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Carissimi fedeli, con la fine del mese di maggio, ci stiamo
avvicinando al termine delle attività parrocchiali nelle nostre
comunità di Orentano e Villa Campanile. Questo mese,
dedicato alla Madonna, ha visto una buona partecipazione di
fedeli, sia ad Orentano, dove siamo stati nelle corti, sia a Villa, Venerdì 4 giugno A
dove lo abbiamo recitato in chiesa. Nella seconda quindicina Staffoli - Ore 18,00 del mese, nella parrocchia di Villa, abbiamo fatto il rosario santa messa con i
nelle case dei bambini che domenica 30 maggio riceveranno la giovani dell’unità
prima comunione. Davvero c'è stata una bella partecipazione pastorale - cena. Ore
di fedeli al richiamo della Vergine Maria a pregare, con il santo 21,15 - incontro con i
Rosario, per la conversione del mondo e per condurci tutti al consigli pastorali ed
economici dell’ unità
suo figlio Gesù.
Ora le nostre comunità parrocchiali sono protese verso le pastorale. Sabato 5
giugno Orentano e
prime comunioni dove quest'anno, in concomitanza con la
Villa, al mattino
visita pastorale, saranno caratterizzate dalla presenza del visita agli ammalati.
nostro vescovo. Un evento di grazia per Villa Campanile ed Ore 18,00 Orentano
Orentano. A Villa presiederà la messa di prima comunione accoglienza e santa messa. Domenica 6 giugno
domenica 30 maggio, festa della SS. Trinità, sarà il nostro Orentano Ore 18,30 Solenne processione del
Vescovo a conferire il sacramento dell'eucaristia ai nostri Corpus Domini .Lunedì 7 giugno Galleno Ore
ragazzi. Ad Orentano sarà accolto alla messa vespertina delle 21,00 Incontro con i catechisti, movimenti
18,00 sabato 5 giugno. Domenica 6 giugno sarà con noi alla ecclesiali e cori dell’unità pastorale. Martedì 8
processione del Corpus Domini, saranno presenti anche i giugno Orentano Ore 21,00 (nel capannone del
ragazzi che hanno ricevuto la prima comunione. Accogliamo, Carnevale)Incontro con Caritas, associazioni di
dunque con gioia ed amore il nostro vescovo, nella sua visita volontariato e di attività sportive e culturali
dell’ unità pastorale.
pastorale, evento questo di grazia e benedizione.
Vostro aff.mo don Sergio
SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI

La parrocchia ringrazia

una persona sola, molto sensibile verso
le persone anziane bisognose di aiuto,
ma anche rispettosa della parola
evangelica ”non sappia la destra quello
che fa la sinistra”, che ha donato alla
sua amata chiesa, per la casa di riposo,
la somma di 50.000 euro. Un’ esempio
da imitare, anche con offerte di minore
entità. Il Signore, che tutto vede, non
mancherà di ricompensare
a m p i a m e nte ta n ta g e n e ro s i tà .

DOMENICA 6 GIUGNO
ALLA MESSA DELLE ORE 11,00
RICEVERANNO IL
SACRAMENTO DELLA PRIMA
COMUNIONE
V I T I M AT I L D E , A C H I L L I A N N A , B E RTO N C I N I
BENIAMINO, BIMBI ELISA, BIONDI SARA, BOCCIARDI
CHRISTIAN, CARMIGNANI EMANUELE, CHIARAVALLO
GIULIA, CHIARELLO LORENZO, PALERMO MARIA,
CASTORI DARIO, SANI RACHELE, DEL SETA AURORA,
GIORGIO CHRISTIAN, DI MARTINO YLENIA, GAUDIANO
REBECCA, PALERMO CIRO, LEON BENEDETTA,
MELLONE GIACOMO, PALERMO LETIZIA, MELLONE
LUIGI, MATTEI TOMMASO, MENGOLI EMANUELE

cronaca paesana

pagina 2

Tre seminaristi ricevono il lettorato

Domenica 16
maggio hanno
ricevuto il ministero
del lettorato tre
nostri giovani che si
preparano al
sacerdozio e un laico
i m p e g n a t o
nell'assistenza agli
a m m a l a t i
all'Ospedale di San
Miniato. Si tratta dei
seminaristi Giovanni Agrumi della parrocchia di Orentano,
Marco Casalini della parrocchia di Roffia e Gianluca Palermo
della parrocchia della Collegiata di Fucecchio e di Antonio
Luisi della parrocchia di San Romano. Il Vescovo,
commentando il vangelo dell'Ascensione ha indicato le
caratteristiche fondamentali del ministero dei lettori, chiamati
all'annuncio della Parola di Dio e alla servizio della catechesi.

