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Vostro aff.mo  don Sergio

Cari fedeli, la nostra comunità di Villa 
Campanile in questo tempo ordinario 
dell’anno liturgico, si va preparando ad 

entrare nella quaresima con il mercoledì delle 
ceneri, quest’anno il 5 marzo. In questo 
frattempo siamo chiamati a vivere la nostra 
fede di cristiani attraverso la semplicità della 
vita quotidiana, al lavoro, in famiglia, là dove 
siamo chiamati a vivere giorno dopo giorno 
manifestando e testimoniando l’amore e la 
carità fraterna. In merito alla nostra famiglia e 
continuare a mandare i propri figli al 
catechismo e alla messa in modo costante e 
fervoroso per contribuire e rafforzare la loro 
crescita umana e spirituale. Vi benedico tutti

Lunedì 31 marzo 
da P.zza Pertini, fam.Vannelli, via Ulivi fino alla fam.Barghini. 

Martedì 1 aprile
Via Signorini, da Cristiani Florio, fino alla corte Signorini. 

Mercoledì 2 aprile
Corti: Belvedere, Nandone, Mengaccino, Bistone, Cherubino, 
Guerrino e Bacarino.

Giovedì 3 aprile 
Via del campo sportivo, Foresto, Monello, Luini, Lo Scorpione, 
via Ulivi fino alla via Romana. 

Venerdì 4 aprile 
Via Romana, da corte Montanelli fino a Chimenti. 

Lunedì 7 aprile 
Corti Camillino, Lippo, La Toppa, Mennino, Menconi, Lo 
Spettore, Lelli. 

Martedì 8 aprile 
Via Tullio Cristiani, da fam. Barbieri, Buonaguidi, Gattorosso,
Giannella, Bertoncini e corte Dori.

Mercoledì 9 aprile 
Via Dori, partendo dalla Chiesa, Bisti, Regoli, Tasciuano,
fam. Megaro, via Romana fino a fam. Bocciardi. 

Giovedì 10 aprile 
Dall' asilo, corte Lazzeri via della Vite e via Cerro.

Venerdì 11 aprile
Via Dori dal bar fino alla chiesa, p.za san Pietro d' Alcàntara e 
via della Pace

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE

MERCOLEDI’ 5 MARZO 
SANTE CENERI

PRIMO GIORNO DI
QUARESIMA -

ORE  SANTA MESSA ED 
IMPOSIZIONEDELLE CENERI  

LA MESSA DEL 
MERCOLEDI’ E’
SPOSTATA ALLE 

ORE 
FINO AD OTTOBRE

17,00

17,00 

TUTTI I VENERDI’ DI 
QUARESIMA

IN CHIESA ALLE ORE 
7 - 14 - 21 - 28 MARZO, 

 4 - 11 APRILE

VIA CRUCIS
17,00

Il momento favorevole e di grazia della Quaresima ci 
mostra il proprio significato spirituale anche attraverso 
l'antica formula: Ricordati che sei polvere e in polvere 
ritornerai, che il sacerdote pronuncia quando impone sul 
nostro capo un po' di cenere. Veniamo così rimandati agli 
inizi della storia umana, quando il Signore disse ad 
Adamo dopo la colpa delle origini: "Con il sudore del tuo 
volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, 
perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere 
ritornerai!" (Gen 3,19). Qui, la parola di Dio ci richiama 

T E M P O  D I  Q UA R E S I M A

alla nostra fragilità, anzi alla nostra morte, che ne è la forma estrema. Di fronte all'innata paura 
della fine, e ancor più nel contesto di una cultura che in tanti modi tende a censurare la realtà e 
l'esperienza umana del morire, la liturgia quaresimale, da un lato, ci ricorda la morte invitandoci 
al realismo e alla saggezza, ma, dall'altro lato, ci spinge soprattutto a cogliere e a vivere la novità 
inattesa che la fede cristiana sprigiona nella realtà della stessa morte. L'uomo è polvere e in 
polvere ritornerà, ma è polvere preziosa agli occhi di Dio, perché Dio ha creato l'uomo 
destinandolo all'immortalità. Così la formula liturgica "Ricordati che sei polvere e in polvere 
ritornerai" trova la pienezza del suo significato in riferimento al nuovo Adamo, Cristo. Anche il 
Signore Gesù ha liberamente voluto condividere con ogni uomo la sorte della fragilità, in 
particolare attraverso la sua morte in croce; ma proprio questa morte, colma del suo amore per il 
Padre e per l'umanità, è stata la via per la gloriosa risurrezione, attraverso la quale Cristo è 
diventato sorgente di una grazia donata a quanti credono in Lui e vengono resi partecipi della 
stessa vita divina. Questa vita che non avrà fine è già in atto nella fase terrena della nostra 
esistenza, ma sarà portata a compimento dopo "la risurrezione della carne". Il piccolo gesto 
dell'imposizione delle ceneri ci svela la singolare ricchezza del suo significato: è un invito a 
percorrere il tempo quaresimale come un'immersione più consapevole e più intensa nel mistero 
pasquale di Cristo, nella sua morte e risurrezione, mediante la partecipazione all'Eucaristia e 
alla vita di carità, che dall'Eucaristia nasce e nella quale trova il suo compimento. Con 
l'imposizione delle ceneri noi rinnoviamo il nostro impegno di seguire Gesù, di lasciarci 
trasformare dal suo mistero pasquale, per vincere il male e fare il bene, per far morire il nostro 
uomo vecchio legato al peccato e far nascere l'uomo nuovo trasformato dalla grazia di Dio.



