.
della morte

“Lei ci guarda, ci
guida e ci ama, come
l’amiamo noi da
sempre e per sempre.
Le figlie e tutti i suoi
cari”
LORIANO BERNARDINI
05-03-2005

ALFREDO CRISTIANI
24-03-1997

EMILIA URBANI
25-04-1999

12 FEBBRAIO
VITO PROCISSI di anni 69
16 febbraio
MARIO DI VITA di anni 41
17 febbraio
PASQUALE CIRILLO di anni 48

MARIO PARRINI
BUONCRISTIANI
08-03-2009
RENATO 10-03-2008

ANNA VALLE
01-03-2009

Ciao babbo, sono già
passati due anni... e
nonostante tutto ogni
giorno mi manchi sempre
di più, ero convinta che
col tempo il dolore si
attenuasse ed invece è
sempre più forte, vorrei
abbracciarti... vorrei dirti
che ti voglio bene... ma tu
queste cose le sai già ..

BERNARDONI DELFINO 31-03-2008

LUIGINA MASCAGNI IVO BICOCCHI
22-03-1975
22-02-1997

FRANCO PINUCCI
21-03-2000
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La Sindone Messaggio universale

Venerdì 19 febbraio, nella nostra chiesa, si è tenuta la
annunciata conferenza di Padre Silvano da Verona,
superiore generale dei Servi di Nazareth, da oltre trenta
anni studioso di sindologia. Una numerosa partecipazione
di pubblico, tanto che anche il Padre se ne è meravigliato,
“mai ho avuto un pubblico così numeroso ed attento”. Un
paio d’ore di lezione sulla Sindone, tra cui sono stati letti,
da parte dei Boys scout, dei brani tratti dalla sacra scrittura
che si riferivano ad alcune stazioni della Via
Crucis. Era stato montato un pannello su cui era affissa una riproduzione della
Sindone, a grandezza naturale, poi lateralmente uno schermo su cui sono state
proiettate delle diapositive e dei filmati. Padre Silvano ha ben spiegato tutti gli
studi fatti ed i risultati sorprendenti a cui siamo giunti. Sindone è una parola, che
dal greco significa lenzuolo, in questo lenzuolo si possono ammirare delle
bruciature molto antiche, delle altre più recenti, degli aloni d’acqua, moltissime
macchie di sangue e la doppia impronta di un corpo umano. La Sindone non può
essere vista come un semplice e normale oggetto di studio da esaminare e da
studiare come un qualunque altro tessuto antico. La fede cristiana non si fonderà
mai sulla Sindone. Ma a tutti coloro che si pongono davanti a questa immagine
liberi da pregiudizi è data la possibilità di percorrere un prezioso cammino di
riflessione alla scoperta del mistero della Passione di Gesù, narrata dai Vangeli.
L’immagine eloquente di quell’uomo martoriato è il simbolo universale della
sofferenza dell’uomo di ogni razza, epoca, religione.

Sostegno Psicologico
Individuale
Dott.ssa Silvia Montefusco
Bilancio parrocchiale anno 2009
USCITE
Fiori e piante
Enel
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Telecom
Materiale liturgico
Acquedotto
Voce di Orentano stampa
Voce di Orentano spedizione
ISDC e collaboratori
Toscana gas
Filarmonica Lotti
Contributo asilo s. Anna
Tasse (rifiuti, bonifica, ecc.)
Totale uscite

€ 45.348,12

ENTRATE
Questue
Candele
Offerte alla chiesa
Offerte. Voce di Orentano
Benedizione delle famiglie
Totale entrate

Differenza

550,00
2.744,14
8.984,24
6.411,54
724,50
2.742,00
353,00
3.432,00
2.088,00
2.700,00
4.370,70
900,00
8.500,00
848,00

18.845,00
1.361,00
15.820,00
1.959,00
11.500,00
€ 49.485,00

+ 4.136,88
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02 marzo 2010
tanti auguri a
Sara Buonaguidi
la gioia dei nonni
Valeria e Gioiello
compie un anno

Possono essere diverse le situazioni di vita, le difficoltà, i problemi, i
disturbi (o i sintomi) in grado di motivare la richiesta di una consulenza
psicologica. Solitamente è nei momenti di crisi che si è
sufficientemente disposti a cogliere l'opportunità per un cambiamento.
In alcuni casi la richiesta di sostegno psicologico è motivata da un
problema che limita la persona nelle sue possibilità di scelta, altre volte,
è legata allo sviluppo e alla crescita personale, o ancora è dovuta a
situazioni che irrompono all'improvviso e minacciano gli equilibri
psicologici di chi le subisce.
Il sostegno psicologico individuale si rivolge a tutte quelle persone
che vivono situazioni di disagio (ansia, depressione, stress,
attacchi di panico, fobie, dipendenza da droghe e alcool, disturbi
del comportamento alimentare, lutti, separazioni, difficoltà
relazionali) e che devono affrontare una sofferenza psicologica la cui
fonte viene identificata in contesti e relazioni esterne (il lavoro, la
famiglia, gli amici) che incidono, più o meno gravemente, sul
benessere fisico e psicologico. Attraverso i colloqui di sostegno
psicologico è possibile analizzare il problema che la persona si trova ad
affrontare, definire gli obiettivi perseguibili e progettare l'intervento
psicologico più appropriato attraverso un lavoro intensivo e mirato.
Il sostegno psicologico costituisce un supporto fondamentale nelle
situazioni di disagio emotivo ed esistenziale legato a momenti critici
della vita ed è inoltre un utile strumento di cura in condizioni di carenza
affettiva e relazionale, in quanto consente lo strutturarsi di nuove
modalità relazionali.
Gli incontri offrono, quindi, un'occasione per iniziare a prendersi cura
di sé, per sciogliere i nodi che imbrigliano le proprie potenzialità ed il
proprio benessere per favorire il recupero delle risorse personali.
L'intervento mira a promuovere lo sviluppo, l'autonomia e la
valorizzazione delle risorse personali, facilitare le capacità decisionali
della persona per sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio
agire nell'affrontare problematiche di carattere professionale e/o
personale.
Per informazioni e appuntamento: 340 6331031
Email: silvia.montefusco@gmail.com .
Ricevo presso l'ambulatorio della Pubblica Assistenza Croce Bianca,
via Martiri della Libertà 60,Orentano (PI), Tel: 058323555
arrivo
delle(PI).
suore
e presso lo Studio sito in via della Repubblica,L’67,
Orentano