AMICI DELLA ZIZZI - PERSEVERANZA

Tanti gli anni trascorsi ad aiutare i Bambini, tanti Bambini,
oltre 500, ma quello che abbiamo dato loro è ben poca cosa
rispetto a tutto quello che abbiamo ricevuto in termini di
affetto e di amore. Non c'è stanchezza, anzi c'è sempre
maggior convinzione ad andare avanti. Gli ostacoli non ci
scoraggiano, anzi ci temprano e così l'attesa di 6 anni per avere
i permessi per costruire una sede, una casa per i ragazzi è oggi
una grande gioia per essere vicini all'ottenimento dei permessi
ed un grande insegnamento per ragazzi: con la perseveranza si
arriva ovunque. Non trascurate i segni, sia che crediate inviati
da Dio o meno, ma i segni nella vita ci sono e rappresentano
per ognuno di noi una stella cometa da seguire. Un segno non
seguito, è l'occasione mancata di cambiare in meglio la
propria vita. Ogni cambiamento richiede sudore, coraggio,
fatica, nuove difficoltà ... ma il tutto per migliorare la qualità
della nostra vita e soprattutto quella degli altri. Chi da oggi
con cuore aperte, statene certi, riceverà domani in quantità
assai più copiosa. Io (Riccardo) e Roberta abbiamo fatto una
scelta radicale, maturata ma anche sofferta che ha avuto
bisogno ad un certo momento di un atto di Fede, di fare un
salto nel vuoto senza paracadute, non consapevoli che fosse la
cosa giusta, ma assolutamente certi che era quello che ci
veniva richiesto. Una strada tortuosa quella che abbiamo
preso, piena di difficoltà e stanchezza, ma coni tanti amici al
nostro fianco, con tanti ex bambini che ancora oggi dopo tanti
anni ci ricordano con amore e sospirano pensando all'affetto
che hanno ricevuto, con la certezza di fare qualcosa che sa di
buono, con la speranza di fare ogni giorno di più ... e
tornassimo indietro non cambieremmo una virgola di ogni
momento che abbiamo passato. Seguiteci, venite con noi, non
ve ne pentirete e potrete dare un senso più alto alla vostra vita
perché i valori acquisiti nel vostro cammino di uomini e donne
resteranno con voi, ma allo stesso tempo ne acquisirete altri
che vi daranno gioie che non pensavate avreste mai potuto
provare.
BENVENUTA A GIULIA
Da una quindicina di giorni è con noi in Associazione per
aiutarci con le mille iniziative in programma Giulia, una
ragazza che ha già saputo farsi benvolere con il suo modo di
fare dolce, ma deciso e sicuro di sé, rispettosa dei ruoli e
pronta ad imparare e con tanto, tantissimo entusiasmo di
crescere insieme a noi. E' già entrata nel cuore di tutti e
speriamo davvero di riuscire a costruire una famiglia sempre
più grande
(Riccardo e Roberta) Zizzi.org

