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GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

In copertina: “Chi dorme non piglia pesci” (elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi) 
 Vedi pagina 9 

 
 

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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Lettera del parroco 
 
 

 
 
Carissimi, 
 
il primo riferimento lo esprimo a riguardo dell’estate. 
Può darsi che questo periodo non arrida a tutte le famiglie 
allo stesso modo. 
L’unica costante è il periodo di vacanza scolastica che 
permette alla famiglia di proporre ai figli un modo di 
educarsi diverso da quello assunto seduti nei banchi e a 
cospetto di un docente. 
Mi auguro che questo modo di educare, fatto di rapportarsi con ambienti 
geografici e ambienti umani diversi dal solito, possa apportare una crescita di 
rispetto. 
 

Il rispetto del passato 
 
Ogni generazione ha il compito di dare valore alle proprie radici che si affondano 
nel passato. Questo passato è fatto di arte e di cultura, di fatiche e di 
trasformazione del territorio. 
Queste radici si curano visitando il parentado; ritornando al paese d’origine; 
frequentando i nonni; partecipando alle feste paesane e liturgiche dei luoghi 
d’origine. 
 
 

Il rispetto delle origini 
 
Non siamo che una popolazione che si mescola con persone che provengono da 
lingue e nazioni diverse. Imparare a capire il modo di pensare, il valore dato alle 
persone, il rispetto dato alle autorità, il rispetto per la storia delle popolazioni a 
volte colpite da guerre e povertà, fa un’educazione civica indispensabile alla 
serena convivenza tra i popoli. 
 
Ogni estate dovrebbe comprendere un periodo di riflessione sui valori che ci 
sembrano andati perduti. Il fatto di essere la prima generazione che si stacca dalla 
terra per vantarsi di essere una generazione multimediale, di essere legata 
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all’immagine invece che alla concretezza, ci ha spinti al “tutto e subito”, ci ha 
spinti a non più dare valore alle cose semplici e alla pazienza. 
Siamo certi di non aver perso qualcosa d’importante? 
Per raggiungere questo valore d’approfondimento occorre saper vivere il silenzio 
come tempo di contemplazione, di rispetto e di meditazione. 
E’ silenzio la contemplazione di castelli, fortezze e ville diventate opere d’arte e 
monumenti storici. 
E’ ancora silenzio l’approfondimento della lettura delle guide turistiche che 
narrano storia di luoghi e personaggi che hanno fatto epoca e, a volte, hanno 
lasciato lacerazioni sul territorio e non solo monumenti. 
Il silenzio è vissuto nel tempo di un bilancio dopo una vacanza. 
 
Tutto questo potrà ammaestrarci allo scopo d’imparare a gestire l’autorità e le 
responsabilità che abbiamo nel nostro lavoro e ci aiuterà a meglio rispettare le 
persone e il territorio in modo da non lasciare ai posteri valori negativi di violenza 
e sopruso. 
Ritengo che andare in vacanza con questi obiettivi educativi diventa una vera 
scuola di vita. 
Ritengo anche che l’ammaestramento ricevuto da questi rispetti sia necessario, 
tanto quanto lo svolgimento del percorso scolastico. 
 
 
Il secondo riferimento lo esprimo a riguardo della nostra crescita di fede. 
Ci stiamo allontanando da una religione considerata come insieme di regole da 
osservare. Questo è un bene. 

Mi domando però se stiamo avvicinandoci 
maggiormente a Cristo. Perché la fede è 
riporre in Lui e nella sua parola, tutta la 
nostra vita; pensare a Lui, godere di essere da 
Lui amati; godere di parlarne come si parla ad 
altri di ogni persona attraente; godere perché 
troviamo in Lui la persona che ci rigenera dal 
male e dal peccato; godere perché abbiamo 
la sua parola come parola che ci dona 
sicurezza come se fosse una bussola in mezzo 

alla confusione delle idee di tante persone, anche autorevoli, che ci circondano. 
La fede è un innamoramento di Lui! 
 
