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Sera di Ottobre (Giovanni Pascoli)
Lungo la strada vedi su la siepe
ridere a mazzi le vermiglie bacche:
nei campi arati tornano al presepe
tarde le vacche.
Vien per la strada un povero che il lento
passo tra le foglie stridule trascina:
nei campi intona una fanciulla al vento:
Fiore di spina.
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Lettera dal Parroco
Carissimi parrocchiani,
conservo nel cuore il ricordo gioioso
di alcuni avvenimenti della prima parte di questo 2007.
Il 18 marzo abbiamo festeggiato, con solennità e riconoscenza, cinquantesimo anno dalla posa della prima pietra della
nostra chiesa con la s. Messa concelebrata da più sacerdoti e presieduta dal vicario
generale don Giuseppe Rizzi, il canto delle due corali, la solenne benedizione dell'organo nuovo. Dopo
la messa l'apertura della mostra fotografica allestita con molta cura e che ha richiamato tanti bei
ricordi in coloro che erano bambini e ragazzi nei
vari periodi di vita della comunità parrocchiale.
E a conclusione della festa un meraviglioso concerto
d'organo.
Sabato 14 aprile ho celebrato con la comunità parrocchiale la s. Messa di ringraziamento per i miei 50 anni di sacerdozio con il
cuore colmo di riconoscenza a Dio e a tante
persone che mi sono state vicine con l'affetto
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e con la preghiera.
In maggio c'ê stato l'incontro dei
piccoli con Gesù nella s. Messa di prima
comunione e, due settimane dopo, la cresima di un del gruppetto di ragazzi e ragazze con
buona intenzione di proseguire nella loro vita di fede. Devo anche dire che nello scorso anno sociale il
numero delle catechiste e salito a sei cosi da trasformare
la catechesi da una preparazione immediata ai sacramenti in un cammino nella fede.
Secondo le disposizioni diocesane, con il 31 del
mese di agosto scadeva il mio mandato di parroco, ma,
per la continua diminuzione del numero dei sacerdoti,
mi e stato chiesto di continuare almeno per un anno.
Lo faccio confidando nell'aiuto del Signore, nella preziosa collaborazione di don Giovanni, del Consiglio
Pastorale, delle aggregazioni parrocchiali e dei fedeli.
Grato al Signore, anche per il dono di questa
comunità parrocchiale, invoco la Sua benedizione su tutti e su ciascuno.
Con affetto
Don Carlo
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Riflessione

LA DOMENICA
"Sine dominico non possumus!"
Senza il Signore e il giorno che a Lui appartiene non si realizza una vita riuscita. La Domenica, nelle nostre società occidentali,
si e mutata in un fine-settimana, in tempo
libero... Ma se il tempo libero non ha un
centro interiore, da cui proviene un orientamento per l'insieme, esso finisce per essere tempo vuoto, che non ci rinforza e ricrea.
II tempo libero necessita di un centro:
l’incontro con Colui che è la nostra origine e
la nostra méta.
(Benedetto XVI)

ORARIO S. MESSE
FERIALE e PREFESTIVA
ore 18.00
DOMENICA
ore 9.00
ore 10.00 (lingua tedesca)
ore 11.00
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Le Domeniche del Mese

30 settembre: 26^ domenica del tempo ord.
Lc 16, 19 - 31
“Beati i poveri di spirito”.
7 ottobre: 27^ domenica del tempo ordinario
Beata Vergine Maria del Rosario Lc 17, 5 - 10
… “Fa che ascoltiamo, o Signore, la Tua voce”
14ottobre: 28^ domenica del tempo ord.
Lc 17, 11 - 19
La salvezza del Signore è per tutti i popoli”.
21 ottobre: 29^ domenica del tempo ordinario
Giornata Missionaria Mondiale
Lc 18, 1 - 8
“Il nostro aiuto viene dal Signore”.
28 ottobre: 30^ domenica del tempo ord.
Lc 18, 9 - 14
Giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero”.

