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Carissime lettrici e carissimi lettori del Pianissi mo, 
il mese di febbraio si è aperto con 
la Festa della Presentazione di Ge-
sù al Tempio, esattamente 40 giorni 
dopo Natale: una festa di luce e 
un’occasione per vedere cosa rima-
ne della grande pompa del Natale, 
della celebrazione dell’incarnazione 
del Signore. Con il titolo di Cande-
lora, per via della processione con 
le candele accese, caratteristica 
della festa del 2 febbraio, la tradi-
zione popolare prevedeva infatti la 

data ultima dello smontaggio del presepe. Cosa rimane dunque del 
mistero di un Dio che si fa così vicino a noi da diventare uomo in mez-
zo a noi? Cosa si trasforma nella nostra vita al punto da diventarne 
testimoni credibili attraverso comunione, giustizia e speranza per il 
mondo?  
 
Un primo passo l’abbiamo sperimentato nella benedizione della gola 
per l’intercessione di san Biagio. Una ricorrenza così sentita da far 
passare in secondo piano, nella consapevolezza di molti fedeli, la vera 
festa appena celebrata. Nella tentazione di una richiesta magica di 
protezione generica e affidandoci, così i 
miei ricordi d’infanzia, più al tocco della 
cera delle candele piuttosto che alla forza 
delle luce di Cristo, perdiamo il senso 
della benedizione che recita: “…ti liberi 
dal mal di gola e da ogni altro male”. La 
gola è solo una parte di noi. Dovremmo 
insistere sulla nostra guarigione comple-
ta, specialmente della nostra anima. Allo-
ra anche questo segno, questa benedi-
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zione, può essere un segno di luce nel momento in cui dalle nostre 
gole benedette escono solo parole di benedizione e non di maledizio-
ne, di maldicenza, di cattiveria. Specialmente di questi tempi sarebbe 
un segno di Incarnazione non indifferente. Potrebbe diventare il nostro 
impegno ancor prima del prossimo tempo forte, la Quaresima. 
 
Continuando sul tema dell’Incarnazione, ma questa volta sotto il profi-
lo della quotidianità più spiccia, una parola su riscaldamento e sul bi-
lancio parrocchiale. Innanzitutto un grazie a tutti per la raccolta dei 
circa €1.200 dell’ultimo finesettimana. Sono un contributo importante 
per riscaldare chiesa e oratorio. Siamo però molto lontani dalla coper-
tura delle spese che per gas, luce e riscaldamento ammontano a qua-
si €24.000. I 13.411,16 di giacenza di cassa potrebbero essere in-
ghiottiti dai necessari lavori alla terrazza dell’oratorio (€6.800 + iva), in 
seguito alle infiltrazioni d’acqua. Ci dobbiamo pensare bene perché 
non possiamo rimanere scoperti di fronte ad eventuali lavori, magari 
ancora più urgenti.  
 
Dopo l’approvazione del bilancio 2018 abbiamo deciso come CPP di 
rendere pubblico il resoconto, ogni anno depositato e verificato in Cu-
ria, affiggendolo in bacheca per un mese. Così, oltre alla necessaria 
trasparenza, speriamo di condividere il senso di responsabilità verso 
la nostra Parrocchia e le sue strutture che richiedono sempre più at-
tenzione nella cura e manutenzione. Così sarà forse cura di tutti occu-
parsi di piccole attenzioni, come spegnimento di luci rimaste accese o 
riscaldamenti non più necessari, pulizie o contribuzioni per le sale, che 
da solo non si mantengono. Magari questa consapevolezza ci aiuterà 
ad una gestione più di comunità. 
 