I comportamenti che suggeriscono questo innamoramento di Lui non fanno altro 
che manifestare la fede. 
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Da un lato veniamo anche da un tempo in cui si dava priorità all’aspetto pubblico 
della fede (fino al punto di prendere l’abitudine di contare i presenti a una 
manifestazione). 
Oggi si ricerca una fede personale, che parte da una ricerca e da una convinzione 
personale. Si ammirano le persone che offrono una 
visione più comprensiva della religione. 
Ho incontrato persone che hanno cambiato la loro 
idea su Cristo e sulla comunità perché hanno 
dedicato tempo alla ricerca personale in occasione 
del corso per la preparazione alla Cresima da adulti. 
Invito tutti i lettori che non fossero “afferrati” in 
questo campo a cercare, ad approfondire quella 
che, per me, è la gioia della religione cattolica. 
Possiamo approfittare della rilettura del Concilio 
Vaticano II che avverrà nei prossimi tre anni in 
Parrocchia. 
Ci vantiamo di affermare che il concilio ha spiegato 
la fede alle persone del nostro tempo. Perché non 
entrare in questa riscoperta? 
Andremo, forse, incontro anche a nuovi modi di pregare legati forse meno 
all’Anno Liturgico, ma a momenti specifici della vita di una famiglia. 
Si ritornerà a collegare con Dio la nascita di un figlio; si ritornerà a collegare con 
Dio la bellezza dello sbocciare della primavera o l’inizio dell’inverno. 
Si ritornerà a collegare con Dio l’inizio o la fine dell’anno scolastico. 
 
Rimarrà, ovviamente, l’offerta della Liturgia e dell’Anno Liturgico, il filo 
conduttore della domenica e degli avvenimenti della vita di Cristo Signore e dei 
sacramenti. Rimarrà centrale la Pasqua e la sua novità, ma riprenderanno vigore e 
vedranno la partecipazione quando i singoli si saranno appropriati dei veri e 
profondi contenuti della fede in Cristo. 
 
Sono convinto che il prete dovrà rendersi disponibile a espressioni di fede molto 
personali o familiari. 
Quello che oggi avviene nell’accompagnamento alla fase terminale della vita, 
potrà essere vissuto, con ovviamente altri contenuti, in un cammino durante la 
gravidanza, durante le tappe di crescita del percorso scolastico, durante momenti 
di particolare risonanza delle famiglie. 
Tutta la comunità si deve interrogare su come aiutare ogni persona a crescere 
nella fede, partendo, ognuno, dal proprio livello in cui si trova. 
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L’estate è tempo “scuola”, perché possiamo gustare, prima, e mettere in relazione 
con Dio, poi, tante realtà che vedremo. 
Ci sono parchi botanici che ci interrogano sulla vegetazione, la varietà di piante e 
di fiori. Sono occasione per una preghiera con i salmi 66 (67) o 103 (104) o 144 
(145). 
 
Troveremo coltivazioni di erbe aromatiche, come 
di lavanda in Provenza. Ci interrogano a sapere 
dove è il profumo emanato dall’olio della Cresima, 
Ci interrogano sulla scia di onestà e di santità che 
emana la nostra persona mentre percorriamo le 
strade del paese che abitiamo. 
 

 
Incontreremo durante l’estate, temporali tanto 
violenti da provare la curiosità del cielo segnato 
dai lampi e anche la paura dei fulmini. Ci 
interrogano sulla velocità della Parola di Dio che 
percorre tutto il mondo ed è capace di convertire, 
non solo Paolo sulla strada di Damasco, ma anche 
noi. 
 

 
Potremo incontrare il duro impatto con la presenza della malattia curabile, ma 
inguaribile; saremo presi dall’angoscia della presenza della morte mentre ci 
sentiamo ancora in vita; saremo angosciati per dover lasciare. Questi momenti, 
terribili e dolorosi, ci interrogano sul valore da dare alla vita; ci interrogano 
sull’amore di Dio che non si ritira da noi nemmeno durante la malattia e il suo 
percorso di speranze e delusioni; ci interrogano sull’unico che rimane, Dio. Ci 
interrogano sulla provvisorietà della tenda nei confronti della casa perenne non 
costruita da mano d’uomo. Ci interrogano sul versetto del Salmo 63,4: “La tua 
grazia vale più della vita”. 
 
Carissimi, dopo questi accenni su modalità d’apprendimento nel tempo estivo non 
mi rimane che augurare a me e a voi lettori, un’estate bella, proficua e di crescita 
umana e religiosa. 
 
