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Indirizzi utili 
Prevosto: don Juan Pablo Bravo Venegas, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.01 
Vicario: don Filippo Arcari, 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 

o indirizzo mail: segreteria@parrocchia-giubiasco.ch 
o orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 11.00 

Sito web parrocchiale: www.parrocchia-giubiasco.ch 
 
 
 
 
 
 

Orari delle celebrazioni 
a Giubiasco 

Orari delle celebrazioni 
in Valle Morobbia 

Eucaristia nei giorni feriali 
il giovedì e il venerdì: ore 09.00 

il martedì e il mercoledì: ore 17.00 
il lunedì non si celebra l’Eucaristia 

 
Ogni primo venerdì del mese 

Adorazione Eucaristica: ore 16.30 
Eucaristia in chiesa parrocchiale: ore 17.00 

 
Eucaristia il sabato  

e la vigilia dei giorni festivi 
in casa Aranda: ore 16.15 

in chiesa parrocchiale: ore 17.30 
 

Eucaristia nei giorni festivi 
in San Giobbe: ore 08.00 

in chiesa parrocchiale: ore 10.30 
in Collegiata: ore 20.00 

 
Eucaristia nei giorni festivi 

durante il periodo estivo 
in San Giobbe: ore 8.00 

in chiesa parrocchiale: ore 11.00 
in Collegiata: ore 20.00 

al Sacro Cuore: ore 20.30 
 

Sacramento della Riconciliazione 
Ogni giorno dopo l’Eucaristia feriale 

Il sabato alle ore 17.00 
 

Eucaristia giorni feriali 
Pianezzo: il martedì ore 09.00 
Carena: il venerdì ore 17.30 
(per la Parrocchia di S. Antonio) 

 
Eucaristia nei giorni festivi 
S. Antonio: alternativamente* 

o Sabato: ore 19.30  (**17.30) 
o Domenica: ore 09.00  (**09.30) 

**Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, 
verranno sperimentanti nuovi orari. 

Pianezzo: domenica ore 10.30 
 
Eucaristia giorni feriali 
durante il periodo estivo 
(da fine giugno a fine agosto) 

Carena: il venerdì ore 19.30 
 
Eucaristia giorni festivi  
durante il periodo estivo 
Pianezzo: sabato o vigilia ore 19.30 
S. Antonio domenica o festa ore 09.30 
 
Sacramento della Riconciliazione 
Dopo l’Eucaristia feriale e prima dell’Euca-
ristia festiva. 
 
*per date e orario consultare il calendario liturgico di 
“Vita Parrocchiale” o l’albo parrocchiale 

 

 
In copertina: natività (vedi pag. 19)  
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Lettera del parroco 
 

 
 

San Giuseppe in Avvento? 
 
Carissimi,  
in questi giorni stavo riflettendo su qualcosa da scrivere per 
questo bollettino parrocchiale quale lettera del parroco. Non 
volevo che fosse un semplice scritto, come tanti altri che ca-
pitano tra le nostre mani. Mi venivano in mente tanti temi, 
tipici o appropriati per questo scopo: Natale, Avvento, fine anno, Madonna Imma-
colata, Re Magi ecc. ma alla fine ho scelto di dare valore a una figura che lavora 
“dietro le quinte” (pensando a tutte le persone che “dietro le quinte” fanno funzio-
nare la fede, la famiglia, le amicizie, la società). 
 
La figura di san Giuseppe, uomo discreto, uomo dell’azione più che della parola, cu-
stode della sacra famiglia, che durante l’avvento fa sue le parole del vangelo che 
dicono:  
 

 
Vegliare come in questo quadro di Georges de La Tour 
1645, che mi è capitato tra le mani (cartolina) osser-
viamo che nell’buio, nella oscurità della notte, una 
candela rivela il volto luminoso di Cristo e lo sguardo 
del Custode del Redentore (quanta tenerezza e vici-
nanza tra Giuseppe e Gesù). 
 
Proprio questa immagine mi ha ispirato a parlarne in 
quest’Avvento/Natale. La tempra di questo uomo, la 
capacita di adattamento al piano di Dio così da accom-
pagnare fiducioso Maria e il bambino.  

“Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà. Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, 
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo”. 
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Proprio per queste sue caratteristiche, e tante altre che non sono scritte in questo 
libro, san Giuseppe è entrato nella preghiera consacratoria durante la Santa Messa.  
 