   2Cronaca di Villa .......

Ormai da qualche anno il gruppo donatori di sangue 
“Fratres” di Villa Campanile organizza, nel mese di 
dicembre, una gita alla scoperta dei mercatini di Natale. 
Quest'anno abbiamo addirittura espatriato, siamo andati fino 
a Nizza sulla Costa Azzurra. Partenza sabato 21 dicembre 
alle 4,30, assonnati e malinconici perché il tempo non 
prometteva niente di buono. Durante il viaggio non è però 
mancata l'allegria, perché la comitiva, per lo più composta da 
giovani, ci ha tenuto svegli con tanta confusione tra, canti, 
scherzi e battute spiritose. Quando eravamo vicini a Genova 
ci ha assalito la disperazione, pioveva a dirotto, sembrava 
una giornata buttata via. Ma appena attraversato il confine di 
stato, ecco il miracolo, un sole splendido e caldo ci attendeva 
per accompagnarci per tutto il giorno. Scesi dal pulman ci 
siamo divisi in piccoli gruppetti ed abbiamo visitato la città 
di Nizza, veramente splendida, i mercatini,  il villaggio 
natalizio e le cascate. Abbiamo anche avuto il tempo di 
sdraiarci al sole sulla spiaggia. Verso le 19 siamo ripartiti alla 
volta di Villa Campanile, abbiamo trascorso una bellissima 
giornata all'insegna della spensieratezza anche perchè 
questa volta non si è perso nessuno. Arrivederci al prossimo 
dicembre.       (gruppo donatori di sangue Fratres)

i FRATRES in gita a Nizza

lotteria, il primo 
Giovanna Ulivieri. A conclusione di tutto gli organizzatori desiderano fare alcuni ringraziamenti, vista la buona 
riuscita di tutte le serate: grazie alla parrocchia che ha messo a disposizione i locali, grazie a don Cristel che ci ha 
sopportato per 10 giorni, grazie alla pro-loco che ci ha prestato i tavoli e le panche, grazie a Giovanna Orsi che tutte le 
sere a rimesso tutto in ordine e grazie soprattutto a tutti coloro che sono intervenuti al gioco. Tutto il ricavato è stato 
dato in beneficenza con offerte varie. Le Chiromanti si sono distinte anche il 6 gennaio, quando al termine della 
messa, indossate le loro divise, hanno distribuito ai ragazzi presenti la calza della befana. Fino all’anno scorso era 
Emiliano che si occupava di questo, le  Chiromanti lo hanno voluto ricordare così.         (Gli organizzatori)

premio un bel prosciutto se lo è aggiudicato Ezio Cencig di corte Luini, ed il secondo premio a 

Anche quest’anno, come è ormai consuetudine, dal 
27 dicembre al 5 gennaio si è svolta la «tombola 
natalizia» organizzata da alcuni volontari del gruppo 
fratres di Villa. Abbiamo constatato una affluenza 
costantemente numerosa e per tutto il periodo non è 
mancato il divertimento, arricchito da tanti premi 
tutti di natura alimentare. L’ultima sera, quella del 5 
gennaio, è stata allietata dall’arrivo di ben due 
befane, che dopo aver distribuito dolci e caramelle ai 
più piccoli ed un pò di carbone ai più grandi, si sono 
esibite in un repertorio di danze folkloristiche ben 
accompagnate da alcuni musicanti. Al termine delle 
serate della tombola c’è stata l’estrazione della

