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Carissimi fedeli, con

SETTIMANA SANTA--ORARI

domenica 28 marzo
domenica delle Palme, entriamo nella settimana santa,
28 marzo - DOMENICA DELLE PALME
di cui il triduo pasquale, venerdì santo, sabato santo e Ore 11,00 - Benedizione dei rami di ulivo e delle palme davanti
domenica di risurrezione, sono il centro di tutto l’anno l'Asilo, processione, passando da via Giovanni XXIII e corte
liturgico. Un invito, dunque ad entrare nella settimana Piaggione. Celebrazione della santa messa e lettura della
santa già riconciliati col Signore Gesù attraverso una Passione. Tutti i ragazzi sono invitati a partecipare ed imitare i
bella confessione sacramentale per poter così bambini di Gerusalemme che andarono incontro a Gesù
sperimentare veramente il grande mistero pasquale di cantando e portando palme e rami di ulivo.
morte e risurrezione che siamo chiamati a vivere in
29-30-31 marzo - SANTE QUARANTORE
questa settimana. Solo chi si riconcilia con il Signore,
Lunedì
- Ore 17,00 esposizione del SS. Ore 18,00 santa Messa.
può sperimentare l’incontro col Cristo risorto, solo a chi
Ore
21,00
celebrazione del sacramento della confessione per
confessa i suoi peccati e se ne pente veramente, è donato
tutti
i
parrocchiani.
Saranno presenti più sacerdoti. Martedì e
il perdono e la pace del Cristo Risorto. Lunedì santo, alle
mercoledì
ore
16,30
esposizione del SS. Ore 18,00 santa messa.
ore 21,00 ecco la penitenziale parrocchiale per dare a
1°
aprile
- GIOVEDI' SANTO
tutti la possibilità, con sacerdoti diversi, di ottenere
questo perdono di Dio attraverso una bella confessione. Ore 21,00 santa messa in ricordo della cena del Signore, lavanda
Giovedì santo, sempre alle 21,00 con la celebrazione “in dei piedi, benedizione del pane.
2 aprile -VENERDI' SANTO
coena Domini”ci è dato di entrare nel vivo del triduo
Ore
9,00
recita
dell'ufficio delle letture e delle lodi
pasquale partecipando al rito dell’istituzione della santa
Ore
14,30
via
crucis
e confessioni per i ragazzi.
Eucaristia, nell’ultima cena di Gesù. Con la lavanda dei
Ore
20,30
Celebrazione
della Passione del Signore, letture,
piedi, dove viene a significare che Lui è venuto per
preghiera
dei
fedeli,
adorazione
della croce, santa comunione.
servirci ed a dare la sua vita per il nostro riscatto e la
Ore
21,30
processione
di
Gesù
morto,
fino a piazza Roma.
nostra salvezza eterna. Venerdì santo alle 20,30 solenne
3
aprile
SABATO
SANTO
celebrazione della Passione e Morte di Gesù, con la
consueta processione. Tutti siamo chiamati a Ore 9,00 recita dell'ufficio delle letture e delle lodi
commemorare il mistero che ci da la salvezza, Dalle 17,30 confessioni per adulti. Ore 22,30 Veglia Pasquale
l’adorazione della santa Croce, segno della nostra benedizione del fuoco e del cero, annuncio della risurrezione,
redenzione. Sabato santo, giorno in cui la chiesa veglia liturgia della parola, benedizione dell'acqua battesimale,
in silenzio e in preghiera davanti al sepolcro di Gesù per battesimi per immersione, liturgia eucaristica. Al termine agape.
4 aprile - SANTA PASQUA
aspettare con fede viva il trionfo della vita sulla morte,
Ore 8,30 ed 11,30 sante messe della risurrezione
attraverso il mistero della risurrezione nella domenica di
5 aprile - LUNEDI' DELL'ANGELO
Pasqua. Cristo esce vincitore dalla morte, da quel
Ore 8,30 ed 11,30 sante messe
sepolcro tombale per la potenza dello Spirito Santo per
essere il signore dei vivi e dei morti. Il Vivente, l’alfa e
Durante il mattino - visita agli ammalati. Ore 18,00 - santa messa
l’omega, colui che era, che è e che viene. “Io sono la
con i giovani dell’unità pastorale - cena. Ore 21,15 - incontro con i
risurrezione e la vita, chi crede in me, non morrà in
consigli pastorali ed economici dell’ U. P. Sabato 5 giugnoeterno”. Vi benedico tutti, Buona Pasqua
Orentano - Villa Campanile Al mattino visita agli ammalati.
don Sergio Orentano Ore 18,00 Accoglienza e santa messa. Domenica 6
VISITA PASTORALE - PROGRAMMA
