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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: “Punt növ” a “la funtana marscia” a Carena  (foto: don Angelo Ruspini) 

 
 

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 Juan Pablo Bravo Venegas, 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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Carissimi, 
ancora una volta abbiamo la fortuna di vivere una 
Quaresima. 
La Quaresima è un tempo di controllo di noi stessi che 
dura sei settimane allo scopo di presentarci alla 
Pasqua di risurrezione, come un lievito fresco ed 
efficace in mezzo ad una società che non sempre 
cammina secondo i parametri del Vangelo e di Gesù 
Cristo. 
Stare nel mondo, vivere in mezzo alla gente, ascoltare la televisione, 
partecipare alle emozioni suscitate dagli avvenimenti, ci danno un bagno 
nel quale usciamo – lentamente e senza accorgercene – contaminati e 
trasformati. 
Ne usciamo meno coerenti, meno testimoni, meno attrattivi per la 
differenza, meno cristiani e più compromessi. 
Chi non si è trovato, ad esempio, con gli occhi lucidi e sgranati davanti al 
piacere di chi possiede una ricchezza maggiore della nostra? 
Quanti di noi si sono messi a sognare di possedere qualcosa che non 
avevamo, invece di fermarci a gioire per quello che SIAMO! 
Il confronto e il dialogo, a volte, ci stancano e ci fanno ritirare in noi stessi o 
abbandonare il confronto. 
In tal modo prendiamo la mentalità del mondo e siamo contaminati. 
 
 

 
Una revisione non si fa in dieci minuti. Non è questione di numeri in dare o 
in avere. 
La revisione di una mentalità ha bisogno di coscientizzare il vuoto che si è 
creato in noi, di ritenerlo una vera perdita senza la quale siamo caduti ad 
essere meno uomini o meno donne. Per dirla con la parabola dei due figli 
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del Vangelo di Luca, è accorgersi di essere passati da figli a guardiani dei 
porci! 
Questa coscientizzazione ha bisogno di silenzio per entrare in noi stessi. Ma 
siamo ancora capaci di silenzio e di meditazione? 
Non è sufficiente l’imposizione delle ceneri sul capo. 
Questo è un gesto indispensabile per darci la mossa e “vestire il sacco”, 
invece degli indumenti di festa. 

Il silenzio dona la capacità di entrare in noi 
stessi per dare un giudizio, anche severo, di 
essere lontani dalla coerenza cristiana. 
Ma il silenzio non è tutto. E’ necessaria anche 
la preghiera per vedere la vita secondo il 
criterio della volontà di Dio. 
Deve poi scattare in noi la decisione di voler 
tornare al meglio. Per dirla ancora con la 
parabola dei due figli del Vangelo di Luca, 
bisogna alzarsi e tornare alla casa del papà 
dopo la fuga e lo sperpero dei beni. 

Tornare alla coerenza significa dare il primo posto a Dio e al Vangelo. 
 
 
 

 
A volte lo stile di vita indaffarato in mille faccende ci fa dimenticare 
l’entusiasmo per Dio. 
 
Dare spazio a Dio 

 è tornare a sentire il calore del suo abbraccio; 
 è tornare a sentire l’attesa che Lui ha di noi (il padre lo vide quando 

ancora era lontano!); 
 è tornare a sentire la gioia del vestito pulito come al giorno del 

battesimo; 
 è tornare a sentire che i piedi sono caldi per i calzari nuovi e l’anello 

al dito che fa risplendere le mani purificate dal suo amore; 
 è tornare a sentire la gioia della comunità che celebra il suo amore e 

il perdono del disordine precedente. 
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Queste sono gioie che molti hanno dimenticato. La conversione a Dio non 
ci ruba il tempo, ma ci dà il senso di usare il tempo per l’amore che, 
quando lo viviamo, ci trasforma davvero nell’intimo. 
Dare spazio a Dio è gustare il passato, toccato e rivestito del suo amore. 
Dare spazio a Dio è gustare la gioia di essere amati tanto da Dio che dai 
fratelli. 
Dare spazio a Dio è scoprire di avere una libertà che, se usata solo per fare 
quello che vogliamo, ci porta al piacere che distrugge la nostra vera dignità. 
Infatti la vera dignità consiste nell’essere legati all’amore di Dio Padre. 
 
