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OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO
Nei momenti oscuri
del dolore e della morte,
Nei giorni della pena,
quando si trepida
per una persona cara,
… ma anche nei tempi
della gioia e della festa,
il Rosario ci fa dono della sua pace,
della sua fiducia, della sua speranza.

Si recita il Rosario prima
della messa feriale dal
lunedì al venerdì
in cappella.
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Santi del Mese

CRISANTO e DARIA – martiri
I due santi patroni della città
di Reggio Emilia vissero e
morirono nel III secolo,
l’anno del martirio si suppone
fosse il 283; sono ricordati
singolarmente o in coppia in
svariati giorni dell’anno.
Crisanto figlio di un certo Polemio, di origine alessandrina, venne a Roma per studiare
filosofia
al
tempo
dell’imperatore
Numeriano
(283-284),
qui
ebbe
l’occasione di conoscere il
presbitero Carpoforo, quindi
si istruì nella religione cristiana e si fece poi battezzare.
Il padre Polemio cercò in tutti
i modi di farlo tornare al culto
degli dei, si servì anche di
alcune donne e specialmente
della vestale Daria, dotta e
bella donna.
Ma Crisanto riuscì a convertire Daria e di comune accordo, simulando il matrimonio,
poterono essere lasciati liberi
di predicare, convertendo
molti altri romani al Cristianesimo.

25 ottobre

prodigi
operati
da
Crisanto, si
convertì
insieme
alla moglie Ilaria, i due
figli Giasone
e
Mauro,
alcuni
parenti ed amici e gli stessi
settanta soldati della guarnigione, che aveva in custodia
gli arrestati.
A questo punto intervenne
direttamente
l’imperatore
Numeriano che condannò
Claudio ad essere gettato in
mare con una grossa pietra
al collo, mentre i due figli e i
settanta soldati vennero decapitati e poi sepolti sulla Via
Salaria; dopo qualche giorno
anche Ilaria, mentre pregava
sulla loro tomba, morì.

Anche Crisanto e Daria dopo
essere stati sottoposti ad estenuanti interrogatori, furoLa cosa non passò inosservano condotti sulla Via Salaria,
ta, scoperti furono infine acgettati in una fossa e sepolti
cusati al prefetto Celerino,
il
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sotto una gran quantità
quale li affidò al tribuno Claudi terra e sassi.
dio, che in seguito ad alcuni

Elezioni del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
domenica 6 novembre
Perché il Consiglio Parrocchiale?
Il CCP affianca il parroco nella conduzione della parrocchia con
il proprio consiglio e con la propria testimonianza di fede.
Propone iniziative pastorali negli ambiti dell’annuncio, della liturgia e della carità.
Cerca di orientare le proprie decisioni alla parola di Dio.
Si impegna ad organizzare celebrazioni liturgiche, che siano per
la gente fonte di forza e di aiuto per la vita.
Si preoccupa che il maggior numero di persone possibile collaborino alla vita della parrocchia ed incoraggia i singoli a portare
il contributo delle proprie capacità ed esperienze.
Favorisce e coordina le iniziative di singoli o gruppi e collabora
con le parrocchie vicine.
Si prende particolarmente cura di quanti sono nel bisogno e cerca i contatti con i lontani.

I candidati del Consiglio:
partecipano attivamente alla vita della parrocchia;
danno spazio alla fantasia e si impegnano con gioia nel proprio
servizio;
sono pronti al dialogo e capaci di mediazione;
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desiderano
crescere e maturare personalmente nella fede.

Come si vota?
L’attuale CCP istituisce un comitato elettorale, che prepara e si
occupa dello svolgimento delle elezioni.
Tutti i parrocchiano hanno diritto di proporre nominativi per la
composizione della lista dei candidati.
Possono votare tutti i battezzati appartenenti alla parrocchia,
che nel giorno della votazione abbiano compiuto 16 anni e che
appartengano alla Chiesa Cattolica.
Eleggibile è ogni battezzato che abbia compiuto 16 anni, sia stato regolarmente proposto per l’elezione e abbia accettato la candidatura.
Luogo e tempo delle votazioni sono fissati dal comitato elettorale.
Per le votazioni gli elettori ricevono una scheda elettorale sulla
quale sono riportati i nomi di tutti i candidati e il numero delle
preferenze.

