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2003 con gesti di pace
Si è ormai consolidata la consuetudine di celebrare la giornata della pace ogni 1° gennaio.
Nei suoi interventi, in questa
circostanza, il Papa ha ripetuto
che c’è bisogno di “ gesti di
pace ” da parte di tutti. Gesti,
che saranno tanto più numerosi
e fruttuosi quanto più “ si coltivano nel proprio animo atteggiamenti di pace ”. Perfino i bambini, nel loro piccolo possono – come gli adulti – contribuire alla pace. Innanzitutto con la preghiera
e poi con il proprio comportamento in famiglia e fuori. E ’ ancora il
Papa che dice: “Bisogna fare della pace il nostro progetto di visegue
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ta”. Per questa festa, più che negli anni passati, è stato espresso
quasi unanimemente l’augurio di pace. E’ anche il nostro augurio: di pace fra le nazioni, pace nelle famiglie, pace nei cuori delle
singole persone, ma pace che non è frutto di magia, ma dono di
Dio, al quale deve corrispondere il nostro impegno di costruire con
costanza e piccoli gesti la pace.
Buon 2003

dopo l’Epifania riprendono i consueti
incontri settimanali in parrocchia
Lunedì

ore 20:30 corale

Martedì

ore 14:30 I e II media

Mercoledì ore 14:30 gruppo anziani
ore 14:30 Jungschar
ore 16:40 preparazione alla prima comunione
ore 16:40 IV elementare
ore 20:15 gruppo giovani
Venerdì

ore 20:30 gruppo anziani
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La leggendaria Passio Sancti Sebastiani, scritta nella prima metà del secolo V, narra che Sebastiano, una guardia pretoriana di Diocleziano, svolgeva una intensa attività caritativa verso i bisognosi, dando alte testimonia nze della propria fede cristiana. Egli avrebbe anche svolto opera missionaria, convertendo al cristianesimo soldati e funzionari.
Durante la persecuzione del 304 fu arrestato e condannato a morte mediante supplizio delle frecce. Sopravvisse miracolosamente ai colpi infertigli dai commilitoni. Venne curato dalla matrona romana Irene, fu nuovamente arrestato e martirizzato a colpi di flagello fino alla morte (20 ge nnaio).
Il suo corpo fu sepolto sulla via Appia, in un ipogeo su cui venne edificata
una basilica che ancora oggi porta il suo nome. Molto venerato a Roma,
di cui era considerato il terzo patrono, durante il medioevo, venne spesso
invocato contro la peste. Nell'arte medievale viene raffigurato in abito di
soldato romano, senza frecce in corpo; nel rinascimento, invece, si preferì
rappresentarlo in posizione isolata legato ad una colonna, svestito e trafitto da frecce. Molte opere pittoriche illustrano il suo martirio.
Patrono di:
Arnara piccolo centro in provincia di Frosinone. Il giorno 20 gennaio, il
Vescovo della Diocesi di Frosinone, celebra la messa e a mezzogiorno,
una solenne processione si snoda per le vie del paese.
Protettore degli:
atleti, arcieri, vigili urbani, tappezzieri
Etimologia:
Sebastiano = venerabile, dal greco
Emblema:
freccia, palma

Michela Peranzoni

I Santi del mese

San Sebastiano Martire sec. V
20 gennaio
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IL CLUB ANZIANI A.C.L.I. PIANI
di Via Dolomiti 9 (BZ)

ORGANIZZA
per il terzo anno consecutivo
UN SOGGIORNO TERMALE A SALSOMAGGIORE
TERME

Club Anziani Piani ACLI

DAL 02 APRILE AL 15 APRILE 2003
Il costo dei soggiorno è
?
di Euro 490 (£. 949.000.) stanza tripla
?
di Euro 540 (£. 1.046.000.) stanza doppia
?
di Euro 580 (£. 1.123.000.) per stanza singola

SUDDETTO PREZZO COMPRENDE:
Viaggio di andata e ritorno in pullman / Drink di benvenuto / Vini e acqua
a pasti principali / Mance al personale
La partenza è prevista per il giorno 02 aprile 2003 alle ore 12.00 da via
Macello davanti alla pizzeria Penegal
Le prenotazioni si ricevono entro il 15 febbraio 2002 presso:
o Centro Club Anziani A.C.L.I. di Via Dolomiti Nr. 9 ai Piani di Bolzano
o Signora LETIZIA alle A.C.L.I. Centrali tel. 0471-973472
o Signor BERTOLDI tel. 0471-978628
Alla prenotazione si dovranno versare Euro 103 (£.199.000.)
Eventuali informazioni sulle cure e sull'albergo si potranno richiedere all'atto della prenotazione.
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Cicli Autorizzati
dal Servizio Sanitario Nazionale