 
 

 
Quanti battezzati oggi ritengono di vivere 
il cristianesimo e la fede sganciati  dalla 
comunità... quasi fosse un affare privato! 
Anche sotto questo aspetto ci attende una 
conversione perchè la fede è il respiro 
della Chiesa, dunque della comunità dei 
credenti. 
Lasciare l’Assemblea liturgica è lasciare il 
luogo dove ci si nutre della Parola di Dio e 
della predicazione. Dunque, il luogo dove 
l’ascolto diventa revisione di vita, 
consolidamento della convinzione, stimolo 
alla testimonianza coerente. 
Abbandonare l’Assemblea liturgica è 
trascurare la festa, la danza, per essere 
diversi dalla mentalità del mondo. 
Significa trascurare il senso di unità e di 
forza che lo Spirito Santo immette 
settimanalmente nella sua Chiesa, perchè diventi famiglia e resti 
nell’umiltà. Questa umiltà permette allo Spirito Santo di precedere la 
parola e la nostra testimonianza, affinchè altri si aprano a Dio. 
Trascurare l’Assemblea liturgica significa non essere più in comunione con 
Cristo, pane della vita eterna. 
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Infatti, l’incontro/comunione è come 
contemplare faccia a faccia il Cristo, per 
trovare in lui, non solo la spinta alla 
santità della vita, ma anche la forza 
della croce che ci spinge ad amare i 
fratelli fino a dare la vita per loro. 
Potessimo renderci conto di quanto sia 
l’impoverimento che si realizza nel 

disertare l’Assemblea liturgica e domenicale, sarebbe già una grande 
conversione. 
 
 
 

 
Quali passi di conversione sono possibili ad ognuno di noi nella Quaresima 
2011? 
A dire la verità, tutti quelli possibili. 
Come parroco mi preme che, quanto detto sopra, possa essere motivo per 
riscoprire la coerenza. 
 
Offro inoltre:  
 

 
 

IL MATERIALE DI SACRIFICIO QUARESIMALE 

per una sensibilizzazione alla carità e alla giustizia sociale nei 
confronti dei paesi in via di sviluppo. 

Mentre guarderemo la situazione del Congo, avremo gioia di 
sostenere un progetto in Brasile, per dare acqua potabile e 
alfabetizzazione in un luogo discosto della grande nazione sud 
americana. 
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A me, per primo, la Quaresima chiede impegno di conversione e impegno 
di responsabilità nei confronti delle Parrocchie di Giubiasco, di Pianezzo e 
di S. Antonio. 
 
Anche a voi auguro un impegno di conversione e un impegno di risposta 
alle iniziative, perchè la gioia sia da ambo le parti. 
 
Buona Quaresima. 

don Angelo 

 
 
 

Cena di solidarietà con il Brasile 
domenica 27 marzo 2011, ore 19.00 

all’Angolo d’Incontro 

LA BELLEZZA DELLA PREGHIERA 

incontri mensili di catechesi per adulti. Appuntamento, di lunedì, 
all’Angolo d’Incontro, alle ore 15.00 o alle ore 20.15. 

21 febbraio – 14 marzo – 11 aprile – 16 maggio 

IL CORSO FONDAMENTALE 

ogni venerdì sera dalle 20.15 alle 21.45 per riscoprire gli 
argomenti essenziali alla vita cristiana, con chi lo desidera, anche 
senza iscrizioni, sul tema della evoluzione/creazione, sul 
Battesimo, la Riconciliazione, la storia della Chiesa. 

18 marzo – 25 marzo – 1 aprile – 8 aprile – 15 aprile 
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Lo scorso 19 gennaio è morto a Intragna don 
Pierino Tognetti, parroco a Giubiasco dal 1967 
al 1989. 
Molti parrocchiani hanno avuto da lui una vera 
accoglienza da sacerdote. Molto lo ricordano 
con grande affetto, soprattutto per 

