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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: ponte al Torcett (elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi) – vedi pagina 10 

 
 

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 

 



3 

 
 
 

 
 
Carissimi, 
 
se mi fosse concessa una gioia! 
Mi rallegro per gli anniversari che abbiamo celebrato nei 
mesi trascorsi. 
 
 

 

 
 
 

Azione Cattolica è composta da tutte le persone laiche battezzate che desiderano 
collaborare con il Vescovo per realizzare un impianto che aiuti le persone a 
consolidare la loro fede. 
Siano essi collaboratori nel campo educativo verso i ragazzi, i giovani o le famiglie. 
Siano catechisti che aprono i bambini ad accogliere Cristo nella loro vita. Siano 
ancora giovani che si prestano con creatività a far passare l’idea che la fede è una 
gioia da vivere insieme. Tutte queste persone sono l’Azione Cattolica. 
 
A me rincresce che molti collaboratori e corresponsabili della pastorale in 
parrocchia non si sentano partecipi di AC. Mi rincresce perchè, a mio modo di 
vedere, temono di dover prendere parte a qualche riunione in più di quelle cui già 
partecipano. Eppure questo respiro di unità mi sembrerebbe importante, pur 
ammettendo che i campi di collaborazione e di consolidamento della fede 
cattolica sono molto diversificati. 
 
Centocinquant’anni di presenza sul territorio significa una storia cristiana e 
cattolica diventata realtà. Significa che nel territorio si vedono i segni di questa 
presenza. 
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Certo nessuno è vivo di coloro cui era rivolta AC agli inizi e il cambio di almeno sei 
generazioni (calcolando 25 anni per generazione), ha visto dei mutamenti 
considerevoli. 
E’ cambiato il tessuto cattolico nella formazione; è cambiato il modo di ammirare 
e apprezzare la scelta cattolica della crescita della persona; è cambiato 
l’apprezzamento che è dato all’autorità ecclesiastica; è cambiato il ritmo 
dell’apprendimento ed è cambiato l’uso della libertà individuale davanti al 
confronto con altre culture e altre religioni. 
In questo difficile districarsi è giusto che si siano vissuti due giorni di festa. 
Servono a fermarsi per un momento di danza in attesa di un nuovo itinerario. Mi 
congratulo con Davide Delorenzi parrocchiano e presidente di AC diocesana. 
Auguro ad AC di continuare con creatività ed entusiasmo come ha dato di 
dimostrare in questi lunghi anni di vita. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Come tacere anche quest’anniversario? 
La persona anziana è il bagaglio della memoria nel passaggio generazionale. 
Aver cura dell’anziano è riconoscere quanto nel tempo e in modi tanto diversi, 
una generazione ha consolidato quella parte a lei antecedente e ha progettato e 
messo in atto i mutamenti sviluppati, poi, nella generazione seguente. 
Una casa per anziani nata quando ancora lo Stato non parlava di ricoveri o di case 
per anziani, è stata una presenza significativa per tutto il Bellinzonese. 
I fondatori, persone generose e lungimiranti, hanno fatto da pionieri, come altre 
famiglie di stampo cattolico sul territorio cantonale. 
La riconoscenza per questo traguardo deve però tramutarsi in una considerazione 
maggiore da offrire a chi non è più a domicilio. 
L’anzianità e i limiti di salute precludono facilmente le relazioni sociali con amici, 
familiari o ospiti della stessa casa. Non dovrebbero esserci ritardi o dimenticanze, 
proprio per il desiderio di guardare e ammirare quanto la generazione passata ha 
saputo offrire a quella di oggi. 
I complimenti nostri li offriamo al Consiglio di Fondazione, presieduto dal signor 
Gianfranco Guidicelli di Giubiasco. 
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Ultima ricorrenza che mi preme ricordare sono i 100 anni 
di presenza del “Von Mentlen”, come tutti lo chiamano. 
 
