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Vi benedico tutti, vostro don Sergio

C
arissimi fedeli, quest’anno il 
catechismo, a causa di questa, 
ancora presente pandemia, 

dovrebbe iniziare, se tutto va bene, la 
domenica dopo l’ Epifania, il 10 gennaio 
2021. E’ bene essere prudenti ed in 
parrocchia non abbiamo ambienti 

adeguati che ci consentano di adeguarci alle norme 
sanitarie. Inizieremo a breve il catechismo per coloro che 
si preparano a ricevere la Cresima, che sarà domenica 
17 gennaio 2021. Gli altri ragazzi, in età di catechismo, 
sono invitati la domenica ad essere presenti alla messa 
delle 11,30, come una vera catechesi ai fanciulli. 
Speriamo solo che voi genitori possiate essere 
comunque i veri catechisti dei vostri figli, insegnategli 
almeno il segno della croce e le preghiere più 
fondamentali. Rinnovo l’invito ai genitori di Orentano e di 
Villa Campanile a portare i propri figli alla messa, a Villa 
alle 10,00 ad Orentano alle 11,30. Il Signore vi aspetta e 
la santa Vergine vi protegga.

CATECHESI PER 
GIOVANI ED ADULTI

Don Sergio e i catechisti vi 
invitano ad un ciclo di 

catechesi che si terranno 
nella chiesa della nostra 

parrocchia, 
il 

alle ore 21,15 ad iniziare 
da 

lunedì e il Venerdì 

lunedì 12 ottobre 

Non scoraggiarti per quello che ti succede, Dio è sempre 
accanto a te e non è mai indifferente ai tuoi problemi ed 
alle tue sofferenze

Vieni e ascolta .... per sperimentare la consolazione e la 
pace che solo Gesù Cristo ti può donare

Catechesi 2020

Con una bella cerimonia, iniziata in piazza Roma, Orentano 
ha accolto le suore che gestiranno l'asilo sant'Anna. Si tratta 
di tre religiose, suor Teresa, suor. Schalett e suor Mary. Ad 
accompagnarle, oltre alla madre generale suor. Brigitte 
anche due religiose care agli orentanesi e cioè suor Chiara e 
suor Lorenza, la prima delle quali, oggi novantaquattrenne, 
fu tra quelle che nel lontano 1957 aprì la scuola ed ha voluto 
partecipare alla festa del “ritorno” per salutare i suoi 
“vecchi” alunni e tutto il paese. Processione fino alle scuole 
e rientro in chiesa, dove il vicario mons. Morelli ha 
celebrato la santa messa, poi tutti all'asilo dove le suore ne 
hanno preso ufficialmente possesso. Orentano avrà così 
ben 11 religiose in servizio: otto suore Figlie di sant'Anna 
alla Casa di riposo e tre suore Figlie di Nazareth nella 
scuola: un bel primato per il nostro piccolo paese con 
circa2.500 abitanti. Quest'anno, poi, grazie all'impegno 
della parrocchia e della fondazione Madonna del soccorso è 
stato riaperto l'asilo nido con 24 bambini iscritti e la scuola 
d'infanzia ha recuperato 2 sezioni e ben 40 iscritti e 
nell'estate si sono svolti i con la 
partecipazione di quasi 80 bambini.

 campi solari estivi 

suor Lorenza

suor Chiara

sono tornate

anno 1957 le prime suore che arrivarono ad 
Orentano. Quella più alta è suor Chiara
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Quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria non abbiamo potuto svolgere la 
consueta festa sociale, ma sabato 5 settembre si è celebrata la Santa Messa in 
suffragio dei donatori defunti, colgo l'occasione per ringraziare tutti i presenti, 
il nostro consiglio e il Nostro caro Sindaco Gabriele Toti , il quale essendo 
anche lui un donatore, ha commosso con le sue belle parole a favore della 
donazione, Gabriele Grazie mille    (Rosanna Mangino, presidente  Fratres)

In data 6 Settembre 2020, il nostro Vescovo, mons. Andrea 
Migliavacca, in seguito all'improvvisa scomparsa di don 
Stanislas Ngendakumana avvenuta il 17 luglio u.s., ha 
nominato il Rev.do Don Giuseppe Volpi,  Parroco delle 
parrocchie di San Lorenzo martire a FAUGLIA e di Santa 
Margherita da Cortona a VALTRIANO, trasferendolo dalle 
parrocchie di San Martino vescovo a PALAIA e di Santa 
Maria Assunta a PARTINO. Nello stesso giorno, Mons. 
Vescovo ha nominato il Rev.do Don Holin D. Cruz, 
Amministratore parrocchiale delle parrocchie di San 
Martino vescovo a PALAIA e di Santa Maria Assunta a 
PARTINO, trasferendolo da Ponsacco dove aveva 
l'incarico di Vicario parrocchiale. Il 20 Settembre Mons. 
Vescovo, in seguito alle dimissioni per limiti di età di don 
Giampiero Taddei, ha nominato il Rev.do Can. Francesco 
Ricciarelli,  Parroco della parrocchia di San Giovanni 
Battista a CIGOLI, trasferendolo dalle parrocchie di  Santa 
Maria in VALDEGOLA dopo quasi dieci anni di servizio 
pastorale