Buon cammino  
don Mario 
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Parrocchia 

RIEPILOGO Entrate e uscite ANNO 2018  

E ENTRATE EURO -€ 
      
1. Collette ordinarie ed offerte 12.523,28 
2. Proventi da servizi religiosi - 
3. Proventi da terreni e fabbricati 30.757,18 
4. Interessi attivi - 
5. Introiti vari - 
6. Prestiti assunti - 
7. Rimborsi capitali - 
8. Introiti straordinari - 
  Somma delle entrate  43.280,46 
  Giacenza cassa a fine esercizio precedente  22.579,98 
  Totale entrate  65.860,44 

 

 

U USCITE EURO -€ 
      

1. Contribuzione della parrocchia per il sostentamento clero - 
2. Stipendi e compensi - 
3. Assicurazioni 2.737,24 
4. Attività pastorali, culturali e sociali 55,00 
5. Spese culto 2.135,86 
6. Spese varie 997,26 
7. Consumo energia (luce, gas, riscaldamento) 23.912,86 
8. Oneri finanziari 7.123,18 
9. Manutenzione ordinaria per:   
  Terreni - 
  Fabbricati 6.111,74 
  Attrezzature fisse - 

10. Attrezzature e arredamenti - 
11. Interessi passivi - 

12. 
Rimborso a prestito Sodalizio Cattolico   

(Restano ancora 30.000,00€ da restituire) 
5.000,00 

13. Capitali messi a frutto (depositi) - 

14. 
Spese straordinarie: targhe, reliquiario e portafiori Beato 

J.M.Nusser 
4.376,14 

  Somma delle uscite  52.449,28 
  Anticipo cassa a fine esercizio precedente  - 
  Totale uscite  52.449,28 
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Nuovo percorso di preparazione  
al Sacramento del Battesimo  

 
La nostra comunità vuole met-
tere al centro delle sue atten-
zioni la famiglia con alcuni per-
corsi di pastorale familiare e, 
dopo avere ascoltato esperien-
ze in atto in altre parrocchie, ha 
scelto di accompagnare in mo-
do nuovo i genitori che chiedo-
no il Battesimo per i propri figli. 
Da gennaio 2019 la nostra pro-
posta può essere riassunta co-
sì: 
- Una preparazione insieme ad 

altre coppie che chiedono il Battesimo accompagnate da una coppia 
che ha già vissuto questa esperienza e dal parroco. 
- Un percorso che possa cominciare già prima della nascita del bambi-
no e che continui ad accompagnare i genitori anche dopo la celebra-
zione del sacramento. 
- Festeggiare una volta all’anno nella Festa del Battesimo di Gesù tutti 
i battezzati nell’anno precedente. 
Affronteremo tre temi: 

 

 

  RAFFRONTO EURO -€ 
      

I. Totale entrate  65.860,44 
II. Totale uscite  52.449,28 
III. Giacenza cassa o anticipo cassa  13.411,16 

Parrocchia 
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1. ASPETTARE UN FIGLIO E DIVENTARE PADRI E MADRI 
2. BATTESIMO E FEDE 
3. ESSERE GENITORI ED EDUCARE NELLA FEDE 
QUESTE LE DATE: 
A partire da gennaio fino a giugno 2019, sono programmati 4 incontri 
di preparazione al Battesimo, secondo il seguente calendario: 

I TAPPA: Benedizione dei genitori in attesa (da definire) 
II TAPPA: Approfondimento del battesimo: 26.01.19; 16.02.19; 
16.03.19; 13.04.19; 04.05.19; 15.06.19. Ore 15.30-18 in orato-
rio, Via Vintler 18. 
III TAPPA: Genitori educatori nella fede: 23.03.19, ore 15.30-
18 in oratorio, Via Vintler 18. 
IV TAPPA La festa dei Battesimi: 11.01.2020 

INFO 
Ufficio parrocchiale Duomo e San Domenico piazza Parrocchia 27, tel. 
0471 973133. Lun-mer-ven 9.00-11.30. 
Ufficio parrocchiale San Giuseppe Piani Don Mario è ai Piani il vener-
dì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

Parrocchia 

ORARI MESSA  
SABATO  ore 18.00 Messa prefestiva  
DOMENICA ore 9.00 Messa festiva 
   ore  10    (deutsch) 
(Vespro ore 18.00) 
 

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

LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’  
Recita del Rosario 
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Sabato 19, il gruppo dei CATECHISTI insieme con don Mario si è rita-
gliato un tempo prezioso di ritiro. Siamo andati a visitare la bellissima 
CHIESA PARROCCHIALE di LAGUNDO, che davvero si è rivelata un 
utile strumento e stimolo di riflessione. L’opuscolo con la spiegazione 
ricorda che tutta la chiesa vuole comunicare che Dio abita in mezzo a 
noi e con tanti segni ci manifesta la sua presenza.  
 
