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Cari fedeli, con il mese di agosto la nostra
comunità parrocchiale di Villa Campanile si
prepara a celebrare la festa di Maria ss. assunta in
cielo anima e corpo. E’ la pasqua di Maria,
l’unica creatura che ha avuto questo privilegio di
non passare attraverso la morte fisica, ma di
essere stata subito assunta in cielo anche col suo
corpo. Certo non poteva essere diversamente per
colei che aveva dato alla luce, per opera dello
Spirito Santo. L’autore della vita non poteva
certamente vedere la morte del suo corpo. Gesù,
il figlio, si è portato subito con sé, in paradiso, la
sua dolce e cara madre terrena per farla entrare
così nella gloria di Dio come Regina del cielo e
della terra. Quest’anno, in onore della Madonna,
faremo la processione alle ore 21,00, per
facilitare così una maggiore partecipazione di
fedeli. Al termine poi la locale pro-loco offrirà a
tutti gli intervenuti una bella cena.
Affidiamoci tutti quanti alle cure
amorevoli della nostra cara madre del
cielo, certi che Lei non mancherà di
ascoltarci e di venire incontro alle
nostre necessità. E’ Lei che ci conduce a
suo figlio Gesù. E’ l’ Assunta che veglia
su di noi, suoi figli devoti. Il Signore vi
benedica e vi custodisca nel suo amore.

15 agosto - Assunzione di Maria

L'Assunzione di Maria in Cielo è un dogma cattolico nel quale viene
affermato che Maria, terminato il corso della vita terrena, fu trasferita
in Paradiso, sia con l'anima che con il corpo, cioè fu assunta, accolta in
cielo. Narra il "Transito della Beata Maria Vergine" che la Madonna
aveva chiesto al Figlio di avvertirla della morte tre giorni prima. La
promessa fu mantenuta: il secondo anno dopo l'Ascensione Maria
stava pregando quando le apparve l'angelo del Signore. Teneva un
ramo di palma e le disse: Fra tre giorni sarà la tua assunzione. La
Madonna convocò al capezzale Giuseppe d'Arimatea e altri discepoli
del Signore e annunciò loro « Venuta la domenica, all'ora terza, come
lo Spirito Santo discese sopra gli apostoli in una nube, discese pure
Cristo con una moltitudine di angeli e accolse l'anima della sua diletta
madre. E fu tanto lo splendore di luce e il soave profumo mentre gli
angeli cantavano il Cantico dei Cantici al punto in cui il Signore dice:
"Come un giglio tra le spine, tale è la mia amata fra le fanciulle" - che
tutti quelli che erano là presenti caddero sulle loro facce come caddero
gli apostoli quando Cristo si trasfigurò alla loro presenza sul monte
Tabor, e per un'intera ora e mezza nessuno fu in grado di rialzarsi.
Poi la luce si allontanò e insieme con essa
fu assunta in cielo l'anima della Beata
Vergine Maria in un coro di salmi, inni e
cantici dei cantici. E mentre la nube si
elevava, tutta la terra tremò e in un solo
istante tutti i Gerosolimitani videro
chiaramente la morte della santa Maria. »
In quel momento Satana istigò gli abitanti
di Gerusalemme che presero le armi e si
diressero contro gli apostoli per ucciderli e
impadronirsi del corpo della Vergine che
volevano bruciare. Ma una cecità
MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE
improvvisa impedì loro di attuare il
proposito e finirono per sbattere contro le
pareti. Gli apostoli fuggirono con il corpo
della Madonna trasportandolo fino alla valle di Giosafat dove lo deposero in un
sepolcro: in quell'istante li avvolse una luce dal cielo e, mentre cadevano a terra, il
santo corpo fu assunto in cielo dagli angeli. Il dogma cattolico è stato proclamato
da papa Pio XII il 1º novembre 1950, anno santo, attraverso la costituzione
apostolica Munificentissimus Deus. Questo è il passaggio finale del documento,
con la solenne definizione dogmatica: « Pertanto, dopo avere innalzato ancora a
Dio supplici istanze, e avere invocato la luce dello Spirito di Verità, a gloria di Dio
onnipotente, che ha riversato in Maria vergine la sua speciale benevolenza a
onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della
morte, a maggior gloria della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la
chiesa, per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e
Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio
rivelato che: l'immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso
della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Perciò, se
alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio volontariamente ciò
che da Noi è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica. »