l’instancabile attività all’oratorio, allora maschile e femminile. 
Lo ricordano per le sue attività e per la cura che aveva per le celebrazioni e la 
predicazione. 
Amministratore acuto e preciso ha saputo, aiutato dal Consiglio Parrocchiale, dalle 
Associazioni e dai Vicari con cui ha collaborato, dare anima non solo ai giovani, ma 
anche agli adulti. 
La comunità lo ha sorretto e sostenuto dopo la partenza di don Enrico Masa. 
Io, personalmente, ho dei bei ricordi di don Pierino nelle riunioni dei cappellani 
militari, spesso in compagnia di don Biasca Aurelio. 
Ho avuto dei contatti professionali al momento del trapasso delle responsabilità di 
parroco nel periodo tra il lunedì di Pasqua e il 10 settembre 1989. 
Lo incontravo sempre alla macchina da scrivere e con l’entusiasmo che lo ha 
sempre caratterizzato. 
Coadiuvato nell’organizzazione dalla signora Corinna Barloggio, sua persona di 
servizio, mi aveva mostrato tutte le caratteristiche della parrocchia. 
Lo ringrazio di vero cuore per tutto il lavoro svolto in 22 anni di presenza 
sacerdotale. 
Lodo Dio per il fatto che Giubiasco abbia potuto usufruire della sua presenza e del 
suo impegno di parroco. 
Dio gli conceda la salvezza nella contemplazione eterna. Il servizio che ha dato alla 
Chiesa nel sacerdozio dal 1947 fino al 2011, gli sia ritornato da Dio con la 
ricompensa della misericordia e del premio eterno. 

don Angelo 
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Sacrificio quaresimale sostiene dal 1980 il lavoro della “commissione pastorale della terra” 
(CPT) nello Stato di Piaui (3 milioni di abitanti) nel nordest del Brasile. 
La CPT è un’organizzazione cristiana della diocesi locale di Piaui, collabora con 4500 
famiglie, che vivono in 40 comuni e campi provvisori, e sono membri di 102 cooperative di 
base. 

 

 
Assistenza sociale e giuridica 
a. A coloro ai quali è stato espropriato il terreno e hanno subito violenze e minacce da 

parte dei latifondisti, politici e multinazionali (zucchero di canna, soja). 
b. Contro lo sfruttamento del lavoro: nelle miniere e nel lavoro con il carbone, nella 

schiavitù del lavoro nelle “faziendas”, abusi sulle donne. 
c. Fare pressione per realizzare, il più presto possibile, la riforma agricola del 2003, 

promessa dal governo brasiliano, onde evitare l’emigrazione dei contadini nelle città 
che fanno aumentare ancora di più le favelas. La riforma propone una divisione più 
giusta della terra per i contadini. 

 
Agricoltura 
a. Formazione dei contadini sulla coltivazione di mais, fagioli, verdure, a favore 

dell’ambiente: evitare la monocultura che consuma troppo acqua ed esige insetticidi in 
grandi quantità. 

b. Fondazione e sostegno di cooperative di base (banche di semenze, piccoli crediti, 
educazione alla condivisione). 

 
Acqua 
Lo Stato di Piaui è la zona agricola più arida e povera del Brasile. Piove solo due mesi 
all’anno e la gente è costretta ad allontanarsi per prendere l’acqua ai pozzi e ai fiumi. I 
grandi proprietari hanno a disposizione le pompe idriche per innaffiare le loro monoculture 
e il loro raccolto è destinato all’esportazione ed è oggetto di speculazione nelle borse 
mondiali. 
La CPT con il finanziamento di SQ e l’aiuto allo sviluppo “Il ponte Svizzero” hanno 
cominciato a costruire delle cisterne d’acqua per raccogliere l’acqua piovana. Fino ad ora 
sono già in funzione 400 cisterne. Il progetto prevede di costruire altre 2565 cisterne in 3 
anni. 
 
La nostra Parrocchia ha promesso di offrire un contributo finanziario di 7'000.- fr. per le 
cisterne d’acqua. Con noi anche la Congregazione delle suore Immacolata concezione di 
Maria, che offrono denaro per la costruzione di 19 cisterne! 
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INIZIO DELLA QUARESIMA 
 
"La Chiesa è invitata da Cristo ad annunciare la "buona notizia", a 
insegnare la verità del Vangelo e donare il pane della parola di Dio: 
l'annuncio del Vangelo come primo e fondamentale atto di carità verso 
l'uomo... 
In realtà il pane della Parola di Dio e il pane della carità, come il pane 
dell'Eucaristia, non sono pani diversi: sono la persona stessa di Gesù che 
si dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre 
e ai fratelli". 
E' raccomandato vivamente il gesto penitenziale e di quaresima del 
SACRIFICIO QUARESIMALE DEI CATTOLICI SVIZZERI che si raccoglierà - 
frutto di rinunce quotidiane – alla domenica delle Palme. 
Il ricavato sosterrà un progetto per l’acqua potabile in Brasile. 