Anche noi in alcune situazioni troviamo l’oscurità, alcune volte perfino il buio, al 
punto che, a mala pena, riusciamo a vedere dove mettiamo i piedi. 
Spesso in questo buio abbondano le brutte notizie e a stento notiamo quelle positive 
che ci possono dare speranza. 
In questa oscurità Dio ha risposto: “una luce rifulse”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una candela, quella che ci è stata consegnata nel giorno del nostro battesimo con la 
frase: “Ricevete la luce di Cristo. A voi, genitori, e a voi, padrino e madrina è affidato 
questo segno pasquale, fiamma che dovete alimentare…”. 
Una candela che magari abbiamo spento oppure che la sua flebile fiamma, appena 
illumina… 
L’avvento arriva come tempo propizio per riaccenderla e/o alimentarla così da poter 
illuminare le botteghe oscure che a volte incontriamo.  
 

 
 
Buon Avvento e buon Natale a voi che lavorate “dietro le quinte” della nostra so-
cietà. 

don Juan Pablo 

 

 

Che quest’avvento ci sorprenda come il carpentiere più famoso della storia, nella 
vita di tutti giorni, nella quotidianità (attrezzi di lavoro in mano), ma essendo cu-
stodi di quel bambino avvolto in fasce che ci viene donato.  
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La voce del Diacono 
 
 

Battezzati e inviati 
Con la partenza di don Angelo e don Elia, il ritorno di don Juan Pablo e l’arrivo di don 
Filippo è iniziato per la parrocchia di Giubiasco una nuova storia. 
In questo nuovo cammino, io come diacono cercherò, con tutti i miei limiti, di essere 
un buon collaboratore. 
 
Papa Francesco ha voluto che il mese di ottobre sia un mese missionario straordina-
rio. Nella visione di una Chiesa dinamica e aperta con il motto “Battezzati e inviati” 
stimola ogni credente che nel Battesimo ha ricevuto il dono gratuito della Fede a 
non tenerla chiusa in sé stesso, ma nel testimoniarla andando verso gli altri. 
Dice nel suo messaggio per la giornata mondiale missionaria 

 
Auguriamoci che queste parole aiutino la nostra comunità a continuare ad essere 
dinamica, propositiva e aperta. 
 
In questi ultimi tempi si parla molto di ecologia e di emergenza climatica. Ci sono 
dimostrazioni e cortei ovunque a volte anche estremiste sul tema. 
Davanti alla foresta Amazzo-
nica devastata da incendi (in 
parte dolosi), Papa Francesco 
ha convocato un sinodo spe-
ciale sulle Chiese in Amazzonia 
dove il problema non è solo 
ecologico ma umanitario. In un 
suo intervento ha detto che a 
differenza del “Fuoco della 
Fede” che viene dall’amore, Il 
fuoco che sta distruggendo va-
ste foreste è il “fuoco 
dell’egoismo” che sfrutta per 
profitto e non rispetta la na-
tura e tanto meno le popola-
zioni. 

“E’ un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione, tu sei sempre 
una missione, ogni battezzata e ogni battezzato è una missione. Chi ama si mette 
in movimento, è spinto fuori da sé stesso e attratto e attrae, si dona all’altro e 
tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di 
Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché è frutto dell’amore di Dio”. 
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Il Papa ha intitolato la sua enciclica sul problema ecologico “Laudato si” pensando a 
S. Francesco d’Assisi. 
Ecco dunque come conclusione l’inizio del suo inno alla natura. Il cantico delle crea-
ture: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E poi più avanti dice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel tempo che ci separa dall’Avvento, le feste Natalizie e la fine dell’anno preghiamo 
con forza Dio nostro Padre perché aiuti il mondo a salvarsi dalla distruzione della 
natura e dal declino morale, ne va della nostra vita. 

Don Giorgio 
  

“Altissimo Onnipotente buon Signore, 
Tue son le lodi, la gloria 

e l’onore ed ogni benedizione. 
A Te solo, Altissimo, si confanno 
e nessun uomo è degno di Te.” 

“Laudato sii, o mio Signore 
per nostra madre terra,  

a quale ci sostenta e governa 
e produce diversi frutti 

con coloriti fiori ed erba.” 
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Notizie di vita 
parrocchiale 

 
 
 

Avviso di convocazione 
dell’assemblea parrocchiale 

 
 

L’Assemblea Parrocchiale ordinaria del preventivo 2020 è convocata per: 
 

 
per discutere le seguenti trattande: 
 
1. Nomina del Presidente del giorno 

2. Nomina di due scrutatori 

3. Approvazione dei verbali dell’Assemblea ordinaria del 3 maggio 2019 e 

dell’Assemblea straordinaria del 14 giugno 2019. 

4. Messaggio N. 3/2019 del Consiglio Parrocchiale accompagnante il preventivo 

2020 della Parrocchia di Giubiasco 

5. Eventuali 

 
 
Il messaggio è a disposizione presso l’ufficio della Segreteria Parrocchiale. 
 

per il Consiglio Parrocchiale 
Il presidente: La segretaria: 
Carlo Zanolari Deianira Pallone-Verga 
 

 
 
Giubiasco, 10 ottobre 2019 

venerdì 29 novembre 2019, alle ore 20.15 
nella Sala Angolo d’Incontro, Via San Jorio 3, Giubiasco 

 



8 

Vieni a cantare con noi! 
 

 
Confrontata con difficoltà di organico, la Cantoria di Giubia-
sco ha scelto di diversificare l’attività in due rami: l’irrinun-
ciabile animazione delle celebrazioni parrocchiali più signi-
ficative e la proposta, attraverso elevazioni spirituali, sacre 
rappresentazioni o concerti, del repertorio sacro. 
 
Questa suddivisione permette a tutti gli interessati di sce-
gliere se aderire all’insieme delle proposte, oppure a quella 
più congeniale alle proprie esigenze. In altre parole è pos-

sibile anche optare per i soli momenti di preparazione dell’animazione liturgica par-
rocchiale, oppure per quelli dedicati ai momenti “concertistici” proposti nel corso 
della stagione canora (grossomodo due progetti per stagione canora). 
 
 

 
 
 
 

 
Cantoria di Giubiasco 

  

Per maggiori informazioni e benvenute adesioni 

potete telefonare allo 079 365.82.14 
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Cronache dai campeggi estivi 
 
I pionieri hanno svolto il proprio campeggio nella zona del 
Giura Bernese, cimentandosi in un raid itinerante con 
l’aiuto, per il trasporto del materiale, di validi quadrupedi. 
Tutti i componenti del gruppo hanno però dovuto confron-
tarsi con la cocciutaggine degli asini che sostituivano gli yak 
dell’Himalaya... 
Un tira e molla estenuante 
tra le intemperie e bel tempo 
che alla fine ha fatto deci-
dere i nostri baldi giovani di 
lasciare il supporto animale 
per raggiungere Berna in so-
litaria. Nella capitale hanno 
visitato, tra i vari musei, an-
che il palazzo federale dove 
sono state fatte le debite os-
servazioni sulla resistenza 
degli asini… 
Comunque una bellissima 
esperienza che ha fatto cre-
scere il gruppo. 
 
 
Gli esploratori erano accampati nella bellissima radura in zona Schiavù a Bedretto. 
Il nutrito programma di attività all’ aria aperta è culminato, nella seconda settimana, 
con il raid di due giorni che li ha portati a percorrere tutta la valle verso il passo della 
Novena per raggiungere la capanna del Corno Gries dove hanno pernottato. 
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Il giorno seguente sono ridiscesi verso il campo base di Bedretto, passando dap-
prima dall’alpe Cruina, dal laghetto delle Pigne e di seguito dalla capanna Piansecco. 
Due giorni bellissimi sia per la meteo sia per il panorama e l’ambiente, che li hanno 
largamente ripagati per gli sforzi profusi. 
 
I lupetti, di stanza a Dalpe, hanno avuto l’onore di partecipare alla programmazione 
di un nuovo gioco (The Trudy’s game), basato sull’ecologia e sulla “sistemazione 
della terra”. Ogni giorno una nuova missione permetteva loro di superare un livello 
e di ripristinare l’ecosistema di uno stagno. Purtroppo, dopo pochi giorni, sulla terra 
si è abbattuta una grande catastrofe. I lupetti, che sono “amici degli altri”, si sono 
subito mobilitati per avvisare ed informare tutta l’umanità mediante volantini, can-
zoni e lettere, facendo in modo che tutto si risolvesse nel migliore dei modi. Una 
splendida meteo, calda e soleggiata, ha permesso a tutti di sfidarsi in grandi batta-
glie con l’acqua, cacce al tesoro, grandi giochi e fantastici bivacchi serali attorno al 
fuoco. 

Sezione Scout San Rocco 

 
 
 

Mattoni di un muro 
Siamo proprio come i mat-
toni di un muro: ognuno di 
noi ha il suo posto, anche 
se può sembrare un pic-
colo posto in confronto 
alla grandezza del muro. 
Ma se un mattone si 
rompe o scivola fuori po-
sto, gli altri cominciano a 
dover sopportare uno 
sforzo anormale, ap-
paiono fessure e il muro si 
sgretola. 