Ogni settore, ogni scultura, ogni dipinto, il portale, le finestre, il pavi-
mento, i colori usati, hanno un significato profondo e aiutano a riflette-
re.   Non è mancato il tempo per pranzare gioiosamente insieme e 
considerare l’opera di catechesi che ci è affidata.  

Annamaria  

Catechesi 

CATECHISTI IN TRASFERTA 
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Lutto 

“Carissimi amici, con molto piacere ac-
colgo l’invito di presentarmi a tutti coloro 
che frequentano la parrocchia di San 
Giuseppe ai Piani di Bolzano. Sono arri-
vato in parrocchia in occasione delle 
ultime feste di Natale (2014), su invito di 
Don Mario. Che grazia di Dio per me 
questo invito! Da solo due mesi ero arri-
vato a Bolzano per aiutare i fratelli sa-

cramentini della chiesa del Sacro Cuore…..” così cominciava lo scritto 
che don Giovanni aveva preparato per Pianissimo del settembre 2015 
e mai avremmo pensato di doverlo ricordare poco più di tre anni dopo. 
All’arrivo della notizia, devo essere sincero, ho provato un moto di 
stizza verso il cielo e poi un grande sconforto. Mi sono sentito abban-
donato e credo di non essere stato il solo. Ho riflettuto quindi su que-
sta persona, che con la sua semplicità ci ha portato il messaggio di 
Cristo ed è riuscito a toccarci in profondità.  
 
Diventato prete nella congregazione dei Sacramentini a 28 anni era 
stato in diverse parti in Italia: Roma, San Benedetto del Tronto, Pia-
cenza, Bergamo, Torino. Per un po’ di tempo in Belgio nella casa di 
Bruxelles e dove aveva conosciuto tanti nostri emigranti. Aveva avuto 
una breve esperienza in Africa, in Senegal, ai margini del deserto del 
Sahara, tra i mussulmani. Infine era stato mandato a Bolzano: pratica-
mente all’estero, perché la comunità sacramentina è prettamente te-
desca. Ricordava che non era stato facile, ma il poter frequentare la 
parrocchia di S. Giuseppe lo rendeva felice. “La Provvidenza fu gene-
rosa con me, perché don Mario mi coinvolse nella pastorale della par-
rocchia del Duomo e di san Giuseppe per la celebrazione delle messe 
in Italiano. 

RICORDO DI PADRE GIOVANNI 



9  

 

Un Caffè in Amicizia 
Prossimo incontro col caffè dell’amicizia mercoledì 27 febbraio dalle 
ore 9.30  nella sala anziani della parrocchia. Possibilità di fare quattro 
chiacchiere e trascorrere un’ora in allegria per festeggiare il carnevale 
insieme. 
 

Offerte per il riscaldamento 
Sabato 26 e domenica 27 gennaio per il riscaldamento sono stati rac-
colti 1.362,00 €. Grazie a tutti. 
 

Posto Macchina 
E’ libero un posto macchina  nel cortile  accanto al campetto da calcio 
in via Pfannenstiel. Per informazioni chiamare il  3356824520 oppure 
email: dr.begher@begher.it  

Sono rimasto molto impressionato per la cordialità che ho trovato ai 
Piani, e per la partecipazione che vedo nella gente nel preparare le 
sue celebrazioni, i canti, le letture, l’ascolto delle omelie. Impareremo 
a conoscerci sempre di più.” Così concludeva il suo articolo. 
Ti abbiamo imparato a conoscere, ma non abbastanza, avremmo vo-
luto farlo ancora per molto tempo ….. 

