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arissimi fedeli, con la prima Domenica di
avvento, siamo entrati in questo tempo
liturgico che ci condurrà poi a celebrare il
santo Natale. Purtroppo questa festività così
importante per noi cristiani, che segna
l’incarnazione di Dio nella storia è sempre più
vissuta in maniera pagana e consumistica, ma noi
vogliamo invece prepararci attraverso un vero
cammino di conversione con una maggiore
preghiera ed una più intensa partecipazione alla
vita della chiesa con tutte le celebrazioni a cui
saremo chiamati ad assistere vivamente.
Confidando in un maggiore e più intenso senso del
dovere cristiano. Vi aspetto numerosi insieme ai
vostri figli per poter poi gustare insieme la nascita
del nostro Salvatore Vi benedico tutti,
tempo di Natale - orari
vostro don Sergio
delle celebrazioni
Domenica 16 dicembre (III di avvento) alla messa delle 11,30
i ragazzi porteranno i loro salvadanai, gli adulti sono invitati a
portare generi alimentari da distribuire ai più bisognosi. Lunedì
17 dicembre Inizio della novena di Natale, ogni sera alle 20,45.
Lunedì 17 dicembre (dopo la novena) Liturgia penitenziale
per tutti, saranno presenti più sacerdoti. Venerdì 21 dicembre
la luce di Betlemme, in chiesa ore 21,00 a cura del gruppo scout
di Orentano. Domenica 23 dicembre messe 8,30 – 11,30 Lunedì 24 dicembre dalle 18 alle 19 confessioni per i
ritardatari – Alle 23,00 veglia di attesa. Alle 24,00 santa messa
della Natività. Martedì 25 dicembre santo Natale messe ad
orario festivo. Mercoledì 26 dicembre (santo Stefano) messe
ad orario festivo. Lunedì 31 dicembre ore 16,30 . esposizione
del S.S., rosario, benedizione, ore 18,00 santa messa di
ringraziamento, canto del Te Deum. Martedì 1° gennaio 2019
messe ad orario festivo, alle ore 15,00 , sempre in chiesa,
tradizionale arrivo dei Re Magi. Alle ore 18,00 santa messa.
Domenica 6 gennaio Epifania messe ad orario festivo, dopo
l'ultima messa sarà distribuita ai ragazzi la calza della Befana.

Voce di Orentano compie 60 anni. Qui di
seguito un ricordo dell’allora arciprete di
Orentano don Livio Costagli
Nel novembre 1958 uscì il primo numero di “Voce d’Orentano“,
il bollettino parrocchiale. Pensato e realizzato come una“lettera
confidenziale, che ogni mese mi avrebbe dato la possibilità di
mettermi in comunicazione con voi, carissimi orentanesi,
residenti ad Orentano e con quelli lontani in città italiane o
all’estero”. Anche il vescovo mons. Felice Beccaro benedì
l’iniziativa scrivendoci: “Benediciamo di cuore il bollettino
parrocchiale Voce di Orentano, sia esso voce amica, melodiosa,
richiamante e confortante al bene. Sia voce di fede, speranza e
carità cristiana. Voce di concordia, di pace e fratellanza; voce
pastorale e familiare; voce vibrante di grazia e verità”. Mi fu
davvero di grande utilità pastorale. . Mons. Livio Costagli

