
1 

 
 



2 

 
In copertina: scarpa degli anni 40 – vedi pag. 7 (elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi) 

 
Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 martedì e venerdì ore 19.30 mercoledì 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 

GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

 

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

 

INDIRIZZI 
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Carissimi, 
 

Che il nuovo anno sia iniziato è un fattore legato al 

calendario. Non c’è modo di fermarlo. Ci dobbiamo 

arrendere a scrivere “2013” invece di 2012. Siamo 

confrontati con una infinità di piccoli gesti che il mutamento ci impone. Buttiamo i 

vecchi calendari, aggiungiamo un anno al computo del nostro esistere. Ci poniamo 

almeno la domanda: "Il tempo, lo lasciamo andare o cerchiamo di viverlo?" La 

risposta non è indifferente. Si dice che il tempo passa e non torna più! Dunque è un 

invito a vivere il tempo mettendoci del nostro per capitalizzarlo. 

Il Vangelo e la parola di Gesù ci invitano a capitalizzare in funzione della vita 

eterna, non certo per possedere di più. Sarebbe bello che leggessimo quella piccola 

parabola dell’uomo che si trova confrontato con un buon raccolto. La leggiamo? 

E disse loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno 

è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni».  Disse poi una parabola: 

«La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: 

Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Farò così: demolirò i 

miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei 

beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; 

riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa 

ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi 

accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio». (Lc 12, 15-21) 

 

Le raccomandazioni espresse prima della parabola sono: “Guardatevi e tenetevi 

lontano da ogni cupidigia”. È un compito da buoni viandanti, perché, più 

carichiamo il sacco per il cammino, più diventerà pesante da portare! È una 

preoccupazione che esprime quella saggezza per la quale non vale la pena portare 

cose inutili.  
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A riguardo della cupidigia, che è la voluttà di desiderare anche la cosa degli altri, 

che è desiderare di possedere sempre di più, siamo nel campo dei vizi capitali. 

L’uomo che gode del 

prospero raccolto desidera 

avere per godere: “riposati, 

mangia, bevi e datti alla 

gioia!” Vediamo che questo 

signore, ricco e benestante, 

nell’abbondanza, perde la prospettiva dell’interiorità. Dimentica la sua relazione 

con gli altri, la sua apertura alla solidarietà e la sua dedizione all’Altissimo buon Dio 

che gli ha messo a disposizione un raccolto abbondante. 

La chiusura nella gioia di possedere gli va agli occhi, più che alla testa e diventa 

cieco, incapace di vedere chi gli sta attorno e di vedere i prodigi di Dio che lo ha 

benedetto. 

Infatti Dio si rivolge a lui e gli ricorda che “questa notte stessa ti sarà richiesta la 

tua vita!”. Dio ricorda a me che scrivo e a te che leggi che la vita è in relazione con 

Dio. La vita e il tempo che passa hanno una relazione di resoconto. Dio ricorda che 

il tempo è un dono lasciato a noi, non infinito, ma che potrà interrompersi e che è 

dato ”per arricchire davanti a Dio”. 

Il tempo dunque è un capitale che serve per arricchire davanti a Dio e non per 

arricchire davanti agli eredi e davanti agli occhi delle persone con cui viviamo. 

Anche il 2013 sarà un anno nuovo per arricchire davanti a Dio. Un anno per 

vendere ciò che possediamo e darlo ai poveri; un anno per coltivare la vera 

ricchezza della persona che è Dio. 

Mi vengono alla mente ancora i due comandamenti di Gesù Cristo “Ama Dio con 

entusiasmo e il prossimo come te stesso!”.  

Non sappiamo dove ci 

porterà la crisi finanziaria 

che è in atto. Sicuramente 

a granai meno abbondanti. 

Non so dove ci porterà il 

fatto che trascuriamo Dio, 

il culto e la vita di testimoni del Vangelo nell’ambiente in cui lavoriamo e viviamo. 

Sicuramente ci impoveriranno di cose da possedere. 

