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Carissimi fedeli,

dopo questo lungo cammino quaresimale, siamo prossimi alle festività pasquali. Con
domenica 27 marzo la festa di Pasqua troverà il suo compimento nel mistero del Risorto per la nostra salvezza.
Ricordo però che, centro di tutto l'anno liturgico, è il triduo pasquale, il venerdì santo con la passione e morte di
nostro Signore, il sabato santo, dove si celebra la discesa agli inferi di Gesù per liberare coloro che la morte teneva
prigionieri e la notte di Pasqua dove Gesù risorge per aprirci così le porte del paradiso con la sua vittoria sulla morte e
sul peccato. La settimana santa, inizia con la domenica delle Palme, dove Gesù entrando solennemente in
Gerusalemme viene accolto ed osannato come il figlio di David, il Messia tanto atteso. Il giovedì santo, nella messa
vespertina, si celebra invece l'istituzione della santissima Eucaristia nell'ultima cena, dopo la quale, Gesù sarà
arrestato nell'orto degli Ulivi dando inizio così
UNA BELLA PREGHIERA
alla sua passione.Carissimi fedeli,
Signore, tu stai alla porta e bussi: fa' che
se anche durante
ti apriamo quando ascoltiamo la tua
la quaresima non avessimo
voce, ma se anche le nostre porte restano
fatto nulla per la nostra conversione,
chiuse, tu vinci il timore ed entra lo
che almeno nella settimana santa,
stesso, perché dalla tua Risurrezione
con tutti i suoi riti e celebrazioni,
abbiamo la pienezza della vita e la tua
possiamo trovare motivo ed occasione
pace. Signore, tu conosci più di noi il
di un incontro sempre più vivo e
nostro cuore e tu sai che nel profondo
profondo con il Signore Gesù, che
non cerca e non desidera se non Te.
viene a morire e risorgere per
Rendici capaci di rispondere alla tua
la nostra salvezza.
chiamata e di lasciarci condurre dove tu
vuoi, perché in noi si compia il tuo
Gesù è veramente risorto.
disegno d'amore e di predilezione.
Signore Gesù, Buon Pastore, insegnaci
ad ascoltare la tua voce, a riconoscerla
fra mille altre voci che promettono e non
Vi benedico tutti
mantengono, e a seguire in Te la via della
vostro don Sergio
Verità e della Vita che ci porta al Padre.
Padre, che nella Passione e Risurrezione
Settimana santa orari delle celebrazioni del tuo Figlio, hai mostrato agli uomini il
20 marzo - Domenica delle Palme Ore 9,30 - Benedizione dei rami tuo amore, fa' che alla scuola della sua
d'ulivo e delle palme in piazza della chiesa e processione fino al carità impariamo a farti dono della
mulino. Al rientro in chiesa, celebrazione della santa messa e lettura nostra vita, perché noi crediamo e il
della Passione. Sono invitati tutti 22 marzo e 23 marzo - Sante mondo creda che tu lo hai mandato a
quarantore martedì 22 – ore 16,00 esposizione del Santissimo. Ore
salvarci. Fa', o Signore, che per la luce
17,00 santa messa mercoledì 23 - ore 16,00 esposizione del
del tuo Spirito, ti riconosciamo presente
Santissimo. Ore 17,00 santa messa 24 marzo Giovedì santo ore
in noi e la tua Parola metta radici e porti
17,00 santa messa in ricordo della cena del Signore. Lavanda dei
piedi, benedizione del pane. Ore 21,00 - Adorazione del SS. 25 frutto nella vita di ogni giorno. Padre,
marzo Venerdì santo Dalle ore 9,00 alle 12,00 - Adorazione del SS. che da sempre ci chiami alla comunione
Ore 17,00 Celebrazione della Passione del Signore. Letture, con te, rivela a noi la via sulla quale ,
preghiera dei fedeli, adorazione della Croce, santa comunione. 26 dietro al Cristo, tuo Figlio, possiamo
marzo Sabato santo Dalle ore 15,00 alle 17,00 – confessioni per tornare a te con fiducia e cuore di figli.
adulti: Ore 21,00 VEGLIA PASQUALE - benedizione del fuoco e del Signore, che ha promesso di non
cero, annuncio della risurrezione, liturgia della parola, benedizione lasciarci soli, manda a noi il tuo Spirito,
dell'acqua battesimale, liturgia eucaristica. 27 marzo SANTA perché ci guidi alla Verità tutta intera e
PASQUA Ore 10,00 - Santa messa nel giorno della risurrezione 28 alla conoscenza del dono inestimabile
marzo Lunedì dell' Angelo Ore 10,00 - Santa messa di Pasquetta della tua chiamata e della tua amicizia.