La preoccupazione di rimediare a situazioni familiari difficili, la preoccupazione di 
accostarsi con umiltà a traumi subiti in campo familiare o sociale, sono il filo rosso 
pedagogico del Centro educativo. 
Cento anni di una struttura sul territorio con queste caratteristiche meritano un 
applauso agli animatori e ai responsabili di ieri e di oggi. La fatica educativa, la 
pazienza, il rinnovo metodologico agli aspetti psicologici, il dare fiducia ai ragazzi 
che devono comunque camminare verso la loro indipendenza nell’età adulta, le 
riunioni di coordinamento e, non da ultimo, l’evoluzione della struttura e il 
rinnovamento dell’edificio, sono tutte componenti che meritano lode per la 
costanza. 
Culla San Marco per la prima infanzia e Centro educativo von Mentlen per 
l’adolescenza, vanno annoverati tra le perle del nostro passato e gioielli presenti 
sul nostro territorio bellinzonese. 
Al Direttore, signor Carlo Bizzozzero giungano i nostri migliori auguri e le 
felicitazioni per il traguardo raggiunto dal Centro educativo. 
 
 
 
Carissimi, in conclusione di questi accenni per i tre anniversari, mi permetto 
sollecitare me, per primo, e tutta la comunità, ad avere occhi aperti per sapersi 
accorgere di avvenimenti di tale portata storica. 
E’ vero che siamo programmati all’inverosimile, è vero che abbiamo dinamiche 
familiari difficili da nutrire, ma non dovremmo disertare tali avvenimenti. 
 
Le manifestazioni pubbliche organizzate per tali eventi hanno anche lo scopo di 
coinvolgere la popolazione e formare una mentalità. 
Vi invito a partecipare non solo al Rabadan, ma anche a frequentare le feste a 
carattere culturale o di “porte aperte” per toccare con mano la bellezza e la 
preziosità di Enti che sono perle sul territorio. 
 

don Angelo 
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Natale è la festa dell’Emmanuele, il “Dio con noi”. 
Una festa di luce, perchè è nata la vera Luce del mondo che illumina gli uomini 
togliendo la notte del peccato dalla loro vita; facendo conoscere la verità di chi sia 
veramente la persona umana; rivelando chi sia veramente Dio fino ad allora 
restato invisibile, dunque, lasciato alla libera interpretazione della fantasia di ogni 
cultura. 
 

Celebrare la nascita di Colui che ha portato queste 
illuminazioni significa per noi fermarsi per godere 
con danza e canti,  con attesa di preghiera e con 
cene dignitose, per dare onore alle scoperte che, 
poi, abbiamo vissuto con il ripetersi di tanti Natali e 
tanti tempi d’Avvento. 
La festa del Natale, oltre che a riportare alla 
memoria l’avvenimento, ci rende gioiosi per la luce 
che emaniamo attraverso una vita santa, una 
testimonianza gioiosa di libertà dal male e dagli 
egoismi. 

Questa nostra libertà ci rende più generosi in opere di carità e di solidarietà, quasi 
volessimo dire al mondo la bellezza della luce dell’amore e della santità. 
 
La festa del Natale vuole anche celebrare l’accoglienza e la realizzazione della 
rivelazione su chi sia la persona umana.  
La persona umana è stata conosciuta da noi come responsabile nel costruire la 
storia e la civiltà dell’amore. La persona ha una sua dignità all’interno del tempo, 
dunque della sua specifica generazione, con tutte le vicende che toccano il 
territorio in cui vive il credente. La persona appare come amata da Dio e, ancora, 
con una prospettiva eterna e di eternità beata. 
La persona appare come legata alla continua conversione per allontanarsi dalle 
attrattive del male e del peccato che seducono, per vivere una santità che è 
perfetta solo in Dio. 
Tutto questo ci fa vivere un tempo di Avvento, ogni anno diverso, con la 
preoccupazione di leggere la storia moderna, gli avvenimenti dell’attualità e 
correggere l’inquinamento della mondanità che ci attornia. 
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Natale è festa anche per l’illuminazione che abbiamo ricevuto da Cristo Gesù nei 
riguardi di Dio. 
Possiamo avere la gioia di conoscere Dio, di leggerlo nella certezza delle parole, dei 
gesti, degli sguardi e degli occhi di Gesù. Così Dio ci è apparso come un Dio vicino a 
ogni persona, come una Dio che ama il peccatore, come un Dio che è padre di 
misericordia. Abbiamo imparato che Dio ha disegnato una gloria e una vita eterna 
per l’uomo e che Dio non è altro che amore. 
 