Torneo del CSI a Galleno
vince l'amicizia tra i tanti bambini
presenti. Alle sfide di futsal hanno
preso parte anche i ragazzi dei
circoli di Orentano, San Miniato
Basso e La Serra
Domenica 16 Maggio a Galleno, si è disputato il torneo del
Csi, organizzato dal circolo parrocchiale “Sporting
Galleno”, in collaborazione con la delegazione del Centro
Sportivo di San Miniato, guidata dal vicepresidente
Gabriele Fogli, riservato ai circoli iscritti al Centro
Sportivo Italiano che ha visto anche la partecipazione di
Galleno, Orentano, San Miniato Basso e La Serra, e ha
registrato un vistoso successo, in termini numerici sia per la
notevole partecipazione dei ragazzi che per il numeroso
pubblico presente, nonostante le condizioni atmosferiche,
non favorevoli. Nel pomeriggio si sono disputati i tornei di
calcetto dove hanno partecipato i circoli parrocchiali di
Sporting Galleno, la parrocchia di Orentano e quella di
San Miniato Basso, nella categoria scuole medie e il torneo
di pallavolo dove si sono incontrati i bambini delle scuole
elementari del circolo parrocchiale “Sporting Galleno” e
del Circolo Parrocchiale “Giovanni Paolo II” di La Serra.
Prima degli incontri c'è stato il raduno nella chiesa
parrocchiale con un momento di preghiera. Gli incontri si
sono svolti nella massima correttezza e con la
partecipazione di oltre 50 ragazzi, in un clima di grande
armonia e di gioia, anche per i genitori. Al termine degli
incontri, sempre nella chiesa parrocchiale Don Udoji,
parroco di Galleno, ha tenuto un momento di preghiera e
poi ha impartito la benedizione a tutti i partecipanti,
incoraggiando la partecipazione allo sport come momento
di amicizia e di condivisione e ha effettuato le premiazioni.
Al termine una sostanziosa merenda per tutti i partecipanti.
Altro elemento che caratterizza il Centro Sportivo Italiano,
rispetto ad altre associazioni sportive, tutti gli atleti a
disposizione degli allenatori sono scesi in campo; L'attività
sportiva non va considerata come semplice prestazione
fisica fine a se stessa, ma esperienza formativa e veicolo per
comunicare valori umani e spirituali ai giovani, un ritorno
alla riscoperta dello sport puro, fondato su sani principi. Il
Centro Sportivo Italiano di San Miniato, ringrazia di cuore
per la perfetta organizzazione il presidente del circolo
parrocchiale e consigliere del Centro Zona Valdera,
Monica Bini dello Sporting Galleno, e tutti quanti si sono
impegnati per la riuscita della manifestazione. I risultati?
Tutti i ragazzi sono stati premiati, con una medaglia per la
partecipazione ai giochi perché la cosa più importante è che
ancora una volta ha trionfato l'amicizia e la gioia di stare
insieme.
(Federico Cifelli)

Nella Famiglia Parrocchiale
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BATTESIMI

25 aprile
ELIA ENZO SBERNA
di Gionata
Cari amici, il viaggio del Santo Padre a Fatima ha assunto un grande
significato profetico. Benedetto XVI ha infatti affermato che il terzo segreto
e di Francesca
non riguarda solo il passato, ma anche il presente e il futuro, scuotendo la
Gianneschi

Chiesa dal suo torpore, perché si prepari ad affrontare le prove e le
persecuzioni, sia quelle che vengono da fuori, sia quelle, più pericolose, che
vengono da dentro. Non è solo l'immoralità nelle sue molteplici forme, ma
anche e soprattutto lo"spegnimento della fede" la potenza di tenebre a cui
debbono far fronte i figli della luce. "Si illuderebbe - ha detto il Papa - chi
pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. Qui rivive quel disegno di Dio
CI HANNO PRECEDUTO che interpella l'umanità sin dai suoi primordi: "Dov'è Abele, tuo fratello?...La voce del
ALLA CASA DEL PADRE sangue di tuo fratello grida a me dal suolo".( Gn 4,9). L'uomo ha potuto scatenare un ciclo
di morte e di terrore, ma non riesce a interromperlo...Nella Sacra Scrittura appare
frequentemente che Dio sia alla ricerca di giusti per salvare la città degli uomini e lo stesso
25 aprile
fa qui, in Fatima, quando la Madonna domanda: "Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le
FALCONELLO sofferenze che Egli vorrà mandarvi, in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso,
CARLINI di anni 88 e di supplica per la conversione dei peccatori? (Memorie di Suor Lucia I, 162). Con la
famiglia umana pronta a sacrificare i suoi legami più santi sull'altare di gretti egoismi di
21 maggio
nazione, razza, ideologia, gruppo, individuo, è venuta dal Cielo la nostra Madre benedetta
MIRANDA CRISTIANI offrendosi per trapiantare nel cuore di quanti le si affidano l'Amore di Dio che arde nel
suo...Possano questi sette anni che ci separano dal centenario delle apparizioni affrettare il
ved. TRONCI
preannunciato trionfo del Cuore Immacolato di Maria a gloria della Santissima Trinità"
di anni 69
Vostro P. Livio
OFFERTE PER LA CHIESA E
PER VOCE DI ORENTANO