Buona estate e... state saldi nella fede! 

 
don Angelo 
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Iscrizioni alla preparazione 
3 

 
 
Il tempo corre veloce e per organizzare bene le cose stiamo già pensano alle 
iscrizioni che i genitori potranno fare per inserire i propri figli nel cammino di 
preparazione all’Eucaristia domenicale, che li porterà alla celebrazione del 
Sacramento dell’Eucaristia. 
 

QUESTA INIZIATIVA E’ DESTINATA A TUTTI QUEI BAMBINI CHE, 
CON L’AIUTO DEI GENITORI E DELLA COMUNITA’ TUTTA, 

DESIDERANO INCONTRARE IL SIGNORE GESU’ 
NEL SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA. 

 
Come auspicato dal Direttorio diocesano la preparazione all’Eucaristia domenicale 
non deve essere legata alla frequentazione della III. elementare; ogni famiglia 
annuncerà al Parroco il desiderio di far compiere al proprio figlio un ulteriore passo 
di vita cristiana convinta, entusiasta e coerente. Nello stesso documento si chiede 
che i genitori siano i primi educatori alla Messa festiva che è, e rimane, un segno 
importante di vita cristiana. 

Le catechiste 
 

Iscriviamo al cammino in preparazione all’Eucaristia domenicale nostro/a figlio/a 
 
Nome: _____________________________ Cognome:_______________________________ 

Nome del papà:_______________________ Nome della mamma: _______________________ 

Data di nascita: _______________________ Luogo di nascita: __________________________ 

Data di battesimo:_____________________ Luogo di Battesimo:________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________ 

N. telefono:___________________________ Firma:___________________________________ 

Gli incontri si terranno di giovedì e venerdì ore 16.30/17.30 e in riserva di mercoledì 
(orario da stabilire). 
Da inviare entro il 31 agosto 2012 al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 
Giubiasco 
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Notiziario 
 
 
 

VII. incontro mondiale delle famiglie 
 

«La vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente oggi». 

Sono parole di grande realismo, quelle che Benedetto XVI affida 

alle famiglie in chiusura del VII incontro mondiale di Milano. Il 

Papa sa bene che la famiglia, sottoposta a repentini e violenti 

cambiamenti sociali in tutto il mondo, vive una profonda crisi ed 

è, sovente, oggetto di attacchi, nonché vittima di delegittimazione 

politica. 

Ma, senza negare i problemi, Papa Ratzinger apre alla speranza, 

perché le famiglie custodiscono «l’amore, l’unica forza che può 

veramente trasformare il mondo». 

E così l’omelia della solenne celebrazione eucaristica – davanti a 

un’assemblea che, col colore delle bandiere e delle tante famiglie, 

restituisce la dimensione autenticamente cattolica - si trasforma 

in un vibrante appello a riscoprire la grande dignità della famiglia cristiana e la sua 

responsabilità dentro la Chiesa e la società. Benedetto XVI invita le famiglie ad 

«evangelizzare non solo con la parola, ma per “irradiazione”, con la forza dell’amore 

vissuto». Del resto, è proprio nei gesti di ogni giorno la fede si gioca: nel modo con cui si 

vivono gli affetti, ci si impegna nel lavoro, si celebra la festa. E’ questo il messaggio forte 

del VII incontro mondiale delle famiglie: la vita quotidiana è il teatro della vocazione 

ordinaria della famiglia cristiana: «nella misura in cui vivrete l’amore reciproco e verso tutti 

– sottolinea il Papa - diventerete un Vangelo vivo, una vera Chiesa domestica». 

Parole molto intense il Papa le ha dedicate alla coppia: in poche righe una vera e “propria 

teologia nuziale”. «Dio ha creato l’essere umano maschio e femmina, con pari dignità, ma 

anche con proprie e complementari caratteristiche. (…) Cari sposi, nel vivere il matrimonio 

voi non vi donate qualche cosa o qualche attività, ma la vita intera. E il vostro amore è 

fecondo innanzitutto per voi stessi, perché desiderate e realizzate il bene l’uno dell’altro». 

