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arissimi fedeli, ormai il mese di agosto è già passato e così
anche tutti i festeggiamenti di san Lorenzo e dell’ Assunta sono
terminati. E’ con un pizzico di nostalgia e di meraviglia che
devo constatare come quest’ anno ho notato una maggiore
partecipazione di fedeli nelle solenni liturgie dei nostri santi maggiori.
Le sante messe erano sempre molto partecipate anche da forestieri
e da molti nostri compaesani rientrati per le ferie e per la festa del
nostro patrono san Lorenzo. La processione serale del Santo, animata
dalla nostra filarmonica, ha coinvolto centinaia di fedeli, che con i
flambeaux in mano e cantando e pregando, hanno reso una bella
testimonianza della propria fede, e delle loro tradizioni più vere e
profonde. I fuochi artificiali, quest’ anno davvero spettacolari più del
solito, hanno concluso la festa di san Lorenzo ed hanno
contemporaneamente dato inizio alla festa della beata Vergine
Maria Assunta in cielo anima e corpo.
Quest’ anno, come non mai, la messa della vigilia, celebrata al
Chiesino dei Carletti, ha visto una partecipazione quasi impensabile di
fedeli, che con la processione occupavano tutta la via della
Repubblica, dal Moroni fino al Chiesino.
Durante il Rosario, qualcuno mi ha sussurrato all’ orecchio che c’era più
gente che per san Lorenzo. La festa poi si è conclusa in corte Carletti,
dove la nostra banda musicale ha eseguito un piccolo concerto e le
famiglie della corte avevano preparato un sontuoso rinfresco. Nessun
trionfalismo da parte mia, ma solo una constatazione dei fatti anche se
non si può negare l’ evidenza e mi sembra che qui ad Orentano per lo
meno ci sia un certo risveglio delle nostre antiche tradizioni, della nostra
fede cristiana, che ha sempre bisogno di essere risvegliata e rinnovata.
Perciò affidiamoci al nostro caro patrono san Lorenzo ed alla nostra
santa Madre nel cielo , la Vergine Maria, perché ci aiutino a mantenere
sempre vivo e fervoroso il nostro amore per Gesù Cristo, che in ogni
festa liturgica è sempre celebrato e adorato. Con domenica 21
settembre riprende l’ anno pastorale con tutte le sue attività, alla messa
delle 11,30 verranno presentati i catechisti e sarà dato loro il mandato
ufficiale per l’ insegnamento del catechismo ai nostri ragazzi. Spero che
a questa celebrazione di inizio anno tutti i bambini siano presenti, dato
che in queste domeniche estive la presenza è stata davvero scarsa. Il
catechismo inizierà poi domenica 28 settembre, potete consultare
l’orario in terza pagina. Chiederei a tutti i genitori di accompagnare i
loro figli al catechismo ed alla santa messa e ad aiutarli a capire la
fondamentale importanza della loro partecipazione. Nel pomeriggio di
domenica 28 saremo a Montenero, insieme alla parrocchia di Villa
Campanile per l’ormai annuale pellegrinaggio, invito pertanto tutti i
parrocchiani di Villa e di Orentano ad iscriversi quanto prima e che la
nostra partecipazione sia più numerosa di sempre.
A tutti auguro un buon inizio nel Signore Gesù.

vostro don Sergio.

APPUNTAMENTI
DI SETTEMBRE
-----VENERDI’ 12 RIUNIONE DEI CATECHISTI
-------DA DOMENICA 14 A SABATO 20
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A LOURDES
------------DOMENICA 21 SANTA MESSA DI INIZIO
ANNO CATECHISTICO
MANDATO AI CATECHISTI
----DOMENICA 28 INIZIO DEL
CATECHISMO
------------DOMENICA 28
PELLEGRINAGGIO A MONTENERO
INSIEME ALLA PARROCCHIA DI VILLA
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Cronaca Paesana
Gruppo donatori di sangue