In breve 
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SOGGIORNO TERMALE   
A SALSOMAGGIORE TERME 

DAL 5 AL  18 MAGGIO  

Il costo del soggiorno e di  € 800,00  in stanza singola 
             € 720,00 in stanza doppia 
      
    

 

IL PREZZO COMPRENDE 
• Viaggio di andata e ritorno in pullman 

• Drink di benvenuto 

• Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 acqua ai pasti  
• Mance al personale 

 

La partenza è prevista per il giorno 5 maggio  alle ore 13.00  
da via Macello ( Ditta Reinisch). 

 
 

All’atto della partenza l’iscritto dovrà essere in possesso: 
• Prescrizione di un ciclo di cure rilasciato dal proprio medico 
• Tessera sanitaria 
• Tessera rinnovata 2019 

 

Le prenotazioni si ricevono fino al 30 marzo 2019 presso: 
• Centro Club Anziani ACLI - via Dolomiti 9  BOLZANO 

• Signora M. Rosa PATRUNO - Segreteria Sede Provinciale  
ACLI tel. 0471/973472 

• Signor Bruno BERTOLDI -  tel. 0471/978628 

Alla prenotazione si dovranno versare € 150,00 quale caparra. 
 

SE L’OSPITE HA PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE 
 PUO’ USUFRUIRE DELL’AUTO DELL’ALBERGO 

 

Eventuali informazioni sulle cure e sull’albergo si potranno ri-
chiedere all’atto della prenotazione: 

Club Anziani ACLI  Piani 
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CURE TERMALI IN CONVENZIONE  

CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

DIAGNOSI 

 

ARTROREUMATICA 
Osteoartrosi ed altre forme degenerative, 
reumatismi extra articolari, periartrite, cervicoar-
trosi, artrosi diffusa 
 
GINECOLOGICA  (A) 
Annessite, infiammazioni pelviche,isterectomia, 
salpingite, metriti, ovariti,sterilità secondaria a 
seguito di intervento chirurgico o malattie infiam-
matorie pelviche. 
 
GINECOLOGIA  (B) 
Leucorrea persistente da vaginiti, cervicovaginìte. 
 
RESPIRATORIA  (A) 
Rinite  vasomotoria, allergica, faringolaringiti 
croniche, sinusiti croniche e sindromi rinosinusi-
tiche, bronchiali croniche. 
 
RESPIRATORIA  (B) 
Bronchite cronica, B.P.C.O., bronchi ectasie, 
bronco pneumopatia cronica asmatiforme. 
 
SORDITA’ 
Stenosi tubarica, ipoacusia rinogena, otite media 
secretiva, otite catarrale cronica. 
 

 
FLEBOLOGIA 
Postumi da flebopatie di tipo cronico, insufficien-
za venosa cronica, varici arti inferiori, postumi di 
intervento chirurgico vascolare periferico. 

 
DERMATOLOGIA 
Psoriasi in fase di quiescenza, eczema costituzio-
nale, eczema da contatto, dermatiti su base aller-
gica, dermatite seborroica. 

CURE 
 
 
12  Fanghi + 12 Bagni o 
Fanghi terapeutici 
 
 
 
12 Irrigazioni vaginali con 
bagno 
 
 
 
 
12 Irrigazioni Vaginali 
 
 
24 Cure Inalatorie 
 
 
 
12 Ventilazioni polmonari 
+ 18 Cure Inalatorie 
 
 

Visita  specialistica + esa-
me audiometrico 12 Insuf-
flazioni endotimpaniche + 
12 Cure Inalatorie 
 

 

