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Carissimi fedeli, anche se con il mese di
agosto per molti iniziano le ferie, così tanto
desiderate e meritate, la nostra comunità
cristiana invece continua lo stesso a prepararsi
ai diversi appuntamenti liturgici che ci
aspettano ogni domenica ed in modo
particolare la festa dell'Assunta il 15 agosto.
Un appuntamento questo al quale non
possiamo certamente mancare, visto che è la
festa della nostra cara madre celeste assunta in
cielo anima e corpo ed incoronata regina del
cielo e della terra, degli angeli e dei santi. Ad
Orentano poi, abbiamo prima la festa del
glorioso patrono san Lorenzo Martire il 10
agosto con tutti i preparativi e la consueta
processione. Un mese di agosto davvero
caldo, non solo per il clima torrido, ma
soprattutto per la fede calorosa che deve
infiammare i nostri cuori d'amore per Gesù e
Maria. Buone ferie e soprattutto buone feste a
Vostro aff.mo don Sergio
tutti.
DOMENICA 19 SETTEMBRE
PELLEGRINAGGIO A MONTENERO
PARTENZA DA ORENTANO ORE 14,00
DA VILLA CAMPANILE 13,45

roberto.agrumi@alice.it

-

www. parrocchiadiorentano.it

10 agosto - san Lorenzo - diacono e martire
patrono di Orentano
PROGRAMMA RELIGIOSO
---------VENERDI’ 6 AGOSTO
Celebrazione penitenziale
per tutti, saranno presenti
più sacerdoti, in chiesa ore
21,00
SABATO 7 AGOSTO
Messa prefestiva ore 18,00
DOMENICA 8 AGOSTO
Messe ad orario festivo
LUNEDI’ 9 AGOSTO
s. Messa prefestiva
ORE 18,00
MARTEDI’ 10 AGOSTO SAN LORENZO
ORE 8,30 S. MESSA PRESIEDE DON GIOVANNI FIASCHI
ORE 11,00 S. MESSA SOLENNE PRESIEDE SUA ECC. MONS.
FAUSTO TARDELLI VESCOVO DI SAN MINIATO,
CONCELEBRANO I SACERDOTI DEL VICARIATO
ORE 18,00 SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO
ORE 21,00 SOLENNI VESPRI DI SAN LORENZO, A SEGUIRE
PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE
PRESTERA’ SERVIZIO LA FILARMONICA LEONE LOTTI
11 AGOSTO SAN LORENZINO
ORE 18,00 SANTA MESSA ALLA DOGANA PRESSO L’ENTE
CARNEVALE ORGANIZZANO I NOSTRI SCOUT
SABATO 14 AGOSTO
ORE 21,00 AL CHIESINO SANTA MESSA E PROCESSIONE
DOMENICA 15 AGOSTO
SANTE MESSE AD ORARIO FESTIVO - AL TERMINE
DELL’ULTIMA MESSA BENEDIZIONE DEGLI AUTOMEZZI
GIOVEDI’ 19 AGOSTO
GIORNATA DELL’ANZIANO - ALLE ORE 18,00 NEL PRATO
DELL’ASILO SANTA MESSA ED UNZIONE DEGLI INFERMI.
AL TERMINE CENA PER TUTTI

cronaca paesana

Orentano news........
di Manuela Fontana
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GRANDE SUCCESSO DEL TENORE
RICCARDO BUONCRISTIANI

-1° LUGLIO - A partire da oggi inizia
anche nel nostro paese la raccolta
differenziata porta a porta, ci si adegua così
ai paesi limitrofi che già da un paio d'anni
avevano adottato questo tipo di raccolta
dei rifiuti urbani.
-FESTA DELLA PIZZA - continua fino al 1 agosto la "Festa della
pizza" che quest'anno è stata trasferita nella zona vicino al
capannone dell'Ente Carnevale e al campo sportivo! Bello il nuovo
allestimento che rimane un po' decentrato dal paese.
-4 LUGLIO Inaugurazione di una
nuova banca a
Orentano in piazza
Roma è arrivata una
filiale della "BANCA
DI CAMBIANO". In
un caldo pomeriggio
domenicale tutta la
popolazione è stata
invitata in piazza e,
dopo la benedizione di
Don Sergio dei nuovi
locali totalmente ristrutturati e le presentanzioni di rito del
personale che accoglierà i nuovi correntisti, la festa è continuata con
una bella esibizione di tutte le bambine e ragazze della ginnastica
ritmica Virtus che hanno allietato i presenti con le loro atletiche
coreografie. L'arrivo di questa banca è un buon segno per il futuro
sviluppo del paese.
7 LUGLIO CENTENARIO DELL’UNIFICAZIONE
DI ORENTANO
All'inizio del 1400 i comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce
cominciarono a pretendere diritti sui pascoli e sulle verdi foreste di
Orentano e Staffoli, Nel 1413 messer Gentile del Garbo, un celebre
medico di Firenze, fu eletto dal Comune di Fucecchio arbitro fra i due
contendenti e divise Orentano con una linea che va da "levante a ponente"
e assegnò la parte nord a Castelfranco e quella sud a Santa Croce. Col
passare degli anni come conseguenza del diritto feudale, le terre sui cui
veniva esercitato il pascolo diventarono patrimonio territoriale dei due
comuni sancendo la definitiva divisione di Orentano. All'inizio del 900 il
malcontento contro Santa Croce che definiva gli orentanesi "contadini di
bosco e baciapile" e il desiderio di unificazione era un sentimento
condiviso che trovò sfogo il 17 novembre 1907 in un "parapiglia con urla,
minacce e lancio di pietre contro gli amministratori e i gonfaloni di Santa
Croce e Fucecchio nei pressi del cimitero. I tempi erano quindi maturi per
le aspirazioni di Orentano di vedersi unito sotto un unico Comune. La
scelta degli Orentanesi cadde sul "Comunello di Castelfranco" che aveva
allora gli stessi abitanti di Orentano e quindi pari potere politico nel
consiglio comunale.Grazie alla determinazione e all'impegno dell'avv.
Tullio Cristiani e di Giuseppe Casini, dopo una serie di tentativi, il 7
LUGLIO 1910 fu finalmente promulgato l'editto che sanciva
l'unificazione di OrentanoIn quella data Vittorio Emanuele III, Re d'Italia
decretò l'unificazione di Orentano e degli Orentanesi in quanto: "una
popolazione collegata da identici interessi, da conformi abitudini e da
stretti rapporti" con i suoi confini definiti dalla pianta topografica redatta
dal Genio Civile di Firenze in data 8 novembre 1909

Grande successo per Riccardo, uno dei tenori
solisti del “Festival Puccini e la sua Lucca”, nel
concorso That's opera talent, organizzato dalla
Editrice Ricordi in collaborazione con
Youtube. Riccardo, tenore, si è imposto su tutti
i concorrenti alla competizione grazie alla
bellezza del timbro ed alle non comuni capacità
specie nel registro medio e acuto, dove riesce
ad esprimersi con una naturalezza che non è
passata inosservata. Il tenore oltre ad esibirsi
per il “Puccini e la sua Lucca” come solista
principale è al momento attuale uno degli
allievi del maestro Massimo Morelli, direttore
musicale del festival, che lo segue
periodicamente nella preparazione del
repertorio lirico. Siamo ovviamente contenti
che Riccardo sia arrivato primo in un concorso
di questa importanza e risonanza
internazionale. Il successo è ampiamente
meritato, Riccardo è una persona di una
intelligenza e di una capacità artistica davvero
notevoli.

-14 LUGLIO - Notti dell'Archeologia al
Museo con straordinaria apertura serale
-31 LUGLIO - Matrimonio di Andrea
Buonaguidi e Christina Richardson.
Direttamente dall'altra parte dell'emisfero,
dalla lontana Australia dove vive e lavora da
qualche anno, il mio amico Andrea,
compagno di classe fin dall'asilo, ha deciso
di sposarsi nella nostra Chiesa di San
Lorenzo. Un lunghissimo viaggio che ha
come fine rendere partecipi tutti i suoi
compaesani, a partire soprattutto dai
genitori Gioiello e Valeria, dal fratello
Simone, la cognata, i nipotini e tutti i parenti
ma anche gli amici che da sempre gli son
stati vicini col cuore e col pensiero seppur
lontani migliaia di km! Un augurio speciale
a questa nuova coppia che continuerà il
proprio percorso di vita tornando nella
lontana Australia ma che avrà come
partenza della vita coniugale una bella festa
respirando l'aria orentanese!!! Che la
felicità di quel giorno sia nel vostro domani
e per sempre.
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Nella Famiglia Parrocchiale