Avvicendamenti e nomine

don Volpi don Holin

 meritata pensione.
personale non docente e dei ragazzi, per tutto ciò che in questi lunghi anni ha fatto per la scuola di Orentano. Ricordo con tanta nostalgia i 
momenti felici dei concerti di San Giuliano, di Vicopisano, di Scandicci che hanno visto protagonista e spesso vincitrice la nostra piccola 
scuola ( che si confrontava con Istituti più grandi e muniti di una strumentazione musicale tecnicamente superiore). Ogni volta il professore 
ritornava con una coppa, un attestato al merito o una targa premio, riportava sempre i complimenti e le congratulazioni per  come aveva 
preparato i suoi alunni. Ricordo che a quei tempi la scuola non aveva strumenti musicali e lui voleva allestire e dirigere una piccola 
orchestra…Ci mettemmo d'accordo: io facevo realizzare oggetti artistici ai ragazzi  che poi venivano venduti durante i concerti;  con il  
ricavato acquistavamo gli strumenti. Fu in questo modo che prese avvio e poi si arricchì il nostro laboratorio musicale. Il primo strumento fu 
il bongo, acquistato dal Niccolai per 80.000 lire, il cui scontrino venne affisso davanti la sala docenti sotto tre righe di ringraziamento rivolte 
ai genitori. ( altri tempi…)Penso ai nostri primi anni di insegnamento con le “recite in palestra”, gli indimenticabili “concerti di Natale”, 
quelli durante la premiazione del “Concorso di pittura” e le uscite in trasferta per i “Concerti nelle scuole del territorio”. Noi due salivamo 
sullo scuolabus con gli alunni, mentre i genitori  ci seguivano con le auto cariche di strumenti musicali e leggii …… Ricordo con nostalgia la 
rassegna musicale di Firenze, quando i ragazzi  con gli strumenti musicali in mano e la batteria in spalla attraversavano Piazza della 
Signoria,  tra lo sguardo meravigliato dei turisti che li fotografavano… ( momenti indimenticabili …..). Roberto è stato una “colonna 
portante” della scuola di Orentano, ha ricoperto per alcuni anni il ruolo di Collaboratore del Dirigente impegnandosi in prima persona per 
risolvere i vari problemi e accrescere il prestigio della nostra scuola. Ricordo le sue battaglie per gli scuolabus, per avere una scuola più 
grande e più iscrizioni al fine di garantire classi poco numerose…Lo ringrazio vivamente per il sostegno personale ricevuto in tantissime 
occasioni e per la professionalità  sempre mostrata nell'insegnamento della sua disciplina. Il prof. Lucarini ha trasmesso la passione per la 
musica a generazioni di ragazzi, molti ancora oggi fanno parte di gruppi musicali ed hanno approfondito i propri studi in questo ambito. Ci 
tengo a ricordare che nel 2015 ha fondato il gruppo “ Orentano School Jazz Big Band”, di cui fanno parte anche i suoi ex alunni, con il quale 
ha conquistato  nei due anni successivi il 2 posto al “Concorso internazionale città di Scandicci”. Tutt'oggi il gruppo Jazz si esibisce  in 
concerti sul territorio. Lo ringrazio per il rapporto di amicizia e di stima che ci ha sempre legati e perché, pur non essendolo, si sentiva un 
“orentanese”, partecipe della nostra comunità  e desideroso di dare e volere il massimo per la scuola di questo paese. Rivolgo a lui, a nome 
personale e di tutti, gli auguri  più sinceri per un proseguimento di vita ancora ricco di soddisfazioni. Da domani  oltre al jazz, il “mitico” 
Lucarini avrà  tutto il tempo per praticare il suo sport preferito, il ciclismo amatoriale, e per esercitare il “mestiere” di nonno!