 
 
 
 

 
 
4 venerdì 1° del mese e giornata di preghiera per le donne 
 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 
 
5 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo e a S. Antonio 
 
6 domenica IX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
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Ottavo incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione del 
Sacramenti dell’iniziazione Cristiana 

giovedì 10 marzo alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: Il Battesimo 
a) Quello di Gesù 
b) Come si celebra 

9 mercoledì delle ceneri 
 Giorno di magro e digiuno (il digiuno è obbligatorio per gli adulti dai 20 ai 

60 anni) 
 17.00 Eucaristia e imposizione delle ceneri in Chiesa Parrocchiale  
 19.30 Eucaristia e imposizione delle ceneri a S. Antonio  
 
 

 
 
10 giovedì 19.30 Eucaristia a Pianezzo con imposizioni delle ceneri 
 
11 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 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
12 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
13 domenica I. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
14 lunedì 15.00 riunione della fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 Scuola di preghiera all’Angolo d’Incontro 
 17.30 il signor Romolo pignone si intrattiene con i ragazzi del 5. anno della 

Scuola della fede (1° percorso di Cresima) 
 
15 martedì 20.15 all’Angolo d’Incontro: la lettera pastorale del Vescovo 
 
16 mercoledì 16.00 Scuola della fede per i ragazzi del 1° e 2° anno dopo la Prima 

Comunione 
 20.15 hai idee per i biglietti di Pasqua? All’Angolo d’Incontro 
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Nono incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione del 
Sacramenti dell’iniziazione Cristiana 

giovedì 17 marzo alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: La Cresima, conferma del cristiano battezzato 
a) Testimoni di Cristo 
b) Come si celebra 

Decimo incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla celebrazione 
del Sacramenti dell’iniziazione Cristiana 

giovedì 24 marzo alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: L’Eucaristia 
a) Dall’ultima Cena alla S. Messa 
b) Momenti principali della celebrazione 
c) Essere in “comunione” con Dio e i fratelli 

 
 
17 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del primo 

figlio 
 
18 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 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 20.15 in Angolo d’Incontro un corso alla scoperta di Dio, di Cristo e della 

Chiesa. Tema: dalla creazione al Creatore 
 
19 sabato Solennità di San Giuseppe 
 A Giubiasco non c’è Eucaristia alle 9.30 ma solo alle 8.00 e alle 11.00 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
20 domenica II. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 
 A Ravecchia 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
23 mercoledì 16.00 Scuola della fede per i ragazzi del 1° e 2° anno dopo la Prima 

Comunione 
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Undicesimo incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla 
celebrazione del Sacramenti dell’iniziazione Cristiana 

giovedì 31 marzo alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: La preghiera 
a) Quando è lo Spirito di dio che prega in noi 
b) Le quattro forme principali di preghiera 
c) La consegna del Padre Nostro 

24 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del secondo 
figlio e oltre 

 
25 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 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco col Gruppo Missionario 
 20.15 in Angolo d’Incontro un corso alla scoperta di Dio, di Cristo e della 

Chiesa. Tema: una storia di bellezza e una storia di peccato 
 
26 sabato 10.00 in Angolo d’Incontro riunione dei chierichetti: gli oggetti liturgici 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
27 domenica III. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 19.00 Cena della solidarietà all’Angolo d’Incontro a Giubiasco 
 A Ravecchia 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
28 lunedì 14.00 pomeriggio creativo: realizzazione dei biglietti augurali di Pasqua 

all’Angolo d’Incontro 
 
30 mercoledì 16.00 Scuola della fede per i ragazzi del 1° e 2° anno dopo la Prima 

Comunione 
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Dodicesimo incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla 
celebrazione del Sacramenti dell’iniziazione Cristiana 

giovedì 7 aprile alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: Il comportamento del discepolo di Gesù 
a) Dalle “leggi” dell’AT alla “legge” dell’Amore 
b) Tutta una vita guidata dall’amore di dio e dei fratelli 

 
 
1 venerdì 1° del mese e giornata di preghiera per le donne 
 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 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 20.15 in angolo d’incontro un corso alla scoperta di Dio, di Cristo e della 

