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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: la fontana di Lôro 
(fotografia: don Angelo Ruspini; elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi) 

 
 

Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 martedì e venerdì ore 19.30 mercoledì a S. Antonio 
ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì ore 19.30 giovedì a Pianezzo 

  precede il Rosario ore 17.30 venerdì a Carena 
   (luglio e agosto non c’è Eucaristia a 

Primo venerdì del mese Pianezzo e S. Antonio, a Carena 
ore 16.30 adorazione Eucaristica è posticipata alle ore 19.30) 
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr. 

   Sabato e vigilia giorni festivi   * 
Sabato e vigilia giorni festivi ore 19.30 alternativamente 
ore 16.15 Eucaristia in casa Aranda   Pianezzo e S. Antonio 
ore 17.30 Eucaristia in chiesa parr. 

   Giorni festivi   * 
Giorni festivi  ore 10.00 alternativamente 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe  Pianezzo e S. Antonio 
ore 9.30 Eucaristia in chiesa parr. 
ore 11.00 Eucaristia in chiesa parr. Giorni festivi – periodo estivo   * 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata ore 9.30 alternativamente 

    Pianezzo e S. Antonio 
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. 
 

 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

 

Prevosto: don Angelo Ruspini, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.01 
Vicario: don Jean Luc Martin, Via Berta 1, Giubiasco  091.840.21.02 
Diacono: don Giorgio Ulrich, Viale 1814, 6512 Giubiasco  091.840.26.53 
Angolo d’Incontro, Via S. Jorio 3, Giubiasco  091.840.21.04 
Segreteria parrocchiale, Casella postale, Giubiasco  091.840.21.00 
- Fax   091.840.21.03 
 
- Orari di apertura 
  dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00 www.Parrocchia-Giubiasco.ch 

 

INDIRIZZI 
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Mi chiamo Juan Pablo, ho 27 anni e 
vengo dal Cile. Dopo aver ricevuto la 
formazione presso il seminario 
Redemptoris Mater di Lugano e un 
periodo di due anni di missione in 
Albania, l’8 novembre 2009 sono stato 
ordinato diacono da S.E. Mons. Pier 
Giacomo Grampa. Oggi esercito il mio 
ministero diaconale presso la parrocchia 
di Giubiasco e valle Morobbia. Ho svolto 
gli studi teologici presso la Facoltà di 
Teologia di Lugano, e attualmente sto 
scrivendo la tesi per la Licenza in 
Teologia con specializzazione in diritto 
canonico e un Master in diritto 
comparato delle religioni. 
 
Come premessa, mi vien da dire che la 
fantasia di Dio ha superato di gran lunga 
la mia: mi trovavo in una situazione in 
cui non riuscivo a dare un senso alla vita, cioè non sapevo che cosa facevo al 
mondo, con delle domande che  mi angustiavano: perché non ero nato in 
una famiglia normale, perché ero obbligato a studiare, quale era il senso 
della vita e così via. 
Sono figlio di una ragazza madre, e questa è sempre stata la mia croce: sin 
dall’infanzia mi faceva soffrire il fatto di non avere un padre accanto, anzi 
ero molto ribelle nei confronti della mia vita e di Dio, perché mi sentivo 
sempre solo, mia madre ritornava dal lavoro solamente per l’ora di cena e 
trascorrevo le giornate sempre in solitudine. Non avevo mai incontrato mio 
padre e per questo lo detestavo al punto di volerlo picchiare, perché non 
accettavo il fatto che mi avesse abbandonato fin da piccolo. Anche la 
relazione con mia madre non era buona: la giudicavo, pensavo che fosse 
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stata lei a mandare via mio padre da casa. Tutto questo mi faceva 
domandare quale senso avesse la vita e in particolare la mia vita. 
Vedendo che non trovavo questo senso ho iniziato a costruirmelo a modo 
mio, usando gli amici, facendo di tutto per mendicare un po’ d’affetto, sia 
con le ragazze (nel liceo, nello sport), cercando sempre di carpire qualche 
briciola di vita da qualcuno. Tutto mi riusciva bene, eppure la risposta 
profonda non arrivava; allora ho iniziato a fuggire dalla realtà, facevo di 
tutto per non pensare alle mie sofferenze, trascorrendo fuori casa, fin da 
giovane, molte notti e facendo molte esperienze poco edificanti. Ho vissuto 
in questo modo per circa un anno a mezzo, fino al punto che non ce la 
facevo più, arrivando così alla conclusione che la mia vita non valeva la pena 
di essere vissuta, e che sarebbe stato meglio farla finita. 
Grazie a Dio in quel momento è arrivato un “angelo”, un messaggero che mi 
ha portato una buona notizia per la mia vita, mi invitava ad ascoltare delle 
catechesi che si sarebbero tenute nella parrocchia del mio paese, le 
catechesi del Cammino Neocatecumenale. Così sono andato ad ascoltare; 
veniva annunciato che Dio mi amava così come ero, e questo mi ha molto 
colpito, perché pensavo sinceramente che nessuno avrebbe mai dato un 
centesimo per me. E a poco a poco ho ripreso a frequentare la Chiesa, che 
avevo abbandonato dopo la prima Comunione; poi il passo che mi ha 
portato ad entrare in questo Cammino Neocatecumenale è stato breve, ed 
è qui che pian piano Dio ha iniziato a guarire le ferite profonde della mia 
vita. Attraverso le catechesi che venivano predicate in parrocchia, la 
celebrazione della Parola di Dio e i Sacramenti vissuti all’interno di una 
piccola comunità neocatecumenale, sentivo che il Signore mi stava 
lentamente ricostruendo, mostrandomi anche che la più grande ingiustizia 