Vostro don Sergio

Cronaca di Villa ...e dintorni
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P e l l e g r i n a g g i o d i o c e s a n o GRUPPO DONATORI DI
a Roma da Papa Francesco SANGUE «FRATRES»
La nostra diocesi organizza per il 3 e 4 settembre un
pellegrinaggio a Roma in udienza dal nostro amatissimo
Papa Francesco ed una visita alla tomba dell'apostolo
Pietro. In questo anno della fede questa iniziativa
rappresenta una tappa molto importante che da tutte le
parrocchie vogliamo vivere insieme al nostro vescovo
Fausto. Adesso il porgramma è definitivo e disponibile in
due opzioni: un solo giorno o due giorni. Iscrizioni e
informazioni in sacrestia.

Inaugurata la scala esterna alla scuola di Villa
Campanile. Con una spesa prevista di circa 50.000
euro, e il contributo della Carismi, era da tempo
inserito nella lista delle priorità.

É più sicura la scuola di Villa Campanile. Da ieri, infatti, è
stata ufficialmente aperta la scala di sicurezza realizzata
all'esterno della scuola, che consente di avere una doppia
uscita dal piano superiore dell'edificio.Tale intervento, con
una spesa prevista di circa 50.000 euro, era da tempo
inserito nella lista delle priorità del settore scuola, ed è stato
concretamente realizzato con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Con la
realizzazione della scala viene data una risposta tangibile
alla costante necessità di adeguamento degli edifici
scolastici alla vigente normativa, come peraltro sollecitato
dai genitori degli alunni della scuola stessa. Questo
intervento testimonia e conferma l'attenzione
dell'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto
alla scuola ed alla sicurezza delle strutture che ospitano gli
alunni. Pur in presenza di un periodo particolarmente
difficile e complicato, di ristrettezza economica, che
obbliga i comuni a scelte dolorose, persino sul piano delle
semplici manutenzioni ordinarie, è stato possibile portare a
conclusione questo intervento. La scuola di Villa
Campanile, nel corso degli ultimi anni, è stata oggetto di
altri due importanti interventi per la sicurezza: la
realizzazione di un attraversamento pedonale di fronte
all'ingresso e di un parcheggio per evitare la sosta dei
veicoli lungo la strada. All'inaugurazione hanno preso
parte il Vicesindaco Gabriele Toti, l'Assessore
all'Istruzione Isa Vanni, l'Ing. Sergio Gronchi della
Fondazione Cassa di Risparmio San Miniato, il Preside
Pietro Vicino, con la sua vice Cristiana Picchi, oltre ad una
rappresentanza dei genitori dei bambini della scuola
materna. Fonte: Comune di Cast.di Sotto - Ufficio Stampa

