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Domenica 7 giugno 2009

Prime comunioni
festa della ss. Trinità

Riceveranno il sacramento 
per la prima volta:

GESSICA LUCCHESI ANNEZZI
CHIARA FERRI

SARA ORSI
MARIA PIAZZA

MATTEO MILANI 
LORENZO MILANI

SIMONE PIZZO

L’Araldo
Bollettino 

della parrocchia di 

Villa Campanile
(diocesi di S. Miniato)

 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO
PELLEGRINAGGIO

A ROMA 
CON I RAGAZZI DELLA

PRIMA COMUNIONE PER L’ UDIENZA DAL PAPA
INSIEME ALLA PARROCCHIA DI ORENTANO
PROGRAMMA ED ISCRIZIONI IN SACRESTIA

Carissimi fedeli, 

don Sergio

il mese di maggio è ormai terminato e 
devo dire che anche quest’anno il Rosario che abbiamo celebrato 
nelle varie corti di Villa Campanile ha visto la partecipazione di molti 
fedeli. Davvero una bella tradizione ed una vera devozione alla santa 
Madre di Dio, che merita di essere continuata. Molti fedeli, anche 
nelle corti di Orentano si sono fatti presenti sia per la recita del santo 
Rosario, che per la celebrazione della santa Messa, davvero momenti 
di fede intensa e di fervorosa partecipazione.
La Vergine Maria viene continuamente a noi per suscitare la vera 
fede, il vero amore al suo figlio Gesù Cristo. Anche molte persone 
che frequentano poco la parrocchia, hanno sentito il bisogno, di 
fronte al richiamo di Maria,  di essere presenti al Rosario. Nel mese 
di maggio abbiamo calcolato più di mille presenze. Certamente 
un’opera del Signore, non di certo un merito nostro, uno dei tanti 
miracoli della Vergine, bella  la  presenza di molti bambini.
Non vogliamo credere neanche per un attimo che la grande affluenza 
sia stata attratta dagli abbondanti rinfreschi.
Che la Vergine Maria possa sempre continuare a benedire le nostre 
comunità cristiane di Villa Campanile e di Orentano.

Due greggi, un unico pastore, Gesù Cristo.
Due figlie, un’unica madre, la Vergine Maria. 

Adesso ci prepariamo alla festa della santissima Trinità dove i nostri 
ragazzi riceveranno  per la prima volta il sacramento dell’Eucarestia.
Domenica 17 maggio avevano già ricevuto la prima confessione.

Dio vi benedica tutti

                                           vostro   
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Il cordoglio del Vescovo e della diocesi
La Diocesi di San Miniato, nell'apprendere la notizia della morte del 
prof. Dilvo Lotti, si stringe affettuosa alla cara Beppina, mentre leva 
al Signore una corale preghiera perché questo suo figlio buono e 
valoroso possa godere da subito la contemplazione beata della 
Somma Bellezza; egli che nella sua vita sempre la cercò ed amò, 
riuscendo a donarcene già su questa terra un anticipo. Grata al 
Signore per quanto ha ricevuto da questo suo servitore fedele; 
memore della traccia preziosa da lui lasciata in numerose chiese e 
luoghi sacri, è assolutamente certa che il vivo ricordo di lui resterà 
imperituro nella sua storia.      Mons. Fausto Tardelli

Deceduto il prof. Dilvo Lotti.  Nel 1969 dipinse il nostro fonte battesimale

INAUGURAZIONE UFFICIALE DELLA FARMACIA
Anche se era già in funzione 
dai primi giorni di febbraio, 
sabato 4 aprile è stata 
inaugurata ufficialmente la 
nuova farmacia di Villa 
Campanile. Il nastro è stato 
t ag l i a to  da l l ’ a s sessore  
regionale Enrico Rossi. 
Presenti anche il sindaco di 
Castelfranco Marvogli ,  
l’assessore Toti, il presidente 
della pro-loco Briganti.
Al beneaugurante taglio del 
n a s t r o  è  s e g u i t a  l a  
benedizione dei nuovi locali 
impartita da don Sergio. Non 
è  m a n c a t o  i l  s o l i t o  
rinfreschino. Auguri di buon 
lavoro a Davide e Chiara 
Baschieri, titolari della 
nuova farmacia.

Sono passati 64 anni da quel 
25 Aprile 1945 che ha 
regalato, con il sangue di 
molti, la democrazia al paese. 
Speriamo di conservare la 
tensione ideale e la voglia di 
battersi per un paese migliore, 
ciascuno dal proprio punto di 
vista, ma mai dimenticando 
r i s p e t t o ,  a t t e n z i o n e  e  
tolleranza. Senza odio, senza 
livore. Ecco, meglio delle 
parole, ci auguriamo che 
questa immagine renda al 
meglio il 25 Aprile che 
v o r r e m m o  p e r  t u t t i .                                                                                                                                

25 Aprile 2009
Anniversario della 

liberazione

Tanti auguri a Toni Fusco e Alessandra Regoli che 
domenica 24 Maggio hanno festeggiato trenta anni di 
matrimonio.

Un anno di catechismo... 

co n  d o m e n i c a  2 4  
maggio si è chiuso 
l’anno catechistico 

parrocchiale. Nella mattinata, 
dopo la messa delle 10,00 si 
sono ritrovati, alunni e 
catechisti, presso il Quercione 
d o v e  l a  p r o - l o c o  h a  
organizzato una piccola 
festicciola. Presente anche 
don Sergio e  alcuni  genitori 
dei bambini. Quest’anno 
avremo sette ragazzi a 
comunione e 14 alla cresima. 
Una buona annata.

Villa news.... (di Alessia Marconi)

Bella iniziativa

Il gruppo Fratres, la Misericordia e la pro-
loco

 QUELLI CHE VILLA CAMPANILE, 

 del bar Dama 2, da parte di Elena e  Fabiola, 
che stanno organizzando una squadra di calcetto per i 
ragazzi di Villa Campanile. Prossimamente vi terremo 
informati. 

 ringraziano tutti coloro che hanno fatto offerte per i 
terremotati. Nato sul popolare social forum FaceBook, il 
gruppo fondatore 
e amministratore Alessandro Silvestri con l’aiuto di Alessia 
Marconi. Una bella occasione per scambiarsi saluti ed idee 
per le iniziative del paese e per far sentire vicini tutti quelli 
che si sono trasferiti lontano. Il gruppo vanta già una 
quarantina di iscritti e sono visibili sul forum molte 
immagini, anche storiche di Villa.

INAUGURATA LA PIZZERIA
“LA VILLA”

in via Dori 12, accanto all’ufficio 
postale. All’esterno e sul retro 
sono stati sistemati tavoli e 
fioriere.
D a  p a r te  d e l l a  r ed a z i o n e  
dell’Araldo, un grande augurio ai 
titolari per una proficua attività

Ancora vergogna per i cassonetti della nettezza urbana, 
ormai scambiati per discariche abusive, dove persone 
maleducate e incivili, lasciano rifiuti di ogni genere, 
deturpando il decoro del paese. Si spera che, partendo la 
raccolta differenziata, ci sia più coscienza e responsabilità.
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DIVO - COSTA D’AVORIO    12 APRILE 2009    BATTESIMO DI FILIPPO ORSI

OFFERTE PER LA CHIESA E PER L’ARALDO
La parrocchia ringrazia sentitamente la fam. Colletti per il pane che ogni 
anno offre gratis per il Giovedì Santo, un grazie anche alla locale 
Misericordia che offre l’ulivo verniciato in oro e argento, alle catechiste che 
hanno preparato le bottigliette dell’acqua santa, Giuliana Ghimenti, Seghetti 
Giuseppina, fam. Ingrosso in occasione del battesimo di Sara, Paola 
Signorini (Roma), fam. Gagliardi per il battesimo di Mattia, fam. Casotti per 
il battesimo di Filippo e Mattia, la corte Belvedere in occasione del rosario

11 aprile

di Giuseppe
e Anna di Giola

padrino:
Carlo Ingrosso

madrina:
Luisa Barghini

SARA INGROSSO

3 maggio

di Antonio
e Silvia Guidi

padrino:
Marco Guidi

madrina:
Francesca Urbani

MATTIA GAGLIARDI

10 maggio

di Fabio
e Rossella Nuti

padrino:
Mauro Nuti

madrina:
Marilena Sarteschi

FILIPPO CASOTTI

10 maggio

di Fabio
e Rossella Nuti

padrino:
Andrea Casotti

madrina:
Rosanna Bastianelli

MATTIA CASOTTI

BATTESIMI

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

Il viale   dei mille colori

Era una giornata splendida,
un profumo di fiori si sprigionava nell’aria

incantata di quel viale,
io ne rimasi estasiata.

Quel magnifico viale dai mille colori
io l’attraversavo piano guardando in alto,

perché gli alberi spiano
Colori incandescenti filtravano oltre i rami
quel profumo delicato, maestoso, sublime

ed estasiante.
Amavo passeggiare sotto quel viale

ne ero affascinata dalla loro allegria
che emanavano sprigionando quei

bellissimi colori.
Era uno spettacolo guardarli,

affascinata da quella luce colorata,
mi fermai a pensare che il mondo,

la vita, le nostre abitudini,
le nostre corse per poter sopravvivere

avevano fatto dimenticare le cose belle,
pulite, che esistevano, le più essenziali.

E noi con la nostra esuberanza
ammazziamo tutto quello che ci capita davanti,

ecco perché non siamo mai contenti.
E pensare che la nostra vita 

è appesa ad un filo
basta un gesto e tutto finisce.

                            Maria Giuseppina Castello 

Domenica 19 aprile in tutte le chiese d’Italia è stata fatta una raccolta  pro 
terremotati. Anche la nostra chiesa ha partecipato e sono stati raccolti circa 
1.200,00 euro che, su indicazione del nostro vescovo, sono stati inviati alla 
Caritas diocesana.

FIORENZO GHIMENTI 
12 agosto 1932 -25 maggio 2009

Profondo sgomento a Villa per la scomparsa 
improvvisa di Fiorenzo, soprannominato 
“mengaccino”, un’ altro pezzo storico del 
paese ha intrapreso l’ultimo viaggio. La 
circostanza in cui è avvenuto il fatto, ha 
profondamente toccato tutti gli abitanti del 
paese, molti dei quali erano presenti al 
momento dell’accaduto, in quanto Fiorenzo 
aveva appena finito di leggere le sue proposte 
durante la presentazione elettorale di una lista 
per le prossime elezioni. Si trovava appunto nei locali della pro-
loco.Tempestivo l’ intervento dei dottori, Paroli e Colombini, a cui va un 
grandissimo ringraziamento, purtroppo però non c’è stato niente da fare.
Le nostre più sentite condoglianze alla moglie Maria, al figlio Stefano 
alla nuora  Alessia ed alle nipotine  Ludovica e Vittoria. 
Che il Signore lo accolga nei cieli e riposi in pace.
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Gabriele Toti

CENTENARIO DELLA CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI VILLA CAMPANILE

4 GIUGNO 1909 - 4 GIUGNO 2009

Il 4 giugno 2009 sarà una giornata memorabile per Villa 
Campanile, sono passati cento anni dalla nascita della 
Confraternita di Misericordia intitolata al 

Ancora oggi gli scopi della confraternita sono i medesimi: 
gestione del cimitero, gestione dell’ambulatorio, bene 
spirituale degli iscritti, suffragio dei defunti, assistenza agli 
infermi, trasporto dei malati e dei feriti e seppellimento dei 
cadaveri. Dobbiamo anche tenere presente il periodo storico in 
cui nacque e gli avvenimenti bellici che si susseguirono negli 
anni. Don Giuseppe Gennai, parroco fondatore della nostra 
chiesa, ne fu il correttore, il padre spirituale, sostenitore della 
confraternita, istituita presso la curia di san Miniato proprio 
nell’anno 1909.
Nel corso degli anni si susseguirono molti eventi burocratici, 
che misero a dura prova la vita della confraternita che, guidata 
dall’impegnodel Governatore Cav: Salvatore Mottini ricevette 
il riconoscimento della Personalità Giuridica.
Per comprendere l’operato della Confraternita si fa citazione di 
alcune date fondamentali che segnano profondamente la storia 
della nostra comunità paesana.
Il 4 giugno1909 si ha l’istituzione del gruppo, con decreto 
vescovile presso la curia di san Miniato. Negli anni che vanno 
dal 18 luglio 1921 al 20 marzo 1929 si verifica l’acquisto e 
l’acquisizione di terreni per la costruzione del cimitero da parte 
della Confraternita, retta a quel tempo dal Governatore sig. 
Pieri Tommaso detto “Maso”. Il 4 luglio 1962 è un giorno triste 
per Villa, dopo cinquanta anni di meritevole operato spirituale, 
don Giuseppe Gennai muore, lasciando il paese nel dolore più 
profondo. Ne raccoglie l’eredità spirituale il nuovo priore don 
Gino Menichetti. Viene rinnovato il Consiglio e sotto la nuova 
organizzazione  interna, il consigliere comunale, nonché 
confratello, Guido Lorenzini, si prodiga al fine di attivare 
l’ambulatorio medico e dentistico per Villa Campanile, a 
tutt’oggi in funzione negli stessi locali.
Proseguono i lavori di ampliamento  e di sistemazione del 
cimitero e nella parte antistante viene eretto il monumento ai 
caduti di tutte le guerre, ai parenti dei Caduti, venne data la 
possibilità di commemorare i congiunti con l’istallazione di 
piccole lapidi, sistemate tutt’intorno alla piazza, sotto l’ombra 
dei cipressi. La costruzione e l’ampliamento del cimitero, fu 
reso possibile, grazie alle numerose donazioni spontanee della 
popolazione, sia sotto forma di cessione dei terreni sia con 
generose offerte di denaro.
La Confraternita di Misericordia, aveva anche il compito di 
accompagnare i defunti nell’ultimo viaggio, in processione con 
i confratelli vestiti della cappa viola e bianca e preceduti dal 
carro funebre trainato dai cavalli. Successivamente fu poi 
sostituito da un mezzo più moderno.
Parallelamente alle iniziative spirituali , i confratelli, con i 
Fratres, sono stati promotori delle iniziative folkloristiche del 
paese, come  la settimana del villeggiante, il carnevale dei 

“S.S. Sacramento 
della Beata Vergine Rifugio dei Peccatori ed a s. Pietro 
d’Alcàntara”.

bambini e la festa del contadino, eventi che hanno 
sempre richiamato molta gente anche dai paesi limitrofi.
Nel 1969 in seno alla Misericordia, nasce il gruppo 
donatori di sangue “FRATRES” ed è il primo della 
provincia di Pisa. Oggi il gruppo vanta numerosi iscritti, 
tra cui molti giovani. Ogni anno viene organizzata la festa, 
che vede la celebrazione della santa messa e a cui 
partecipano molti gruppi provenienti da tutta la Toscana
e con l’intervento delle autorità comunali. Quest’anno, 
poi, cadendo il quarantesimo dalla fondazione si prevede 
una festa ancora più massiccia.
Un ricordo particolare va ad una cara persona che non c’è 
più,  Angiolino Buonaguidi, detto “Angiolino de’ 
Dori”che nella sua vita  fu grande benefattore della 
Misericordia, donando beni e terreni e che ha continuato 
ad onorare il suo impegno con un legato testamentario di 
diecimila euro.
Un ringraziamento ai correttori don Giovanni Fiaschi, 
veramente presente e sostenitore dei confratelli e delle 
attività, al nuovo priore don Sergio Occhipinti da pochi 
anni arrivato nella nostra parrocchia ma già operoso nelle 
associazioni del paese. Grazie a tutti quelli che continuano 
a prestare servizio in seno alle associazioni con impegno 
silenzioso. Ne cito alcuni, simbolicamente, come  il cav. 
Salvatore Mottini, Ivo Buoncristiani, Giuliana Ghimenti 
presente da generazioni nell’associazione così come  
Emiliano Lazzeri, testimoni nei fatti della storia del nostro 
paese e tutt’ora molto attivi insieme ad Attilio Boni 
capogruppo dei FRATRES.
Dal 2 agosto 2004 è Governatore il prof. Luano Bandini, 
Vice governatore Emiliano Lazzeri, camarlingo Giuliana 
Ghimenti.
Concludo con un appello ai molti giovani di Villa, con 
l’invito a prender parte alle associazioni paesane, in modo 
speciale alla Misericordia, a farle proprie nello spirito, per 
rendere un servizio ancora più efficiente e per dare 
conferma che Villa Campanile è una comunità attiva e 
vitale, proprio ora che la popolazione sta crescendo e si ha 
sempre di più il bisogno di affermarsi e consolidarsi come 
Paese e non più come villaggio.

Mi congedo con un motto caro alle Misericordie:
“CHE DIO VE NE RENDA MERITO”

I festeggiamenti del 
c e n t e n a r i o  s i  
s v o l g e r a n n o  i l  2 1  
giugno. Al momento di 
stampare il giornalino 
sappiamo di sicuro che la 
messa sarà celebrata alle 
ore 18,00 per le altre 
iniziative saranno affissi 
dei manifesti.
           (Alessia Marconi)
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