Chiesa. Tema: Gesù Cristo, colui che cambia la persona umana 
 
2 sabato vendita delle rose di Max Havelar a favore di Sacrificio Quaresimale 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia prefestiva a è.Pianezzo 
 
3 domenica IV. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 Convegno di zona per i cresimandi a Bellinzona 
 A Ravecchia 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
4 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
6 mercoledì 16.00 Scuola della fede per i ragazzi del 1° e 2° anno dopo la Prima 

Comunione 

 
8 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 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco col Gruppo Missionario 
 20.15 in angolo d’incontro un corso alla scoperta di Dio, di Cristo e della 

Chiesa. Tema: il Battesimo, per essere di Cristo 
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Tredicesimo e ultimo incontro destinato agli adulti che vogliono prepararsi alla 
celebrazione del Sacramenti dell’iniziazione Cristiana 

giovedì 14 aprile alle ore 20.00 a Bellinzona 
 

Tema: Indicazioni pratiche per la celebrazione dei Sacramenti 

9 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo  
 
10 domenica V. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 A Ravecchia 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
11 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti: la preghiera 
 
13 mercoledì 16.00 Scuola della fede per i ragazzi del 1° e 2° anno dopo la Prima 

Comunione 
 18.30 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 20.30 al Convento di Monte Carasso conferenza su eutanasia e 

accanimento terapeutico 
 

 
14 giovedì 18.30 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
15 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 
 17.00 A Giubiasco Eucaristia con i bambini di Prima Comunione 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco col Gruppo Missionario 
 20.15 in angolo d’incontro un corso alla scoperta di Dio, di Cristo e della 

Chiesa. Tema: una storia di giusti e di peccatori 
 
16 sabato 10.00 in Angolo d’Incontro riunione dei chierichetti: preparazione alla 

Pasqua 
 Cammino della speranza organizzato dalla Diocesi 
 20.30 concerto in Chiesa a Giubiasco, organizzato dalla Federazione 

Ticinese delle società di canto 
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SETTIMANA SANTA 
 
Se vuoi (sarà la tua fede a spingerti) partecipa (a costo di acrobazie) 
alle celebrazioni di Giovedì Santo, Venerdì Santo e della Veglia 
pasquale. 
E’ il grande mistero dell’amore di Cristo. Possibile che in te non vi sia 
un angolino appassionato per uno che conosci e che ha dato tutto 
perchè la tua vita abbia senso, perchè il tuo amare coinvolga la vita 
quotidiana, perchè la tua casa sia il mondo e perchè la tua fine fosse 
Dio per sempre? 

17 domenica delle Palme 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.00 benedizione degli ulivi davanti al cimitero, 
 processione ed Eucaristia solenne a S. Antonio 
 10.00 benedizione degli ulivi davanti alle Fragranze, 
 processione ed Eucaristia solenne a Giubiasco 
 11.00 non c’è Eucaristia a Giubiasco 
 10.30 benedizione degli ulivi davanti al cimitero, 
 processione ed Eucaristia solenne a Pianezzo  
 
 
 Si raccoglie l’offerta a favore del Sacrificio quaresimale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono sospese tutte le riunioni di gruppo per dar modo di essere liberi per partecipare alle 
celebrazioni del Giovedì Santo, Venerdì Santo e Veglia pasquale 
 
 
18 lunedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione alla  
Santo Cresima (5° anno Scuola della fede) 
 19.00 serata in preparazione alla Pasqua per il gruppo catechisti  
 
19 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione alla 
Santo Cresima (6° anno Scuola della fede) 
 
20 mercoledì 13.30 Sacramento della Riconciliazione per ragazzi e giovani a Giubiasco 
Santo 17.00 Eucaristia a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
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MAGRO E 
DIGIUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRIDUO PASQUALE 
 
 
21 giovedì 9.30 in Cattedrale il Vescovo con i sacerdoti celebra 
Santo il dono del sacerdozio alla Chiesa 
  19.00 Solenne Eucaristia nella “Cena del Signore” 
  a Pianezzo seguita dall’adorazione dei fedeli. 
  20.15 Solenne Eucaristia nella “Cena del Signore” 
  a S. Antonio seguita dall’adorazione dei fedeli  
  20.00 Solenne Eucaristia nella "Cena del Signore" 
  a Giubiasco seguita dall’adorazione comunitaria 
 
 
 