“Fratres”
Buon successo della festa per il
trentacinquesimo anniversario
Domenica 3 Agosto si è svolta la festa per il 35° anniversario
della fondazione del gruppo donatori di sangue FRATRES di
Orentano.
Numerosi i partecipanti fra cui anche il nostro sig. sindaco
Umberto Marvogli, l’ assessore Gabriele Toti e il presidente
nazionale dei gruppi Fratres sig. Luigi Cardini e il presidente
provinciale sig. Angiolo Schiavetti.
Naturalmente hanno preso parte alla festa anche
rappresentanti di vari gruppi Fratres della provincia.
Dopo la cerimonia religiosa, dedicata alla memoria di don
Gino Frediani, indimenticato parroco di Orentano dal 1966
al 1976 e fondatore del gruppo nel lontano 1973, la
manifestazione è proseguita al ristorante “da Angela” a San
Giuseppe di Montecarlo per il pranzo sociale e dove si sono
svolte anche le premiazioni dei donatori.
Premiati per la prima donazione: Bachini Paolo; Narciso
Walter; Lupascu Danisa Simona; Forteschi Egidio; Biondi
Emilia; Fusaro Andrea; Mangino Rosanna; Howard Franco;
Dinu Laura Florenta, Cristiani Francesca; Morina Stefano;
Vitillo Jessica; Granchi Federica.
Hanno invece raggiunto le 10 donazioni: Cardella Luigi;
Cioni Valentina; Granchi Alessandra e Lazzerini Ugo.
Premiati poi Raffa Mario per le 25 donazioni, Biondi Roberta
e Panattoni Massimo per le 50 donazioni e infine Agrumi
Roberto e Bicocchi Alessandra per aver raggiunto il grande
traguardo delle 75 donazioni. Complimenti a tutti quanti!
Quest' anno il consiglio ha deciso di non fare regali ai gruppi
ed ai donatori per poter cosi destinare soldi al gruppo
“Shalom” impegnato nel Burkina Faso a costruire una clinica
oculistica per la prevenzione della cecità.
Sempre in occasione della festa i rappresentanti del
consiglio nazionale, regionale e provinciale hanno voluto
donare al presidente Bruno Di Vita alcune targhe come
riconoscimento dell'importante traguardo raggiunto nel
superare la soglia dei 35 anni di attività.
Il consiglio ringrazia tutti coloro che sono intervenuti alla
manifestazione e coglie l'occasione per rinnovare l'invito ad
andare a donare. Chi è interessato a diventare donatore e
vuole maggiori informazioni sull'argomento, può chiamare il
n. 0583/23432
P.S. In occasione della festa si sono svolte anche le elezioni
per il rinnovo del consiglio direttivo per il triennio 2008-2011.
Le cariche saranno assegnate in occasione della prossima
riunione nel mese di settembre.
Il consiglio

Una nuova piazza,

è già pronta la nuova
piazza di Orentano, è stata ricavata all’ inizio di via don Luigi
Sturzo, servirà da giardino e da parcheggio. E’ stata fatta una
bella pulizia ed è venuto un bel lavoro, fatto bene ed in
tempi veloci. Dire che ce n’ era bisogno è superfluo, lo
sappiamo ormai tutti che il posto per la macchina manca,
ce ne accorgiamo specialmente la sera, dove in centro,
diventa difficile scambiarsi tra due mezzi. Di certo questa
nuova opera servirà ad alleviare questo disagio ed abbellire
il centro del paese. Tra non molto, la nostra amministrazione
provvederà all’inaugurazione ufficiale. Non sappiamo
ancora quale nome le verrà dato, circolano delle voci su
alcuni nomi di orentanesi, di certo ancora non sappiamo
nulla. Da parte nostra e di tutti gli orentanesi non sarebbe
male ricordare il nostro santo protettore, san Lorenzo, a cui
abbiamo dedicato un agosto intero. Ma questo non è
compito nostro, ma è compito dell’ amministrazione
comunale e lo farà , di sicuro, nel miglior modo possibile.