In questa gioiosa scoperta Natale diventa adorazione, mettersi in ginocchio, come 
hanno fatto i pastori e i Magi. Natale è venerare la semplicità e la povertà che sono 
in Dio. È accettare di modificare le nostre idee su Dio che aspettavamo glorioso, 
forte e potente e invece è apparso umile, servo e silenzioso tra gli uomini, dentro 
una storia di peccato, di lotte per il potere e di egoismi.  
 
Non ti sei mai domandato se non sia possibile anche per te rendere visita al Cristo 
vivo, che festeggiamo nella sua incarnazione? 
Natale è riscoperta dell’Eucaristia che è presente nel tabernacolo della chiesa.  
Lì è il suo silenzio di oggi, lì è la sua abitazione in mezzo alle case degli uomini. 
Il pane eucaristico è il prolungamento dell’incarnazione, costituisce la dimora di 
Dio nella Gerusalemme terrena, la Chiesa, che è pellegrina verso la casa del Padre. 
Pertanto ogni visita al SS. Sacramento, presente nel tabernacolo in chiesa, si può 
considerare come il pellegrinaggio dei pastori viventi oggi che riconoscono in 
Cristo la luce che ha illuminato il mondo. 
Trattenendosi con il Cristo, presente con il suo corpo, 
ogni fedele gode della sua intima familiarità. 
Adorando lascia entrare in sé la ricchezza del mistero 
della presenza e viene guardato da Maria, madre di 
Gesù, con uno sguardo sorridente perchè la persona 
adorante è vista come accogliente del dono della 
salvezza. 
L’Eucaristia diventa anche la realizzazione del sogno di 
Giacobbe che vide la scala da cui scendevano e 
salivano gli angeli del cielo. Da questa scala, che è il 
Cristo, scese l’Eterno e l’uomo salì alla dimensione di 
gloria. Un vero prodigio che merita di essere cantato 
ogni anno e adorato in ogni visita al SS. Sacramento. 
 
 
Buon Natale ai lettori. 
 

don Angelo 

W. Blake, Il sogno di Giacobbe 
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Il 29 settembre il “Gruppo del giovedì” si è nuovamente ritrovato nel salone 
parrocchiale di S. Antonio, per i consueti incontri settimanali. 
Stiamo preparando i lavori per il banco natalizio che si terrà la vigilia e la 
prima domenica di Avvento 

sabato 26 novembre e 
domenica 27 novembre 2011 – dalle 14.00 alle 17.00 

 
Nel corrente anno abbiamo versato i seguenti importi: 
Sr. Lidy, Congo fr. 500.— 
Pacco doni agli amici in Romania fr. 700.— 
Sr. Attilia per i poveri in Albania fr. 700.— 
Opere parrocchiali S. Antonio fr. 2'700.— 
Bolivia Missione Hermanas Dominicas Sr. Crus fr. 700.— 
ONG Benin c/o Irmgard Meier fr. 700.— 
Totale fr. 6'000.— 
 
Lavori offerti per la lotteria della festa di S. Antonio fr. 492.— 
 
Un grazie a tutte le persone che hanno collaborato con noi. 

 
Gruppo del giovedì 
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Come ogni autunno nel corso del mese di novembre, si terrà l’Assemblea 
Parrocchiale ordinaria cosiddetta del “Preventivo”. Infatti il tema principale di 
questa Assemblea autunnale sarà la presentazione e la discussione in merito ai 
conti della Parrocchia preventivati per il 2012. Appuntamento importante che 
permette ai parrocchiani di conoscere e verificare quanto sta “bollendo in pentola” 
per l’anno prossimo. 
Il Consiglio Parrocchiale, oltre al preventivo che è trattanda obbligatoria, nel corso 
dell’Assemblea informa i Parrocchiani su quanto è stato fatto, rispettivamente sui 
progetti futuri. 
Quest’anno sarà interessante, per esempio, sentire le novità a proposito della 
prospettata riedificazione del “vecchio” Oratorio. 
Qui di seguito vi indichiamo per conoscenza l’ordine del giorno previsto: 
 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

L’Assemblea parrocchiale del Preventivo 2012 è convocata per  
mercoledì 16  novembre 2011 alle ore 20.15 
nella Sala Angolo d’Incontro, Via San Jorio 3 

Per discutere le seguenti trattande: 
1. Nomina del Presidente del giorno. 
2. Nomina di due scrutatori 
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 29.4.2011. 
4. Messaggio n. 2/2011 del Consiglio parrocchiale concernente il preventivo 

2012. 
5. Eventuali. 