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 ALLE ORE 17.30
PRIMA DELLA S. MESSA SERALE
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Sport

INVICTA PIANI RENCIO
Nel corso del mese di maggio 2007 è stata costituita nel quartiere
l’ Associazione sportiva “Invicta Piani Rencio”. L’ Associazione nasce dall’ idea di un gruppo di persone che intende essere presente
per recepire le richieste o i suggerimenti provenienti dai residenti
del quartiere. Essa infatti, pur nascendo come associazione sportiva, ha posto nel proprio statuto anche il perseguimento e, se possibile, il raggiungimento di scopi sociali, ricreativi, educativi, ludici, culturali e via dicendo.
La prima opera concretamente svolta, come forse qualcuno avrà
potuto vedere di persona o in televisione, è stato il rifacimento del
campo di calcio dietro la Chiesa di S. Giuseppe. Si è ritenuto di
partire dal campetto perché riteniamo che i nostri ragazzi debbano poter restare nel quartiere e non andare a cercare divertimento
lontano da casa. Inoltre non ci sembrava giusto che i bambini ed i
ragazzini del quartiere che, iscritti alla
ORA MI TUFFO
Polisportiva Piani, disputano i vari
PIU’
campionati dovessero giocare su un
VOLENTIERI
campo di patate ed essere derisi dai propri avversari per le condizioni del terreno di
gioco. Così ci siamo armati di buona volontà ed
abbiamo dissodato il terreno, lo
abbiamo pazientemente livellato e poi abbiamo steso quasi
1.100 zolle di erba vera.
L’operazione, oltre alla fatica e
al sudore che abbiamo speso
per alcuni week-end in prima
persona, è costata solo per i ma-

7

teriali di consumo, gli attrezzi e l’erba oltre 5.000 Euro che abbiamo coperto in parte auto-tassandoci e per la maggior parte con il
generoso aiuto di due sponsor che hanno saputo accogliere le nostre richieste manifestando un interesse ed un attaccamento al nostro quartiere davvero inaspettata. Ci sia permesso quindi di ringraziare la Banca Popolare dell’ Alto Adige (in particolare i Signori
Paller e Thalmann che sono stati estremamente comprensivi) e la
Ditta Agrimport Spa (grazie ai Signori Patrizia e Francesco Signori
che hanno offerto per puro altruismo) che opera da anni nel nostro
quartiere. Il tutto quindi senza chiedere nulla agli Enti pubblici e
quindi senza gravare in alcun modo sulle tasche dei contribuenti.
Ora il campetto, che proprio
sulla rivista “Pianissimo” era
stato giustamente criticato
per essere rimasto per decenni in condizioni pietose, può
fare invidia ai migliori campi di calcio ed è in pratica l’unico campo
di erba naturale in città. Ci corre quindi l’obbligo di ringraziare anche la Parrocchia nella persona del nostro caro Don Carlo per averci dato l’autorizzazione e per la pazienza portata durante i lavori.
In attesa che si manifestino, o ci vengano segnalate, altre esigenze o
proposte alle quali si possa partecipare con i mezzi di cui disponiamo, ci sia consentito indicare i soci fondatori della nostra associazione: Talpo Geom. Walter (presidente), Luchi Avv. Stefano (vicepresidente), Michaeler Dott. Peter (segretario), Costantino Sig. Cosimo (direttore sportivo), Lorenzi
Associazione Sportiva
Sig. Silvano (consigliere), Careddu
INVICTA PIANI RENCIO
Sig. Nicolò (consigliere), Dal Maso
Sportverein
Via Piani d’ Isarco 6
Dott. Michele (consigliere).
39100 Bolzano
Tel. e fax 0471-324604
P.Iva 02548850219

Stefano Luchi
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Polisportiva Piani

NUOVO “LOOK” PER
IL CAMPETTO DELLA PARROCCHIA
Sabato 15 settembre,
in occasione della partita tra la squadra dei
Piani e quella dell’Alto
Adige

(categoria

“Pulcini”), il sindaco
Luigi Spagnoli ha inaugurato il campetto
di calcio della Parrocchia, rimesso a nuovo durante i mesi estivi da un gruppo di volontari della società “Invicta PianiRencio”, diretta dal Presidente Walter Talpo e dai fratelli
Lorenzi, che hanno provveduto all’intero rifacimento del
manto erboso.
La partita ha visto inoltre la presenza di don Carlo Nicoletti
per la benedizione, del Presidente della Polisportiva Piani
Mauro Bertoldi, dei direttivi della Polisportiva Piani e
dell’Invicta e di numerosi giovani calciatori che hanno fatto il
tifo per i loro amici.
Al termine, i genitori dei giocatori hanno offerto un piccolo
rinfresco.
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La Polisportiva Piani parteciperà ai campionati di quest’anno
con tre squadre:
Primi Calci (2001/2000/1999)
Pulcini (1998/1997)
Esordienti (1996/1995).
Gli allenamenti sono ripresi agli inizi di settembre con i seguenti orari:
Lun - Mer - Ven 16.30-18.00 ---- atleti 2001-1999
Mar - Gio
Eventuali