12 Bagni con ozono o idro-
massaggio + Doppler + 
ECG  +6 Esami di laborato-
rio. 
 
 
12 Bagni termali 
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Club Anziani ACLI  Piani 

     GLI  AUGURI  DEL  GRUPPO 
In dicembre il gruppo anziani ACLI dei Piani si è ritrovato per una se-
rata diversa dal normale e per porgersi gli auguri in vista delle  festivi-
tà natalizie. I coniugi Bertoldi hanno gestito l’evento con la consueta 
maestria e, facendo il punto della attività, hanno evidenziato l’impegno 
profuso per il prosieguo del corso di “ Ginnastica dolce “ che sembra-
va non potesse proseguire, date le defezioni al termine scorso anno. Il 
ringraziamento è andato non solo alle nuove assidue adesioni, che ha 
portato il numero dei partecipanti ai livelli di parecchi anni fa, ma an-
che a coloro si sono fatte promotrici dell’ attività stessa. 
Si è potuto inoltre procedere, dopo tante traversie, alla premiazione 
del torneo di briscola svoltosi lo scorso estate ad Igea Marina in occa-
sione del soggiorno marino. 
Dopo la solita pizzata e l’immancabile partita a carte, sono stati porti i 
più sinceri auguri di buone feste a tutti coloro non prendono parte al 
corso di ginnastica; per gli “ atleti” l’ appuntamento è fissato per una 
serata al termine dell’attività fisica. 

gv  

 
POLENTA E BACCALA’ 2019 

 

Con soddisfazione di tutti gli iscritti al CLUB è ripreso quest’anno il tra-

dizionale pranzo a piatto unico di polenta e baccalà. C’è stata però 

una piccole variante perché, come è noto a tutti, per motivi varia na-

tura delle cuoche, la festa è stata alleggerita e cioè fatta in 2 giorni 

diversi e senza il torneo di carte. E così, per 2 sabati consecutivi, il 19 

e il 26 gennaio, a mezzogiorno, nella saletta sede del club ci siamo 

ritrovati in una ventina di soci, sia il 1° giorno che il 2°, perciò in tota-

Pubblico solo ora un articolo che doveva essere  messo nel numero di gennaio. Mi 
scuso per il ritardo con  chi l’ha scritto. 
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le 40 persone, per gustare l’atteso pranzetto cucinato abilmente dalla 

“Trattoria Bertoldi”. E dopo il piatto colmo di polenta e baccalà, con 

molti “bis” è stato ripulito il fondo delle pentole. A seguire formaggi 

vari, mandarini a volontà, e caffè corretto. Finito il pranzetto condito 

da molte chiacchiere e in mancanza del torneo di briscola, i più inte-

ressati si sono accontentati di qualche partita “normale”. 

Come sempre un pomeriggio trascorso in allegria grazie alla disponibi-

lità e all’impegno della “direzione” alla quale va il grazie di tutto il 

gruppo. Alla prossima… speriamo. 

R.O. & G.V. 

SCAVI ARCHEOLOGICI  
IN QUEL DI RENCIO (prima parte) 

 
Fin dai primi giorni di agosto nel cortile antistante il fabbricato della 
scuola elementare “Niccoló Tommaseo” a Rencio l’Ufficio Beni Arche-
ologici della Provincia Autonoma di Bolzano ha effettuato una campa-
gna di scavi archeologici. L’incarico  di effettuare questi lavori è partito 
dagli Uffici del Comune di Bolzano in quanto il Comune stesso  ha già 
da tempo progettato la costruzione, proprio sotto il cortile della scuola, 

di un garage interrato pubblico destinato 
agli abitanti di Rencio o a chi deve usufrui-
re dei vari servizi del quartiere. A lavori 
completati questo garage ospiterà 34 auto-
vetture. Il sito di    Rencio, la cui urbaniz-
zazione si perde nella notte dei tempi, è  
considerato  una zona a rischio archeolo-
gico, come stabilito dall’Ufficio Beni Arche-
ologici. Si era quindi certi che sotto il luogo 