giugno-Staffoli Ore 9,30 Accoglienza e santa messa di prima
Domenica 30 maggio 2010-Villa Campanile ore 9,30 comunione con solenne processione del Corpus Domini.
Accoglienza e santa messa di prima comunione. Orentano Ore 18,30 Solenne processione del Corpus Domini.
Galleno ore 11,15 Accoglienza e santa messa di prima Lunedì 7 giugno Galleno Ore 21,00 Incontro con i catechisti,
comunione. Giovedì 3 giugno 2010- Galleno movimenti ecclesiali e cori dell’unità pastorale. Martedì 8
Durante il mattino - visita agli ammalati ed alla giugno Orentano Ore 21,00 Incontro con Caritas, associazioni di
comunità. Venerdì 4 giugno 2010- Staffoli volontariato e di attività sportive e culturali dell’ Unità Pastorale.
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Cronaca paesana
gioia e la commozione erano quasi palpabili, domenica scorsa in
ORDINAZIONE DIACONALE La
cattedrale, il giorno dell'Ordinazione diaconale di Paolo Barnini e
Luca Camarlinghi. Gioia perché dopo qualche anno di «pausa», con questi due candidati al sacerdozio, provenienti il primo
da Ponsacco il secondo da Galleno, riprendono le Ordinazioni per la nostra Diocesi. Commozione perché in molti hanno
avuto modo di conoscere personalmente Paolo e Luca e di apprezzare le loro doti umane e cristiane.
L'omelia del Vescovo è iniziata come una preghiera di lode e ringraziamento a Dio il quale, «nonostante le nostre numerose
infedeltà e peccati», ci dona la grazia di due nuovi diaconi in cammino verso il sacerdozio. Mons. Tardelli ha invocato il
dono di altre vocazioni: «Ascoltaci, perché continuiamo ad averne
bisogno, di sacerdoti. Ne abbiamo bisogno noi e ne ha bisogno la tua santa
Chiesa diffusa nel mondo; ne hanno bisogno gli uomini e le donne in cerca
di salvezza, della vita che non muore». Quindi, prendendo spunto dalle
letture della Messa domenicale, ha tratteggiato la figura del diacono come
ministro del Signore, umile servitore, dedito alla carità nella verità.
I riti espressivi e solenni dell'Ordinazione hanno reso manifesto e sancito
per sempre il dono che Paolo e Luca hanno fatto della propria vita al
Signore, nel servizio della sua Parola, del suo Corpo e del suo Sangue
sull'altare, della sua Presenza misteriosa e tangibile nei fratelli più poveri.
La testimonianza di Paolo“Mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato
sedurre, mi hai fatto violenza e hai prevalso” (Ger 20,7) Sintetizzare il
mio percorso vocazionale che, a 45 anni, mi ha condotto al diaconato non
è semplice, il rischio di banalizzare è alto, così mi permetto di far mie le
parole di Geremia perché ben esprimono la mia esperienza con e di Dio.
Spesso, nei casi come il mio, quando in età già abbondantemente fuori dal
consueto si giunge a questo passo, si parla di “vocazione adulta” ma nel
mio caso è più opportuno parlare di “risposta ritardata”. Ho resistito a
lungo per molti anni alla chiamata del Signore, titubando, preferendo
“volgere lo sguardo altrove”; ma alla fine ha vinto. La testimonianza di
Luca L'entrare sempre più a contatto con la realtà cristiana, mi spingeva a
domandarmi cosa il Signore chiedesse a me, come poter provare a
restituire, almeno in parte, il grande Amore che mi aveva incontrato e
abbracciato. Confrontandomi con un sacerdote che mi aveva aiutato a
riavvicinarmi al Signore e alla sua Chiesa, capii che per me la strada era
quella di una consacrazione particolare, dedicando completamente la mia vita a colui che mi aveva donato la Sua vita. In
quel momento non pensavo sicuramente ad entrare in seminario, a dire il vero era l'ultima opzione che consideravo. Dopo un
ulteriore cammino di discernimento di alcuni anni decisi di entrare in seminario, e di verificare ulteriormente la chiamata
che il Signore mi stava rivolgendo. In questi anni, posso senza dubbio affermare che il Signore mi ha guidato e che paziente e
misericordioso ha accolto le mie molte ribellioni e le mie molteplici fughe. Il seminario è un esperienza molto forte, che
sicuramente aiuta ad incontrare sempre meglio ed in maniera più approfondita il Signore.