La mia quinta G.M.G.
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(di Giovanni Agrumi)

Questa estate, dal 9 al 25 luglio sono stato in Australia per partecipare
insieme a moltissimi altri giovani alla ventitreesima Giornata Mondiale
della Gioventù, che si tiene ogni tre anni circa, in una diversa località del
mondo. Con me c’ erano anche mio fratello Antonio, Silvia Pagliaro ed
Elita Bianco, insieme ad altri nostri compagni di Altopascio. Nella prima
settimana del soggiorno abbiamo fatto delle missioni popolari nel centro
delle città, andavamo ad annunciare il vangelo con le nostre chitarrre
ed i nostri canti, per le strade e le piazze. Questa esperienza ci ha
preparato a vivere l’ incontro con il Santo Padre, sabato notte per la
veglia e domenica mattina per l’ Eucaristia. Abbiamo dormito con il
sacco a pelo nell’ ippodromo di Sydney, per l’ occasione attrezzato a
ricevere migliaia e migliaia di giovani. E’ stata, per tutti, una grande
emozione vedere il nostro Papa Benedetto venire in mezzo a noi giovani,
il suo messaggio è stato forte, ci ha invitati ad essere autentici testimoni di
Gesù Cristo, di non avere nessuna paura, perché Dio vince il male e ci
dona il suo Spirito che ci fa uomini nuovi. Per me, che già sono alla quinta
G.M.G.,posso dire che ogni volta sono tornato cambiato ed arricchito
dalla nuova esperienza. La permanenza in Australia è stato anche il
modo per scoprire un mondo nuovo e molto diverso dal nostro, ed
ammirare dei paesaggi meravigliosi. Il Papa ci aspetta per la prossima
G.M.G. che sarà in Spagna nel 2011 a Madrid. Per me sarà la sesta volta
e sono sicuro che non mancherò.

I festeggiamenti dell'Agosto orentanese
(di Giulio Ruglioni)
L'11 di Agosto ha aperto la serie di manifestazioni previste per i
festeggiamenti dell'Agosto orentanese la Filarmonica “L.Lotti”, con il
tradizionale concerto di S.Lorenzo in Piazza Matteotti e proponendo al
pubblico brani originali di musica per banda in occasione del 150°anno
della nascita di G.Puccini.La serata seguente è quella della tombola e dei
Fuochi eseguiti dalla ditta Nanna di Pontedera.
Il 13 Agosto è tornata dopo alcuni anni ad Orentano la finale regionale
miss eleganza Toscana. Tappa importante questa nel processo di
selezione delle ragazze che avranno l'onore di rappresentare la nostra
regione alla prefinale di Salsomaggiore in cui finalmente saranno scelte le
finaliste di Miss Italia. La serata si è svolta nella nuova piazza in via Don
Sturzo ed è stata presentata dal simpaticissimo Andrea Agresti.
Nel programma non sono mancati nemmeno gli spettacoli teatrali; il 16 la
famosa Brigata dei dottori ha proposto “La di..vino ommedia” di Giancarlo
Peluso, mentre la sera seguente la nostra compagnia amatoriale de
“L'ippogrifo” ha fatto il pienone in corte centellini, con il riadattamento della
commedia “Pericolosamente” di Eduardo De Filippo, per la regia di
Patrizio Botti.
Il 18 agosto è la volta di un incontro di grande livello culturale per il nostro
paese: Il sociologo, giornalista e docente universitario Francesco Alberoni
ha presentato il suo nuovo libro dal titolo “Lezioni d'amore” nella
caratteristica corte Centellini, non nuova ad iniziative di questo genere.
Il 20 Agosto invece Piazza Roma era piena di gente per assistere al
bellissimo spettacolo delle ginnaste della Polisportiva Virtus; mentre la
serata successiva il centro del paese è stato trasformato in circuito
ciclistico in occasione del secondo memorial “Morena Bandini e Lionello
Martinelli”. La gara in notturna riguardava le categorie Esordienti 1° anno,
Esordienti 2° anno e Allievi a carattere misto visto che hanno partecipato
anche diverse ragazze.
Venerdi 22 agosto ecco il nuovissimo spettacolo, rivolto prevalentemente
ai giovani, della compagnia livornese “Nido del cuculo”. La commedia, dal
titolo “Dè Rocky horror picture show”, ha in pratica rielaborato,in chiave
comico-demenziale, il famoso musical anni 70. Fra gli attori anche il
comico Paolino Ruffini che ha coinvolto il pubblico come fa sempre nei
suoi show.
Ovviamente la manifestazione clou dell'Agosto è stata la 40° edizione
della Sagra del Bigné organizzata dall'”Ente carnevale” con la serata
conclusiva in cui è stato fatto sfilare per la via principale del paese il
famoso “Dolcione” preceduto dal complesso folkloristico “La ranocchia”,
raffigurante pinocchio nel giardino di villa Garzoni.
Il tema scelto del giardino di villa Garzoni, in effetti, si è prestato molto
bene ad essere trasformato in opera dolciaria, la scalinata fatta di bigné; il
giardino con il delizioso pan di spagna. I volontari dell'ente carnevale
hanno poi provveduto alla distribuzione della torta alle numerose persone
che nel frattempo avevano circondato la “dolce struttura.

