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Cari fedeli, con maggio inizia il mese delle rose e
quindi anche il mese della Madonna. Anche quest’anno oltre
che alla messa vespertina, reciteremo, come ormai
consuetudine, il rosario in alcune delle nostre corti e faremo
anche la messa. E’ il mese della Beata Vergine Maria, siamo
invitati a rinforzare la nostra devozione alla santa Madre del
cielo che sempre intercede per noi presso suo figlio Gesù. Un
invito a prendere parte, insieme ai vostri figli, a queste
celebrazioni mariane, proprio anche per trasmettere e
tramandare alle nostre generazioni future quella fede e quella
pietà popolare che fanno del nostro Orentano un paese ancora
cattolico e dalle grandi tradizioni popolari.
La trasmissione della fede in Gesù Cristo, dai genitori ai figli,
è la cosa più importante e passa anche attraverso queste
pratiche religiose, così semplici, ma ricche di fede.
E’ la Vergine Maria che passa di corte in corte continuando a
donarci suo figlio Gesù. Venite numerosi con i vostri bambini
e la Vergine non mancherà di benedire la vostra famiglia.
Colgo l’occasione , ancora una volta, per esortare i genitori a
mandare i loro figli al catechismo e alla santa messa.
E’ l’ultimo mese di scuola e sono molto stanchi, lo so, hanno
parecchi compiti, e vero, ma un piccolo ritaglio di tempo per
la messa bisogna trovarlo. Il catechismo e la messa sono
momenti essenziali per la loro crescita umana e spirituale.
Confido nella vostra collaborazione.
Vi benedico tutti. La santa Vergine vi protegga.

www.parrocchiadiorentano.it

Maggio, mese del
Rosario
Recitate il Rosario tutti i
giorni...
Pregate, pregate molto
e fate sacrifici per i
peccatori...
Sono la Madonna del
Rosario.
Solo Io vi potrò soccorrere.
...Alla fine il Mio Cuore
Immacolato trionferà ".

La Madonna a Fatima
La parola Rosario significa "Corona di Rose". La
Madonna ha rivelato a molti che ogni volta che si dice una
Ave Maria è come se si donasse a Lei una bella rosa e che
con ogni Rosario completo Le si dona una corona di rose.
La rosa è la regina dei fiori, e così il Rosario è la rosa di
tutte le devozioni ed è perciò la più importante. Il Santo
Rosario è considerato una preghiera completa perché
riporta in sintesi tutta la storia della nostra salvezza. Con il
Rosario infatti meditiamo i "misteri" della gioia, del
dolore, della luce e della gloria di Gesù e Maria. E' una
preghiera semplice, umile così come Maria. E' una
Vostro
preghiera che facciamo insieme a Lei, la Madre di Dio,
quando con l'Ave Maria La invitiamo a pregare per noi, la
Maggio nelle Corti
Madonna esaudisce sempre la nostra domanda, unisce la
Lunedi 4 Corte Colombai rosario e Messa
sua preghiera alla nostra. Essa diventa perciò sempre più
efficace, perché quando Maria domanda sempre ottiene,
Mercoledì 6 corte Nardi rosario
perché Gesù non può mai dire di no a quanto gli chiede sua
Venerdì 8 corte Seri rosario e Messa
Madre. In tutte le apparizioni la Mamma celeste ci ha
Lunedì 11 corte il Santo rosario e Messa
invitato a recitare il Rosario come arma potente contro il
Mercoledì 13 corte Bisti rosario e Messa male, per portarci alla vera pace.

don Sergio

Venerdì 15 corte Centrelloni rosario e Messa
L’inizio è previsto per le ore 20,45
Il rosario si recita anche tutti i giorni in chiesa,
prima della messa delle ore 18,00

“La corona del Rosario è come un serto di rose profumate
e multicolori ai piedi di Maria". Può sembrare una
preghiera ripetitiva ma invece è come due fidanzati che si
dicono l'un l'altro tante volte ti “amo”.

Cronaca paesana

don Gino Frediani
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Si ha notizia che il
comune di Ponte a
Egola, ha deciso di
intitolare una strada a
Mons.Gino Frediani.
Fu il Proposto di Ponte a
Egola dal 1976 al 1994.
Lo ricordiamo volentieri
e con affetto perché,
la festa al chiesino
per dieci anni, dal 1966
al 1976 fu Arciprete ad
Organizzata dal locale gruppo FRATRES donatori di sangue,
Orentano.
sisvolgerà venerdì primo maggio la consueta festa al chiesino,

CONSIGLIO PASTORALE - RINNOVO
Silvia Pagliaro

Venerdì 24 aprile si è svolto lo spoglio delle schede votate
per il rinnovo del consiglio pastorale parrocchiale, ormai
scaduto. Durante la benedizione delle famiglie, è stata
lasciata una scheda in ogni casa, che è stata poi
riconsegnata in chiesa in una apposita urna. Alla presenza
del consiglio uscente si sono svolte le operazioni di
spoglio. Il nuovo consiglio pastorale risulta così formato:
Cesare Nelli, Antonella Cassano, Lidia Signorini,
Enrico Casini, Giovanni Bianco, Viviana Valori,
Lazzerini Ugo, Bertagni Benito, Toti Marino, Bongi
Clara, Alberto Agrumi, Anna Maria Bertagni,
Doriano Achilli, dott. Roberto Caputo, Barghini
Stefano, Di Vita Attilio, Panattoni Giovanni, Vitillo
Jessica, Michele Cristiani, Ruglioni Paride e Federico
Cifelli.
Ai nuovi eletti auguriamo buon lavoro ed una fraterna
collaborazione con don Sergio per migliorare
continuamente la conduzione della parrocchia.
Domenica 3 Maggio, ore 18 in Cattedrale

Due nuove candidature
al diaconato e presbiterato
Domenica 3 Maggio 2009, IV Domenica di Pasqua,
in occasione della 46° Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni, alle ore 18 in Cattedrale
a San Miniato, S.E. Mons. Vescovo Fausto Tardelli,
celebrerà una solenne Eucaristia per invocare dal
Signore il dono grande delle vocazioni di speciale
consacrazione. Durante questa Eucaristia, saranno

anche se ora pare si chiami festa della primavera.
La festa era in programma per domenica 26 aprile, ma il tempo
avverso non ne ha permesso lo svolgimento.
Il programma prevede i giochi, la merenda offerta dalle famiglie
della corte Carletti e la messa alle ore 18,00 nel chiesino di via
della Repubblica, celebrata dal nostro arciprete don Sergio. Il
gruppo donatori ricorda ai propri iscritti di non dimenticarsi di
fare la propria donazione di sangue, perché,purtroppo ce n’è
sempre bisogno. Domenica 10 maggio sarà effettuata la
vendita delle azalee, il cui ricavato andrà a favore dell’
AIRC, l’associazione che si occupa di finanziare la ricerca
sul cancro.
Tutti quanti siamo invitati a sostenere questa lodevole iniziativa

PRIMA CONFESSIONE
Domenica 10 maggio alle ore
16,00, nella nostra chiesa, i
ragazzi di Orentano che si
preparano a ricevere la Prima
Comunione, riceveranno il
sacramento della confessione.
PRIMA COMUNIONE
14 GIUGNO
------PELLEGRINAGGIO A
ROMA 17 GIUGNO
ammessi tra i candidati al Ministero Ordinato due
giovani della nostra diocesi appartenenti alla
comunità del seminario diocesano che attualmente
conta sei seminaristi.
Si tratta (da sinistra a destra nella foto) di Giovanni
Agrumi della parrocchia di Orentano e di Marco
Casalini della parrocchia di Roffia, San Miniato . Tutti
e due frequentano il terzo anno di Teologia a Firenze e
sono più o meno a metà strada del loro cammino di
formazione previsto per accedere ai diversi gradi
dell'Ordine Sacro.
Con il rito dell'Ammissione, la Chiesa, nella persona
del Vescovo, accoglie ufficialmente l'aspirazione dei
candidati. Con la pubblica manifestazione del loro
proposito, essi saranno presentati alla comunità
ecclesiale, che dovrà farsene cura con la preghiera,
affinché, consolidati nella fede, nella speranza e nella
carità, e fortificati dallo Spirito Santo, possano
continuare a seguire Cristo approfondendo e
ultimando il loro discernimento vocazionale.

