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Prima comunione domenica 6 giugno
solennità del Corpus Domini

vescovo Fausto in mezzo a noi, tra luci ed ombre è
ormai terminata. Tutto sommato è stata un'esperienza
positiva. Ombre, perchè è venuta un pò meno la nostra
partecipazione, fra cui anche la mia involontaria
presenza alla riunione dei consigli pastorali a Staffoli,
ma anche alla messa di accoglienza di sabato 5 giugno
ed alla processione del Corpus Domini, potevamo
essere molti di più ad accogliere e far festa al nostro caro
Vescovo. Luci, perchè la presenza del nostro Pastore è
sempre un dono, una grazia di Dio, che viene a
rischiarare la nostra vita di cristiani. Comunque alla
riunione delle associazioni ecclesiali e corali a Galleno
ed al nuovo centro dell'Ente Carnevale ad Orentano
inaugurato, con taglio del nastro dal nostro Vescovo, è
andata abbastanza bene ed i nostri cari parrocchiani non
hanno mancato di farsi notare e di stringersi intorno al
nostro Pastore. Quindi, complessivamente, possiamo
dire che la visita pastorale, che per me era la prima volta, sia andata abbastanza bene e che anche il MATILDE, ANNA, ELISA,
Vescovo sia rimasto soddisfatto, almeno così mi ha detto. Ringrazio tutti i gruppi, le associazioni BENIAMINO, SARA, CIRO
parrocchiali e le persone che in un modo o nell'altro si sono fatte presenti per la riuscita della visita, AARON, EMANUELE C.,
la corale Villa-Orentano, il gruppo Scout, gli amici della Zizzi, le comunità neocatecumenali, l' DARIO, CHRISTIAN G.,
arma dei carabinieri, il gruppo dopo-cresima, l' Ente Carnevale, l'amministrazione comunale LUIGI, GIULIA, LORENZO,
presente con il sindaco Umberto Marvogli e il vice Gabriele Toti e dell'assessore alla provincia Y L E N I A , A U R O R A ,
Graziano Turini.A tutti, nessuno escluso, perchè c'è sempre il rischio di dimenticare qualcuno, un R E B E C C A , M A R I A ,
grazie di cuore per questo evento del tutto particolare, l'ultima visita pastorale risaliva al 1991. GIACOMO, BENEDETTA,
Questa occasione sia per noi, comunità cristiana di Orentano un invito ed uno stimolo ad una vita TO M M A S O, L E T I Z I A ,
sempre più evangelicamente cristiana . A tutti un grazie sincero. Vostro aff.mo
don Sergio CHRISTIAN B., EMANUELE
M., RACHELE SANI.

mercoledì 9 giugno udienza dal Papa

cronaca paesana
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Scuola materna sant’Anna

Spente le 23 candeline
Ci sono stati tutti gli ingredienti del più tradizionale dei
compleanni: la torta gigante, le candeline, la musica, il
coro "Tanti Auguri" e addirittura i fuochi d'artificio. E'
stata davvero una grande festa: centinaia di persone,
provenienti da tutta Italia, si sono ritrovate sabato 29
maggio, ad Orentano (Pi), per festeggiare i 23 anni
dell'Associazione Amici della Zizzi Onlus, che dal 1987 si
prende cura di bambini e ragazzi in difficoltà familiari e
sociali, occupandosi principalmente di affido. Sin dal
tardo pomeriggio, moltissimi amici, simpatizzanti e
semplici curiosi, hanno iniziato ad affluire presso la
residenza di campagna dell'Associazione, sede della festa.
Dopo un cocktail di benvenuto in piscina, e' stato il
momento della cena dell'anniversario, preparata dai
volontari dell'Associazione, e accompagnata dalla musica
del Duo Marco Polo. Tra i tanti presenti all'evento,
l'Associazione e' stata lieta di accogliere due persone che
da tanto tempo la seguono e la sostengono nelle diverse
iniziative sociali, come il vicesindaco di Castelfranco di

L'uscita alla fattoria didattica “Tra i fili d'erba” di Antraccoli
è stata un bella esperienza per i bambini che, nonostante il
brutto tempo, si sono divertiti a dare da mangiare agli animali
e ad ascoltare le storie che la Signora Anita, proprietaria della
fattoria, ci ha raccontato su di loro. Dopo pranzo i bambini
hanno partecipato al laboratorio ed hanno costruito, con
semplici oggetti di recupero, un piccolo ferma-carte a forma
di fiore.
Il 30 giugno finirà ufficialmente l'anno scolastico e il 1°
luglio inizierà il campo estivo, durante il quale non verranno
svolte attività didattiche, ma giochi volti ad intrattenere i
bambini in giardino e, se il tempo lo permetterà, anche
qualche “tuffo” in piscina.
VENERDI’ 25 GIUGNO - FESTA DI FINE ANNO