Baden-Powell 

 
 
Ho pensato, Signore, a quel povero mattone interrato nella notte alla base 
del grande edificio. 
Nessuno lo vede, ma lui fa il suo lavoro e gli altri hanno bisogno di lui. 
Signore, non conta che io sia in cima o nelle fondamenta, purchè io sia fedele 
al mio posto nella costruzione. 

Michel Quoist  
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L’azione cattolica in parrocchia, 
un gruppo per tutti 

 
Come AC parrocchiale ci siamo prefissati l’obiettivo principale di 
rendere la parrocchia un luogo accogliente per chi la frequenta abi-
tualmente, per chi ci "lavora" e anche per chi si avvicina solo in 
qualche occasione. 
Per questi motivi le nostre proposte cercano di coinvolgere tutte 
le fasce di età seguendo le esigenze di ognuno. 
Le proposte di quest’anno sono: 

 
 
 
 
 
Per ogni ulteriori informazioni potete rivolgervi all’indirizzo azionecattolica@par-
rocchia-giubiasco.ch 

“L’Azione Cattolica continua a ritenere che la parrocchia sia un contesto eccle-
siale di insuperata validità; in essa continua a spendersi nel servizio pastorale e 
missionario; in essa continua ad attingere l’essenziale della formazione di cui le 

persone hanno bisogno: quella che si riceve essendo parti di una comunità.” 
(da “A misura di parrocchia”, p. 5) 

Per le famiglie 
Guidati dal parroco don Juan Pablo, una domenica al mese, proponiamo di con-
dividere con le famiglie che lo desiderano la Santa Messa, il pranzo e un momento 
di riflessione su un tema legato alla famiglia.  
Per chi si iscrive è prevista un’animazione per i bambini/ragazzi. 
Le date per il 2019 sono: domenica 10 novembre e domenica 8 dicembre. 

 
Per i giovani 
Incontri con il vicario don Filippo in cui scoprire la bellezza di crescere nella fede 
in un gruppo di coetanei. Attività e date stabilite volta per volta. 

Walking spirituale 
ogni lunedì mattina alle ore 9.00 nella Chiesa di S. Giobbe ritrovo per una breve 
meditazione seguita da una salutare camminata. Il tutto dura circa un'ora. 

Per tutti 
Come ogni anno, in occasione della Festa di Cristo Re, organizziamo un pranzo in 
comune. 

 
Domenica 24 novembre vi invitiamo a trascorrere un momento di convivialità 
in compagnia con il seguente programma: 
partecipazione alla S. Messa delle 10.30 - pranzo all'Angolo d'Incontro alle 12.00 
(iscrizione una settimana prima in fondo alla chiesa). 

mailto:azionecattolica@parrocchia-giubiasco.ch
mailto:azionecattolica@parrocchia-giubiasco.ch
http://www0.azionecattolica.it/aci/editoria/2004/misuraDiParr
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Notizie dalla Parrocchia di S. Antonio 
 

 
Giovedì, 26 settembre 2019, nel 
salone parrocchiale di S. Antonio, 
il “Gruppo del giovedì” ha ripreso 
gli incontri settimanali, dalle 
13.30 alle 17.00, con idee nuove 
e rinnovato entusiasmo, per lavo-
rare a favore delle Opere parroc-
chiali e Missionarie. 
 
Ricordiamo che il gruppo non è 
un cerchio chiuso ma una spirale 
aperta a tutte le persone che de-
siderano partecipare (per un 
caffè, uno scambio di idee e per 
stare in compagnia). 

 

 
Nel corrente anno abbiamo versato a: 

• Opere parrocchiali S. Antonio fr. 2'400.— 

• ONG Bouge Benin Irmgard Meier fr . 940.— 

• Opera Padre G.B. Yiliwahandi fr. 940.— 

• Suor Lucy Maria Klara Bolivia fr. 940.— 

• Padre Carletti fr. 100.— 

• Oratorio S. Bernadino in memoria di Fritz Schäublin fr. 100.— 

• Sono stati offerti lavori come premi per la lotteria di S. Antonio 

• Abbiamo spedito un pacco con berretti e pantofoline all’associazione “Sì alla 
vita” 

 
Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato con noi, come pure le associa-
zioni che lavorano per i più poveri e il Consiglio parrocchiale di S. Antonio che ci 
mette a disposizione la sala parrocchiale e si impegna per la manutenzione della 
chiesa. 
 

