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In copertina: vedi pag. 13 
 

 
 
Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 giovedì e venerdì Pianezzo: mercoledì ore 9.00 
ore 17.00 lunedì, martedì, mercoledì Carena: venerdì ore 17.30 
   (per la Parrocchia di S. Antonio) 

Primo venerdì del mese  
ore 16.30 adorazione Eucaristica Eucaristia giorni festivi e domeniche 
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr. S. Antonio: alternativamente * 
    sabato ore 17.30 
    domenica ore 9.00 
Eucaristia sabato e vigilia giorni festivi Pianezzo: domenica ore 10.30 
ore 16.15 Eucaristia in casa Aranda  
ore 17.30 Eucaristia in chiesa parr. Eucaristia giorni feriali – periodo estivo 
   (da fine giugno a fine agosto) 
Eucaristia giorni festivi Carena: venerdì ore 19.30 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
ore 10.30 Eucaristia in chiesa parr. Eucaristia giorni festivi – periodo estivo 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata Pianezzo: sabato o vigilia ore 19.30 
   S. Antonio: domenica o festa ore 9.30 
Eucaristia giorni festivi – periodo estivo 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe Sacramento della Riconciliazione 
ore 11.00 Eucaristia in chiesa parr. Dopo l’Eucaristia feriale e prima 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata dell’Eucaristia festiva. 
ore 20.30 Eucaristia al Sacro Cuore 
 

Sacramento della Riconciliazione * = per date e orario consultare il 
Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale. calendario liturgico di “Vita 
ore 17.00 sabato parrocchiale” o l’albo parrocchiale 

 

 
Prevosto: don Angelo Ruspini, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.01 
Vicario: don Elia Zanolari, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.02 
Diacono: don Giorgio Ulrich, Viale 1814, 6512 Giubiasco  091.840.26.53 
Segreteria parrocchiale, Casella postale, Giubiasco  091.840.21.00 
- Orari di apertura 
  dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 11.00 www.parrocchia-giubiasco.ch 

 

INDIRIZZI 

 

GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

 



3 

 

 
 

Potrebbe anche non sembrare vero, ma sono 
già quasi 30 anni dal momento in cui Don An-
gelo arrivò da noi, a Giubiasco. Tra l’altro 
forse non molti sanno che Don Angelo era de-
stinato ad altra Parrocchia! Siamo stati dav-
vero fortunati! 
 
Dicevamo 30 anni: una generazione cresciuta 
con lui. 
Al suo arrivo il suo modo di porsi, di muoversi 
dentro la nostra comunità una qualche per-
plessità, un qualche dubbio lo ha suscitato. 
Ma come! Un prete che si veste “in civile” e 
che parla con tutti, mantiene contatti anche 
con quelli che non frequentano la Chiesa? 
Papa Francesco, qualche decennio dopo, fece 
un’affermazione “… questo vi chiedo: di es-
sere pastori con l’odore delle pecore addosso, 

pastori in mezzo al proprio gregge…” Possiamo ben dire che Don Angelo, da 
buon precursore ha saputo da subito ben interpretare quanto auspicato dal 
Papa. E dopo non molto tempo la maggior parte degli scettici e perplessi si 
sono ricreduti. 
 
La nostra Società, il nostro tempo conosce un’evoluzione, dei mutamenti ra-
pidi e continui e se si vuole stare al passo, senza per questo alterare i valori 
basilari, occorre saper vivere il nostro e nel nostro tempo. Don Angelo ha 
saputo non solo adattarsi a questo velocizzarsi, ma ha voluto, tante volte gio-
cando d’anticipo, rivedere, modificare e modernizzare l’approccio alla nostra 
fede e il viverla con coerenza. 
 
Altri diranno di più a proposito della sua capace attività pastorale, attività 
sempre svolta senza risparmio di energie, con passione, con una chiara 
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volontà di coinvolgimento della Comunità nelle associazioni e gruppi parroc-
chiali. E questo sempre accompagnato da un contagioso entusiasmo: un tra-
scinatore nel senso assolutamente positivo del termine.  
E questo spirito trascinatore lo ha portato a sostenere, assieme ad altri, con 
coraggio e senza riserve i progetti realizzati e in via di conclusione come il 
restauro della nostra Chiesa parrocchiale, l’edificazione dell’Angolo d’incon-
tro, delle Fragranze e il Nuovo Oratorio. E non dimentichiamo il nuovo Or-
gano! Se si sono potute realizzare queste importanti opere, necessarie per 
una Parrocchia viva e moderna, è anche grazie al fatto che Don Angelo, oltre 
a essere il Parroco della nostra Comunità in senso stretto, è stato un amba-
sciatore aperto, stimato e credibile nei confronti di tutta la Comunità di 
Giubiasco in senso lato. Il suo rapporto 
con le autorità politiche hanno sicura-
mente facilitato le ottime relazioni che 
sono intercorse prima con il Comune di 
Giubiasco e ora con il nuovo Comune. 
Il progetto in via di conclusione del 
Nuovo Oratorio è solo l’ultimo esem-
pio chiaro di una volontà di agire in sin-
tonia e in modo socialmente comple-
mentare con la Società laica civile e 
dunque con e per tutta la Comunità. 
 
Don Angelo ci lascia per “raggiunti limiti di età” (così si dice). Non crediamo 
che questo sia un ritiro nel quieto vivere; siamo piuttosto convinti che sicu-
ramente vorrà e potrà dare, in altra forma, dono della sua esperienza e capa-
cità. 
 
Lo ringraziamo per tutto quello che ha saputo e potuto dare a noi tutti e 
penso di poterlo fare a nome di tutti noi. 
 
Nel suo scritto di congedo Don Angelo, come chiara manifestazione del suo 
essere, chiede di fare buona accoglienza al Parroco che verrà. Parole sagge, 
dettate con il cuore, ma anche con la mente, con l’esperienza. Vediamo di 
essere saggi pure noi, senza voler fare inutili paragoni. Seguiamo gli insegna-
menti del Don anche in questo: sarà anche questo un modo, un gesto per 
ricordarlo e per mostrargli la nostra riconoscenza. 
 

Per il Consiglio parrocchiale di Giubiasco 
il Presidente Carlo Zanolari 
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Grazie! 
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È stato il nostro maestro il primo a incontrarlo. 
In rappresentanza del Consiglio parrocchiale era passato da Bodio, 
sua parrocchia precedente, per conoscerlo e definire alcuni aspetti del suo 
arrivo a Giubiasco. Si era imbattuto in un uomo, intento a potare la siepe 
di casa, e gli aveva chiesto dove potesse trovare il parroco. Era lui! 
E così è sempre stato don Angelo, costantemente intento ad accudire il 
giardino della sua parrocchia nei minimi dettagli, mettendoci i fiori migliori, 
curandoli al meglio per farli diventare belli e rigogliosi. 
Per noi è stato un importante riferimento, uno stimolo alle nostre attività, 
un amico critico che ci ha aiutato a crescere. 
Non si è mai fermato alla dimensione locale, ma ha sempre sostenuto e 
promosso qualsiasi occasione in cui il suo coro potesse prodursi a livello 
diocesano o fuori confine. Ci ha sostenuto anche ogni qualvolta, nel nostro 
piccolo, abbiamo promosso iniziative di carattere culturale, da Cristiane-
simo e... in occasione dell’anno giubilare alle svariate iniziative che ci hanno 
visti protagonisti con la rilettura di alcuni libri biblici attraverso le Sacre 
Rappresentazioni. 
Grazie di cuore! 

La tua Cantoria
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In copertina: 
 
«Il prete che giorno per giorno si affida alle mani sapienti del Vasaio con la “v” 
maiuscola, conserva nel tempo l’entusiasmo del cuore, accoglie con gioia la fre-
schezza del Vangelo, parla con parole capaci di toccare la vita della gente; e le 
sue mani, unte dal vescovo nel giorno dell’ordinazione, sono capaci di ungere a 
loro volta le ferite, le attese e le speranze del popolo di Dio». (Papa Francesco) 
 
E’ con questa frase di Papa Francesco che vogliamo congedarci da don Angelo. 
La Parola, i Sacramenti, i poveri; 
gli incontri, le situazioni, le occasioni; 
le responsabilità, le fatiche, le passioni; 
gli scontri, le pacificazioni, le pazienze; 
i pensieri, le emozioni, i desideri … 
vissuti in questi 30 anni di pastorale, sono stati strumenti per rimanere legati 
alle mani del Vasaio e per conservare l’entusiasmo del cuore che gli auguriamo 
di conservare anche negli anni futuri. 
Grazie don! 
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Devo mettere in conto tanti ringraziamenti personali, segno di grande affetto 
ed attaccamento alla mia persona e al fatto di aver vissuto la mia responsa-
bilità di parroco con dedizione e cura. 
Mi sento commosso e riconoscente nello stesso tempo. 
Un grazie generoso va al Consiglio parrocchiale di S. Antonio, che insieme 
all’Assemblea riunita per il pranzo a Carena, in occasione della festa di S. Ber-
nardino, ha aperto le danze dei ringraziamenti ufficiali. Così merita un grande 
grazie anche il Consiglio parrocchiale di Pianezzo che, al termine della Messa 
festiva dell’Ascensione mi ha ringraziato ed ha offerto a tutti un aperitivo 
perché tutti i presenti avessero la gioia della stretta di mano. 
Il Consiglio Parrocchiale di Giubiasco ha organizzato il grazie con il pranzo, 
insieme alla popolazione, al Ristorante Millefiori. Per voce del presidente 
Carlo Zanolari ha espresso il suo ringraziamento alla mia persona per gli im-
pegni svolti durante i trent’anni di presenza in Parrocchia, per le iniziative e 
per la stretta collaborazione con il Consiglio parrocchiale. La Parrocchia mi ha 
fatto dono di un’opera pittorica di Fra Roberto e mi ha spianato la strada per 
giungere alla desiderata visita della “Sagrada família” a Barcellona. 
In quell’occasione ha preso la parola anche il vice sindaco Andrea Bersani che 
mi ha lodato per essere stato il prete di tutti e mi ha ringraziato per la pre-
ziosa attenzione alla dimensione sociale sul territorio. 
 

Ma il grazie più grande, segno della conti-
nuità e di una amicizia stretta da anni, va al 
presbitero don Juan Pablo Bravo Venegas 
che ha accolto l’invito del Vescovo Valerio 
a guidare le Parrocchie di Giubiasco, di Pia-
nezzo e di S. Antonio. 
Se è vero che ogni persona cambia col pas-
sare degli anni avrete modo di ammirare i 
cambiamenti avvenuti negli anni dopo la 
sua partenza da Giubiasco quando era an-
cora vicario in Parrocchia. A lui il compito di 
innestare nuovi germogli sull’albero della 

vita di Parrocchia. A lui e ai suoi collaboratori auguro di lasciar soffiare il vento 
dello Spirito Santo che indicherà strade nuove per tutti: per i bambini e i loro 
genitori, per gli adolescenti e i loro genitori; per le coppie che formeranno la 
loro famiglia; per gli adulti e gli anziani e anche per il comprensorio inter par-
rocchiale. 
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Lo scopo di tutti i parroci è di aiutare la crescita della fede in chi già la coltiva 
e poi di annunciare Cristo e il Vangelo a coloro che sono lontani, nonostante 
abbiano celebrato il Battesimo all’inizio della loro vita. 
Bisognerà rivolgersi anche ai lontani non battezzati, perché Cristo è di tutti e 
per tutti. In una realtà tanto variegata di posizioni prese o di preconcetti as-
sunti il presbitero ha di che sudare e proporre. 
A don Juan Pablo auguro di essere tanto gioioso da superare le difficoltà d’in-
serimento nella nuova realtà. 
 
Il Vescovo Valerio ha chiamato anche don Elia 
Zanolari a recarsi a Cevio a sostituire la presenza 
di don Juan Pablo per essere moderatore della 
comunità presbiterale neo catecumenale re-
sponsabile delle parrocchie dell’alta valle Mag-
gia. 
Lo ringrazio di vero cuore per la presenza gioiosa 
con cui ha arricchito i rapporti umani nella co-
munità. Grazie a don Elia per la collaborazione 
in campo liturgico e caritativo verso le persone anziane. 
Anche a lui offriamo un applauso per manifestare il grazie per la presenza e 
la collaborazione. 
Gli auguriamo di saper rispondere alle nuove responsabilità, affinché le Par-
rocchie affidate alla comunità presbiterale di Cevio possano sentire vento di 
entusiasmo nella fede. 
Proprio nelle sue parrocchie Monsignor Vescovo Valerio darà inizio alle visite 
pastorali. 

A sostituire don Elia sarà don Filippo Arcari, 
nato nel 1983 e ordinato presbitero nel 2014. 
Don Filippo è già stato vicario parrocchiale alla 
Sacra Famiglia di Locarno e nella Parrocchia di 
Noranco – Paradiso. 
Gli offro l’abbraccio della riconoscenza per aver 
accolto di diventare il nuovo vicario e gli auguro, 
anche a nome dei lettori, un buon inserimento 
nella regione del bellinzonese oltre che nelle no-
stre tre Parrocchie 
 

 
A don Juan Pablo e a don Filippo un grido di gioia per augurare una bella 
accoglienza. don Angelo  
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1 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
4 giovedì 20.15 alle Fragranze incontro unico dei genitori in preparazione al batte-

simo dei figli 
 
5 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
6 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
7 domenica XIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
13 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
14 domenica XV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
15 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
16 martedì 19.30 Eucaristia a S Antonio nella festa della Madonna del Carmelo 
 
20 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
21 domenica XVI. del tempo ordinario e festa della Madonna del Carmelo a S. Anto-

nio 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Solenne Eucaristia a S. Antonio 
 Non c’è Lode vespertina a S. Antonio 
 
26 venerdì 20.30 concerto d’organo con Ticino Musica a Giubiasco 
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27 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
28 domenica XVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
29 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
 
 

 

 
 
1 giovedì Festa nazionale 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 Al passo del San Gottardo le diocesi di Lugano e Coira si incontrano con i 

loro Vescovi per la giornata religiosa di ringraziamento 
 7.00 cammino di riflessione dal Motto Bartola 
 10.30 Eucaristia sul Passo del S. Gottardo 
 
2 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
3 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
4 domenica XVIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
10 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
11 domenica XIX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 lunedì 16.30 preghiera mariana a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
13 martedì 17.00 preghiera mariana a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
14 mercoledì 17.00 preghiera mariana a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
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15 giovedì Solennità dell’assunzione della Beata Vergine Maria a Giubiasco e a 
Paudo 

 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 solenne Eucaristia a Giubiasco 
 15.00 vespri a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia a Paudo 
 
16 venerdì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
17 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
18 domenica XX. del tempo ordinario e festa di S. Rocco a Lôro 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 14.30 Lode vespertina in San Rocco a Lôro 

 
 
23 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 
24 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 

Da domenica 25 agosto 

riprende il normale orario delle Eucaristie festive 

 
Venerdì ore 17.30 Eucaristia a Carena 
Sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 
 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 ore 19.30 Eucaristia a S. Antonio (alternativamente la dome-

nica ore 9.30) 
Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 
 ore 9.00 Eucaristia a S. Antonio (alternativamente il sabato 

ore 19.30) 
 ore 10.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 ore 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 

Riprendono le Eucaristie feriali in Valle Morobbia: 
Mercoledì ore 9.00 a Pianezzo 
Venerdì ore 17.30 a Carena per la Parrocchia di S. Antonio 
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25 domenica XXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 10.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
30 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all'Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 
 

 

 
 
1 domenica XXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.00 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
2 lunedì 14.30 si riunisce il Gruppo Missionario 
 
6 venerdì 1° del mese 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
7 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
8 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
9 lunedì 14.30 si riunisce il Gruppo visita agli ammalati 
 

 

Attenzione 

Il calendario Liturgico e pastorale potrà subire variazioni con l’arrivo del nuovo Par-
roco. 
Vi invitiamo a consultare l’albo parrocchiale o il sito www.parrocchia-giubiasco.ch 
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Battesimi 
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro geni-
tori a credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 
Pereira Alessia di Roberto e Marianna Luburic 
Cedrini Adam James di Angelo e Paola Tessarin 
Rossi Leonardo di Omar e Anna Allioli 
Peduzzi Thaissa Asia di Giuliano e Cinzia Tamagni 
Bremen Daniel di Roger e Elvira Sassella 
Da Silva Pasquale Melania di Vincenzo e Eliane Giosia 
Paulino Batista Mariana di Victor e Ana Paula Anacleto 
Calastri Gaia di Michele e Cristina Peter 
Ruggeri Lara di Marco e Rosita D’Antico 
Ruggeri Ambra di Marco e Rosita D’Antico 
Lucia Mirko di Mauro e Antonietta Spartano 
Pugliese Nicole di Fabio e Ivana Raguljic 
Bruno Marika di Francesco e Debora Mastrolacasa 
Porto Bonacci Gianluca di Samuele e Maura Di Micco 
Ippolito Tommaso di Vito e Alessandra Burà 
Maruccia Nathan di Salvatore e Anna Lucia Coluccia 
Perini Jayson di Simone e Elleen Emmenegger 
Di Benedetto Martin di Fabio e Jessica Fumiano 
Tartari Filippo di Andrea e Daniela Mainini 
Bajevic Liam di Sascha Andrea e Catia Leandra Ferreia Pereira 
Barilati Sofia Maria di Simone e Sabrina Di Bartolo 
Sevil Havin di Ilker e Carmela Minicozzi 
Sevil Nathan  di Ilker e Carmela Minicozzi 
 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e copiato 
dal Vangelo: 
 
Mariotti-Nesurini Luca e Hunkeler Paola 
Ruberto Andrea e Mastria Simona 
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Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua mise-
ricordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Rusconi Doris 1927 Delli Bovi Umberto 1963 
Pelloni Lino 1926 Toccafondi Giulia 1930 
Tamagni Americo 1929 Reggiori Elio 1938 
Fiocchetta Italo 1931 Beeler Giuseppe 1920 
Eario Pietro 1934 Spelzini Graziano 1961 
Beltrametti Lilia 1926 Daveti Rina 1932 
Rigoni Luciano 1933 Jemmi Claudio 1939 
Biaggini Elda 1934 
 
 

Prima comunione 
La comunità ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le ragazze 
preparate dalle catechiste. 
 
Bizzozzero Eva, Bremen Daniel, Brunner Alex, Brusatori Sylie, Cairo Gioele, Calastri 
Gaia, Calderari Melissa, Campana Noemi, Conelli Gaia, Da Silva Pasquale Melania, 
Dallai Joan, De Simone Giuseppe, Demirkiran Tania, Dioli, Enuè, Dolci Nicolò, Fon-
tana Sofia, Ghiani Eleonora, Gingras Lea, Henriques Casagrande Marco, Herold Chri-
stian, Hijzen Fabian, Kawmi Carlos, Kovacevic Pero, Losa Noah, Massafra Emily, Ma-
stria Aurora, Molteni Isabel, Pace Luigi, Pagani Michela, Passarelli Catrina, Paulino 
Batista Mariana, Pinto Espirito Santo Alice, Rezzonico Giulia, Romero Galindo Sara, 
Ronzoni Riccardo, Ruggeri Lara, Stradiotti Riccardo, Testoni Gabriel, Trojano Az-
zurro, Türkyilmaz Asia, Versi Diana 
 
 
 

Cresima 
In data 18 maggio 2019 per le mani di Mons. Gianni Sala, hanno celebrato il 
sacramento della Cresima i seguenti battezzati: 
 
Anelli Nathalie, Atakol Martina, Barghini Mattia, Bazzurri Alissia, Bomio Aline, Bomio 
Noah, Botella Fischetti Sandro, Capizzi Anaissa, Codiroli Anna, Dioli Denis, Fallscheer 
Anna, Ferritto Flavio, Gingras-Maenza Luca, Guerra Giorgia, Gulisano Dina Giorgia, 
Jemmi Agata, Manieri Sara, Martinella Nicola, Marucci Musa, Matos Lopes Liliana, 
Merlani Alessandro, Mirigliano Aurora, Novaresi Martino, Ottoboni Sofia Teresa, 
Paiva de Almeida Carolina Sofia, Panarelli Stefano, Pelloni Simone, Pereira Rodrigues 
Alessandro, Piffero Nikita, Ravani Simona, Saporito Rosario, Schmidt Sebastian, 
Sergi Brian, Spaziani Alessandro, Spinelli Julien, Zandonà Christian 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 1'115.— 
Galli Teresita, Micheli Tina, Gianolini Sergio, Lazzari Michela, Tamagni Guido, 
Marini Natalia, Bulloni Yvonne, Vanetta-Righetti M., Trupina Stipo, Pedrazzoli 
Enrico e Serena, Bruschi Walcher Carla, Dalessio Filomena, Fontana Plinio e 
Mariangela, Berti Marco, Turba Luciano, Crugnola Adele, Fiocchetta Simone, 
Paris Ines, Lepori Renata, Walcher Carmen, Mazzoleni Marilena, Fazari Giu-
seppe, Nobile Piercarlo, Blank Giuseppe, Jorio C., Orazi Franco, Maranesi An-
tonella, Martinetti Maria Teresa, Zoppi Marisa, Albertini-Santi Aurora  
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 1'010.— 
Codiroli Valeria, Lafranci Elena, Balmelli Carmen in memoria di una cara 
amica, Baranzini Amleto in memoria di Baranzini Elia, Forte Alessandro, Fe-
rari Luciana, Coluccia Giuseppe, Moro Giulia, Pelloni Fiorangela e figlie in me-
moria di Pelloni Lino, Sarina Noemi, Zarro Liliana e Reto, Turba Luciano, Del 
Biaggio Albis, Versi Simone, Fontana Roberto e Nicla, Nobile Piercarlo, Zano-
lari Carlo, Mossi Gabriella, Spinedi Carmen in memoria della sorella Piccinelli 
Maria, Musatti Rita 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE fr. 9'067.70 
Fiocchetta Simone, Fagetti Mario e Manuela in memoria di Pelloni Lino, Ricu-
pero Trotta Anna, Gambarini-Rigozzi Teresina per il Nuovo oratorio, Cantoria 
di Giubiasco, offerte dei bambini della Prima Comunione a favore del Tavo-
lino Magico, offerte dei cresimandi a favore del Progetto missionario della 
Diocesi di Lugano e Anse-à-Veau, Marietta Franco, Gilardi Rita in memoria di 
Rusconi Doris, Moresi Mirto e Rita in memoria dei cari defunti, Rusconi Pie-
rangela in memoria di Beltrametti Lilia, Beltrametti Enrico in memoria di Bel-
trametti Lilia, Madonna Paolo e Graziana in memoria di Beltrametti Lilia, 
eredi Antonini Maria per il Nuovo oratorio, Tortoriello Donata in memoria di 
Fiocchetta Italo, offerte diverse a mezzo don Angelo Ruspini 
 
  



23 

S. ANTONIO- OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO  fr. 2’350.— 
Codiroli Emiliana in memoria della sorella Flavia e Lidio Moresi, Tami Giuliana 
in memoria della mamma Emma, NN. S.Antonio, Sandra Mossi in memoria 
del papà Fernando, don Andrea Lafranchi, Weibel-Solari, Gada-Barenco Ema-
nuela in memoria del papà Remo Tamagni, Delmenico Silvia, Nelide Bassetti 
in ricordo defunti Bottinelli Boggia-Buletti, NN. S. Antonio, Luzzi Albino per S. 
Bernardino a Carena, Codiroli Roberto, Fam. Mossi Giorgio in memoria di Fla-
via e Lidio Moresi, Genini Gabriella Giubiasco, Codiroli Marco e Franca per il 
Bollettino, Mazza Mariuccia per S. Bernardino a Carena.  
 
 
Festa S. Antonio Abate fr. 1'400.— 
 
 
Festa S. Bernardino a Carena  fr. 605.— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GIUBIASCO   
Parrocchia 65-2010-6 Gruppo Giovani 65-44098-0 
Attività parrocchiali  65-6229-8  
(bollettino, catechesi, animazione   
parrocchiale e sociale, ecc.)  VALLE MOROBBIA 
Azione Cattolica 65-6960-7 Opere parrocchiali 
Esploratori S. Rocco 65-7800-3 Pianezzo 65-3009-7 
Cantoria 65-2231-0 Opere parrocchiali 
  S. Antonio 65-3518-0 

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ 
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Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 25 novembre (Cristo Re), 13 gennaio (Batte-
simo di Gesù) 20 e 21 aprile (notte pasquale e Pasqua), 9 giugno (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 6 marzo al 20 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
Nell'ambito degli incontri mensili per le famiglie, dalle 12.00 alle 16.00. 
Temi e date 2019 sono da stabilire. I temi sono tolti da “Gaudete et exsultate” 
2018 settembre 9 2019 gennaio  
 ottobre 14  febbraio  
 novembre 25  marzo  
 dicembre   aprile  
    maggio  

CATECHESI PER ADULTI 

 

 
Giubiasco, Angolo d'Incontro (ore 20.15) a partire da martedì 11 settembre 2018 
don Angelo Ruspini, Giubiasco  091.840.21.01 - @ angelo.ruspini@bluwin.ch 
 
 
Bellinzona, Chiesa Sacro Cuore  a partire da lunedì 7 gennaio 2019 
  a partire da lunedì 6 maggio 2019 
  a partire da lunedì 16 settembre 2019 
Padre Paolo Santagostini  091.826.28.60 

PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO 

 

 
Fragranze ore 20.15 (iscrizioni:   091.840.21.01 oppure  091.840.21.02) 
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo 
 
2018 settembre 6, 13* 2019 gennaio 10, 17* 
 novembre 8, 15*  marzo 14, 21* 
    maggio 8, 16* 
    luglio 4 
*  incontro dal secondo figlio    (incontro unico) 

 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 

mailto:angelo.ruspini@bluwin.ch