16.30-18.00 ---- atleti 1998 – 1995

interessati

possono

ancora

rivolgersi

La squadra dei pulcini con gli allenatori e le autorità

per
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Stella Polare

INIZIO ALLA GRANDE!
Dopo una piccola vacanza il 1° settembre è ripresa l’attività autunnale. Anche quest’anno abbiamo iniziato alla grande.
Per conoscere il nostro Centro e le
nostre esigenze ci ha fatto visita la
dott. Katia Tenti, nuova direttrice
dell’ufficio Servizio Giovani della
Provincia, a cui abbiamo augurato di
cuore buon lavoro.
Per l’occasione è stato preparato,
con il contributo delle mamme, un
rinfresco molto apprezzato.
Siamo stati presenti anche al “Premmy Festival”, che si è tenuto domenica 23 settembre al Centro Premstaller, ci siamo
potuti così presentare, non solo agli abitanti del quartiere,
ma anche alla città. E’ stata una giornata pesante, ma anche
piacevole e ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato.
I nostri prossimi appuntamenti sono:
•
Il 5 ottobre la “Festa dei Nonni” - i giovani del Centro
potranno festeggiare i loro nonni e invitarli ad un piccolo rinfresco.
•
Il 31 ottobre “Festa della Zucca” - durante tutto il mese prepareremo oggetti ed addobbi per l’occasione. Vista la grande partecipazione degli anni scorsi preghiamo
i genitori di portare la zucca da far scavare ai loro
bambini, per evitare che qualcuno rimanga senza e
quindi deluso.
Altri appuntamenti saranno pubblicati in seguito.
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Vorrei ricordare anche l’ottimo risultato
dell’”E ...state al Centro”,
aperta
quest’anno anche ai
bambini dell’asilo. La
frequenza è stata elevata, sono stati preparati diversi laboratori, non sono mancati i giochi e soprattutto l’inventiva dei
bambini: hanno allestito angolo del trucco, la banca, il commissariato di polizia, spettacoli di burattini e teatro.
Complimenti a Federica, giovane animatrice, che è riuscita ad
interessare, intrattenere e soprattutto farsi “adorare” da
tutti i bambini presenti.
Un grazie a Kay, Jan, Francesca, Giovanni, Martina e Diego,
ragazzi/e delle medie, che per un periodo ci hanno aiutato nel
gestire i più piccoli e a nonno Giancarlo, sempre presente e disponibile.
Come al solito il Centro è aperto dalle 15.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì.
Vi aspettiamo!
Mariarosa.
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Stella Polare

Lettera di una mamma
Vorrei a nome di tutte le mamme ringraziare 1'Associazione
"STELLA POLARE" per averci dato l'occasione di usufruire
del centro nel mese di Luglio-Agosto, un'iniziativa molto importante per noi mamme che lavoriamo e molto bella per i
nostri bambini che hanno avuto l'occasione di rimanere nel
rione con i bambini che conoscono.
Un grazie particolare alle collaboratrici Maria Rosa, Manuela che con la loro bravura e simpatia fanno trascorrere
delle ore piacevoli ai nostri bambini.
Speriamo che questa esperienza si possa ripetere nei prossimi
anni perché ce ne veramente bisogno e magari avendo la
possibilità di avere il centro aperto tutta l' estate e con qualche ora in più!!!
Un grazie di cuore.
Katia M.
Gruppo Anziani

ATLETE E ATLETI DELLA TERZA ETA’
Si sono chiuse le iscrizioni al corso di ginnastica la settimana scorsa.
Il 1° ottobre prende il via l’attività nei giorni di LUNEDI’
e GIOVEDI’ dalle 15.30 alle 16.30 nella palestra della
scuola Chini.
Naturalmente, dopo lo sforzo, ci sarà il giusto premio ed
infatti nella sala in parrocchia verrà preparato il te e ci
sarà la possibilità di trascorrere il fine pomeriggio conversando e giocando a carte.
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Corale S. Giuseppe