Il tempo stesso contribuisce a darci Dio da cercare. Ci lascerà maggior tempo per 

meditare sul settimo giorno, quello di riposo, che noi chiamiamo “domenica”. 
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“Partecipando alla messa, la famiglia dedica spazio e tempo, offre energie e risorse, 

impara che la vita non è fatta di soli bisogni da esaudire, ma di relazioni da 

costruire. La gratuità dell’eucaristia domenicale richiede che la famiglia partecipi 

alla memoria della pasqua di Gesù. Nella messa la famiglia si alimenta alla mensa 

della parola e del pane, che dà sapore e senso alle parole e al cibo condivisi alla 

tavola di casa. Fin da piccoli i figli vanno educati all’ascolto della parola, 

riprendendo in casa ciò che si è ascoltato nella comunità. Ciò consentirà loro di 

scoprire la domenica come «giorno del Signore». L’incontro con Gesù risorto, al 

centro della domenica, deve alimentarsi alla memoria di Gesù, al racconto del 

Vangelo, alla realtà del pane spezzato e del corpo donato. La memoria del 

Crocifisso risorto segna la differenza della domenica dal tempo libero: se non 

incontriamo Lui, la festa non avviene, la comunione è solo un sentimento, la carità 

si riduce a un gesto di solidarietà, che però non costruisce la comunità cristiana e 

non educa alla missione. Mentre ci introduce al cuore di Dio, l’eucaristia della 

domenica fa la famiglia e la famiglia, nella comunità cristiana, fa in qualche modo 

l’Eucaristia.” (da catechesi su festa tempo per la famiglia. Congresso delle famiglie 

– Milano 2012). 

 

 

 

Nel 2013 ci siamo riproposti una catechesi per adulti che 

invita a riscoprire la Liturgia come momento in cui Dio 

Padre ha da offrirci tutto il suo amore. Nel suo amore la 

prima cosa che ci offre è la sua parola che è guida sicura, 

luce per il percorso, invito alla conversione e alla santità. 

Il secondo dono che Dio ci mette tra le mani è il Cristo, 

suo Figlio, come Pane di vita eterna, come pegno per la 

partecipazione alla gloria eterna, come pastore che 

guida una Chiesa che desidera unita e santa. 

Dio ci invita a radunarci per poi tornare a separarci ed 

essere testimoni, ognuno nella propria famiglia e nel proprio ambiente di lavoro. 

La comunità che è presente alla celebrazione si esalta di gioia nel radunarsi, 

nell’accogliere la Parola di Dio e canta il rendimento di grazie. Offre al Dio la 

condivisione delle proprie sostanze come gesto di amore verso i fratelli più poveri e 

offre il rinnovarsi della morte e risurrezione di Gesù – comandato nell’ultima Cena 

del maestro – come dono che possa divenire salvezza per gli uomini che 

compongono la cristianità, l’umanità intera incluse le generazioni passate 

rappresentate dai defunti.  
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La fede è dare la propria adesione a Dio, come si dona attraverso la fedeltà a una 

persona che amiamo. La fede desidera fare tanto spazio alla persona di Dio, come 

lo si fa con una persona che si ama. Asciugare le 

attenzioni e le parole, prendere la monotonia che 

lascia mancare la creatività all’amore è il passo che 

porta a spegnere l’amore. Così togliere lo spazio a 

Dio, rinunciare alla preghiera, perdere l’ascolto alla 

Parola sua, diventare freddi davanti alla crescita di 

interiorità e di fede, sono modi per permettere alla 

freddezza e poi al tradimento di entrare nella 

relazione con Dio. 

 

Mi auguro che un anno come il 2013, dedicato dagli organismi internazionali alla 

cooperazione nel settore idrico e dall’Europa alla lotta contro lo spreco 

dell’acqua, sia per tutti un invito a non sprecare Cristo che dona senso alla vita di 

ogni persona. 

 

Quel pozzo di Sicàr che ha assistito al dialogo di Gesù con la donna di Samaria sia 

per tutto l’anno un luogo di benedizione che ci accompagna. 

 

Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più 

discepoli e battezza più di Giovanni - sebbene non fosse Gesù in persona che 

battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la 

Galilea.  Doveva perciò attraversare la Samaria.  Giunse pertanto ad una città della 

Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo 

figlio: qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva 

presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad 

attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano 

andati in città a far provvista di cibi.  Ma la Samaritana gli disse: «Come mai tu, che 

sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti 

non mantengono buone relazioni con i Samaritani.  Gesù le rispose: «Se tu 

conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene 

avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva».  Gli disse la donna: «Signore, tu 

non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque 

quest'acqua viva?  Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede 

questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?». Rispose Gesù: 

«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete ma chi beve dell'acqua che io gli 

darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di 
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acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore, gli disse la donna, dammi di 

quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 

acqua». (Gv 4,1-15) 

 

Buon anno. 

 
 don Angelo 

 
 
 
 
 

 

Perché le scarpe? 

Perché sono il simbolo del cammino. L’anno della fede ci offre l’opportunità di 

camminare con sicurezza verso la meta che è la nostra santificazione. “L’amore sta 

nel camminare secondo il suo comandamento che avete appreso” (2Gv 6). 

“Camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito” (Rom 8, 4). 