La fecondità della coppia, poi si allarga alla procreazione, «generosa e responsabile», dei 

figli, e alla società, perché il vissuto familiare è la prima e insostituibile scuola delle virtù 

sociali». 
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Per questo il Papa, in un contesto educativo spesso tentato di scorciatoie “manualistiche”, 

chiede agli sposi di farsi carico fino in fondo dei propri figli: «In un mondo dominato dalla 

tecnica, trasmettete loro le ragioni del vivere, la forza della fede, prospettando loro mete 

alte e sostenendoli nelle fragilità». 

A quanti, poi, «pur condividendo gli insegnamenti della Chiesa sulla famiglia, sono segnati 

da esperienze dolorose di fallimento e di separazione», alle persone e alle famiglie “dal 

cuore ferito” il Papa dedica un pensiero molto affettuoso, un balsamo per tanti: «Sappiate 

che il Papa e la Chiesa vi sostengono nella vostra fatica». Poi le incoraggia a rimanere unite 

alle loro comunità», alle quali, però, il Papa chiede di realizzare adeguate iniziative di 

accoglienza e vicinanza». 

In chiusura di un Incontro mondiale dedicato a “Famiglia, lavoro e festa” il Papa riserva 

poche ma incisive parole a una delle emergenze sociali di oggi: l’equilibrio tra lavoro, festa 

e tempi della famiglia. Benedetto XVI, che nella “Caritas in Veritate” ha esaltato il valore-

bussola della gratuità, denuncia «la mentalità utilitaristica» che «tende ad estendersi 

anche alle relazioni interpersonali e familiari, riducendole a convergenze precarie di 

interessi individuali». Ma - insiste - «il progetto di Dio e la stessa esperienza mostrano che 

non è la logica unilaterale dell’utile proprio e del massimo profitto quella che può 

concorrere ad uno sviluppo armonico e al bene della famiglia», perché, tra gli effetti 

collaterali, produce corsa ai consumi e disagio nelle famiglie. C’è bisogno, allora, di lavorare 

per «armonizzare i tempi del lavoro e le esigenze della famiglia, la professione e la 

maternità, il lavoro e la festa». 

Per gli stessi motivi, una famiglia che voglia dirsi cristiana «pur nei ritmi serrati della nostra 

epoca», è chiamata a «non perdete il senso del giorno del Signore», ossia «l’oasi in cui 

fermarsi per dissetare la nostra sete di Dio». 

http://www.family2012.com 

 
 
 

Chi dorme non piglia pesci 
 
E’ un detto legato alla ricchezza del mattino che, come ha l’oro in bocca, così è fruttuosa 
anche per chi, alzato presto, esercita la pesca. 
Può essere valorizzazione del primo alzarsi quando c’è l’alba, ma è anche piacevole invito a 
buttare lamo quando il pesce ha fame. 
Cogli l’attimo! Ma... bisogna essere pronti quanto è l’attimo. 
Ritengo che dormire sia un bisogno che deve avere un suo tempo equilibrato. Non si può, a 
mio modo di vedere, dormire fine a mezzogiorno! Nemmeno quando sembra che non ci sia 
nulla da fare. Bisogna essere svegli per cogliere l’attimo! Certi appuntamenti, se li manchi, 
saranno passati per sempre e il cestino dei pesci resterà vuoto, per te e per la tua famiglia. 
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A Giubiasco e Pianezzo 
si istia con 57 nuovi bambini  

 

 

 

Ebbene sì! Dopo un cammino iniziato nel mese di ottobre 2011, ecco che i 
nostri bambini, domenica 13 maggio 2012, hanno celebrato assieme a tutta 
comunità, l’Eucaristia e hanno ricevuto per la prima volta il Corpo di Cristo 
Signore. 
 
A nome di tutta la comunità giunga alle catechiste, che si sono occupate 
della loro formazione, un profondo ringraziamento; vogliamo qui ricordare i 
loro nomi quale piccolo segno di riconoscenza:  

Sr. Anna, Doris, Francesca, Gianna, Giuseppina, Rita, Tania 
 
 
Con incontri settimanali nei rispettivi gruppi e nei giorni di giovedì e 
venerdì, i bambini hanno appreso la bellezza dei contenuti della nostra 
fede. 
In modo schematico, ecco la strada percorsa dai bambini: 

 conosco, frequento e ascolto il Padre; 
 siamo stati chiamati dal Padre e siamo 

diventati suoi figli; 
 il Padre ci perdona e ci ha mandato suo 

Figlio Gesù; 
 Gesù ci ha portato la bella notizia e ci ha 

insegnato a vivere da cristiani; 
 frequento l’Eucaristia domenicale e 

conosco il Padre e il Figlio Gesù. 
 
