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Carissimi fedeli, con la riapertura delle scuole riprendono anche le nostre attività pastorali e
catechistiche. Con domenica 21 settembre abbiamo così dato inizio all’ apertura del nuovo anno con il
pellegrinaggio a Montenero. Momento questo in cui abbiamo voluto affidare alla santa Vergine Maria,
Madre delle Grazie, le nostre comunità cristiane di Orentano e Villa Campanile per riprendere così il nostro
cammino con tutte le sue tappe e i suoi appuntamenti. Un pellegrinaggio molto riuscito e partecipato con
due pulman uno da Orentano l’ altro da Villa Campanile a cui si sono aggiunte delle vetture private in tutto
circa 120 persone. Questa volta, invece di andare ognuno per conto proprio, abbiamo deciso di arrivare
alla Basilica tutti assieme in processione recitando il Rosario che si è concluso davanti al Santuario. Una bella testimonianza
per quelli che ci hanno visto. Poi tempo libero fino alle 17 quando è iniziata la santa Messa, presieduta da don Sergio ed
animata dalla nostra corale. La Basilica era gremita di fedeli ed è stato un momento toccante ed emozionante che ci ha
spinto, o meglio, immersi nel cuore di Maria per incontrare in Lei, Madre purissima, la presenza del Figlio suo, il Signore Gesù.
Con domenica 28 settembre è iniziato il nuovo anno pastorale. Alla messa delle 11,30 i catechisti hanno ricevuto la
benedizione ed il mandato per l’insegnamento del
catechismo nella nostra parrocchia. Un bel gruppo che
ORARI SANTE MESSE
comprende oltre ai catechisti dei piccoli, anche coloro che
FERIALE ORE 18,00
sono chiamati a preparare le coppie al battesimo ed al
PRE - FESTIVA ORE 18,00
matrimonio, tutti quanti sono un valido aiuto per il parroco. Con
FESTIVI E DOMENICHE ORE 8,30 = 11,30
domenica 5 ottobre riprende il catechismo, (gli orari sono in
terza pagina).
---------Rivolgo l’ invito a tutti i genitori perche facciano il possibile
domenica 2 novembre
affinché i loro figli partecipino alla messa ed al catechismo con
al cimitero: rosario 14,30
assiduità, non permettete che si allontanino dalla chiesa.
santa messa ore 15,00
A tutti auguro un buon cammino di fede ed un amore sempre
al termine benedizione delle tombe
più rinnovato in Cristo Gesù.

Vi benedico tutti

vostro don Sergio

SI APRE UN TEMPO DI GRAZIA PER LE PARROCCHIE DI ORENTANO E VILLA CAMPANILE
“Catechesi per adulti”
“Io sono la luce del mondo.
Chi mi segue, non camminerà
mai nelle tenebre, anzi avrà la
luce che da la vita” (Gv. 8,12)

Il Signore Gesù ti sta chiamando
a scoprire e sperimentare il suo
amore e il suo perdono.
Gesù Cristo risorto è la nostra
salvezza.

TI INVITIAMO IL

MARTEDI’ E IL VENERDI’
NELLA SALETTA
PARROCCHIALE DI ORENTANO
ALLE ORE 21,00
AD INIZIARE DA

MARTEDI’ 7 OTTOBRE

Vieni..... ti aspettiamo

don Sergio e i catechisti
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Cronaca Paesana
Notizie dalla Croce Bianca
Domenica 5 ottobre, dopo la messa delle ore
11,30 saranno benedetti alcuni mezzi e per
l’occasione saranno intitolati a dei giovani
orentanesi da poco deceduti. Un mezzo porterà il
nome di Maurizia Lo Russo, il secondo di Aldo
Palumbo e il terzo di Fabio Notaro. La cerimonia si svolgerà davanti
la nostra chiesa. Tutta la cittadinanza è invitata sia alla messa che
alla benedizione.

