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Carissime lettrici e lettori del Pianissimo, 
l’intenso cammino di quaresima con i cinque appuntamenti di 
“svelamento”, che ogni domenica ci ha presentato, è stato un aiuto 
per guardare nella nostra vita e nella vita della società e della Chiesa 
per comprendere come convertirci e diventare permeabili all’offerta di 
nuova vita, di resurrezione che Dio ci fa. Possa anche questa Settima-
na Santa rappresentare per noi una sorta di settimana di esercizi spiri-
tuali e di rinnovamento. Lascia al nostro vescovo Ivo gli auguri di pa-
squa attraverso le parole della sua Lettera Pastorale: 
 

“Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risu-
scitò da morte”: quello che celebriamo dalla sera del Giovedì Santo 
fino alla Domenica di Pasqua è il punto di volta della storia. È tutta la 
nostra speranza: ora, nella vita terrena e nella vita oltre questo mon-
do. Dipende da noi cogliere o meno questa occasione, dipende da noi 
decidere se scegliere o meno questa storia scritta da Dio. Percorriamo 
con Gesù il ponte della risurrezione, per giungere così alla vita. Ora e 
per sempre. 
A tutti quanti voi auguro una Settimana Santa ricca di benedizioni! Ac-
compagniamo Gesù lungo il suo cammino, dalla croce alla risurrezio-
ne. Portiamo la nostra vita, soprattutto le nostre ferite e cicatrici, e in 
comunione con Lui – attraverso la partecipazione alle celebrazioni di 
questa settimana, per “Essere solidali come LUI” (lettera pastorale per 
la Quaresima 2019). Vi auguro una Pasqua piena di speranza, nella 
gioia che la tomba di Gesù è vuota e nella speranza che EGLI, il croci-
fisso e risorto, tenga aperta la porta del cielo a tutti gli uomini. 
 

Il vostro Vescovo + Ivo Muser 
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Settimana Santa 

Sabato  13/4 -   Palme ore 18.00 
   benedizione   dell’ulivo,  
  processione e lettura   
  della  Passione di Cristo 
 

Domenica 14/4 -  Domenica delle Palme ore 9.00  processione e 
      lettura della Passione di Cristo 
                     

 

Martedì  16/4 -  ore 18.00  Messa  con unzione degli infermi  
    
 

Giovedì 18/4  -  Giovedì Santo ore 20.30 messa  in Coena  Domini, 
             poi adorazione 

 
Venerdí 19/4 -  Venerdì Santo     
                    ore 15.00  Passione N.S.  
           ore 20.30  Via Crucis per 
    le vie del rione   
  (Quest‘anno si parte dal Parco Premstaller) 
 

Sabato 20/4 -     Sabato Santo        . 
   ore 19.30 Solenne Veglia pasquale   
    

 

Domenica 21/4  -    Pasqua   ore 11.00     
           S.Messa di Resurrezione  
 

 

Lunedì     22/4 -   Lunedí dell’Angelo  
                     ore 9.00 messa  
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san Giuseppe 

Archiviata anche quest’anno 
la festa del patrono della 
nostra chiesa. Alle 10.30 è 
stata celebrata la s. Messa 
per i due gruppi etnici con 
don Mario, don Oswald e 
don Carlo. Dopo la funzione 
nelle sale del centro parroc-
chiale c’è stato il  pranzo 
con la pasta cucinata dal 
gruppo ANA Piani.  

Alcune signore hanno pre-
parato delle torte. La con-
sueta pesca di beneficienza 
e la banda Didiciville hanno 
rallegrato i conviviali. C’è 
stata anche la possibilità di 
visitare una mostra fotogra-
fica e “lavoretti” dei bambini 
del Centro Giovani Punto 9, 
che da dicembre 2018 ha 
smesso di operare.  

Un ringraziamento a tutti 
coloro che hanno aiutato 
nell’organizzazione di que-
sto unico momento comuni-
tario bilingue della nostra 
parrocchia. 

