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Carissimi fedeli,
Con la festa del Corpus Domini e le prime
comunioni anche la parrocchia, con le sue
attività pastorali, entra nel breve periodo della
pausa estiva, ma la chiesa non va mai in
vacanza, quindi rimangono gli orari delle
messe feriali e festive. Gesù non va in ferie,
allora ogni giorno, ogni domenica, il buon
fedele è chiamato ad incontrarsi col Signore
Gesù, per ascoltare la sua divina parola e
ricevere il suo Corpo e Sangue durante la santa
messa, purtroppo non è così.
Come sempre, durante la pausa estiva,
assistiamo, inerti e impotenti, al grande esodo
dei fedeli. Le nostre chiese si svuotano ed il
problema più grosso è che i ragazzi del
catechismo sembrano così svanire nel nulla.
E’ molto grave, da parte dei genitori, non
stimolare i propri figli a partecipare alla messa
della domenica, specialmente coloro che sono
ancora nell’età dei sacramenti.
Il Signore Gesù ci aspetta, grandi e piccoli,
ogni domenica alla santa messa per celebrare e
partecipare al suo mistero di morte e
risurrezione.
Cari genitori non permettete che i vostri figli si
allontanino da Lui, fonte di gioia, di pace e di
amore. Anzi, che il periodo estivo, più libero
da tanti impegni scolastici e di lavoro, sia per
tutti un momento privilegiato e favorevole per
una partecipazione più assidua ai sacramenti
ed all’ascolto della parola di Dio.
Perché non fare una bella confessione?
Perché non partecipare alla messa feriale,
come incontro con il Signore Gesù?
Dio vi benedica, buone vacanze a tutti.
Vostro affezionatissimo
don Sergio

Natività di san Giovanni Battista
24 giugno
Giovanni nasce da Zaccaria ed Elisabetta, i quali, per l’età avanzata,
avevano perso la speranza di avere un figlio. Un giorno, mentre
Zaccaria adempie il suo ufficio di sacerdote nel Tempio ed offre il
sacrificio vespertino nell’interno del santuario, riceve un annunzio
umanamente incredibile: presto avrà un figlio.
Quando Elisabetta riceve la visita della cugina Maria e apprende da
lei le meraviglie che il Signore sta operando per la salvezza
dell’umanità, non può che lodare il signore e benedirla, mentre il
bimbo sussulta nel suo grembo. Al momento della nascita i genitori
concordano nel chiamarlo Giovanni, che vuol dire:”Jahvè mostra la
sua benevolenza”. Zaccaria riacquista la parola per cantare l’inno di
ringraziamento. Consapevole della sua missione, Giovanni, quando
ha l’età conveniente, si ritira nel
deserto, vestendo di peli di
cammello ed una cintura attorno
ai fianchi; si nutre di cavallette e
miele selvatico. La sua vita
penitente impressiona molti,
che da ogni parte della Palestina
accorrono ad ascoltare il
profeta. Predica la penitenza e la
conversione del cuore per
prepararsi all’avvento del regno
messianico ormai vicino. In
segno di purificazione dai
peccati e di nascita a nuova vita,
fa bagnare nelle acque del
Giordano coloro che accolgono
la sua parola. Per questo è
chiamato il Battista, cioè il
battezzatore.
Mentre battezza Gesù nel fiume Giordano, Giovanni indica in lui il
Messia tanto atteso. Alza il dito accusatore contro Erodiade, cognata
e convivente di Erode Antipa, ciò gli costa il carcere e la condanna a
morte. E’ il primo testimone-martire del cristianesimo.
E’ patrono delle autostrade e degli albergatori, nonché delle sorgenti
d’acqua dei cantori e dei musicisti. Per le umili vesti indossate
durante la permanenza nel deserto è protettore dei conciatori di pelle,
dei cardatori e dei sarti. E’ anche patrono dei carcerati e dei
condannati a morte.