non era quella che avevo subìto io, dai 
genitori e dalla vita, ma il peccato, il mio 
peccato. Con questa luce spirituale ho 
compreso così che avrei dovuto andare a 
cercare mio padre, per chiedergli perdono 
per tutto l’odio che avevo provato nel mio 
cuore nei suoi confronti, e sono andato a 
riconciliarmi con lui. E Dio ha anche 
ricostruito la relazione con mia madre, non 
semplicemente sistemando i problemi che 
c’erano tra di noi, ma dando vita ad un nuovo 
rapporto (dice il Signore in Apocalisse 21,5: 
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“Ecco, io faccio nuove tutte le cose”), più libero e sereno: potevamo parlare 
tranquillamente, potevo raccontarle i miei problemi, cosa che non ero mai 
riuscito a fare, e oggi lei, altro miracolo del Signore, lasciando tutto è 
entrata in un convento di clausura del mio paese, diventando suora come 
Carmelitana scalza. Sperimentando che Dio riempiva sempre più il vuoto 
della mia vita, è sparito il bisogno di alienarmi, di drogarmi, di ubriacarmi, di 
approfittarmi degli altri. 
Così, all’età di 17 anni, all’incontro dei giovani con il Papa in Terra Santa, nel 
2000, ho sentito che Dio mi chiamava a seguirlo, a donare a Lui la mia vita. 
Allora lasciai subito ogni cosa: la ragazza, la casa, i mie amici e partii prima 
per un tempo di missione nel deserto di Atacama, in Cile, e dopo un anno 
mi recai a Porto san Giorgio, in Italia, in un incontro organizzato per i ragazzi 
di tutto il mondo che all’interno del Cammino Neocatecumenale avevano 
sentito questa stessa chiamata. Lì a sorteggio sono stato destinato al 
seminario “Redemptoris Mater” di Lugano. 
Oggi posso vedere anche come Dio non abbia tenuto in conto tutti i miei 
peccati, il mio passato trascorso lontano da Lui, tutta la mia storia che forse 
per qualcuno andrebbe tenuta nascosta, non raccontata; però oggi io non 
mi vergogno della mia vita, come Lui non si è vergognato di me e mi ha 
chiamato a servirlo; anzi, la mia vita, quel tipo di vita che facevo, con tutte 
le sue vicende e situazioni negative, è stata proprio ciò che mi ha permesso 
di incontrami con Lui e di accogliere i suoi doni inestimabili. 
 
 
 
Al termine di questa mia testimonianza, vorrei approfittare 
dell’occasione per invitarvi alla mia ordinazione 
presbiterale, che si terrà sabato 29 maggio 2010 presso la 
Chiesa Cattedrale di Lugano e insieme invitarvi anche alla 
prima Messa, la domenica 30 maggio 2010 a Giubiasco.  
 
Pregate per me. 

 
don Juan Pablo 
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Carissimi, 
 
dopo tanto silenzio, troppo a dir la verità, eccoci 
accompagnati ancora dal suono delle campane. 
Molte persone hanno sentito la mancanza sia del 
battito delle ore, sia del richiamo al tempo e all’ora 
della preghiera comunitaria. 
Ringrazio le persone che hanno espresso il loro parere 
sul fascicolo posto in fondo alla chiesa. Questo piccolo gesto è significativo 
di quanto sia importante essere aiutati dalla presenza del suono delle 
campane. 
La comunità parrocchiale scandisce l’orario del culto pubblico quotidiano, 
feriale o festivo. 
Le campane danno annuncio di avvenimenti gioiosi come i matrimoni, o 
tristi, come i funerali. 
Invitano alla partecipazione alle gioie e alle sofferenze dei fratelli. 
 
Viviamo in un tempo dove i rumori danno enorme fastidio, ma vorrei dire 
che le campane non sono rumori, ma richiami di partecipazione. 
Ci interrogano sul valore che diamo ai sentimenti; ci interrogano sul tempo 
che dedichiamo alla preghiera; ci interrogano sulla nostra ricerca 
dell’interiorità e della divinità. 
 
Un tempo, anche dal punto di vista puramente civile, la campana chiamava 
a raccolta la comunità per correre a spegnere l’incendio, per l’inizio della 
scuola, per segnare la partecipazione alle Assemblee patriziali, comunali o 
parrocchiali. Segnava la presenza della morte nella comunità distinguendo 
– e tutti sapevano leggere i tocchi – il suono per la morte di un uomo, di 
una donna, di un bambino o di un membro della Confraternita locale. 
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Credo che oggi il segno delle campane non debba essere considerato un 
suono romantico che ricorda tempi passati, ma vada letto come un sonoro 
richiamo all’interiorità e alla religiosità. 
Il posto di Dio e del culto pubblico è stato emarginato quasi esclusivamente 
alla sfera privata e ad un culto fai da te. 
Essere richiamati ad una profondità di vita, ad una interiorità e ad una 
dimensione cristiana della vita, vale oggi, come un tempo. 
Il cristianesimo ha un diritto di cittadinanza anche nello stile comunitario di 
una comunità perchè offre Cristo nei Sacramenti, perchè offre all’uomo il 
perdono del passato, offre una dimensione di eternità. 
Aiuta a far entrare la speranza nella morte e aiuta a dare annuncio di nuova 
vita non solo come nascita, ma come entrata nella comunione di coloro che 
sono amati da Dio e vogliono vivere illuminati da Dio. 
 
 
 

 
 

 
“Lasciate che i bambini vengano a me” 

Sono raffigurati: 
S. Giovanni Bosco, S. Teresa del Bambin Gesù e S. Cecilia 

 
 
Che educazione religiosa diamo ai nostri 
figli? 
S. Giovanni Bosco ha inventato l’oratorio 
come struttura d’incontro e di 
formazione, come luogo di esperienza 
nel gioco per ragazzi e giovani. 
Che sostegno diamo alle attività di 
scuola della fede, allo scoutismo, 
all’attività di oratorio in Parrocchia? 
Quale attività pastorale giovanile 
sosteniamo? 
 



8 

S. Teresa del Bambin Gesù è la patrona delle missioni. 
Al suono della più piccola campana ci interroga sul nostro interesse a Infanzia 
Missionaria, alla situazione di povertà e di sofferenza di tanti bambini nel mondo. 
Ci sono sufficienti adozioni a distanza? Ci sono aiuti e collaborazione tra coloro 
che vivono l’adozione come scelta familiare? 
 
S. Cecilia è la patrona del canto. Ci invita a valorizzare chi si impegna alla Messa 
domenicale delle 11.00 per dare gioia all’incontro sacramentale con Cristo. 
Valorizza la catechesi e la formazione cristiana che trasmettiamo nella scuola della 
fede. Valorizza la presenza anche culturale della Cantoria, del nuovo organo, dei 
concerti in chiesa. 
Questa piccola campana... dovrebbe suonare da sola tutti i giorni all’orario di 
inizio delle attività educative verso la nuova generazione. 
 
 
 

 
“Dalla peste, dalla fame e dalla guerra, liberaci o Signore” 

Sono raffigurati: 
S. Rocco, S. Giobbe e S. Sebastiano 

 
Il suono di questa campana ricorda alla comunità 
di sostenere coloro che sono in povertà, in 
malattia e in guerra. 
Gesù ci ha ricordato più volte di amare gli ultimi, i 
malati e chi è nella sofferenza. Come pure ci ha 
dato di costruire la pace nel mondo. 
La scritta sulla campana cita un’invocazione che 
si trova nelle Litanie dei Santi e chiede a Dio di 
preservarci dalla malattia, dalla fame e dalla 
guerra. L’accezione ci chiede di apprezzare il 
benessere e la salute, come pure la pace che 
regna nel nostro Paese. E’ vero che ci 
preoccupiamo di mantenere salute, ben-essere e 
pace? Non è che stiamo diventando violenti per 
le strade e negli stadi, nei rapporti con i vicini? 

 
S. Rocco è il patrono contro la peste e dedicò la sua vita a curare i malati di peste. 
S. Giobbe è esempio di sopportazione e di forte fede anche nella sofferenza. 
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S. Sebastiano ricorda il tempo della persecuzione. 
Ascoltando questo suono potremo pensare anche alla Chiesa perseguitata, alla 
Chiesa che soffre, alla Chiesa che non è riconosciuta per quello che fa a favore 
della pace tra i popoli. 

 

 
“Dal fulmine e dalla tempesta, liberaci o Signore” 

Sono raffigurati: 
S. Giuseppe, S. Antonio da Padova e S. Pietro 

 
Il suono di questa campana ci chiede 
sensibilità verso chi è nella calamità naturale. 
Il terremoto di Haiti, quello del Cile, le 
alluvioni e gli scoscendimenti portano 
sofferenza anche ai fratelli. 
A noi è chiesto di essere attenti alla tematica 
ecologica, a prevenire possibili calamità 
naturali. 
Anche l’educazione all’ambiente è una 
risposta al volere di Dio che ci ha affidato il 
mondo perchè lo lavorassimo, lo 
conservassimo e lo consegnassimo vivibile 
anche alle prossime generazioni. 
 