“Al piccolo l’augurio di
crescere come Gesù, in
età sapienza e grazia.
Ai genitori le nostre
più vive felicitazioni”

Ricordo dei defunti

Martinelli Daniela(Roma)
Annibale e Clara in
occasione del 50° di
matrimonio, Andreotti
Maddalena e Lucia Sevieri
(Milano) in memoria di
Dino, Ennio Capasso
(Roma),

DINO MARTELLI
19-04-2010

lunedì 19 aprile 2010 ci ha
lasciato Dino Martelli di 52
anni, abitava a Milano,
purtroppo un microcitoma
fulminante, in una
settimana lo ha strappato
all’affetto dei suoi cari.
Persona stupenda, padre
esemplare e marito
amatissimo ha vissuto solo
per la famiglia che tanto
amava. Dino era il marito di
Lucia, figlia di Andreotti
Maddalena ed hanno una
abitazione in corte
Colombai.

PIETRO CARMIGNANI
27-06-2004

ANGIOLO BILLI
24-06-2000

PAOLINA CECCHI
SERAFINI 28-05-1986

ANNA VALLE
01-03-2009

RENATO PANCELLI
04-04-1918=01-06-1995
L’onestà fu il suo ideale, il
lavoro la sua vita, la
famiglia il suo affetto. Sono
passati 15 anni, i suoi cari
ne serbano il cuore e la
memoria.
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GRUPPO SCOUT-ORENTANO 1
TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE

FESTA della ZIZZI - 29 MAGGIO 2010
Anniversario - Facciamo Festa Insieme
Nel mese di Maggio cade l'anniversario della
Fondazione dell'Associazione. Compiamo 23 anni da
quando il 19/5/1987 in 19 firmammo davanti al Notaio
l'atto costitutivo. 23 anni al servizio dei bambini senza
perdere un giorno, senza venire mai meno ai nostri
propositi, 23 anni che sono alle spalle, ma che ci danno
la forza per guardare con ottimismo al futuro. 23 anni
che danno a voi la certezza della nostra serietà
permettendovi di avere fiducia in noi e poter
contribuire a farci crescere ancora per tanti anni ed
aiutare soprattutto moltissimi Bambini con famiglie
problematiche. Vi aspettiamo ad Orentano (PI) la sera
di Sabato 29 Maggio alle 19,00 per fare festa con noi
con una grande cena per dare forza al nostro e al vostro
futuro.

