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Ringrazio tanto il Vescovo Ivo per l’opportunità di fare questa nuova 
esperienza con voi e di potermi arricchire nella vostra comunità. Sono 
contento di poter servire e camminare con voi. Sicuramente il Signore 
benedirà la mia vita attraverso la vostra carità e la vostra testimonian-
za. Chiedo le vostre preghiere all’inizio di questa nuova avventura, 
affinché io sia per voi quello che lo Spirito desidera. 
Due parole su di me: sono nato il 22 maggio 1964 a Manchester, New 
Hampshire USA.  

Finito la scuola su-
periore ho studiato 
economia a Hesser 
College con una 
borsa di studio per 
giocare a pallacane-
s t r o .  D o p o 
l’università ho lavo-
rato per cinque anni 
in un concessionario 
di macchine. A 25 
anni sono andato in 
Messico per fare 
un’esperienza di 
missionarietà e là 
ha scoperto la chia-

Don Timothy, nuovo cappellano  
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Parrocchia 

mata al sacerdozio. Sono entrato in seminario nel 1989 negli Stati U-
niti. Dal 1992 al 1994 ho studiato filosofia a Roma. Dal 1994 al 1996 
ho lavorato come formatore dei seminaristi in Messico e negli Stati 
Uniti. Dal 1996 al 1999 ho studiato teologia e sono stato formatore dei 
seminaristi a Roma. Il 29 giugno 1999 sono stato ordinato diacono e il 
primo gennaio 2000 sacerdote a Roma. Dal 2000 fino al 2014 ho fatto 
servizio in Italia, soprattutto nel Veneto e nell’Alto Adige, facendo pa-
storale giovanile e familiare. Ho servito come rettore del seminario a 
Gozzano (Novara). Dal 2014 al 2018 ho vissuto in Israele, incaricato 
del sito archeologico di Magdala. Tornato in Italia sono stato cappella-
no a Oltrisarco nelle parrocchie di S. Rosario e S. Paolo nel biennio 
2018-2019. Dal primo settembre 2019 sono diventato il cappellano del 
Duomo/S. Domenico/Piani. 

Don Timothy 

                           IN BREVE 
 

Le 10 parole - Con il 30 settembre comincia il 
percorso delle 10 parole, una serie di incontri 
settimanale (lunedì dalle 20 alle 21 all’oratorio 
di via vintola) per ascoltare la Parola di Dio e, 
come dice il manifesto, prendersi la parte mi-
gliore della vita. E’ aperto a giovani e adulti. 
C’è la possibilità di parcheggiare e c’è un ser-
vizio di babysitter. 
 

Caffè in amicizia - Con mercoledì 2 ottobre riprendono  gli incontri 
de “un caffè in amicizia ”. Chi si sente solo e vuol fare due chiacchie-
re, chiedere un aiuto, ecc, può venire in parrocchia  1° e 3° mercoledì 
del mese e troverà persone disposte ad ascoltare ed aiutare. Se qual-
cuno è a conoscenza di persone ammalate che vogliano la comunio-
ne, oppure una visita del parroco, lo facciano sapere ai volontari che 
cercheranno di provvedere. 
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Pellegrinaggio diocesano a Oies 

26 ottobre 2019 
 

“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo” è il tito-
lo che Papa Francesco ha scelto per il Mese Missionario Straordina-
rio, indetto quest’anno per celebrare i 100 anni della Lettera Apostoli-
ca “Maximum Illud” di Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). 
Raccogliendo l’invito di Papa Francesco a “rinnovare l’impegno mis-
sionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua missione 
di annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto 
e risorto” e in attuazione dei provvedimenti del Sinodo diocesano 
(2013-2015), l’Ufficio missionario di Bolzano-Bressanone organizza 
sabato 26 ottobre 2019 un Pellegrinaggio diocesano a Oies, nel corso 
del quale lancerà il progetto “Oies, oasi di spiritualità missionaria”, che 
vuole essere una “opera-segno” di questo Mese Missionario Straordi-
nario. 