Cronaca paesana
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Domenica 14 giugno-prime comunioni

Silvia Pagliaro

Mercoledì 17 giugno a Roma
in udienza dal Papa

SOFIA BUONAGUIDI, GRETA
CAPUTO, ASIA BRIZZI,
ALESSIO CAVOTO, LORENZO
CAVALLINI, IRENE CRISTIANI,
SHARON CRISTIANI, SARA
CORMACI, PAOLA FREDIANI,
MATILDE DAL CANTO,
PIETRO MORELLI, ILENIA
LASALA, LEONARDO ERRICA,
EMILIANA KACI, ALISON
LENZI, MONICA MORINI,
AURORA NICOSIA, EMMA
PAGLIARO, NOEMI PANICHI,
GIULIA PETRI, GIAMMARCO
SARANITi, LUCA RICCOMI,
LEONARDO SARANITI,
GIANLUCA SERAO, ALESSIO
TIBERI, CHIARA VOLPI,
LORENZO CAVALLINI (FI),

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE
A seguito dei risultati delle elezioni
amministrative nel nostro comune, la giunta
risulta così formata:
Sindaco, Umberto Marvogli, Lavori pubblici
bilancio e finanze, beni demaniali e patrimoniali
Vice sindaco Gabriele Toti, Sviluppo
economico ed attività produttive, commercio,
artigianato, Industria e agricoltura
Assessori: Cristian Pardossi, Urbanistica e
gestione del territorio
Enrico Valle, Ambiente e risorse naturali,
gestione rifiuti e depurazione.
Francesca Lami, Politiche sociali e sanitarie
Antonio Bertoncini, Sport, Protezione Civile
Isola Vanni, Istruzione pubblica e privata
dott. Goliardo Paroli delega alla via
Francigena ed agli aspetti sanitari e territoriali.

Festa del catechismo 2009
Quella che lo scorso anno sembrava un’idea ambiziosa, è diventata quest’anno una manifestazione attesa e considerata da tutti i ragazzi
della nostra parrocchia. Parlo della Festa del catechismo che ha visto la partecipazione gioiosa di oltre ottanta ragazzi, che nel primo
pomeriggio di venerdì 12 giugno, sul prato davanti la chiesa, hanno partecipato attivamente ai tanti giochi, ideati e condotti dal bravo
Giacomo Ferrera. Anche il tempo è stato dalla nostra parte, una giornata splendida e calda, che ci ha permesso anche i giochi con l’acqua
ed i famosi gavettoni finali. A conclusione della festa, un’abbondante merenda, offerta da tutti i catechisti, giusto premio alle fatiche
sportive della giornata. Al
termine della manifestazione,
santa messa in chiesa e
l’augurio che il catechismo
diventi un’impegno sentito e
piacevole per i nostri ragazzi.
Grazie anche all’arciprete, don
Sergio, che ha permesso il
realizzarsi della festa, ai
genitori dei ragazzi per la loro
disponibilità e a tutti coloro che
hanno collaborato per la buona
riuscita. Ora incombono le
vacanze, buon divertimento a
tutti e arrivederci all’anno
prossimo.Antonella Cassano

Nella Famiglia Parrocchiale

BATTESIMI
31 maggio

13 giugno

GIULIA
GIOVANNINI

BIANCA GIULIA
MANCIA

di Lorenzo e
Barbara Melluzza

di Stefano e
Chiara Cristiani

6 giugno

28 giugno

CHIARA
DE DONATO

LORENZO
FICINI

di Claudio
e Marusca Micheli

di Federico
e Liana Rumbo

“Ai genitori le nostre più vive felicitazioni, ai piccoli
l’augurio di crescere come Gesù, in età, sapienza e grazia”
FALIERO FICINI di anni 88
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SABATO 27 GIUGNO
NELLA CHIESA DI ORENTANO
SI SONO UNITI IN MATRIMONIO

ALESSANDRO CAPONI E
BEATA IRENA CELINSKA
“Alla nuova famiglia l’augurio di vivere la
loro unione nella fede del Signore”

DEDICATO AI CUORI DI GESU’ E MARIA

Morto a Roma è stato sepolto
ad Orentano. Lascia la moglie
Tosca ed i figli. Uomo buono e
generoso, ha dedicato tutta la
vita al lavoro e alla famiglia.
Fratello di Elio e Quartiero che
lo hanno preceduto alla casa
del Padre.