 

Iniziamo da una vecchia scarpa degli anni 40. 

La nostra fede ha un passato. I nostri genitori ce l’hanno trasmessa. Vivevano in 

povertà e, questo, li ha aiutati a dare fede a Dio. Il passato della storia della Chiesa è 

costellata non solo di peccatori, come si accentua in questi tempi spesso e volentieri, 

ma di santi. La fede dava loro la tenacia e la durezza per entrare nel loro vivere 

quotidiano e ricevere la sicurezza che viene da Cristo Gesù, nostro Signore. 

Dei nostri vecchi, gustiamo i chilometri percorsi a piedi per andare a Messa o in 

chiesa a pregare. Gustiamo i passi per vegliare in casa i moribondi. Gustiamo i passi 

per andare a lavare i panni al lavatoio per avere il minimo di dignità come persone. 

Gustiamo i passi stanchi perché carichi del raccolto, ma contenti nel cuore per aver 

avuto, ancora, un segno della Provvidenza nel cibo. 
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C’è ancora spazio per la Quaresima nella vita di oggi? Possiamo chiedercelo. 
Possiamo provare a riflettere. Credo che non siamo più nel tempo della stretta 
penitenza di qualche secolo fa. Forse non c’è nemmeno più il ricordo della 
penitenza per espiare una colpa commessa. Probabilmente non c’è più quella 
tensione che voleva proiettare la persona verso la festa di Pasqua come vittoria di 
Cristo sulla morte, come gioia del ricordo del proprio 
Battesimo. 
Ebbene la comunità parrocchiale è una folla di illusi? 
Una comunità che ha il coraggio di esprimere nella Liturgia 
e nelle celebrazioni il tempo della Quaresima è, secondo 
me, da ammirare. 
Infatti la Liturgia della quaresima ha dei gesti e dei momenti 
che sono espressivi di chi desidera affinare l’interiorità, 
cercare la meditazione, sfuggire alla pura esteriorità della 
vita. 
Chi ha il coraggio di porre i gesti quaresimali è un autentico 
fuori serie, ha un turbo dentro di sé, ha una Red Bull che gli 
mette le ali.  
 
Ti vedi la persona che inizia la Quaresima lasciandosi imporre un po’ di cenere tra i 
capelli quando ogni settimana si lava i capelli e si rimette a nuovo la capigliatura? 
Ebbene è una persona che compie un gesto di umiltà ricordando la propria 
cremazione dopo la morte. Un pugno di cenere! Quanto resta di una persona.  
Ma quanto rimane di quella persona non è la cenere, ma quanto Dio ha realizzato 
mediante quella persona: l’educazione dei figli, le sue creative opere nel lavoro 
quotidiano, una famiglia e forse tanti altri ricordi ben conosciuti da amici e da 
parenti. Iniziare la Quaresima con questo gesto significa dare valore all’opera 
creativa di Dio nella persona e dare valore all’opera della persona più che al corpo 
che rende visibile e riconoscibile la persona. 
 
Ti vedi una persona che ogni venerdì celebra e medita sulla passione, sulla morte e 
la risurrezione di Cristo? 
È una persona capace di entrare in se stessa; una persona capace di dare visibilità 
alla meditazione per immergersi in una persona che ha lasciato un segno indelebile 
dentro ogni uomo. Meditare ingiustizie, processi sommari, colpevolezze date a 
persone innocenti, significa dare valore alla giustizia e allenarsi a cogliere gli errori 
della storia, gli errori delle autorità preposte all’andamento della giustizia; significa 
trovare la forza di una resistenza muta che non risponde alla violenza, che sa 
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perdonare per realizzare un mondo diverso da quello che fa paura per la violenza e 
le ingiustizie. 
 
Ti vedi la persona che rinuncia volontariamente a mangiare il sovrappiù perché 
desidera condividere il cibo con chi ne ha di meno o non ha nemmeno di che 
sfamarsi? 
Ebbene una persona che compie questo gesto si allena alla solidarietà, ma non lo 
fa a parole, con cortei di protesta e con slogan urlati agli altoparlanti. Trova che 
l’efficacia sta nel compiere gesti concreti, come un’adozione a distanza, come un 
sostegno offerto a un Istituto del nostro territorio che offre lavoro a disabili, o 
ospita bambini con handicap. 

 
Ti vedi entrare in una casa e vedere esposta la busta del 
sacrificio quaresimale? Sì è un modo nazionale per raccogliere 
fondi la cui somma riesce a produrre miracoli, interventi 
significativi, molto più grandi di quello che un’offerta 
spontanea può realizzare. Sì, perché l’unione fa la forza, e 
compie opere che possono rimanere nel tempo come aiuto 
stabile. Un acquedotto, una coltivazione di grano che facilità 
una cooperativa per l’indipendenza e l’emergere, così, da 
situazioni di sfruttamento. 
 
