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In copertina: il bouquet di Pablo Picasso (elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi) – vedi 
pagina 11 

 
 

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, 
 
celebriamo la Pasqua di risurrezione di Cristo, perché è 
l’avvenimento su cui poggia la nostra fede cristiana. 
 
 

La risurrezione è uscire dal sepolcro 
 
Vi sono situazioni che ci tengono imprigionati: la paura del 
domani, la nostra tristezza, la nostra superbia con cui le nostre idee saranno ciò 
che fa perno al mondo. 
Abbiamo paura del domani perché non pensiamo che Cristo è vivo e ci 
accompagna ogni nostro giorno. 
“Del domani non c’è certezza!” e la provvisorietà del domani ci chiude nella paura. 
Infatti, crediamo di possedere il domani e progettiamo opere e prospettive senza 
la certezza che ci sia il domani. 
La risurrezione di Cristo ci rende certi che la vita del domani dipenderà solo 
dall’incontro con Cristo oggi. 
Chi avesse incontrato Cristo, come l’hanno incontrato i discepoli sulla strada di 
Emmaus (Lc 24,13-35) allora saprà che il domani è certezza solo perché entreremo 
in Dio. 
 
Tra le paure più grandi che l’uomo può provare, vi è la morte. La malattia diventa 
un approccio alla realtà del distacco dalla vita per fidarci solo di Dio. La lettura dei 
sentimento e delle reazioni che avremo durante la malattia che può mettere in 
pericolo di morte, ci aiuteranno a capire che l’abbraccio di Dio significa essere 
sollevati da terra, essere posti senza nostre sicurezze per dipendere soltanto dalle 
braccia di colui che ci solleva. 
La morte non è più paura solo quando non avremo paura di colui che ci pone, 
sollevati da terra, dentro le sue braccia. 
La morte è abbandonarsi a queste braccia di dio che nulla potrà farci, se non 
amarci. 
Di rimando la vita – quella che noi chiamiamo vita sulla terra – sarà il tempo che 
occupiamo per amare Dio, per essere già capaci di fare la sua volontà. 
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La vita è il tempo per imparare ad amare 
Dio, per togliere da noi ogni paura nei suoi 
confronti. 
Cristo, prima di morire disse: “Padre, nelle 
tue mani, affido il mio spirito” (Lc 23,46). 
La vita vissuta senza aver scoperto che Dio 
è amore e ci ama individualmente, è il 
nostro sepolcro chiuso. 

 
 
 

La risurrezione è uscire dalla morte 
 
Fin da bambini abbiamo sentito dai nostri genitori che il miglior modo di vivere 
era compiere soltanto il bene. 
Ci accorgiamo che il male produce cattiveria e povertà; produce delusione nei 
nostri confronti e ci fa sentire ladri del tempo. 
I ladri si appropriano delle cose. Divenire “ladri del tempo” significa rubare il 
tempo alla capacità di fare il bene. 
Siamo ricercati dal bene come il vigile che ci ricerca per sottrarci ciò che non è 
nostro e riconsegnarlo al bene. 
Il peccato è ogni forma di male che rovina la vita nostra e delle persone che 
vivono la storia con noi. 
Abbiamo infatti celebrato la Quaresima, come tempo di conversione per 
riconsegnare al bene e alla risurrezione quanto avevamo tolto facendo il male. 
La vita vissuta nel peccato e senza Dio, è il male che produce in noi la morte e 
l’impossibilità di relazionare con il Dio che è Amore. 
Adamo ed Eva, nel paradiso terrestre, abbandonano i comandamenti di Dio e si 
allontanano da Lui. Hanno come esperienza triste, l’entrata della morte nella loro 
vita, perché la vita senza Dio, è morte. 
Così la fatica di riscoprire Dio e immetterlo nella vita, è la risurrezione, perché è 
uscire dalla morte per vivere nella vita. 
 
 

La risurrezione è una vita da risorti 
 
“Fratelli, perciò bando alla menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo 

perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate; il sole non 

tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, 

ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché 

abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca 
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dalla vostra bocca; ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il 

bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito 

Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. 

Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni 

sorta di cattiveria! Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, 

perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. ognuno dica la 

verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non 

peccate; il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi 

rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le 

proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna 

cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma se ne avete qualcuna buona, che 

edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non 

rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno 

della redenzione. 

Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni 

sorta di cattiveria! Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, 

perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. 

Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati,e camminate 

nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e 

sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. 

Come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia neppure 

nominata tra di voi; né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose 

sconvenienti; ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Perché, sappiatelo bene, 

nessun fornicatore o impuro o avaro (che è un idolatra) ha eredità nel regno di 

Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti; infatti è per queste cose 

che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni; perché 

in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli 

di luce - poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità 

- esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere 

infruttuose delle tenebre; piuttosto denunciatele; perché è vergognoso perfino il 

parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono 

denunciate dalla luce, diventano manifeste; poiché tutto ciò che è manifesto, è luce. 

Per questo è detto: 

«Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce». 
Ef 4,25-32; 5,1-14 

 
 
Carissimi giovani che vivete tra le 
braccia della dipendenza usate il tempo 
e i gesti per sciogliervi da questi legami 
che non vi fanno nè liberi, nè risorti. 
Come l’adolescenza serve per liberarsi 
dai legami con i genitori dopo l’infanzia, 
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per scoprire la propria identità, le proprie caratteristiche, per accorgersi del 
mondo che vi circonda, per sentire una propria chiamata e vivere una propria 
vocazione, così accogliete la fatica di accostarvi a Cristo lasciando perdere le 
droghe, l’alcool o la lussuria per dare senso al corpo, alla vita e all’amore. 
Chi si lascia sedurre dal bere, dalla droga o dal sesso fino ad ubriacarsi e a perdere 
il senno, per dimenticare i problemi della vita, per calmare una grande pena o 
affogare le sue inquietudini, sta rinunciando al controllo di se stesso e ruba il vero 
significato della vita e dell’amore. L’alcool, la droga, il sesso non sostituiscono i 
sani rapporti che richiedono impegno e sforzo, ma piuttosto eliminano la 
coscienza del bene e del male. 
Impediscono di essere artefici coscienti della propria esistenza, mettendola nelle 
mani di altri (spacciatori, donne o uomini) o di altro (sostanze che alterano il 
potere su se stessi o sentimenti che confondono il sesso con l’amore). 
 
 
Care persone che state vivendo dimenticando Dio, duemila anni fa Gesù Cristo ha 
aperto un cammino nuovo: il cammino di rendere visibile Dio dentro le sue parole, 
i suoi sentimenti e i suoi gesti. 
Ci ha suggerito di “perdere” la nostra vita per “ritrovarla”. 
Ci ha detto che vivere facendo la volontà di Dio produce gioia e felicità. 
Ci ha chiesto di non agire “occhio per occhio e dente per dente”, bensì nell’amore 
e nel perdono. 
E’ andato lui dentro la casa del peccatore per permettere al peccatore di lasciar 
esplodere la capacità di compiere il bene verso i poveri e verso Dio. 
Domandati anche tu: “Qual è lo scopo della vita?”. 
Dio ha una risposta a questa domanda: “Lo scopo è accogliere Dio, conoscerlo e 
amarlo, perché, così facendo, ogni uomo trova la sua maturità”. 

 
 
Care persone che già credete in Cristo, la 
Pasqua vi dia la certezza che nell’abbraccio 
che chiamiamo fede, la cosa più difficile e 
rinnovabile ogni giorno per riuscirci, è fare 
la volontà del Padre che è nei cieli. 
In questa volontà troviamo la vita nuova e 
la capacità di abbandonarci a Lui. 
 
 
Buona Pasqua! 

don Angelo 
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Speciale Quaresima 
 
 
 