S. Giuseppe è il custode di Gesù, è il patrono 
dei morenti. 
S. Antonio da Padova fu seguace di S. 

Francesco. Intenzionato a raggiungere l’Africa per l’evangelizzazione, fu fermato 
da una tempesta che lo obbligò a sbarcare in Sicilia. Qui si fermò a predicare con 
entusiasmo il Vangelo. 
S. Pietro ci ricorda il tradimento di Gesù tanto quanto il gallo posto in cima al 
nostro campanile, ma soprattutto fu protagonista della calma riportata da Gesù 
durante la tempesta sul lago di Tiberiade (Lc 8, 22-25). 

 
don Angelo 

 
Rimandiamo al prossimo numero di Vita Parrocchiale la descrizione delle 
campane 2 e 1. 
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La comunità invita tutti gli sposi che 
celebrano nel corso del 2010 un 
anniversario di matrimonio particolare (5, 
10, 15, 20, ... , 45, 50, … anni) alla 
 
 
 

 
Le coppie presenti rinnoveranno la fedeltà reciproca annunciata il giorno 
del loro matrimonio assieme alla promessa di donazione, di amore e di 
condivisione per tutta la vita. 
Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa gioiosa ricorrenza con tutta 
la comunità e vi siamo grati perché il vostro cammino costituisce un ricco 
esempio per tutti di quanto sia sempre vivo ed attuale il comandamento di 
Cristo di amarci gli uni gli altri. 
Al termine seguirà un aperitivo all’Angolo d’Incontro per le coppie 
celebranti ed i loro parenti. 
 
 
In fondo alla chiesa troverete un formulario sul quale siete gentilmente 
pregati di scrivere i vostri dati in modo da poter organizzare al meglio la 
celebrazione. 
Vi aspettiamo. 
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Come ogni primavera si é tenuta il 26 marzo 2010 presso la sala dell'Angolo d'Incontro 
l'Assemblea parrocchiale. Purtroppo anche questa volta la presenza non é stata molto 
folta, ma  interpretiamo il fatto come un gesto di fiducia nei confronti degli amministratori 
dei beni parrocchiali. 
 In questa Assemblea parrocchiale, per obbligo, il Consiglio parrocchiale presenta i conti del 
Consuntivo dell'anno precedente, in questo caso del 2009.  
Il risultato, malgrado un disavanzo di esercizio di fr. 3'200.--, é da considerare più che 
soddisfacente visto i tempi che corrono e considerate diverse spese che nel corso dell'anno 
si sono rivelate necessarie. Grazie, come si cerca sempre di fare, a una parsimoniosa 
gestione delle risorse per quanto riguarda le spese, ma anche, e forse sopratutto, grazie ai 
molti parrocchiani che, pagando le imposte parrocchiali, aiutano la loro Parrocchia  
permettendo una buona continuazione del lavoro pastorale e amministrativo. Grazie anche 
a tutti coloro che hanno effettuato versamenti volontari destinati a scopi vari da loro 
definiti. Grazie di cuore a tutti!! 

 

Malgrado l'assenza fisica delle nostre campane, almeno per la notte della Veglia Pasquale, 
con  l'aiuto dei nostri “volontari”, siamo riusciti a far sentire il festoso scampanio che 
annuncia la Risurrezione grazie a mezzi tecnici e al CD registrato a suo tempo. 

Dei ritardi e dei motivi degli stessi vi avevamo già informati sul precedente bollettino. Al 
momento di andare in stampa possiamo dirvi che i lavori riguardanti il nuovo castello 
campanario e il (ri)posizionamento delle campane dovrebbero iniziare il 21 aprile. I lavori 
dovrebbero durare una diecina di giorni e dunque, nel momento in cui voi leggete queste 
righe, le campane dovrebbero   nuovamente suonare e richiamare con la loro musica  i 
nostri concittadini (molti dei quali hanno espresso parole di rincrescimento per 
l'interruzione avuta). 
Il Consiglio parrocchiale non intende iniziare, per far fronte ai pur consistenti costi di 
ristrutturazione, delle azioni specifiche di raccolta fondi: abbiamo già chiesto molto in 
questi ultimi anni, e molto abbiamo ricevuto da parte vostra! 
Visto però le richieste in tal senso se qualcuno vuole contribuire comunque in modo 
specifico per questi lavori, può farlo tramite l'usuale cedola allegata al bollettino indicando 
nell'apposita rubrica la parola “Campane”. 
 
Vi ringraziamo e...alla prossima! Il Consiglio Parrocchiale 
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Versamenti da gennaio ad aprile 2010 ai missionari ticinesi, agli aiuti 
umanitari e alle congregazioni religiose: 
 
 

 Suore Misericordine, Togo fr. 1'500.— 

 Don Jean-Luc Farine, Ciad fr. 1'500.— 

 Vedove, progetto Carla Succetti, Albania fr. 600.— 

 Sr. Olga Pianezza, Uruguay fr. 1'000.— 

 Infanzia missionaria, Senegal fr. 500.— 

 Progetto ONG, signor Mossi fr. 1'000.— 

 Don John Mary, progetto collegio diocesano, Uganda fr. 500.— 

 Caritas Baby Hospital, Betlemme fr. 500.— 

 Terremoto Haiti, Caritas Svizzera fr. 800.— 

 Terremoto Cile, Caritas Svizzera fr. 600.— 
Totale fr. 8'500.— 
 
Quote annuali alle Associazioni: 
ABBA Cambogia fr. 100.— 
Conferenza Misssionaria della Svizzera Italiana (CMSI) fr. 100.— 
 
 
Grazie di cuore per la generosità dimostrata e la fratellanza verso i più 
poveri, in un tempo di instabilità economica che colpisce anche il Ticino. 
 

Il Gruppo Missionario 
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E’ la mattina di Pasqua e, pur avendo vissuto la Veglia pasquale, mi reco 
all’Eucaristia delle ore 11.00 per celebrare Cristo Risorto. Quale gioia: si celebrano 
anche due Battesimi! Due nuove creature inserite nella Vita del Risorto! 
Ma... c’è una stonatura. No, non nei giovani che arricchiti nei loro ranghi da 
clarinetti e voci, intonano una bellissima canzone “Cristo è risorto veramente! 
Alleluia!”. 

No, la stonatura sta in uno fotografo: vero campione di 
acrobazie! 
Il “nostro”, dopo aver scattato 30223 fotografie (!?!) 
decide di immortalare anche le orchidee dell’altare 
della Madonna e la fiamma del cero pasquale, posto 
proprio davanti a don Jean-Luc che, con un 
autocontrollo da far invidia, continua la sua bella 
omelia pasquale! Nel momento del Battesimo sgomita 
tra i chierichetti e io mi aspetto, da un momento 
all’altro, che salga in piedi sulla balaustra per 
immortalare il momento “clou”  

Mi dico: “Signore, forse anche questa è dimostrazione di fede!”. 
Eppure dalla mia mente di catechista, fluiscono altre domande: dove sta il 
rispetto? Chi insegna un comportamento adeguato? Quali sono i motivi che 
spingono a battezzare i bimbi? Quali sono i valori che trasmettiamo alle 
generazioni future? 
Mi sento scombussolata! Le mie risorse per rimanere attenta alla Liturgia che si 
celebra, sono al limite! 
Per grazia di Dio, durante la consacrazione il “fotografo-acrobata” si limita a 
scattare un paio di foto al Corpo e al Sangue di nostro Signore. Mi dico: “Forse ha 
capito!”. 
Mi sento fortunata: ho l’occasione di parlare con i ragazzi, di trasmettere i valori 
del Regno e quei “concetti” di cui oggi più nessuno (ahimè) ha il coraggio di 
proporre così da poter sperare in una generazione più consapevole. 
Sarà così? 
Non lo so, ma confido: Gesù diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il 
seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; 
come, egli stesso non lo sa.» (Mc 4, 26-27). 

La Messa è finita! Alleluia! Il “nostro” andrà a pranzo e scatterà altre foto... poi, 
stasera, contento ed esausto, anche lui andrà a dormire, e forse 
inconsapevolmente, il Regno crescerà ugualmente! 
 Alda Scossa-Baggi 
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1 sabato Festa di S. Giuseppe e giornata diocesana dei giovani e dell’infanzia a 

Giubiasco, mercato coperto (dalle 9.30 alle 16.00) 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
2 domenica V. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
5 mercoledì 20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 19.30 inizia il triduo in preparazione alla festa dei Santi Filippo e Giacomo 

a Pianezzo 
 
6 giovedì 19.30 triduo a Pianezzo 
 
7 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 17.00 
 16.30 adorazione eucaristica 
 17.00 Eucaristia con omelia 
 19.30 triduo a Pianezzo 
 
8 sabato 9.00 – 11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 domenica VI. di Pasqua e festa della Prima Comunione a Giubiasco 
 a Pianezzo solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Solenne Eucaristia a Pianezzo 
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Da lunedì 17 a venerdì 21, allo ore 16.30 in chiesa Parrocchiale a Giubiasco, 
preghiera allo Spirito Santo 

 

10 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
12 mercoledì 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
13 giovedì Solennità dell’Ascensione del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 
 
14 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 
15 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 domenica VII. di Pasqua e festa di S. Bernardino a Carena  
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Carena 
 14.30 Lode vespertina a Carena 
 
 
 
 
 
 
17 lunedì 20.15 incontro con don Italo Molinaro sul tema del prete nella comunità 
 
18 martedì 17.30 testimonianza vocazionale di don Jean-Luc e don Juan Pablo per i 

ragazzi in cammino al Sacramento della Confermazione 
 
19 mercoledì 20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
20 giovedì 17.00 Eucaristia con i bambini di Prima Comunione 
 20.15 – incontro unico dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
21 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 17.00 Eucaristia con i bambini di Prima Comunione 
 