Perché votare?
Votare significa partecipare, portare
il proprio contributo, mostrare interesse.
Votare rende possibile distribuire tra
più persone gli impegni e i compiti.
Votare significa dare fiducia.
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Gli eletti possono contare sulla collaborazione e il sostegno dei parrocchiani.

Lettera di don Lino

Carissimi amici del Piani,
mi è stato chiesto di scrivere, per Pianissimo, l’esperienza di
lavoro che svolgo coi bambini e adolescenti nella mia parrocchia alla periferia di Fortaleza, in Brasile.
Non è facile farlo in poche righe, ma ci provo.
Abbiamo una pastorale apposita, si chiama Pastorale del Minore. Nella mia parrocchia ci sono più di 70 bambini che vi
partecipano.
Abbiamo due squadre di calcio (in Brasile non può mancare),
un gruppo di capacita (un tipo di lotta africana in forma di
danza), un gruppo di danza popolare e folcloristica. Ci sono
poi laboratori di artigianato, di pittura, punto croce e ricamo.
Non mancano, chiaramente, momenti di riflessione e formazione.
Da marzo di quest’anno abbiamo “ingaggiato” i ragazzi della
Pastorale del Minore in un grande movimento della pace.
Il 23 ottobre prossimo in Brasile ci sarà un referendum importantissimo per chiedere la fine del commercio delle armi.
Anche i bambini e gli adolescenti, pur non votando, partecipano attivamente a questa campagna. Abbiamo organizzato
gruppi che fanno dei “murales”, altri che compongono musiche, e, infine, per chi ha estro poetico, poesie e saggi, tutto sul
tema della pace.
Qual è la finalità del nostro lavoro con questa Pastorale del
Minore? Bisogna ricordare che sono tutti bambini poveri. Le
loro famiglie, quando guadagnano bene, arrivano a 100 o 150
euro al mese. Questa povertà è la causa principale che spinge
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questi
bambini ad “arrangiarsi”, ad andare per le strade e nelle piazze e diventare vittime della droga, della prostituzione e

della violenza. La Pastorale del Minore è un mezzo che offre
loro la possibilità di evitare pericoli.
Dimenticavo di dire che abbiamo anche organizzato corsi di
formazione professionale e scuola serale per chi non ha potuto
frequentare le scuole regolari.
Tutto questo è un lavoro da formica, ma qualche frutto bello lo
vediamo ogni giorno.
Approfitto di questa occasione per ringraziare tutti voi, amici
dei Piani, per l’aiuto che ci avete sempre dato. Vi assicuro che
questo aiuto è sempre stato usato per il lavoro con questi bambini e adolescenti, che sono un po’ la mia passione.
Per tutti voi chiedo che il Signore, per l’intercessione di don
Giuseppe, vi benedica e vi mantenga in salute.
Un forte abbraccio a tutti.

Don Lino Allegri celebrerà la S. Messa nella nostra
parrocchia sabato 8 ottobre alle ore 18.00.

Lectio per i giovani
Dal 3 ottobre 2005, e per tutti i lunedì di ogni mese, riprenderà la Lectio per i giovani guidata da Don Mario Gretter, il
nuovo assistente di Azione Cattolica Giovani.
Il tema sarà “Sulle orme del Risorto”.
Per il mese di ottobre la Lectio si svolgerà nella parrocchia di
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Tre Santi alle ore 20.30.

COSA OFFRE IL CENTRO PARROCCHIALE?
La Parrocchia dei Piani non è solo Chiesa, SS Messe e Liturgie
varie, ma è anche Centro Pastorale dove vengono offerte a tutti
delle opportunità per socializzare,crescere, svagarsi o, volendo,
anche impegnarsi. Dopo i lavori di ristrutturazione il Centro si
presenta funzionale e dignitoso. Al suo interno operano diverse
entità:
CENTRO GIOVANILE STELLA POLARE
Ospita alcuni gruppi di ragazzi e adolescenti: il più frequentato è
quello della sala giochi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.00
alle 18.30. Qui i bambini e i ragazzi possono giocare, stare insieme e tramite i laboratori c’è la possibilità curare la manualità.
Vengono organizzate delle feste per la mamma, di s. Martino, di
Halloween, di san Nicolò, per i nonni, e c’è anche la possibilità di
festeggiare i compleanni. A Natale e Pasqua viene organizzato un
mercatino della solidarietà ,il cui ricavato va ai bambini di strada
brasiliani. Lo scorso anno c’è stato un corso di chitarra, esperienza questa che si potrebbe ripetere se ci fosse un numero sufficiente di richieste, nella cucina del centro c’è la possibilità di fare un piccolo corso culinario. Il Centro è a disposizione con la sua
struttura alle proposte fatte dai giovani.
GRUPPO ANZIANI ACLI—PIANI
Il Gruppo ha una propria sala provvista di cucina e tavoli dove il
martedì e il venerdì dalle 14.30 alle 19.00 vi è la possibilità di
trascorrere un bel pomeriggio giocando a carte o chiacchierando
e bevendo anche un buon te. Oltre alla ginnastica, il Gruppo organizza gite, soggiorni termali e pranzi con ricche tombole.
CIRCOLO CULTURALE “BIBLIOTECA PIANI”
Il fiore all’occhiello del Centro è senza dubbio la biblioteca. Tantissimi libri per tutti i gusti (mensilmente integrati), i quotidiani
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ALTO ADIGE e REPUBBLICA, alcune riviste, videocassette,
DVD, CD di musica classica e moderna. Nella sala della biblioteca

si è organizzata lo scorso anno una mostra di presepi
e l’ intenzione è quella di proporre ancora altre mostre d’arte tra i libri.
Il Circolo Culturale, riprendendo una vecchia tradizione, ha cominciato, grazie alla collaborazione con
l’UPAD, una serie di conferenze che hanno riscontrato un interesse sempre crescente e che riprenderanno anche
quest’anno. Trovando un numero adeguato di persone si organizzeranno corsi di lingue. Come lo scorso anno riprenderà un corso
di disegno per principianti.
CORALE S.GIUSEPPE
La Corale è composta da una ventina di persone unite dalla passione per il canto, ma che soprattutto amano trovarsi per trascorrere dei momenti piacevoli insieme.
Le prove hanno luogo il lunedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.30
nella sala sopra la biblioteca. C’è un programma redatto dal direttivo per le esibizioni, tra le quali spicca la rassegna, che ha
luogo in dicembre nella nostra chiesa e che
porta nel nostro rione dei cori della nostra
regione.
La gita di primavera (lo scorso anno a Trieste) è senza dubbio il momento più gratificante per il sodalizio, dove, per alcuni giorni, si sta insieme e ci si esibisce in posti
lontani.
SALE DELLA PARROCCHIA
C’è la possibilità di usufruire della cucina e relativa sala, oppure
di una semplice sala per feste o riunioni condominiali rivolgendosi al sig. GOLDIN GIAMPAOLO.
GRUPPO PRESEPISTI
Alcune persone sotto la guida di Giancarlo RIZZI si trovano in
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autunno per costruire dei presepi e per questo hanno a disposi-

zione una sala attigua alla chiesa.
Come vedete le possibilità sono molte e se ci fossero delle nuove proposte sarebbero certamente le benvenute. Basta solamente farsi avanti, adesso non avete più la scusa di dire che non lo sapevate …..
Consiglio Parocchiale

Penultima riunione del CCP prima delle elezioni. Dopo una breve riflessione introdotta dal parroco sulla 1^ Lettera ai Corinti:
Il corpo e le sue parti, dove si evince che nella Chiesa tutti sono
responsabili e chiamati a dare il proprio apporto, si è introdotto
il primo punto all’ordine del giorno: le elezioni e la formazione
della lista dei candidati. Sono circolati dei nomi e ci si è impegnato a contattarli per verificarne la disponibilità.
Ricordiamo che ognuno può segnalare al parroco nominativi di
persone disponibili: L’essere eletto nel CCP non comporta un
impegno gravoso, si tratta di alcuni incontri nel corso dell’anno
e il rendersi disponibili per i momenti più significativi della liturgia.
Altro punto la difficoltà a reperire catechisti/e per i ragazzi al di
fuori della prima comunione e della cresima. E’ stato appurato
che trovare volontari per questo o altri servizi diventa sempre
più problematico ed i soliti noti non possono ovviare a tutto. Le
porte sono comunque sempre aperte e se c’è la volontà un poco
di tempo libero si trova sempre, nonostante siamo tutti così super-impegnati.
Dopo una breve relazione dei componenti dei gruppi all’interno
della parrocchia, ci si è dato l’appuntamento prima alla gita dal
9 ottobre e poi a venerdì 21 ottobre per la definizione delle ele10 PIANISSIMO
zioni.
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Calcio Rionale

G.S. ASSIFIN: chiamata di leva!!!
LEVA "PULCINI" - bambini e bambine nati nel 1995-1996
allenamento martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00
LEVA "PICCOLI AMICI" - bambini e bambine nati nel 19971998-1999
allenamento lunedì e mercoledì dalle 16:30 alle 18:00
siamo nel campetto dietro la parrocchia san Giuseppe !!!

categoria “Piccoli Amici”
calendario partite autunno 2005
mercoledì 28/09/2005 ore 17:30 ai Piani
ASSIFIN - BOLZANO 1996
mercoledì 05/10/2005 ore 17:30 a Sinigo
MERANO - ASSIFIN
mercoledì 12/10/2005 ore 17:30 a Pineta
PINETA - ASSIFIN
mercoledì 19/10/2005 ore 17:30 ai Piani
ASSIFIN - BOZNER B
mercoledì 26/10/2005 ore 17:30 a Salorno
SALORNO - ASSIFIN
CORSO DI GINNASTICA PER GLI ANZIANI
Ricordiamo che il corso si svolge il MARTEDI e il VENERDI e
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non di giovedì, come erroneamente
di Pianissimo.

Stella Polare

NUOVI CORSI
Dopo una piccola pausa estiva, con settembre è ripresa l’attività del Centro. Ci siamo
ritrovati tutti molto volentieri ed insieme
abbiamo cercato di fare un piccolo programma per i mesi futuri.
Oltre alle feste tradizionali come S. Martino o S. Nicolò,
che non possono mancare, quest’anno, grazie ad un generoso
contributo concessoci dalla CASSA DI RISPARMIO di Bolzano, possiamo organizzare dei corsi di pittura su seta stoffa - vetro, di decupage, costruzione di burattini, quadri
dipinti ed animati con mollette.
Quanto prima distribuiremo il volantino con le varie proposte. Sarà necessaria una prenotazione per poter formare dei
piccoli gruppi ed organizzare, in modo che a rotazione, coloro
che lo desiderano possano partecipare a tutti i laboratori.
I corsi avranno inizio nel mese di ottobre.
In questo periodo è a Bolzano don Lino Allegri, che noi conosciamo, ci verrà a trovare sabato 8 ottobre alle ore 18.00,
celebrerà la Messa e, durante l’omelia, ci racconterà le novità di Fortaleza (Brasile).
A questo proposito chiediamo già da ora a mamme, nonne, zie
di aiutarci ad organizzare un Mercatino di Natale, offrendo
qualche lavoretto da integrare a quelli fatti dai ragazzi. Il
denaro raccolto andrà al progetto Bambini di Strada di don
Lino. Concludo ringraziando chi ci aiuterà ed in modo particolare la CASSA DI RISPARMIO per il concreto contributo.
12 PIANISSIMO
Mariarosa

Corale S. Giuseppe

NUOVO STEMMA PER LA CORALE
Ogni coro che si rispetti ha un proprio stemma e così anche noi, per
non essere da meno, ne abbiamo uno. E’ stato ideato da Claudio e dopo
le modifiche del direttivo è arrivato
al suo stato definitivo. In primo piano c’è la nostra chiesa, riconoscibile
per la particolarità del campanile e
della facciata. Sullo sfondo la montagna che noi vediamo dai Piani: il Catinaccio. La corale infatti esegue sia
canti religiosi che canti della montagna e questo connubio è un po’ la nostra caratteristica.
Coro Giovanile