Colombia 
Diritti per la popolazione rurale 

indigeni e afrocolombiani 
 
In Colombia da ben 60 anni esiste una situazione simile ad una guerra civile. 
Ci sono dei gruppi militati, paramilitari, la guerriglia e la mafia delle droghe, 
che si combattono a vicenda. 
Il popolo rurale soffre in prima linea di questa situazione. I loro diritti sono 
calpestati sotto i piedi. 
Nel 2010 è stato eletto il presidente Juan Manuel Santos. Tutti i colombiani 
speravano che le loro condizioni di vita sarebbero migliorate. Le 
organizzazioni umanitarie, sociali ed ecclesiali, lanciavano delle nuove 
iniziative per una giusta divisione della terra per i popoli indigeni rimanendo 
però delusi perché anche il nuovo presidente colombiano cominciava a 
seguire la linea neoliberale che favorisce i ricchi delle grandi aziende e le 
proprietà agricole. 
La giusta divisione dei terreni crea tantissimi conflitti. Dal 1991 esiste una 
legge che obbliga il governo colombiano a ridare agli indigeni una parte del 
loro territorio. I grandi proprietari ostacolano con tutti i mezzi possibili, la 
realizzazione di questa legge (minacce, falsificazione di documenti e di 
firme) per impaurire e allontanare la gente. Questi atti di violenza 
purtroppo richiedono continuamente delle vittime e i morti sono numerosi. 
Malgrado questa situazione, si può verificare, dai primi risultati, dove i 
terreni ritornano nelle mani della popolazione rurale, che purtroppo i 
pascoli e i terreni sono stati concimati troppo e danneggiati dalla 
coltivazione aggressiva in precedenza utilizzata per piantare la coca. Questo 
squilibrio rende il terreno sterile. 
Per la popolazione rurale recuperare la terra significa indipendenza e base 
per un’alimentazione garantita. Diventa anche il fondamento su cui si 
sviluppa la pace tra gli uomini e dell’ambiente. 
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“Non tolleriamo nessuna coltivazione della coca perché vogliamo 
proteggere l’ambiente con i nostri metodi di coltivazione e curare le sorgenti 
d’acqua”, spiega Victor Flix Sabogal, coordinatore di un’organizzazione 
partner che opera nel sudovest della Colombia per Sacrificio Quaresimale. 
“Affinché i progetti di Sacrificio Quaresimale abbiano successo, non ci vuole 
soltanto il fiato lungo della popolazione ma tanta formazione nel settore 
agricolo-ambientale e una protezione ampia dei diritti umani”. 
 
Vuoi saperne di più? Sei invitato alla 
 

Cena della solidarietà con la Colombia 
domenica 18 marzo 2012 ore 19.00 in Angolo d’Incontro 

 
Programma: 
 cena - minestra di Quinoa 
 presentazione tema del Sacrificio Quaresimale e del progetto Colombia 
 testimonianza di una famiglia che ha lavorato in Colombia 
 testimonianza di Matteo e Nicole che hanno vissuto un anno con i 

ragazzi di strada in Bolivia 
 
La nostra Parrocchia vuole impegnarsi per raccogliere fr. 7'000.- a favore dei 
popoli indigeni della Colombia. 
 
 
 
La tua offerta 
 alla cena della solidarietà 
 nella busta di Sacrificio Quaresimale che verrà 

ritirata la domenica delle Palme. 
 
 
 

Gruppo Missionario Parrocchiale 
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Notiziario 
 
 
 

Di generosità in generosità 
 
Da alcuni anni il nostro gruppo si impegna per offrire un contributo ad opere 
benefiche organizzando un concerto del Coro Castelgrande di Bellinzona, con 
raccolta di offerte. 
Lo scorso 27 novembre, nella chiesa del monastero di Santa Caterina a Locarno, 
erano numerosi i presenti che con la loro generosità ci hanno permesso di 
raccogliere una cospicua somma. 
Altre persone ci hanno fatto pervenire il loro contributo pur non avendo potuto 
essere presenti al concerto. 
Abbiamo così inviato fr. 5'316.- alla Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana, 
quale contributo alla costruzione di nuove aule scolastiche a Mbikou, villaggio 
della Diocesi di Doba, nel sud del Ciad, dove la nostra Chiesa di Lugano nel 2001 ha 
dato inizio ad un nuovo impegno missionario. 
 
Un grande grazie a tutti. 

 
Gruppo spiritualità agostiniana Giubiasco 

 
 

 

Quando nell’uomo insorge la domanda di senso, 

quando l’uomo attratto dalla conoscenza di se stesso 

inizia a esplorare ciò che a lui è interiore, 

quando inizia a osservare il mondo, ad ascoltare, 

a pensare, a meditare, a interpretare 

e di conseguenza a scegliere, a decidere, 

ad assumere sentimenti e comportamenti 

allora inizia in lui la vita spirituale. 

 
Enzo Bianchi 
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I Re Magi... da noi??? 
 
 
Proprio così! Durante le recenti feste natalizie, durante il cammino a Betlemme i 
Re Magi hanno fatto una sosta nella Parrocchia di Sant’Antonio per incontrare i 
bambini della Val Morobbia. È stato un momento stupendo per tutti i bambini, sia 
per quelli di oggi che per quelli … di qualche tempo fa.  Abbiamo salutato i Re Magi 
con l’invito a ritornare il prossimo anno. Li aspettiamo; saranno contenti di 
fermarsi di nuovo tra noi nel loro cammino, seguendo la stella. 
 