Associazione Amici della Zizzi Onlus

invito alla donazione

niente paura
Ancora una volta il testo di una
canzone di Ligabue ci dà
l'ispirazione per esprimere le
sensazioni che proviamo nell'atto di
donare il nostro sangue. In effetti il
bello e generoso gesto richiede un
piccolo ma cruento attimo di
sofferenza che non tutti riescono
facilmente ad accettare e superare.
A volte osserviamo dei ragazzoni grandi e grossi che affronterebbero una
montagna in quanto a coraggio e generosità , ma che davanti ad un ago
diventano piccoli piccoli . Ma noi ripetiamo niente paura, noi donatori di
sangue dobbiamo saper superare questi attimi di dolore, non è necessario
sentirsi dei super eroi o essere degli extraterrestri per fare questo sapendo
che lo scopo è quello di alleviare le sofferenze ben più grandi di qualcuno
che sta aspettando il nostro dono. Niente paura neanche nel cercare di
coinvolgere nuovi donatori che condividano il nostro obiettivo, che
sappiano apprezzare il Volontariato e l'Associazionismo , che diano valore
all'altruismo ed all'amore verso il prossimo. Bisogna saper superare lo
scetticismo e la sfiducia , molto spesso luogo comune sulla donazione e
raccolta del sangue , che circonda come un alone grigio offuscando il
sacrificio e l'entusiasmo dei donatori e dei volontari delle associazioni. La
donazione del sangue in Italia è assolutamente gratuita, non c'è un compenso
per chi dona e tantomeno un costo per chi riceve. In quanto alla sicurezza
della donazione abbiamo raggiunto livelli di assoluta garanzia ; gli esami che
vengono eseguiti sul sangue dei donatori sono perfettamente in linea con i
protocolli della organizzazione mondiale della sanità e non abbiamo bisogno
di importare sangue da paesi esteri. Abbiamo raggiunto livelli di
autosufficienza soddisfacenti anche se nel periodo estivo si sfiorano le
emergenze, quindi con l'occasione si invitano i donatori a recarsi presso il
Centro Trasfusionale di Lucca per lasciare il prezioso dono prima di recarsi
in vacanza. Per i nuovi donatori informiamo che è necessario avere
compiuto 18 anni ed averne meno di 65, essere in buona salute e pesare
almeno 50 Kg . Comunque ogni donatore viene sottoposto ad accurata visita
medica con relativo elettrocardiogramma e solo se in perfetta forma fisica
può essere effettuata la donazione della sacca di sangue. Per ulteriori
informazioni siamo sempre a disposizione il Capo Gruppo Attilio Boni Tel
0583 209059 e il Presidente del gruppo Donato Pasculli Tel 0583 289139

Sabato 31 agosto la Nostra Festa del Donatore di Sangue
Ritrovo dei gruppi Fratres alle ore 16 presso la Canonica della nostra
Chiesa di San Pietro di Alcantara. Alle ore 17 sarà officiata la Santa
Messa dal nostro Don Sergio. Dopo la Messa saremo allietati dalle
coinvolgenti e Folkloristiche melodie della Ranocchia di Orentano
con corteo lungo le vie del nostro stupendo borgo a cui
parteciperanno tutti i gruppi FRATRES invitati . Una corona sarà
deposta al monumento ai caduti di tutte le guerre, quindi alle ore
20,00 la cena conviviale presso : il Ristorante L'Orcino ad
Altopascio, all'uscita dell'Autostrada A11. Per prenotazioni
telefonate a: Giuseppina 0583 289344
Giovanna 0583 289432
Attilio
0583289059 - Donato 0583 289139.

Donna, perché piangi? A volte noi "ometti" prendiamo in
giro le donne perché piangono, ma quanta più forza di noi
hanno dentro. Quanto riescono a sopportare le donne per
amore del loro uomo, per un ideale, per i propri figli.
Purtroppo nel cammino dell'affido ho visto tante mamme
abbandonare i bambini, oppure maltrattarli, ma sono una
minima parte rispetto agli uomini che mal si comportano.
Una donna piange nel silenzio per non rattristare chi la
ama, piange quando è maltrattata senza farsene accorgere
per proteggere i figli, versa lacrime quando si immedesima nel dolore di un'amica, ha occhi languidi per distribuire dolcezza, ha la fierezza
di un capo capace di organizzare ogni cosa, ma sa mettersi in disparte per alimentare la nostra parte maschile che vuole dominare. Ho visto
coppie crescere nel percorso dell'affido e quasi sempre il desiderio di aiutare un bambino proveniva dalla donna che, trovandosi il marito
contrario, riusciva pian piano a instillare anche in lui il desiderio di accoglienza. La donna è furba, molto più di noi, ma, al contrario degli
uomini, il più delle volte usa questa sua dote per il bene degli altri, specie dei figli. I momenti più dolci e più belli del Vangelo si hanno
quando ad essere protagonista è una donna. Pensate alla maternità di Maria e alla dolcezza della risposta umilissima della Madonna "sia
fatta la tua volontà"; al giorno in cui la madre di Gesù scopre che sua cugina è in dolce attesa, non ci pensa nemmeno un istante e parte alla
volta di Elisabetta per accudirla; al dolore che silenziosamente la Madonna ha portato in grembo per tutta la vita di Gesù sapendo che
sarebbe dovuto morire e mai si è permessa di dire nulla, restando però vicino al figlio fino all'ultimo istante. Quante mamme coraggio hanno
sfidato la mafia, la camorra, gli spacciatori. Quante mamme ho visto stare vicine ai figli delinquenti e nello stesso tempo piangere con le
madri delle vittime dei loro stessi figli.Le donne non sono l'altra metà del cielo, sono il cielo intero dove noi uomini abbiamo la fortuna di
poter vivere come meteore perché una donna ci ha amati e ci ha lanciati nella vita. Questo è uno dei tanti dialoghi che la sera facciamo con i
ragazzi, ogni giorno uno nuovo. Alcuni di questi sono stati raccolti in un libro "LACRIME SILENZIOSE" che vi invito ad acquistare.

Nella famiglia parrocchiale
SONO

RINATI

NEL

BATTESIMO

16 giugno
15 giugno
GABRIEL FIUME
SOFIA ROVINA
di Carmine e
di Sergio e di Maria Ferro
di
Sonia
Salamone
Pad. Enzo Circelli
Pad.Giampiero Salamone
Mad. Silvia Rovina
Mad.Marilena Fiume
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Sabato 20 luglio
alle 5,24 è nata

GRETA
Tanti auguri, al
fratellino a Sabrina
e a Clodoveo!

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

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO
22 giugno
GIOVANNI BARBATO e VALENTINA MEGARO
27 luglio
LUCA MASONI e VALENTINA ARBAGIC

AUGURI VIVISSIMI ALLE NUOVE FAMIGLIE

40° DI MATRIMONIO – NOZZE DI SMERALDO
Correva l'anno 1973 quando, il 29 di Luglio nella nostra piccola e graziosa
chiesa di S. Pietro D' Alcantara, dopo un fidanzamento durato circa 4 anni ,
Benedetti Giampiero ( detto Piero l'autista dello scuolabus, per tutti) prendeva
in moglie Poggetti Pieretta giurandosi amore eterno. Originario di una
semplice e solida famiglia composta da babbo Nello ferroviere e mamma
Emilia contadina di Borgo a Buggiano , Piero trovò la sua dolce metà in quel di
Villa Campanile, dove recandosi a bordo della sua lambretta a ballare in casa di
amici come si usava a quei tempi, ebbe a conoscere Pieretta ; figlia del
contadino/innestino Poggetti Giovanni (detto Gianni) e della famosa sarta
Alina Signorini. E così balla che ti riballa sulle note del “Cuore Matto” di Lyttle
Tony scoccò quella scintilla che arde ancora da oltre 40 anni. In occasione di
questa ricorrenza così speciale si richiama l'attenzione delle giovani coppie
affinché, prendendo esempio da Piero e Pieretta , colgano il significato pieno di
ciò che si giura sull'altare il giorno del fatidico SI , quando si promette di amarsi
e proteggersi l'un l'altro nella buona e nella cattiva sorte fin che morte non ci
separi! In attesa di festeggiare allegramente questo giorno così importante i
figli Leonello e Simone , le nuore Francesca e Tatiana ed i nipoti , Leonardo, Alessia e Riccardo colgono l'occasione per
augurare a Piero e Pieretta di raggiungere sempre insieme tutti i traguardi che la vita ha in serbo per loro. (Tatiana Di Cesare)

Offerte per la
GIOVEDI’ 15 AGOSTO
parrocchia
ore 10,00 santa messa
e per l’Araldo
ore 21,00 solenni vespri
Loriana Nardi,
famiglie
a seguire processione dell’ Assunta
Rugolo e
---Chimenti in
al termine, al Quercione, mega cena per
memoria di tutti gli intervenuti preparata dalla Pro-loco
Mauro

RANIERI MORELLI
21-06-2012

Un’ anno fa veniva a
mancare all’affetto dei
suoi cari RANIERI
MORELLI lo
ricordano i figli Sadia,
Massimo e Sabrina, i
generi Vincenzo,
Clodoveo, la nuora
Giovanna, i nipoti
Claudia, Majkol,
Manuel e Cristian
(tombolino come lo
chiamava il nonno)

PIERO MASONI
12-10-2001

FELICE BONI
27-09-1978

CI HA
PRECEDUTO
ALLA
CASA
DEL
PADRE

15 giugno
MAURO
CHIMENTI
di anni 80

ROSINA BARBIERI
08-03-2001

ROSA BONI
26-09-2000

Festa del Contadino: tutto pronto per il gran finale di agosto!
Ricchissimo il programma di sabato 3 agosto: mentre sul palco di
piazza Pertini sarà ancora la musica a farla da padrona (di scena il
trio tutto al femminile “Le Solaris”), nella centralissima via Dori
spazio ai burattini e alla loro “Cenerentola”, pronta a far sognare e
divertire bambini di tutte le età. Immancabile, poi, a conclusione
della serata, la suggestiva esibizione dei mezzi agricoli, che si
terrà quest'anno nei campi adiacenti agli stand gastronomici del
Quercione: ci pare già di sentire il rombo dei fantastici trattori
Landini, impegnati, sotto la luce dei riflettori, a riportarci alla
Ormai ci siamo! Dopo aver scaldato i motori per settimane mente le nostre origini contadine! Ma le emozioni non
con gli incontri gastronomici del sabato sera al Quercione, mancheranno nemmeno domenica 4 agosto, serata conclusiva
la macchina organizzativa della Pro-Loco è carica e pronta della Festa. Per darvi il loro personalissimo “arrivederci al 2014”,
a regalarvi quattro giorni all'insegna dell'allegria, del infatti, i volontari della Pro-Loco hanno preparato un finale tutto
divertimento e della buona cucina. È il gran finale della da gustare. E così, dopo le musiche del duo “Gli Angeli” e le
storica Festa del Contadino, che per il terzo anno dalla sua acrobazie canine a cura dell'Agility dog di Orentano, spazio al
“resurrezione” torna ad allietare l'estate dei villesi con un cabaret di qualità con Gli Ultimi della Fila (al secolo Massimo
programma ricco di eventi e di occasioni di svago. E allora Del Prete e Carlo Simonetti), il duo comico lucchese che dopo una
bando alle chiacchiere, e vediamo subito cosa hanno in lunga gavetta nelle piazze e nelle tv di tutta la Toscana ha avuto
serbo per voi le decine di volontari che da mesi, con l'onore di approdare al teatro Zelig di Milano, vale a dire il tempio
entusiasmo, passione, spirito di gruppo e… sudore, della comicità italiana.
lavorano in silenzio per la buona riuscita della Sul palco di piazza
manifestazione. Si parte, come già saprete, giovedì 1 Pertini porteranno il
agosto. E l'inizio è decisamente “col botto”. A salire sul loro spettacolo fatto
palco di piazza Pertini nella serata inaugurale, introdotta di sketch musicali e
dall'orchestra “Aria Nuova”, sarà infatti un'artista che non gag esilaranti: le
ha certo bisogno di presentazioni: stiamo parlando di risate, manco a dirlo,
Fiordaliso, uno dei volti più noti del panorama musicale e sono assicurate!
televisivo italiano! Accompagnandosi al pianoforte, la Insomma, ce n'è