Alcuni mercoledì pomeriggio organizzati per 
accogliere tutti assieme i bambini, hanno 
rallegrato il cammino e hanno permesso di 
sottolineare con loro la bellezza del ritrovarsi 
in tanti, uniti dal Signore Gesù. 
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E ora? 
Ora attendiamo i bambini, 

in Avvento e Quaresima, per la 

catechesi continuata 
che li accompagnerà fino al termine della Scuola Media o meglio ancora… 

fino a dopo la celebrazione della Cresima! 
 

Genitori, nonni, zii, padrini, parenti e amici!, 
insistete, insistete tanto con i bambini, 

affinchè non desertino il culto della comunità alla domenica. 

Dio li aiuti a crescere camminando sulla strada del vero bene! 
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Gruppo Missionario 
Giubiasco 

 
I laici devono offrire volentieri la loro collaborazione 

in campo economico-sociale ai popol  

. 
 
 
I nostri versamenti ai missionari, dal 30.12.2011 al 1.7.2012 
 
 Suore Misericordine (Sr. Tiziana), Afagan Togo fr. 1'000.— 

 Aiuto alla Chiesa che soffre (Mons. Gassis), 
orfanotrofi, Monte Nuba Sudsudan fr. 800.— 

 Associazione di Padre Geranio, Katandala, Tanzania fr. 550.— 

 Sostegno alle vedove (prog. Oasi, Carla Neziri) Burel, Albania fr. 600.— 

 Padre Pierluigi Carletti, collegio don bosco, Guayaquil, Ecuador fr. 500.— 

 Padre John Mary Ssebugwawo, Seminario dioc. Hoima, Uganda fr. 300.— 

 Sr. Olga Pianezza, prog. ragazze madri, Montevideo, Uruguay fr. 300.— 

 Associazione amici di Padre Mario, Seminari Takkek e 
Luang Prabang, Laos fr. 300.— 

 Caritas Baby Ospedale, Betlemme, Palestina fr. 300.— 

 Tasse sociali – Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana fr. 100.— 

 Abba, Cambogia fr. 60.— 

 Amici della Romania fr. 60.— 

 Indumenti consegnati per l’Albania in valore di fr. 250.— 
Totale fr. 5'120.— 
 
 
Insieme alla Comunità parrocchiale: 

 Vendita delle candele di preghiera Aiuto alla Chiesa che soffre fr. 400.— 

 Vendita delle rose Max Havelar, diversi progetti SQ fr. 1'000.— 

 Progetto Quaresima, diritti per la popolazione rurale, Colombia fr. 8'500.— 
Totale fr. 9'900.— 
 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che da anni ci sostengono con la preghiera, 
nell’animazione e nel contributo finanziario a favore del nostri missionari. 
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Solennità del Corpo e Sangue del 
Signore e festa della comunità 

 

 

Sulle vie del Borgo, si è 

tenuta giovedì 7 giugno 

2012 l’Eucaristia in 

occasione della solennità 

del Corpo e Sangue del 

Signore. 

 

 

 

All’Angolo d’Incontro 

si è quindi svolto il 

pranzo della Comunità 

gentilmente preparato  

dalla Pro Risotto. 

 

 

 

 

 

Un grazie particolare alla 

Civica Filarmonica che, 

come ogni anno, 

accompagna con le sue 

note questa solennità. 

 
 

(Le fotografie di questa pagina sono state gentilmente messe a disposizione della signora 

Rebozzi, che ringraziamo). 
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Per i bambini 
Costruiamo un bastone della pioggia 

 
 

Giorni nuvolosi in vacanza? Se il tempo concede una tregua al solleone, è il 
momento di darsi a un piccolo laboratorio... per così dire metereologico! 
Realizziamo un bastone della pioggia con materiale di riciclo. 
 
 

Materiale occorrente: 
 

 un rotolo di cartone, di quelli 
della carta da cucina, o 
dell'alluminio o delle pellicole; 

 due porta candele in alluminio; 
 nastro adesivo, meglio se grosso; 
 sassolini, semi di anguria, ma 

anche sabbia e riso in alternativa; 
 pennarelli per decorare il tubo. 

 
 
Fate raccogliere ai bambini il materiale che servirà a simulare il rumore 
della pioggia. 
Intanto preparate il tubo, chiudendo un’estremità con un porta candela di 
alluminio e del nastro adesivo. Vanno bene anche altri "tappi" purché rigidi, 
in modo da esaltare il rumore del contenuto. 
Fate inserire i sassi e i semi nel tubo, quindi chiudete bene l'altra estremità 
con un altro porta candela di alluminio e nastro adesivo. 
Infine, lasciate che i bambini decorino il magico bastone della pioggia, 
potete usare anche carta da regalo, brillantini, corde da arrotolare, ecc. 
Basterà ribaltarlo da una parte all'altra, lentamente, per simulare un dolce 
scroscio d'acqua... o velocemente per simulare un temporale! 
Il bastone della pioggia era un antico strumento, usato nei riti propiziatori 
per auspicare la pioggia e quindi un buon raccolto. 

 
www.sottocoperta.net 
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 
 

Luglio 

 
1 domenica XIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
5 giovedì 20.15 – incontro unico dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
6 venerdì 1° del mese 
 17.00 Eucaristia 
 19.30 Eucaristia a Carena 
 
7 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
8 domenica XIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 lunedì 19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro 
 
14 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
15 domenica XV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
18 mercoledì 19.30 Eucaristia a S. Antonio in preparazione alla Festa della Madonna del 

Carmelo 
 
19 giovedì 19.30 triduo a S. Antonio 
 
20 venerdì 19.30 triduo a S. Antonio (non c’è Eucaristia a Carena) 
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21 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
22 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 
 
23 lunedì 19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro 
 
28 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
29 domenica XVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

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

i loro Vescovi per la giornata religiosa di ringraziamento 
 
3 venerdì 1° del mese 
 17.00 Eucaristia 
 
4 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
5 domenica XVIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
6 lunedì 19.30 Eucaristia in san Rocco a Lôro 
 
11 sabato 9.00 – 11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 domenica XIX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
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Riprende il normale orario delle Eucaristie festive 
 

Venerdì ore 17.30 Eucaristia a Carena 
Sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 
 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 ore 19.30 Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente) 
Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 
 ore 9.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 ore 10.00 Eucaristia a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente) 
 ore 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 

13 lunedì 16.30 preghiera mariana a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia a Giubiasco 
 
14 martedì 17.00 preghiera mariana a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
15 mercoledì Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria e festa patronale a 

Giubiasco e Paudo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  
 11.00 solenne Eucaristia a Giubiasco 
 15.00 Lode vespertina a Giubiasco 
 17.00 solenne Eucaristia a Paudo 
 
16 giovedì 19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro 
 
18 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
19 domenica XX. del tempo ordinario e festa di San Rocco a Lôro 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 14.30 Lode vespertina in San Rocco a Lôro 
 
20 lunedì giornata di preghiera perenne per le Suore Misericordine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
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26 domenica XXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 

Settembre 
 
1 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
2 domenica XXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
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 
 
8 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
10 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
11 martedì 17.30 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi 
 
12 mercoledì 14.00 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi 
 
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 Festa federale di ringraziamento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
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Nella famiglia parrocchiale 
 
 
 
 
Battesimi 
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro 
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 
Molino Ryan di Marco e Carmen Ingrassia Molino 
Navatta Carmine di Antonio e Vittoria Coco 
Luca Flavio d Luca e Claudia 
Criscito Nicolò di Giovanni Bianco e Cristina Criscito 
Ostini Tesfaye di Ezio e Lorenza Laffranchini 
Lombardini Athos di Davide e Sabina Crasnici 
Eugster Eveline di Daniel Dutli e Jara  Eugster 
Recarey Verdia Cloe di G Javies Recarey Vares e M Begonia Recarey Verdia 
De Maria Samuele di Giancarlo e Luana Marchese 
Walter Diego di Alfio e Evelyne Montorgani 
Cantarelli Gabriel di Giuseppe e Mara Grassi 
Maretti Bryan di Paolo Guanziroli e Alessia 
Mirkovic Dos Santos Lya di Moreno Foletti e Mina 
Speroni Jean-Guy di Mattia e Marlyse Tomasetti 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perché, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Vassella Erno 1927 Carta Angelo 1944 
Biasca Rosa 1918 Tamagni Mirta 1920 
Tamagni Armida 1932 Trentin Giuseppe 1922 
Jermini Chiarina 1941 Ghisla Ebe 1919 
Briassoli Pietro 1925 a Pianezzo Del Biaggio Germana 1921 
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Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 
Simic Anto e Della Santa Romina 
Bolla Antonio e Feijõ Fariña Patricia 
Morrone Stefano e Däppen Jeannette 
Bandir Yakup e Sak Bandir Barbara 