Il Gruppo del giovedì 

  

Il Banco natalizio si terrà il 30 novembre e il 1. dicembre 2019 
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Battezzati e inviati 
La testimonianza di una famiglia ticinese in occasione del mese 
missionario straordinario indetto da papa Francesco 

Eccoci tutti insieme. Si, avete contato bene… siamo dodici; mamma, papà e dieci 

figli!  

È una sorpresa anche per noi. 

Fin da ragazzo, ero certo che la strada della mia felicità mi avrebbe portato verso 

obiettivi comuni e scontati: una bella carriera, soldi e una vita da “latin lover”. Non 

mi volevo sposare e neppure avere figli. Lo stesso valeva per mia moglie Cristina. 

Quando da ragazzi “stavamo assieme” era un frequentarsi chiedendo affetto l’uno 

dall’altra; eravamo convinti che farsi amare, quella bella sensazione di essere im-

portante per qualcuno, fosse l’Amore.  

Poi avvenne, che in questa relazione, da due diventammo tre. Per me fu una disgra-

zia; oggi vedo tutto il mio egoismo di questo modo di pensare, ma allora vi assicuro 

che non era così. Avvenne che mia moglie decise di portare a termine la gravidanza 

con o senza di me. Fu in quel periodo, in cui vivevo in lotta tra il mio progetto di 

felicità e la dura realtà, che ricevetti un annuncio alquanto insolito ma davvero toc-

cante. Delle persone che stavano vivendo un cammino di fede e che avevano 
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sperimentato in prima persona gli effetti e la grazia del nostro Battesimo, mi pre-

sentarono una terza via e lo fecero cosi: 

“Dio ti ama, non ti chiede di cambiare e neppure nulla in cambio” 

…e ancora, 

“Anche Lui ha un progetto di felicità per te, e vedrai che non ti deluderà”. 

Era la prima volta che mi si diceva che c’era qualcuno disposto ad amarmi senza 

chiedermi nulla in cambio. La mia relazione non era certo così. Io non ero così. 

Mi fidai; che avevo da perdere? 

Scoprii che Dio ama veramente a fatti e non a parole. Pochi mesi dopo quell’annun-

cio fui invitato a considerare quel che stava accadendo da un punto di vista di Fede, 

e di provare a percorre la via del matrimonio e della genitorialità così come la Chiesa 

professa. In poche parole, di fare un corso per fidanzati, di sposarmi e di provvedere 

alla mia famiglia in modo responsabile. Non da solo! Ma con l’aiuto di Dio e di una 

piccola comunità di cristiani che si andava formando e che condivideva la propria 

esperienza di vita, di tentativi di felicità e di desiderio di cambiare sé stessi e non il 

mondo. 

Accettai. Quando il piccolo aveva sei mesi ci sposammo. Il Sacramento fu una bene-

dizione e lì capimmo che fare la volontà di Dio significava non più mettere ostacoli 

alla vita e che Dio avrebbe provveduto abbondantemente. Mi fu donato anche un 

lavoro con il quale provvedere alle nostre necessità… e poi di episodio in episodio, 

di giorno in giorno e di fatto in fatto siamo arrivati a dieci… La promessa, ve lo assi-

curo è stata mantenuta…  anche se talvolta ho dubitato, mi sono ribellato e mi sono 

abbattuto. Soprattutto quando molte volte ho sbagliato e fatto male; Dio non mi ha 

giudicato e non mi ha chiesto nulla in cambio. Così oggi anche io lo dico a voi: “non 

abbiate paura se sentite questo annuncio… Dio ha un progetto di felicità pronto per 

voi; percorretelo!”.  

Grazie e un abbraccio.  

Sacha 

 
  Consegnate 

le chiavi di 

casa vostra 

a Cristo, 

ospitatelo 

tra di voi. 
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 
 

Novembre 

 
1 venerdì Solennità di tutti i Santi 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.00 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 Celebrazioni a suffragio dei fedeli defunti 
 14.30 in San Giobbe a Giubiasco, segue processione in cimitero 
 14.00 in Chiesa a S. Antonio, segue processione in cimitero 
 15.15 in Chiesa a Pianezzo, segue processione in cimitero 
 
2 sabato commemorazione dei defunti 
 9.30 Eucaristia in San Giobbe e processione in cimitero 
 
3 domenica XXXI. del tempo ordinario 
 9.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
4 lunedì 14.00 si riunisce il Gruppo Missionario 
 

 
7 giovedì 18.15 cineincontro all’Angolo con cena in comune 
 20.15 – Fragranze - preparazione al Battesimo dei figli (1° figlio) 

 
10 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 9.00 Eucaristia a S. Antonio 
 Incontro per le famiglie (vedi pag. 24) 
 
11 lunedì 14.30 si riunisce il Gruppo visita ai malati 
 

Ogni venerdì c’è 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. 

