
Voce di      
Orentano

Bollettino della parrocchia san Lorenzo Martire 
56022 Orentano (Pisa)  --  Diocesi di san Miniato
Per corrispondenza e abbonamenti rivolgersi a: don Sergio Occhipinti tel. 
3483938436 -- Roberto 3492181150 Abb. annuo € 25,00 su ccp. 10057560  

intestato a Chiesa arcipretura s. Lorenzo Martire 56022 Orentano (PI)  aut. trib. 

Pisa n 13  del  08-11-77 - dir. resp. D. Roberto Agrumi - roberto.agrumi@alice.it 

n° 2 febbraio 2013       anno LVwww. parrocchiadiorentano.it 

Dom. 3 feb. ore 11,00 mons. Fausto Tardelli 
amministrerà la Cresima ai nostri ragazzi

Chiara Volpi
Emma Pagliaro
Emiliana Kaci
Alessio Cavoto

Giulia Petri
Noemi Panichi

Leonardo Errica
Aurora Nicosia
Paola Frediani
Gianluca Serao

Sofia Buonaguidi
Alison Renzi
Silvia Cambi
Maria Piazza

Sharon Cristiani
Matilde Dal Canto
Leonardo Saraniti

Giammarco Saraniti
Lorenzo Milani, Matteo Milani, Alessio Tiberi, 
Monica Morini, Sara Cormaci, Chiara Ferri, Irene 
Cristiani, Lorenzo Cavallini, Gloria Mannuccini, 
Maria Russo, Pietro Morelli, Greta Caputo, 
Miriava Cappiello, Asia Brizzi, Luca Riccomi.

Con il Battesimo e l'Eucaristia, il 
Sacramento della Cresima ne costituisce 
l ' i n s i e m e  d e i  “ S a c r a m e n t i  
dell'iniziazione cristiana”. Con tale 
Sacramento i battezzati vengono 
vincolati più perfettamente alla Chiesa, 
sono arricchiti di una speciale forza 
dallo Spirito Santo, e in questo modo 

Carissimi fedeli, sembra ieri che abbiamo celebrato le 
festività del santo Natale che già con mercoledì 13 
febbraio, giorno delle Ceneri, si entra nella santa 

quaresima. Un tempo questo nel quale e attraverso di esso 
noi cristiani siamo chiamati a prepararci alla Pasqua di 
Risurrezione per mezzo di una conversione  ed una adesione 
a Gesù Cristo sempre più profonda e radicale.
Quaresima tempo di penitenza e riconciliazione, di 
pentimento e di perdono. Su quella croce Gesù viene a 
perdonare i nostri peccati ed a riconciliarci con il Padre suo. 
Facciamo tesoro di questo tempo santo confessandoci e 
venendo ogni domenica  alla santa messa per incontrarci 
con quel Dio che salva e redime. Cerchiamo col suo aiuto 
divino di essere sempre più cristiani autentici, fedeli e 
perseveranti in quel cammino che la chiesa sempre ci indica 
attraverso la parola di Dio che è lampada e luce ai nostri 
passi. Cerchiamo anche di essere sempre stimolo ai nostri 
figli per una più costante partecipazione alla messa 
domenicale. Non permettiamo  ai nostri figli che si 
allontanino dalla chiesa e quindi dal Signore Gesù. Invito 
anche tutti voi, miei cari parrocchiani, a partecipare alla 
santa messa del mercoledì delle Ceneri per dare così inizio e 
vivere insieme questo tempo di quaresima così importante 
per ciascuno di noi. A tutti voi auguro una santa quaresima di 
cuore nel Signore Gesù e vi affido al cuore immacolato e 

da lunedì 11 febbraio la 
messa feriale sarà 

alle ore 18,00.
La prefestiva del Sabato 

resta alle ore 17,00

addolorato  della santa Vergine Maria.

  vostro  don Sergio 
OGNI VENERDI’ DI QUARESIMA
VIA CRUCIS IN CHIESA ORE 21,00

sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola e con 
l'opera la fede come veri testimoni di Cristo. Anche la Cresima è un Sacramento 
istituito da Cristo.  S. Tommaso dice che Cristo lo istituì non conferendolo, ma 

PROMETTENDOLO per il futuro, poiché in questo sacramento viene conferita la pienezza dello Spirito Santo, che non 
doveva essere data prima della Resurrezione e dell'Ascensione al Cielo: «È bene per voi che io me ne vada, perché, se non me 
ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò» (Giovanni 16,7); ancora: «Non c'era 
ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato» (Giovanni 7,39). In seguito, dopo la Pentecoste, gli 
Apostoli cominciarono a conferire tale Sacramento come ci dicono gli Atti: «Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, 
seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. Essi discesero e pregarono per loro 
perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel 
nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo» (Atti 8, 14-17).
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La Casa di riposo 'Madonna del Rosario' è un centro di servizi polivalente che 
oltre all'accoglienza residenziale in RSA fornisce altre tre tipologie di servizi 
importanti che sono: a) Assistenza domiciliare ADI ed AD presso le abitazioni 
delle persone che ne hanno necessità; b) Servizio di accoglienza diurno;
c) Agenzia formativa In questo articolo vorremmo affrontare il servizio di 
accoglienza diurna che risulta, ad oggi, il meno conosciuto. La Casa di riposo 
'Madonna del Rosario', infatti, offre un qualificato servizio di assistenza diurna 
per anziani che si può articolare su varie fasce orarie. Vi può essere, infatti, la 
fascia mattiniera che comprende anche il servizio di igiene, vitto ed animazione-
fisioterapia; la fascia pomeridiana, l'intera giornata (mattina-sera) o frazioni di 
essa. Il Centro diurno istituito presso la RSA 'Madonna del Rosario' rappresenta 
un prezioso servizio di supporto alle famiglie al fine di assicurare periodi 
temporanei o prolungati di sollievo alle famiglie pur mantenendo con le stesse un 
legame stabile. Importante da sapere che, per il servizio diurno, è stato istituito un 
apposito servizio di trasporto a domicilio. Infatti, personale incaricato dalla 
Fondazione, con apposito mezzo di trasporto, passa a prendere l'anziano 
direttamente presso l'abitazione per accompagnarlo al Centro diurno della RSA 
'Madonna del Rosario' e - al termine del periodo giornaliero concordato - lo 
riaccompagna presso la propria abitazione. I servizi offerti per coloro che 
intendono usufruire del Centro Diurno sono vari e vanno dall'igiene, al vitto 
(colazione, merenda, pranzo e cena) all'animazione alla fisioterapia ed attività 
riabilitativa di gruppo. Per ulteriori informazioni sul Centro diurno per anziani è 
possibile contattare la RSA 'Madonna del Rosario' di Orentano allo 0583/23699.

Festa di Natale 2012 La Casa di riposo 'Madonna del Rosario' ed il servizio Diurno

d e l l a  c a s a  d i  r i p o s o  d i  O r e n t a n o  

Un ges to  d i  
so l idar ie tà  e  
v i c i n a n z a  è  
a v v e n u t o  i l  
g i o r n o  d e l l a  

La P.A. Croce Bianca di Orentano 
sempre più  a l l 'avanguardia
Il 20 Dicembre, in occasione degli auguri di Natale a 
tutti i volontari, sono stati consegnati gli attestati che 
autorizzano ad utilizzare il Defibrillatore 
Semiautomatico Esternonell'ambito dei sistemi di 
emergenza territoriale 118 del S.S. della Regione 
Toscana e sono stati rilasciati dalla Regione Toscana 
Azienda U.S.L. n° 11 Empoli tramite la Centrale 
Operativa 118 "Empoli Soccorso". I seguenti 
volontari: Abatiello Domenico, Bucchianeri Marco, 
Buoncristiani Claudio, Colombini Alba, Ferri 
Leonardo, Ficini Pamela, Galligani Andrea, Licursi 
Costantino, Migliorini, Elisa, Nelli Natasha, 
Santosuosso Giuseppe, Seghetti Marco, Sichi 
Veronica, Silleoni Dunia, Simi, Maria Bruna, sono 
formati per l'utilizzo di un fondamentale apparecchio 
salvavita nei casi di arresto cardiaco. Il Consiglio 
ringrazia questi volontari per l'impegno dimostrato e 
soprattutto Francesca Caruana formatrice regionale 
ANPAS.