E a noi “bambini di una 
volta”, cosa insegnano questi 
personaggi, tanto diversi dai 
pastori, che si mettono alla 
ricerca di Gesù? Essi 
appartengono ad una 
categoria tutt’altro che 
povera, e proprio perché 
ricchi devono percorrere – 
così sottolinea il Vangelo – 
una strada più lunga prima di 
giungere all’umile presepe. I 
re magi, dunque, 
intraprendono il loro viaggio 

seguendo le tracce di una stella che – non importa se frutto dei loro calcoli o 
disegno divino – li condurrà verso la grotta di Betlemme. Nell’offrire i doni a Gesù, 
i magi si mostrano disponibili a distaccarsi dai propri beni, per abbracciare Il Bene 
più prezioso che hanno il privilegio di contemplare nell’umile presepio. In tal modo 
i sapienti viaggiatori si accostano al mistero del Natale ponendosi nella condizione 
umile dei pastori. Davanti a Dio che si è fatto povero nell’umiltà più totale, non 
esistono più differenze sostanziali tra poveri e ricchi, ma tutti si trovano allo stesso 
livello ad adorare il più ricco di tutti che si è fatto il più povero di tutti. Dunque non 
sono la ricchezza o la povertà l’impedimento ad incontrarsi col Figlio di Dio, ma 
l’atteggiamento idolatrico verso i beni di questo mondo. 

 

Il possesso è infatti ciò che caratterizza la vita dell’uomo, attraverso il quale egli 
afferma se stesso: tutti possiedono cose, e il mondo discrimina tra chi ha di più e 
chi ha di meno. Ciò che contraddistingue invece l’umanità di Cristo è la sua libera 
ed estrema povertà. Egli al riguardo dice: «Vendi quello che hai e dallo ai 
poveri…poi vieni e seguimi» (Mc 10,21). Gesù non può essere definito un fanatico 
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della povertà, né tantomeno è 
interessato alla proprietà come 
argomento specificatamente 
economico, il problema piuttosto 
riguarda la nostra capacità di 
giudicare tutto (relativamente al 
possesso) in relazione al rapporto 
con Dio. Cristo dunque, ci offre la 
possibilità di imitarlo, di fare come 
lui questa scelta e di porsi alla sua 
sequela. Il cristiano può così 
decidere liberamente di farsi 
povero nel proprio cuore per 
arricchire gli altri: «Il cuore spoglio di se stesso, infatti, il cuore che non vuole 
appartenere a se stesso, si rende pane e vino per tutti quelli che hanno fame. 
Questo lo può fare il pastore come il re, ed ogni uomo che nella scala sociale sta in 
mezzo a questi due estremi, ogni più piccolo uomo» (Von Balthasar).  

don Juan Pablo 

 
 

In copertina 
 

(Non mollare il mazzo) 
ossia non desistere, combatti, persevera... 

“Mola mia al mazz”... davanti alla malattia; 
“mola mia al mazz”... davanti alle fatiche; 
“mola mia al mazz”... davanti agli insuccessi; 
“mola mia al mazz”... davanti all’indifferenza; 
“mola mia al mazz”... davanti all’incomprensione; 
“mola mia al mazz”... davanti all’ingratitudine... 
“Mola mia al mazz”! 

... 
perché Gesù Cristo è morto e risorto anche per te! 

 
Buona Pasqua! 
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La pagina dei bambini 
 

 

 

Cancella nel cruciverba le parole dell’elenco. 

Leggi in ordine le lettere rimaste e scoprirai il significato della 

parola Pasqua. 