Coro parrocchiale - san Lorenzo

Il Coro della nostra parrocchia è divenuto una realtà che accompagna tutte le principali funzioni religiose. Questo, come
pochi ben sanno, ha origini molto remote. Ricordiamo che le prime esperienze di canto in gruppo si hanno ai tempi in cui
dirigeva il Maestro Lotti a cui successe un frate, Padre Giovanni. Più recentemente, era diretto dalle suore e l'organo veniva
suonato da Suor Chiara e Suor Raffaella. Quando queste sono dovute andar via, la guida del coro fu affidata a Gianluca che
formò un bel gruppetto di ragazzi e ragazze. In questo periodo venivano accompagnate le ss. Messe di Natale, Pasqua e san
Lorenzo. Da alcuni anni la guida è di Federico aiutato all'inizio da Stefania e successivamente da Giacomo e Jonathan. Il
Coro ha subito una riorganizzazione, rinnovando il repertorio ed intensificando la propria presenza alle prime comunioni,
alle cresime, ai matrimoni. E' stato chiamato a cantare anche in altre parrocchie e partecipa annualmente al pellegrinaggio
parrocchiale a Montenero dove anima la s. Messa. Attualmente conta una ventina di elementi ed è sempre presente alla
Messa domenicale delle undici e trenta. “Gli obbiettivi per il futuro sono molti” ci dice un responsabile - <<Dall'anno
prossimo vogliamo partecipare alla Rassegna diocesana dei cori parrocchiali che si svolge nella parrocchia di Cerretti nel
mese di Ottobre. Inoltre stiamo ampliando il nostro repertorio con canti
“solenni” a due o tre voci e con altri più allegri e giovanili che vengono
eseguiti per coinvolgere maggiormente i ragazzi alla partecipazione della s.
Messa. Ribadiamo infatti che il nostro coro non si sostituisce al canto
dell'assemblea, bensì entra in armonia con essa, fungendo da guida per la
partecipazione attiva di tutto il popolo. Vi invitiamo perciò alle prove, anche
se non avete intenzione di entrarvi, sarebbe molto utile per imparare tutti i
nuovi canti. Aspettiamo molti giovani nel nostro gruppo anche perché,
soprattutto per i ragazzi del dopo-cresima organizziamo alcune uscite a
scopo ricreativo e spirituale per trascorrere qualche ora insieme in allegria.
tutto questo viene fatto solamente in spirito di servizio al Signore e alla
comunità parrocchiale. Non esistono protagonismi né tantomeno voglia di
apparire. Saremo felici di ricevere il Vostro “prezioso aiuto”. (Federico)

Nella Famiglia Parrocchiale
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CRESIME - 2010

Congratulazioni!!!!
mercoledì 24 febbraio

Carlotta Alice Bertoncini
presso l’Università di scienza
della formazione primaria di
Firenze si è laureata
Dottoressa in scienza
dell’infanzia
discutendo la tesi “il nido
domiciliare, esperienza in
prov. di Lucca”
relatore il prof. Enzo Catarsi
Alla neo-dottoressa le nostre
felicitazioni e l’augurio di
una brillante carriera

Battesimo
14 marzo

Matteo Orlandi
di Riccardo e
Paola Terlizzi
“Al piccolo l’augurio di
crescere come Gesù, in età
sapienza e grazia”

R i c o r d o d e i defunti

Achilli Paolo, Ardanese Virginia, Bertoncini Emanuele, Cattolico
Marica, Chiaravallo Sara, Cristiani Andrea, Francioni Chiara,
Francioni Giorgia, Frediani Mattia, Lazzerini Benedetta, Lazzerini
Ludovica, Lomartire Mariachiara, Nicosia Veronica, Palermo
Gennaro, Poggetti Valeria, Regoli Marco, Ruglioni Pietro,
Santosuosso Alessia, Tintori Diletta, Tronci Jasmine, Ulivieri Fabio.

