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IL COMPAGNO DI VIAGGIO
In sintonia con il programma
diocesano, di cui si parla in altra parte di questo numero, pure la nostra parrocchia, come le
altre organizzazioni, riprende le
sue attività. Anche questo nuovo anno sociale è tempo di grazia, dono del Signore. E' un
tempo che ha tanti aspetti belli,
ma anche non poche nuvole all'orizzonte. A tale riguardo tornano utili le parole del Papa alla
Giornata Mondiale dei Giovani a
Toronto.
segue
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"Il nuovo millennio si è inaugurato con due scenari contrastanti:
quello della moltitudine di pellegrini venuti a Roma nel Grande Giubileo per varcare la Porta santa che è Cristo, Salvatore e Redentore
dell'Uomo; e quello del terribile attentato terroristico di New York,
icona di un mondo nel quale sembra prevalere la dialettica dell'inimicizia e dell'odio. La domanda si impone drammatica: su quali fondamenta bisogna costruire la nuova epoca storica che emerge dalle
grandi trasformazioni del secolo XX? Su quali basi, su quali certezze
edificare la propria'esistenza e quella della comunità cui si appartiene? Cari amici, voi lo sentite istintivamente dentro di voi, nell'entusiasmo dei vostri giovani anni e lo affermate con la vostra presenza
qui stasera: solo Cristo è la pietra angolare su cui è possibile costruire saldamente l'edificio della propria esistenza. Solo Cristo, conosciuto, contemplato, amato è l'amico fedele che non delude, che si
fa compagno di strada e le cui parole riscaldano il cuore.
E con questo compagno di strada ci possiamo augurare :
“ Buon cammino !! “
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S. Bruno - 6 ottobre

La sua vita
S. Bruno, nato a Colonia nel 1035 da nobile famiglia, aveva compiuto i
suoi studi di letteratura e teologia alla scuola episcopale di Reims, dove,
dopo l'ordinazione sacerdotale, tornò in qualità di maestro di teologia. Tra
i suoi alunni vi furono Ottone di Chátillon, il futuro papa Urbano II, e S.
Ugo di Grenoble. Nominato cancelliere dell'arcivescovado di Reims, contrastò l'elezione simoniaca del vescovo Manasse, deposto poi da Gregorio
VII, che chiamò a succedergli lo stesso Bruno. Avendo il re posto il veto
alla sua elezione, Bruno decise di porre in atto una sua giovanile aspirazione. Verso il 1081 si ritirò dapprima a Sèche-Fontaine, presso il monastero di Molesme, nell'eremo accordatogli dall'abate S. Roberto, poi nel
territorio di Grenoble, nella solitaria valle della Cartusia, o Chartreuse,
culla dell'Ordine dei Certosini, poiché a S. Bruno si unirono presto altri
religiosi, attratti dallo stesso ideale di vita eremitica. A distogliere il santo
abate dalla pace della Grande Certosa fu l'antico allievo, divenuto papa,
che lo volle con sé a Roma come consigliere; era il 1091. La parentesi romana fu breve: i monaci, male adattandosi alla vicinanza della città
(avevano eretto una certosa presso le Terme di Diocleziano), ebbero il
permesso di tornarsene a Grenoble, mentre l'abate Bruno, lasciata la curia
pontificia, poté scendere nell'Italia meridionale, a Torre in Calabria, per
erigervi in luogo adatto una nuova certosa, sul modello di quella francese.
Morì nel 1101.
Dai suoi scritti…
«Il profitto e la gioia che la solitudine e il silenzio dell'eremo recano a
segue