 

 

 

 

 

 

CROCE 

RISURREZIONE 

GESÙ 

PASQUA 

CENA 

PANE 

VINO 

UOVA 

AGNELLO 

PRIMAVERA 

GERUSALEMME  

ULIVO 

COLOMBA 

SEPOLCRO 

CAMPANE 

MESSA 
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Calendario 
liturgico e pastorale 

 

 
 

Marzo 
 
 
1 giovedì 15.00 catechesi sull’Unzione dei Malati all’Angolo d’Incontro 
 20.00 a Bellinzona 11° incontro destinato agli adulti che intendono 

prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: La preghiera, il 
respiro dell’anima 

 
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 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 18.30 serata cresimandi (2° anno) all’Angolo d’Incontro 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
3 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva Pianezzo 
 
4 domenica II. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 

VERSO LA PASQUA CON MARIA 
Allo scopo di preparare la consacrazione del nuovo altare nel restaurato 
Santuario della Madonna del Sasso a Orselina, Mons. Vescovo ha desiderato 
coinvolgere tutta la Diocesi nella lode a Dio per il dono che Maria ha offerto 
all’umanità: Gesù Cristo Signore. 

Dal 4 all’11 marzo 2012 a Bellinzona Collegiata 
(vedi programma esposto agli albo parrocchiali 

o su Vita Parrocchiale gennaio/febbraio) 
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5 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
9 venerdì Non c’è adorazione eucaristica 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
10 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
11 domenica III. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 14.00-17.00 a S. Antonino, sala multiuso. La famiglia: il lavoro e la festa 
 
12 lunedì 15.00 riunione della Fraternità della Carità 
 20.15 Catechesi sulla famiglia: il lavoro e la festa. “Il lavoro e la festa nella 

famiglia”, all’Angolo d’incontro 
 
15 giovedì 20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del primo figlio 
 20.00 a Bellinzona 12° incontro destinato agli adulti che intendono 

prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: Il comportamento 
del discepolo di Gesù 

 
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 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
17 sabato 9.00-12.00 il linguaggio dell’amore – genitori e adolescenti, con i coniugi 

Pugni all’Angolo d’Incontro 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
18 domenica IV. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 19.00 Cena della solidarietà e conoscenza del progetto sostenuto da 

Sacrificio Quaresimale all’Angolo d’Incontro 
 
19 lunedì San Giuseppe 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
21 mercoledì 20.15 Angolo d’Incontro film: “L’uomo che piantava gli alberi” e discussione 
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22 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione la Battesimo dei figli (2° 
figlio) 

 20.00 a Bellinzona 13° incontro destinato agli adulti che intendono 
prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Tema: Indicazioni 
pratiche per la celebrazione dei Sacramenti. 

 
23 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 
 
24 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
25 domenica V. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
 20.00 a Bellinzona 14° incontro destinato agli adulti che intendono 

prepararsi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Incontro con i padrini e 
le madrine 

 
26 lunedì 20.15 Catechesi sulla famiglia: il lavoro e la festa. “Il lavoro e la festa nella 

famiglia”, all’Angolo d’incontro 
 
28 mercoledì 18.30 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
29 giovedì 18.30 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
30 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 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
31 sabato Cammino della speranza per i giovani della Diocesi a Lugano 
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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 
perché la tua vita abbia senso, perché il tuo amare coinvolga la vita 
quotidiana, perché la tua casa sia il mondo e perché la tua fine fosse 
Dio per sempre? 

Aprile 
 
1 domenica delle Palme 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.00 benedizione degli ulivi davanti al cimitero, 
 processione ed Eucaristia solenne a Pianezzo 
 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 S. Antonio  
 
 
 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 
 
2 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  
 
3 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione alla 
Santo Cresima (6° anno Scuola della fede) 
 
4 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 
 
5 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 S. Antonio seguita dall’adorazione dei fedeli. 
  20.15 Solenne Eucaristia nella “Cena del Signore” 
  a Pianezzo seguita dall’adorazione dei fedeli  
  20.00 Solenne Eucaristia nella "Cena del Signore" 
  a Giubiasco seguita dall’adorazione comunitaria 
 
 
 
6 venerdì 9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
Santo 15.00 adorazione della Croce a Giubiasco 
  15.00 Adorazione della Croce a Pianezzo 
  16.15 Adorazione della Croce a S. Antonio  
  20.00 Meditazione del Venerdì Santo con la cantoria 
 
 
 
7 sabato 9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
Santo 14.00-15.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
 
 20.00 Solenne Veglia Pasquale a S. Antonio 
 22.00 Solenne Veglia Pasquale a Giubiasco  
 22.00 Solenne Veglia Pasquale a Pianezzo  
 

La Chiesa obbliga i battezzati alla Confessione e alla Comunione perché 
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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8 domenica PASQUA DI RISURREZIONE 
 a Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 16.15 Eucaristia a Casa Aranda 
 