Ciao Roberto, da  quest'anno ci mancherà il suono del tuo sax…   ( Marisa Giorgi)

 Colgo l'occasione per salutarlo attraverso le pagine di “Voce di Orentano” e per ringraziarlo a nome di tutti i colleghi, del 

IL “mitico” 
LUCARINI 

lascia la scuola
Dal primo settembre 2020 
i ragazzi della Scuola 
Media, rientrando dalle 
v a c a n z e  e s t i v e ,  
troveranno un nuovo 
insegnante di Musica. 
Dopo tanti anni di onorato 
servizio il professor 
Roberto Lucarini lascia 
l'insegnamento per la Roberto Antonio Lucarini

don Ricciarelli

monsignor 
della Commissione Cei per la Liturgia. Tema del suo intervento il nuovo 
Messale, che per la nostra Diocesi entrerà in vigore dalla prima domenica di 
Avvento. Una nuova traduzione italiana della Editio typica del 2002 che 
giunge dopo di 18 anni di lavoro e lo slancio decisivo impresso da Papa 
Francesco. 

Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta (Puglia) e presidente 

Mons. 
Claudio 
Maniago

 ha 
presentato 

il nuovo 
Messale 

al clero di 
San 

Miniato

La Due Giorni del clero, che si svolto nei 
giorni 16 e 17 settembre, a San Miniato, 
presso il convento di San Francesco, ha 
avu to  come  r e l a to r e  p r i nc ipa l e

Tanti auguri  a
Lorenzo Achilli

ed
 Emanuela Cristiani

che hanno celebrato le 
nozze di diamante
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. 

Ci hanno 
preceduto 

alla casa del Padre

29 agosto matrimonio di 
Giacomo Ferrera e Chiara Bimbi

Piero Cristiani
05-03-1984

Semira Biagi
02-11-2008

Cesare Cecchi
28-02-2016

Paolina Serafini
28-05-1986

Sabato 5 sett. battesimo di Levante 
Cristiani di Andrea e Francesca Carmignani 

Domenica 13 settembre matrimonio di  
Cervigni Roberto  e Anna Cesaretti

20 settembre battesimo di Daniele Varrese di 
Domenico e Debora Giannini11 settembre

Silvana Ficini
(deceduta a Livorno)

Silvana Ficini
11-09-2020

20 settembre
Giuseppe Portoghese

di anni 71

Martedì 8 
settembre, festa 
della natività di 

Maria SS., hanno 
ricordato il loro 

anniversario di 
matrimonio Enrico 

Ficini e Roberta 
Carloni. Si 

sposarono nelle 
nostra chiesa il 

giorno 7 settembre 
1970, in quella 

occasione celebrò
 le nozze 

don Enrico Pagni, 
parroco di 
Altopascio

50° 

Ciao mamma ,sono due anni che sei 
volata in cielo, e mi manchi tanto. 
Spero che anche da lassù tu possa 
guidarci  e tenerci per mano. Il tuo 
ricordo è  sempre vivo nei nostri 
cuori. Se solo  esistesse una scala per 
poterti raggiungere chissà  quante 
volte l' avremmo percorsa, ma il tuo  
ricordo è sempre vivo nei nostri 
cuori e, ci aiuta a sopravvivere. Ti 
vogliamo tanto bene Alberto Monica 
,Matteo ,Lorenzo, Daniele e 
Letizia....ciao mamma....

Duilia Pellegrini
16-10-2018

Angela Occhipinti
31-10-2012

Brillante Agrumi
29-10-1994

23/8  Isabel Nannini di Daniele e Irene 
Cristiani=Rachele Franceschini di Emanuele e 
Monica Scorrano == Duccio Ulivieri di Gabriele 
ed Elisa Luporini 29/8 Lorenzo Grossi di 
Rolando e Kendra Saglimbeni 19/9 Elio Massimo 
Gori di Marco e Azzurra Ligato 20/9 Cristian 
Biagetti di Claudio e Carmela Serruto

un’altro matrimonio
20 settembre Fabio Botrini e Sara Ficini

altri battesimi....
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Facciamo tanti auguri alla P. A. Croce 
Bianca di Orentano che in questi giorni ha 
compiuto trenta anni dalla sua fondazione 
.Avrebbe dovuto esserci festa, ma vista 
l'emergenza sanitaria ed alcuni problemi 
interni, si è deciso di rimandare il tutto a 
momenti migliori.

27 settembre 1990
pubblica assistenza

CROCE BIANCA
 Orentano

soci fondatori e 1° consiglio
Paolo Fontana

    Valter Viti
  Carlo Buoncristiani

Roberto Agrumi
Paolo Lazzerini,                      

Alessandro Rosamilia 
e       Moreno Pinelli

Presidente 
V. Pres. 
Tesoriere
Segretario 
Consiglieri 

Gruppo scout Orentano.... Dicono di noi.....

