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Carissime lettrici e carissimi lettori del Pianissi mo,  
Buon 2019!  

 
Che possa essere ricco di benedizioni per voi e tutti i vostri cari. Ma an-
che per tutti quelli che sono lontani, quelli che tenete lontano e quelli che 
tengono lontano voi. Perché se la benedizione arriva a tutti allora tutti 
possono vivere meglio nel bene. Questa dovrebbe essere la nostra occu-
pazione maggiore sempre, e non solo all’inizio del nuovo anno. In occa-
sione della Preghiera per la Pace di Capodanno, Papa Francesco ci ha 
invitati ad un impegno politico, per la polis, per la città.  
 

Una buona politica è 
uno degli strumenti 
imprescindibili per 
costruire pace e que-
sta deve cercare di 
coinvolgere sempre 
più persone per pro-
getti di benedizione. 
La parola maestra 
sembra però urlare e 
contrapporre, alimen-

tando la paura che l’altro sia prima di tutto un pericolo, un problema. È 
sicuramente una sfida e per questo dobbiamo attrezzarci, ma facciamo 
attenzione a non lasciarci imbambolare, e quindi fregare, dai venditori di 
odio e di separazione. La liturgia ci viene in aiuto con la festa 
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dell’Epifania, la manifestazione di Gesù al mondo, e con le figure dei Ma-
gi, segno di un mondo che si mette in ricerca, non soltanto dai più lontani 
confini della terra (sono rappresentati di diverse etnie), ma anche dalle 
diverse età e visioni. È un incontro che non deve farci paura, ma sfidarci 
per un dialogo sempre più costruttivo e pacifico. Preghiamo allora con le 
parole del defunto, ma sempre attuale, vescovo don Tonino Bello: 
 

“Oggi è la festa degli infaticabili cercatori di Dio,  

degli inarrestabili pellegrini dell’assoluto,  

in camminati verso cieli nuovi e terra nuova.  

A qualunque popolo, razza, religione e cultura appartengano,  

tutti lo possono trovare perché egli, che è la meta,  

si è fatto anche strada… 

Epifania di Dio, pellegrino sulle strade dell’uomo. 

Epifania dell’uomo, quando si fa pellegrino sulle strade di Dio.  

Un monito per le nostre comunità affinché, come popolo di 

«Magi pellegrini», 

 non indugino nei palazzi di Erode, 

nelle accademie dell’immobilismo, 

nei labirinti delle ricerche a tavolino. 

ma affrontino la strada della concretezza quotidiana,  

e forzino la marcia verso quell’alto monte dove il Signore,  

Eliminata per sempre la coltre della morte,  

e fatto cadere l’ultimo velo che impedisce la completezza  

della sua definitiva epifania, 

ha già preparato il festoso banchetto della vita e  

della pace per tutti i  popoli. 

 

 

Buona Epifania a tutti dMario 
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PREGHIERA 

Da domenica 13 gennaio alle 18.00 in chiesa preghiamo insieme i vespri. 

Vi aspettiamo! 

 

MEMORIA DEI BATTESIMI DEL 2018 

Domenica 13 gennaio durante la Messa delle ore 9 si farà memoria dei 

bambini battezzati nella nostra parrocchia nello scorso anno. 

 

RITIRO CATECHISTE/I 

Sabato 19 gennaio i catechisti delle parrocchie di S. Domenico e dei Piani 

si troveranno per un ritiro e prepararsi al meglio per la loro missione. 

 

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Domenica 20 gennaio in S. Domenico 

 

RITIRO PER GIOVANI 

Sabato 26 e domenica 27 gennaio momento comune per i ragazzi delle 

parrocchie di S. Domenico e dei Piani 

 

Parrocchia 

CAMBIAMENTO ORARI MESSA FERIALE 
 

Da lunedì 7 gennaio entra in vigore un nuovo 
orario per le messe feriali: 
 

MARTEDI’ E VENERDI’  ore 18.00  
S. Messa in Cappella 
 

LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’  
Recita del Rosario 
 

(Sabato  ore 18.00 Messa prefestiva e Domenica ore 9.00 Messa festiva) 

In breve 
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IL PRESEPIO IN CHIESA 

Quest’anno  il presepe è stato allestito in un ambientazione invernale 
montana. Come sempre con bravura il gruppo ha lavorato intensamente 
e il risultato finale è stato ottimo. Complimenti a Giancarlo Rizzi, Mario 
Cimarosti,  Andrea Pandini,   Bruno Codogno,  Manuela Sommacal, 
Claudia Rizzi, Barbara Sonetti e Patrick Consolini. L’albero  in chiesa è 
stato addobbato da Mirco Montibeller. 
 