 
Il Messaggio è a disposizione presso la Segreteria parrocchiale. 
 

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE 
Il Presidente: La segretaria: 
C. Zanolari D. Pallone 
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Il ponte in copertina non ha un’attualità di unità, come dovrebbe essere per ogni 
ponte del mondo. 
È in corso una divisione che si protrae da due anni a questa parte per la ex 
discarica che stava a monte. Sono certo che l’unità rafforza non solo l’immagine di 
una paese e di un Comune, ma è sinonimo di saper cogliere le priorità del mondo 
che evolve dando vita, valore e spazio, rispetto e dignità alle persone, più che alle 
cose. 
L’unità è il bene maggiore che una democrazia possa conservare. L’estremo 
opposto è appunto la guerra civile, quando all’interno non si rispettano più queste 
priorità di dignità, ma ci si elimina per non accettare le difficoltà.  

Come nei matrimoni si distribuiscono i confetti per ricordare che 
l’unità della coppia passa anche dalla capacità di trangugiare i giorni 
amari e difficili (simboleggiati dalla mandorla), guardando e gustando i 
giorni belli e di felicità (simboleggiati dallo zucchero che riveste la 
mandorla), così la fotografia del ponte in copertina è invito alle due 
parti opposte ad andare oltre, a cercare ciò che unisce, pur con i 

dovuti risvolti da chiarire perché non si ripeta una simile esperienza. In tal modo il 
ponte richiama la funzione per cui è stato costruito: unire, invece che dividere. Il 
ponte è costruito su un sentiero di transito. È dunque invito al rispetto reciproco 
della persona anche nella diversità delle sponde che unisce. 

 
 

 

 

 

MATEMATICA E FRANCESE per allievi di I. – II. – III. – IV. media 
Le insegnanti sono a disposizione a partire da venerdì 11 novembre 2011 dalle 
16.30 alle 18.00 nelle salette della casa “Le Fragranze”. 
Gli allievi interessati a questo aiuto gratuito si possono presentare, a seconda delle 
necessità, nella fascia oraria indicata.  
 

MATEMATICA  E  GEOMETRIA per allievi di V. elementare 
Gli allievi interessati devono rivolgersi direttamente al maestro Padè (n. 091.857.41.38). 

 
Per altre eventuali informazioni telefonare al n. 091.857.27.30. 



11 

 

 
 

Il Consiglio Parrocchiale esprime un sentito grazie a tutte le persone che hanno 
aderito con generosità all’appello indirizzato a sostenere la spesa che la Parrocchia 
ha realizzato per il rinnovo del telaio di sostegno delle campane della chiesa dei 
Santi Filippo e Giacomo. 
Il piano finanziario, studiato con cura al fine di non pesare troppo sull’onere 
annuale dei conti, non ci permette un ringraziamento ad ogni singolo offerente. Da 
queste righe giunga il grazie più sentito per il sostegno e per l’amore che molti 
hanno manifestato verso la Parrocchia. 
La spesa complessiva è stata di fr. 76’701.90. Il ricavato della colletta ammonta a 
tutt’oggi, 5 ottobre 2011, a fr. 11'165.-. 
Ci siamo rallegrati nell’ammirare tanta generosità. 
 

Il Consiglio Parrocchiale e il Parroco ringraziano le persone che aderiscono agli 
“Amici delle campane”. Sono persone (a tutt’oggi 5) che hanno versato un 
contributo di fr. 500.-. Ricordiamo che si può aderire a questo gruppo di “Amici 
delle campane”, versando annualmente fr. 100.- per la durata di 5 anni 
consecutivi. 
Queste entrate assicurano alla Parrocchia un sostegno per l’ammortamento e il 
pagamento degli interessi sul debito bancario aperto per questa occasione. 
Chi desiderasse far parte degli “Amici delle campane” è pregato di scriverlo sulla 
polizza di versamento o annunciarsi alla segretaria signora Nelide Bassetti di 
Pianezzo (091.857.18.84). 
 

Il Consiglio Parrocchiale ringrazia da queste righe tutte le persone che con 
generosità si mettono a disposizione a titolo volontario, per le pulizie, gli 
ornamenti floreali, il taglio erba, la manutenzione del giardino e tanti altri lavori 
utili al decoro della chiesa e delle cappelle. 
 

Il Consiglio Parrocchiale di Pianezzo 
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1 martedì Solennità di tutti i Santi 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 09.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  
 11.00 Eucaristia a Giubiasco 
 14.30 celebrazione a suffragio dei defunti nella Chiesa di San Giobbe e 

benedizione delle tombe in cimitero 
 14.00 celebrazione a suffragio dei defunti a S. Antonio 
 15.15 celebrazione a suffragio dei defunti a Pianezzo  
 
2 mercoledì Commemorazione dei fedeli defunti 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco in S. Giobbe e processione in cimitero 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio  
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 20.00 Eucaristia a Giubiasco 
 
 11.00 Mons. Vescovo celebra a suffragio dei preti defunti. Segue la 

benedizione della tomba dei preti di Bellinzona al cimitero 
 
4 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 
 9.00 Eucaristia  
 16.30 adorazione Eucaristica 
 Non c’è Eucaristia a Carena  
 
5 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
6 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
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7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 catechesi per adulti in Angolo d’Incontro. Apocalisse: la donna con la 

corona di 12 stelle. I martiri della Chiesa ieri e oggi (presenta: don Roberto 
Roffi) 

 
10 giovedì 20.00 a Bellinzona 2° incontro destinato agli adulti che intendono 

prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: La figura di Gesù, 
Rivelatore del Padre 

 20.15 incontro dei genitori al 1° figlio in preparazione al Battesimo  
 
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 
 
12 sabato 14.30 pomeriggio per l’associazione vedove a Vita Serena 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
13 domenica XXXIII. del tempo ordinario – saranno presenti i giovani dell’Associazione 

Lautari 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
14 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 20.15 catechesi per adulti in angolo d’Incontro. Apocalisse: la 

Gerusalemme celeste. In attesa della sua venuta (presenta don Rolando 
Leo) 

 
16 mercoledì preghiera perenne per la Valle Morobbia 
 20.15 assemblea parrocchiale a Giubiasco 
 
17 giovedì 20.00 a Bellinzona 3° incontro destinato agli adulti che intendono 

prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: Il dono dello 
Spirito, il Paraclito 

 20.15 incontro dei genitori (dal 2° figlio) in preparazione al Battesimo 
 
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 sabato 9.00-12.00 secondo incontro per genitori con figli adolescenti all’Angolo 

d’Incontro con i coniugi Pugno 
 13.45 visita alla mostra AC a Lugano 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
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20 domenica Solennità di Cristo Re e giornata parrocchiale dell’Associazione 
Azione Cattolica parrocchiale 

 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 12.00 pranzo in comune di AC  
 
23 mercoledì 20.15 Mons. Vescovo spiega la sua nuova lettera pastorale all’Angolo 

d’Incontro 
 
24 giovedì 20.00 a Bellinzona 4° incontro destinato agli adulti che intendono 

prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: La risposta 
dell'uomo alla chiamata e al Dono di Dio: la fede 

 
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 
 
26 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
27 domenica I. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
 

 
 
 
28 lunedì 16.30 preghiera mariana 
 
29 martedì 16.30 preghiera mariana 
 
30 mercoledì inizia la scuola della fede  
 16.30 preghiera mariana 
 
 

Settimana mariana 
In preparazione al Natale guardiamo alla persona della mamma di Gesù e 
impariamo 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) 
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1 giovedì 16.30 preghiera mariana 
 20.00 a Bellinzona 5° incontro destinato agli adulti che intendono 

prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: Un'esperienza 

che continua nella Chiesa, Corpo di Cristo 
 
2 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 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 
 
Dal 3 al 10 esposizione dei lavori per il banco natalizio organizzato dal Gruppo 
Missionario 
 
3 sabato 10.15 riunione dei chierichetti all’Angolo d’Incontro 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
4 domenica II. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
5 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 16.30 preghiera mariana 
 20.15 riunione del Gruppo Catechisti 
 