I Santi del mese

sacerdote (memoria facoltativa)
dal germanico: corazza
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I Santi del mese

quanti l'amano, soltanto coloro che ne hanno avuto esperienza possono
apprezzarli». Così scriveva S. Bruno a un amico, poco tempo prima della
morte, avvenuta il 6 ottobre 1101 a Torre, in Calabria. Il secolo XI, ricco
di fermenti religiosi, è contraddistinto da un rinnovato desiderio di vita
solitaria, secondo le regole eremitiche del monachesimo primitivo. Esempio inalterato di questo modello di vita cenobitica è la certosa di Serra S.
Bruno, nel cuore della Calabria, che lo stesso santo eremita elogiava per
«la dolcezza dell'aria e della pianura vasta e ridente, cinta d'intorno da
montagne, da pascoli verdeggianti e trapunti di fiori»: alla chiesa, unico
luogo in cui i frati si incontrano per la recita dell'Ufficio, fanno da corona
piccole case a due stanze, una a pian terreno, adibita a laboratorio e una
superiore, inviolabile dimora del monaco, nella quale egli prega e riposa.
Chiuso nell'arco delle celle è il cimitero dell'eremo: cumuli di terra sormontati da una croce di legno, su cui non appare neppure il nome del sepolto. « Questa pace che il mondo ignora scrive ancora il santo - è propizia alla gioia dello Spirito Santo ».
Michela Peranzoni

ATTENZIONE !!!
Appuntamenti

Prendono via le catechesi per:
?
?
?

?

la I comunione
la IV e la V elementare
la I e la II media per iniziare la preparazione al sacramento della cresima
la II media e la I superiore per la cresima del 24 novembre prossimo
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PESCA MISSIONARIA
SABATO 19 POMERIGGIO
E DOMENICA 20 OTTOBRE

PRESSO I LOCALI DEL CENTRO PARROCCHIALE IL GRUPPO MISSIONARIO ORGANIZZA UNA GRANDE PESCA DI BENEFICIENZA A FAVORE DEI NOSTRI MISSIONARI IN BRASILE IMPEGNATI NEL PROGETTO

UN MOMENTO PER RIFLETTERE SU UN PROBLEMA IMPORTANTE E DELICATO ED UNA OCCASIONE PER POTER CONTRIBUIRE CONCRETAMENTE

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
P.S. - CHI VUOLE, PU0’ PREPARARE UN DOLCE E PORTARLO SABATO
POMERIGGIO

domenica 13 ottobre
alle ore 15:00

Festa delle famiglie dei
battezzati negli ultimi 12
mesi

Appuntamenti

DI RECUPERO DEI “BAMBINI DI STRADA”
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Consiglio Pastorale Parrocchiale

Verbale del Consiglio Parrocchiale del 24 settembre
Martedì 24.09.2002 alle 20.30 si è riunito il
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
I rappresentanti del gruppo liturgico, Maria
Sciortino e Paolo Pellizzari, hanno esposto
in consiglio il “Programma diocesano della
Caritas”; trattasi di un percorso, della durata di 2 anni, che ogni Parrocchia e associazione religiosa ( Acli, Agesci,….) dovrà seguire al fine di avere ben chiara
la situazione della realtà nella quale essa opera. Il tutto verrà realizzato
attraverso 3 fasi: osservare la situazione attuale; valutare percorsi, proposte per ovviare alle problematiche; agire tramite una data metodologia
atta alla risoluzione delle difficoltà presenti sul territorio. Ora per la prima
fase il Consiglio Parrocchiale, suddiviso in gruppi di lavoro, osserverà la
realtà della Parrocchia, grazie anche alle testimonianze della comunità,
per monitorare la situazione e rilevare eventuali problematiche esistenti.
In questo incontro del Consiglio vengono esposte le attività in programma fino a Natale.
Entro il mese di ottobre verranno festeggiati i battezzati durante l’anno,
avrà luogo la festa degli anniversari di matrimonio e probabilmente 22 vi
sarà un incontro tra il Consiglio Parrocchiale di lingua italiana e quello di
lingua tedesca.
Per quanto riguarda il mese di novembre, il 10 è in programma la castagnata, il 17 vi sarà la castagnata degli anziani; il 2 la S. Messa sarà la sera e il 3 il mattino; la Cresima verrà data o il 24 novembre o il 5 dicembre. Nel mese di dicembre è prevista la rassegna di cori il pomeriggio del
15 mentre il pranzo degli anziani avrà luogo il 22.
Stefania LG
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UN QUESTIONARIO PER LA TUA CHIESA !!!!

