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MENSILE DEL RIONE

Domenica 21 marzo celebriamo la festa
del nostro S. Patrono, San Giuseppe.
I vangeli parlano
dicono l'essenziale su
il primo credente in
sono stati scritti per
per immortalare altrasmetterci il dono
no che sempre passa
persone concrete coseppe, Maria, Pietro,

poco di Giuseppe, però
quest’ uomo che è stato
Cristo. I vangeli non
soddisfare la curiosità o
cune persone, ma per
della fede in Cristo; doper il cuore e la vita di
me lo sono state GiuGiacomo, Giovanni.

Giuseppe ha vissuto
una vicenda unica, straordinaria e storicamente irripetibile, con
relazione al mistero
dell'incarnazione
e
quindi della redenzione. Egli è stato formato e sostenuto
nella sua fede in Cristo
da una rivelazione
straordinaria nei sogni.
I sogni di Giuseppe
non sono solamente un
genere letterario, sono un dono speciale e
personale del Padre
per la sua fede e quindi
per la sua missione. Per mezzo dei sogno Giuseppe conosce il grande
mistero della venuta del salvatore e proprio perché lo conosce accetta
di coinvolgersi totalmente. I suoi sogni dicono che Dio, per noi così
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misterioso e irraggiungibile, ci parla chiaramente, ci
spiega e fa capire la "strada della vita». L'obbedienza di
Giuseppe non è cieca. Però è chiamato a vivere il mistero nel silenzio, anche se non da solo, con la sua sposa Maria.
La fede dell'uno sostiene e completa la fede dell'altra.
La fede non si esaurisce nell'intimità solitaria della
persona: ci apre al dono di Dio presente nell'altro. Allo
stesso tempo Giuseppe vive quella straordinarietà - e la
fede è per tutti qualcosa di straordinario - nell'ordinarietà che non prevede facili agevolazioni o sconti.
La gente ama la santità di Giuseppe perché la sperimenta e la vive tutti i giorni.

DOMENICA 21 MARZO SI FESTEGGERA’
SAN GIUSEPPE,
PATRONO DELLA NOSTRA CHIESA
UNICA SANTA MESSA ALLE ORE 10.30 (bilingue)
CANTERA’ LA CORALE SAN GIUSEPPE E IL CORO DI LINGUA
TEDESCA
TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE A QUESTA SOLENNITA’
SEGUIRA’ UN RINFRESCO NEL CHIOSTRO
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Il santo del mese

SANTA FRANCESCA ROMANA
9 marzo
Francesca Brussa de’ Buxis Leoni nacque a Roma nel 1384, morì nel
1440.
Di nobile famiglia, attratta dalla vita monastica, fu obbligata tredicenne ad un matrimonio con Lorenzo de’ Ponzani, che tuttavia fu felice.
Quando Roma fu colpita dalla carestia e dalla peste, ella donò i suoi
beni, mendicando di persona per i poveri, aiutando gli infermi, pregando per i moribondi, operando conversioni. Presto il dolore bussò
alla sua porta e lei sopportò con animo forte tragedie familiari, come
la morte di due dei suoi tre figli; inoltre suo marito rimase infermo.
Nel 1433 istituì le Oblate della Congregazione Benedettina che si
dedicavano a Dio e al prossimo e dopo la morte del marito, Santa
Francesca entrò anch’essa nella comunità.
La sua vita è un esempio ancor oggi per le sue virtù e per la fermezza d’animo con cui seppe accettare le difficoltà della vita e trasformarle in altrettante opere di carità.
Santa Francesca Romana è la santa patrona degli automobilisti, per
via dell’angelo custode che lei vedeva sempre al suo fianco, come guida sicura.
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Consiglio Parrocchiale