Nella Famiglia Parrocchiale
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BATTESIMI
14 Marzo
CESARE CAVALLINI di Marco e Alessia Morini
12 aprile
MONICA CRISTIANI di Alessandro e Bernardi Silvia
12 aprile (per immersione)
LORENZO ORSI di Riccardo e Barbara Bartolini
13 aprile
COSTANTINO CERNEAUSCHII (di anni 15)
BRUNO MACCHI (di anni 15)
ragazzi della associazione amici della Zizzi
18 aprile
VIRGINIA CRISTIANINI di Maurizio e Benigni Elisa
25 aprile
FILIPPO MONTAGNANI di Michele e Poggetti Eleonora
25 aprile
VITTORIA CRISTIANI di Giovanni e Marina Buoncristiani
Il Battesimo è il primo sacramento dell'iniziazione cristiana.
Esso costituisce la nascita alla vita nuova in Cristo e introduce
nella Chiesa. E' necessario per la salvezza e il suo frutto è la
grazia battesimale.
Questa comporta la remissione del peccato originale e di tutti i
peccati personali, l'adozione a figli di Dio, il divenire membro di
Cristo e tempio dello Spirito Santo. Il segno spirituale che il
Battesimo imprime all'anima è indelebile e si chiama
"carattere", che consacra al culto della religione cristiana.
Il rito essenziale del Battesimo consiste nell’immersione
nell'acqua del candidato accompagnata dalla formula Trinitaria.
L'acqua è segno chiaro di morte al peccato (acque primordiali,
diluvio, Mar Rosso) e nascita nella nuova vita.
La formula trinitaria è anche collocata all'inizio del rito, dopo la
presentazione del candidato.

Il gruppo di preghiera
san Pio da Pietrelcina
vi aspetta ogni primo
venerdì del mese in
chiesa.
Ore 17,00 adorazione,
rosario e vespri
ore 18,00 santa messa

Essa richiama l'appartenenza a Cristo redentore,

CI HANNO PRECEDUTO ALLA CASA DEL PADRE
15 aprile
9 aprile
Antonia
Vitillo
Carmelinda
ved. Finocchio
Stefanini
Domenica 19 aprile, in tutte le chiese d’Italia, è stata fatta una
di anni 81
di anni 86
raccolta a favore dei terremotati.
Anche la nostra parrocchia ha partecipato, sono state RICORDO DEI DEFUNTI
raccolte offerte per euro 1.402,70. L’importo, su indicazione
del nostro Vescovo, è stato consegnato alla Caritas diocesana.

che ci ha salvato sulla croce.
Infine il sacro crisma è segno del carattere che lo Spirito
imprime incorporando a Cristo "sacerdote, re e profeta".

OFFERTE PER LA CHIESA E PER VOCE DI ORENTANO
La parrocchia ringrazia le famiglie che in occasione della benedizione
per l’acqua santa hanno fatto offerte per circa 11.000 euro, Cristiani
Miranda, Valeria e Angiolo Martinelli, Lazzerini Silvano e Gaspero,
Ficini Annibale, Giorgi Laura e fam Mannucci, le famiglie di corte
Bisti e Ciani in memoria di Ficini Zelina, Anna, Massimo ed Enrico
Ficini in memoria di Giuseppe del Grande, Giovanni Rizzo (GO),
Villani Maria Paola (AT), Cecchi Manola (Staffoli), Cecchi Assuntina
(S.Croce), Marvogli Loredana (VR), Pucci Luigia (Roma) Andreotti
Giovacchino (MO), Marinari Giordano in memoria di Mario Parrini,
Riccomi Manrico (RM), Cecchi Fabrizio (RM), Buoncristiani Rita LUIGI MARCHETTI
(RM), Del Grande Lola Angelini (GE), Liliana Cifelli
15-06-1985

ALDO PAGLIARO
14-05-2004
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UNA
PROMESSASPORTIVA
SPORTIVA
UNA NUOVA
NUOVA PROMESSA
Ecco un'altra
promessa sportiva
dopo Francesco
Bragetti. Si tratta
dell'allieva Chiara
Gelici della classe
prima A della
scuola media di
Orentano. Chiara
ha partecipato alle
finali Regionali di
nuoto di Siena
Esordienti A che si
sono svolte negli
scorsi sabato 21/3 e
domenica 22/3. Ha
CHIARA
GELICI
Chiara Gelici
conquistato il titolo
PROMESSA
DEL
NUOTO
promessa del nuoto regionale categoria
esordienti A
femmine anno 1998 nei 100 m stile libero 1'.09''.70. ,
secondo posto nei 50 m stile libero con 32'’.00 e quinto
posto 50 m dorso.
(tuscus.com)

In questo 2009 la scuola di Orentano è stata protagonista di un
curioso evento, ben sei coppie di gemelli tra gli alunni. Già lo
scorso anno si erano iscritte due coppie, ma, nel 2008-2009 si è
superata ogni ragionevole previsione con ben 12 alunni su 162.
Nella foto in alto da sinistra sono ripresi: Benedetta e Ludovica
Lazzerini, Stefania e Stefano Rovina, Federico e Francesco
Niccolai ed in basso Anna e Concetta Frondella, Aymane e Amine
Ramouch, Chiara e Giorgia Francioni. (tuscus.com)