Il nuovo programma pastorale della Diocesi è stato al centro della discussione che il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha tenuto nella sua prima
riunione dopo la parentesi estiva. E’ un richiamo abbastanza forte che il
Vescovo fa ad ognuno di noi invitandoci ad approfondire la nostra ricerca
di Cristo nell’uomo che è vicino a noi e che ci chiede aiuto. Per questo
viene proposto ad ogni realtà parrocchiale un percorso di durata triennale, nel quale sono individuati tre momenti fondamentali: osservare, valutare, agire. Tre inviti a conoscere meglio la situazione nella quale viviamo, valutarne il livello di difficoltà e quindi operare per realizzare un progetto di intervento a favore di chi è in stato di bisogno, da parte di ogni
comunità. Progetto che sarà poi presentato in occasione della Giornata
della Carità del novembre 2004 anche a livello politico.
Il lavoro è coordinato dalla Caritas provinciale ma ogni Parrocchia deve operare con un proprio gruppo.
Per questo anche all’interno del CPP si sono indiv iduate alcune persone che hanno iniziato a lavorare e
lo faranno anche nei prossimi mesi per osservare attraverso una indagine statistica semplice ma efficace,
la situazione locale all’interno della Parrocchia. Il questionario, che è allegato come inserto a PIANISSIMO, costituisce una traccia di lavoro ed in
forma assolutamente anonima raccoglierà suggerimenti, idee ed indicazioni. Tutti i lettori sono pregati di compilarlo e di consegnarlo in Chiesa.
Servirà come valutazione da analizzare e portare in un incontro diocesano che si terrà in dicembre alla presenza di esperti, per capire chi è veramente in situazione di bisogno o di povertà materiale e spirituale.
Il CPP invita calorosamente tutti i lettori a partecipare a questa iniziativa,

Consiglio Pastorale Parrocchiale

partecipa all’iniziativa ed aiutaci ……...
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ringraziando fin d’ora della collaborazione. E’ accogliere anche l’appello del
Vescovo, che: “chiede disponibilità a collaborare perché della situazione
sociale siamo responsabili tutti insieme”
Carlo G.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

N.B. I questionari, lo ripetiamo, possono essere imbucati
nell’apposita urna che si troverà in Chiesa.

LA NOSTRA COMUNITA’ CRISTIANA
HA BISOGNO ANCHE DI TE !!!!
? impegnandoti nell’animazione delle messe, leggendo in chiesa, cantando, suonando alcuni strumenti,
facendo pulizia ….
? svolgendo qualche servizio a favore dei poveri in
aiuto alla Caritas, alla San Vincenzo, al Gruppo
missionario o altra associazioni
? dando una mano per qualche “lavoretto” in Parrocchia o al Centro giovanile
? aiutando i catechisti nei loro incontri con i ragazzi e con i giovani
Per informazioni chiama lo 0471 975285
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Cerco la gioia
Signore Gesù, ho cercato la gioia lungo i sentieri della
vita. A ogni creatura ho chiesto la felicità: ne gustai alcune briciole come l'affamato gusta il tozzo di pane. Ma
non fui mai sazio. "Signore, hai fatto il mio cuore per te,
e rimane inquieto finché non riposo in te". Tu solo, Signore, puoi farmi
felice. Signore, donami per sempre la tua gioia perché io pure possa donarla ai fratelli che piangono. Amen.