FIERA DI BENEFICENZA anche quest’ anno la nostra
iniziativa ha fatto centro e nonostante la crisi economica in corso,
la Fiera fortunatamente non ne ha risentito. Ci siamo resi conto che
le numerose persone che si sono avvicinate al nostro stand per
giocare, non hanno guardato al valore del premio, ma hanno
voluto compiere un gesto contributivo alla vita associativa della
Croce Bianca, e ringraziamo di cuore tutti quelli che ci hanno
sostenuto, anche acquistando un solo biglietto. Visto la buona
riuscita della fiera è doveroso ringraziare tutte le volontarie che per
ben 39 serate non hanno fatto mancare il loro apporto. Con l’
esperienza di Marina, ben coadiuvata dalle numerose volontarie
sempre presenti, ci auguriamo di poter proporre anche per il 2009
un’ altra fiera con lo stesso entusiasmo e lo stesso risultato.
CORSO DI PRIMO SOCCORSO - LIVELLO BASE
Il corso avrà inizio martedì 14 ottobre alle ore 21,00 presso i locali
della sede dell’ Ente Carnevale dei Bambini e sono previsti due
incontri settimanali (Martedì - Venerdì) con lezioni teoriche e
pratiche che termineranno martedì 11 novembre.
Il corso è completamente gratuito e le lezioni del corso verteranno
sui seguenti argomenti:

*Il sistema 118 *La rianimazione cardiopolmonare nell’ adulto
*La rianimazione cardiopolmonare nell’infante e nel bambino
*Le tecniche di barellaggio
Tutta la cittadinanza è invitata. Maggiori informazioni presso la
sede 0583 23555 oppure dott. Colombini 338 9368493

Corpo musicale Leone Lotti
Gruppo folkloristico “la Ranocchia”
SCUOLA DI MUSICA A partire dal giorno 15 ottobre
2008 avranno inizio corsi di PROPEDEUTICA MUSICALE,
STRUMENTI A FIATO e PERCUSSIONE per bambini, ragazzi e
adulti da 6 anni in su. Dal flauto al clarinetto, dalla tromba al
sassofono per arrivare a tamburi imperiali e rullanti;
moltissimi gli strumenti da scegliere, gli allievi saranno seguiti
partendo da zero da personale altamente qualificato. I
corsi si svolgeranno nella sede della Filarmonica 'Leone Lotti'
posta in Via Nencini, 4 a Orentano e SARANNO TOTALMENTE
GRATUITI. Per informazioni e iscrizioni mettersi in contatto con
Del Grande Gasperino 0583/23210 o Valori Maurizio
3477747563.
ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO
Nel mese di novembre prossimo ci saranno le elezioni per il
rinnovo del consiglio direttivo del Complesso Folkloristico LA
RANOCCHIA e Filarmonica Leone Lotti di Orentano;
invitiamo pertanto musicanti, majorettes, amici e
simpatizzati del gruppo di cui sopra, che fossero interessati a
presentare la propria candidatura, di contattare
Buoncristiani Pierlorenzo 0583/23053 o Bottoni Marco
347/6684679.
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Gruppo donatori di sangue
“Fratres”
(rinnovato il consiglio)

Durante la festa sociale di agosto furono
indette le votazioni per il rinnovo del
consiglio, e nella riunione di settembre
sono state assegnate le cariche.
Il consiglio appena eletto resterà alla guida del gruppo per il
triennio 2008-201. Questi gli incarichi assegnati:
Presidente Bruno Di Vita, Vice presidente Roberta Biondi, Capo
gruppo Attilio Di Vita, Vice capogruppo
Valeria Rapacci,
Segretario Giulio Ruglioni , Cassiere Patrizia Di Vita, Consiglieri Ivo
Ubaldo Azzena, Fabio D’ Onofrio, Stefano Di Vita, Egidio Forteschi,
Massimo Panattoni.
Auguri di buon lavoro a tutti,a quelli nuovi e a quelli che ormai da
anni tirano la carretta.
Cogliamo l’occasione per fare nostro il messaggio del centro
trasfusionale di Fucecchio, in questo momento c’è carenza di
sangue. Invitiamo pertanto tutti i nostri donatori a farsi avanti ed
onorare il nostro impegno. Per qualunque necessità rivolgetevi ad
Attilio (0583 23432) oppure a Patrizia (058323487). Sarete prelevati
e riportati a casa sani e salvi. Vi aspettiamo !!!