22 sabato dalle 9.00 alle 11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 17.00 preghiera in attesa dello Spirito Santo 
 17.30 Eucaristia 
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29 sabato 9.30 nella cattedrale S. Lorenzo a Lugano ordinazione presbiterale 
di don Juan Pablo 

 14.00/16.30 route per giovani, con partenza dall’oratorio di Via Rompeda 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
30 domenica Festa della S. Trinità e festa della comunità parrocchiale in 

occasione della prima Messa di don Juan Pablo 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande 
 12.00 pranzo servito dalla Pro Risotto sulla Piazza Grande o all’Angolo 

d’Incontro 
 14.00 pomeriggio ricreativo  
 17.00 concerto della Cantoria a S. Antonio 
 
 Per il pranzo, prevendita biglietti in Segreteria parrocchiale  e 

dopo le celebrazioni festive 

 

 

23 domenica Solennità di Pentecoste 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 
24 lunedì di Pentecoste 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
25 martedì 15.00 e 20.15 catechesi per adulti: “Prete: uomo di Dio, dono ai fratelli” 
 
26 mercoledì Visita al seminario Redemptoris Mater a Melano 
 
28 venerdì  Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 17.00 
 20.00 concerto della cantoria in Chiesa parrocchiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 lunedì iniziano i tre giorni di adorazione pubblica dell’Eucaristia in preparazione 

alla festa del Corpo e Sangue del Signore (vedi i dettagli a pagina 
seguente) 
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ADORAZIONE PUBBLICA DELL'EUCARISTIA a Giubiasco 
Incontrare Cristo nell'Eucaristia 

 

31 lunedì 9.00-11.00 esposizione dell’Eucaristia e adorazione 
individuale 

 14.00-17.00 adorazione individuale 
 19.15-19.45 adorazione comunitaria per Associazioni 

parrocchiali 
 20.00 Eucaristia 

 
1 martedì 9.00-11.00 esposizione dell’Eucaristia e adorazione 

individuale 
 14.00-17.00 adorazione individuale 
 19.15-19.45 adorazione comunitaria 
 20.00 Eucaristia 
 
2  mercoledì 9.00-11.00 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione 

individuale 
 13.30-14.15 adorazione bambini e ragazzi 
 segue adorazione individuale fino alle 17.15 
 16.15 Eucaristia in Casa Anziani 
 17.30 Eucaristia prefestiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 giovedì Solennità del Corpo e del Sangue del Signore 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 10.00 Solenne Eucaristia 
 (in caso di cattivo tempo, orario festivo) 
 
 9.00 Prima Messa di don Juan Pablo a Pianezzo 
 10.30 Prima Messa di don Juan Pablo a S. Antonio 
 
4 venerdì 1° del mese 
 17.00 Eucaristia 
 
5 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
6 domenica X. del tempo ordinario e festa della fedeltà a Giubiasco 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 a Giubiasco festa della fedeltà 
 
7 lunedì 14.30 riunione del Gruppo Missionario 

A partire da questa settimana, non c’è più 

l’adorazione Eucaristica del pomeriggio 



18 

A partire da questa domenica ha inizio l’orario festivo estivo  
 

Venerdì ore 19.30 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 / Pianezzo (alternativamente) 
Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 
 ore 9.30 Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente) 
 ore 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 

9 mercoledì 14.00 sul piazzale della Chiesa incontro dei ragazzi dell’anno che precede 
la Prima Comunione, con i loro genitori.  

 
11 venerdì Sacratissimo Cuore di Gesù 
 9.00 Eucaristia 
 
12 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
13 domenica XI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
14 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
20 domenica XII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 Eucaristia a Giubiasco 
 
26 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
27 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
29 martedì Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
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2 venerdì 1° del mese 
 17.00 Eucaristia 
 
3 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
4 domenica XIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
8 giovedì 20.15 incontro unico dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
10 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
11 domenica XV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30  Eucaristia a Pianezzo 
 
14 mercoledì 19.30 inizia il triduo in preparazione alla festa della Madonna del Carmelo 

a S. Antonio 
 
15 giovedì 19.30 triduo a S. Antonio 
 
16 venerdì 19.30 triduo a S. Antonio 
 
17 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
18 domenica XVI. del tempo ordinario e festa della Madonna del Carmelo a S. 