6 martedì 16.30 preghiera mariana 
 
7 mercoledì 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
8 giovedì Solennità dell’Immacolata Concezione 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 
 14.30 Lode vespertina a Giubiasco 
 
9 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 
 
10 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 



16 

 
11 domenica III. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
15 giovedì 20.00 a Bellinzona 6° incontro destinato agli adulti che intendono 

prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: La Chiesa, 
sacramento dell'incontro dell'uomo con Dio 

 
16 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 novena di Natale a S. Antonio  
 19.30 novena di Natale a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco con il coro della Polizia ticinese 
 
17 sabato 19.30 Eucaristia Prefestiva a S. Antonio 
 
18 domenica IV. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
19 lunedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi iscritti al 5° percorso 

della Scuola della fede (1° anno in preparazione alla Cresima) 
 19.00 meditazione di Natale per i catechisti 
  
20 martedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 19.30 novena di Natale a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
21 mercoledì 13.00-15.00 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi a Giubiasco 
 Festa di Natale per i bambini di Prima Comunione 
 16.00 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio 
 19.30 novena di Natale a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
22 giovedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 18.30 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
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23 venerdì 17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena 
 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 19.30 novena a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
24 sabato 9.00 – 11.00 / 14.00 – 15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 
 

 
 
26 lunedì Santo Stefano 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
31 sabato 16.15 Eucaristia prefestiva in Casa Aranda 
 17.00 preghiera di ringraziamento per la fine dell’anno 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
 

 
 
1 domenica Solennità di Maria, S.S. Madre di Dio e giornata mondiale della pace 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 

sabato Natale del Signore 
 20.00 Eucaristia solenne a Pianezzo 
 22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe 
 24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
25 domenica 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio  
 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale 

E' impensabile che i sacerdoti passino di famiglia in famiglia. Pertanto tutti sono invitati 
a prendere parte alla celebrazione che, nel primo giorno dell'anno, vuole chiedere a Dio 

di accompagnarci e di farci sentire la sua presenza di misericordia e provvidenza. 
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14.00/16.00 benedizione delle famiglie in Chiesa parrocchiale (ogni 
mezz'ora) 

 14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo 
 15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio  
 
5 giovedì 16.15 Eucaristia prefestiva in Casa Aranda 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 

 
 
6 venerdì Epifania del Signore e festa dei cantori delle stelle 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 per i bambini e i ragazzi colazione all’Angolo d’Incontro 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 
7 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
8 domenica Battesimo di Gesù 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 Catechesi in preparazione al Congresso mondiale delle famiglie: 

"Cammino di coppia" 
 
11 mercoledì 20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio in Angolo 

d’Incontro 
 
12 giovedì 20.00 a Bellinzona 7° incontro destinato agli adulti che intendono 

prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: I Sacramenti, 
segni dell'azione di Dio nelle tappe della vita 

 20.15 – 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 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 

TOMBOLA 
a favore delle opere parrocchiali 

5 gennaio 2012 – ore 20.15 
Ristorante Millefiori a Giubiasco 
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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: 
 
Von Däniken Krystal di Julio Pena e Fabienne Von Däniken 
Carlino Leonardo di Luca e  Nigina  Carlino 
Veri Anna di Matteo e Sonja  Veri 
Guidotti Samuele di Tiziano Ballinari e Maria Elena Guidotti 
Losa Damiano di Olivier e Laura Losa 
Pansardi Riccardo di Donato Tedesca e Valeria Pansardi 
Ganguzza Daniel di Ricardo Mesquita e Claudia Ganguzza 
Dioli Enué di Ivano e Alina Dioli 
Mossi Kilian di Claudio e Jessica Mossi 
Delorenzi Clara di Davide e Pamela Delorenzi 
Lepore Samira Eleonora di Felice e Desislava Lepore 
Calì Mirto di Michele e Cristina Calì 
Pianezzi Giacomo Tommaso di Cristiano e Viviana Pianezzi 
Di Amario Joel di Andrea e Ulla Di Amario 
Sivero Noemi di Cesare e Vincenza Sivero 
 
 
 
Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericordia 
e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Pau-Lessi Libero 1929 
Esposito-Cornelio Cesarea 1924 
Haas Willy 1947 
Deini Eugenia 1935 

Silacci Pierrette 1921 
Dell’Ambrogio Romilda 1920 
Zamperini Albino 1933 
Taminelli Lucia 1920 
Antorini Lucia 1918 
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Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e copiato dal 
Vangelo: 
 
Circiello Negriero Luciano e Nani Cristina 
Casada Ken e Minotti Roberta 
Navatta Antonio e Coco Vittoria 
 
 
Cresima 
Battesimo, Eucaristia e Confermazione sono i tre sacramenti che concludono 
l'iniziazione al mistero pasquale di Cristo. Seguire Cristo è una vita diversa da prima 
(Battesimo) Cristo è forza e luce della propria vita (Eucaristia e Parola di Dio) Cristo 
mi chiama a gridare il Vangelo con la parola, con l'attività comunitaria e con lo 
stile di vita (Cresima). 
In data 1 ottobre 2011, per l’imposizione delle mani di Mons. Sandro Vitalini e 
Mons. Valerio Lazzeri, hanno celebrato il sacramento della Cresima i seguenti 
battezzati: 
 
Alessio Gaia Andreoli Nuria Augelletta Antonio 
Baranzini Raya Bernasconi Marta Blatter Adele 
Blezzani Simone Blotti Federico Bomio Kevin 
Bomio Matteo Borroni Valentina Briccola Sara 
Casciano Laura Cavallero Linda Chiarella Giulia 
Codiroli Laura Costa Gioulio Cotelli Francesca 
Delcò Giulia Di Blasi Loris Donato Alessia 
Esposito Daniele Esposito Serena Fantacone Elena 
Fantacone Larissa Farrace Lorenzo Fontana Simona 
Friedli Giulia Gabathuler Nora Garatti Giada 
Garzoni Pamela Giordano Vanessa Juric Janko 
Kesten Marko Losa Melanine Lotti Eleonora 
Magri Amanda Marcoli Samulele Maretti Serena 
Martinella Matteo Martinetti Robin Mattiuzzo Laura 
Mikulic Patrick Moro Elena Muoio Angelo 
Muoio Antonietta Muratore Michel Obaldi Sabrina 
Panciera Alice Peric Gabriel Richina Sara 
Rigolli Cristina Romerio Nicole Schena Lucas 
Sciacca Dario Sorritelli Luciana Spadafora Marco 
Spaziani Simona Stallone Alessio Troja Moira 
Troja Noemi Vigliante Letizia Zanetti Silvia 
Zucchelli Antonia 
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GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 2'015.— 
I familiari in memoria di Primo Mengozzi, i figli in memoria di Pierrette Silacci , 
fam. Longato in memoria di Alfio Longato, il nonno in occasione del battesimo di 
Giacomo Pianezzi; Fam. Dioli Ivano e Alina in occasione del battesimo di Enué, 
Fam. Mossi Claudio e Jessica in occasione del battesimo di Kilian, Fam. Mossi Ugo 
in occasione del battesimo di Kilian, Vermiglio Dante, Fazari Giuseppe, Laurini 
Domenico, Casella Antonio, Cadola Ausilia, Di Petto Franco, N.N., Fratantonio 
Margherita, Manzocchi Giovanni, Ravani Vera, Wirz Reto, Sonognini Miriam in 
ricordo dei defunti, Lotti Alberto, Orazi Franco, Suozzi Brigitte in memoria di Hans 
Anton Frei-Ihle, fam. Guggiari-Codiroli in memoria di Giuseppe e Lucrezia, 
Beltrametti Angelo, Greutert Celestina, Bandir Efram, Paris Ines, Mozzini-Gianolini 
Anna, Masdonati Fausto, Zanetti-Streccia Federica, Maurer Carlo e Maria, Heinzer 
Franz e Dora, Gilardi Ardo, Penta Giuseppe, Antognoli Maria, Blank Giuseppe in 
memoria di Lucile, Martinetti Maria Teresa, Bulloni Yvonne, Lepori Orlando, Elma, 
Romina e Gabriele in memoria di Mossi Ulisse e Ines, Padè Graziella, Tognacca 
Marianne, Fazari Giuseppe, Ortelli A.,Kinzel Henriette, Sguoto Teresa, Capoferri 
Aldo, Bandinelli D. 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1'300.— 
