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Carissime lettrici e carissimi lettori del Pianissimo 
 
Il mese che stiamo iniziando, novem-
bre, è comunemente chiamato il me-
se dei morti, ed assistiamo ad 
un’impennata di vendite di crisantemi 
e di lumini da morto, per l’appunto. 
Ma in realtà il mese inizia con la fe-

sta dei Santi, di tutti i Santi e questo dovrebbe dare la cifra a tutto que-
sto intenso periodo che conclude l’anno liturgico, prima di riaprirlo con 
l’Avvento. La santità è forse il tema meno approfondito a livello perso-
nale dalla comunità cristiana. Se nel battesimo ciascuno di noi è chia-
mato a diventare santo, ad indossare cioè l’abito di Cristo, le Sue abi-
tudini, a comportarci insomma come Lui, nel proseguo della nostra 
vita cristiana ci accontentiamo di venerare statue e santini per allonta-
nare, in qualche maniera, la richiesta di testimonianza cristiana, che 
Dio continua a farci per il nostro bene, per la nostra pienezza. 
 
Per cogliere questa sfida, sempre attuale, voglio suggerirvi due brevi 
passi dalle omelie di papa Francesco, in occasione del mese missio-
nario straordinario. La prima è tratta dalla predica in occasione della 
Giornata Mondiale Missionaria del 20 ottobre 2019: “Isaia ci esorta: 
«Venite, saliamo sul monte del Signore» (2,3). Non siamo nati per sta-
re a terra, per accontentarci di cose piatte, siamo nati per raggiungere 
le altezze, per incontrare Dio e i fratelli. Ma per questo bisogna salire: 
bisogna lasciare una vita orizzontale, lottare contro la forza di gravità 
dell’egoismo, compiere un esodo dal proprio io. Salire, perciò, costa 
fatica, ma è l’unico modo per vedere tutto meglio, come quando si va 
in montagna e solo in cima si scorge il panorama più bello e si capisce 
che non lo si poteva conquistare se non per quel sentiero sempre in 
salita.  

DAL PARROCO 
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E come in montagna non si può salire bene se si è appesantiti di co-
se, così nella vita bisogna alleggerirsi di ciò che non serve. È anche il 
segreto della missione: per partire bisogna lasciare, 
per annunciare bisogna rinunciare. L’annuncio credibile non è fatto di 
belle parole, ma di vita buona: una vita di servizio, che sa rinunciare a 
tante cose materiali che rimpiccioliscono il cuore, rendono indifferenti 
e chiudono in sé stessi; una vita che si stacca dalle inutilità che ingol-
fano il cuore e trova tempo per Dio e per gli altri. Possiamo chiederci: 
come va la mia salita? So rinunciare ai bagagli pesanti e inutili delle 
mondanità per salire sul monte del Signore? La mia strada è in salita 
o in “arrampicamento”? 
 

La seconda è tratta dall’omelia per 
i Vespri d’apertura del Mese mis-
sionario, 1 ottobre 2019: “Si diven-
ta missionari vivendo da testimoni: 
testimoniando con la vita di cono-
scere Gesù. È la vita che parla. 
Testimone è la parola-chiave, una 
parola che ha la stessa radice di 
senso di martire. E i martiri sono i 
primi testimoni della fede: non a 
parole, ma con la vita. Sanno che 
la fede non è propaganda o prose-

litismo, è rispettoso dono di vita. Vivono diffondendo pace e gioia, a-
mando tutti, anche i nemici per amore di Gesù. Così noi, che abbiamo 
scoperto di essere figli del Padre celeste, come possiamo tacere la 
gioia di essere amati, la certezza di essere sempre preziosi agli occhi 
di Dio? È l’annuncio che tanta gente attende. Ed è responsabilità no-
stra. Chiediamoci in questo mese: come va la mia testimonianza?” 
 

Don Mario 
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PARROCCHIA 

 

Orari festività dei santi . 
 Giovedì  31 ottobre:  S. Messa prefestiva ore 18.00 

Venerdì 1 novembre: S. Messa ore 9 
Funzione con il Vescovo al Cimitero ore 14.30 

 
 

Commemorazione dei defunti 
Sabato 2 novembre ore 18.00 

(con particolare ricordo per i defunti degli ultimi 12 mesi) 
 

Michele GOBETTI 
Amalia FEDERICIS in LA GAMBA 
Hermine SCHULZER ved. PERKMAN 
Felicita FRANCHIN ved. ORLANDO 
Mario TENAGLIA 
Adolf KARADAR 
Don Luigi LEONARDI 
Giovanna OCCHIELLO  in GRANELLO 
Roberto VOLPATO 
Gina  BERTOLDO 
Mario BASTIANELLO 
Lilia VINCENZI 
Marisa SINAPI 
Angelo GIROTTI 
Ornella CAVAGNA ved. LOVATEL 
 

. 
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SAN  MARTINO 
 

Quest’anno  San Martino verrà festeggiato lunedì 
11 novembre , ci si troverà prima nell’ex sala giochi 
per costruire le lanterne. Ci sarà poi la tradizionale 
processione fino in chiesa.  Gli orari sono  ancora 
stati stabiliti, ma  verranno comunicati  nei prossimi 
giorni. 

Vi  aspettiamo numerosi! 
 

Raccolta Caritas 
 

Quest’anno la tradizionale raccolta della Caritas degli indumenti usati 

verrà fatta sabato  9 novembre. Come abbiamo fatto gli anni scorsi 
vi chiediamo di portare i sacchi in parrocchia entro il pomeriggio di 
venerdì 8 .  In fondo alla chiesa potrete trovare in questi giorni i sac-
chi gialli.    

Grazie per la collaborazione. 

Iniziata la catechesi 
Finalmente ha ripreso anche ai Piani la catechesi dei ragazzi. Dopo 
qualche anno di “buco”, siamo riusciti a riprendere un gruppetto di 
bambini in cammino verso la Riconciliazione e poi la Comunione. È un 
piccolo gruppo, ma il desiderio di lavorare e conoscere insieme Gesù 
c’è. Dopo alcuni appuntamenti di venerdì, sono iniziati gli incontri di 
sabato pomeriggio, proprio prima della Messa, per poter partecipare 
poi insieme all’Eucarestia. Siamo sicuri che, vedendo questo gruppet-
to di bambini venire a Messa regolarmente, altri si ricorderanno 
dell’invito che hanno già ricevuto e che magari aspetta solo di essere 
rispolverato, per la gioia di camminare insieme. 
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DA QUEST’ANNO NEL QUARTIERE DEI PIANI PRESO IL MASO PREMSTALLER 

SI È TRASFERITA LA SCUOLA DI DANZA “ANASTASIYA BALLET SCHOOL” 

Il  direttore artistico Evgeniya Kozhukha-
nova ha completato il master in didattica 
della danza e danza di carattere presso la 
prestigiosa Accademia Vaganova del bal-
letto Russo di San Pietroburgo, una delle 
tre migliori accademie di danza al mondo. 

La scuola ha iniziato l’attività didattica sei 
anni fa; l’impegno e la dedizione con cui i 
ragazzi vengono seguiti ha consentito di 
raccogliere diversi premi in Spagna, San 

Pietroburgo, Milano, Lecco, Verona ed in molte altre competizioni. U-
na nuova e bella realtà in un quartiere sempre piu in centro a Bolzano. 

Per info. e vedere alcune foto degli spettacoli consultare il si-

to  www.asyaballet.com  

QUARTIERE 

SCUOLA DI DANZA AI PIANI 

GRUPPO ANZIANI 

GINNASTICA E CASTAGNE 
 
Prosegue il corso di ginnastica nella palestra della scuola Chini per gli 
atleti “diversamente giovani”. L’appuntamento è sempre il mercoledì e 
di venerdì nel pomeriggio. Dopo le fatiche una partita a carte e un te 
non mancano mai. In una domenica di novembre (ancora manca la 
data ) ci sarà la castagnata per i soci. 
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BIBLIOTECA  

SPAZIOLIBRO 2019 
 
Ci abbiamo provato anche stavolta: Marina 
(ammirevole) ha preparato una lettura adat-
ta a bambini delle elementari, che sarebbe-
ro stati coinvolti in un gioco in cui bisognava 
trovare quale Cappuccetto fosse il protago-
nista di un piccolo racconto.  Alle 4  e mez-
za del pomeriggio di lunedì 20 si  è presen-
tata una nonna con la nipotina e poi sono 
arrivati altri bambini più piccoli. Altri genitori 
avevano dato la loro adesione, ma... 
Si capisce benissimo che  i bambini dopo 8 
ore di scuola e con un bel sole siano poco 

invogliati a venire in biblioteca, ma forse una mezzoretta la potevano 
spendere. Il fatto è che  a ben pochi interessa che ci sia una biblioteca 
di quartiere, alcuni non sanno neppure che ci sia , nonostante il cartel-
lone davanti alla chiesa, altri probabilmente di leggere libri non passa 
per l’anticamera del cervello, tra tv, facebook ei instagram si accultu-
rano sufficientemente. Il nostro quartiere è ben particolare: avevano 
spostato il centro civico al Premstaller, ma nessuno ci andava, hanno 
tentato con il mercato in  piazza, ma era poco frequentato e lo hanno 
tolto, c’era il Punto 9, ma è stato chiuso, perché nessun genitore vole-
va impegnarsi per la gestione ….  
Probabilmente l’unica cosa di cui si sente la mancanza ai Piani è la 
farmacia, per il resto c’è tutto: asilo, scuola e parco giochi, altro non 
serve. 
C’è una biblioteca, gestita dal volontariato (bibliotecaria a parte), un 
giorno forse anche questi volontari lasceranno, ma probabilmente non 
fregherà niente a nessuno se si chiuderà. 
Tanto ci basta facebook…. 

C. B. 
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Responsabile: Claudio Bez 

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

BIBLIOTECA  

VENERDI’ 15 NOVEMBRE  alle ore 20.00 in BIBLIOTECA 
 

          
         “LA CANZONE COME POESIA” 
 

          Serata in cui si ripercorrerà 

           la storia della canzone e si  

           potrà poi cantare assieme  

           con basi musicali.  

AL CAFFE’ DEL MERCOLEDI’ 
 

Il primo e il terzo mercoledì del mese si trova il “gruppo del caffè”, an-
ziani che vogliono trascorre un po’ di tempo assieme bevendo un caf-
fè e mangiando una fetta di torta. Per dare un po’ di stimoli è nata la 
collaborazione con la biblioteca e ogni tanto vengono letti dei racconti, 
accompagnati da canzoni con la chitarra. Mercoledì 6 novembre Mari-
na e Claudio proporranno il racconto da un bel libro illustrato con 
“contorno” di belle canzoni poetiche di cantautori. Non mancate! 

 

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    