Buona Pasqua !!!

Pizzeria

«da Carlo» GENTILEZZA E CORTESIA La tradizione dell’ulivo.....

Venerdì 19 febbraio inaugurazione della
pizzeria “da Carlo”. La nuova
ubicazione in via Dori 25 è molto più
agevole, con molto posto fuori, per
quando sarà la buona stagione.
L'esercizio era già in attività da qualche
anno con pizze, cecine ed altre specialità,
compreso i primi piatti senza glutine.
Gestito da Carlo e la sua compagna Anca
con la sapiente regia di Giuseppe e l'aiuto
di qualche pizzettaro, già affermato nel
settore, piano piano è riuscito a prenderci
per la gola, noi Villesi un po' scettici e
critici dell'arte culinaria. Era dai tempi
della “Botteghina” di Romano e
Raffaella che nel nostro paese nessuno
aveva avuto l'ardita idea di aprire una
pizzeria o qualche locale che le
assomigliasse, invece Carlo con la
voglia di fare e di mettersi in gioco vi è
riuscito. Dopo Simona e Francesca con il
loro negozio di alimentari, il centro del
nostro piccolo borgo assume un nuovo
volto, più moderno. Villa Campanile è
un paese in crescita, in pochi anni dai 600
abitanti, siamo ora quasi 1.300 ciò
invoglia ad aprire qualche nuova attività.
Allora invito tutti ad andare a trovare
Carlo per gustare le pizze, le focacce e
quant'altro vi saprà proporre. Vedrete voi
stessi se ho ragione oppure no. Bravo
Carlo, tanti auguri di buon lavoro per la
nuova, ma già collaudata pizzeria. (A.B.)

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO A ROMA
In occasione dell'Anno Santo della
Misericordia la Diocesi di San Miniato
organizza un pellegrinaggio a Roma con
la partecipazione all'Udienza Generale di
Papa Francesco, la visita alle basiliche
papali di Santa Maria Maggiore e S.
Paolo Fuori le Mura e, prima volta per un
pellegrinaggio diocesano, visita di
luoghi, associazioni e comunità che
lavorano a fianco di rifugiati, carcerati e
senzatetto e che praticano
quotidianamente la misericordia. Sarà un
pellegrinaggio per conoscere i volti di
misericordia del nostro tempo e visitare i
luoghi di sofferenza e di incontro con gli
"ultimi" della diocesi di Roma. Questo il
senso del viaggio a Roma in calendario
per i prossimi 14 e 15 giugno.

Qualche anno fa a Villa Campanile, vi erano due generi
alimentari “La Botteghina “di Giuseppina e Amleto e in
centro del paese il negozio di Vincenzo e Oriana. Poi per
diversi anni non vi è stato alcun esercizio del genere, così
nel 2006 esattamente 10 anni fa Simona e Francesca
Colletti (villesi doc !! ) con coraggio e spirito di sacrificio
decisero di aprire un esercizio di generi alimentari con
annessa edicola. Un idea geniale ! Aprendo anche la
domenica mattina, risvegliano il nostro piccolo borgo dal
torpore che si era instaurato fornendo un servizio
insostituibile ed essenziale per noi Villesi un po' distratti
che si dimenticano sempre qualcosa. Simona e Francesca
sempre pronte con gentilezza e cortesia ad accogliere le
nostre richieste alimentari più o meno stravaganti. Si sa
noi Villesi siamo un po' fuori dai canoni dei cittadini
comuni. Sempre disponibili a collaborare con le varie
associazioni del paese sia in prima persona essendo
donatrici di sangue ed anche volontarie della pro-loco,
oppure donando dei prodotti del loro negozio per le varie
feste paesane. Congratulazioni per il traguardo raggiunto
! Spero che saranno ancora molti gli anni che continuerete
a servire il nostro piccolo borgo di Villa
Campanile…Grazie per il vostro operato…(Boni Attilio)