Arrivederci all’anno prossimo

Il giorno 11 agosto a Roma
sono sbocciati due fiori
meravigliosi

Davide e Giulia
di Susan e Andrea Pangallozzi
(nipotini del nostro compianto
Sergio, orentanese di
adozione).
A nonna Patrizia, pazza di
gioia, auguri e rallegramenti
dai suoi cugini e cugine.

OFFERTE PER LA CHIESA
E PER VOCE D’ORENTANO
Fam. Marinari, N.N. in memoria di Barbara
Boni, Fosca Moroni, Pinelli Cesare,
Martinelli Angela e Riccomi Manlio, Piera
Ruglioni, Marinari Sara, Casini Torcè Diva
(Roma), Spagarino Vanda (Torino),
Brunero Bellandi, Maddalena Mariotti,
Freschi Giuseppina (Parma), Ponziani
Raffaello, Panattoni Mirta, Carlini Luciana
(Sesto F.no), Martinelli Renato, Marinari
Erminia, Cristiani Caterina, famiglie Achilli
e Turchi in memoria di Michele Mazzeo,
Ficini Faliero e Tosca, Aurelia Carlini,
Luciana Carlini, Galligani Linda, Botti Dilva,
Rita Regoli, Carlini Giorgio, la famiglia Boni
in memoria di Barbara.

CI HANNO PRECEDUTO ALLA
CASA DEL PADRE
24-07-2008
MIRDO GIOVANNONI
di anni 92

25-07-2008
BARBARA CAROLINA
BONI
nei Regoli
di anni 44
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Nella Famiglia Parrocchiale
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ORARI DEL CATECHISMO

RICORDO DEI DEFUNTI

Classe quarta elementare, in preparazione alla
prima comunione il sabato alle ore 11,00
(inizio sabato 27 settembre 2008)
----------------Classi seconda, terza, quinta elementare, prima
e seconda media tutte le domeniche ore 10,15
(inizio domenica 28 settembre 2008)
-----------------Classe terza media, in preparazione alla
Cresima, ogni lunedì alle ore 14,30
(inizio lunedì 29 settembre 2008)
--------------------

Battesimo
2 agosto 2008

Davide Mei
di Andrea e Sara
Galantuomini
“Al piccolo l’ augurio di
crescere come Gesù,
in età sapienza e grazia,
ai genitori, le nostre più
vive felicitazioni”

FESTA DELL’ ANZIANO. Giovedì 21 agosto abbiamo
fatto festa agli anziani, un intero pomeriggio dedicato a
loro. Si è iniziato con la santa Messa celebrata all’ aperto,
nel parco dell’asilo, un luogo bellissimo, pulito ed
accogliente che però viene sfruttato poco per le attività
parrocchiali. Durante la messa, chi ha voluto, ha ricevuto
il sacramento dell’ unzione. Al termine una bella cena,
allietata anche dalle note del nostro corpo musicale,
venuti a far festa, anche loro, ai nostri anziani. Quest’
anno si è avuta una affluenza notevole, erano più di
cento. Graditi ospiti anche l’associazione amici della
Zizzi. Un pò di disagio per il rientro a casa, ma i nostri dopo
l’olio santo ricevuto, andavano così veloci che saltavano
ogni ostacolo. Un grazie di cuore a coloro che si sono
adoperati per la buona riuscita della festa.