Natale in Parrocchia 

SAN NICOLO’ 
 

San Nicolò è arrivato nel-

la nostra chiesa venerdì 7 

dicembre, dopo la messa 

delle 18. Purtroppo i bam-

bini erano veramente po-

chi, ma le ex-bambine lo 

hanno comunque apprez-

zato …. 
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MESSA DI MEZZANOTTE 
La messa delle ore 23, officiata da don Mario, 

ha visto la partecipazione di un buon numero 

di fedeli. La Corale san Giuseppe, diretta dal 

maestro Sandro Artesini, ha accompagnato la 

funzione con canti gregoriani e tradizionali. 

Alla fine sul sagrato ancora qualche canto e 

un bicchiere di vin brulé o te per combattere 

il freddo e scambiarsi gli auguri. 

Alla messa delle 11, anche quest’anno, niente 

presepe vivente dei bambini, …...peccato. 

CORONE D’ AVVENTO 
La vendita delle corone d’avvento ha portato 

un contributo di 655 €. Un  grazie a Manue-

la, Maria, Renata, Anna, Antonia , Candida 

e Fiorella.  

TE DEUM DI FINE D’ANNO 
La messa delle 18 del 31 

dicembre è caratterizzata 

dal canto del Te Deum, 

per ringraziare il Signore 

per l’anno trascorso. 

Quest’anno una novità, 

dopo la funzione religio-

sa appena fuori la chiesa, 

un bicchiere di spumante 

e un pezzo di panettone per brindare al nuovo anno. Per questa iniziativa 

dobbiamo ringraziare Mimmo Costantino che l’ha proposta e poi attuata. 



6  

 

Corale S. Giuseppe 

COROINCANTO CON LA CORALE 

Nel 2018 la Corale festeggiava il 25° anno della rifondazione, avvenuta 
nel 1993, grazie ad un ristretto gruppo guidato dal maestro Sandro Arte-
sini. Nel corso di questi cinque lustri sono diversi i coristi che si sono av-
vicendati, ma lo zoccolo duro è sempre rimasto. 
Ora il loro numero supera le 20 unità, l’ unico ram-
marico è che pochi sono del quartiere.  

Domenica 16 dicembre hanno voluto fare un con-
certo con canti della montagna, della tradizione e 
naturalmente di Natale. Dopo l’introduzione del pre-
sidente Guido Mazzoli, le canzoni sono state pre-

sentate da Sandra Maraner. 
Nella prima parte diversi 
canti di Bepi De Marzi, arci-
noto compositore (suo è il 
celeberrimo Signore delle 
Cime…) e altri brani come 
La Montanara e La Madonina. 
Più varia la seconda parte con un canto  sacro un 
brano di Morricone e canti di Natale. Si è concluso 
con lo Stille Nacht, cantato da tutti.  Naturalmente 
è stato chiesto il bis e allora sono stati proposti 
altri due canti. 

Il presidente Mazzoli 

Sandra Maraner presenta 
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Centro di Ascolto 

Il gruppo del caffè si è 
trovato il 5 dicembre 
per un brindisi di buone 
feste ….. E’ sempre 
bello trovarsi a condivi-
dere le nostre esperien-
ze. Prossimo appunta-
mento in gennaio 

BRINDISI DI NATALE 

Parrocchia 

RACCOLTA PRO RISCALDAMENTO 
 

Sabato 26 e domenica 27 gennaio si raccoglieranno le 
offerte per il riscaldamento della chiesa. Come in tutte le 
famiglie, anche in parrocchia la voce riscaldamento è 
molto importante e a tutti noi fa piacere trovare la chiesa 
calda, dopo aver percorso la via Dolomiti sferzata dal ge-
lido vento “siberiano”. Vi chiediamo quindi di essere ge-
nerosi ! 