Ricordando il caro Valentino da Alice, Lepori Felice e Desislava in occasione del 
battesimo di Samira Eleonora, Santini Gemma e famiglia in memoria di Primo 
Mengozzi, Zamperini Speranza, Claudio e Tiziana in memoria di Albino, Ausilia, 
Giacomo e Alessio e famiglia in memoria di Cesarea Esposito, Ostii D. e T., Minotti 
Tarcisio e Denise, fam. Capoferri A., Fiocchetta Simone, Egloff Ada in memoria del 
figlio Mauro, Ostini Pacciorini Job Germana, Cariboni Maria, Letizia, Valeria Anaïs 
in memoria del nonno Carlo, Lavizzari Mario e Gabriella in memoria di Pau-Lessi 
Libero, Egloff Ada in memoria di Dell’Ambrogio Romilda, Losa Olivier e Laura in 
occasione del battesimo di Damiano, Antognoli Maria, Blank Giuseppe in memoria 
di Lucile, Lepori Orlando, Melera-Morettini Elda, Stoppa Carmencita, Tognacca 
Marianne, Pau-Lessi Valentina, Coluccia Giuseppe e Triestina, Busatto Anna, Froio 
Antonio 
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GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 290.—  
Delbiaggio Elmo, Garatti Regina in memoria di Arno, Mozzini-Gianolini Anna, 
Fontana Bruno, Melera Divina in memoria del marito Carlo, Migotti Jolanda, 
Bruschi-Walcher Carla in occasione del battesimo di Damiano, Amy e Kilian in 
ricordo del nonno Silvano 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 170.— 
Codiroli Carla, Portavecchia Libera, don Andrea Lafranchi Tenero, Dadò Alda e 
Giovanni in memoria di Lidia e Armando 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 40.— 
Sergio Bassetti Arbedo, Milena Benetti 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE CHIESETTA DI PAUDO Fr. 40.— 
Del Biaggio Piera 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 300.— 
Hedy Zerovali, la famiglia in memoria di Giordano Codiroli, Elisa Mossi-Pelloni in 
ricordo sposi Mossi, sorelle Buletti Motti-Giubiasco 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
RIFACIMENTO MURO Fr. 800.— 
N.N. S. Antonio, fam. Moro Giubiasco, Codiroli Rosina in memoria di Angelo 
Codiroli, Buletti Germana e Milvia in memoria di Giuseppe Codiroli, N.N. S. 
Antonio, Codiroli Rosina in memoria di Italo Bassetti, N.N. S. Antonio, Zbinden-
Martinetti Liliana e Ruedi, fam. Tschumi-Zollikofen, Morasci Carla in memoria di 
Luciano, Codiroli Vellano. Bovay-Tamagni Maris in memoria del papà Armando, 
N.N. S. Antonio, Mina-Tamagni Graziella in memoria del papà Armando, Piera Del 
Biaggio 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 130.— 

Livi Fausto Salorino, Maretti Giancarlo, A. Monticelli-Hug, fam. Luzzi Albino 
Bellinzona, N.N. S. Antonio, Bassetti Erico 
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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): 23 ottobre (giornata missionaria), 20 
novembre (Cristo Re), 8 gennaio (Battesimo di Gesù) 7-8 aprile (notte pasquale e Pasqua), 27 
maggio (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo  ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 22 febbraio all’8 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
2011 settembre 19* 2012  
 ottobre 6, 17*, 24   
 novembre 7, 14 
 
 
* ore 15.00 e 20.15 
 

CATECHESI PER ADULTI 

 

Angolo d’Incontro ore 20.15 (iscriversi al numero 840.21.01 oppure al n. 840.21.02) 
 
2011 settembre 14, 21, 28 2012 gennaio 11, 18, 25 
 ottobre 5, 12, 19  febbraio 1, 8, 15 
 
    aprile 18, 25, 
    maggio 2, 9, 16, 23 
 

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 
 
2011 settembre 15, 22* 2012 gennaio 12, 19* 
 novembre 10, 17*  marzo 15, 22* 
    maggio 3, 10* 
    luglio 5 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