 
 
Eucaristia domenicale 
La comunità ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le ragazze 
preparate dalle catechiste. Ora aspettano che la famiglia e i vicini di casa 
invitino a celebrare il Signore ogni domenica. 
Più la famiglia è fragile nella pratica religiosa, più vicini si prendano a cuore 
la crescita della loro fragile esperienza dei fede. 
 
A Giubiasco: 

Anello Valentina Gheza Alex Payano de La Cruz Jessica 

Ballina Alessia Girardello Jason Perfetti Gabriele 

Bello Loana Guerrero Vanessa Piazzoli Simone 

Bernasconi Lia Harbaugh Oliver Rebozzi Alyssa 

Bomio Giulia Henriques Fabio Rebozzi Melissa 

Capizzi Ylenia La Puma Angelica Romelli Ares 

Cardoso Pinto Daniela Lobriglio Dennis Sartori Chiara 

Carmignano Nayely Lombardini Eleonora Schweizer David 

Carvalho Carmo Lombardo Enea Signorello Mathew 

Cerdeira de Almeida Martina Maglio Gabriel Signorello Rebecca 

Chamoun Jessica Manieri Alex Silva Marco 

D'Iorio Noah Martinetti Thomas Stäheli Eleni 

Eugster Eveline Melera Laura Taborelli Timoteo 

Fadini Mattia Ostini Tesfaye Tamò Gabriel 

Fratantonio Kelly Padé Sebastiano Toth Dalila 

Gada Giorgio Panigada Chiara Vernava Federico 

Ganga Valentina Papariello Christian Zaccaro Jasmin 
 
A Pianezzo: 

Bernasconi Mattia Gygax Kristel Romerio Chiara 

Garbani Sara Ottoboni Giovanni Romerio Elisa 
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La vostra generosità 
 
 
 

GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 1'170.— 
Biasca e., Guggiari Lorenzo, Facchetti Roberto, Bernasconi Liliana, Bassetti Daniela, 
Ulrich Giorgio e Rafaella, Penta Giuseppa, F. I., Gaia Fausta, Sgarbi Renato e 
Teresa, Duchini Mariuccia, Foiada Efrem, Buletti Genoeffa, sorelle Facchini, Mossi 
Albina, Menozzi Bruno, Dell’Oro Gilberte, Pastrello Bruna, Sartori Carmen, Paris 
Ines, Lazzarini Giorgio, Lotti Giovanni Alberto, Dalessio Filomena, Bruschi-Walcher 
Carla, Heinzer Franz e Dora, Gruosso Michele, N.N., Skory Pier Giorgio, Walcher 
Carmen, Mazzoleni Alfonsdo, Allioli Antonio e Elena, Gianolini Alberto, Fazari 
Giuseppe, Lafferma-Albertoni Nadia in memoria di Albertoni Isidoro, Tognacca 
Marie Anne, Greuter Celestina, Kinzel Henriette, Guggiari Lorenzo, Reccardini 
Giovanni, Monini Lanfranco 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE fr. 825.— 
Masdonati Fausto in memoria di Masdonati Milena, Gaia Fausta, sorelle Facchini, 
Menozzi Bruno, Manfrina Silvia in memoria di Cattaneo Gina, Dell’Oro Gilberte, 
Ferrini Malleo Samanta, Rossi Edo, Skory Pier Giorgio, Rigamonti Sebastiano, Celpi 
Julianne in memoria di Celpi Cesare, Spinedi Carletto e Carmen in memoria di 
Piccinelli Maria, nonni Taminelli Fausto e Madeleine in occasione della Prima 
Comunione di Samuel e Leila, Casella Antonio, Gilardi Rita in memoria di Tamagni 
Armida, Di Petto Franco, Käppeli Dorina, Egloff Ada in ricordo del figlio Mauro, 
Antonio Bolla e Patrizia Feijo Farina in occas. del loro matrimonio, Morrone 
Stefano e Daepp Jeannette in occas. del loro matrimonio, De Maria Giancarlo e 
Luana in occas. del batt. di Samuele, Martini Germano e famiglia in memoria di 
Chiarina Jermini, Fam. Marzorati in mem. Di GiuseppeTrentin 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE fr. 860.— 
Fam. Suozzi Giuseppe e Brigitte, Gola Felice e Leida per le Suore misericordine, Del 
Biaggio Germana in memoria dei genitori, Corti Irene in memoria della cugina 
Garatti Hilda, Macelleria del Borgo, Terzi Rita, Fontana Bruno per le Suore 
misericordine, Rupp Carla per le Suore misericordine, Beltrami Pierre in memoria 
di Cappelli Marco e Gigliola nel 2° e 6° anniversario della morte, Ostini Mira in 
memoria di Tamagni Mirta, Gianolini Sergio, Melera Divina in memoria di Adorni 
Antonio, Balmelli Carmen, Janner Marco, Velimir Mimika in occas. del matrimonio 
di Anto e Romina, Lorenza Ostini in occas. Battesimo di Tesfaye, Fam Gheza con 
Alex e Mark, Graziella, Elena e Maris in memoria della mamma Tamagni Mirta, 
Bianco Giovanni e Criscito Cristina in occas. del battesimo di Nicolò 
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PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr- 120.— 
Alice Martini Bellinzona, Laura e Gloria Martini, don Andrea Lafranchi Tenero 
 
PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO fr. 100.— 
Le offerte raccolte nel giorno in cui la Comunità ha accolto i bambini attorno alla 
Mensa del Signore, sono state fr. 600.- e inviate, come richiesto, all’ospedale di 
Betlemme. 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO fr. 900.— 
Bettosini Graziano in memoria di Angela Bettosini per S. Bernardino, Maris Bovay-
Tamagni, Bassetti Adele, Peier Hans in memoria di Rose Fischer, eredi Mossi 
Giancarlo e Lucia, Monica Griggi, N.N. S. Antonio, Sabina e Davide in ricordo di 
nonno Nello Bottinelli, N.N. Bellinzona, Carla Morasci in memoria di Luciano, 
Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, Luigi Derighetti in ricordo di Mirta Tamagni, 
Aldo Pacciarelli, Ada Gianetti in memoria del marito Fausto, N.N. S. Antonio, 
Bassetti Franca 
 
In memoria di Mirta Tamagni fr. 400.— 
Laffranchi-Tamagni Elena Bellinzona, Maris Bovay-Tamagni Pullyl, Mina-Tamagni 
Graziella Contone, Sargenti Enrica Magadino 
 
Gruppo del giovedì fr. 1'000.— 
 
Banco del dolce e offerte festa di S. Bernardino fr. 522.— 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 150.— 
Marina Bassetti Sementina, Fabio Fontana Bellinzona, N.N. S. Antonio, Buletti 
Germana, Livi Fausto Salorino 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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Attività sociali - caritative 
 
 

- 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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Calendario della catechesi 
2012 / 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebrazione del Battesimo: 
Durante l’Eucaristia delle ore 9.30 o 11.00 (date privilegiate): 21 ottobre (giornata missionaria), 25 
novembre (Cristo Re), 13 gennaio (Battesimo di Gesù) 30-31 marzo (notte pasquale e Pasqua), 19 
maggio (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 13 febbraio al 31 marzo è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
2012 ottobre 22* 2013 gennaio 14, 21, 28 
 novembre 12*  febbraio 18* 
 dicembre 10*  marzo 11* 
    aprile 15* 
    maggio 13* 
*  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) 
 
2012 settembre 12, 19, 26, 2013 gennaio 9, 16, 23, 30, 
 ottobre 3, 10, 17. 24  febbraio 6, 20, 27 
 
    aprile 10, 17, 24, 
    maggio 8, 15, 22, 19 
 

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 
 
2012 settembre 13, 20* 2013 gennaio 10, 17* 
 novembre 8. 15*  marzo 7, 14* 
    maggio 2, 16* 
    luglio 4 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