LA CATECHESI PER GLI ADULTI è la colonna portante di
tutta la struttura parrocchiale. E’ la chiave per entrare e scoprire
tutte le potenzialità ricevute col battesimo. Con essa si accede e
si valorizzano tutti i sacramenti, a cominciare dall’ attiva
partecipazione all’ eucarestia, centro e culmine di tutta la vita
cristiana. E’ la porta per chi non conosce il vero Dio, per ascoltare
la sua parola, sperimentare la sua misericordia e il suo amore.
Amore per l’ uomo, sua creatura spensierata e vagabonda,
oppressa e insoddisfatta, colpita e maltrattata. La catechesi è
indispensabile rifornimento per il fedele sballottato, frastornato,
circondato da un ateismo dilagante, da usi e costumi disumani e
da tutto un vivere contro lo Spirito. Dio non abbandona le sue
creature, ma la creatura può, nella sua estrema libertà
abbandonare il creatore. La catechesi del cammino
neocatecumenale, che può essere in seguito intrapreso, è
veramente un grande dono offertoci dalla SS. Trinità.
Vieni perciò a questi incontri catechetici il martedì e il venerdì
nella sala parrocchiale ad Orentano, cominciando da MARTEDI’
7 ottobre alle ore 21,00.
MESSAGGIO DI PADRE LIVIO PER
IL MESE DI OTTOBRE

Cari amici,

Ottobre è per eccellenza il mese del S. Rosario. il 7 Ottobre
infatti celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria
del Rosario e il 13 Ottobre ricordiamo l'ultima apparizione a
Fatima, dove la S. Vergine si è rivelata come la Madonna
del Rosario.
Dio, nella sua misericordia, ha voluto attribuire a questa
preghiera un'efficacia particolare, sia per conservare la
fede, sia per difendere la Chiesa dai suoi nemici, sia per
preservare il mondo dalla calamità della guerra. Il rosario
infatti, in quanto rende presente Maria, è la più potente
arma contro satana.

La Regina della pace ha voluto attribuire un'importanza
speciale al rosario recitato in famiglia tutti insieme. In un
P.S. Quest'anno è stato un bel trampolino di lancio per il momento di furioso attacco alla famiglia da parte delle
nostro gruppo (ricordiamo le partecipazioni di Verona, porte dell'inferno, la corona ha il potere di legare il dragone
Castiglion del Lago, Viareggio ecc...) e con il nuovo e preservare la famiglia dalle sue insidie.
consiglio ci auspichiamo di dare un ulteriore impulso per In questo mese offriamo alla Madonna il dono del rosario
rimanere cosi in alto e portare il nome di Orentano e i nostri quotidiano della famiglia unita. Scenderà dal cielo una
colori in giro per l'Italia.
(Maurizio Valori)
pioggia torrenziale di grazie.
Vostro Padre Livio
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RICORDO DEI DEFUNTI

BRUNA MILIANI - 16-10-07
Dopo che babbo ci ha lasciati, nostro
malgrado impotenti nonostante le cure,
abbiamo visto spegnerti lentamente,
incapace di reagire al male che ti aveva
01-09-1958
colpita.
01-09-2008
Ora che anche tu sei scomparsa, il vuoto
50 anni
che hai lasciato è ancora più grande,
insieme
tanto da farci capire meglio, tutto l’
“In un caldo settembre di cinquanta anni fa, le nozze, la amore che ha i saputo donarci e tutto il
chiesa, la fede, la bella gioventù, un bacio, una carezza e bene che anche tu hai fatto per noi.
tanta voglia di crescere insieme un sentimento che si chiama Mamma ci manchi tanto.
“amore”.
Oggi, in un caldo settembre, il rinnovo dell’amore, dell’affetto,
della stima, della fiducia, il tempo che trascorre sereno, con gli
occhi che brillano, con i nipoti felici di far crescere ancora i loro
nonni con passi armoniosi nel grande prato della vita.