Per la CHIESA e per VOCE di ORENTANO
Riccomi Siliana (Torino) Cristiani Adima (Roma), Comandoli
Ubaldina (Villa Campanile),Catastini Silvano e Giulia in
occasione del 50° anniversario di nozze, Bruna Casini dalla
Vestra (Feltre), Panattoni Enrico (Roma), Ruglioni Silvana
(Forte dei Marmi), Duranti Sauro (Roma), tutte le famiglie, che
in occasione dell’acqua santa hanno contribuito con 10.510
euro, il personale dell’Asilo sant’Anna ringrazia di cuore la ditta
Boldrini David per i lavori fatti gratuitamente

CI HANNO PRECEDUTO ALLA CASA DEL PADRE
5 marzo

GINO CRISTIANI
24-04-2006

CLEMENTINA (RITA)
PANCELLI 30-04-08

5 marzo
BRUNO
FREDIANELLI
di anni 65

ORIANO
CARLINI
11-08-1926
05-03-2010

Cari amici, prepariamoci a vivere la settimana santa meditando il
mistero di infinito amore della Croce. Recitiamo in ginocchio davanti
al Crocifisso questa bella preghiera della tradizione cristiana:
“Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di
Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di
Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe
nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico
maligno difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami.; e comanda
che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi, nei secoli dei secoli.
Amen”.

PIERO CRISTIANI 05-03-1984
SEMIRA BIAGI 02-11-2008

Prepariamo per tempo la Confessione Pasquale, per risorgere a vita
nuova con Gesù.
Vostro Padre Livio

Cronaca paesana
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Orentano

ESSERE FIUME
Quando ci sono delle incomprensioni, dire "ti voglio bene"
è la chiave per risolvere tanti problemi. La differenza tra
chi ha il coraggio di esprimere i propri sentimenti e chi
invece non ha questa forza, è la stessa che passa tra una
massa d'acqua che bagna e allaga i campi al suo passaggio,
e la stessa acqua che scorre tra due argini. Essere tra gli
argini significa stare a certe regole, cercarle, volerle, ma
non per limitare la propria vita, bensì per allenarsi alle lotte
che nel cammino sempre ci saranno, quelle lotte anche
buone, quelle che mi trovo ogni giorno a dover affrontare,
quelle lotte per gli altri. Un fiume contenuto negli argini ha
una potenza maggiore: il fiume può essere usato per creare
forza, elettricità, dinamismo. L'acqua che scorre libera
bagna, disseta ... ma non ha la stessa forza per gli altri.
UN MOSAICO D’EMOZIONI
L'iniziativa che ci vede promotori della stesura di un Libro
con le Emozioni delle persone, ha già ottenuto grande
successo: il Presidente Ciampi, Don Mazzi, Franco Di
Mare, Lina Sastri, Silver (disegnatore di Lupo Alberto)
sono solo alcuni dei tanti nomi che hanno deciso di aderire
al nostro progetto. Molte le radio che ci hanno fatto
pubblicità, tra queste anche il Trio Medusa in diretta da
Radio DJ. Tante le persone che ci hanno inviato i loro scritti
... e tu cosa aspetti a mandarci le tue Emozioni? Le
pubblicheremo in questo Libro dandoti la possibilità di
aiutare tanti bimbi e magari ... di diventare famoso.
5 X MILLE
Riporta questo numero

920 180 40 490

nello spazio ASSOCIAZIONI della dichiarazione dei
redditi 730-CUD-UNICO
E CON LA TUA FIRMA SOSTIENI LE ATTIVITA' DELLA
ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA ZIZZI
E DEL
PORTALE SOS-AFFIDO