LA TOMBOLA - LE CHIROMANTI - I FRATRES

TANTI
AUGURI A 

LUIGI LO RUSSO 
E 

CARMELA 
PAGLIARULO

PER IL LORO

ANNIVERSARIO 
DI MATRIMONIO

50°

Cari amici, le Chiese semivuote nei paesi di antica cristianità 
sono la conseguenza dell’abbandono della pratica dei 
sacramenti da parte dei fedeli. I Sacramenti sono la fonte della 
fede e della grazia, senza la quale la vita cristiana languisce e 
muore. La preghiera personale non supplisce alla mancanza dei 
Sacramenti. L’infaticabile azione pastorale di Papa Francesco è 
tutta rivolta a sollecitare i fedeli, specialmente i più lontani, alla 
pratica sacramentale. Il Papa ha iniziato il suo Pontificato 
invitando al Sacramento della Riconciliazione, nel quale 
possiamo fare l’esperienza dell’amore misericordioso di Dio, 
che perdona sempre quando c’è il pentimento. Il perdono dei 
peccati prepara all’Eucaristia, nella quale Gesù Risorto ci dona 
la Sua vita, che trasforma i cuori e li ricolma di gioia. Nelle 
recenti catechesi Papa Francesco ha insistito sul Sacramento del 
Battesimo col quale viene trasmessa la fede che ci fa figli di Dio 
e figli della Chiesa, chiamando i genitori alla loro 
responsabilità. Anche i sacerdoti che, in nome di Cristo, sono i 
ministri dei Sacramenti, devono prodigarsi per portare i fedeli 
alle sorgenti inesauribili della vita divina. La Regina della Pace 
sta portando avanti da oltre tre decenni il rinnovamento della 
Chiesa, chiamando i fedeli alla Confessione e alla Santa Messa. 
I fedeli devono comprendere che, con l’abbandono della pratica 
sacramentale, rischiano l’anoressia spirituale, mettendo a 
rischio la salvezza eterna delle loro anime.  Vostro Padre Livio 



“Ai  piccoli  l’augurio di crescere come Gesù, 
i n  e t à  s a p i e n z a  e   g r a z i a .  
Ai genitori le nostre più  vive congratulazioni”

Nella famiglia parrocchiale    3

R I C O R D O  
DEI DEFUNTI

25 dicembre 2013
GRETA RIGON 
di Clodoveo e 
Sabrina Morelli

Pad.  Manuel Morelli
Mad. Claudia Boffa

5 gennaio 2014
BRANDO ROTONDA

di Fabio e 
Manuela Virtuoso

Pad. Gianfranco Rotonda
Mad. Emanuela Gagliardi

5 gennaio 2014
VIOLA ROTONDA

di Fabio e 
Manuela Virtuoso
Pad.Enzo Virtuoso

Mad. Debora Donatiello

ARON FRANCESCO 
SEVIERI

nato il 6 giugno e battezzato 
il 27 ottobre a Corbetta 

(Milano) lo annunciano con 
gioia i genitori Fabrizio e 
Paola ed il nonni Rita e 

Littorio Sevieri

Rita e Littorio Sevieri (Milano), Cristiani 
Giovanni e Emilia, Lazzeri Lina (Milano), Pieri 
Marina (S. Romano in Garfagnana), Toschi 
Giuseppe (Staffoli), Nadia Roccia (Pinerolo) in 
memoria di Lazzeri Pia e Giuseppe Salaro, 
Buonaguidi Mara, famiglia Rigon in occasione 
del battesimo di Greta, il comitato della tombola 
per la generosa offerta e per aver provveduto 
alle calze della befana,

Sacramenti amministrati nell’anno 2013
battesimi  13 - prima comunione 10

cresime 10 - matrimoni 4 - defunti 10

Carissima mamma, 
ad un anno dal tuo trapasso, ti sento 
sempre vicina e dentro di me, porto i 
tuoi insegnamenti di vita, che mi hai 
trasmesso: la fede, l'amore per il 
prossimo e la concretezza, ma 
soprattutto essere accomodante con 
le persone.  (Tuo figlio Angelo) 
Nel primo anniversario della 
dolorosa scomparsa della cara 
Ubaldina, la ricordiamo con affetto, 
chiedendole di pregare per noi presso 
Dio. Dal Cielo veglierà su noi tutti e 
sarà sempre l'Angelo tutelare dei suoi 
nipoti Sofia Maria, Simone ed 
Eleonora.  (La tua amica Giuse 
Tantignoni Perazzo)