La nascita di Cristo è festeggiata da milioni di cristiani di tutto il mondo
ogni anno e, se per molti la sua tradizione si traduce solo in qualche
acquisto in più e in un aumento di peso, per altri permane lo spirito che
dovrebbe accompagnare questo importante evento. Ecco qualche spunto
di riflessione sul Natale. La festa che molti di noi festeggiano il 25
Dicembre di ogni anno è una tradizione complessa con mille varianti in
tutto il mondo cristiano. Presepe, Albero, Babbo Natale, Gesù Bambino,
sono solo alcuni aspetti che possono trovare molte differenze nella
consuetudine dei vari popoli cristiani. Ma che valori dovrebbe trasmettere
il Natale? Innanzi tutto si tratta di una festa che non trova riferimenti
biblici espliciti, ma solo descrizioni della parte iniziale della vita di Gesù
Cristo. Perciò i primi cristiani, probabilmente, non la festeggiavano. La
data del 25 dicembre è quella di una festa romana precedente chiamata
Natalis Solis Invicti in cui, dopo il solstizio d'inverno (il giorno più breve
dell'anno), era festeggiata la rinascita del sole e quindi l'inizio di un nuovo
ciclo vitale delle quattro stagioni e della vita contadina. Dal punto di vista
cristiano, la nascita di Cristo ha dovuto probabilmente trovare un giorno
per essere festeggiata e, siccome il cristianesimo doveva essere adottato
come religione comune da tutto il popolo romano, allora forse si è ritenuto
che queste due festività potessero essere collegate. Comunque, sta di fatto
che per i cristiani il Cristo che nasce è l'inizio della vicenda che porterà il
figlio di Dio a redimere l'umanità con il suo sacrificio e a portare
direttamente il suo insegnamento dei valori universali cristiani. Quindi,
come il Sole porta la luce e riscalda la vita sulla terra, anche il Cristo
porterà una luce per tutti gli uomini. Il valore della carità, sacro per tutti i
Santi cristiani e tramandatoci da Gesù, permea il Natale e tutto il periodo
che da esso prende il nome. Ecco dunque spiegata la tradizione dei regali
ed ecco Babbo Natale. In realtà non tutti hanno sempre festeggiato questo
personaggio e molti credono si tratti di una favola contemporanea studiata
molto bene per incentivare il consumismo. E' certamente vero che molti
nostri nonni non conoscevano Babbo Natale e i regali al massimo
arrivavano da Gesù Bambino. D'altro canto è anche vero che esiste la
figura del vescovo San Nicola che ha ispirato tradizioni nordiche da cui
poi si è tratta la moderna concezione di Babbo Natale, ma era un vescovo
santo che portava doni ai bambini poveri e non quel simpatico vecchietto
che veste i colori della Coca Cola. Ad ogni modo lo spirito del Natale è
incarnato anche da Babbo Natale, che rappresenta il valore cristiano della
carità che, grazie alla nascita di Cristo, potrà essere insegnato all'uomo e
rimanere vivo anche grazie alla luce che di anno in anno questa tradizione
contribuirà a mantenere. Infine un aspetto del Natale che spesso non è
evidenziato. “Buon Natale amico mio” Si tratta semplicemente di porre
l'attenzione sul tema del perdono, che forse è il dono più difficile da
realizzare, per questo si dice che il primo augurio di Buon Natale va a chi
non ti vuole bene. - Buon Natale !!

Celebrazione del 4 novembre

Domenica 4 novembre abbiamo posto una
corona di alloro sulle tombe di caduti della
Prima Guerra Mondiale all'interno del cimitero
di Orentano. Un luogo che abbiano restaurato in
occasione dei 100 anni dalla fine della prima
guerra mondiale, ora si presenta in modo
dignitoso e decoroso. Anche da queste azioni si
mantiene viva la memoria. (Gabriele Toti)

Orentanesi nella grande guerra
Sabato 3 novembre,
in occasione del
centenario della
fine della Prima
Guerra Mondiale,
nei locali della
b i b l i o t e c a
comunale di
Orentano, è stato
presentato il libro a
carattere storico che
riporta i nomi dei
caduti e dei
combattenti orentanesi nella Grande Guerra.
Erano presenti gli autori Savino Ruglioni, Guido
Buoncristiani e Nicola Sgueo, nonché l'editore
Angelo Marinari: Molte le persone intervenute.
Il libro è disponibile presso l'edicola-tabaccheria
del paese. (Savino Ruglioni)