Preghiera per le vocazioni - Nell’anniversario del rifiuto al nazismo 
del beato Josef Mayr Nusser, il 3 ottobre, si terrà a S. Domenico la 
preghiera per le vocazioni. Appuntamento alle 17.30 
 

Mese mariano -  Con domenica 6 ottobre ricominciano gli incontri di 
preghiera settimanale alle ore 18.00 in chiesa. Questo primo mese 
sarà particolarmente dedicato alla Missione. 
 

Conferenza  - Martedì 22 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 conferenza sul-
la prevenzione di abuso e violenza su minori in diocesi. 
 

Inaugurazione organo del duomo - giovedì 31 ottobre si inaugura il 
rinnovato organo del duomo con un vespro solenne. 

Diocesi 
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Il programma 
Questo il programma del pellegrinaggio, che avrà come filo conduttore 
l’attualità di s. Giuseppe Freinademetz come cristiano e come missio-
nario: 
ore 10.00 momento di preghiera nella chiesa parrocchiale di Millan 
ore 12.30 pranzo a S. Martino in Badia (palestra della scuola media) 
ore 14.15 Via Crucis a piedi da S. Leonardo in Badia a Oies (in caso 
di maltempo la Via Crucis si terrà nella chiesa parrocchiale di S. Leo-
nardo) 
ore 16.00 S. Messa a Oies presieduta dal vescovo mons. Ivo Muser. 
 

Iscrizioni presso l’Ufficio pellegrinaggi 
La quota di partecipazione è di 20 euro a persona e comprende il vi-
aggio in pullman, il pranzo e il libretto del pellegrino. I bambini fino a 
15 anni non pagano.  
Le quote di partecipazione devono essere versate sul conto presso la 
Raiffeisen Landesbank Südtirol - IBAN: IT 36 Q 03493 11600 

000300223034 intestato alla 
“Diocesi Bolzano-Bressanone 
Pellegrinaggi” con la causale 
“Pellegrinaggio diocesano a 
Oies”. 
Contattando l’Ufficio pellegri-
naggi sarà inoltre possibile sa-
pere con precisione gli orari e i 
luoghi di partenza e/o passaggio 
dei pullman. 
Per ragioni organizzative il ter-
mine delle iscrizioni è stato fis-
sato per mercoledì 16 ottobre 
2019. 

Wolfgang Penn 
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Gruppo Anziani ACLI 

Soggiorno bis a Igea Marina 
Gli anziani del gruppo ACLI dei Piani quest’anno si sono concessi il 

bis. Per soddisfare le aspettative di coloro, che per vari motivi, non 

avevano potuto usufruire del soggiorno di inizio di giugno, Bruno e 

Gina, hanno organizzato un mini periodo di ferie aggiuntivo. 

La possibilità di cambiare località per sperimentare qualche cosa di 

inedito è stata accantonata, per andare sul “sicuro garantito.” Per cui 

una domenica mattina di fine agosto, con un pulmino di capienza ri-

dotta, in quanto il numero di posti in albergo era limitato, sfidando il 

solito intenso traffico del contro esodo una decina “di non più giovani” 

sono stati ospiti della Signora Franca e di Carlo in quello di Igea Mari-

na. 

Ancora una volta il soggiorno ha potuto godere di tempo veramente 

bello, con temperature gradevoli che permettevano di scendere in 

spiaggia anche nelle prime ore del pomeriggio. 

Come sempre il breve periodo è volato, ma è rimasta la gioia, grazie 

alla disponibilità dei coniugi Bertoldi, di aver passato una vacanza in 

compagnia di un gruppo affiatato. 

L’appuntamento al prossimo giugno.   

G.V.  
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RIUNIONE DEL CPP DEL 21.9.18 
 

Primo incontro, dopo l’estate, per il Consiglio Parrocchiale. All’ordine 
del giorno, dopo una preghiera incentrata sul vangelo del giorno e 
l’approvazione del verbale della riunione precedente, il nuovo incari-
co dato a don Mario in ambito diocesano e l’arrivo di don Timothy. 
Dopo l’ordinazione a vescovo di don Tommasi, si è creata l’esigenza 
di ricoprire il posto di vicario per il clero. Il nostro vescovo Ivo ha de-
ciso di congelare provvisoriamente questa figura e incaricare due 
sacerdoti di svolgere questo servizio, mantenendo gli altri incarichi. 
Uno dei due è il nostro parroco e per questo motivo è arrivato don 
Timothy in suo aiuto. Il nuovo cappellano si è presentato.  
Quarto punto all’OdG la programmazione fino a Natale, che, in linea 
di massima rispecchia quella degli scorsi anni. Partirà una catechesi 
per i bambini della prima comunione nella nostra parrocchia e si cer-
cherà di riannodare i fili con i postcresimandi. Infine la presidente 
Cristina Kaswalder ha relazionato sull’incontro della commissione 
sulla pastorale della famiglia, di cui fa parte. Il prossimo incontro per 
il CPP è stato programmato per il 21 novembre. 
 

Parrocchia 

Corale S. Giuseppe 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Sono riprese le prove della Corale, che  ac-
compagnerà la messa ai Piani una volta al 
mese. Dopo sabato 28 settembre, messa in 
ricordo dei defunti della corale Rina, Emilio , 
Michele e Agnese, la corale canterà alla 
messa prefestiva di sabato 26 ottobre e re-
plicherà il giorno dopo nella chiesa di s. Do-
menico alle 10.30. 
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SPAZIOLIBRO 
 

Per l’iniziativa SPAZIOLIBRO, la biblioteca propone quest’anno un gio-

co lettura ideato dalla nostra Marina Michielotto: 

       CHE CAPPUCCETTO SONO? 
GIOCO-LETTURA (PER UTENTI DAI 6 AGLI 8 ANNI) 

Disegni e racconti tratti dal libro di Bordiglioni 
– Orecchia: La congiura dei Cappuccetti 
Ad ogni bambino verrà dato il disegno di un 
tipo di Cappuccetto. In seguito alla lettura ca-
suale di un racconto, il bimbo che riconoscerà 
il protagonista nel Cappuccetto da lui ricevuto, 
dovrà alzarsi e identificare il proprio personag-
gio. Alla fine delle varie storie, il cui numero 
sarà determinato dal numero dei partecipanti, 
seguirà una breve discussione sul protagoni-
sta più o meno simpatico. Si potranno inventa-
re altri Cappuccetti, disegnarli e alla fine ogni 
partecipante riceverà la preziosa medaglia in 
cartoncino di Cappuccetto Vincitore. 

VI ASPETTIAMO       Lunedì 21 ottobre alle 16.30 in biblioteca  

Biblioteca Piani 

CAFFE’ IN AMICIZIA 
Continua la collaborazione tra la biblioteca e l’iniziativa  “caffè in ami-
cizia”. Vengono proposte delle letture e dei canti per rendere questo 
momento comunitario più piacevole. Ci si incontra per fare quattro 
chiacchiere, ma può essere l’occasione per arricchirsi culturalmente e 
farsi anche qualche bella risata in compagnia. Si comincia con la metà 
di ottobre. 
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Biblioteca Piani 

RIAPERTURA A PIENO REGIME 

Dopo la parentesi esti-
va è ripreso l’orario 
invernale grazie al 
contributo determinan-
te delle volontarie. 
Mercoledì 11 settem-
bre si sono  trovate 
con Elena per prepa-
rarsi al meglio a que-
sto servizio. Concetta, 
Marina, Fanny, Sabri-
na e Cristina M. 

(assente giustificata Maria) hanno deciso di aiutare la biblioteca anche 
quest’anno. Un grazie a loro, come un grazie bisogna fare a Claudia e 
Cristina  K. per l’ amministrazione e a Massimo per i problemi informa-
tici. Persone che hanno a cuore la biblioteca e soprattutto il quartiere 
stesso. 

 

orari  della biblioteca 
 

         Lunedì       15.30 - 18.30  

       da   Martedì   a Giovedì    8.00  -  12.00   15.30  -  18.30 

       Venerdì     8.00  -  12.00    

Responsabile: Claudio Bez 

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

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

 