BATTESIMI

11 luglio
MATTEO RAMON
GIUSTARINI
di Raimon e Letizia

17 luglio
ALESSANDRO AVALLONE
di Antonio e
Paola Cifelli

Manuela del Grande
dopo la morte del padre.
“Grazie a chi mi è stato vicino”

17 luglio
FILIPPO BARTOLOMEI
di Nicola e
Sara Orlandini

3

25 luglio
VITTORIA MICHELOTTI
di Michele e
Elena Marracci

24 luglio
ALEXANDU CALATANN
di Cristinel e
Maria Claudia Isac

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

SANTIAGO DE COMPOSTELLA
21 LUGLIO 2010

4 Luglio
Si sono uniti
in matrimonio

Manuela del Grande, anche a nome dei suoi
familiari, ringrazia tutte le persone, parenti,
amici colleghi, conoscenti,esponenti
politici e i sacerdoti del Cuore Immacolato
di Maria di Cerretti e don Sergio parroco di
Orentano e Villa Campanile, per la
vicinanza dimostrata a lei , a suo fratello
Luca e ai loro cari per la morte del padre,
Fausto. Un particolare ringraziamento agli
MIRCO PUCCI
allievi della scuola elementare di Orentano e
E
alle loro famiglie. I BAMBINI della scuola
hanno scritto questa letterina allaloro
FRANCESCA
maestra: “Cara Manuela, ci dispiace molto
PANATTONI
per il lutto che ha colpito la tua famiglia.
Noi alunni di quarta vedevamo che
combattevi il tuo dolore con un sorriso
pieno di speranza. Sappiamo che tuo padre
è andato a trascorrere una nuova vita nel Cari amici, questa missiva è per augurarvi il meritato riposo estivo. Che la
più bel posto esistente: il Paradiso! E’ per Santa Vergine tenga tutti sotto il suo manto materno e sia vicina soprattutto alle
questo che dovrai tornare a sorridere”.
persone sole, anziane e malate. Il tempo delle vacanze è per il riposo del corpo
e per il risveglio dello spirito. E' tempo per rientrare in se stessi, ma anche per
CI HA
guardare con occhio nuovo gli altri, specialmente i familiari. Dedichiamo il
PRECEDUTO
tempo alla preghiera, possibilmente alla S. Messa quotidiana e all'adorazione
ALLA CASA
eucaristica. Nutriamo l'anima con la lettura spirituale. Scopriamo la bellezza
DEL PADRE
della natura, dove risplende la potenza e la sapienza di Dio. Non vi mancherà
05 luglio
mai la voce amica e fedele di Radio Maria. Il prossimo appuntamento è per la
CATERINA MARCHESE
prima settimana di Settembre. Dio vi benedica! Vostro Padre Livio

ved. CRISTIANI
di anni 77

MARTINA SICHI
07-12-1987 = 18-08-2004

Ricordo dei defunti

ORFELIA TORI
23-04-1991

GIOVACCHINO
PINELLI 15-04-92

IVANO PINELLI
31-12-2005
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NESSUNO MUORE SULLA TERRA, FINCHE’
VIVE NEL CUORE DI CHI RESTA

AGOSTO ORENTANESE

PROGRAMMA FOLKLORISTICO
Sabato 24 luglio, nel nostro campo
--------sportivo, abbiamo giocato la partita in
MERCOLEDI’ 11 AGOSTO
memoria del nostro amico Fabio. Dopo il
Ore
21,30
in p.za Matteotti concerto della
rinvio del mese scorso causa maltempo,
filarmonica Leone Lotti
questa volta non ci sono stati intoppi, tutto
GIOVEDI’ 12 AGOSTO
si è svolto come previsto. Abbiamo passato
Ore 22,00 P.za san Lorenzo spettacolo
un bel pomeriggio tutti insieme;
Belly Dazzle - danza del ventre di Martina
ovviamente presenti i genitori e tanti
Filippi ed altre artiste.
vecchi amici di Orentano e Badia. Rispetto
Ore 23,00 TOMBOLA di beneficenza
alla passata edizione la partita è stata molto
a seguire spettacolo pirotecnico della ditta
più divertente ed equilibrata. Tanti i ragazzi che hanno giocato nelle
Nanna di Pontedera.
due squadre, indeciso il risultato fino alla fine, visto che, la vittoria
VENERDI’ 13 AGOSTO
della squadra di Badia, è stata decisa solo dopo una lunga serie di Ore 21,30 in p.za san Lorenzo spettacolo delle
calci di rigore. Dopo la partita l'iniziativa è proseguita con la cena ginnaste della polisportiva Virtus di Orentano
alla festa della pizza. Una frase, suggerita la sera stessa da alcuni
LUNEDI’ 16 AGOSTO
Ore 21,30 in p.za san Lorenzo
ragazzi, può forse riassumere il senso di tutto ciò, di questi
Gruppo teatrale SDRAMMATIKA in
pomeriggi e serate passati insieme da quando è avvenuta la tragedia:
“ONEHAND JACK” di Stefano Benny
“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”.
MARTEDI’ 17 AGOSTO
Un ringraziamento doveroso, anche da parte dei genitori di Fabio,
Ore
21,30
in p.za san Lorenzo il gruppo teatrale
va al Gruppo Sportivo, alla P.A. Croce Bianca e all'Ente Carnevale.
I GENIANTI presentano “IL DELITTO DI
LORD ARTHUR SAVILE” di Oscar Wilde
MERCOLEDI’ 18 AGOSTO
Ore 21,30 in p.za san Lorenzo spettacolo comico
GLI SCIAGATTATI DI LA’ D’ARNO
GIOVEDI’ 19 AGOSTO
P.za san Lorenzo Selezione di miss Carnevale
Sfilata di moda intimo-abbigliamento
Inizio sagra del bignè
VENERDI’ 20 AGOSTO
Via della Chiesa e via Martiri della Libertà
MERCATINO IN NOTTURNA
intrattenimento musicale del gruppo
“Last Lap Blues Band”
SABATO 21 AGOSTO
Raduno bandistico
Come per tradizione, anche quest'anno il nostro gruppo Fratres ha organizzato una
da
piazza
Roma a Piazza
giornata per festeggiare tutti i suoi donatori. La festa si è svolta domenica 25 luglio. Il
ritrovo per i partecipanti è stato, come sempre, presso la sede davanti la chiesa; Matteotti ore 21,00 con quattro
complessi folkloristici
numerosi i gruppi provenienti dai paesi vicini che sono intervenuti con il labaro della
DOMENICA
22 AGOSTO
propria associazione; presente anche il nostro Sindaco Umberto Marvogli il quale,
dopo la messa e il corteo, ha deposto, insieme al nostro presidente, una corona di Festa del bignè alle ore 21,00
alloro al monumento ai caduti. A seguire il pranzo sociale e la premiazione dei intrattenimento musicale con i
Gargiulo brothers
donatori.Dal luglio 2009 ad oggi, sono state nove le prime donazioni; un buon
LARGE STREET BAND E
numero, comunque non sufficiente a coprire il ricambio generazionale e a sopperire al
IL COMPLESSO LA
vuoto lasciato dai donatori che, per raggiunti limiti di età, sono costretti ad
RANOCCHIA
interrompere l'attività. Un premio particolare al nostro consigliere Valeria Rapacci
Ore 23,00 TOMBOLA
per aver raggiunto l'importante traguardo delle 50 donazioni. A Valeria rinnoviamo le
a seguire sfilata del megadolce
più sentite congratulazioni. Una targa premio è stata infine consegnata anche al
che quest’anno raffigurerà la
presidente provinciale Fratres Angiolo Stiavetti. “Questo premio è un riconoscimento CATTEDRALE DI NOTRE
per l'attenzione e la disponibilità dimostrati in questi anni verso di noi” ha affermato il
DAME
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES

nostro presidente Bruno Di Vita.
Il consiglio ringrazia tutti coloro che sono intervenuti alla manifestazione e coglie
l'occasione ancora una volta per invitare ad andare a donare. Chi è interessato a
diventare donatore e vuole maggiori informazioni sull'argomento, può chiamare i
seguenti numeri: 0583/23433 - 339/1534274.
Giulio Ruglioni

L’ arrivo delle suore