Programmazione della Quaresima
Continuano gli incontri del Consiglio Pastorale Parrocchiale per
riflettere sulla Parola di Dio ma
anche per definire i programmi e
stabilire le varie attività.
L’incontro di febbraio è servito
anche per programmare la Quaresima ed in particolar modo il
calendario dei venerdì preparati
dai vari Gruppi parrocchiali ed il
cui primo appuntamento è stato
il 5 marzo alle ore 18 con la Via
Crucis organizzata dal Gruppo
Anziani.
Don Giovanni si è assunto il
compito di guidare il gruppo liturgico nella preparazione dell’adorazione del Giovedì Santo. E’
stata anche riconfermata la Via
Crucis per le strade del Rione del
Venerdì Santo con il coinvolgimento del gruppo postcresima e
della Corale san Giuseppe per
l’animazione musicale.
A questo proposito si è parlato
anche di trovare nuove forme per
animare la liturgia domenicale
abituando i fedeli alla partecipazione al canto che è e resta un

momento importante per le varie
liturgie. La Corale ed il Gruppo
Giovani fanno quello che possono ma è chiaro che tutti devono
sentirsi impegnati e partecipare.
E’ stata nominata anche la rappresentante del CPP all’interno
della Assemblea della Biblioteca
Piani nella persona della signora
Manuela Truzzi Sommacal.

La prossima riunione del Consiglio Parrocchiale è fissata per venerdì 12 marzo alle ore 20.30.
G.C.
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VIA CRUCIS IN QUARESIMA
VENERDI’ 5 E 12 MARZO ALLE ORE 18
GLI ALTRI VENERDI’ ALLE ORE 20.30

DURANTE LA QUARESIMA LA MESSA FERIALE DEL
VENERDI’ E’ ALLE ORE 8.30 ANZICHE’ ALLE 18.00

LITURGIA PENITENZIALE

NELLE CELEBRAZIONI DELL’ULTIMA DOMENICA DI MARZO SARA’ PROPOSTA LA LITURGIA PENITENZIALE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA
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PREGHIERA

Tempo di Quaresima,

come la cattiveria,

tempo per cambiare vita,

come la durezza di cuore,

tempo per lasciarmi rinnovare
dal tuo amore,
tempo per lasciarmi guarire
dalla tua misericordia:
“Convertitevi e credete al
Vangelo”.
Tempo di Quaresima,

come il sospetto e il pregiudizio,
tempo per ritrovare
la strada della fraternità,
della solidarietà
dell'accoglienza:
“Convertitevi e credete al Vangelo”.

tempo per lasciare
che la tua luce penetri

Tempo di Quaresima,

nella mia esistenza

tempo per ritrovare il tuo
volto,

e riesca ad illuminare
anche le zone più

per ascoltare la tua vo
ce,

recondite e

tempo per ritornare a te

oscure della mia coscienza:
“Convertitevi e credete al
Vangelo”.

e sprofondare nel tuo
abbraccio,

Tempo di Quaresima,
tempo per abbandonare
tutto ciò che è vecchio, scontato,

colmo di tenerezza:
“Convertitevi e credete
Vangelo”.

al
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Corale S.Giuseppe

DOMENICA 7 FEBBRAIO ALLA
MESSA DELLE ORE 11
CANTERA’ LA CORALE
SAN GIUSEPPE

60° ANNIVERSARIO
DON GIOVANNI COSTANZI
FESTEGGIA IL
60° DI SACERDOZIO
SABATO 27 MARZO ORE 18.00 SANTA
MESSA DI RINGRAZIAMENTO
SEGUIRA’ UN MOMENTO DI FESTA PER TUTTI NELLE
SALE DEL CENTRO
TUTTI SONO INVITATI AD ESSERE PRESENTI
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Biblioteca Piani

Libri: recensioni - di Marina Michielotto Bertuzzi
LE SPADE INCANTATE di ZIMMER BRADLEY
Buon libro per un primo approccio alla fantasy…racconti che parlano di donne e spade. Non
amo le antologie ma questa, scelta dalla maga del
fantasy M.Zimmer Bradley, è piuttosto curata e il
peggiore dei racconti è perlomeno buono. Si viaggia sulle ali della fantasia in regni remoti ed improbabili ma spesso descritti così bene da essere
credibili.
LA LEONESSA BIANCA di HENNING MANKELL
Ottimo scrittore di gialli, intimo e cupo, triste e tiepido come il sole
svedese, ma con spiragli caldi di improvvisi sorrisi come la terra d’Africa in cui vive. Più che un giallo questo è un romanzo ad ampio respiro; a renderlo particolare sono la realtà storica in cui avviene e il
protagonista: talmente umano da farlo sentire come vero. Sudafrica
terra contraddittoria dove una minoranza che, hitleriana è dir poco,
vuole predominare sulla maggioranza tenuta nella miseria e nell’ignoranza; da questo crogiuolo nascono odio e aggressività.
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Biblioteca Piani