UGO ACHILLI
21 - 06-2007

CATERINA SEVIERI
25-07-2002

SERGIO POGGETTI
17settembre 1998
“Nel decimo anniversario
dalla scomparsa, un ricordo
per chi lo ha conosciuto
e l’ ha amato”

ANTONIO CARLINI
12 Novembre 1996

ANNUNZIATA CARLINI
BUONCRISTIANI
2 Luglio 1981

04-08-2008
ITALIA MARTINELLI
ved. Cartei
di anni 84

28-08-2008
LORIANA TOCI
ved. Barghini
di anni 76

DINO BUONCRISTIANI
26-6-1925 - 20-4-1949

GIUSEPPE MASINI
3 Dicembre 2003

LUIGI BUONCRISTIANI
24 Agosto 2001
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G.M.G. 2008- il nostro viaggio a Sydney
(di Silvia Pagliaro)
9 luglio ore 4,30 del mattino si parte in pulman da Empoli per Roma, dove alle 13,05
decolliamo per Doha-Qatar, dove contiamo di arrivare circa le ore 20 locali. Per ora la
mattinata è stata intensa e faticosa, ci aspettano quattro ore di volo e speriamo di riposarci.
Sono le ore 20 e puntualmente arriviamo in Arabia a Doha-Qatar, quante cose strane ci
sono qui ! 10 luglio alle sette del mattino riprendiamo l’ aereo per Singapore, altre otto ore di
viaggio !
Dopo tanto volare eccoci finalmente a Singapore ! Questo è un aeroporto fantastico, è uno
dei più grandi del mondo, poiché facciamo sei ore di sosta ne approfittiamo per una
Guerri
salutare doccia ! Alle 14,20 si riparte per Balhì, altre quattro ore di volo Oriano
! Alle 18,20
atterriamo
a Balhì, c’è chi casca dal sonno, c’è chi si sente poco bene, c’è chi ha problemi con i
bagagli, chi non riesce a recuperare la chitarra.....insomma c’è una confusione generale.
All’ una di notte si parte per Darwin, la nostra meta, vi atterriamo dopo quattro ore e mezzo di
volo. Ce l’abbiamo fatta W l’ Australia !! Appena usciti dall’ aeroporto incontriamo un
Silvia Pagliaro
giovane, che per noi, in segno di accoglienza, inizia a
suonare e cantare ed anche noi incominciamo a cantare con lui. Ci salutiamo perché è in arrivo il nostro pulman che ci
porterà al “St. George College” dove alloggeremo per una settimana. Di questa sistemazione dobbiamo ringraziare una
famiglia di Empoli che si trova quaggiù in missione da ben diciassette anni, Clara e Piero Mancini, che staranno sempre
con noi. Dopo una dormita ed un adeguato accordo di chitarre, andiamo tutti nel centro di Darwin, dove facciamo la
nostra prima missione popolare. Siamo più di cento giovani, c’è chi suona, chi balla, chi canta e chi, conoscendo la
lingua, testimonia la risurrezione di Gesù Cristo. Molti si fermano e ci guardano incuriositi e ci chiedono cosa significhi tutto
Oriano
Guerri
Oriano
Guerri
questo,
noi,
nel nostro piccolo, rispondiamo che siamo venuti quì perché vogliamo che tutti si incontrino con Gesù Cristo,
perché solo Lui può donarti quella felicità che cerchiamo in altre cose. La stanchezza è passata e nessuno si spiega da
dove viene tutta questa energia, ma i giorni passano anzi volano. Abbiamo fatto altre missioni nel centro di Darwin, una
dove abitano Piero e Clara e due dagli Aborigeni, sì proprio loro !! Persone che vivono una realtà completamente diversa
dalla nostra, con usi e costumi propri.... ed anche a loro abbiamo portato Cristo, anche a loro abbiamo annunciato la
sua risurrezione ed anche a loro abbiamo dato una parola di conforto, di salvezza, perché nessuno è dimenticato. Che
bellezza riscontrare che anche nei posti più sperduti del mondo, il Signore c’è ed è sempre presente!! Sono stati quelli i