Dicono di noi che insegniamo ad accendere il fuoco con i legnetti. Vero, ma anche di più! 
Insegniamo che il fuoco è un amico da rispettare, che da calore la sera e fa compagnia 
quando fuori e buio, è un perfetto compagno di preghiera, un aiuto indispensabile per la 
cucina e che "nulla vale l'odore del fuoco"
Dicono di noi che aiutiamo gli anziani ad 
attraversare le strade. Vero, ma anche di 
più! Non "aiutiamo", noi facciamo 
Servizio. Sin dagli 8 anni (o terza 
elementare), età in cui si può iniziare 
l'avventura scout, insegniamo che la 
cortesia è il motore che muove il mondo, 
che le buone azioni sono l'ingrediente 
fondamentale di ogni nostra giornata. !

Uno scout sceglie ogni giorno di servire il prossimo in nome di una promessa, in virtù 
della quale le maniche della sua camicia sono sempre rimboccate; perché lui è sempre 
pronto, da subito, ad aiutare gli altri e a rendersi utile. Dicono di noi che indossiamo strane 
uniformi. Vero, ma anche di più! Indossiamo vestiti che ci rendono tutti uguali, ci legano 
senza discriminazioni di alcun genere. Dai responsabili Nazionali al cucciolo appena 
entrato in Branco in attesa della promessa, si é chiamati ad indossare lo stesso abito. Non 
indossiamo una divisa, quella confonde e divide. La nostra è un'Uniforme, unisce. 
Dicono di noi che dormiamo in tenda. Vero, ma anche di più! Dormire in tenda, Dormire 
in tenda, accendere un fuoco o fare lunghe camminate è l'unico modo per vivere in 
essenzialità, per far parte della Natura con rispetto. La Vita all'aria aperta ci fa gridare con 
orgoglio: "noi respiriamo il verde avventura!". Il nostro fondatore sosteneva che l'uomo 

che è cieco alle bellezze della Natura ha 
perduto metà del piacere di vivere, e noi 
non siamo disposti a tanto. Dicono di noi 
che cantiamo intorno al fuoco! Vero, ma 
anche di più! Noi scout cantiamo in ogni 
circostanza. Se siamo felici o siamo tristi: 
preghiamo cantando, urliamo cantando e ci 
amiamo cantando. Il canto è una forma di 
espressione intrinseca allo scoutismo. 
Ogni momento è buono per cantare

.Non siamo dei cantori provetti, ma siamo orgogliosi del nostro modo di ston..cantare a 
squarciagola. Dicono di noi che non facciamo altro che giocare. Vero, ma anche di più! 
Tutto col gioco, niente per gioco. Questo è il mantra dei nostri capi. Immaginate 30 
ragazzi intorno ad un tavolo e un adulto carismatico che insegna loro grandi ideali. 
Pensate adesso agli stessi 30 ragazzi, in un prato che giocano e si divertono rispettando 
regole e compagni, tra loro un "fratello maggiore" carismatico che li educa giocando 
insieme a loro, essendo esempio, non maestro di vita. Il gioco è il linguaggio naturale dei 
bambini e noi adulti dobbiamo parlare la loro lingua per educarli, i nostri ragazzi imparano 
da piccoli a diventare grandi, nel modo più semplice: giocando! Dicono di noi questo ed 
altro, dicono che siamo solo gli Scout. Vero, ma anche di più…

In questo periodo si vede molto spesso 
immagini del genere sui social network che 
a molti cristiani “adulti” fanno ridere, 
pensano “eh ma che esagerazione! che sarà 
mai? in fondo è come il carnevale! Tanto 
allarmismo per niente…” ma, ahimè, questi 
poveri fratelli non sanno, o non vogliono 
sapere, cos'è realmente Halloween. 
Halloween non è una semplice mascherata 
macabra, bensì è una ricorrenza: il quarto 
sabba dell'anno, il più importante del 
satanismo. Ora, se il cristiano ama 
veramente Cristo, nemmeno il pensiero di 
partecipare ad una festa di Halloween 
dovrebbe sfiorargli in testa in quanto 
l'origine e il fine è sempre il satanismo. Per 
quanto la festa fatta sotto casa potrebbe 
sembrare innocua, la matrice è sempre il 
satanismo dunque sbagliata. Purtroppo, 
alcuni di questi cristiani “adulti” sono gli 
stessi che ipocritamente si lamentano se il 
prete o il catechista nomina l'esistenza del 
diavolo nell'ora di catechismo (dicendo che 
Gesù Cristo ha vinto il Male e se ci 
affidiamo alla protezione di Dio e della 
Madonna non ci può far nulla) perché il 
bambino si potrebbe spaventare,  ma non si 
fanno scrupoli a farli vestire come uno di 
essi e di lasciarli da soli a guardare film 
horror, dove accade ben di peggio.

HALLOWEEN? NO GRAZIE, 
SONO CRISTIANO

info:
8-11 anni 

Francesco
 348 5315176

12-16 anni Paolo 
347 6788660
17-20-Giulia 
347 9668993
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