Una tradizione che continua nel
tempo..... Le tradizioni vengono
tramandate da generazioni in
generazione. La domenica delle
Palme sussiste la tradizione
dell'ulivo dipinto, oro, argento e
bronzo... In pratica, vengono
tagliati dei rametti di ulivo di circa
30-40 centimetri, poi colorati con
delle bombolette spray e
infiocchettati pronti per essere
distribuiti ai fedeli alla Santa
Messa, donando un'offerta che
andrà alla parrocchia di Villa
Campanile. Tutto questo avviene
grazie ai volontari che spendono un
pò del loro tempo per il bene del
paese e fanno sì che certe tradizioni
rimangano "vive" negli anni Un
ringraziamento và ai giovani e
vecchi volontari di Villa Campanile
dato che questa tradizione sussiste
da diversi anni... (Boni Attilio)

W LE DONNE !!!

L'8 sembra sia il numero delle donne ; 8 marzo la festa della
donna, 8 maggio festa della mamma, 8 dicembre festa della
Madonna…...allora, donna uguale numero otto.
Naturalmente nel mondo le donne sono più di otto e anche
in numero maggiore rispetto agli uomini. Ormai con il
vostro intelletto e intraprendenza state superando il genere
maschile in ogni settore lavorativo, dal più semplice al più
impegnativo “non vi ferma più nessuno” come intonava la
canzone di Sabrina Salerno e Jo Squillo “oltre le gambe c'è
di più “. Voi donne oltre ad essere in molti brani musicali, siete presenti anche in varie poesie,
romanzi e in ambito teatrale ( da Goldoni a Shakespear ) Le donne andrebbero onorate 365
giorni l'anno e non solo l'ottomarzo (festa della donna) è un poco riduttivo. Parlare del pianeta
donna è un impresa ardua per noi uomini e sono convinto che senza di loro saremmo degli
zombie, voi siete capaci di risolvere nel modo più semplice e migliore le situazioni che ogni
giorno vi mettono alla prova. Benvenute a voi insostituibili e dolcemente complicate …...
(Boni Att.)
contatti
con
la
comunità
Papa
Giovanni
Il programma prevede l'opzione dei due giorni di
pellegrinaggio o del solo 15 giugno. Il 14 giugno XXIII, la cooperativa Magliana'80, con la
ci sarà il passaggio attraverso la porta giubilare Caritas di Roma. Da evidenziare poi il
della Basilica di San Paolo fuori le mura. Nel gemellaggio con i Salesiani che organizzano
pomeriggio a partire dalle 15 i partecipanti con i senzatetto della stazione Termini un
avranno la possibilità di effettuare dei micro percorso di visita alle Chiese romane del
gemellaggi con le realtà associative di Giubileo. Il 15 giugno la diocesi intera
volontariato e accoglienza della capitale. Ogni parteciperà all'udienza del Papa in Piazza di
gruppo di pellegrini visiterà una particolare S. Pietro. Nel pomeriggio ci sarà la messa
realtà di volontariato. I diocesani visiteranno, tra finale di chiusura del pellegrinaggio nella
gli altri, il Centro Astalli gestito dai Gesuiti, nella basilica di S. Maria Maggiore. «Una bella
chiesa vicino al Palazzo del Quirinale, dove i occasione per la visita delle basiliche
volontari accolgono i profughi dei grandi papali, ma soprattutto per visitare e
conflitti (Siria e Africa Sub Sahariana), un conoscere queste belle realtà e luoghi di
campo rom, la cooperativa Capodarco. Il Seac, misericordia» - ha commentato il nostro
volontariato carcerario, accoglierà un gruppo di Vescovo Andrea. Le iscrizioni sono già
50 persone nella sede vicina al carcere di Regina aperte si effettuano presso le proprie
Coeli. Inoltre la diocesi ha già preso contatti parrocchie.
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nella famiglia parrocchiale
GLENDA DE NISI entra a far parte del consiglio comunale
Prende il posto del dimissionario Luigi Mola,
candidato a sindaco della lista Comunità e
Futuro alle passate elezioni. Alla neo
consigliera di Villa Campanile, che all'ultima
tornata elettorale era arrivata seconda in lista
per numero di preferenze (107) – e che adesso
avrà il compito di rappresentare le frazioni
all'interno di palazzo Bertoncini – facciamo
gli auguri di buon lavoro.

Purtroppo dobbiamo
segnalare che qualcuno ha
creduto di fare una cosa
giusta portando via alcune
docce dalla chiesa, pensiamo
che il ricavato sia stato
irrisorio, mentre il danno è
assai elevato. Sono state
sostituite con canale di
lamiera. C’è da pagare il
conto, ci affidiamo alla
generosità dei parrocchiani,

Lunedì 25 aprile pellegrinaggio a Cascia e
Roccaporena. Organizzato dal gruppo di
adorazione eucaristica di Orentano e Villa
Campanile. Ogni informazione in sacrestia o
Antonella Chimenti, almeno entro il 10 aprile
GLI ORGANIZZATORI DELLA TOMBOLA,
GENEROSI COME SEMPRE, HANNO DONATO
ALLA PARROCCHIA UN MICROFONO
PORTATILE. CI SARA’ MOLTO UTILE. GRAZIE.
Aperte altre due porte sante nella nostra diocesi

ADORAZIONE EUCARISTICA
UNA VOLTA
AL MESE IN
CHIESA
DALLE 21,00
ALLE 22,00

QUESTO
MESE
VENERDI’
11
MARZO

VIENI !!!! TI ASPETTIAMO

Ciao Loreno.............
Loreno.....Te ne sei andato in un giorno
di febbraio di carnevale... Allegro e
sempre pronto alla burla......a prendere
in giro tutti......all'insegna
dell'ottimismo puro e sano.....uomo
impegnato nel dare una mano alle varie
associazioni di paese. Sei sempre stato
pronto a aiutare i tuoi compaesani nel
partecipare alla mitica sagra del
contadino con le tue mirabilanti pizze e
leccornie che preparavi con altri volontari.... Donatore di sangue,
agli albori del gruppo Fratres, consigliere della venerabile
confraternita Misericordia di Villa Campanile.....praticamente un
Villese a 360 gradi La chiesa gremita di amici per darti l'ultimo
saluto.... Sicuramente lassù in cielo incontrerai i tuoi vecchi
amici che ti hanno preceduto, e così tutti insieme potrete
continuare a vegliare sul vostro amato paese ... (Attilio Boni)

GINA CAMPIGLI
13-04-2005

ORLANDO CRISTIANI
30-10-1999

Candidatura agli ordini sacri di
Federico Cifelli. Domenica 13 marzo
alle ore 17,30. Chiesa di san Lorenzo
Martire in Orentano. Presiederà S.E.
Mons. Andrea Migliavacca, nostro
vescovo. Ottima scelta che si faccia
proprio nella nostra chiesa, ci
accomuniamo alle preghiere di tutti.
E’ l’inizio ufficiale del cammino
verso il presbiterato di Federico.
Questo percorso ha varie tappe, dopo
questo rito potrà accedere al
lettorato, poi all’accolitato, quindi al
diaconato e poi al presbiterato.

Dopo l'apertura della Porta Santa in Cattedrale (20 dicembre
scorso) e di quella del Santuario di San Romano (6 febbraio),
l'ultima Porta Santa della Diocesi di San Miniato è stata aperta
sabato 13 febbraio da Mons. Andrea Migliavacca, nostro
Vescovo, nella chiesa parrocchiale di Ponsacco, che sarà il
"santuario giubilare" per la Valdera. L’apertura di queste due
ulteriori "porte di misericordia", proprio all’inizio del periodo di
Quaresima, è il segno dell’opportunità offerta a tutti di vivere
appieno questo tempo di perdono e di conversione. La porta
giubilare è Cristo stesso che introduce nella Città celeste, che
perdona le colpe e rimette le pene. Le Porte sante rimarranno
aperte, a parte la normale chiusura notturna, fino al termine
dell’Anno santo, il 20 novembre CI HANNO PRECEDUTO
2016. Per vivere in modo più
ALLA CASA
intenso l’Anno Santo a livello
DEL PADRE
diocesano le parrocchie,
9 febbraio
singolarmente o unite in .vicariati
PALMIRO NELLI
o Unità Pastorali sono invitate a
di anni 92
fare un loro pellegrinaggio a San
Miniato attraversando la Porta
11 febbraio
LINA BIRINDELLI
santa della Cattedrale. Il centro
di anni 96
dell’Anno giubilare poi è in
20 febbraio
programma un pellegrinaggio
diocesano a Roma che è in LEONARDO TAMMARO
di anni 78
corso di preparazione.

MICHELA GATTA
11-04-2014

GINA CARBONE
08-12-2007

NICOLA CARBONE
10-07-2005

Il Ciaba dice......

I GIOCHI FANTASMA
I giochi fantasma. Detto così sembra il titolo di un film giallo, nello
stile di Alfred Hitchcock ; quelli misteriosi dove le persone ed anche gli
oggetti scompaiono all'improvviso tra lo stupore generale e la
meraviglia nel rivederli apparire . Non è il titolo di un film e non ho
neanche la pretesa di scrivere un racconto del mistero, volevo solo
parlare della nostra piccola realtà di Villa Campanile ed i giochi
fantasma sono quelli che dovevano arredare il verde della piazza
Pertini. Si trattava di uno scivolo, un cavalluccio , un'altalena e qualche
altro simpatico giochino colorato per rendere più piacevole la
permanenza dei bambini nella piazza mentre i genitori siedono sui
gradoni dell'anfiteatro all'ombra degli alberi . Ci sono stati promessi a
più riprese dai nostri amministratori; ci sono stati descritti in modo cosi
minuzioso che ci è sembrato quasi di toccarli con mano : sono dei
giochini ecologici ricavati dalla plastica riciclata ottenuta con il porta a
porta, quindi doppia soddisfazione, dai rifiuti abbiamo ottenuto
prodotti utili ad
uno scopo sociale salvaguardando
contemporaneamente l'ambiente. Gli anni passano inesorabili e
purtroppo anche le persone che ci avevano fatto le promesse sono
venute a mancare, abbiamo perso tragicamente il caro sindaco Umberto
che ci aveva garantito la buona riuscita degli impegni presi. Alcuni
villesi di buona volontà hanno provato a sollecitare la cittadinanza con
una raccolta di fondi per l'acquisto dei giochini e sembrava che la

risposta fosse più che soddisfacente, ma ci hanno detto che non è
possibile l'installazione dei giochi fai da te in luogo pubblico per
problemi di sicurezza, collaudi e responsabilità varie, quindi
niente raccolta fondi. Non ci resta che sperare in qualcosa di
magico. Chissà se una di queste notti di luna piena non compare
nella nostra piazza il fantomatico Bertrando, l'attacchino.Questi
era un uomo alto e smilzo che portava sempre in capo un berretto
ben calcato sino alle orecchie. Il suo mestiere era quello di
attacchino di manifesti pubblicitari e svolgeva questo lavoro solo
durante la notte alla luce dei lampioni a gas trascinando sulle
spalle ossute una lunga scala di legno e si spostava lungo le strade
del paese utilizzando una vecchia e rugginosa bicicletta cigolante.
Si fermava sulle panchine e srotolava con soddisfazione i suoi
manifesti colorati mentre preparava il suo barattolo di colla con il
pennello sempre inzuppato. Per soddisfare i desideri dei suoi
concittadini era riuscito ad inventare una colla magica che nel
momento in cui attaccava il manifesto sul muro delle case,
riusciva a rendere veri gli oggetti che erano rappresentati sui
manifesti stessi. Quindi un bel manifesto in cui era fotografato
una fontana con una vasca ed i pesci rossi , una volta a contatto
con la colla si trasformava in un oggetto vero. Nella piazza
compariva la fontana miracolosamente. E così con altri oggetti
che le persone del paese al mattino con grande meraviglia
scoprivano nella loro città. Bertrando era riuscito a fare comparire
addirittura un cinema ed una scuola per i bambini che potevano
così frequentarla senza dover affrontare il lungo viaggio fino alla
città più vicina. Bertrando per accontentare più gente possibile
era sempre in giro per i paesi di campagna che avevano più
bisogno del suo aiuto. Bisognerebbe contattarlo per dirgli se una
di queste notti di luna piena passa nella nostra piazza Pertini con
un po' della sua colla magica per incollare qualche manifesto di
giochini per i bimbi della Villa. Magari con i social network non
deve essere difficile contattarlo, provare per credere. Un caro
saluto a tutti quelli che credono ancora alle belle favole di una
volta.
Il vostro Attilio (Il Ciaba)

INSIEME A GESU’ SULLA VIA DEL CALVARIO BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE
La VIA CRUCIS interpretata dai Ragazzi del catechismo Per coloro che avessero perso il numero scorso dell’
Siamo il gruppo di ragazzi del Araldo, riproponiamo il calendario delle
catechismo di Villa Campanile, un benedizioni della famiglia nelle case. Si
gruppo di ragazzi cattolici uniti nella
raccomanda di farsi trovare in casa, almeno uno per
fede che ascoltano per imparare la
parola del Signore. In questo periodo di famiglia, non veniamo a benedire le case vuote, ma
Quaresima abbiamo deciso di le famiglie. Ogni giorno iniziamo alle 14,30
partecipare attivamente alla Via Crucis. Lunedì 7 marzo da P.zza Pertini, fam Vannelli, via
L'abbiamo fatto, non per divertirci, ma
Ulivi fino alla fam. Barghini. Martedì 8 marzo Via
per stare con Gesù. La Via Crucis è la
Signorini,
dal n° 1, fino alla corte Signorini, corte
celebrazione che ricorda il percorso di
Gesù al Calvario. Ci siamo organizzati Frediano Mercoledì 9 marzo Corti: Belvedere, via
tutti assieme e abbiamo avuto tutti un Ponticelli, Nandone, Mengaccino, Bistone,
compito, sono state infatti distribuite le Cherubino, Guerrino e Bacarino. Giovedì 10
15 stazioni e le varie parti. I maschi
marzo Via del campo sportivo, Foresto, Monello,
hanno letto mettendosi nei panni di
Luini,
Lo Scorpione, via Ulivi fino alla via
Gesù, mentre le ragazze hanno letto il
Romana.
Venerdì 11 marzo Via Romana, da corte
commento comune di tutti. Volevamo
trasmettere alla gente con le nostre letture il dolore di Gesù che abbiamo Montanelli fino a Ghimenti. Lunedì 14 marz Corti
sentito dentro di noi, l'amarezza per l'ingiustizia, perché è stato condannato Camillino, Lippo, La Toppa, Mennino, Menconi,
senza motivo, mentre lui era il figlio di Dio che stava morendo per noi. Ma Lo Spettore, Lelli. Martedì 15 marzo Via Tullio
volevamo anche trasmettere pace, tranquillità, l'amore di Gesù verso il
Cristiani, da fam. Barbieri, Buonaguidi,
mondo e la certezza che Dio è sempre con noi. Abbiamo provato rabbia,
Gattorosso,
Giannella, Bertoncini e corte Dori.
tristezza, ma allo stesso tempo gioia, perché Gesù è morto in croce, ma lo
ha fatto per noi e abbiamo sentito anche tanta riconoscenza per quello che Mercoledì 16 marzo Via Dori, partendo dalla
ci ha lasciato. «I ragazzi sono stai bravissimi, anche se molto emozionati, Chiesa, Bisti, Regoli, Tasciuano, fam. Megaro, via
sono stati preparati molto bene dalle loro catechiste Antonella e Luisella. Romana fino a fam. Bocciardi. Giovedì 17 marzo
Personaggi questi che se non ci fossero andrebbero inventati. Una
Dall' asilo via Ulivi fino a corte Lazzeri, via della
parrocchia non può andare avanti senza persone laiche che mettono il loro
Vite
e via Cerro Venerdì 18 marzo P.za san Pietro
tempo a disposizione degli altri, e sempre gratuitamente. Colgo
l’occasione per ringraziare anche tutti gli altri catechisti, ogni domenica d' Alcàntara e via della Pace, via Dori dal bar fino
sempre puntuali., alla messa ed al catechismo, un pò meno certi bambini !! alla chiesa..
Buona Pasqua !!!
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