LE ULTIME NOVITA’…...
TABUCCHI, Antonio
Tristano muore/Antonio Tabucchi—162p.
CUSSLER, Cliv
Lo zar degli oceani/Clive Cussler con Paul Kemprecos— 462 p.
CORNWELL, Patricia
Calliphora/Patricia Cornwell—416 p.
COLVIN, Clare
Il palazzo dei riflessi/Clare Colvin—344 p.
...e tanti altri

Stella polare

Il giorno 3 e 4 aprile organizzeremo il tradizionale

”Mercatino di Pasqua”
Chi volesse collaborare con noi può
mettersi in contatto con Mariarosa
I bambini e le mamme della Sala Giochi
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Scuola Elementare

Poesia in classe
I

bambini della III classe dopo aver apprezzato poesie d’autore

nelle quali venivano personificati elementi naturali, hanno provato a
cimentarsi in un lavoro simile.
IO ERBA
Io erba
gioco con le foglie

IO NUVOLA

quando sono secche

Io nuvola

Io erba

sono leggera.

ho freddo

Io nuvola

quando la neve scende.

copro il cielo sereno

Io erba

perché voglio fare un dispetto al

ho come amiche le farfalle

sole.

quando mi salutano.

Io nuvola
quando sono arrabbiata divento

Helga III

nera.
Io nuvola
di notte mangio le stelle brillanti.

Giorgia III
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IO MONDO
Io mondo
giro, giro
e mi gira la testa.
Io mondo
sono stanco di reggere tutti voi.
Io mondo
vi farei venire al mio posto!
IO VULCANO
Veronica III

Io vulcano
dentro di me ho un buco lungo lungo.
Io vulcano
butto fuori lava.
se qualcuno mi fa arrabbiare.
Io vulcano
sputo parole
di fuoco.

Martina III
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Stella polare

FESTA DI CARNEVALE
Giovedì 19 febbraio, dopo grandi preparativi, si è svolta la festa di carnevale
per tutti i bambini e ragazzi del rione,
ed oltre…
Partenza delle sfilata delle maschere
dal sagrato antistante la chiesa, guidata da una “comica” banda musicale di
Dodiciville. Arrivati al parco del maso
Premstaller … SORPRESISSIMA!!! Festoni, giochi, musica e divertimento per
tutti.
Grande attrattiva della giornata sono
stati i numerosi giochi di un tempo e l’angolo della pittura, nonché il modernissimo Play-Back Show.
Numerosi bambini mascherati hanno animato l’atmosfera con coriandoli, voci e corse.
Grazie ai numerosi sponsor si è potuto organizzare un ricco vaso della fortuna.
Un gentile ringraziamento ai collaboratori di Stella Polare e Familienverband, ai genitori che hanno partecipato con torte e disponibilità di tempo ed a tutti coloro che hanno donato premi ed offerte
per la riuscita della festa.
Speriamo, per la prossima edizione, di incontrare ancor più bambini
e, perché no, un caldo raggio di sole.
mp
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Il nostro amico e collaboratore CLAUDIO

GOBETTI

si è laureato il 19 febbraio in

INGEGNERIA INFORMATICA
tanti auguri da parte di tutti
al NEO- DOTTORE.

Ecco immortalato il momento topico della cerimonia….
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ORARI S. MESSE
FERIALE

ore 18.00

PREFESTIVA

ore 18.00

DOMENICA

ore 9.00
ore 10.00 (lingua tedesca)
ore 11.00

orari di apertura della biblioteca
da lunedì a venerdì

dalle 8.30 alle 12.30
dalle 15.00 alle 18.30

sabato

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 16.00 alle 17.55

La biblioteca rimane aperta il mercoledì sera:
dalle 20:00 alle 22:00
Ass. Cult. Biblioteca PIANI, via Dolomiti n° 9, 39100 Bolzano 0471-979457/975285
Responsabile: Claudio Bez
Questo giornalino è pubblicato con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano

