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IL SALUTO DEL PARROCO
Con settembre abbiam o dato inizio ad un nuov o anno sociale:
scuola, associazioni, vita parrocchiale, ecc. ….
Dello scorso anno sociale ciascuno conserva i suoi ricordi ed ha
nel cuore la gioia per avvenimenti particolarm ente cari o la ferita di quelli tristi.
Ma in ogni istante, anche se non l’abbiam o avvertito, siam o stati
accom pagnati dall’am ore di Dio; ci accom pagna anche oggi … e
lo farà anche domani.
Lo v ogliam o ringraziare. Il grazie sincero riempie sempre il
cuore di gioia e speranza.

Signore, GRAZI E per il tuo amore,
GRAZI E per la mano che continuamente ci tendi;
GRAZI E, perché ci ami nonostante le nostre miserie
e la nostra ingratitudine;
GRAZI E perché continui ad amarci
anche quando rifiutiamo il tuo amore.
GRAZI E per tutti i tuoi doni,
gli affetti, la musica, le cose belle.
GRAZI E per il dono di tuo figlio, Gesù,
che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia;
GRAZI E perché egli ha voluto restare con noi
nel sacramento dell’Eucaristia.
GRAZI E per la vita eterna, che hai seminato in noi;
GRAZI E per tutti i tuoi doni, Signore
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Le Domeniche del Mese

1 Ott obre: 26^ domenica del tempo ord.
Mc 9, 38 - 48
“Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, sarebbe meglio per lui che gli passassero al collo una mola da asino e lo buttassero in mare”.
8 ott obre: 27 ^ domenica del tempo ordinario
Beata Vergine Maria del Rosario Mc 10, 2 - 16
… “ Gesù diceva ai discepoli:” Chi ripudia la propria moglie e ne
sposa un’altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio” ...
15 ott obre: 28^ domenica del t empo ord. Mc 10, 17 - 30
Gesù, fissandolo, lo amò e gli disse :” Una cosa sola ti manca:
va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi”.
22 ott obre: 29^ domenica del tempo ordinario
Giornata Missionaria Mondiale
Mc 10, 35 - 45
Gesù disse a Giacomo e Giovanni:”I l calice che io bevo, anche
voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo, anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta’ a me
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato”.
29 ott obre: 30^ domenica del tempo ord.
Mc 10, 46 - 52
Gesù disse al cieco:”Che vuoi che io ti faccia? E il cieco a lui:
“Che io abbia la vista!” E Gesù gli disse: “ Va’ la tua fede ti ha
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salvato”. E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la
strada.

Vita Parrocchiale

INCONTRI DI CATECHESI
2006 - 2007
Per la generosa disponibilità e
l’impegno di cinque catechiste e
di alcune ma mme si avvia il
cammino di catechesi per le
classi:
2^ ele mentare: GIOVEDÌ alle ore 16.40 con iniz io il 26 ottobre;
3^ ele mentare: MERCOLEDÌ alle ore 16.40 con inizio 27 settembre
4^ ele mentare: (non definito)
2^ media MARTEDÌ dalle ore 17.45 con inizio 03 ottobre
3^ media MARTEDÌ alle ore 17.00 con inizio 03 ottobre.
Si spera di trovare qualcuno che accompagni i ragazzi de lla prima
media per il primo dei due anni previsti per la preparazione de lla
Cresima.
La comunità parrocchiale ringrazia viva mente le catechiste, i partecipanti alla catechesi ed i loro genitori.

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO
Il m ese di ottobre ci da’ l’opportunità di riscoprire l’antica tradizione del Santo Rosario.
Prendetevi mezzora di tem po per m editare insiem e con altri il Rosario. Vi m eraviglierete di
quanto vi farà bene.

SI RECITA IL ROSARIO ALLE ORE 17.30
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PRIMA DELLA S. MESSA SERALE

In Ricordo di ...

GIUSEPPINA CHIARI
Se ne è andata in agosto dopo un periodo di malattia sopportato con dignità ed in silenzio a 92 anni. Ai suoi funerali la chiesa era stracolma di
amici e conoscenti. Tutti a salutarla per l’ultima volta ma soprattutto a
ringraziarla per tutto il bene che aveva fatto.
La sua è stata una vita trascorsa al servizio del prossimo con molta umiltà
ma sempre con la serenità che le derivava dalla preghiera.
Fin da giovane era stata l’animatrice ed il punto di riferimento per la comunità di lingua italiana di Rencio assieme a poche altre persone, tra cui
la sorella. E’ stata tra le prime partecipanti del coro di Rencio che poi si
è trasferito ai Piani ed in questa Parrocchia ha seguito per molto tempo le
ragazze e le giovani che frequentavano l’oratorio.
Una vita vissuta con semplicità e decorosamente, con al centro sempre la
preghiera ed in particolare la devozione alla M adonna. Non mancava mai
ad una celebrazione, e nei giorni feriali si recava in Duomo tutte le mattine. Da lei è partita l’iniziativa della pratica delle 40 ore di preghiera in
riparazione dei peccati che venivano commessi durante il carnevale, che
organizzava sempre nella chiesa di Rencio.
Sempre gioviale, serena si fermava volentieri dopo M essa per parlare con
la gente. In prima linea nel dedicare le sue limitate risorse ai bisogni della
chiesa o dei poveri, acquistava e leggeva con grande interesse libri e riviste religiose.
Fino all’ultimo l’abbiamo vista in Chiesa e solo quando non ne poteva
più è rimasta a casa dove seduta su una sedia contemplava a lungo il quadro della M adonna appeso sulle pareti della cucina.
Alla sorella che ha condiviso con lei il non sempre facile periodo della
sua vita e che le è stata vicina fino all’ultimo, vanno le condoglianze più
affettuose unite al ricordo continuo. 5
G.C.

Consiglio Parrocchiale

PRIMA RIUNIONE
Mercoledì 27 settembre si è riunito dopo la pausa estiva il Consiglio Parrocchiale . Dopo un m omento di meditazione su un brano della lettera di S. Paolo ai Colossesi in cui li esortava a
com portarsi in maniera degna del Signore portando frutto in ogni opera
buona e crescendo nella conoscenza di
Dio, è cominciata la seduta. Era presente anche il presidente del Pfarrgemeninderat.
ATTIVITA’. In questi due anni il tema che seguirà la Diocesi sarà la famiglia, con tutte le sue problematiche e trasformazioni. Si
è così deciso di proporre alla comunità due incontri con relatori
qualificati per poter approfondire l’argomento.
CATECHESI. Quest’anno sono state trovate le catechiste per
2^, 3^ , 4 ^ elementare, 2^, 3^ m edia. Manca la prima media ed
è una mancanza im portante per una graduale preparazione alla
Cresima. Se ci fossero delle persone disponibili saranno le benvenute.
GRUPPO LITURGICO E LETTORI. Dovrà trovarsi prossimamente per sentire degli incontri delle rappresentati in Diocesi
e per stillare un calendario dei lettori.
PULIZIE DELLA CHIESA. Punto sempre dolente; se la troviam o sporca o sguarnita ci lamentiam o, ma trovare un po’ di
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tempo sem bra una “missione impossibile”. Le pulizie vengono

fatte alternativamente un m ese dal gruppo italiano e un mese da
quello tedesco. A noi toccherà a novembre. Normalmente si
sv olgono al giovedì dalle ore 8.30. Più si è, meno si lav ora: anche gli uom ini possono “partecipare” …
50° DELLA POSA DELLA PRIMA PIETRA DELLA
CHIESA. A marzo saranno 50 anni, si è così pensato di proporre una m ostra fotografica sulla falsariga di quella del 35° e pubblicare un’edizione speciale di Pianissim o. Alcune persone dovranno mettersi al lav oro selezionando le foto e ricercando testim one del tempo.
ORGANO. Siam o finalmente alla dirittura finale, in questo m ese dovrebbero com inciare i lavori di allestimento dello strumento. L’idea è quella di inaugurarlo in concomitanza con il cinquantennale.
LAVORI DEL CAMPANILE. Urgenti lav ori dovranno essere
fatti per impermeabilizzare il locale campane e m ettere ordine
nel campanile. Una ditta è già stata trovata e si com incerà presto.
IMPIANTO ALTOPARLANTI. La ditta deve venire per com pletare l’opera rimasta incompiuta per la costruzione della cantoria.
Com e si vede la Parrocchia è come un condom inio: le spese sono tante e per questo è necessario l’aiuto econom ico di tutta la
comunità.
Alla fine don Giovanni ha raccomandato a tutti il mese di ottobre per la recita del Rosario e con una preghiera si è concluso
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l’incontro.
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Assifin P i c c o l i A m i c i

PICCOLI, MA GRANDI NELL’ IMPEGNO
Si è conclusa con l’ultimo allenamento a metà giugno di questo anno la tormen ta ta stagione 2005-2006 della squadra
“piccoli amici” della Assifin che
a primavera non è stata iscritta al campionato perché i bambini rimasti erano solo quattro.
Comunque David, Aaron, Luca e
Patrick si sono dimostra ti encomiabili nell’impegno ed hanno
manifestato una

non comune

passione per il gioco del calcio, L’allenatore Enrico e i suoi “ ragazzi”
non mancando mai, salvo compleanni e influenze, ai tre allenamen ti settimanali: momen ti di
gioco, di apprendimento della tecnica e delle basi del gioco e
pure occasione di educazione. Bravi !!!!
Enrico
Nota: quest’esta te, dopo due anni di attività, si è sciolta la società dell’Assifin, che aveva raccolto il settore giovanile della
Polisportiva Piani, ed ha quindi lasciato lo storico presidente
dei Piani dott. Claudio Damini. Un ringraziamento di cuore a

8 mancato in questi ultimi 30
questa persona per l’impegno mai
anni !!

Assifin P u l c i n i

FESTA DEL CALCIO
Il giorno 14 giugno si è svolta la tradizionale festa del calcio a conclusione della stagione 2005/2006 che ha visto la squadra dei Piani
“Assifin”, categoria pulcini, qualificarsi al secondo posto. Come tu tti sanno la prodigiosa squadra è allenata da Costan tino Cosimo, meglio conosciuto come Mimmo.
Il ritrovo era nel campetto da calcio dietro la chiesa alle ore 18.00.
Erano invitati tu tti i piccoli calciatori, che vorrei ricordare per nome: Mario, Gabriel, Omar, Marco, Usman, Sami, Manuel, Matteo,
Marius, Hamed, Michal e Alessandro, e le rispettive famiglie.
Si è svolta una simpatica partita genitori contro piccoli calciatori ,
tra un tempo e l’altro, a bbiamo mangiato pizza, anguria e dolci.
E’ stata una bella festa che si è conclusa con l’assegnazione a ciascun giocatore di una coppa personalizzata e una foto ricordo.
Quello che vorrei sottolineare è la bella armonia che si è creata
durante questi anni tra i piccoli atleti e tra i genitori, che seguono la squadra con partecipazione quasi da “stadio” e, comunque sia
il risultato di una partita, sono tu tti conten ti e felici di ritrovarsi a
condividere questi mo menti insieme.
Tutto questo grazie al nostro mitico “Mimmo”, il quale ha saputo
insegnare ai bambini a giocare a calcio, ma soprattu tto a stare insieme, condividere e sostenersi, creare un gioco di squadra, che è
un insegnamento anche di vita.
Grazie a tutti coloro che si impegnano per mantenere viva la squadra e un arrivederci al prossimo campionato.
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Stella Polare

ECCOCI PRONTI!
Con l’inizio della scuola è ripreso anche l’attività della
“Sala Giochi” della Stella Polare. L’orario è rimasto invariato: dalle ore 15 alle 18.30
Come ani matrice è ritornata Mariarosa, che sarà felice di
presentarvi Manuela, che si alternerà con lei per giocare
e lavorare con voi.
In programma per i primi tre mesi abbiamo:
1.

la festa d’autunno o di Hallowen,

2.

la festa di san Martino,

3.

la festa di san Nicolò,

4.

il laboratorio dei presepi con l’aiuto
del bravissimo Giancarlo Rizzi,

5.

il Mercatino di Natale.

Altri laboratori saranno organizzati con l’anno nuovo.
Le date precise delle iniziative saranno comunicate con
appositi volantini.
Chi vuole venire ad aiutarci a preparare addobbi, lanterne
ed altre cose per queste feste è sempr e benvenuto.
Speriamo che siate in tanti. 10
Mr

Corale S . Giuseppe

DI NUOVO AL VIA …..
Lunedì 13 settem bre la Corale ha ripreso la sua attività dopo le
vacanze estive. Finalm ente il maestro Sandro Artesini sarà disponibile con continuità ed i risultati si sono visti subito. Dopo
aver inquadrato la truppa che vagava nell’anarchia, ha insegnato una nuova canzone: l’Ave Maria di Bepi de Marzi. L’occasione per cantarla è stata data dalla S. Messa per ricordare la nostra cara amica Rina Rizzi, vera artefice della rinascita del coro.
Abbiam o anche v oluto ricordare Emilio Holzinger, che per tanti anni è stato tra noi, con “Signore delle cime”.
Per festeggiare la ripresa delle attività dom enica 24 abbiam o
fatto una gita in Valsugana a trovare l’insegnante signora
Braus, che in questi anni è venuta a tenere dei corsi di vocalità.
Un pranzo, v eramente luculliano, al passo del Brocon è stato il
suggello di una bella giornata trascorsa in allegria tra canti e
risate. Un particolare grazie va al signor Giovanni Maraner
che ci ha accolti nella sua casa nel prossimità del passo.
I futuri impegni per la corale saranno
dom enica 22 ottobre la S. Messa in
san Dom enico, la castagnata del 5 novembre e la rassegna dei cori per il 10
dicembre.
Se qualcuno ha voglia e piacere di
cantare è benvenuto, se poi ha la voce
del contralto ancora di più. Le prove
del coro si tengono il lunedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.30.
11
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Club Anziani ACLI Piani

ISCRIZIONI
AL CORSO DI GINNASTICA
2 - 3 - 4 OTTOBRE
DALLE ORE 10.30
ALLE 11.30 IN SEDE
Il corso si terrà il lunedì e il mercoledì dalle
15.30 alle 16.30 nella palestra della scuola
Chini.
Inizio del corso lunedì 9 ottobre

Vita Parrocchiale

PER IL 50° DELLA POSA DELLA PRIMA
PIETRA DELLA CHIESA
cerchiamo :
FOTO DELL’EPOCA E
TESTIMONIANZE
Chi pensa di poterci aiutare può mettersi in
contatto con Claudio Bez, Carlo Gobetti o
dare il proprio nominativo al parroco.
Grazie fin d’ora12per la disponibilità!

Gruppo Missionario

Con ritardo(è arrivata a maggio), e ce ne scusiamo, pubblichiamo la lettera che don Lino Allegri ha inviato dal Brasile.

LETTERA DI DON LINO
Carissimi, Pace e Bene!

Scrivo per ringraziare gli a mici de i Piani per
l’aiuto, risultato dal Mercatino di Pasqua, che ho ricevuto. Oltre che al poco
tempo, c’è anche una dose
di pigrizia nello scrivere,
per questo chiedo scusa
del ritardo. Come se mpre
questo aiuto sarà diviso
tra la Pastorale del Minore
e, adesso, la Pastorale del
Povo da Rua (barboni e
raccoglitori di rifiuti), una
nuova pastorale di cui faccio parte.
Qui il lavoro prosegue tra
alti e bassi. C i sono molte
difficoltà e quello che noi riuscia mo a fare è proprio una goccia nel
mare. Eppure questa goccia ci vuole e fa la differenza. Grazie a Dio
non ci manca la speranza e, finora, anche la salute.
Auguro a tutti un mondo di bene e che la grazia de l Signore vi accompagni se mpre.
Un caro saluto e abbraccio fraterno.
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Biblioteca Piani

NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’
AMERICA ANNO ZERO
di Lilli Gruber
Rizzoli
pagine 301
OGNI GIORNO DELLA MIA VITA
di Nicholas Sparks
Frassinelli
pagine 335
LA SCOPERTA DELL’ALBA
Di Walter Veltroni
Rizzoli
pagine 335
DUE PARTITE
di Cristina Comencini
Feltrinelli
pagine 95
MARE DELLE VERITA’
di Andrea De Carlo
Bompiani
pagine 324
NOI LA FAREM VENDETTA
di Paolo Nori
Feltrinelli
pagine 191
….. e altri14
ancora

orari della biblioteca
Da Lunedì a Venerdì

Sabato

8.30 - 12.30
15.00 - 18.30
(mattina chiuso)
16.00 - 18.00

Cari utenti,
questi ultimi due anni sono stati piuttosto travagliati per la nostra biblioteca, problemi economici e di a ltra natura
hanno creato numerosi disservizi, di cui vi siete giusta mente lamentati. Arrivare con un pacco di libri da restituire e trovare la porta
chiusa non è certo piacevole e non depone a nostro favore.
Piano, piano stia mo cercando di tornare alla norma lità, ma non è
una cosa molto se mplice.
L’orario finalmente è stato definito:
il mattino c’è se mpre la bibliotecaria, che, tra l’altro, ha da svolgere
il lavoro di catalogazione, mentre nel pomeriggio ci sono i volontari.
Sia mo riusciti a sostituire i ragazzi che ci hanno aiutato nel passato
con degli adult i, che possono svolgere questo servizio con più continuità.
Naturalmente talvolta può succedere che il volontario non possa venire e se la bibliotecaria non riesce a trovare un sostituto, la biblioteca rimane chiusa.
Non arrabbiatevi troppo: se ci fossero più persone disponibili il proble ma non sussisterebbe: per cui se tra di voi lettori c’è qualcuno
disposto a fare la “riserva” si faccia avanti.
Ringraziandovi già ora per la vostra pazienza vi saluto e vi aspetto
numerosi ne lla nostra be lla sala. 15
Claudio

Parrocchia S. Giuseppe

ORARIO S.MESSE
FERIALE

ore 18.00

PREFESTIVA

ore 18.00

DOMENIC A

ore 9.00
ore 10.00 (lingua tedesca)
ore 11.00

DOPO CALCIOPOLI:INTERCETTOPOLI ….

UNA VOLTA IL NOSTRO ERA
IL “BEL PAESE”, ORA E’ IL “BEL
PAESE DEGLI SCANDALI”!

LE CIVETTE
di BiCi

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