Preghiera

Anonimo

USATO MA IN BUONO STATO

TORNA LA RACCOLTA

sabato 9 Novembre ore 8.30
DOMENICA 10 NOVEMBRE

CASTAGNATA PER TUTTI
ORGANIZZATA DALLA CORALE SAN GIUSEPPE
c/o CENTRO PARROCCHIALE ORE 15.00

Appuntamenti

CARITAS
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CHE ESTATE AL CENTRO !!!!
La sala giochi ha promosso, dalla seconda
metà di giugno fino alla fine di settembre,
il progetto ESTATE AL CENTRO, iniziativa che aveva come finalità la promozione
della socializzazione tra i bambini del
quartiere, attraverso momenti di gioco,
proiezioni di film ed, elemento forte, le
Associazione Stella Polare

gite in montagna, in piscina e la visita al
Castel Roncolo.
I bambini che hanno partecipato all’iniziativa, erano di età compresa
tra i 6 e i 14 anni, con una media di 14 bambini al giorno.
Il progetto era diviso in “3 periodi tema”:
-

MANI VERDI: basato sulla scoperta della natura e sull’utilizzo

di materiali di scarto (quali bottiglie e sacchetti di plastica), per
creare aquiloni e navi galleggianti;
-

TUFFI

AMICI: tre settimane basate tutte sulla bellezza

dell’acqua, con laboratori di pittura, la costruzione di rane di carta,
gite in piscina, visione di film ambientati nei mari profondi.
-

CASTELLI E MANIERI: costruzione di costumi medioevali, del

castello con scatoloni, oltre che una visita guidata a Castel Roncolo.
La gioia, il gioco, il divertimento, la voglia di stare insieme, sono stati
gli ingredienti che hanno composto E STATE INSIEME, iniziativa
che ha unito bambini di cultura e nazionalità diversa e che ha permesso di far nascere nuove amicizie.
Daniela, l’animatrice del Centro
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Interpellanza del consigliere comunale GENEROSO RULLO (Alleanza Nazionale)

Bolzano 17 settembre 2002
Al Sig. Sindaco di Bolzano
Al Presidente del Consiglio comunale
All’assessore competente

Premesso che
?????lo Scalo Intermodale non fu voluto da questo Consiglio Comunale
(ma gli fu imposto dalla Provincia) forse presagendo quale disagio poteva causare ai cittadini della zona dei Piani;
?????esso costò alla Società Provincia-Comune-FS 6 míliardi di lire
Constatato che
?????lo scalo intermodale, dalla costruzione ad oggi, non ha mai funzionato, forse per le difficoltà oggettive / strutturali oltreche per la
mancanza di un retroterra a livello di soggetti utenti;
Venuto a conoscenza
?????che "finalmente" lo scalo intermodale entrerà in funzione (doveva
entrare in funzione il 2 u.s.) certamente con disagio dei cittadini
della zona Piani, per i 4 treni giornalieri programmati (2 in arrivo e
2 in partenza) con conseguente incremento di traffico pesante
(circa 80 TIR al giorno);
il sottoscritto Consigliere comunale interpella il Sindaco e l'Assessore
competente per sapere se:
?????è vero che "finalmente" lo scalo intermodale entrerà in funzione:
in caso positivo quale data è stata programmata;
?????quale incremento di traffico per la zona si prevede e come si pensa dì fronteggiarlo;
?????l'eventuale sua entrata in vigore è in contrasto con quello che sarà lo sviluppo della zona Piani ed progetti futuri dell'areale ferroviario?
segue

Notizie dal rione

Oggetto: Interpellanza
Titolo: Entrata in funzione dello Scalo Intermodale.
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Risposta in un articolo del Mattino del 21.09.2002 da parte del vicesindaco
Pichler Rolle

«Lo scalo intermodale va fatto altrove»
Il Comune preoccupato per i Tir
che assiederanno la zona dei Piani
«Lo scalo intermodale per la RoLa (Rollende Autobahn-Autostrada viaggiante) dovrebbe essere realizzato in un´altra zona, non ai Piani, dove
potrebbe condizionare il traffico». Lo sostiene l´assessore alla mobilità,