BAMBINI E RAGAZZI,VENITE
A CANTARE INSIEME A NOI!!!
A PARTIRE DA SABATO 1 OTTOBRE CI
TROVEREMO IN CAPPELLA ALLE
ORE 16.20 CON I BAMBINI DI PIU’
DI 8 ANNI GUIDATI DAL MAESTRO
ROBERTO CAVOSI (incontri quindicinali) E
OGNI SABATO ALLE 17.15 PER LE PROVE
CON TUTTI I BAMBINI, POI ANIMEREMO
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Scuola Materna

RICOMINCIA L’AVVENTURA
Eccoci qua, dopo una lunga estate
calda … non direi proprio, si riparte
con un nuovo anno scolastico.
Alla ripresa ci siamo trovati con qualche difficoltà organizzativa, in quanto
la scuola, durante la pausa estiva è
stata oggetto di ristrutturazione (e
non è ancora finita).
I bambini ritornano, sia i “vecchi” che
i “nuovi”, come pure i genitori, personale nuovo, tutto da organizzare e impostare.
Nella scuola avvertiamo un senso di vuoto, ci mancano quei
bambini e quei genitori che a giugno abbiamo salutato per il
passaggio alla scuola primaria.
La cosa che ci preoccupa di più è l’inserimento dei “piccoli” e
le domande che ci poniamo sono: “Come saranno?” “Avranno difficoltà di inserimento?”
Ma chi sono questi nuovi bambini?
Chi si lancia deciso sui giochi e sui giocattoli, che invece non
ne vuole proprio sapere di lasciare la mamma, e ancora, chi
invece ha un po’ di tristezza e rimane fermo in un angolo.
Il nostro lavoro educativo consiste nel creare, all’interno della scuola, un ambiente sereno e stimolante, dove il bambino
si sente protagonista del fare e dell’essere, aperto alle sollecitazioni culturali, sociali e relazionali.
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Daniela

Biblioteca Piani

ULTIME NOVITA’
COMENCINI, Cristina
La bestia nel cuore / Cristina Comencini ; Milano : Feltrinelli,
2005 – 214 p.
CAMILLERIN, Andrea
La luna di carta / Andrea Camilleri ; Palermo : Sellerio,
2005—267 p.
SPARKS, Nicholas
Il posto che cercavo / Nicholas Sparks;
traduzione di Alessandra Petrelli. — VIII, 368, (1) p.
CONNELLY, Michael
Utente sconosciuto / Michael Connely ; traduzione di Gianna Lonza —
Casale Monferrato (Al) : Piemme, 2005—367 p.
Associazione Culturale “Biblioteca Piani”

Riprendono le conferenze in collaborazione con l’UPAD ecco il calendario:
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE ore 20.00
“La scoperta dell’America: la conquista del nuovo mondo”
Relatore Beppe Mora
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE ore 20.00
“Dal Piave al Little Big Horn: la straordinaria avventura
del conte bellunese Carlo Camillo Di Rudio”
Relatore Paolo Barchetti
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE ore 20.00
“I Samurai. Storia, mito e leggenda nell’Imperso del Sol
Levante”
Relatore Beppe Mora
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE ore 20.00
15 le nebbie di Avalon”
“Artù e Camelot:storiaPIANISSIMO
e leggenda tra
Relatore Paolo Barchetti

ORARIO 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 18.00
Si cercano VOLONTARI per tenere aperta la Biblioteca nei pomeriggi
di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.30.
Chi è disponibile a questo servizio può rivolgersi in biblioteca.

LE CIVETTE
CHE FAI,
PARTI?

di BiCi

CAMBIO
PROVINCIA!

PRIMA HANNO COMINCIATO
AD ELIMINARE CAMOSCI E
STAMBECCHI, HANNO TENTATO CON GLI AIRONI, ORA LE
MARMOTTE …. E SE PROSEGUONO CON LE CIVETTE?

Ass. Cult. Biblioteca PIANI, via Dolomiti n° 9, 39100 Bolzano 0471-979457
www.bibliotecapiani.it
Redazione Pianissimo e-mail: pianissimo@bibliotecapiani.it Responsabile: Claudio Bez
Questo giornalino è pubblicato con il contributo
della Provincia Autonoma di Bolzano
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