 

La chiesa era piena e tutti hanno apprezzato la bravura del coro e alla 
fine hanno dispensato un lungo applauso. Dopo il concerto tutti nella sala 
parrocchiale dove è stato offerto un rinfresco.  
Il successo di questo concerto ha certo dato nuovi stimoli alla Corale, 
pronta per le nuove sfide del 2019. Intanto ha accompagnato la Messa di 
Natale alle 23 e poi sul sagrato ha cantato alcuni brani del repertorio. 

bc 
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Parrocchia 

“In memoria di don Giovanni Costanzi”. 
 

Tenue palpita nella notte un lumino  
davanti al Capitello della Madonna. 
Piccolo segno di devozione  
alla Mamma Celeste, che ci ricorda  
tutte le mamme. 
 

E tu caro amico che nel tuo andare  
quotidiano passi davanti alla bianca  
Madonnina con il Suo divino bambino  
in braccio, eleva una preghiera a questa  
Mamma che, stanne pur certo,  
non dimentica mai i suoi figli. 

IL PUNTO 9 HA CHIUSO I BATTENTI 
 

Anche se le attività erano termina-
te a giugno, formalmente il Punto 
9 ha chiuso il 31 dicembre. In que-
sti tre mesi ci siamo accorti che le 
grida di quei bambini, talvolta scal-
manati, ci mancano. Adesso è tut-
to più pulito e silenzioso, ma che 
tristezza ….. 
Purtroppo però, mancando le per-

sone che volontariamente mettono a disposizione il loro tempo libero, 
non c’erano alternative.  
La sala utilizzata è stata ridipinta e sarà riarredata con tavoli e scaffali. 
Fino a che non ci sarà diverso utilizzo, si potranno fare feste di comple-
anno, ecc. Essendo a piano terra e con il bagno autonomo è di più facile 
fruizione. Per informazioni e prenotazioni funziona come per le altre sale, 
bisogna rivolgersi in biblioteca. 
 



9  

 

FESTEGGIAMENTO NATALIZIO 

Il gruppo anziani si è ritrovato mercoledì 19, dopo la ginnastica, nella se-
de in parrocchia, per il solito the e per una merenda e nello stesso tempo 
poter scambiarsi gli auguri di buon Natale e felice anno 2019. Purtroppo 
quest’anno per motivi “tecnici e salutistici” non è stato possibile allestire il 
pranzo da tutti atteso, ma chissà che per il prossimo gennaio non ci sia 
qualche sorpresa … E così un bel gruppo tra ginnasti e altri soci ha pas-
sato alcune ore in allegria tra tramezzini e fette di panettone per chiudere 
con qualche partita a carte. 
Auguri a tutti.                                                                                       R. O. 

Club Anziani ACLI  Piani 

Gruppo Alpini 

 

TENDA DELLA SOLIDARIETA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche quest’anno gli Alpini si sono presentati la notte di Natale e il gior-
no successivo in concomitanza con le Messe per offrire ai fedeli vin bru-
lé, the e una fetta di panettone. I più si saranno accorti che mancava la 
tenda, ma il resto c’era tutto, compreso l’impegno di rubare del tempo 
alle proprie famiglie per la comunità. Cosa che non è proprio di moda 
oggigiorno ….  Il ricavato sarà come sempre devoluto in beneficienza. 
Un grazie a questo grande gruppo da parte di tutta la parrocchia! 
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Pianissimo 

40 ANNI DI PIANISSIMO 
A dicembre questo modesto mensile che tenete tra le mani compirà 40 
anni. Sono tanti per un foglio nato nel 1979 grazie all’allora Gruppo Gio-
vani Piani. In questo lasso di tempo ha raccontato la vita del nostro quar-
tiere. Quasi la metà della vita del quartiere stesso che si può dire cominci 
con la nascita della parrocchia nel dopoguerra. Nel frattempo tante cose 
sono mutate, la società, la tecnologia, ecc. e penso che anche Pianissi-
mo abbia fatto il suo tempo, per cui ho deciso che dovesse andare in 
pensione. Il numero di dicembre sarà infatti l’ultimo. Questa scelta è frut-
to di una serie di considerazioni che mi sono fatto.  
Innanzitutto Pianissimo era nato come foglio parrocchiale, ma da un po’ 
di anni non siamo più parrocchia autonoma, per cui sarebbe auspicabile 
un foglio comune per Piani e S. Domenico per pubblicizzare le varie ini-
ziative. Il numero delle copie che stampo (e pinzo e piego a mano …) è 
calato in questi ultimi anni, e nonostante ciò, ne rimangono sempre in 
chiesa, segno di un numero minore di fedeli frequentanti e minore inte-
resse. Con la scomparsa del Punto 9 è sceso anche il numero delle as-
sociazioni in parrocchia, che potevano fornire materiale da pubblicare, 
anche se ho sempre avuto problemi  ad ottenerlo. L’estetica del giorna-
letto fatto con il ciclostile, i bianco e nero con le foto poco visibili è chiara-
mente obsoleta nel mondo tecnologico di oggi, l’unica sarebbe un forma-
to PDF, ma l’età media dei lettori non lo consente.   
Quindi con dispiacere (per me Pianissimo è come un figlio…) sono arri-
vato a questa conclusione. Nel 2019 le cose non cambieranno e verran-
no pubblicati dieci numeri annuali. Penso di chiudere in bellezza con il 
numero di dicembre: spero di realizzarlo. 
Grazie a tutti 

Claudio Bez 
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Biblioteca Piani 

PRESEPI TRA I LIBRI 
Sono passati 10 anni dalla precedente 
mostra di presepi nella nostra biblioteca, 
Giancarlo Rizzi, nel frattempo, è diven-
tato ancora più bravo, ecco perché 
l’abbiamo voluta riproporre. Numerosi 
sono stati i presepi presentati ed è toc-
cato ad Elena ed anche a Candida e 
Manuela curarne l’esposizione. L’effetto 
finale è certamente piacevole e merita una visita, anche perché rimarrà 
allestita fino all’11 gennaio. Se ancora non siete passati, fatelo! 
 

TI LEGGO UN ROMANZO 
 

Giovedì 13 dicembre grazie alla 
collaborazione del centro giovani 
Teslab  e Sagapò teatro, c’è stata 
una lettura nella nostra biblioteca.  
Partendo da “La valigia di Adou” 
Flora Sarrubo, la lettrice, ha coin-
volto i ragazzi  con un gioco per 
stimolare la voglia di leggere.  
 

 

MODIFICA DELL’ORARIO DI APERTURA 
Come accennato nello scorso numero di Pianissimo, abbiamo deciso di 

tenere chiuso il venerdì pomeriggio . Come sapete, a parte il lunedì, 
negli altri pomeriggi il servizio è svolto dalle volontarie. Naturalmente fare 
volontariato con nessun utente che passa non è il massimo. Diventa no-
ioso e ci si chiede a cosa serva ….. Nel quartiere molti forse non cono-
scono l’esistenza della biblioteca: metteremo un cartello ben visibile sulla 
facciata esterna, distribuiremo dei volantini, ma sinceramente non nutro 
molte speranze …..  
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Responsabile: Claudio Bez 

Ass. Cult. Biblioteca PIANI, via Dolomiti n° 9, 39100 Bolzano   0471-979457 

e-mail: info@bibliotecapiani.it                   www.bibliotecapiani.it 

TESSERAMENTO 2019 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI   
Lunedì 28 gennaio alle ore 20.00 è convocata in Biblioteca l’assemblea 
ordinaria dell’Associazione Culturale  Biblioteca Piani. 
 
Ordine del giorno: 
1. Approvazione del conto consuntivo 2018 
2. Approvazione del bilancio preventivo 2019 
3. Varie ed eventuali 

Il presidente   

Con l’anno nuovo sono cominciate le iscrizioni a soci 
sostenitori della biblioteca. Come sempre vi preghia-
mo di dare un contributo per aiutare questo servizio, 
che viene in gran parte sostenuto dall’ente pubblico, 
ma che ha bisogno anche delle tessere. Chiediamo 
sempre 10 euro (chi vuole può dare di più …) e dare-
mo agli iscritti un piccolo gadget in omaggio 
Grazie.                   

il presidente                                                                             

 

orari  della biblioteca 

Lunedì   15.30  -  18.30   

da   Martedì a Giovedì   8.30  -  12.30   15.30  -  18.30 

Venerdì  8.30  -  12.30    