Antonio 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Solenne Eucaristia a S. Antonio 
 14.30 Lode vespertina a S. Antonio 
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Battesimi 
 
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro 
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 
Comensoli Laura Lucia di Lionello e Rosiane Pereira-Luz 
Recarey-Verdia Noemi di Enrique Javier e Begonia Recarey-Vedia 
 
 

Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Bettosini Bruno 1921 
Bellometti Olga 1922 
Rege Colet Teresa 1930 
Fora Margherita 1924 
Boriello Giovanni 1929 

Huber Helisabeth   1947 
Cristini Dario 1940 
Cattori Flavio 1927 
Facchini Samuele 1922 

 
 
 
 

 
 
 
 

GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO  Fr. 1'780.-- 
Gottifredi Pietro, Tralamazza Alice, Luburic Mladen, Bandinelli D., Giedemann Rolf, 
Fiocchetta Simone, Spanio Paolo, Taddei Osvaldo, Paris Ines, Novaresi Flavia, Fora 
Ettore, Lunini Elisa, Pelloni Lino, Del Biaggio Germana, Zanetti-Streccia Federica, 
Gaia Fausta, Streit Hans, Jauch Marco, Dell’Oro Gilberte, Panigada Mirko, 
Mazzoleni  Michèle, Cadola Ausilia, fam. Zarro-Cattaneo in mem. cari defunti, 
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Erzen Leona, Jerman Stanilavjevic Cvetka, Prosdocimo Beniamino, Fioroni Gianni e 
Giacomina, Mari Gianpaolo, Paris Ines, Toni Armanda e Egidio, Beltrametti Angelo, 
Genasci Arnoldo, Trisconi Gianna, Menozzi Bruno, Berti Marco, Heinzer Franz e 
Dora, Martinetti Maria Teresa, Antonioli Marianne, Tamagni Guido, Gruosso 
Michele, Luca, Salvatore e Maria, Musatti Giuseppina, Cimarosti Giuliana, 
Giammatteo Michelina, Stornetta-Tognacca Marianne, Mazzoleni Alfonso, Cimino 
Giuseppe, Giedermann Rolf, Casella Antonio, fam. Di Vito Donato, Grisetti Anita, 
Fazari Giuseppe, Solari Luca, Cairoli Libero, Di Petto Franco, Santini Fride in mem. 
Defunti Santini-Tamagni, Delmano Antonio, Gianolini Sergio, Crotta Mario, Sguoto 
Teresa, Davide-Savio-Alberto Bettosini e familiari in memoria del papà Bruno 
Bettosini,  Andrea e Roberto Rege Colet in mem. della mamma Teresa, Valentina 
Pau-Lessi, Fam. Maretti in mem. di Ida Roffi, Lauretta Toschini Soazza, Lara 
Toscano, Miriam Sonognini, Irene Bognuda, Ester Cristini e Alessandra Cristini-
Toffoli e familiari in mem. di Dario Cristini, Stelia Pirolini, Sascha e Alexa Birrer Galli 
Chiarina, Aquilini Piera, Irene, Piera Del Biaggio, Luce Carena, Maria Maurer, Lucia 
Antognoli, Enrichetta Caimi,     
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1'025.— 
Fam. Agustoni Moreno, Rota Luigina - Marco e Carla in mem. Ghelmini Aldo, Droz 
Floriana e Figli, Giovanettina Doris, Pedroia-Freschi Loris e  Barbara, Melera Fausta 
in mem. defunti, N.N., Busatto Anna, Conelli Alberto, Fagetti Davide e Giulia, 
Bassetti Romano in mem. Roffi Ida, Sargenti Clara, Rigamonti Sebastiano, Alini 
Tarcisio e Marianna in mem. Bettosini bruno, Walcher Carmen, Stornetta-
Tognacca Marianne, Gilardi Marco, Gianolini Sergio, Schena Rosa, Elisasbeth 
Huber,         
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 635.— 
Pirolini Silvano in mem. di Ghelmini Aldo, Mercadante Giuseppe in mem. di Olga, 
Bellotti Bruno per Suore, Rusconi Ida in mem. fratello e delle sorelle, Tamagni 
Desiderio, Migotti Jolanda in mem. marito Mario, Bruschi-Walcher Carla per Suore 
nell’anniversario della morte del marito, Laffranchini Elda e Bruno in memoria dei 
genitori, Sbardella Giorgio in ricordo di Sbardella Lina, Mossi Gabriella., Laffranchi 
Lidia in mem. defunti Laffranchi- Arina, Cavallero Marisa per le Suore, fam. Boiani 
in mem di Minotti Augusta, Macelleria del Borgo per 1 milione di stelle  
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER IL NUOVO ORGANO Fr. 6'737.20 
Bonelli Antonietta in memoria di Scacchetti Leo, Zappa Irma e Tiziana in memoria 
di Ernestina, Fam. Panzera in memoria di Ebe Rossi, Carla e Orlando Tedeschi e 
fam. in mem. di Laura Belletti-Caccia, N.N., Del Biaggio Tea in memoria di Minotti 
Augusta, Mazzoleni Stefano, Notari Giuliana, Dell’Oro Gilberte, Cairoli F. in 
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memoria di Pepi, Ghisletta Anna Maria, Beltrametti Emilia e figli in memoria di 
Beltrametti Oscar, Banca Raiffeisen Giubiasco-Monte Carasso-Sementina 
 
GIUBIASCO - OFFERTE PER IL SACRIFICIO QUARESIMALE Fr. 10'000.-- 
 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE Fr. 1'000.— 
 