Tecnologie del vento

Un “grazie”
speciale
ad Orentano
L'iniziativa "Sorrisi a Primavera" organizzata in perfetta
sinergia ed armonia con il Comune di Albano Laziale ha visto
un grande aiuto da parte di tutta Orentano. Il Comune di
Castelfranco di Sotto ci ha concesso il patrocinio ed ha persino
fornito, grazie all'interessamento dell'Assessore e grande
nostro Amico Gabriele Toti, un pulmino del comune, guidato
da nostro amico di sempre Vasco, per portare tutto il gruppo
dei ragazzi a Livorno per una Marcia non competitiva
organizzata dal Gruppo A.I.G. della città labronica ed il cui
ricavato era destinato alla nostra Associazione. La festa è stata
un grandissimo successo grazie al contributo fondamentale
della PRO LOCO di Orentano e a quello di tantissimi
orentanesi, come Manrico; grazie all'amministrazione
comunale e all'amico di sempre, Don Sergio, che è stato vicino
a noi ed ai ragazzi sia celebrando la Santa Messa, sia
condividendo con tutti noi un momento di convivialità. Grazie
alla Pro Loco, le persone intervenute hanno potuto assaggiare
le tante specialità tipiche di Orentano che hanno fatto di
questo piccolo paese, dal cuore grande, un punto di sosta e di
riferimento per molte persone in tutta Italia. Orentano ci ospita
con grande affetto dal 1990 e grazie al passaparola molti dei
paesi vicini vengono a darci una mano, come nel caso (non
unico) di Staffoli dove tutti ci conoscono e ci stimano. La
pizza, i bomboloni, i bignè ed ogni sorta di pasticceria sono il
"piatto forte" di questi maestri del buon vivere. Potrete
degustare queste prelibatezze anche alla nostra Festa di
Maggio per la quale la Pro Loco ha dato già la piena
disponibilità a collaborare. Grazie Orentano, grazie di cuore,
per l'Amicizia e l'Amore che doni ai nostri Bambini. Grazie
Gabriele e Grazie Don Sergio che da sempre avete creduto in
noi e ci avete sostenuto ed aiutato.
(zizzi.org)

Il 19 Marzo le classi 1°C-2°C-3°A-3°B della scuola
media di Orentano hanno potuto seguire la presentazione
organizzata dalla prof.ssa arch.Silvia Puccioni sulle
tecnologie che sfruttano le nuove fonti di energia. E' stato
un grande successo nonostante le difficoltà che
l'organizzatrice ha dovuto superare per riuscire a cogliere
questa occasione irripetibile. L'assessore Toti ha illustrato
il problema dal punto di vista dell'amministrazione
comunale. L'ingegnere Angelo Di Sacco ha esposto una
serie di diapositive molto interessanti sugli aspetti tecnici
ed economici delle nuove tecnologie energetiche
riguardanti il termosolare a bassa temperatura, il
fotovoltaico e l'eolico. Particolare interesse ha suscitato il
progetto del comune di Castelfranco di Sotto per realizzare
una piccola centrale eolica ibrida (generatore eolico con
pannelli fotovoltaici) da erigere in uno spazio proprio
adiacente la scuola . Ciò servirà soprattutto come segnale
dei tempi che cambiano. I ragazzi sono intervenuti con
interesse.
(tuscus.com)

Festa di Pasquetta
(organizzata dalla Proloco)
Lunedì 13 aprile, nei prati vicino la
chiesa di Orentano si è svolta la prima
festa di Pasquetta. Egregiamente
organizzata dalla locale proloco, durante tutto il
pomeriggio si sono svolti giochi che hanno coinvolto
centinaia di ragazzi. La proloco ha anche provveduto ad
una sontuosa merenda, con dolci, uova di cioccolato,
panini e bevande varie. Durante lo svolgimento della festa,
è stata fatta una raccolta di fondi che il consiglio ha
devoluto ai terremotati dell’Abruzzo. Visto la buona
riuscita della manifestazione e il nobile intento, a breve la
proloco ha in mente di reperire altri fondi, sempre a favore
L’
delle
suore
L’Arrivo
arrivo
delle suore
dei terremotati.
(Attilio
Ficini)

L’ arrivo delle suore