 

Ti vedi una persona che si sensibilizza partecipando a una cena di solidarietà, 
perché desidera conoscere la storia di una nazione, un progetto di sviluppo; che 
desidera incontrare persone addentro nelle tematiche che sognano passi di 
miglioramenti di vita? 
Questa persona affronta in modo oggettivo, cosciente e responsabile la 
conoscenza di situazioni che rendono sicura l’offerta in quanto assicura che va a 
cadere in buone mani, in organismi controllati, senza corruzione e non a vantaggio 
di chi è già ricco! 
Questa persona è intelligente; è fiduciosa e partecipe di una modalità d’aiuto che 
potrà durare più anni e divenire una svolta nella vita di paesi depressi. 
 
Non aver paura a dire che sei in Quaresima! Vieni con noi e poni anche tu i tuoi 
gesti che ti distinguono e danno valore alla tua persona e alla tua partecipazione. 
Buona Quaresima. 

 
don Angelo 
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Otto anni or sono, il gruppo di spiritualità agostiniana ha avuto l’idea di 
realizzare una raccolta fondi per le missioni, attraverso l’organizzazione di 
un concerto del Coro Castelgrande di Bellinzona. 
Da allora, ogni prima domenica di Avvento, nella chiesa di Santa Caterina di 
Locarno si radunano numerosi amici e conoscenti, per ascoltare bella 
musica e sostenere un progetto missionario. 
Quest’anno la gioia data dai canti e dalle letture che li introducevano è stata 
arricchita dalla raccolta di fr. 4'620.-, destinati ai bambini della parrocchia di 
Mbikou, villaggio situato nel sud del Ciad, dove si trova la missione della chiesa 
ticinese. 
Tra il pubblico era presente il vescovo Michele Russo, che ha trascorso 32 anni 
della sua vita in Africa, 23 dei quali a Doba, a stretto contatto con una grande 
povertà. 
 
 
 
 
Un Grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
offerto un contributo alla nostra iniziativa. 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo di spiritualità agostiniana Giubiasco 
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"Eccolo! Dopo alcuni mesi di febbrile lavoro di preparazione, finalmente ci siamo, 
possiamo annunciarlo alla comunità". È così che, in occasione della prima 
domenica di Avvento, con l'inizio del nuovo Anno Liturgico, ha preso vita il nuovo 
sito web della Parrocchia: www.parrocchia-giubiasco.ch, questo è il suo nome. 
Da dove arriva l'idea? Da lontano e da diverse parti: da don Angelo che lo ha 
promosso, dal Consiglio Parrocchiale che lo ha sostenuto, dai responsabili dei 
gruppi che volevano presentare cosa viene fatto, dalle persone della comunità che 
"navigano" abitualmente in rete. Tutti chiedevano un sito internet efficace, ricco di 
contenuti, curato nella loro presentazione ed esposizione, con un facile accesso e 
reperibilità delle informazioni. 
Ebbene ci abbiamo provato: è nata una "redazione" di volontari che ha sviluppato 
e costruito il nuovo sito, un diverso strumento di comunicazione. È davvero 
questo? 
A chi ha una certa età e coltiva una certa diffidenza per i nuovi mezzi tecnologici, la 
cosa sembrerà magari non necessaria e non utile. Eppure crediamo che occorra 
ricredersi, se persino il Papa ha ritenuto importante utilizzare Twitter per arrivare 
più in là dei luoghi soliti e delle solite persone, per farsi conoscere e per far 
giungere l'annuncio evangelico laddove non arriverebbe attraverso i consueti 
canali. 
Ci ritroviamo sulla stessa linea di intenti: 
vogliamo presentare da un lato la vita 
pulsante della Parrocchia, quell'arcobaleno 
di colori ben illustrato da don Angelo nel 
suo messaggio audio ascoltabile sul nostro 
sito (parlavamo appunto di nuovi mezzi 
tecnologici). Andate a dare un'occhiata alle 
"colonne" della Parrocchia, alle sue chiese, 
alle tante attività svolte, a quali sono i 
gruppi che vi lavorano, alle Associazioni, a 
tutte le iniziative create per venire incontro alle esigenze di tutti. 
Dall'altro lato vogliamo anche consentire di entrare in comunicazione con le 
persone che rendono viva questa comunità: troverete i riferimenti per contattare i 
gruppi e le Associazioni parrocchiali, per fare loro delle richieste e, perché no?, per 
annunciarsi e dare una mano a rendere la nostra comunità ancora più bella e 
accogliente. Forza allora! Fatevi avanti! C'è bisogno di nuova linfa, di nuove idee, di 
persone e di famiglie giovani e motivate, di adulti desiderosi di mettersi al servizio 
del prossimo. 
Intanto navigate anche voi nel nostro nuovo sito e ritornate spesso a farci visita, le 
novità e gli stimoli non mancheranno. Ricordatelo a memoria ed inseritelo fra i 
vostri preferiti: www.parrocchia-giubiasco.ch . 

Luigi Bartolomeo
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Nel prato a sinistra della ormai vetusta 
costruzione dell’Oratorio di Giubiasco è 
stata costruita, nell’anno 1939, per 
desiderio di don Martino Imperatori e con 
la collaborazione dell’allora vicario don 
Carlo Crespi, una cappella con la statua 
della Madonna di Lourdes. 
Don Martino era devoto della Madonna di 
Lourdes e, prima della sua malattia, andava 
sovente in pellegrinaggio.  
Questa cappella è stata voluta come segno 
della protezione di Maria sulle attività 
oratoriali. 
“L’Oratorio non è una piazza qualunque; 
ma un luogo scelto e vigilato assiduamente 
con premura sacerdotale e con le 
preoccupazioni materne delle nostre 
Reverende Suore Misericordine, dove si 
forma cristianamente con l’istruzione 
religiosa la preghiera ed il gioco” (dal Bollettino parrocchiale, ottobre 1958 n. 10). 
 
Questa presenza è stata arricchita il 17 settembre 1958 “dal dono prezioso 
dell’indulgenza. Cosa che induce maggiormente a fare della devota Cappella un 
richiamo alla bontà della vita, un mezzo di elevazione morale e di protezione” 
(idem). 

 
Ecco il testo del documento rilasciato dal Vescovo 
Angelo Jelmini. 
“Concediamo volentieri 100 giorni di indulgenza a 
chi passando davanti alla Cappella della 
Madonna di Lourdes nell’Oratorio festivo di 
Giubiasco reciterà privatamente o in comune un 
«Ave Maria» con la giaculatoria «O Maria 
concepita senza peccato pregate per noi che 
ricorriamo a Voi»”. 
L’anno 1958 era l’anno del centenario dalla prima 

apparizione di Maria a Bernadette (11 febbraio 1858). La posa della targa che 
ricorda l’indulgenza ha coronato le celebrazioni del centenario in parrocchia “con 
una funzioncina religiosa pomeridiana subito dopo il catechismo e prima del giuoco 
e del cinema proprio davanti all’effigie della Madonna.” (idem). 
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Recentemente è stata 
costituita a Giubiasco 
l’associazione “L’arcobaleno 
di Chri”. 
Questa Associazione è stata 
voluta da Katia Morini-
Caloiero, mamma di 
Christian, deceduto il 3 
maggio 2010 a causa di una 
rara forma di mononucleosi. 

 
 
Alla presidenza è stata designata Katia Morini-Caloiero, coadiuvata da Nadia 
Forlin, vicepresidente, dalla segretaria Lara Palazzo, dalla cassiera Isa 
Zingaro e dai membri Lara Pauli, Katia Costa, Morena Ferrari-Robbiani. 
Scopo dell'Associazione è quello di rispondere ai bisogni personali delle 
famiglie nei vari ambiti della crescita dei propri figli. 
 
L'associazione si impegnerà in diverse attività, fra le quali: 
 aiuto morale, pratico e burocratico alle famiglie, sostenendole 

nell'elaborazione della perdita dei propri cari; 
 disponibilità all'ascolto degli adolescenti durante la delicata fase della 

costruzione della loro persona; 
 organizzazione gruppi di auto-aiuto; 
 organizzazione di conferenze e serate informative. 
 
 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Katia Morini-Caloiero, Via 
Berta 18, 6512 Giubiasco (076/43.46.161, larcobalenodichri@hotmail.com). 
Chi volesse aderire e sostenere l’associazione può far capo al conto aperto 
presso la Banca Raiffeisen del Camoghè, 6512 Giubiasco, 65-6841-1 (CH96 
8034 4000 0058 2314 6). 

 



14 

 
 

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

14.00/16.00 benedizione delle famiglie in Chiesa parrocchiale (ogni 
mezz'ora) 

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

 
 
6 domenica Epifania del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi 
 13.00 suonano a festa le campane per 150 anni Missioni Interne Svizzere 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 riunione dei lettori della Parola di Dio 
 
8 martedì 17.30 inizia il cammino in preparazione alla Cresima (2° anno) 
 20.15 incontro tra persone divorziate, risposate o separate all’Angolo 

d’Incontro 

TOMBOLA 
a favore delle opere parrocchiali 

5 gennaio 2012 – ore 20.15 
Ristorante Millefiori a Giubiasco 

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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9 mercoledì 20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al matrimonio 
 
10 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del 1° figlio 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: La Cresima: lo Spirito conferma nella fede 
 
11 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 
12 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
13 domenica Battesimo di Gesù (giornata d’aiuto ai Lautari) 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
14 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 20.15 Angolo d'Incontro – Ernesto Borghi e Renzo Petraglio portano la 

ricchezza del Vangelo di Luca 
 
16 mercoledì 17.00 Eucaristia a S. Antonio in preparazione alla festa di S. Antonio Abate 
 20.15 – 2° incontro dei giovani in preparazione al matrimonio 
 
17 giovedì 17.00 triduo a S. Antonio 
 20,15 . 2° incontro dei genitori in preparazione a Battesimo dei figli 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: L'Eucaristia dall'ultima cena alla S. Messa 
 
18 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 17.00 triduo a S. Antonio 
 

 
19 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
20 domenica II. del tempo ordinario e festa di S. Antonio Abate a S. Antonio 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia solenne a S. Antonio 
 14.30 Benedizione degli autisti e degli animali e lode vespertina a S. 

Antonio 
21 lunedì 20.15 Angolo d'Incontro – Ernesto Borghi e Renzo Petraglio portano la 

ricchezza del Vangelo di Luca 
 

Dal 18 al 25 gennaio si celebra l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Dal 18 al 25, durante l’Eucaristia feriale letture e preci specifiche 
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23 mercoledì 20.15 – 3° incontro dei giovani in preparazione al matrimonio 
 
24 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: La preghiera: lo Spirito di Dio prega per noi 
 
25 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 
26 sabato 10.00-11.00 incontro dei chierichetti 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
27 domenica III. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
28 lunedì 20.15 Angolo d'Incontro – Ernesto Borghi e Renzo Petraglio portano la 

ricchezza del Vangelo di Luca 
 
30 mercoledì 20.00 in chiesa parrocchiale preghiera perenne AC diocesana 
 20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al matrimonio 
 
31 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: il comportamento del discepolo di Gesù 
 20.15 assemblea gruppo di Azione Cattolica parrocchiale all’Angolo 

d’Incontro 
 
 

 
1 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 16.30 
 16.30 adorazione eucaristica comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
2 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 domenica IV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
4 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
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INIZIO DELLA QUARESIMA 
"La Chiesa è invitata da Cristo ad annunciare la "buona notizia", a insegnare 
la verità del Vangelo e donare il pane della parola di Dio: l'annuncio del 
Vangelo come primo e fondamentale atto di carità verso l'uomo... 
In realtà il pane della Parola di Dio e il pane della carità, come il pane 
dell'Eucaristia, non sono pani diversi: sono la persona stessa di Gesù che si 
dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre e ai 
fratelli". 
E' raccomandato vivamente il gesto penitenziale e di quaresima del 
SACRIFICIO QUARESIMALE DEI CATTOLICI SVIZZERI che si raccoglierà - frutto 
di rinunce quotidiane – alla domenica delle Palme. 
Il ricavato sosterrà un progetto a sostegno delle famiglie di pescatori 
sull’isola di Mindanao nelle Filippine. 

 
6 mercoledì 10.00 Unzione dei malati in Casa Aranda 
 20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al matrimonio 
 
8 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9/10 Banco delle chiacchiere organizzato dal Gruppo Missionario 
 
10 domenica V. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 20.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
11 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 

 
 

Dal 4 all'8 febbraio si celebra la settimana mariana in preparazione alla 
festa della Madonna di Lourdes. Ore 16.30 preghiera mariana. 

9 sabato Memoria della Beata Vergine di Lourdes 
 15.00 Celebrazione dell’Eucaristia e unzione dei malati 
 Spuntino d’incontro fraterno 
 
 E' obbligatorio iscriversi. Possono partecipare malati e anziani di 

salute instabile. 
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13 mercoledì delle ceneri 
 Giorno di magro e digiuno (il digiuno è obbligatorio per gli adulti dai 20 ai 

60 anni) 
 17.00 Eucaristia e imposizione delle ceneri in Chiesa Parrocchiale  
 19.30 Eucaristia e imposizione delle ceneri a S. Antonio  
 
14 giovedì 19.30 Eucaristia a imposizione delle ceneri a Pianezzo 
 
15 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
16 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
17 domenica I. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
18 lunedì 15.00 e 20.15 in angolo d'Incontro catechesi degli adulti. Tema: dai simboli 

usati nei Sacramenti all'agire di Dio nella comunità che celebra. Non solo 
presenziare, ma partecipare.  

 
19 martedì 20.15 gruppo d’ascolto per persone divorziate, separate o risposate in 

Angolo d’Incontro 
 
20 mercoledì 20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al matrimonio 
 
21 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: incontro con il Vescovo 
 20.15 incontro con i genitori che hanno figli iscritti alla preparazione alla 

Messa domenicale sul tema del perdono, all’Angolo d’Incontro 
 
22 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
23 sabato 10.00-11.00 incontro dei chierichetti 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
24 domenica II. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
27 mercoledì 20.15 – 7° incontro dei giovani in preparazione al matrimonio 
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28 giovedì 16.30 festa del perdono per i bambini iscritti alla preparazione alla Messa 
domenicale 

 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 
dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 

 Tema: indicazioni pratiche per la celebrazione dei Sacramenti 
 
 

 
 
1 venerdì 1° del mese e giornata mondiale di preghiera per le donne 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 9.00 Eucaristia 
 16.30 festa del perdono per i bambini iscritti alla preparazione alla Messa 

domenicale 
 16.00 adorazione eucaristica comunitaria 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
2 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 domenica III. 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 
 
4 lunedì 14.00 riunione Gruppo Missionario 
 
6 mercoledì 20.15 riunione Caritas parrocchiale 
 
7 giovedì 20-15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo (1. figlio) 
 
8 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 19.30 Via Crucis a Pianezzo e S. Antonio 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
9 sabato giornata di spiritualità a Claro 
 vendita rose a favore di Sacrificio Quaresimale 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
10 domenica IV. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 

Dal 10 al 17 marzo 
all’Angolo è esposta la 
mostra sulla vita e la 
presenza dei genitori 
di S. Teresa di Gesù, i 

coniugi Martin. 
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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: 
Maggi Elia di Mattia e Cinzia Piccirilli 
Cossa Petra di Roberto e Kristina Bonic 
Bangura John di Abdul Salam e Elizabeth Songu 
Curiale Michele di Roberto e Alessia Rusconi 
 
Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericordia 
e perdono conceda loro vita eterna. 
Laloli Giannetto 1924 Junghi Ezio 1923 
Peroni Giuseppe 1943 Guadagnini Leonilda 1926 
Caimi Luigi 1949 Minotti Tarcisio 1936 
Albertini Ines 1923 Picchetti Giacomo 1932 
Di Pancrazio Ferdinando 1937 Colombi Lorenzo 1937 
Rossi-Motelli Emma 1916 Mancini Bruna 1925 
Righettoni Georges 1923 
 
Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e copiato dal 
Vangelo: 
Loosli Yannick e Rigozzi Samuela 
 