Ogni lunedì walking spirituale. Ore 09.00 dalla Chiesa San Giobbe. 
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14 giovedì 20.15 - Fragranze - preparazione al Battesimo dei figli (dal 2° figlio) 
15 venerdì 18.15 cineincontro all’Angolo con cena in comune 
 
16 sabato giornata di preghiera perenne per la Valle Morobbia 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
17 domenica XXXIII. del tempo ordinario 
 
21 giovedì 20.00 Basilica del Sacro Cuore Eucaristia per i Vescovi defunti 
 
24 domenica Solennità di Cristo Re e festa di AC parrocchiale 
 9.00 Eucaristia a S. Antonio 
 12.00 all’Angolo pranzo in comune per gli iscritti AC 
 
29 venerdì 20.15 assemblea parrocchiale ordinaria all’Angolo 
 
30 sabato 17.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 20.00 per i giovani Veglia d’Avvento con il Vescovo Valerio 
 

 

Dicembre 

 
1 domenica I. del tempo di Avvento 
 
2 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 

 
5 giovedì 20.15 riunione del Gruppo Lettori della Parola di Dio 
 
6 venerdì 1° del mese 
 Adorazione individuale dalle 14.00 alle 16.30 
 16.30 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 
 

Settimana Mariana dal 3 al 7 dicembre 2018 
In preparazione al Natale guardiamo alla persona della mamma di Gesù e im-
pariamo da lei a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. 
Maria è Madre dell’atteso Salvatore e ci indica, come alle nozze di Cana: “Fate 
quello che Cristo vi dirà” (Gv 2, 5) 
Ogni giorno preghiera mariana alle 16.30. 

30 novembre e 1 dicembre banco di beneficenza Gruppo Missionario 
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8 domenica II. del tempo di Avvento 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 Incontro per le famiglie (vedi pag. 24) 
 Concerto spirituale in chiesa parrocchiale organizzato da ABSI 
 
9 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
12 giovedì 17.00 Eucaristia (non c’è Eucaristia alle ore 9.00) 
 17.30 Veglia di preghiera per i cristiani perseguitati 
 
14 sabato 17.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 

 
15 domenica III. del tempo di Avvento 
 
16 lunedì Natale dei catechisti 
 
17 martedì 17.30 Sacramento Riconciliazione per i ragazzi che si stanno prepa-

rando alla Cresima 
 20.30 novena di Natale con la Cantoria 
 

 
20 venerdì 17.30 Eucaristia a Carena segue Sacramento Riconciliazione per la 

Parrocchia di S. Antonio 
 
21 sabato 9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
 20.00 in Chiesa parrocchiale concerto dell’organista G. Libertucci e 

i Cantori della Turrita 
 
22 domenica IV. del tempo di Avvento 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo, segue Sacramento Riconciliazione 

Novena di Natale a Giubiasco 
Martedì 20.30 con la Cantoria 
Mercoledì - giovedì - venerdì 16.30 Novena – 17.00 Eucaristia 

7 e 8 dicembre banco di beneficenza 

Natale Scout a Giubiasco 
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26 giovedì S. Stefano 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
28 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
29 domenica Festa della Sacra famiglia 

 
31 martedì 17.00 Te Deum di ringraziamento per la fine dell’anno a Giubiasco 
 

Gennaio 

 
1 mercoledì Solennità di Maria, Madre di Dio 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 venerdì 1° del mese 
 Non c’è l’adorazione individuale 
 16.30 adorazione 
 17.00 Eucaristia 

NATALE DEL SIGNORE 
24 martedì 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 20.00 Eucaristia solenne a S. Antonio  
 22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe 
 24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
25 mercoledì 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 Eucaristia in chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 

Benedizione delle famiglie 
La Festa della Sacra famiglia potrebbe sembrare anacronistica nel mondo 
odierno. Eppure è una festa che, se siamo disposti a metterci in gioco, ci aiuta a 
mettere ordine alle priorità e ci fornisce gli insegnamenti “pratici” per cammi-
nare come famiglia. Ecco il perché abbiamo scelto proprio questa data per cele-
brare la benedizione delle famiglie. 
Chi desiderasse la benedizione della casa e della singola famiglia, può rivolgersi 
ai sacerdoti che ben volentieri si recheranno al domicilio. 
 