CLAUDIO MARCHETTI
di anni 56
A causa di un incidente
stradale ha perso la vita
improvvisamente. Con la sua Il gruppo di preghiera
m o t o , è a n d a t o
Padre Pio da
inspiegabilmente a sbattere
contro il guardarail della
Pietrelcina
superstrada Firenze-Siena, nei vi aspetta in chiesa
pressi dello svincolo di
ogni primo venerdì
Montereggioni. Claudio era
del mese
vedovo, aveva perso la moglie
per
l’adorazione
e
qualche anno fa, lascia due
figli, Nicola di 21 anni e Klizia
la santa messa
di 18.

Gesù, tu sei l'amore

Dal tuo Cuore trafitto

che così tanto ci ama

è sgorgato l'Amore

da donarci il Cuore.

che l'odio ha sconfitto.

Il tuo Cuore riscalda

Il Cuore di Maria

la gelida terra

Ti ha consolato

dei cuori in guerra.

nell'atroce agonia.

Tu stendi il velo

Il Cuore che Ti ha amato

della divina compassione

all'umanità infelice

sull'umano sfacelo.

Tu l'hai donato.

Per la pecorella smarrita

O voi, duri di cuore,

Tu non hai esitato

è ora di deporre

a donare la vita.

l'antico livore.

Sotto il peso del peccato

Il Cuore di Maria

ha pianto sangue

verso l'Amore eterno

il tuo Cuore spezzato.

ci indica la via.

RICORDO DEI DEFUNTI

P

AMELIO NELLI 25-07-2007
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Vostro Padre Livio

ietro era sempre felice quando stava fra la gente;
durante la sagra era un piacere per lui
abbandonare qualsiasi mansione stesse facendo
per buttarsi nella pista a ballare....Non tornava prima a
Roma perché qualcuno aveva bisogno di lui per
vendemmiare, o fare l'olio……Certo, con le sue idee su
la “società” destava tanti accesi dibattiti, al “circolino”
sicuramente se ne ricorderanno…….. Aveva sempre
una sua idea su ciò che era meglio fare “per risolvere i
problemi politici”.
Queste sono poche parole, sono sicura che ognuno di
voi del paese ha qualche ricordo che possa ricordarlo,
bello o brutto, servirà comunque per non dimenticarlo.
Anita, Candida, Ennio, Bruno, Mara e Maria PIETRO GUERRI 15-05-2009
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Una Bellissima Festa ma ...

Un finale amaro per la Festa della Zizzi, che si è tenuta
il 23/24, 30/31 maggio ad Orentano (PI). Domenica
sera, a conclusione dei due weekend di manifestazione,
qualcuno, probabilmente con l’utilizzo di un
passepartout, si è introdotto nella stanza, chiusa a
chiave, dove erano custoditi i soldi ricavati nei primi
tre giorni di festa (circa diecimila euro) ed in pochi
secondi li ha portati via. Un danno naturalamente
ingente per la Onlus livornese che dal 1987 si occupa
di assistenza a minori in difficoltà familiari, poiché
quei contanti sarebbero serviti sia per pagare le spese
di organizzazione, sia per sovvenzionare le attività
benefiche a favore dei ragazzi.
Oltre alla sottrazione dell’incasso, c’è poi da registrare
un ulteriore fatto increscioso, come il furto nell’auto di
una coppia di volontari venuti per l’occasione da
Lecco, ai quali sono stati rubati portafogli, documenti e
oggetti personali.
“La mia speranza è che questi soldi siano stati presi da
persone bisognose” commenta Riccardo Ripoli,
fondatore e presidente dell’Associazione Amici della
Zizzi, che a festa ancora in corso ha dato la notizia alle
centinaia di persone che, ignare di tutto, si stavano
divertendo ballando sotto il palco. Il dispiacere c’è, ed
è palpabile, ma la speranza prende sempre il
sopravvento “Certo, siamo tutti un po’ tristi – continua
Ripoli – ma ormai è andata così, indietro non si torna.
La mia fede mi fa pensare che da questo episodio
brutto possa comunque nascere qualcosa di positivo,
una nuova fonte di speranza per i tanti bimbi e ragazzi
in difficoltà che stiamo cercando di aiutare.
L’esperienza insegna: da un fatto tragico, come la
morte della mia mamma è nata un’avventura bellissima
come l’Associazione Amici della Zizzi”.
Il furto subito durante la festa per un
importo pari a circa diecimila euro ci ha
portato nel cuore sentimenti di perdono e di
accettazione, ma anche di indomita passione
e, una volta passata la tristezza, eravamo già
di nuovo pronti a combattere e a rimboccarsi
le maniche per trovare il denaro per andare
avanti. Siete tanti, oltre 20.000 iscritti alla
nostra newsletter. Se ognuno di voi desse un
solo, semplice Euro, UN EURO DI
S O L I D A R I E TA ' r a d d o p p i e r e m m o
l'ammanco in barba a chi ha fatto un'azione
tanto riprovevole. Un solo euro ... per voi un
caffè in meno, per noi un'estate più
serena.

Nonostante il fatto di cronaca avvenuto domenica, la Festa
della Zizzi 2009 si è chiusa tra gli applausi, l’affetto ed i
complimenti delle tantissime persone intervenute. Sono stati
davvero molti, quasi duemila, i giovani, le famiglie, i
simpatizzanti, che, durante i quattro giorni di manifestazione,
sono accorsi al Macchione per celebrare i ventidue anni di
vita dell’Associazione.
In particolare, sono stati molto apprezzati gli spettacoli serali,
presentati dalla bellissima Perla Francalanci che ha avuto al
suo fianco di volta in volta personaggi famosi dello
spettacolo: Franco Di Mare giornalista Rai, Federico Perrotta
istrionico artista del Bagaglino, Stefano Bini bravissimo
presentatore e organizzatore di eventi, il comico livornese
Claudio Marmugi, Marco Senise da Forum. Le serate sono
state allietate da tanti artisti: David Pratelli, Andrea Bruni,
The Joyful Gospel Ensemble, Matteo Rainieri Jazz Band, I
ragazzi di “I have a dream”,La quarta via, Struzzi Domestici,
Tarabaralla, Francesco Boccia, Cubanìa la bodeguita de la
salsa, Hanan danza del ventre.
“Quello che è successo non toglie nulla alla riuscita della
manifestazione – conclude Ripoli – è venuta tanta gente,
l’organizzazione è stata accurata ed apprezzata da tutti, grazie
anche alla preziosa collaborazione della Pro Loco di
Orentano. Questo evento ha portato molte persone a
conoscerci, e la nostra speranza è quella di avere avvicinato
molte famiglie al percorso dell’Affido perché ancora tanti
sono i ragazzi da aiutare”.
E già si guarda al futuro: proprio Federico Perrotta e Perla
Francalanci hanno promesso dal palco di organizzare entro
l’estate un grande evento benefico per raccogliere fondi e fare
rientrare quindi nelle casse dell’Associazione la cifra appena
sottratta.
L'estate 2009 è ormai alle porte e per la nostra Associazione
si apre la casa di campagna fino ai primi di settembre.
Quest'anno saranno molti i bambini che ivari comuni d'Italia ci invieranno.
Un nutrito gruppo sarà da noi nei giorni dal 20 al 30 luglio. Abbiamo
bisogno di voi, di ciascuno di voi per dare tanto ai nostri ragazzi e
soprattutto ai piccoli ospiti che varcheranno i nostri cancelli per la prima
volta nei prossimi mesi. Volontariato non significa soltanto abnegazione,
ma spesso è sinonimo di gioia, quella gaiezza che non è possibile
descrivere fin tanto che non si prova a donare sè stessi con tutto il cuore.
Orentano è un posto fantastico non perché c'è la piscina o i cavalli, un bel
giardino o il bosco limitrofo ... è bella perché ci sono tanti cuori che
pulsano all'unisono per donare amore a chi ha conosciuto tante privazioni e
dolori, a quei bambini che anzichè essere amati, accuditi, coccolati, sono
stati picchiati, violentati, privati della gioia di essere bambini. Al volontario
non chiediamo nulla se non quello che può darci, anche la sola presenza è
sufficiente a dare valore aggiunto, anche una L’
sola
cena passata
a ridere
delle
suore
L’Arrivo
arrivo
delle suore
scherzare. Vi aspettiamo. 347.184.185.0 per prenotare il vostro arrivo.

L’ arrivo delle suore