(da consegnare al medico di base che deve attenersi alle seguenti diagnosi)

Diagnosi

Cure
Autorizzabili

Malattie Reumatiche

Malattie delle vie respiratorie
Sindromi rinosinusitichebronchiali croniche: bronchiti croniche semplici o accompagnate a
componente ostruttiva

12 fanghi + 12 bagni terapeutici

24 cure inalatorie o ciclo integrato della ventilazione polmonare che comprende: 18 cure inalatorie + 12 ventilazioni
polmonari

Malattie ginecologiche
Sclerosi dolorosa del connettivo
pelvico di natura cicatriziale e involutiva: leucorrea persistente da
vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche
Malattie Vascolari
Postumi di flebopatie di tipo cronico

12 irrigazioni vaginali + 12
bagni

Ciclo per le vasculopatie periferiche che comprende: 12 bagni salsobromoiodici con ozono o idro + doppler + F.C.G. +
esami di laboratorio

Malattie O.R.L.
Rinopatia vasomotoria; faringolaringiti croniche; sinusiti croniche
Malattie O.R.L.
Stenosi tubariche; otiti catarrali
croniche; otiti croniche purulente
non colesteatomatose

24 cure inalatorie
Ciclo per la sordità rinogena
che comprende: visita specialistica + esame audiometrico +
12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie

Club Anziani Piani ACLI

Osteoartrosi ed altre forme degenerative, reumatismi extra artic olari
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Club Anziani Piani ACLI

ANZIANI ACLI
Come è ormai consolidata tradizione, domenica 15 dicembre, il gruppo anziani della parrocchia, dopo la S.Messa delle
ore 11, si è ritrovato in una sala del centro Parrocchiale San
Giuseppe per il pranzo natalizio
organizzato dagli instancabili
dirigenti. Una settantina di ospiti ha riempito gioiosamente
la sala ralle grata per
l’occasione da un bel albero di
Natale e da latri simpatici addobbi natalizi. Dopo una preghiera di ringraziamento da parte di don Carlo, le solerti volontarie cameriere hanno iniziato a servire l’antipasto e subito dopo un ottimo piatto di tortellini in brodo, ditta Bertoldi. A seguire
un vario ed abbondante secondo. A questo punto per far riposare lo stomaco una bella tombolata con ricchi premi. Non potevano mancare, macedonia, frutta fresca, caffè e grappino e …. un altro giro di tombola. La
bella giornata trascorsa in lieta armonia si è conclusa con canti di Natale.
Don Carlo ha fatto ai presenti auguri di un sereno Natale di pace. In uno
scambio generale di auguri la dirigente signora Gina ha offerto alle signore una “stella di natale”.
Un sentito e doveroso ringraziamneto a tutte le persone che con impegno e dedizione si sono adoperate per la buona riuscita della festa.
Arrivederci alla prossima….
Michele Gobetti
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Anche se la festa è passata, vediamo come alcuni bambini della
classe V hanno riposta alle due seguenti domande poste loro.

Elisa R.
Il Natale per me significa tante cose: stare tutti insieme,
diventare più buoni, ricevere
doni, essere felici, fare il presepio o l’albero, aiutare le
persone con malattie gravi a
trascorrerlo felicemente,
mangiare le cose squisite che cucina mia nonna come: i biscotti, i
funghi di pasta frolla e tante altre cose. Il mio Natale quest’anno
lo vorrei trascorrere con tutte queste cose, ,a purtroppo credo
che non sarà possibile, però spero che la mattina quando mi alzerò dal letto vedrò la neve cadere e sentirò il leggero profumino
della colazione natalizia. La sera vorrei pranzare e aprire i miei
regali, poi giocare con i miei cugini e mio fratello. Infine andrò a
letto e cercherò di dormire per la gioia che il giorno seguente ci
sarà un altro giorno di felicità.
Sarah F.
Il Natale per me significa la nascita di Gesù Bambino, stare insieme in famiglia, cercare di non litigare con mia sorella (anche
se è un po’ impossibile) e anche aiutare la mamma a fare le pulizie
domestiche. L’altro anno fu un Natale bellissimo ricco di sorprese ed altro. Quest’anno vorrei passarlo ancora meglio. In famiglia