Orentano narrato dalla penna
di Benito Martini Presentato in biblioteca

Sono finiti proprio in questi
Finiti i lavori al cimitero
giorni i lavori di manutenzione e
consolidamento della parte più
vecchia del cimitero di
Orentano. Un intervento di
manutenzione straordinaria da
100mila euro. Il progetto
prevedeva una parte di
consolidamento attraverso
l'inserimento nel terreno di 30
micropali fino ad una profondità
di 8 metri. Viste poi le condizioni del marciapiede esistente sul fronte del fabbricato, la
presenza di fessure sia sulle colonne che sulle pareti del loggiato e la mancanza di un
tratto di fognatura bianca necessaria per il convogliamento delle acque meteoriche, il
Comune ha provveduto al rifacimento completo del marciapiede, compresa
l'eliminazione di scalini e dislivelli prima presenti, alla realizzazione di nuovi intonaci
alle pareti e alle colonne visibilmente degradate e alla realizzazione del tratto di
fognatura bianca mancante con ulteriori tre pozzetti di raccolta in corrispondenza dei
camminamenti esistenti e di due bocche di lupo nella canaletta in pietra esistente. Si è poi
provveduto alla manutenzione dell'intero edificio, tra l'altro, con la posa di un nuovo
manto di copertura, la sua relativa impermeabilizzazione con il completamento delle
necessarie opere per la regimentazione delle acque piovane. "Con questi interventi
risolviamo un problema strutturale al cimitero di Orentano" – commentano il sindaco
Gabriele Toti. "Un cedimento alla colonna e le infiltrazioni dal tetto avevano creato forti
disagi - continua il sindaco - ora tutto questo è risolto ed è anche migliorato notevolmente
il decoro del cimitero, come potranno verificare le persone che si sono recate in questi
giorni a far visita ai propri cari estinti." Questi interventi fanno parte di un progetto più
ampio sui cimiteri comunali che in precedenza aveva visto sempre su Orentano la
fornitura e posa di lapidi di marmo in quello di Orentano. A Orentano poi sempre
nell'ambito del cimitero è stato risolto anche un altro problema. Quello dei piccioni. Il
comune ha deciso di allontanare i volatili con un sistema ecologico ovvero con un falco ,
naturale predatore dei piccioni. Un nuovo sistema per tenere alla larga i piccioni dal
cimitero di Orentano e quindi evitare le conseguenze che la loro presenza comporta.
L'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno scegliere il sistema "Bird control"
che prevede l'utilizzo di un falco come deterrente. Il principio di base sul quale si fonda è
la paura istintiva che numerose specie di volatili, tra cui appunto i piccioni, hanno quando
vedono anche a distanza la sagoma di un rapace. Il grande vantaggio del bird control con
rapaci addestrati consiste nella difficoltà che, nel caso dei piccioni, trovano ad abituarsi
alla loro presenza e quindi il conseguente allontanamento. "Si è trattato di intervenire per
limitare i disagi dovuti alla presenza dei piccioni - commentano il sindaco Gabriele Toti -.
Spesso le pulizie effettuate regolarmente, sembrano quasi vanificate dalla costante
presenza dei piccioni con il guano spesso presente in alcune parti del cimitero. In questo
modo rispondiamo alle giuste segnalazioni pervenute da diverse persone che tengono al
decoro di questo luogo così particolare e soggetto alla sensibilità di ciascuno che ha i
propri cari estinti. Un intervento straordinario in attesa di predisporre dissuasori fissi e
reti nelle zone in cui i piccioni nidificano". (Gabriele Mori - Cuoioindiretta)

il primo volume con gli articoli scritti dal
collaboratore del “Tirreno" dal 1979 al 1992
sugli avvenimenti del paese. Quando la cronaca si
fa storia. È' il regalo che Benito Martini,
collaboratore del Tirreno, ha fatto alla comunità
pubblicando il libro “Orentano negli anni Cronache del paese e dintorni - Volume 19791992”. Martini, cronista di lungo corso, iscritto
all'albo dei giornalisti dal 1992, ha raccolto molti
dei suoi articoli dando una visione d'insieme
degli avvenimenti che si sono verificati a
Benito Martini – Gabriele Toti – Luca Daddi
Orentano e, più in generale, il comprensorio del
Cuoio. Il libro è stato presentato alla biblioteca
comunale, presente tra gli altri il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, che ha curato la prefazione
del volume. «La raccolta di articoli contenuta in questa pubblicazione, sottolinea il primo cittadino,
merita di essere letta e sfogliata per lo spaccato che fornisce del nostro paese, per la capacità di
descrivere gli eventi. Emerge chiaramente come il filo conduttore di vari scritti sia la voglia di far
risaltare quel senso di aggregazione che il giornalista riesce a trasmettere parlando di Orentano.
Questo libro ha saputo far emergere, tramite gli articoli, il paese nella sua autenticità». Profondo
conoscitore della realtà locale, Martini, che fino a 25 anni ha vissuto a Torino e poi è tornato a
Orentano, è stato anche consigliere comunale e presidente del consiglio di frazione. «Giornalista e
amministratore locale, sottolinea ancora Toti, rappresentano in questo senso, anche se in ruoli
completamente diversi, la stessa volontà di mettere al centro il paese di Orentano». È' proprio
Martini, nella presentazione del volume, a indicare quale è stato il suo scopo nel darlo alle stampe:
«Il mio modesto obiettivo, con questa seppur minima raccolta di alcuni dei miei articoli, è soltanto
quello di non far dimenticare ai giovani e a quanti verranno dopo di noi quanto hanno saputo fare le
persone e le associazioni di volontariato di Orentano nel corso degli anni». Il ricavato della vendita
del libro sarà devoluto alla parrocchia di San Lorenzo Martire. (da Il Tirreno).

Iniziativa di
beneficenza alla
Croce Bianca
Nella giornata mondiale contro la
violenza sulla donna, anche la Pubblica
Assistenza Croce Bianca di Orentano,
con in prima fila la presidente Silvia
Benvenuti, non ha voluto far mancare
la propria solidarietà. L'iniziativa parte
in stretta collaborazione con dottoressa
Adriana Zollo responsabile del punto
di “Ascolto Donna” che ha già uno
sportello all'interno della “pubblica”,
per dare voce a questa piaga sociale.
Quindi porte aperte alla “pubblica” per
una “tombolata” con un invito esteso a
tutte le associazioni del paese. “Il
ricavato, dice la presidente Silvia
Benvenuti, sarà devoluto alle case
protette del “Centro aiuto donna
Lilith” di Empoli”. E’ stata inaugurata
anche una targa dedicata proprio alla
Lilith di Empoli. ad ufficializzare la
cerimonia era presente anche il sindaco
Gabriele Toti. (Benito Martini)
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nella famiglia parrocchiale...

25°

14 ottobre nozze d’argento per Michele Corvino e Anna Milano - si
sposarono a s. Antimo (NA) il 2 ottobre 1993
20/10 - Alessandra Benigno di Simone e Marta Pollastrini e di
Sveva Rachele Letizia Marturano di Domenico e Elena Funaro

21 ottobre Francesco Puglia di Franco e Marina Bernardello

Ci hanno preceduto
alla casa del Padre
4 ottobre
OFELIA ANGELINI
di anni 99
16 ottobre
DUILIA PELLEGRINI
Ved. Ghimenti di anni 76
26 ottobre
CESARE LORENZINI
di anni 73
5 novembre
ENZO GIORGI
di anni 92
09 novembre
ANNA MARIA ANDREONI
in Pierettidi anni 76
13 novembre
FOSCA FREDIANI
ved. Seghetti Lorenzo
di anni 86
(deceduta a (Querce)

Ivano Buonaguidi
16-11-2015

Grazia Ficini 21-12-2017
E’ passato un anno, ma il
tuo ricordo è ancora forte
nei nostri cuori.
Francesco, Davide e
Monica

Silvio Occhipinti
26-12-2008

27/10 battesimo di Greta Contino di Francesco e Denise Marchi
Per la gioia dei nostri più piccoli, Domenica 30
dicembre i Re Magi passeranno anche da
Orentano, saremo ad attenderli nella nostra
chiesa con un grande applauso di benvenuto,
seguiranno alcuni canti ed una piccola
catechesi adatta ai più piccoli, poi ogni
bambino, che ha scritto una letterina, la
consegnerà personalmente ai Re Magi, nella
speranza che i loro desideri si avverino.

Ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per
poco, il “vecchio barbiere” di Orentano, Enzo
Giorgi. In molti lo ricorderanno all’opera, in
barberia. Io, lo ricorderò come una gran persona
dai modi cordiali, disponibile al dialogo e ai
consigli. Col suo cappello, in groppa alla
bicicletta fino a pochi mesi fa, il sig. Enzo,
passava dalla barberia, mi chiedeva se andasse
tutto bene …magari mi raccontava del suo tifo per
la Juventus… e poi ripartiva pedalando, in barba
ai suoi 92 anni. (Storica barberia)

Giustino Buoncristiani
07-12-2007

Vanda Guerri
27-12-2008

Enzo Giorgi

Ivana Antichi
22-12-2015

Ottima prova degli allievi della Virtus
Sosteniamo la Casa di riposo Madonna del Rosario
Carissimi, con il presente giornalino viene Orentano, nella specialità del Karate, una
consegnata, alle famiglie di Orentano e Villa medaglia d'oro ed altri buoni piazzamenti
Campanile, una lettera con richiesta di
nella gara di Marina di Massa.
sostegno economico per la realizzazione
dell'ampliamento della RSA 'Madonna del
Rosario' di Orentano. Sappiamo che gli
orentanesi hanno sempre avuto a cuore le sorti
di questo importante servizio che vollero
avviare tanti anni fà e che oggi trova il suo
compimento. Mai è mancato il vostro
supporto. I lavori, come potrete verificare,
stanno avanzando rapidamente e si rende
necessario un grande sforzo organizzativo ed
economico da parte della Fondazione
'Madonna del soccorso' che gestisce la
struttura. A tal motivo siamo nuovamente a
bussare alle porte del vostro cuore affinchè, ognuno secondo le sue possibilità, dia
un aiuto economico al completamento dell'opera. Tutte le modalità sono indicate
nella lettera allegata. Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra generosità ed
auguriamo a voi ed alle vostre famiglie un buon S. Natale. (Riccardo Novi)

Corso per Addetto all'assistenza di base
L'Agenzia formativa Madonna Del Soccorso Impresa sociale srl organizza, a
partire dal prossimo mese di Gennaio 2019, un Corso riconosciuto destinato a
conseguire la qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Toscana di
Addetto all'assistenza di base. Si tratta di una qualifica importante, III Livello di
qualificazione europea della durata di 900 ore complessive delle quali 450 di stage
prevalentemente da svolgersi presso la RSA ed il Centro diurno 'Madonna del
Rosario' di Orentano. Tra i corsisti, la Fondazione 'Madonna del soccorso' che
gestisce la RSA 'Madonna del Rosario' potrà individuare eventualmente, in base
alle capacità espresse dagli stessi, anche futuri addetti all'assistenza di base da poter
assumere ed introdurre in servizio in vista dell'imminente ampliamento della stessa
RSA 'Madonna del Rosario' di Orentano che passerà dagli attuali 32 posti letto ai
circa 80 previsti al termine dei lavori di ampliamento a maggio 2019. Il costo
completo del corso ammonta a 1600, 00 euro pagabili anche a rate. Le iscrizioni si
chiudono il 21 Dicembre 2018. Per i disoccupati è possibile richiedere, su apposito
avviso, il voucher regionale al fine di svolgere gratuitamente il percorso formativo.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Agenzia formativa
(050/659200 int. 1, int. 3) oppure scrivere a r.novi@madonnadelsoccorsoets.it.
Il comune di Castelfranco ringrazia Un gesto simbolico con il quale a nome di
il luogotenente Emanuele Quaranta tutta la comunità vogliamo ringraziare il
luogotenente Quaranta per il lavoro svolti
in questi anni (da 25 anni a Castelfranco di
Sotto a servizio della comunità), punto di
riferimento ovviamente come istituzione
ma anche a livello umano". Per questo
nella mattina del 19 novembre il sindaco
Gabriele Toti ha voluto omaggiare il
comandante della stazione Carabinieri di
Castelfranco di Sotto Emanuele Quaranta
con una cerimonia. Era l'8 novembre 1993
quando l'allora generale Tullio Del Sette,
comandante provinciale dei
carabinieri, affidò il comando della stazione di
Castelfranco a Emanuele Quaranta spostandolo
dalla più piccola Fauglia. "Desidero rivolgere il mio
più sincero sentimento di gratitudine – sono le
parole del luogotenente Quaranta affidate ad una
lettera inviata alle istituzioni – alla cittadinanza di
Castelfranco che, fin dai primi giorni di presenza,
mi ha esternati vicinanza e rispetto verso
l'istituzione da me rappresentata facendomi sentire
parte integrante della comunità. Un grazie a tutti gli
amministratori comunali che si sono succeduti ed in
rappresentanza di loro ringrazio l'attuale sindaco
Gabriele Toti sempre vicino istituzionalmente e
personalmente all'Arma". Alla cerimonia di
consegna hanno partecipato anche il comandante
provinciale colonnello Nicola Bellafante e il
comandante della Compagnia di San Miniato
maggiore Gennaro Riccardi. (Cuoioindiretta.it)
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Ecco gli allievi con le rispettive performances: Giorgia
Zanca, 11 anni di Altopascio, categoria gialla e
arancio, ha vinto un oro internazionale, un argento e un
bronzo; El Masmoudy Hossam, 10 anni, categoria
verde e blu, ha vinto un argento internazionale; Luigi
Mastroianni, 11 anni, categoria verde, ha raggiunto il
terzo posto vincendo il bronzo internazionale; due
terzi posti anche per Malandrini Cecilia, nove anni,
categoria gialla; Francesco Padula, otto anni,
categoria arancione, è arrivato al quarto posto; e poi i
fratelli Kevin e Yuri Bertini, categoria verde,
rispettivamente otto e undici anni, sono arrivati al
quarto posto. Questi giovani sono allenati da Giuseppe
Capozzi sesto Dan e da Giovanni Napolitano quinto
Dan .I risultati internazionali sono arrivati dopo aver
disputato il campionato italiano a Milano nel mese di
marzo. Occasione, anche questa, in cui la Virtus è
riuscita a vincere 12 titoli. Il 16 dicembre i giovani
allievi saranno chiamati a disputare il campionato
regionale. Tanti auguri ai baldi giovani, al presidente
della Virtus, Moreno Valori ed ai suoi collaboratori.

Lavori alla rete idrica
Lunedì 22 ottobre sono iniziati i lavori di Acque SpA
per la sostituzione della condotta idrica in via Nencini
ad Orentano. Si tratta di un intervento
improcrastinabile e fondamentale per il
miglioramento del servizio, sia in termini di qualità
che di continuità Negli ultimi mesi, lungo la tubazione
di via Nencini, si erano infatti verificati diversi guasti.
Per questa ragione, mentre da un lato il gestore idrico
svolgeva “interventi tampone” per risanare i guasti,
dall'altro era già stata programmata la completa
sostituzione di 400 metri di condotta. L'intervento
comporta un investimento di circa 200mila euro. Nei
giorni scorsi sono terminate come da programma tutte
le pratiche necessarie all'inizio delle attività. Grazie a
questo intervento sarà possibile ottenere una drastica
riduzione del numero di guasti per il futuro. Si tratta di
un intervento importante perché prevede di
posizionare una nuova tubazione in una zona dove in
passato le rotture causavano disagi a buona parte di
Orentano. Con questo lavoro il problema sarà risolto
alla radice. La sostituzione della tubazione in via
Nencini fa parte di un programma più ampio di
sostituzione delle vecchie tubazioni: Lo scorso anno
era stato sostituito un chilometro di acquedotto lungo
la strada provinciale che porta ad Altopascio. I lavori
termineranno indicativamente entro la fine di
novembre; in seguito saranno eseguiti i nuovi allacci
per le abitazioni che si affacciano sulla strada. Alla
conclusione dell'intervento di Acque, sarà realizzata la
riasfaltatura di tutta la strada, che sarà quindi
completamente risistemata.
(Gabriele Toti)