Giovanni Mallia

Grande festa Domenica 13 
gennaio per i podisti della 
nostra polisportiva. Dopo la 
corsa della mattina in quel di 
Cerretti, si sono ritrovati quasi 
tutti al ristorante il Laghetto del 
Valico per festeggiare assieme 
l 'anno podist ico appena 
trascorso. Pranzo sociale, 
discorso del presidente Moreno 
Valori, che questa volta si è 
dilungato molto partendo fin 
dalla fondazione della società  
e dell 'immancabile vice-
sindaco Gabriele e poi la 
premiazione per tutti gli atleti 
con una classifica di merito per

I Podisti della Pol. Virtus 

il numero di gare svolte nel 2012. Ha capeggiato questa 
speciale classifica Uliviero Pancelli e la signora Teresa 
con ben 76 gare. Nelle parole del presidente abbiamo 
colto la grande soddisfazione nell’ aver creato e tenuto 
insieme questo gruppo, più di amici che di agonisti, una 
grande soddisfazione anche per la riuscitissima Marcia 
dell'Orcino che, anche quest' anno, ha suscitato 
l'ammirazione di tutti per le migliaia di partecipanti. 
Auguriamo al presidente Moreno Valori ed ai suoi 
collaboratori un 2013 ricco di soddisfazioni.
Nel clima di grande festa dobbiamo però denunciare la 
solita bravata di quei bravi ragazzi che, poverini, 
altrimenti si annoiano. Nottetempo hanno forzato la 
porta della palestra, spaccato porte, allagato il locale e 
così via. Il consiglio ha deciso che molto presto saranno 
installate delle telecamere, speriamo serva a qualcosa. 

Uliviero Pancelli

Il giorno della 
B e f a n a  i  
v o l o n t a r i  
dell'associazi
o n e  h a n n o  
c o n s e g n a t o  
pacchi dono e 
s i  s o n o  
in t ra t t enut i  
con gli ospiti 
della struttura

Befana per le persone anziane ospiti della 
casa di Risposo Madonna del Soccorso di 
Orentano da parte dell'Associazione 
Garibaldini a Cavallo che ha consegnato 
agli ospiti un pacco dono. L' Associazione 
Garibaldini a Cavallo, il cui vice 
presidente è il nostro Giovanni Mallia, 
opera nell'ambito della tutela ambientale e 
della salvaguardia del patrimonio 
boschivo. Alcuni volontari nella giornata.
dell'Epifania, portando il pacco dono, si sono poi intrattenuti con gli anziani. Al 
momento della consegna erano presenti oltre ai responsabili della struttura il 
Vicepresidente della casa di Riposo Madonna del Soccorso Alessio Bacci, e il 
Vice Sindaco di Castelfranco Gabriele Toti, che ringrazia l'Associazione 
intervenuta per l'attenzione posta verso questa struttura del Territorio
Lavori di manutenzione del serbatoio pensile di Orentano: previsti 
possibili disagi. Potranno verificarsi fenomeni di leggeri cali di pressione 
accompagnati da possibili formazioni di bollicine. Acque SpA rende noto che a 
causa dei lavori di manutenzione straordinaria del serbatoio pensile di Orentano, 
nel comune di Castelfranco di Sotto, a partire da lunedì 20 gennaio fino al 
termine dell'intervento, indicativamente previsto per il 24 febbraio, sulla rete di 
distribuzione di Orentano e Villa Campanile potranno verificarsi fenomeni di 
leggeri cali di pressione accompagnati da possibili formazioni di bollicine, 
dovute all'aria che in questi casi si creano nell'acqua. Scusandosi per i possibili 
disagi, Acque SpA precisa che tale fenomeno, del tutto naturale, non 
pregiudicherà in alcun modo la potabilità dell'acqua erogata e informa che per 
ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il numero verde 800 983 389

«Garibaldini a Cavallo» regala un sorriso agli anziani 
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in ricordo dei defunti

Gruppo donatori di sangue FRATRES, Ruglioni 
Sara (Roma), Mannucci Fiorenza e De Guidi 
Annamaria (FI) in memoria di Eufrasia Cardelli , 
Del Bontà Grazia (Montecatini), Duranti Sauro 
(Roma), Duranti Graziella (Roma), Buonaguidi 
Mauro (Roma), Verichelli Maurizio (Roma), 
Buonaguidi Augusto (Livorno), Marinari Nicla 
(Montecatini), Lorenzina Lami di Leo (Torino), 
Ficini Giuseppina (Pisa), Attilio Tarabugi 
(Livorno), Cristiani Lidia (Roma), Boni Laura 
(Roma), Andreotti Giovacchino (Modena), gli 
amici in memoria di Enzo Lencioni, N.N. per 
l’asilo, Giovanni Rizzo (Gorizia), Luperini Ines 
(Roma) in memoria dei genitori, Bellandi 
Moreno (Savigliano), Riccomi Costantino 
(Roma), Carlini Oreste (Roma), Martinelli 
Renato (Roma), Cristiani Paola (MI), Abis Botti 
Mirta (Bari), Bernardoni Lorenzino (Viareggio),

OFFERTE PER LA CHIESA, L’ASILO e 
V O C E  D I  O R E N T A N O

ANTONIO DE DONATO
11-01-2012

25 dicembre 
ALESSANDRO GALLO
 di Enzo e Del Bino Maira

E’ RINATO NEL BATTESIMO

Al piccolo auguriamo 
di crescere come Gesù, in 

età, sapienza e grazia. 
Ai genitori le nostre più 

vive congratulazioni.

ENZO LENCIONI
21-12-2012

MARIO DI VITA
16-02-2010

PRIMO DI GIOLA
08-02-2011

LUIGINA MASCAGNI
22-02-1997

IVO BICOCCHI
22-03-1975

DINO GALLIGANI
11-01-2013

CI HANNO PRECEDUTO 

11 gennaio
DINO GALLIGANI

di anni 90

ALLA CASA DEL PADRE

17 gennaio
GIULIANA LIPPI

ved. Duranti di anni 86

4 gennaio
MARIA TERESA LOCATELLI
ved. Pires Moreira di anni 77

Riccomi  Renato (Roma),  
P a n a t t o n i  L i d a  ( R o m a )

Quanti visi preoccupati vediamo mentre 
camminiamo per la strada, se saliamo sulla 
metropolitana o sull'autobus vediamo persone 
tristissime, entrando in un ufficio pubblico come 
non notare la gente cupa ed assorta.
A volte mi domando se abbiamo occhi e cuori per 

Associazione Amici della Zizzi Onlus Quanta gente triste.

vedere la realtà. Già il fatto di vivere in un paese occidentale dove il 
rischio di una guerra è ridotto ai minimi termini, dove la fame è 
debellata, dove non si muore per la strada, dove poche sono le 
prevaricazioni dovrebbe renderci felici per non essere nati 
in paesi martoriati dalla guerra, in cui mangiare è un lusso e 
le violenze sono all'ordine del giorno e dove malattie come 
la lebbra ancora fanno paura. Eppure c'è tanta gente triste 
che cammina per la strada. E che dire di tanti cattolici, 
persone che hanno Fede in Dio, che hanno la certezza della 
Resurrezione, che sanno di poter contare sull'aiuto e 
sull'amore di Dio in ogni circostanza, per i quali ogni 
momento dovrebbe essere gioia e festa perché lo sposo è 
con loro, che dovrebbero accettare il dolore al pari della 
gioia con gratitudine perché Dio è loro vicino e sanno che 
"non un solo passero cade in terra senza il volere del Padre 
nostro". Eppure ci sono tanti cattolici tristi che camminano 
per la strada. Vi aspettiamo a Livorno oppure ad Orentano , 
sarà bello condividere un momento di quotidianità, fare 
qualche passo insieme sui sentieri della vita.
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L'occasione delle benedizioni è un momento per incontrarci in un dialogo 
che vuol essere un segno di Dio. Per noi è un compito essenziale e 
necessario, non solo per incontrare gli anziani e i malati che non escono 
mai, ma per conoscere persone che non ci sarebbe modo di vedere in 
nessun altro ambiente od occasione, e per aprire un rapporto personale, 
vero, per quanto fugace. Il nostro bussare alle porte delle vostre case 
trova solitamente una risposta cordiale e accogliente che ci incoraggia, 
nasce un raccontarsi reciproco in nome della fede per molti, in un 
atteggiamento di ricerca sulla verità per altri, in un rapporto dialettico

Lunedì 11 febbraio Corti Menconi, Brogi, Giola, via Tullio Cristiani fino 
a  Brogino, fam. Biondi e Stefanini,  Via Barghini,  Scotolone, 
Nencettino.Mercoledì 13 febbraio Medicino, Ciani e numeri pari di via 
Tullio Cristiani, fino a fam. Lazzerini Cesare Giovedì 14 febbraio 
Numeri dispari di via Tullio Cristiani e corte Colombai Venerdì 15 
febbraio Via delle Fontine e corte Nardi Lunedì 18 febbraio via 
Ponticelli, corte Galligani fino a fam. Dini Nello Martedì 19 febbraio 
fam Tomei G., corte Casini, Pelato, Pantalone, il Santo e Bartolini. 
Mercoledì 20 febbraio Corte Meucci e via Ulivi, corte Bisco, fam. 

Benedizione delle famiglie nelle case

vissuto da posizioni diverse di convinzioni esistenziali e religiose per alcuni, sgorga per tutti la percezione di uscirne 
dall'incontro interiormente arricchiti. Il percorrere le strade, salire e scendere le scale delle vostre case, da parte nostra, 
genera una paziente tessitura fragile e intensa che rende meno anonime le relazioni nel nostro paese, per i credenti rafforza il 
senso di appartenenza alla realtà cristiana, per tutti fa scoprire la ricchezza del nostro essere persone alla ricerca del giusto e 
del bene. Il nostro venire vuol essere segno di una Chiesa sbilanciata sulle strade degli uomini, che vuol portare un segno di 
speranza oltre la crisi che caratterizza il nostro tempo. Inizieremo le benedizioni il giorno 11 febbraio e le concluderemo 
venerdì 8 marzo, ci ripromettiamo di incontrare tutte le famiglie della parrocchia con i suoi 2200 abitanti; se per qualche 
contrattempo non riuscissimo a rispettare l'orario indicato vi chiediamo di scusarci, eventualmente aspettateci, se siamo in 
ritardo. Per chi non fosse presente nel giorno del nostro passaggio, se lo desidera, può telefonare a don Sergio per 
concordare un orario più consono alle proprie esigenze. La speranza dell'incontro si concretizza in un cordiale e affettuoso 
saluto a ciascuno di voi. la benedizione inizierà alle 14,30

Quest'anno al carnevale c'è una assenza vistosa. Manca la presenza di Dino 
Galligani che ci ha lasciati qualche giorno prima dell'inizio di questa edizione. 
Era un maestro nella realizzazione di pupazzi per i carri allegorici. Le sue 
prime figure erano state realizzate direttamente a casa sua, lavorando con la 
forgia, per scaldare la falce, utilizzata per la sagomatura dei personaggi, 
ricavati dal polistirolo. A raccontarlo a distanza di tanti anni ne fa risaltare 
ancora di più la bravura. Successivamente, 'operava' anche in altri posti come 
nell'officina di Gaspero Marinari e nel garage di 'Taschini' a Colombai. Ed una 
volta pronti venivano assemblati ... nel frantoio. Una volta terminata la 
frangitura delle olive era utilizzato per questo scopo ... Il passo successivo fu 
lavorare nel Capannone Vecchio. Con la sua mano sapiente, dava le 
sembianze a pupazzi che sembravano trasmetterti il calore della passione con 
cui lavorare. Ha fatto parte del consiglio direttivo dell'Ente Carnevale dal 
momento della sua costituzione fino al 1992. Ricordo il mio ultimo incontro in 
prossimità delle ultime feste natalizie. Era già fermo nel letto. Prima di 
salutarlo gli dissi: vai Dino che ti aspettano al capannone per incollare, 
Armandino e Oriano". E immediatamente fece uno sguardo di partecipazione 
ed un sorriso, che valeva molto di più di tante parole. E lo voglio ricordare 
proprio con la sua immagine con la spolverina marrone, sporca (ma non è 
un'offesa è un complimento!) dei  colori utilizzati per dipingere i pupazzi e la 
colla, intento al lavoro al Capannone. Lo sguardo allegro e pronto alla battuta, 
o meglio allo sfottò in particolare calcistico della sua Juventus.  (Marino Toti)

Dino Galligani, l'ultimo maestro carrista, ci ha lasciato

Lunedì:               organico
Martedì:    multimateriale
Mercoledì:     carta (anche 
organico da maggio a sett.)
Giovedì:     indifferenziato
Venerdì:               organico
Sabato:       multimateriale

Raccolta differenziata

Conservi, corte Ghiaino Giovedì 21 febbraio Dal Moroni, via Giovanni XXIII fino a Corti Seri e 
Tommasi,  corte   Carletti Venerdì 22 febbraio  Via della Repubblica, dal n° 1 fino al n° 124 fam. 
Massini C. Lunedì 25 febbraio Via della Repubblica fino al Toschi, compreso corti Casini e Nardoni 
Martedì 26 febbraio Corte Fiorindi e via della Repubblica fino al termine Mercoledì 27  febbraio  Corti 
Cocciolo, Conte, Nencini e Rossi Giovedì 28  febbraio Corti Pelagalli e Fratino Venerdì 1° marzo  Via 
del Confine Lunedì 4 marzo Corte Centrellini, via don Luigi Sturzo, Centrelloni Martedì 5 marzo Corte 
Piaggione, Bisti e via Morandi Mercoledì 6 marzo via della Chiesa dalla Dogana fino alla Cassa di 
Risparmio di san Miniato Giovedì 7 marzo da Piazza Matteotti, via Martiri della libertà fino alle scuole 
vecch ie  Venerd ì   8  marzo  V ia  Tog l i a t t i ,  p iaz .  Buonc r i s t i an i  e  v ia  Lo t t i
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