cantante piacentina regalerà al pubblico tutti i più grandi davvero per tutti i
successi (a partire dalla famosissima Non voglio mica la gusti in questo gran
luna, presentata al Festival di Sanremo nel 1984) di una f i n a l e c h e s i
carriera che nell'ultimo trentennio l'ha portata ad p r o s p e t t a p i ù
Fiordaliso
attraversare da protagonista la scena musicale italiana e entusiasmante che
mai!
Divertimento
internazionale. Pronti al decollo? Bene, perché venerdì 2
agosto in piazza Pertini si vola sulle ali di un Concorde “a costo zero”, verrebbe da dire: visto che la crisi continua a
fatto di suoni, luci e ritmi incalzanti: arriva infatti il mitico mordere e le tasche degli italiani sono più vuote (ahinoi…) della
Dj Massimo Bani, per quindici anni (dal 1980 al 1995) re testa di chi li governa, ecco infatti che la Pro-Loco ha deciso di
confermare per tutte e quattro le serate la formula, già adottata
della storica discoteca di Chiesina Uzzanese.
nelle
scorse edizioni, dell'ingresso a offerta libera! Accorrete
E allora tutti in piazza a ballare con la musica più bella ed
quindi
numerosi, senza dimenticare che al Quercione si mangia
elettrizzante degli anni '80 e '90!
benissimo, si spende il giusto e si trascorrono serate piacevoli in
un clima di allegria, spensieratezza e convivialità. Vi aspettiamo!
1 Agosto ore 19.00 – al Quercione (dietro la chiesa): apertura stand gastronomici con degustazione di antipasti toscani, crostini
caldi, cecina, pizze e carni alla griglia. Ore 19.00 – centro del paese: inizio mercato degli ambulanti ore 20.00 – piazza S.
Pertini: musica e ballo con l'orchestra “Aria Nuova” ore 22.30 – piazza S. Pertini: Fiordaliso in concerto (live piano e voce), 2
Agosto ore 19.00 – al Quercione (dietro la chiesa): apertura stand gastronomici con degustazione di antipasti toscani, crostini
caldi, cecina, pizze e carni alla griglia, ore 19.00 – centro del paese: inizio mercato degli ambulanti, ore 22.30 – piazza S.
Pertini: dalla discoteca Concorde, musica anni '80-'90 con DJ Massimo Bani, 3 Agosto Ore 18.00 – al Quercione
(dietro la chiesa): inizio esposizione mezzi agricoli, moto e auto
d'epoca ore 19.00 – al Quercione (dietro la chiesa): apertura stand
gastronomici con degustazione di antipasti toscani, crostini caldi,
cecina, pizze e carni alla griglia, ore 19.00 – centro del paese: inizio
mercato degli ambulanti, ore 21.00 – piazza S. Pertini: ballo con il trio
“Le Solaris” ore 22.00 – centro del paese (via Dori): “Cenerentola”,
spettacolo di burattini per bambini di ogni età (a cura della F.i.d.c. sez.
Villa Campanile), ore 22.30 – al Quercione (dietro la chiesa):
esibizione dei mezzi agricoli in notturna, 4 Agosto Ore 10.00 –
esposizione e sfilata dei mezzi agricoli (d'epoca e non) dal centro
verso Orentano, ore 19.00 – al Quercione (dietro la chiesa): apertura stand gastronomici con degustazione di antipasti toscani,
crostini caldi, cecina, pizze e carni alla griglia, ore 19.00 – centro del paese: inizio mercato degli ambulanti, ore 21.00 – piazza
S. Pertini: ballo con il duo “Gli Angeli” ore 21.15 – al Quercione (dietro la chiesa): esibizione Agility dog e obedience (a cura di
Agility dog Orentano –veterinario di servizio Dott.
Alessandro Bianchi), ore 22.30 – piazza S. Pertini:
direttamente da Zelig Lab, cabaret con Gli Ultimi della Fila.

PROGRAMMA:

Buon divertimento!!!