Con il battesimo sono diventate nuove creature

UBALDINA COMANDOLI 
ved. Marinari  29-1-2013 

ALESSANDRO PAPERA 
con i genitori il giorno del suo battesimo

OFFERTE PER LA PARROCCHIA

GINA CARBONE
08-12-2007

NICOLA CARBONE
18-07-2011

per tutte le coppie, di Orentano, 
Villa Campanile, Staffoli e 

Galleno  che intendono sposarsi 
nel 2014 -  il corso inizierà 

lunedì 10 febbraio nella cappella 
dell’asilo di Orentano,

alle ore 21,15. 
LUNEDI’ 17 SARA’ PRESENTE 
ANCHE IL NOSTRO VESCOVO

CORSO DI
PREPARAZIONE 

AL
MATRIMONIO

Questa 
bellissima 
donna, era la 
mamma di 
Riccardo. Alla 
sua morte, 27 
anni fa, è nata 
l’associazione 
che porta il suo 
nome. Una 
messa in suo
suffragio è stata celebrata Sabato 4 
gennaio nella chiesa di Orentano

associazione amici della ZIZZI

CI HA PRECEDUTO ALLA CASA DEL PADRE
21 gennaio

GIOVANNA TOCCHINI   di anni 64



  4Andrea Nelli : l'esordio letterario di un 

A breve distanza dai complimenti 
espressi pubblicamente  dalle 
pagine di questo giornalino, in 
occasione del la  sua laurea 
conseguita con lode, il primogenito 
di Gisberto e Danila torna 
nuovamente a far parlare di sé….. e 
questa volta lo fa  in maniera 
plateale, visto che tutta la 
cittadinanza del comune di 
Castelfranco di Sotto è stata invitata
a partecipare alla presentazione del 
suo primo libro. Il 19 Dicembre alle 
ore 17:30 infatti, si è tenuta presso 
la sala del consiglio comunale la 
p r e s e n t a z i o n e  d e l  l i b r o :  
RONCHEY. La Russia, L'Italia e il 
fattore K. Tra i presenti  che hanno 
partecipato , spiccavano i genitori 
visibilmente emozionati. In favore  
dell'opera scritta da Andrea Nelli , 
sono intervenute le seguenti 
personalità : Gabriele Toti – 
V i c e s i n d a c o  C o m u n e  d i  

Castelfranco di Sotto ; Isa Vanni – Assessore alla cultura Comune di 
Castelfranco di Sotto; Ettore Cinnella – Storico dell'Università di Pisa; Alberto 
Malvolti – Presidente della Fondazione Montanelli Bassi. I loro commenti in 
merito sono stati tutti più che positivi ed è stata messa in particolare rilievo la 
bellezza e ricercatezza della scrittura utilizzata e l'elevatezza culturale 
raggiunta, nel ripercorre tutte le tappe fondamentali della vita e della 
professione di Alberto Ronchey  che fu giornalista, saggista, docente 
universitario e ministro dei beni culturali. Questa è la prima biografia che viene 
scritta su questo personaggio che fu testimone dei profondi mutamenti  del 
Novecento, ed è stato il Prof. Ettorre Cinnella a suggerire ad Andrea l'idea di 
scrivere questo libro dopo esserne rimasto particolarmente colpito in seguito

agli approfondimenti e agli studi da egli condotti 
durante la stesura della sua Tesi di Laurea. Essendo 
Andrea vice-segretario e dunque parte attiva del 
consiglio direttivo della Pro Loco; durante le 
manifestazioni in cui siamo stati tutti impegnati 
nell'estate appena trascorsa  abbiamo vissuto in parte, 
attraverso i suoi racconti, lo stress, la fatica e l'ansia 
che probabilmente anima tutti gli autori che si trovino 
alla prese con la stesura delle battute finali della loro 
opera;  visto il risultato ci sentiamo in dovere di 
porgergli tutte le nostre più sincere felicitazioni per il 
primo traguardo da lui raggiunto con l'augurio che sia 
soltanto il trampolino di lancio per una carriera ricca di 
soddisfazioni e successi. I presupposti pare che ci 