momenti in cui la bellezza di quei luoghi, di quei posti sperduti ci ha ispirato ed invitato a riflettere sulla grandezza di Dio.
Nella settimana di residenza a Darwin, Piero e Clara ci hanno fatto visitare tanti luoghi meravigliosi e nelle Eucaristie a cui
siamo stati presenti, abbiamo potuto toccare con mano il grande amore di Dio, è stato bellissimo!! Abbiamo visto anche
animali per noi insoliti come, coccodrilli, canguri, opossum e serpenti vari. Abbiamo fatto il bagno nell’ oceano ed alle
cascate, quante risate !!
Purtroppo la settimana nella bella Darwin è finita, si parte per Melbourne. 17 luglio, dopo sei ore di volo atterriamo a
Melbourne, un freddo pazzesco. Qui, in confronto a Darwin, c’è un gelo polare, nella stessa giornata siamo passati dai
trenta gradi di Darwin ai cinque di Melbourne. Tanto per non perdere l’ abitudine, facciamo subito una bella missione
popolare nel centro di Melbourne. 18 luglio, tredici ore di pulman per arrivare a Sydney, la nostra seconda meta. 19 luglio
si parte per l’ ippodromo di Randwick dove faremo la veglia e l’ Ecaristia con il Papa, speriamo di non sentire troppo
freddo, sembra di essere al Polo. Entro subito nella tenda e per un attimo mi fermo a pensare. Ripenso al primo incontro
per venire a Sydney, ai tanti sacrifici che i meno fortunati hanno fatto per essere qui ed alla lunga, anche se dolce, attesa
di questo momento che sembrava non arrivare mai!!
Subito, mano alle chitarre, ed incominciamo a ballare e cantare, con gioia, perché la grazia che abbiamo ricevuto, è
troppo grande.
Dopo la lunga notte di veglia, è finalmente arrivato il giorno in cui il Papa ha celebrato l’ Eucaristia con “tutto il mondo”.
Il Santo Padre ha parlato in inglese, ma noi eravamo forniti di radioline che traducevano in italiano. E’ stato bello, anzi di
più, perché a tutti è arrivata una parola di gioia e di conforto. Prima della benedizione, il Papa Benedetto ci ha invitati per
la prossima G.M.G. che si terrà a Madrid nel 2011, ed è stata una vera esplosione di gioia, Madrid è vicina si può andare
anche a piedi (c’è qualcuno che ci sta gia pensando). 21 luglio, giorno importante per i neocatecumenali, c’è l’
incontro vocazionale con Kiko. Una intera mattinata di cammino ed arriviamo alla piccola spianata dove Francesco
(Kiko) Arguello ci sta aspettando, insieme a lui ci sono Carmen e padre Mario.
L’ inizio è come al solito con le presentazioni poi i ringraziamenti dei vari vescovi e di George Cardinel Pell. Dopo una
piccola catechesi, Kiko ci fa ascoltare il suo nuovo canto, poi dà la parola a Carmen, poi è la volta di padre Mario che ci
saluta con delle parole forti che lasciano tutti in completa meditazione: Chi riceve tanto, deve dare tanto !!
Ci siamo.... è il momento delle chiamate vocazionali, molti giovani si alzano, chi per la vita sacerdotale, chi per la vita
consacrata.
E’ stato il momento più emozionante di tutto il viaggio. Ma anche questo giorno, tanto atteso, se ne è andato.
Tutti abbiamo lasciato un pezzo di cuore in quella terra, dove tutto è così diverso e meraviglioso.
Spero che le riflessioni e le decisioni prese durante questo pellegrinaggio possano continuare ad ispirarci lungo tutto il
cammino della nostra vita.
Un saluto in lingua aborigena MAMMAK !!