C’erano tutti, grandi e piccoli, accompagnati dai genitori,
dagli zii e dai nonni, tantissima gente. Centro della festa la
santa Messa, presieduta da don Sergio, celebrata nel prato
dell’asilo, un posto veramente accogliente. I ragazzi hanno
accompagnato la messa con i canti, ben diretti da Francesca e
la sua chitarra. Don Sergio ha ringraziato tutti della loro
presenza e dell’aver preferito il nostro asilo, un asilo
parrocchiale, dove si insegna anche a pregare. Grazie alle
maestre, alla cuoca e tutti gli addetti. Al termine della messa
ci sono stati regalini per tutti ed inoltre i più grandi quelli che
a settembre frequenteranno la prima elementare hanno
ricevuto un attestato di frequenza. Poi lo spettacolo,
Sotto (PI) Gabriele Toti e l'imprenditore, ex proprietario intrattenuti da un clown, i bambini hanno giocato e ballato.
Poi cena fredda per tutti. Una bellissima serata trascorsa in
del Pisa Calcio, Maurizio Mian. L'evento si e' poi
allegria insieme ai bambini ed alle loro famiglie. (Lisa Zoboli)
concluso con un bellissimo spettacolo pirotecnico, che ha
lasciato a bocca aperta i bambini presenti, e con il taglio
della grandissima torta a forma di fiore realizzata sempre
dai volontari dell'Associazione."E' stato davvero bello Cari amici, nel mese dedicato al Sacro Cuore, consacriamo le
festeggiare il nostro compleanno insieme a tanti amici nostre famiglie, perché si realizzi la promessa di Gesù:
commenta Riccardo Ripoli, presidente e fondatore, “Porterò soccorso alle famiglie che si trovano in difficoltà e
insieme a Roberta Filice, dell'Associazione - è molto metterò la pace nelle famiglie divise”. Cuore divino di Gesù, a
importante per noi, ma soprattutto per i nostri ragazzi in te consacriamo la nostra famiglia. Fa che essa, nata da un
affido, sentire la vicinanza di chi ci apprezza e chi ci sacramento da te istituito, sia immagine viva della tua unione
sostiene. Queste dimostrazioni d'affetto ci danno forza e con la Chiesa. Fa che sia cenacolo di carità e di preghiera dove
il mutuo amore si esprime nel saperci aiutare l’un l’altro con
speranza per il futuro. La nostra Associazione, infatti, si
la stessa dedizione e lo stesso amore con il quale tu ti sei
appresta a realizzare un progetto molto importante, cioè
sacrificato per la Chiesa e per le anime nostre. Tu proteggila
la costruzione a Livorno di due strutture residenziali e di nei pericoli, aiutala nelle avversità, confortala nelle
un centro diurno, che nel complesso potranno fornire tribolazioni, concedile quanto ha bisogno nelle sue necessità
aiuto a 40 ragazzi provenienti da situazioni familiari spirituali e materiali e la tua benedizione e il tuo amore siano
difficili. In vista di questo ambizioso progetto, il supporto sempre su di Lei, finchè, riunita con te in cielo, lodi in eterno
di coloro che credono in noi sarà fondamentale!". l’infinita bontà del tuo amatissimo Cuore. Amen Padre Livio

Nella Famiglia Parrocchiale
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BATTESIMI

I R A G A Z Z I D E L L A Z I Z Z I ~ L I Y O N E
Oggi vogliamo presentarvi uno dei nostri ragazzi. Liyone è arrivato da noi
29 maggio
quando aveva 8 anni, proprio alla vigilia del suo compleanno, adesso ne sta
per compiere 16, metà della sua vita trascorsa con noi. E' il nostro
cioccolatino (viene dall'Eritrea) anche se un po' fondente. Permaloso, ma
MATTIA BROGI
tanto dolce sta per portare a termine il primo anno di scuola superiore ad un
liceo con indirizzo sportivo. Molto atletico, ama correre più di ogni altra
di ALESSANDRO
cosa. Nello studio fa meno di quello che potrebbe perché non ha voglia,
e VALENTINA MEUCCI l'unico suo pensiero è correre e fare sport. Per il momento non capisce che la
“Al piccolo l’augurio di vita è anche altro, è convinto che potrà vivere anche senza sapere fare i conti,
crescere come Gesù, in età senza sapere l'inglese, la storia o la chimica. Siamo un po' preoccupati, ma
con l'adolescenza c'è poco da ragionare!
sapienza e grazia. Ai
COSTANTINO è un’altro dei nostri ragazzi. Dalla Moldavia ha seguito la
genitori le nostre più vive
mamma in cerca di un lavoro. Ha cominciato a frequentarci quando aveva
felicitazioni”
10 anni per il solo periodo estivo e in qualche iniziativa durante l'anno. Il suo
rendimento scolastico era pari a zero, così come nulli erano gli interessi per
la scuola o per la crescita sociale. Un bimbo chiuso che i professori avevano già
indicato con scarsa intelligenza. La madre ci ha chiesto di tenerlo per un po' di tempo
30 MAGGIO
con noi perché vedeva che da noi veniva stimolato e dopo ogni periodo in nostra
compagnia lo vedeva cambiato. La madre ha cambiato lavoro e città per stargli vicino,
ALESSANDRO FIGUS
lui si è tranquillizzato ed ha trovato stimoli ed interessi ... adesso frequenta con grande
e LAURA MORONI
profitto il primo anno della scuola superiore per geometri ... quando tutti alla
precedente scuola lo definivano "scemo" ..
NIKY è un’altro dei nostri ragazzi. Niky viene da sbagli fatti da tanti adulti. A volte
12 GIUGNO
sembra proprio che certe persone si mettano di impegno per far male ai bambini!
GIACOMO BUONCRISTIANI Dopo quasi quattro anni con noi, si comincia a vedere un po' di luce: la scuola
comincia ad andare bene, il comportamento è più controllato e più autocritico. Ci sono
e ANNA PATACCHINI
voluto oltre tre anni di "lotta con amore" un controsenso possibile solo in questi casi.
Niky è stato letteralmente spinto alla canoa, che adesso è diventato il suo sport, il suo
sfogo, la sua rivincita verso tutti quelli che hanno sempre detto che non ce l'avrebbe
13 GIUGNO
mai fatta. Continua così dolce Niky che la strada è ancora in salita, come per tutti.
ALFRED FERHATI
SAMUEL è sceso dal nord come Attila e come un unno aveva solo in testa l'idea di
e ERSIDA LUTA
distruggere tutto e tutti ... così come in molti avevano fatto con lui. Domarlo non è
stato facile, fargli capire la differenza tra il bene ed il male è stato difficilissimo, ma
1 LUGLIO
fargli riacquistare la fiducia nell'adulto è stata la vera sfida. Una sfida combattuta
giorno per giorno dove la Fede era l'unico vero alleato. Tante volte siamo stati sul
STEFANO MICHELONI
punto di mollare, ma ogni volta abbiamo pensato a quale sarebbe stato il suo futuro e
E KATIA GIANNONI
l'amore per lui ha fatto il resto. Ormai sono 6 anni e mezzo che vive in casa Zizzi, fra
pochi giorni compirà 20 anni e la scelta di restare con noi adesso è sua. Frequenta con
profitto
il penultimo anno di agraria, si è da poco inserito in un'associazione di canottieri e
CI HANNO PRECEDUTO
vede il suo futuro, con una grande passione che è il mare, su un peschereccio tutto suo.
ALLA CASA DEL PADRE VALERIA Solo pochi giorni fa Valeria e' entrata a far parte della nostra Famiglia. Da parte
di tutti noi un caldo benvenuto, che possa trovare in noi un po' di tranquillita' in un momento
un po' burrascoso in seno alla sua famiglia. Viene dalla Moldavia, ma vive in Italia gia' da
qualche tempo con la mamma, la quale ci ha chiesto un po' di aiuto in questo periodo in cui
deve mettere a posto alcune cose. Valeria e' una bimba solare, sempre serena e allegra, un
profumo entrato dalla finestra in questo inizio di primavera. A lei anche gli auguri per il
23 maggio
compleanno appena passato ... 13 anni fatti il 14 Marzo.

MATRIMONI

GIOVANNI
CIRCELLI
di anni 88
28 maggio
JOLANDA CINZIA FICINI
in CALIENDO
di anni 49
03 giugno
ADA CRISTIANI
di anni 86

OFFERTE PER LA CHIESA

Ricordo dei defunti

E PER VOCE DI ORENTANO

Carlini Aurelia e
Giuseppina in memoria di
Carlini Oriano, i cugini
Martinelli in memoria di
Miranda Cristiani, Maria
Pia Caramelli Panattoni in
memoria dei propri
defunti, la sorella e il
nipote in memoria di Ada
Cristiani

AMELIO NELLI
25-07-2007

don GIOVACCHINO
FABRIZI 13-07-2009
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La Visita Pastorale
di mons. Fausto Tardelli
Sabato 5 Giugno, S.E. Mons. Fausto Tardelli ha iniziato la sua
Visita Pastorale nella Parrocchia “San Lorenzo martire” di
Orentano. Ad accoglierlo un nutrito gruppo di fedeli , i
rappresentanti delle autorità civili e tutte le associazioni del
paese, oltre che un “picchetto d'onore” del numeroso gruppo
scout locale. S.E. Ha fatto l'ingresso in chiesa con il taglio del nastro a cui era appeso un maestoso striscione con su scritto
“Benvenuto Fausto!” preparato dai ragazzi del catechismo. Con il bacio del Crocifisso ha avuto così inizio la solenne Messa
Vespertina del Corpus Domini, animata dal poderoso coro Parrocchiale, coadiuvato da quello della vicina Villa Campanile.
Durante la sua omelia , il presule ha esortato a ritrovare la fede in Cristo, di seguirlo, in virtù del suo Corpo e del Suo Sangue,
dati per noi, che ci fanno Chiesa. Il Vescovo, nelle sue premurose parole, si è raccomandato affinchè tutti fedeli vivano la
propria fede nel'unità ed in comunione con la Chiesa, con il perdono reciproco e nella carità. Ha infine evidenziato che tutto
ciò è possibile con un ascolto attento della Parola, citando la frase dell'Evangelo: “Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio”. Una celebrazione solenne, degna dei più grandi pontificali. Quella di Orentano, è una
Chiesa in continuo risveglio, fiduciosa e certa nell’ avvenire di tempi migliori, protesi ai vasti orizzonti della fede cristiana
verso la quale mons. Tardelli tende il suo ministero episcopale nelle sue visite pastorali e ben oltre.
Enrico Casini, in rappresentanza del Consiglio pastorale ha
presentato la storia e la realtà della comunità orentanese,
soffermandosi sul contributo generoso che lungo gli anni la
popolazione ha dato nella costruzione e nella conservazione della
chiesa e delle altre opere parrocchiali, in particolare la scuola
materna e la casa per anziani. Ha rievocato poi la realtà di Orentano
come paese di emigranti: a partire dall’800 molti hanno inseguito il
sogno americano, altri hanno scelto come destinazione la Francia,
molti infine si sono stabiliti nelle grandi città italiane: Roma,
Milano e Torino. Per un lungo periodo si è registrato un forte calo
dei residenti, in parte compensato dall’afflusso di tante nuove
famiglie dalle regioni meridionali. Nonostante questi
cambiamenti, Orentano si è conservato un paese coeso e solidale:
sono presenti la Pubblica Assistenza Croce Bianca, l’Associazione
Fratres donatori di sangue e un gruppo di Scout cattolici. Ci sono
poi iniziative che danno una certa notorietà a Orentano: il La squadra di calcetto del gruppo dopo-cresima, ha
Carnevale dei bambini e la Festa del dolce gigante, che richiamano offerto al Vescovo la maglia personalizzata, mons.
un gran numero di partecipanti. A conclusione del suo intervento, Fausto ha detto che giocherà all’ala destra. Auguri!!
Casini si è soffermato sulla realtà ecclesiale di Orentano, una Non è stato molto bello vedere che la
Chiesa in risveglio, fiduciosa e certa nell’avvenire di tempi partecipazione dei fedeli all'ingresso ufficiale
migliori, protesa ai vasti orizzonti della fede cristiana. del vescovo (Sabato) non era molto numerosa,

nonostante che la V. P. fosse stata
pubblicizzata in tutti i modi.
(Giornalino, manifesti...). Inoltre è
stato brutto vedere che alcune
associazioni non erano presenti. Un
sentito grazie comunque alla Banda e ai
Fratres che hanno partecipato. Questo
importante avvenimento è stato un po
"snobbato" dagli Orentanesi. Peccato.
Ero presente all'ingresso a Villa
Campanile.
Nonostante essa sia una
Sabato mattina, il nostro vescovo ha
visitato alcuni anziani di Villa parrocchia che conta la metà dei nostri
Campanile e di Orentano, portando loro parrocchiani, la Chiesa era gremita. A
la comunione. Nella foto è da Giulietta mio avviso la Visita a Villa è stata molto
(Federico Cifelli)
106 anni compiuti lo scorso 6 febbraio !! più sentita.

L’ arrivo delle suore