“Villese Doc”
Orentano: servizio prelievi, 
medici e pediatri tutti sotto 

lo stesso tetto
Centro prelievi, medici di medicina generale e pediatri 
tutti sotto lo stesso tetto. Non è una vera e propria Casa 
della salute ma poco ci manca quella che in questi giorni 
sta nascendo a Orentano, frazione del comune di 
Castelfranco di Sotto. Da lunedì  20 gennaio infatti,

quando anche il trasferimento del centro prelievi sarà 
completato, tutti i servizi sanitari presenti a Orentano si 
potranno trovare nella sede della pubblica assistenza. 
Undici tra medici e professionisti avranno la propria sede 
operativa nei locali di proprietà dell’associazione: tre 
medici di famiglia, due pediatri e poi fisioterapista, 
oculista, dermatologo, ortopedico, podologo e 
audioprotesista. Non sarà più attivo quindi l’ambulatorio 
di via Lotti di proprietà dell’amministrazione comunale. 
In questo modo si completa in qualche modo il ‘percorso’ 
della nuova sede della pubblica assistenza di Orentano, 
ora anche punto di riferimento a livello sanitario e non 
solo per i servizi sociali e quelli di urgenza, dopo 
l’inaugurazione della nuova struttura avvenuta circa due 
anni fa. Questa riorganizzazione dei servizi sanitari è 
stata presentata in conferenza stampa martedì 14 gennaio 
dal vicesindaco Gabriele Toti, dall’assessore al sociale 
Francesca Lami, Nedo Mennuti in rappresentanza 
dell’Asl 11 e dal presidente della pubblica assistenza 
Andrea Galligani. Questo nel dettaglio l’elenco dei 
professionisti, con il relativo orario, che andranno ad 
operare all’interno della pubblica assistenza: dott. 
Claudio Colombini (medico di famiglia): lunedì 11-13, 
30; mercoledì 10, 30-13; giovedì 15, 30-17. dott. 
Goliardo Paroli (medico di famiglia): lunedì 17, 30-19, 
30; martedì e giovedì 10, 30-13; venerdì 10, 30-12, 30. 
dott.ssa Sandra Bertoncini (medico di famiglia): lunedì 
11-12, 30; martedì 16, 30-17, 30. dott. Giacomo 
Orsolini (pediatra): martedì e giovedì: 16.19. dott. 
Valfredo Pellegrini (pediatra): lunedì e venerdì 18-19, 
30. dott.ssa Serena Privitera (fisioterapista): lunedì e 
giovedì 15-19. dott. Luigi Fanucchi (oculista): 
mercoledì 18-20, 30. dott .  Rosario Polito  
(dermatologo): mercoledì 16, 30-18. dott. Pier Giulio 
Davini (ortopedico): martedì (a settimane alterne) 17, 
30-20, 30. dott. Matteo Ieri (podologo): mercoledì (a 
settimane alterne): 17-18. Aldo Di Grazia  
(audioprotessista): martedì (il terzo del mese): 15-16.       

(La sede della P. A. Croce Bianca di Orentano)

siano tutti, in quanto dopo questa Anteprima nazionale avvenuta nel nostro 
comune sono state organizzate dalla casa editrice Della Porta altre presentazioni 
in importanti città italiane come ad esempio, Torino, Milano e Roma. Si tratta 
della prima biografia che viene scritta su Alberto Ronchey giornalista, 

saggista, docente universitario, ministro dei beni culturali.(Tatiana  di Cesare)

Questo è ormai il quinto anno consecutivo in cui la Federcaccia: sezione 
cacciatori di Villa Campanile, presieduta da Simone Benedetti, con il contributo 
di Pro Loco e Donatori di Sangue, non fanno mancare il proprio supporto alla 
locale Scuola dell'Infanzia fornendogli il materiale ludico – didattico di volta in

Doni natalizi alla Scuola Materna di Villa Campanile grazie 
ad un iniziativa di Federcaccia, con la compartecipazione di 
P r o  L o c o  e  D o n a t o r i  d i  S a n g u e  « F r a t r e s » .

volta occorrente e reso quanto mai necessario per lo svolgimento delle quotidiane attività didattiche a causa degli ormai noti tagli 
all'istruzione pubblica. Questa è stata la volta delle costruzioni, delle pentoline per la cucina, dei puzzle e dei giochi da tavola che nel tempo 
erano andati usurandosi; l'occasione e il luogo perfetto per tale consegna di doni è stata la serata del 19 Dicembre in cui le associazioni del 
paese sopramenzionate sono state invitate dalla coordinatrice della Scuola (Cristina Rosati) a consegnare il materiale in questione durante 
la suggestiva recita di Natale dei bambini. Si ricorda che per poter ripetere ogni anno queste belle iniziative dall'elevato valore sociale la 
Federcaccia, organizza ogni anno la Cena Paesana (in collaborazione con la Pro Loco) proprio per raccogliere i fondi utili a tale scopo, vi 
invitiamo quindi a tenere d'occhio le iniziative promosse dalle varie associazioni in modo da poter far valere il vostro contributo.   (Tatiana)
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