BATTESIMI

ORARI DEL CATECHISMO

Classe quarta elementare, in
preparazione alla prima comunione
(14 giugno 2009)
il sabato alle ore 11,00
7 agosto
(inizio sabato 4 ottobre 2008)
Matteo Granziera
----------------di Luca e Cristiani Barbara
Classi seconda, terza, quinta
--------------elementare, prima e seconda media
20 agosto
tutte le domeniche ore 10,15
Gaia Santosuosso
(inizio domenica 5 ottobre 2008)
di Alvaro e Rotonda Roberta
-------------------------------Classe terza media, in preparazione alla
20 agosto
Cresima, (15 febbraio 2009)
Luca Santosuosso
ogni lunedì alle ore 14,30
di Simone e Marconi Federica
(inizio lunedì 6 ottobre 2008)

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

MATRIMONI

6 agosto

Stefano Barghini
e

Cinzia Bianco
--------6 agosto

Giuseppe Berti
e

Felicia Santarella
------------“Auguri vivissimi”
CI HANNO PRECEDUTO ALLA
CASA DEL PADRE

CAROLINA
PANATTONI
26-10-2007

50 anni insieme
Silvano Marchetti e
Maria Rosa Lazzerini
Si sposarono il 5 giugno 1958 e domenica
28 settembre, alla messa delle 11,30
hanno rinnovato le promesse
matrimoniali e ricevuto la benedizione
per il loro 50° anniversario di matrimonio.

Offerte per la chiesa e per
voce d’ Orentano.

ANNA BULLERI
nei Parrini
“I familiari la ricordano
con affetto”

Panattoni Lida in memoria dei defunti fam. Panattoni e Ponziani,
Giannetti Sandra, Ficini Faliero e Fosca, Giuliana e famiglia in memoria
di Barbara, Boni Adele (Roma). Rugiati Ilio e Saura, Ficini Lorenzino (Marsiglia)

Radio Maria . it - una voce cristiana nella tua casa
Cari amici,

5 settembre
TOSCANO TOTI
di anni 88

vi invio il messaggio di questa settimana nella ricorrenza del dolcissimo nome di
Maria. Dopo quello di Gesù non vi è nome più prezioso e più caro.

Pronuncia il nome di Maria infinite volte nel corso della giornata e della notte.
Sentirai scendere in te una grande dolcezza e nel medesimo tempo una grande
19 settembre
forza.Il nome di Maria rende presente la persona stessa della Madonna, quando
ENRICHETTA DI NARDO lo invochi con fede e con cuore di figlio. E' un nome che guarisce, che rassicura,
ved Cardella
che infonde coraggio e che ricolma di gioia.
di anni 83