14.00/16.00 in Chiesa parrocchiale a Giubiasco (ogni ora) 
14.00 in chiesa a S. Antonio 
15.15 in chiesa a Pianezzo 
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4 sabato 17.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
5 domenica II. del tempo di Natale 
 
6 lunedì Epifania del Signore 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 
9 giovedì 20.15 – Fragranze - preparazione al Battesimo dei figli 
 
12 domenica Battesimo del Signore 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
13 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 

 
 
In copertina  

Natale è la festa della famiglia. 

Ma dov'è nata la più straordinaria famiglia se non nella grotta di Betlemme? È lì, 
con la nascita del Bambino, che essa ha avuto origine. È lì che si è sprigionato per 
la prima volta nel cuore di Maria e di Giuseppe l'amore per un terzo membro: il 
Dio fatto bambino. 

La famiglia: ecco una parola che contiene un immenso significato, ricco, pro-
fondo, sublime e semplice, soprattutto reale. La famiglia o c'è o non c'è. 

Atmosfera di famiglia è atmosfera di comprensione, di distensione serena; atmo-
sfera di sicurezza, di unità, di amore reciproco, di pace che prende i suoi membri 
in tutto il loro essere. 

Vorrei che questo Natale incidesse a caratteri di fuoco nei nostri animi questa 
parola: famiglia. 

Una famiglia i cui membri, partendo dalla visione soprannaturale, e cioè vedendo 
Gesù gli uni negli altri, arrivano fino alle espressioni più concrete e semplici, ca-
ratteristiche di una famiglia. Una famiglia i cui fratelli non hanno un cuore di pie-
tra ma di carne, come Gesù, come Maria, come Giuseppe. 

Chiara Lubich 
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Nella famiglia 
parrocchiale 

 
 
Battesimi   

Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro genitori a 
credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 
Panizzolo Nicole di Daniel e Marina Florean 
Fiorelli Damian Renzo di Renzo e Vera Born 
Rauseo Martina di Michele e Lorenza Zampini 
Pereira Morano Isabel di Rocco e Ana Luisa Macedo Pereira 
Trupina Sophie di Ivan e Alessia Cicero 
Sbardella Kristel di Christian e Francesca Beti 
Rubino Andrea di Leandro e Letizia Caglio 
Bomio-Pacciorini Malie Maria di Demis e Soletto Saina 
Cardoso Davide di Luis e Marina Bakovic 
 

 
Defunti  
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericor-
dia e perdono, conceda loro vita eterna. 
 
Fontana Plinio 1936 Matranga Cosimo 1933 
Martinez Fernando 1933 Fiocchetta Florenz 1939 
Rossi Flores 1928 Gianolini Pio 1944 
Jauch-Berta Giusepina 1920 Del Prete Mauro 1948 
Bagnovini Aurelio 1936 
 

 
Matrimoni  
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e copiato dal 
Vangelo: 
 
Scarano Alessio e Ghisletta Joyce 
Cappellazzo Leonardo e Schipani Nicoletta 
Donatelli Christian e Picchetti Ramona 
Middioni Mattia e Di Vietri Valentina 
Snozzi Alessio e D’Alessandro Annamaria 
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La vostra generosità 
 

 
 

Giubiasco   

OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 1'140.— 
Melera Divina, Pirolini Stelia, Varisco Maria Rosa, Mattei Christian, Ferrari Lu-
ciana, Beeler Resy Moleno, Wilma e Felix Camignolo, Stoffel Paolo e Augusta, Cat-
tori Claudio e Emma, Deprati Silvana in memoria di Deprati Pietro, Bellotti Bruno 
e Angela, Micheli Tina, Trisconi De Bernardi Michela, Beretta Fiorangela in memo-
ria dei genitori, Marini Natalia, Dalessi Filomena, Celpi Juliane, Musatti Giusep-
pina, Bulloni Yvonne, Sgarbi Teresa, Von Sury Maria, Fazari Giuseppe, Orazi 
Franco, Freuler Andrea e Marilena, Dagnello Gennaro, Paris Pongelli Ines, Marti-
netti Maria Teresa, Turba Luciano, Martinella Elena 
 
OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 800.— 
Egloff Ada, Codoni Carlito, Turba Luciano, Solari Stefanina, Berti Marco, Rovere 
Rita, Ferrari Luciana, Zappa Tiziana in memoria di Cavazzoni Prospero nel 52° an-
niversario, Zanolari Carlo, Fontana Roberto e Nicla, Jauch Fabio e Mari, Musatti 
Rita 
 