22 venerdì 9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
Santo 15.00 Via Crucis a Giubiasco 
  15.00 Adorazione della Croce a S. Antonio 
  16.15 Adorazione della Croce a Pianezzo  
  20.00 Adorazione della Croce 
 
 
 
23 sabato 9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
Santo 14.00-16.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
 
 20.00 Solenne Veglia Pasquale a Pianezzo  
 22.00 Solenne Veglia Pasquale a Giubiasco  
 22.00 Solenne Veglia Pasquale a S. Antonio 
 

La Chiesa obbliga i battezzati alla Confessione e alla Comunione perchè 
celebrare la Pasqua ed essere dentro il peccato... non ha senso.  
La celebrazione della Veglia pasquale è la Messa pasquale della domenica 
di risurrezione. In essa la Chiesa celebra la Liturgia della luce (prima parte 
della Veglia); medita le "meraviglie" che il Signore ha compiuto fin 
dall'inizio e confida nella sua parola e nella sua promessa (seconda parte, 
Liturgia della Parola); rivive, con i suoi membri rigenerati nel Battesimo, il 
giorno della risurrezione (terza parte, Liturgia battesimale); viene invitata 
alla mensa che il Signore ha preparato al suo popolo per mezzo della sua 
Morte e Risurrezione (quarta parte, Liturgia eucaristica). 
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24 domenica PASQUA DI RISURREZIONE 
 a Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  
 16.15 Eucaristia a Casa Aranda 
 
 
25 lunedì di Pasqua 
 10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli Angeli 
 
29 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 
 20.15 assemblea parrocchiale all’Angolo d’Incontro 
 L’ordine del giorno verrà pubblicato agli albi parrocchiali 
 
30 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
 
 
 

 
 
1 domenica II. di Pasqua e giornata diocesana dei giovani e dell’infanzia 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
2 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 incontro con Carmen Pronini: la storia di Azione Cattolica all’Angolo 

d’Incontro 
 
4 mercoledì 19.30 inizia il triduo in preparazione alla festa dei Santi Filippo e Giacomo 

a Pianezzo 
 
5 giovedì 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
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 17.00 
 16.30 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 19.30 Triduo a Pianezzo 
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7 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
8 domenica III. di Pasqua e solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 solenne Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
9 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
12 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del primo 

figlio 
 
13 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 
 
14 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
15 domenica IV. di Pasqua  
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 e 11.00 celebrazione delle Eucaristie di Prima Comunione a 

Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio  
 
16 lunedì 15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti: la preghiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUBIASCO  Cantoria 65-2231-0 
Parrocchia 65-2010-6 Gruppo Giovani 65-44098-0 
Attività parrocchiali  65-6229-8 Gruppo Missionario 65-6841-1 
(bollettino, catechesi, animazione   
parrocchiale e sociale, ecc.)  VALLE MOROBBIA 
Suore Misericordine  65-8090-7 Opere parrocchiali 
(personale per le Suore)  Pianezzo 65-3009-7 
Azione Cattolica 65-6960-7 Opere parrocchiali 
Esploratori S. Rocco 65-7800-3 S. Antonio 65-3518-0 

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ 
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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: 
 

Massafra Emily di Lucio e Simona Alberico 
Umiker Natan di Matteo e Romina Gabutti 
Cistaro Federico di Domenico e Graziella Grano 
Elia Schipani Martina di Carmine e Daniela Odun 
Calderari Melissa di Massimo e Roberta Fieschi 
Demirkiran Tania di Murat e Maria Rosaria Cardella 
 
 
 

Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 

Boggia Rinaldo 1923 Rigamonti Fernando 1946 
Deini Evaristo 1930 Buletti Dario 1920 
Del Biaggio Osvaldo 1933 Drey Adelina 1918 
Faralli Emma 1921 Menoud Rosetta 1919 
Barloggio Emidio 1930 Frasson Luciana 1938 
Guerra Annetta 1923 Künzi Rosalba 1946 
Indaco Antonio 1920 Versi Antonio 1941 
Devittori Anna 1924 Monte Caterina 1938 
Yavuz Istefan 1944 Bianchi Giacomo 1932 
Lavezzo Felicina 1936 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 2'700.—
Barazzoni Carla, Carnazzi Giovanni, Maurer Carlo e Maria, fam. Stornetta Herold, Laffranchini Bruno 
e Elda in memoria dei genitori, Guarneri Salvatore, Fallscheer Fpilipp in memoria di Rosemarie, 
Casamassa Vincenzo e Giovanna, Solari E. e S., Quadri Lucia, fam. Di Vito Donato, Antognoli 
Assunta, Jauch Fede, Bonic Adolf, Loser Carla,Giammatteo Michelina, Rivola Susanna, Guerra 
Germana, Giordani Palmina, fam. Lehmann Erica, Sguoto Teresa, Del Biaggio Tea, Cariboni Maria, 
Blätter Hermann, Fassbender Emanuele, Ghelmini Silda in memoria di Aldo, Rigoni Doris, Pedrelli 
Grety, Fontana Bruno, Tamagni Alba, Bassetti Maria, Santini Iride in memoria dei defunti Santini-
Tamagni, Lavezzo Giovanni, Gibellini Maria Grazia, Fasola C. e G., Giacomini Lidia, Giuliani Flavia, 
Catania Giuseppe, Rossi Edo, Codiroli Rosina in memoria di Codiroli Adolfo, Banfi Lidia, Musatti 
Giuseppina, Mossi Savina, Del Biaggio Germana, Trisconi Gianna, Sorelle Buletti in memoria di don 
Pierino Tognetti, Basso Valentino, Menini Marzio e Fausta, Spinedi Carletto e Carmen, Orazi Franco, 
Giovanettina Doris, Jauch Marco, Cambianica Bruna, Piccinelli Attilio, Maranesi Antonella, Sgarbi 
Renato e Teresa, Bassetti Daniela, Fazari Giuseppe, Sartori Carmen, fam. Jorio, Simone e Lucio 
Massagli in occ. del battesimo di Emily, Rigamonti Giuliano, Gianluca e Raffaella in memoria di 
Fernando, Buletti Albertina in memoria del marito Dario, Mirella Mozzini in occas. Battesimo di Martina 
e Camilla, Fam. fu Evaristo Deini, Augusto, Carmen e Roberto Rota in memoria di Maria Teresa, 
Pellegrini Elvezia in memoria di Pedraita Aldina, Beltrami Pierre, Reccardini Giovanni, Sartori Franco 
e Leonia, Sorelle Facchini, Delbiaggio Elmo, Di Petto Franco, Sguoto Teresa, Ferrari Adriana, Paris 
Ines, Tralamazza Alice, Gornati Graziella, Busatto Anna, fam. Capoferri Aldo, Yerman-Stanisavljevic 
Cueta, Luburic Mladen, Cammarata Luciano e Sabrina, Taddei Osvaldo, Antonini Piergiorgio 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1'420.—
Barazzoni Carla, Mombelli Roberto e Sonia, Carnazzi Giovanni, Casamassa Vincenzo e Giovanna, 
Del Biaggio Antonio, Lotti Alfredo, Scossa-Baggi Emilio e Alda, Muri Giovanna, Taminelli Fausto e 
Madeleine in occasione della nascita di Mathieu, Bartolomeo Luigi e Alda, Pasa Margaret, Ghelmini 
Silda in memoria di Aldo, Berti Marco, Sargenti Clara, Irene Bognuda, Irene Boggia, i familiari di Dario 
Buletti, Bruna e Eliano Dotta in memoria di Maria Teresa Rota, Domenico in memoria defunti,  Fam. 
Janett in memoria di Domenico e Rezio, Carlo Künzi, Deborah e Giovanni Esposito in memoria di 
Rosalba, Petraglio Saverio, Gambarini-Rigozzi T., Scossa-Baggi Emilio e Alda in memoria di Drey 
Adelina e di don Pierino Tognetti, Mossi Gabriella, Bandinelli-Mariani Paola in memoria della famiglia 
Bandinelli, Zarro-Cattaneo, in memoria del defunto Osvaldo Del Biaggio: Anelli Carmen, Buetti Dino, 
Del Biaggio Daria, Trenta Nicolò e Samuele, Del Biaggio Ethan e Yanis, Christenen Gabriella di 
Münehenstein, Dell’Era-Trenta Rosalice Claro, Bruna Meyes di Hünenbül,  fam. Agustoni in memoria 
di Antonietta, Ghelmini Silda in memoria di Drey Adelina 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 1'175.—Von 
Sury Maria per il nuovo organo, Salvia Angelo per il nuovo organo, Gianolini Sergio per le suore 
misericordine, Cristofalo Luciana in memoria di Cristofalo Mario, Santini Gemma per l’Oratorio San 
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Bartolomeo, la moglie Alba in memoria del marito Egidio, Roncoroni Irene in memoria di Drey Adelina, 
Ostini Marco in memoria di Drey Adelina, Stornetta-Tognacca Marie Anne in memoria di Lotti Aurelio, 
Doninelli Charlotte, Foriera A. in memoria di Drey Adelina, Sezione esploratori San Rocco in memoria 
di don Pierino Tognetti, Santini Gemma in memoria di Costante e Erminia, Greutert-Invernizzi 
Celestina in memoria di don Pierino Tognetti, Sorelle Facchini per la torre campanaria, Sartori 
Carmen in memoria di Sartori Marzio, Corti Elisa e figlia in memoria di Adelina Drey,  Biaggio Eliana, 
Ghisletta Anna Maria per il nuovo organo, Carbonetti Angela in memoria dei defunti, Minotti Camillo 
per il nuovo organo, Lotti Alfredo 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
RIFACIMENTO MURO Fr. 900.— 
Mossi Rita, N.N. Pianezzo, Monica Griggi, Bassetti Erico per S. Bernardino, Bontà Dolores in ricordo 
dei defunti, Boggia Renata Bellinzona, don Andrea Lafranchi, Tamagni Nadir S. Antonino, Liliana 
Codiroli per S. Antonio Abate, Monica Griggi, Tamagni Alba per S. Antonio Abate in memoria del 
marito Egidio, Lidia Giacomini, Tamagni Anna, Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, Y. e R. Codiroli, 
Ada Gianetti in memoria del marito Fausto, Maris Bovay-Tamagni in memoria del papà Armando, 
Morasci Carla in memoria di Luciano, Monica Griggi 
 