24 settembre
DOMENICO
LAZZERINI
di anni 90

Non sempre è possibile, negli ingranaggi vorticosi della vita quotidiana, trovare
il tempo necessario per pregare a lungo. Tu però non arrenderti e, qualunque cosa
stia facendo, ripeti col cuore i nomi di Gesù e di Maria.
Ti sentirai più sereno e più forte nella fatica di ogni giorno.
Vostro P. Livio
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Una settimana a Lourdes..... a casa di Bernardetta
il pellegrinaggio diocesano in collaborazione con l’ UNITALSI Toscana
-------------------------------Il gruppo di Orentano era forse il più numeroso, fra tutte le parrocchie della
diocesi di san Miniato. Partenza dalla stazione di Pontedera nel pomeriggio, di
domenica 14 settembre, piove a dirotto e il treno ha circa due ore di ritardo, si
comincia bene ! Poi come d’incanto tutto si accomoda, il treno fila via liscio
arriviamo a Lourdes dopo 17 ore di treno passate in un attimo. Durante il
viaggio il saluto del nostro vescovo diceva così :“Su questo treno sono saliti
con voi anche le vostre angosce, i disagi di tutti noi e delle nostre famiglie per
affidarli tutti alla Madonna, ma è salita anche l’ attesa per la speranza che il
pellegrinaggio a Lourdes racchiude”. Siamo circa in 500, con il vescovo
Fausto anche mons. Ricci, vescovo emerito, poi un bel gruppo di sacerdoti, i
Oriano
Guerri
seminaristi e tre diaconi. Arriviamo che il sole è già alto
e picchia
forte, alla
stazione ad attenderci c’ era mons. Bertelli, lui era già a Lourdes per la visita
del Papa. Arriviamo dunque sulla scia di Benedetto, la cittadina francese è
ancora vestita a festa per l’avvenimento striscioni e bandiere da ogni parte.
Lourdes
è una città moderna, piena di gente normale ed ogni strada è piena
Silvia Pagliaro
zeppa di negozi che vendono ricordini e oggetti religiosi ed anche tante
cianfrusaglie, tutto però incentrato sulla Madonna di Lourdes, sulla quale
hanno costruito un business enorme. Mi sorge il dubbio di aver sbagliato a
venire fin quaggiù e che questa esperienza non mi piacerà. Mi prende lo
sconforto. Qualcuno però mi convince che non dobbiamo farci influenzare
da tutto questo e che quando sarò entrato nei luoghi santi tutto cambierà.
Infatti tutto cambia, non si può spiegare a parole ciò che si prova ad entrare nel recinto. Bisogna andarci e provare di
Oriano
Oriano Guerri
Guerri
persona.
Entri
dentro ed è come una porta che si apre su un altro mondo e dimentichi il mondo in cui vivi. In un attimo ti
trovi ad essere amico di tutti, fratello di chiunque. E’ incredibile, non si può definire. Sono arrivato davanti alla Grotta, dove
a Bernardetta apparve la Vergine Maria. Gente che piange, che prega, che poggia sulla grotta la fotografia di una
persona cara e cosi via. Bisogna essere lì per capire davvero e sentirsi parte della famiglia di Dio. Molte cose mi sono
rimaste impresse, storie di persone che sono state guarite ed ora prestano servizio come barellieri, malati, tantissimi
malati, ma la cosa che ti fa pensare di più è vedere che i malati hanno sempre il sorriso sulle labbra, anche se sono
condannati a morire entro breve tempo. Loro non chiedono di guarire, chiedono alla Madonna di aiutarli ad andare in
Paradiso con gioia. Se ci sono i miracoli, se guardiamo le pareti della grande Basilica non c’è più un angolino dove poter
mettere qualcosa per grazia ricevuta, non c’è più posto! Qui senti la presenza della Madonna, la senti al tuo fianco, non
c’è dubbio è una certezza, la sogni di notte, non pensi ad altro, ti senti felice e si sente felice anche chi soffre. Già questo è
un miracolo che nella vita di tutti i giorni non potrebbe mai succedere. E se mi apparisse la Madonna? Forse mi dimentico
che Lei non appare a chiunque, ma solo a chi ha un cuore puro e io sono escluso per forza, a me non può apparire.
Nella sua prima catechesi il nostro vescovo spiega come Maria sia la sola strada per arrivare a Gesù e tra gli spunti di
riflessione invitava tutti a cercare di capire Lourdes, a mettersi in ascolto, ad osservare i volti di tante persone che ci sono e
a vivere in pienezza questi momenti. Ha sottolineato come Dio parli ai poveri, ai più piccoli del mondo. così come ha fatto
con Bernardetta. Ha raccontato le apparizioni di Lourdes, invitando a riflettere cosa ci sia da imparare “ in primo luogo
che davanti a Dio non contano le grandi cose del mondo, ma il cuore, che deve essere aperto e disponibile ad amare.
In secondo luogo, che il senso dell’esistenza sta nell’offrire la propria vita agli altri.
Sicuramente Lourdes lascia a ciascuno qualcosa di diverso a seconda del perché è andato e del come è tornato. Cosa
ha lasciato a me? Difficile dirlo, di sicuro la certezza che non sono mai solo, si è soli soltanto per la nostra stupidità.
Lourdes mi ha fatto capire che anche se non vieni miracolato, la conversione è il più grande di tutti i miracoli e le pareti
della Basilica stanno lì a dimostrarlo. Un messaggio ai più giovani:
“Non aspettate di avere la mia età per andare a Lourdes”

Date significative nella vita di Bernardetta
7 gennaio 1844 Bernardetta nasce a Lourdes, è la primogenita di
nove figli dei coniugi Francesco Soubirous e Luisa Casterot.
9 gennaio 1844 Nella chiesa di san Pietro dall’ abbè Forgues, parroco di
Lourdes riceve il battesimo ed è chiamata Marie-Bernarde.
11 febbraio-16 luglio 1858 Bernardetta per 18 volte, presso la Grotta di
Massabielle, ha l’ apparizione della Signora con la quale prega, dialoga e
dalla quale viene a sapere di essere l’ Immacolata Concezione.
4 luglio 1866 Bernardetta lascia Lourdes per Nevers, entra nel convento di
Saint-Gildard, la congregazione delle Suore della Carità.
16 aprile 1879 Bernardetta muore all’ età di 35 anni.
4 agosto 1925 Il Papa Pio XI la proclama beata e otto anni dopo, l’8
dicembre 1933 viene canonizzata.