Ricomincia il canto
Anche la corale ha ricominciato la
propria attività.
Il 10 settembre sono cominciate le
prove, ma già una settimana prima
il direttivo si era incontrato per
preparare il programma dell’anno.
Sabato 22 c’è stata la prima esibizione in occasione della messa in
ricordo di Rina e anche di Emilio,
due persone che sono rimaste nel
cuore di noi coristi, ma credo in tutti coloro che li hanno conosciuti.
Il prossimo appuntamento sarà nella chiesa dei Francescani per il matrimonio del figlio di una nostra soprano e una settimana dopo ci esibiremo
sia nella nostra parrocchia, che nella chiesa di S. Domenico,
Domenica 28 ci sarà la tradizionale castagnata, mentre il 2 dicembre
l’ottava edizione del Concerto di Natale. Durante il periodo natalizio saremo nella casa di riposo di via della Roggia, appuntamento questo divenuto tradizionale.
Canteremo naturalmente con cadenza mensile nella nostra chiesa e alle
più importanti funzioni (Natale, Quaresima e Pasqua).
In aprile o maggio organizzeremo (speriamo) la gita che chiude l’anno
sociale, ma che per noi è un momento di vero svago e divertimento.
Insomma noi siamo pronti e la voglia non manca. Cerchiamo sempre voci
contralte e tenori, se qualcuno vuol venire ci troviamo per le prove il lunedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.30.
bc
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Biblioteca Piani
e-mail: info@bibliotecapiani.it
www.bibliotecapiani.it

PREMMY FESTIVAL
La Biblioteca Piani ha partecipato con un proprio stand al
“Premmy Festival”, domenica 23 settembre.
Una splendida giornata ha fatto da contorno ad una manifestazione per far conoscere al quartiere le varie associazioni
che operano al suo interno. In una parte del cortile del Centro Premstaller abbiamo ricostruito un angolo lettura offrendo ai partecipanti la possibilità di leggere i quotidiani e sfogliare libri comodamente seduti su un divano. Anche Pianissimo era in visione con i suoi ultimi numeri.
Alla festa, c’era un mercatino etnico, la nostra Stella Polare
e la cucina predisposta dal gruppo ANA Piani.
Durante la giornata , si sono esibiti musicisti giovani e meno
giovani con musiche per tutti i gusti. Il gruppo di danza brasiliana “Capoera” ,
la scuola di danza
ABC, con i suoi
giovani allievi e
un torneo di pallavolo hanno movimentato il pomeriggio dei molti visitatori.
Ottima l’iniziativa
e un plauso agli
organizzatori.
bc
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Biblioteca Piani - Recensiuoni

IL QUADRO CHE UCCIDE

di IAIN PEARS

Nonostante tutta la perizia ci metta l'autore, non ché il titolo promettente, è un giallo che si svolge in modo pacioso tra la Francia e
l'Italia.Vorrebbe far sussultare sulla sedia ma sono rimasta senza
divorante curiosità di sapere come andrà a finire. Si può leggere
anche la sera senza compromettere minimamente il sonno. Una
stessa storia può essere raccontata in modo avvincente o noioso,
l'autore forse deve ancora trovare il modo giusto di acchiappare il
lettore.
Una bella ed affascinante collaboratrice del nucleo investigativo
per la tutela del patrimonio artistico, fidanzata con un improbabile
mercante ed esperto d'arte inglese, scopre un antico e d efferato
intrigo che ha causato la morte di ben tre persone. Una volta compreso che i protagonisti del romanzo sono due, si legge piacevolmente e in tranquillità.
M.M.B

orari della biblioteca
dal 1° ottobre
Lunedì mattina chiuso
pomeriggio 15.30 - 18.30
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
8.30 - 12.30
15.30 - 18.30
Sabato chiuso
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LA CORALE SAN GIUSEPPE
ORGANIZZA PER

DOMENICA 28 OTTOBRE
CON INIZIO ALLE ORE 15.00 PRESSO IL CENTRO GIOVANI
LA

“FESTA D’ AUTUNNO”

CASTAGNE, SPECK, DOLCI, GIOCHI. TOMBOLA,
MUSICA ED ALLEGRIA

Vi aspettiamo
IL CAMPETTO E’ STATO LIVELLATO E RICOPERTO
DI ERBA VERA, ORA ANCHE L’”ALTO ADIGE”
CI PUO’ VENIRE A GIOCARE ….
E I TIFOSI DOVE LI METTIAMO?
TUTTI IN CANONICA CON DON
CARLO E DON GIOVANNI !!!
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