Gruppo del giovedì Fr. 2'000.— 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 150.— 
Delmenico Silvia, Codiroli-Polito Maria, Bassetti Erico, Buletti Germana, Maretti Giancarlo, Tamagni 
Daniela 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 300.— 
Luca Albergati, Assunta Magri per 80 anni di Renzo, Pedretti Eugenio in memoria di Erica e Marzia, 
Martini Laura e Gloria, Benetti Silvio e Milena in onore di S. Pio, Giuseppe Capitanio, Lotti Curzio, 
Nilde Storelli 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 50.— 
Boggia Edy 
 
 
PIANEZZO – CHIESETTA PAUDO Fr. 80.— 
Kenklies Maria Teresa, Helga Seiler 
 
 
PIANEZZO – NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 1'535.— 
Nives e Dario Tognetti, Salmina Marco in memoria di Buletti Eugenia e Achille, Lidia Giacomini 
Giubiasco, Sorelle Buletti Motti, Nelda Genetelli, Catania Giuseppe Giubiasco, Codiroli-Polito Maria S. 
Antonio in memoria Eugenia Buletti, Alide Zanetti Giubiasco, Carmen Borner Giubiasco, Saldarini 
Gianna e Gianni Motti, Edo Rossi Giubiasco, Charlotte Doninelli-Stadlober Giubiasco, Benetti Silvano, 
Nilde Storelli, Dina Monn Giubiasco, Angela Rossi-Locatelli in memoria zii Mariuccia e Mario, 
Massera-Micotti, Luca Albergati 
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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 

 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): 24 ottobre (giornata missionaria), 21 
novembre (Cristo Re), 26 dicembre (Sacra famiglia), 23-24 aprile (notte di Pasqua), 12 giugno 
(Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo  ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 9 marzo al 22 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
2010 settembre 20 2011 gennaio 17 
 ottobre 18, 25  febbraio 7 
 novembre 15  marzo 14 
 dicembre 6  aprile 11 
    maggio 16 

CATECHESI PER ADULTI 

 

Angolo d’Incontro ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02) 
 
2010 settembre 15, 22, 29 2011 gennaio 9, 16, 23, 30* 
 ottobre 6, 13, 20  febbraio 6, 13* 
 
    febbraio 20, 27** 
    marzo 20, 27** 
    aprile 3, 10** 
* A Monte Carasso ** A Ravecchia 

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 
 
2010 settembre 16, 23* 2011 gennaio 13, 20* 
 novembre 11, 18*  marzo 17, 24* 
    maggio 12. 19* 
    luglio 7 

(incontro unico) 
* = incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