9 lunedì di Pasqua 
 10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli Angeli 
 
14 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
15 domenica II. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
16 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
18 mercoledì 20.15 - 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
20 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 Giubiasco in angolo d’Incontro 
 
21 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
22 domenica III. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
23 lunedì 15.00 riunione della fraternità della Carità 
 
25 mercoledì 20.15 - 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
27 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 
 
28 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
29 domenica IV. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
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Maggio 

 
1 martedì Festa diocesana dei bambini al Mercato coperto di Giubiasco 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
2 mercoledì 19.30 triduo in preparazione alla festa dei S. Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 20.15 - 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
3 giovedì 19.30 triduo in preparazione alla festa dei S. Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del primo 

figlio 
 
4 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 triduo in preparazione alla festa dei S. Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 
5 sabato Banco del dolce della Cantoria 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
6 domenica V. di Pasqua e solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia solenne a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
9 mercoledì 20.15 - 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
10 giovedì 20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo (dal 2° figlio) 
 
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 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 20.00 concerto in chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 
13 domenica VI. di Pasqua e festa dell’accoglienza dei bambini alla mensa 

Eucaristica durante la Messa domenicale 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 e 11.00 celebrazione d’accoglienza alla mensa eucaristica 
 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: 
 
Gabutti Michelle di Elvis e Paola Binetti 
Molteni Elia di Davide e Nadine Haemmann 
Musatti Sara di Stefano e Jacqueline Salamin 
Musatti Leo di Stefano e Jacqueline Salamin 
Rapone William di Daniele Longo e Rapone Sara 
Longo Gabriel di Riccardo Pullarà e Cristina Longo 
 
 
 

Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perché, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Maffei Eugenio 1928 Mossi Savina 1921 
Bianchi Cristina 1983 Cugini Rita 1918 
Puttini Sergio 1936 Alliata Giorgio 1936 
Rosato Giovanni 1935 Fratini Enrichetta 1909 
Bettosini Angelina 1921 Guerra Franco 1926 
Zappa Irma 1919 Sartori Secondo 1922 
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La vostra generosità 
 
 
 
 
 

GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 2'535.60 
Melera Flavio, sorelle Pedrazzini, Pelloni Lino, Santini Gemma, Chiesi Giovanna, Stornetta Herold 
Sandra, Solari E. e S., Sirchia Claudio, Rota Luigina in memoria di Battista e Flavia, Carnazzi 
Giovanni, Bulloni Yvonne, fam. Rossi-Taminelli Daniela, Adamo Giuseppe, Domic Ivica, Baumann 
Doris, Turba Luciano, Depedrini Luciano e Irene, Guerra Germana, Lotti Alfredo, Lehmann Erica, 
Caldi Michele, Gottifredi Pietro, fam. Catania Giuseppe, D’Alessandri Elena, Bassetti Maria, Valentini 
Renata, Rigozzi Lidia, N.N., Rusconi Doris, Cavalli-Rossi Guido e Mariangela, Bianchi Maria nel primo 
anniversario della morte del marito Giacomo, Del Biaggio Tea in memoria di Del Biaggio Livio, Del 
Biaggio Tea in memoria di Mossi Savina, fam. Antonini Piergiorgio, Basso Valentina, Fasola C. e G., 
Lavezzo Giovanni, Cambianica Bruna, Tamagni Alba nell’anniversario della morte di Tamagni Egidio, 
Paris Ines, Rupp Carla, Berti Marco, Martinetti Piergiorgio e Dorotea, Meyer Daisy, Grotto Torcett, 
Martinetti Maria Teresa, Taminelli Fausto e Madeleine, Heinzer Franz e Dora, Muggiasca Adriana, 
Bruni Maria Francesca e Coscarella Patrick, Moretti Giovanni e Yvonne, Gibellini Maria Grazia, Stiefel 
Enrico Mossi Flavia, Elena e Bruna in memoria della mamma Savina, Piccinelli Attilio, Diana Susanna, 
Dioli Silvia, Giordani Erminia, Schmid Marisa, Fontana Bruno, Fazari Graziella, Guerra Germana, 
Panakal Antony, Passoni Rosa, Miscia Fernanda, Spinedi Carletto e Carmen, Genini Gabriella in 
memoria di Mauro e Floro, Vit-Wagner G., Musatti Stefano, Valentini Renata, Bruschi Mediazioni Sagl, 
Borsari Gilberto, De Gobbi Lino, Farei-Campana Antonella, Cimino Giuseppe, Gadoni Rosina, 
Delbiaggio Elmo, Reccardini Giovanni, N.N., Menini Marzio e Fausta, Busatto Anna, Pianca 
Annamaria, Sguoto Teresa, Guggiari Lorenzo, Bandinelli Dante, Lodi Angela, Facchini Raffaella, 
Varisco M. Rosa, D’Alessandri Elena, Mazzoleni Maritza, Toffoli Michela, Realini Marisa, Basile 
Giuseppe, Rebozzi Luigi e Giusi, Beltrametti Angelo, Taddei Osvaldo, Masdonati Fausto. 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1'795.— 
Droz Cyrus e Floriana, Manzocchi Mario, Bartolomeo Luigi e Alda, Coluccia Giuseppe e Triestina, 
Monighetti Bruno, Prosdocimo Beniamino, Mombelli Marco, Guggiari Franco e Nadia, Gandolfi 
Miranda in memoria di Scacchetti Novella, Rossi Stefano, Streit Hans, fam. Zarro-Cattaneo, Gatti 
Roberto, Guidotti Bruno in memoria di Minoletti Giuseppe, Pallone Deianira in memoria di Savina 
Mossi, in memoria della figlia Chiara, Di Petto Franco 
 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 2'345.— 
Santini Gemma per l’Oratorio di Carena in memoria di Mossi Costante e Erminia e Mengozzi 
Germana e Primo, Santini Gemma per la Chiesa di S. Antonio in memoria di Mossi Giancarlo e Lucia 
e Pini Graziella e Armando, Balmelli Carmen, Ferrini Angelo e Enrichetta in occasione del battesimo 
di Natha, Fontana Bruno , Tamagni Sonia per S. Antonio, Berther Giancarlo in occasione della Prima 
Comunione di Marchetti Leonardo, Martinella Elena , Cidali Maria in memoria di Raimondo, Invernizzi 
Teresina, Bruschi Walcher Carla in ricordo di Mossi Savina, Pittalis Mariuccia , Martinetti Maria Teresa 
in memoria di Scacchetti Novella, Jauch Marco e Carla per le Suore misericordine in memoria di 
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Mossi Savina, Porciello Giovanni, Togni Armanda e Egidio in memoria di Rossi Alice, Modena 
Nunziata, Ghisletta Mathilda, Carbonetti Angela in ricordo dei cari defunti Aranno, Loris Bianchi con 
Alan e Nicoli e nonna Chiara in memoria di Cristina Bianchi-Gagliani, la figlia in memoria di Grimaldi 
Angelomarino, Cristina Vanini e fam. in mem. zia Rita Cugini, Aldo Puttini e fam. in mem. di Sergio 
Puttini, Giuseppe e Sergio Fratini con Rita Musatti in memoria della mamma Enrichetta Fratini 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E 
RIFACIMENTO MURO Fr. 1'870.— 
Sorelle Buletti Motti in memoria di don Luigi Togni, Hans Hersperger Vellano, Ponzio Fabrizio 
Bellinzona, Delmenico Franco e Maria Adele per restauro campanile di S. Benrardino, Giuliana Tami 
Bellinzona, don Angelo Ruspini, Buletti Germana, Sorelle Buletti in memoria dei defunti, Tamagni Alba 
per S. Antonio Abate, Franca Bassetti in memoria di don Luigi Togni, N.N. S. Antonio, Mazza Eros e 
Mariuccia Bellinzona, Delmenico Antonio e Carmen Cadenazzo, Gruppo del giovedì in memoria di 
Giacomo Brunner, Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, fam. Giorgio Mossi in memoria di Lorenzo, fam. 
Giorgio Mossi in memoria di Angelo e giuseppina Codiroli e Ercole e Maria Tamagni, N.N. S. Antonio, 
Giobbi-Taddei Delmira Faido, Carla Morasci in memoria di Luciano, Codiroli Maria 
 
Gruppo del giovedì Fr, 2'300.— 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 100.— 
Codiroli Maria, Pellegrini Elvezia Catto, Baldi Giuliana Faido, N.N. S. Antonio 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
2011 / 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 gennaio 9, 23 
 ottobre 6, 17*, 24  febbraio 6, 27 
 novembre 7, 14  marzo 12, 26 
 
 
* 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 

 