Abbiamo Bisogno
dell'Aiuto di Tutti.
Donaci il tuo 5 per Mille
e lo faremo diventare
3 milioni per Centinaia di Bambini.
FESTA DI CARNEVALE
Abbiamo approfittato di un incontro che da tanto tempo
inseguivamo con i volontari dell'Auser e del Carnevale per
organizzare una bellissima festa in maschera. Abbiamo
rivoluzionato la nostra casa, liberando l'intero salone per
ospitare una settantina di persone. I non più giovanissimi
ragazzi dell'Associazione Auser e del Filo d'Argento di
Livorno hanno apprezzato moltissimo questo connubio
fatto di danze, giochi, cena, affetto e risate e così è stato per i
nostri bimbi. Le persone non più giovanissime possono
dare tantissimo ai ragazzi e viceversa, per questo abbiamo
con piacere accettato l'invito di Fiorella Cateni, neo
presidente dell'Auser, a trovare il modo di collaborare, e
questa festa è stato il primo incontro di, speriamo, una
lunga serie. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato una
mano alla realizzazione di questo bell'evento, in special
modo alle tante aziende livornesi che ci hanno fornito
generi alimentari e materiale carnevalesco. (Zizzi org.)

Orentano è il mio luogo del cuore.
Come lo sia diventato, non lo ricordo
con precisione, però è successo
quando ho pensato a come potesse un
paese di soli 1.700 abitanti (allora)
avere così tante associazioni di
volontariato, gruppi di sostegno, per
chi più ha bisogno, organizzare
manifestazioni e iniziative di ogni
genere. Mi sono detto che questo dev'essere un paese speciale.
Anzi, sono gli orentanesi ad essere speciali. Lo pensavo pur non
conoscendo nessuno; ora che inizio a conoscere qualcuno, se
sono più che sicuro. Per la prima volta ho messo piede in quel di
Orentano per la sagra della pizza, prima con gli amici, poi anche
coi miei genitori. Un amico mi parlò della bistecca: da allora
ogni anno festeggiamo il compleanno di mio padre,
mangiandoci la migliore bistecca che io conosca. Poco più di
due anni fa sull'aereo di ritorno da Edimburgo
ne parlavo col compagno di viaggio aretino, quando accanto a
me una ragazza empolese disse - "Scusate
se mi intrometto, la conosco anch'io - rivolta al mio amico - e
quello che dice lui è tutto vero!". Mio padre mi fece scoprire il
museo archeologico, dove in seguito vi ho accompagnato i miei
amici pistoiesi. Per salutare un amico in partenza per il
Giappone, assistetti con lui alla sfilata del "Dolcione",
facemmo delle foto e ci sbafammo la fetta di "sagrato"...
Quando mio padre ha potuto di nuovo camminare, la prima
uscita è stata ad Orentano. Insomma, quando posso, vengo ad
Orentano e mi sento bene.
(Fabio Benini)

SCUOLA MATERNA SANT’ ANNA
ORENTANO
Il nostro asilo
diventa sempre più
b e l l o
e
funzionale!!
Proseguiamo con i
ringraziamenti: la
ditta Capobianco
di Galleno ci ha
costruito un mobile
per contenere la
televisione sicuro e
bello a vedersi; il salumificio ci ha donato un cesto per la
lotteria di Pasqua così come la famiglia Bellandi. I premi
verranno estratti il 30 marzo e rimarranno a disposizione
dei vincitori presso l'asilo.
Sono rimasti alcuni posti disponibili sia alla scuola
materna che all'asilo nido; per questo motivo le
iscrizioni rimarranno aperte fino al 16 aprile. Per
qualsiasi informazione potete telefonare dalle 9 alle 12 al
nostro numero (058323249).
La famiglia Boldrini si è resa disponibile a portare la
terra per sistemare la zona del giardino dedicata al nido e
il recinto di cemento che presto si trasformerà in orto con
piante aromatiche, fiori e chissà forse anche verdure e
frutti. Nei prossimi giorni inizieremo a seminare …
L’ arrivo delle suore
speriamo bene!!
( Lisa Zoboli)