Dopo otto anni, venerdì 30 aprile 2010, la
stazione di Viareggio è stracolma di ragazzi in
camicia azzurra, pantaloni corti, zaini più grandi
di loro, tenda sulle spalle e fazzolettone al collo,
colorato in centinaia di modi differenti. Ogni
combinazione rappresenta un gruppo scout
d'appartenenza, 99 per la precisione: il San
Giorgio regionale sta per cominciare.
Carlotta
«E va, più su più in la, contro vento, è lotta
Bertoncini
dura ma, tendi lo spago, e se sta a cuore a noi, non è vana speranza,
cambierà, oltre la siepe va», recita la canzone «Scounting for Boys»,
cantata e squarciagola durante questi tre giorni e che descrive in
maniera perfetta l'essere scout.
A un secolo dalla nascita del primo gruppo e a pochi chilometri di
distanza da dove è sorto, oltre 2800 esploratori e guide (3500
contando anche i loro capi) hanno «invaso» la nota città marittima
toscana: gli invitati a questo evento erano ragazzi dai 12 ai 16 anni,
pronti a giocare, divertirsi, stare assieme a loro coetanei di tutta la Laboratorio di formazione umana e
teatrale - Realizzazione di uno spettacolo
nostra regione ma anche pronti a vivere momenti di riflessione e
o cortometraggio finale
preghiera, lasciando a casa per tre giorni tutte le comodità
Ha
inizio
un
laboratorio di Teatro ad approccio
quotidiana: telefonino, play station, televisione, computer.
umanistico, diretto e curato dall'attore Enrico Pinna
Distribuiti in 4 campeggi, il nostro si chiamava “l'olandese volante”, con l'assistenza della psicologa Silvia Montefusco.
i ragazzi, dopo aver montato il più velocemente possibile le loro Il connubio tra queste due discipline nasce dal
tende, hanno fin da subito iniziato le attività previste: spiegazione desiderio di accrescere ancora di più il grande
delle regole per lo stare insieme nei 2 giorni successivi, come potenziale terapeutico insito nel teatro.
Il laboratorio avrà pertanto l’obiettivo di una crescita
muoversi all'interno degli spazi e un po' di orari.
In seguito si parte subito con un'attività di conoscenza tra i ragazzi personale: di identità e di autonomia, crescita nella
capacità di relazionarsi con il prossimo e nella
presenti, così da dare inizio a questa splendida avventura. La prima
realizzazione delle potenzialità personali.
serata, quella del venerdì, organizzata dai ragazzi più grandi (capi Attraverso le tecniche dell'attore ed il sostegno della
squadriglia) insiemi ai loro capi, l'abbiamo passata all'interno del psicologa si lavorerà per un' armonizzazione del
sottocampo, cui numeri variavano dalle 600 alle 1000 persone proprio mondo emotivo!
presenti. La seconda giornata è stata quella dedicata agli atelier; a Il corso è aperto a tutti e di tutte le età! Non occorre
ogni squadriglia (gruppo di formato da 6/8 ragazzi) era stato chiesto aver avuto già esperienze in ambito teatrale.
di scegliere un ambito su cui le piacesse lavorare durante la giornata: La quota di partecipazione mensile è di 40euro, le
lezioni si svolgeranno al Marginone, per ulteriori
dal pronto soccorso, al campismo, ma anche espressione, Olympia, informazioni si prega di telefonare!
nautica, giornalismo, civitas e tante altre ancora. Abbiamo quindi
info: Dott.ssa Silvia Montefusco Psicologa
avuto sparsi per tutta la città di Viareggio esploratori e guide che
340633103
e-mail: silvia.montefusco@gmail costruivano strutture con il solo utilizzo di pali di legno e corda, altri
www.enricopinna.it
che andavo raccogliendo notizie e foto per creare un giornalino e
altri ancora che sono andati con la canoa per il lago di Massaciuccoli o hanno fatto delle vere e proprie olimpiadi all'interno
dello stadio dei Pini. Ed è proprio allo stadio che sabato si è svolta la serata cui hanno partecipato tutti i ragazzi e capi
presenti: un grande palco sul quale si sono esibiti band a suonare, prestigiatori, comici, tante emozioni e tante risate.La
domenica mattina la pioggia fitta non ha fermato la voglia di continuare a stare assieme: tutti i ragazzi si sono trovati sulla
spiaggia per assistere alla Messa, celebrata da dieci assistenti tra cui padre Alessandro Salucci, assistente ecclesiastico
regionale e don Luca Meacci assistente nazionale della branca Esploratori e Guide; un momento toccante, dove sono state
ricordate anche le vittime dell'incidente avvenuto alla stazione di Viareggio il 30 giugno scorso, affinché possa crescere una
generazione che non faccia più questi errori. Al termine della celebrazione, ringraziamenti agli organizzatori, ai responsabili
regionali, alla pattuglia regionale Esploratori e Guide, ai comuni e alle province che hanno collaborato, e tutti quelli che
hanno dato una mano affinché questo evento si sia svolto al meglio. Dopodiché si torna al campeggio, si smonta la tenda, si
richiude bagnata, sapendo che il giorno dopo andrà riaperta e lasciata asciugare per evitare che si crei la muffa; siamo
stanchi, bagnati, ma entusiasti dei giorni che abbiamo passato a Viareggio, che saranno indimenticabili. Questa la
L’ arrivo delle suore
soddisfazione più grande.
di Carlotta Bertoncini

Teatro e psicologia !