Scuola Elementare “E. Chini”

Che cosa significa per te il Natale? Come hai intenzione di
trascorrerlo?
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abbiamo già deciso dove posizionare l’albero
ed il presepe. L’albero lo addobbiamo con luci colorate con la musica che cambia quando
schiacci un tasto ed inoltre se schiacci in un
determinato modo le luci cambiano (si bloccano, si alternano, diventano più chiare, più
scure ecc.). Poi lo addobberemo con gli orsetti e altre forme fatte con il gesso (quello
leggero), e poi dipinti. Il presepio credo che non lo facciamo come gli altri anni con l’acqua, perché tutte le volte si rompe il tubo che fa passare l’acqua e succede sempre un disastro. Come
gli altri anni faremo la fonduta di carne. Spero che come tutti
gli altri anni sia buona.

CENTRO GIOVANI
Vi aspetta numerosi
ORARIO

dal

al VENERDI
dalle 15:00 alle 18:30
LUNEDI

ASSOCIAZIONE STELLA POLARE Via dolomiti 9 Tel 0471/972494
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Anche quest’anno è arrivato San Nicolò. E’
venuto di notte, mentre la scuola era vuota
e buia. E’ riuscito ad entrare ed ha lasciato
a tutti i bambini un sacchetto con dentro
dolci e mandaranci. I bambini, arrivati alla
mattina, sono rimasti stupiti e sorpresi per
la visita ricevuta. San Nicolò ha lasciato una
lettera nella quale salutava tutti i bambini e
anche un regalo ….. un bellissimo libro di
storie.
“Ma come avrà fatto ad entrare?” si chiedevano tra loro curiosi i
bambini. Ecco i loro commenti.
Giacomo: sa volare e sa entrare dalla finestra.
Alessio:
perché San Nicolò non riusciva ad aprire allora lo ha
aiutato il Krampus.
Christian: non lo so.
Nolbert:
lo ha aiutato il Krampus è salito sopra il tetto ed è
andato giù da dove c’è il fumo.
Amora:
è entrato dalla finestra.
Sonia:
è entrato dal camino.
Pierpaolo: è entrato dalla porta chiusa, forse dal tetto del camino.
Mattia:
ha trovato la finestra piccola aperta e allora è entrato e ha portato i dolci.
Vanessa: non lo so.
Elvi:
ha detto: “mi apri per favore?” pian piano è entrato.
Poi è andato a casa.
lo staff “Dolomiti”

Scuola Materna “Dolomiti”

E’ arrivato San Nicolò
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Libri: recensioni - di Marina Michielotto Bertuzzi

Biblioteca Piani

L’ARMATA DI CAMBISE
Paul Sussman
E’ un romanzo giallo-avventuroso
che è come dovrebbe sempre essere: approfondito a livello storico
quel tanto che basta a non sentirci
ignoranti, ricco di riferimenti( purtroppo sempre attuali) riguardanti
le varie controversie religiose. A
questo intreccio si avvolge una ulteriore trama amorosa che tanto
per cambiare non finisce bene.
Carte in regola per questo romanzo..e se fra qualche tempo ne uscirà un film, io vi ho avvisato.

LA VENERE DI RAME
Lindsey Davis
Delizioso e veloce da leggere, questo giallo ambientato nell’antica Roma. L’ideale antenato dei vari Sherlock, Poirot, Magret..ecc…si aggira
sardonico e fascinoso tra matrone
vivaci, morti poco chiare e un grande amore che gli rischiara i momenti bui. Il protagonista, essendo nato
da un’autrice, racchiude e sintetizza

in sé, tutte le caratteristiche che ci
piacerebbe vedere nel “vero uomo
“. Intelligente, ironico, belloccio,
sensibile, curioso, innamorato, fedele e persistente ,Falco, si avvia a
diventare il protagonista di molti altri romanzi. Buona la trama, orig ina le il finale, piacione
l’investigatore…che si può volere di
più?
di Linsey Davis trovate in biblioteca
? La Venere di Rame
? La Mano di ferro
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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 8.30 alle 12.30
dalle 15.00 alle 18.30

sabato

dalle 9.30 alle 11.30
dalle 16.00 alle 17.55

La biblioteca rimane aperta il mercoledì sera:
dalle 20:00 alle 22:00
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

Sabato 18 gennaio alle ore 17:00

s. messa bilingue
per i ragazzi e le loro famiglie
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