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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GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 1'890.— 
Micheli Tina, fam. Jorio, Rota Luigina, Pepe Vincenzo, Ghisletta Francesco e 
Manuela, Crotta Mirta, Guarneri Giuliana, Berta Anna, Padè Graziella, Gornati 
Graziella, Basso Valentino, Biasca Ebe, Rigamonti Sebastiano, Banfi Lidia, Fioroni 
Gianni, Paris Ines, Carpani Fausto, Lombardi-Danesi M., Barazzoni Carlo, Blank 
Giuseppe in memoria di Lucile, Martinetti Maria Teresa, Giammatteo Michelina, 
Martella Mirta in ricordo dei defunti, Penta Giuseppina, Von Büren Paola, Guarneri 
Salvatore, Tanner-Delmenico Luca e Lisa, Meyer Daisa, Von Sury Maria, Blätter 
Hermann, Domic Ivica, Pagnoncelli Patrizia, Modena Annunziata, Erzen Leona, 
Lucignano Rosita, Vavassori Pierino, Frasca Paolo, Fazari Giuseppe, Sartori Carmen, 
Streit Hans e Rita, Guggiari Lorenzo, Passerini Olga, Rullo Maria Rosa, Lodi Angela, 
Ostini Clara, Gianolini Sergio, Realini Marisa, Valenti Catina, Pirolini Stella, Mozzini-
Gianolini Anna 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 565.— 
Blank Giuseppe in memoria di Lucile, Ghisletta Francesco e Manuela, F. I., Mossi 
Gabriella, Spinedi Carletto e Carmen in occasione delle nozze di diamante, fam. 
Moro Cristiano, Bruni Maria Francesca, Prosdocimo Beniamino, Mombelli Roberto 
e Sonia, Di Petto Franco, Giovanettina Doris, Mercadante Giuseppe, Pasa Margaret 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 735.— 
Maggi Cinzia in occasione del battesimo di Elia per il nuovo organo, Del Biaggio 
Fernanda in memoria del papà Renato, Sargenti Clara, Moresi Mirto e Rita per le 
Suore Misericordine, Toffoli-Aiani Michela e Alfeo per le Suore Misericordine, 
Ghisletta Francesco e Manuela, Crotta Mirta per la Chiesa di Pianezzo in memoria 
dei genitori, Lotti Angela in occasione della Cresima di Asmara, Balmelli Carmen 
per le Suore Misericordine, fam. Ostinelli per il Natale dei poveri, Perone Deo in 
memoria del marito Giuseppe, Tedeschi Alda e figli in ricordo di Antonello per le 
Suore Misericordine, Tamagni Franca in memoria dei cari defunti, Cristofalo 
Luciana in memoria del caro marito, Cimino Giuseppe, Melera Flavio, Lele e 
Romina per i nonni Ulisse e Ines 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER IL TETTO DELLA CHIESA SAN GIOBBE Fr 6'560.— 
Minoli Vladko e Maria Antonia, Rupp Carla, Giuliani-Sartori Franco e Flavia, Pelloni 
Lino, Biasca Maria, Cadisch Peter e Hilde, Beltrametti Michele e Romana, Ferrazzini 
Carlo, Berti Marco, Blank Giuseppe, Walcher Carmen, Beltrametti Enrico, Buletti 
Genoeffa, Zanetti Alide, Perone Dea, Rivola Piero e Susanna, Giuliani Fausta, Jauch-
Paganetti Marco e Carla, Mazzoleni Alfonso, Stornetta-Tognacca Marie Anne, 
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Domic Ivica, Lotti Alfredo, Beltrametti-Brusa Emilia, Laurini Domenico, Meyer 
Daisy, Jauch Marco, Genetelli Milvia, Zambelli Guido, Morciano Walter, Kessler 
Notker, Del Biaggio Albis, Bassetti Celina, Gada Alma Maria, Miscia-Pedrelli 
Fernanda, Ghisletta Anna Maria, Sartori Carmen, Passerini Olga, Carbonetti Angela, 
Luca Salvatore, Gianolini Sergio, Gambarini-Rigozzi Teresina, Guggiari Sandro, 
Rusconi Jole, Pagano Maria e Stefano, Gadoni Rosina, Mozzini-Gianolini Anna, 
Antognoli Assunta, Pasa Margaret 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 480.— 
Dadò Alda e Giovanni in memoria di Armando e Lidia, Renzo Buletti per i defunti 
Buletti-Losa, Elisa Mossi, Martini Daniele in memoria di Ulisse Martini, Malpezzi 
Lino in memoria di Giovanni Widmer, Civetta Silvana, Tedeschi Giordano e 
Antonietta, Portavecchia Libera, Boggia Edy, Storelli Diego Rosa Leonilde Storelli, 
Luzzi-Lavizzari Mauro Emanuela 
 
PIANEZZO – CHIESETTA PAUDO Fr. 40.— 
Del Biaggio Piera 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 170.— 
Renata Bassetti, Renzo Buletti, Alice Martini Bellinzona, Polito Remo, Boggia Edy 
 
 
S. ANTONIO – OPERE PARROCCHIALI E RIFACIMENTO MURO Fr. 1'120.— 
N.N. S. Antonio, Frey Heidy, Sabina e Davide in memoria di nonno Nello Bottinelli, 
Carla Morasci in memoria di Luciano, Mina-Tamagni Graziella Contone in memoria 
di Armando e Mirta Tamagni, Fehr Anna, Mazza Eros e Mariuccia Bellinzona in 
memoria dei defunti, Paola Besomi Del Biaggio, N.N. S. Antonio, Pia Maretti in 
memoria di Rezia, Falcetti Viviana Daro, Tami Giuliana Bellinzona, Martinella Elena, 
Codiroli Marco e Franca, Boggia Mauro, Mossi Giorgio in memoria di Lorenzo e dei 
nonni per S. Bernardino, Polito Francesca, Eredi Mossi Giancarlo e Lucia, N.N. S. 
Antonio 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 65.— 
Fabio Fontana Bellinzona, N.N. S. Antonio, Delmenico Silvia 
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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 

GIUBIASCO 

 1° lunedì del mese 14.00 riunione del gruppo missionario 

 2° lunedì del mese 14.00 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 

 

Attività educativa all’Angolo d’Incontro. 
Ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 15.00 (anno scolastico) 

AVVENTURA DELLA FEDE 

 

 

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. 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 

 

CARITAS PARROCCHIALE 

 

GRUPPI PARROCCHIALI 
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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, 29 
 

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 

 