Festa del patrono 
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Gruppo del Mercoledì 

FESTEGGIATA LA PASQUA 
Si sono ritrovati 
prima delle fe-
stività pasquali i 
f requenta tor i 
del caffè del 
mercoledì. Co-
ordinati da Ma-
nuela il nume-
roso gruppo di 
anziani che si 
trova a cadenza 
quindicinale per 
trascorrere un’oretta in compagnia, sorseggiando un caffè e chiac-
chierando in libertà, si è dato appuntamento mercoledì 10 aprile per 
festeggiare insieme l’imminente Pasqua. La presenza di don Paolo, 
affezionato a questo gruppo, ha reso più piacevole l’incontro.  
Lo scopo di questi incontri è quello di far uscire gli anziani da casa e 
trovare in parrocchia un momento di relazione e incontro. Se sapete di 
anziani soli, invitateli a venire, il prossimo incontro è mercoledì   8 
maggio alle ore 10. 

Ass. Cult. Biblioteca Piani 

A tre mesi dalla chiusura del Centro Giovani Punto 9 , il direttivo ha 
voluto ricordare ai parrocchiani tutti questi anni di vita, con una mostra 
fotografica che ripercorreva in vari tabelloni la tipologia  delle attività 
svolte. Come tutto è cominciato agli inizi del 2000, le varie feste: di 
carnevale, di san Martino, della zucca, di san Nicolò, dei nonni, ecc…, 
i vari laboratori, dove i bambini hanno potuto sperimentare pratica-
mente la costruzione di vari oggetti o la confezione di cibi, ecc, le varie 

MOSTRA FOTOGRAFICA DEL PUNTO 9 
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LA BISBETICA DOMATA 
 

Una sala affollatissima ha fatto da cornice alla recita “La bisbetica Do-
mata” di William Shakespeare, naturalmente rivisitata in maniera origi-
nale da Marina Michielotto.  Infatti si raccontava la loro vita dopo 30 
anni di matrimonio, come  ricordavano la loro storia e come invece 
l’aveva raccontata lo scrittore inglese. Dopo un inizio dove sono state 
date notizie sull’origine del racconto e aneddoti sulla vita di Shakespe-
are, lo spettacolo ha alternato i due anziani a filmati dove veniva ripro-
posta la vicenda del loro primo incontro. Un’ora è volata via tra le risa 
del pubblico divertito.  
Costumi e scenografie fatte in casa (un ringraziamento a Maria Van-
zetta per la collaborazione), filmati invece fatti in maniera professiona-

le da Mauro Truzzi, che rin-
graziamo particolarmente 
per la disponibilità.  I risultati 
di questa serata ci spronano 
a ripetere simili esperimenti 
e dopo Giulietta e Romeo e 
la bisbetica domata, chissà 
cosa ci aspetta per il futu-
ro… vedremo! 
 

attività estive, con l’E...state in-
sieme, i soggiorni a Cauria, ecc. 
Tante cose che hanno aiutato i 
bambini del quartiere a crescere 
e di questo bisogna sentirsi orgo-
gliosi. La mostra di un giorno, 
allestita nella vecchia sede del 
Punto 9, è stata molto apprezza-
ta ed ha ottenuto il plauso delle 
persone intervenute alla festa patronale. 
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Ricordo 

Un Saluto calorosissimo dal paese di p. 
Giovanni, Brusaporto in provincia di Ber-
gamo. Ve lo inviano il fratello Beniamino 
e la sorella suor Domitilla. 
 Ho avuto l’occasione di incontrarli il 26 
marzo scorso. Mi trovavo in un paese 
non lontano,  Ponteranica, in cui noi Sa-
cramentini abbiamo una nostra Comunità 
che un tempo era un Grande seminario.   
Lì p. Giovanni ha trascorso diversi anni 
della sua vita,  prima  da seminarista e 
poi da religioso sacerdote.  Quando ritor-
nava “nelle sue zone” di solito per un 
breve periodo vi trascorreva volentieri 
alcuni giorni.  Lì aveva un sacco di per-
sone da andare a salutare conosciute 
con il “servizio sacerdotale” che ha svolto nelle parrocchie del circon-
dario.  Da quel paese ai piedi dei primi monti della val Brembana  si 
trasferiva poi a casa sua.   
Così ho fatto anch’io quel giorno percorrendo forse la stessa strada 
che faceva lui per raggiungere il suo paese nativo. E dato che il giorno 
del funerale in paese non ho potuto accompagnare il feretro al cimite-
ro mi sono recato subito a cercare il posto dove era stato sepolto. Ora 
lo vedete anche voi: in un loculo sul lato sinistro della cappella per i 
sacerdoti e i religiosi. È un “edificio a se stante”, aperto su 2 lati può 
diventare un passaggio da una zona all’altra, posto luminoso, centrale 
rispetto ad un lato del perimetro del cimitero, libero attorno.  
P. Giovanni, nel “riposo dell’abbraccio del Padre” può continuare così 
ad avere lo sguardo libero di spaziare e di essere lì dove il cuore lo ha 
portato per tutta la vita, vicino alle persone. Questo è anche ciò che 

UN ULTIMO RICORDO PER PADRE GIOVANNI 
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SERATA CON PIZZA 
 

Sabato  24 marzo, ritrovo degli iscritti al CLUB alla pizzeria “Queen” in 

via Macello, per passare una breve serata in compagnia, davanti ad 

un “bella” pizza. Anche perché per motivi “tecnici” gli incontri in sede 

per i pranzi, per forza di cose, si sono diradati… 

Una trentina di soci si è così ritrovata alle h 19 nella detta pizzeria per 

una cena tutti assieme. Sono trascorse un paio d’ore tra movimenti di 

mandibole e chiacchiere con limoncello finale offerto dal gestore, e poi 

tutti a letto. Speriamo che questa iniziativa della cena tra soci, in al-

ternativa ai pranzo in sede, venga ancora organizzata dalla “Direzione 

Bertoldi B & G” per riunirli in un allegro incontro 

 

           R.O. 

hanno messo in evidenza il fratello e la sorella. P. Giovanni che ama-
va camminare rimaneva poco a casa con loro, si muoveva per le vie 
del paese per “andare a trovare” il maggior numero di persone soprat-
tutto tra i parenti, assai numerosi. Possiamo immaginare quanto 
“tempo” starà dedicando ora anche ad ognuno di noi “amici” conosciu-
ti negli ultimi anni della sua vita. A lui, al suo animo adagiato ora sul 
palmo della mano del Signore, affidiamo tutto ciò che ci sta a cuore e 
ciò che vivremo come Comunità nella prossima settimana, La Pasqua. 
Non posso che rinnovare un sentito Grazie da parte mia e da parte 
della Comunità degli “Eucaristini” di cui p. Giovanni è stato superiore a 
tutti voi per quello che ognuno di voi è stato per lui: Vita. 
 

p. Giovanni (o Gianni), confratello di p. Giovanni 

Gruppo Anziani ACLI 
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orari  della biblioteca  

 

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

 

VACANZE DI PASQUA 
 

GIOVEDI’ 18, VENERDI’ 19  DALLE 8 ALLE 12 

CHIUSO  DAL 22 AL 26 APRILE 

Responsabile: Claudio Bez 

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

@bibliotecapiani.it                   www.bibliotecapiani.it 

Biblioteca Piani 

NUOVA INSEGNA 

Una delle pec-
che della no-
stra biblioteca 
è quella di tro-
varsi nascosta 
all’interno del 
centro pastora-
le e molti abi-

tanti del quartiere non ne conoscono l’esistenza. Per cercare di ovvia-
re questo problema abbiamo messo un’insegna ben visibile sulla fac-
ciata della parrocchia e speriamo che questo sortisca qualche effetto. 

L’insegna è stata offerta gratuitamente dalla ditta  NEWBRAND di 
Alexander Bassanetti, sita in via degli Artigiani 1 2, dove effettua 
lavori di grafica, stampa digitale, decorazione di automezzi e stand 
fieristici. E’ stato questo un regalo fatto al quartiere e ringraziamo di 
cuore per la sensibilità avuta. Un ringraziamento particolare anche a 
Concetta a cui si deve  l’idea. 

La redazione di Pianissimo, la Parrocchia, Elena e le volontarie della 
Biblioteca vi augurano  BUONA PASQUA 