Notizie dal rione

Elmar Pichler Rolle, che replica così
(verbalmente) ad
un´interrogazione
urgente presentata
da Generoso Rullo
(An). Quest´ultimo
ha preso spunto
dall´annuncio che
l’assessore provinciale Di Puppo sta
tenendo a battesimo l´innovativo servizio: i Tir salgono
sul treni navetta
(21 autocarri per
convoglio) e attraversano le Alpi, con
collegamenti
da
Bolzano a Wörgl
(Austria) e Monaco
di Baviera e vicenuovo al cinema

versa. «A conti fatti - afferma Rullo - sono 80 Tir in media al giorno che
transiteranno in zona Piani. . Vorrei ricordare che lo scalo intermodale
venne bocciato dal Consiglio comunale, ma è stato imposto dalla Provincia. E quali saranno i risvolti sul traffico?» Pichler Rolle risponde: «È
vero, il consiglio comunale all´unanimità aveva bocciato questa soluzione. Pensavamo che la vicenda fosse finita lì, invece lo scalo intermodale adesso c´è. Nel frattempo, però, noi abbiamo realizzato il nuovo ponte sull´Isarco. Di conseguenza i Tir arriverebbero dalla statale del Brennero, transiterebbero per un breve tratto di strada ai Piani e finirebbero
nello scalo. Insomma, la città non se ne accorgerà. Più preoccupante è
se i Tir escono a Bolzano sud e tentano di arrivare ai Piani. Dobbiamo
stare molto attenti a questo eventuale sviluppo. E comunque resto
dell´idea che quello non è il posto adatto per quella struttura».
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Notizie dal rione
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Una signora entra in
una macelleria. “Mi
dia un chilo di tacchino, per favore” - “Mi
dispiace, signora, ma
il tacchino è esaurito!” - “Miiii, il tacchino è esaurito, la mucca è pazza, ma cosa
devo mangiare oggi??”
Carabiniere dal dottore: "Dottore, se mi tocco qui ho male (indicando il
fegato). Pure se mi tocco qui ho male (indicando la milza). E anche se mi
tocco qui (indicando il gomito). Ecc, ecc. Cosa può essere?".
Il dottore: "Mi sa che lei ha un dito fratturato!

Umorismo

Barzellette

14

Pianissimo - Mensile del Rione
Lettura dei quotidiani:

Alto Adige
? Corriere della Sera
?

Riviste disponibili:
? Panorama
? Ciak
? Tutto Musica
? Focus
? Quattroruote
? Donna Moderna
? La Cucina Moderna
? Il giornale di san Patrignano
? Adista

orari di apertura della biblioteca
da lunedì a venerdì

dalle 9.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 18.30

sabato

dalle 9.00 alle 11.00
dalle 16.00 alle 17.55

NOVITA’
LA BIBLIOTECA RIMANE APERTA
IL MERCOLEDI’ SERA !!!
DALLE 20.00 ALLE 22.00
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CENTRO GIOVANI
Vi aspetta numerosi
ORARIO
dal LUNEDI al VENERDI
dalle 15:00 alle 18:30
ASSOCIAZIONE STELLA POLARE Via dolomiti 9 Tel 0471/972494

PIANISSIMO

Vuoi collaborare? Hai delle idee per migliorare il mensile del tuo rione?
Pensi di aver qualcosa da dire che possa interessare i tuoi concittadini?
Scrivi a Redazione PIANISSIMO - Via Dolomiti,9 presso Parrocchia
S.Giuseppe oppure contattare Don Carlo 0471-975285

ASSOCIAZIONE CULTURALE BIBLIOTECA PIANI
Cerchiamo:
? imprese disposte a sponsorizzare le attività dell’associazione
? per es. gadget della biblioteca
per informazioni telefonare al sig. Enrico Corsani 368-7717041
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ORARIO S. MESSE
FERIALE :
ore 18.00
PREFESTIVO : ore 18.00
FESTIVO :
ore 9.00
(lingua tedesca)
ore 10.00
ore 11.00
POSSIBILITÀ DI CONFESSIONI
PRIMA di
ogni celebrazione liturgica
e il SABATO dalle ore 17.00
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