VENDITA ROSE PER SACRIFICIO QUARESIMALE Fr. 1'000.— 
 
OFFERTA PER TERREMOTO HAITI Fr. 3'200.— 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 140.— 
Sorelle Buletti – Motti, i nipoti in memoria di nonno Valerio Locatelli, Scanagatta 
Giovanni in memoria di tutti i defunti, Felice Moretti, Del Grande Vivina 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 25.— 
Mariangela Maggini Bellinzona 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE RIFACIMENTO MURO SAGRATO Fr. 3'360.— 
Bassetti Italo, Tamagni Nadir, Del Biaggio Eraldo, Monica Griggi, Paolo e Augusta 
Stoffel, Ursula e Gaston Wolf Herrliberg, Ada Gianetti in memoria del marito 
Fausto, Cornelia Rapold Regensdorf, Ivana Zbinden, Guido e Claudia Gianetti, 
Boggia Mauro, Padè Mario e Graziella, Maretti Erica, Paola Besomi, J B S A Institut 
Biochimique Pambio Noranco in memoria di Agnese Buletti, Renzo Buletti, 
Parravicini Fernando, Delmenico Silvia, fam. Bassetti-Bottinelli, Caimi Enrichetta, 
Salvioni Lele, Martini Noris e Rita, Cairoli Elio e Fiorella, Pedraita Mauro, Laura e 
Gloria Martini, Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, Tamagni Alba, Bassetti Erico 
 
Regione di Montagna Valle Morobbia Fr. 5'000.— 
 
Patriziato S. Antonio Fr. 1'000.— 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 140.— 
Paolo e augusta Stoffel, N.N. S. Antonio, Maretti Giancarlo, Lustenberger Graziella, 
Parini Romilda 
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- Collabora con Caritas diocesana. 
- Sensibilizza la comunità alla collaborazione con enti nel campo sociale. 
- Dialoga con chi ne avesse bisogno. 
 
Interessati rivolgersi a: 
don Angelo Ruspini 091.840.21.01 Scalzi Gabriella 091.857.10.29 
Ulrich Giorgio e Raffaela  091.840.26.53 Sr. Anna Pini 091.857.13.67 
Mossi Elena 091.857.50.14 Gallacchi Andreina 091.857.47.17 

CARITAS PARROCCHIALE 

 

GIUBIASCO 

 1° lunedì del mese 14.00 riunione del gruppo missionario 

 3° venerdì del mese 16.00 riunione Fraternità dell’Eucaristia (adorazione) 

 2° lunedì del mese 15.00 riunione della Fraternità della carità per la 
visita ai malati 

VALLE MOROBBIA 

 ogni giovedì, 13.30 -16.30, a S. Antonio riunione del gruppo d’incontro 

GRUPPI PARROCCHIALI 

 

 

Attività educativa e ricreativa all’Angolo d’Incontro 
Ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (anno scolastico) 

ORATORIO 

 

 

Per i ragazzi che hanno difficoltà in matematica e francese vengono organizzati 
gratuitamente dei momenti di appoggio. 
Informazioni ottenibili al n. 091.857.27.30. 

SUPPORTO SCOLASTICO 

 

Suore Misericordine, via Berta 22   091.857.13.67 
Per il servizio infermieristico a domicilio contattare telefonicamente le Suore. 
Ambulatorio: lu-ve 10.00/11.00 – 15.30/16.30 e 18.00/19.00 
  sa 10.00/11.00 – pomeriggio e giorni festivi chiuso 

AMBULATORIO 
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Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 9.30 o 11.00 (date privilegiate): 18 ottobre (giornata 

missionaria), 29 novembre (Cristo Re), 27 dicembre (Sacra famiglia), 3-4 aprile (notte di 

Pasqua), 23 maggio (Pentecoste) 
Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo  ore 11.00 causa orario festivo. 

Dal 17 febbraio al 4 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

Ciclo sul libro degli Atti degli Apostoli 
2009 settembre 21 ** 

  28  

 ottobre 5, 12  
  19 ** 
 a Giubiasco, Angolo d’Incontro 
** a Bellinzona, oratorio 

CATECHESI PER ADULTI 

 

Angolo d’Incontro ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02) 
 
2009 settembre 16, 23, 30 2010 gennaio 10, 17, 24, 31** 
 ottobre 7, 14, 21  febbraio 7, 14 
 
    aprile 14, 21, 28 
    maggio 5, 12, 19 
** a Monte Carasso, Sala parrocchiale, ore 17.30 

PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO 

 

Fragranze ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02) 
L’incontro sviluppa la teologia del Battesimo e la preparazione al Rito del Battesimo 
 
2009 settembre 10, 17* 2010 gennaio 14, 21* 
 novembre 12, 19*  marzo 11, 18* 
    maggio 20 
     (incontro unico) 
    luglio 8 
* = incontro dal secondo figlio    (incontro unico) 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