OFFERTE DIVERSE fr. 600.— 
Fagetti Mario e Manuela in memoria di Fontana Plinio, David Felice e Wilma, gli 
zii in ricordo di Martinoli Gianna, Laffranchi Elena in memoria di Fiocchetta Flo-
renz, Stoffel Paolo e Augusta per le opere parrocchiali di S. Antonio, Walcher Car-
men in ricordo di Antonello, Moresi Mirto e Rita in memoria dei cari defunti, Fioc-
chetta Nicla in memoria di Fiocchetta Italo e Florenz, Fontana Alberta, Pechlaner 
Guenther in occasione del battesimo di Mila e Valerie, Ruggieri-Tropeno Rita in 
memoria di Ruggieri-Tropeano 
 
 

 
  



22 

S. Antonio 

OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E RIFACIMENTO MURO fr. 730.— 
Griggi Monica, matrimonio Davide e Rasha Poletti-Halabi, Mossi Iside Manno, So-
rele Buletti Motti per bollettino, fam. Parravicini Fernando, N.N. Carena, Gianetti 
Ada in memoria di Fausto, Mina-Tamagni Graziella in memoria dei genitori, Cle-
rici-Gianetti Fabiana e Michele in memoria del papà Fausto, Schaeublin Dora per 
S. Bernardino Carena in memoria degli amici defunti, Livi Fausto e Renata per il 
bollettino, Bovay-Tamagni Maris in memoria dei genitori, N.N. S. Antonio 
 
 
 
 

Pianezzo 
 
 

 
 
 
 
 
 

Per la vostra generosità  

Parrocchia di Giubiasco: 65-2010-6 
 

Attività parrocchiali: 65-6229-8 
(bollettino, catechesi, animazione parroc-

chiale e sociale, ecc.) 
 

Azione Cattolica e giovani: 65-6960-7 
 

Esploratori S. Rocco: 65-7800-3 
 

Cantoria: 65-2231-0 
 

Opere parrocchiali Pianezzo 
65-3009-7 
 
Opere parrocchiali S. Antonio 
65-3518-0 
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Attività sociali  
e caritative 

 
 

Gruppi parrocchiali 
a Giubiasco 

Gruppi parrocchiali 
in Valle Morobbia 

Riunione del gruppo missionario 
Il 1° lunedì del mese: ore 14.00 

 
Riunione del gruppo Visita ai malati 

Il 2° lunedì del mese: ore 14.30 
 

Riunione movimento Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

ogni martedì alle Fragranze, ore 20.30 
 

Riunione del gruppo del giovedì 
Ogni giovedì, 13.30-16.30, a S. Antonio 
 

 
 

Caritas parrocchiale   

E’ presente in parrocchia ed è disponibile per le persone in difficoltà. 
 
Persona di riferimento: 
don Juan Pablo Bravo    091.840.21.01 
 

 
 

Supporto scolastico   

Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica vengono organizzati gratuita-
mente dei momenti di appoggio il giovedì, nella sala Robinia della casa alle Fra-
granze, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 
 
Interessati rivolgersi a:  

✓ Jauch Mariangela    091.857.27.30 
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Calendario della 
catechesi 2019 / 2020 

 
 

Pastorale familiare 
Programma: 10.30 Eucaristia, pranzo al sacco in comune, 13.30 momento di riflessione 
sulla famiglia, 14.30 saluti e rientro 
 
2019 settembre  2020 gennaio 
 ottobre 13  febbraio 
 novembre 10  marzo 
 dicembre 8  aprile 
    maggio 

 

Preparazione dei giovani al Matrimonio 
Bellinzona, Chiesa del Sacro Cuore dal 7 gennaio 2020 
 dal 27 aprile 2020 
 

✓ Padre Paolo Santagostini   091.826.28.60 
 @ bellinzona@cappuccini.ch 

 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (ore 20.15) date da stabilire 
 

✓ don Juan Pablo Bravo, Giubiasco  091.840.21.01 
 @ juanpablo6512@gmail.com 

 
 

Preparazione dei genitori al Battesimo dei figli 
Giubiasco, Fragranze (ore 20.15)  
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo. 
 
2019 settembre 5, 12* 2020 gennaio  9 
 novembre 7, 14*  marzo  5 
    maggio  7 
    luglio  9 
 

 
 
Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 10.30 (date privilegiate): 24 novembre (Cristo Re), 12 gennaio (Batte-
simo di Gesù) 11 e 12 aprile (notte pasquale e Pasqua), 31 maggio (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 26 febbraio al 10 aprile è Quaresima. Non si celebrano né Battesimi né Matrimoni. 

mailto:bellinzona@cappuccini.ch