Quartiere 
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destinato a parcheggi potesse celarsi qualcosa di interessante dal 
punto di vista storico e archeologico. La dottoressa Catrin Marzoli, di-
rettrice dell’Ufficio Beni Archeologici, quindi ha dato il via ai lavori no-
minando il dottor Gino Bombonato responsabile del cantiere. Attente e 
veramente professionali (nonché pazienti e carine) le tre archeologhe 
Veronica, Beatrice e Veronica, direttamente impegnate e operanti ne-
gli scavi. Durante questi lavori, alla profondità media di 3,5 m, si sono 
ritrovate strutture di manufatti costituiti da strati antropici contenenti 
reperti archeologici e laterizi che fanno pensare che nelle immediate 
vicinanze possano esserci altri interessanti ritrovamenti. I reperti tro-
vati non sono tuttavia importanti o decisivi per stabilire se questo sito 
fosse un insediamento abitato o una necropoli. I reperti più interessan-
ti sono costituiti da una moneta romana e da un tegolone recante la 
scritta “AURESIS” che potrebbe essere il nome dell’artigiano o il mar-
chio della fornace che l’ha fabbricato. È certo che questi reperti sono 
di origine romana, datati tra il primo e terzo secolo dopo Cristo. È noto  
che legioni romane, su ordine dell’imperatore  Caio Giulio Cesare Ot-
taviano Augusto (23/9/63 AC-19/8/14 DC), il quale affidò il  comando a 
Nero Claudius Drusus (Roma14/1/38 AC-Magonza 14/9/9 AC), venne-
ro inviate verso la regione alpina  per  sottomettere le popolazioni reti-
che che che qui erano stanziate. I Reti, le cui origini derivavano dagli 
Etruschi, furono genti abbastanza misteriose, primitive e molto bellico-
se e presero il nome dal loro condottiero Reto. Si stabilirono sulle in-
grate e non promettenti balze alpine che difesero strenuamente per 
secoli. Gli studiosi che si occuparono della storia retica divisero le tri-
bù in otto gruppi; la tribù insediatasi nella zona di Rencio e limitrofe fu 
detta degli isarci e brixenti. .   (fine prima parte) 

 Luciano Tiso 



15  

 

 

orari  della biblioteca 
 

         

da   Lunedì  a Giovedì   8.00  -  12.00   15.30  -  18.30 
                                 Venerdì  8.00  -  12.00    

 

ATTENZIONE 

La biblioteca sarà chiusa nei pomeriggi  

di  giovedì 28 febbraio (giovedì grasso) e il 5,6,7 marzo. 

Biblioteca Piani   

ASSEMBLEA  ASSOCIAZIONE 
 

Lunedì 28 gennaio c’è stata l’assemblea dell’Associazione Culturale 
Biblioteca Piani, che gestisce la biblioteca ed edita il Pianissimo. Nella 
relazione letta dal presidente  è  stato presentato il conto consuntivo 
del 2018, nel quale si sono evidenziati i problemi economici che met-
tono in difficoltà l’associazione. I buoni propositi ci sono , ma poi capi-
ta sempre qualcosa di nuovo, che ci mette in affanno. Il conto consun-
tivo 2018 e preventivo 2019 sono stati approvati dall’assemblea.  

Importanti rimangono i contributi volontari dei soci. Non è un obbligo, 
ci tengo a ribadirlo: chiunque può venire e con la tessere sanita-
ria prendere in prestito un libro, come in tutte le  biblioteche citta-
dine, il contributo volontario è solo una dimostrazione di sensibilità ed 
affetto verso questa biblioteca, che, in un quartiere periferico come il 
nostro, offre un servizio importante. Non si tratta di una grande cifra  
(10 €) ma per noi diventa vitale. Vi invito poi a frequentare la bibliote-
ca, a visitarla, a vedere se trovata un libro che vi interessa, se volete 
leggere il quotidiano Alto Adige lo trovate…, se avete bambini piccoli 
potete venire, sedervi sul comodo divanetto e sfogliare con loro i molti 
libretti adatti. La biblioteca non vuol essere solo un luogo di libri, ma 
anche un punto di aggregazione. Come associazione proporremo an-
che quest’anno delle iniziative, sperando di suscitare l’interesse degli 
utenti. La speranza è l’ultima a morire …….  
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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 

Gruppo Alpini 

CARNEVALE AI PIANI 
 

Anche quest’anno gli alpini dei Piani festeggiano  il carnevale con due tradi-

zionali iniziative. Giovedì grasso (28 febbraio) dalle 14 in poi i bambini e 

ragazzi del nostro quartiere si ritroveranno al parco Premstaller per diver-

tirsi in maschera.  Sabato 10  gli alpini organizzano l’ormai tradizionale Bal-

lo di Carnevale nella sala polifunzionale in collaborazione con la UISP. 
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