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In copertina: scarpa con tacco – vedi pagina 13 

 
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, 
vorrei esprimere a tutti l’augurio di vivere con 
gioia la novità della Pasqua in questo Tempo 
pasquale.  
Parliamo spesso della Pasqua come una festa 
che appartiene al calendario - era il 31 marzo 
2013 - invece la nostra Pasqua è una persona: il 
Cristo Gesù, nostro Signore. 
La presenza, interiore a noi stessi, di Cristo è 
frutto di un’esperienza d’amore. Chi sa vedere Cristo non come una 
persona esterna a se stessi, appartenente alla storia o alla celebrazione, ma 
come una persona amata che è dentro di sé, allora ha celebrato la Pasqua 
come un momento significativo. 
Facciamo un esempio. Una donna che ha vissuto la gravidanza, ha atteso il 
giorno del parto. In questo giorno ha potuto esultare di essere madre e, 
l’essere madre, le appartiene dal di dentro. Nella festa del compleanno del 
figlio la mamma celebra qualcosa di sé, qualcosa che è avvenuto dentro il 
suo corpo. Esulta con la sua famiglia di un avvenimento fisico che le ha 
cambiato la vita. 
Così è della Pasqua. Pasqua è Cristo che in noi ha realizzato un 
cambiamento tale che resterà indelebile nella vita. La sua risurrezione è 
avvenuta anche come sua presenza dentro di noi ed è diventata vittoria sul 
male e sul peccato che avevamo dentro. Noi siamo rinnovati! 
La sua risurrezione è diventata presenza dentro di noi e ci sentiamo  
incamminati non verso la morte, ma verso la visione beata del volto di Dio. 
Ogni passo che compiamo fisicamente nella vita, è un passo verso l’eterna 
partecipazione alla gloria. La Pasqua è stata una rivoluzione perché ci ha 
legati a Cristo e gli siamo riconoscenti durante la celebrazione del culto, 
come anche durante la santità dei nostri comportamenti. È una festa di 
fedeltà che si snoda durante tutti i giorni della nostra ferialità per culminare 
ogni settimana nell’esultanza del culto domenicale. 
Quanto affermo di Cristo non è facile da vivere. Io stesso fatico a 
considerare Cristo come una persona dentro di me. Devo imparare ad 
ascoltarla, a sentirla, tanto quanto sentirei una persona che mi ama. Me lo 
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porto dietro ad ogni passo, mi accompagna nello sforzo di essere 
responsabile, mi ricarica a voler far bene quanto devo, perché Lui sia 
contento di me. 

 
La nostra vita di 
occidentali corre troppo, 
perché è frenetica. 
Per noi, fermarsi… annoia!  
Invece, il fermarsi, 
aiuterebbe a diventare 
interiori, a percepire la 
presenza dell’invisibile. 
Si dice che gli abitanti 
dell’amazzonia abbiano 
sedici tipi di verde per 
descrivere il verde della 
foresta. 
 

Per arrivare a tanto bisogna saper ammirare, guardare e riguardare la 
vegetazione tropicale. 
Noi abbiamo forse il solo verde-erba e il verde smeraldo, il verde-menta e il 
verde-pisello. 
Ebbene questo esempio lo porto per suggerire di saper ascoltare in noi la 
presenza di Cristo vivente che è amore e tenerezza, ma è forza di vita che 
spinge verso il bene; è forza che sostiene nella prova e incoraggia il 
viandante stanco e deluso. 
Facessimo questa esperienza chiederemmo che le celebrazioni fossero 
l’espressione di quanto abbiamo sentito in noi in precise circostanze. 
Non avremmo solo intenzioni di preghiere a suffragio dei defunti, ma 
avremmo desiderio di esprimere il grazie perché abbiamo ricevuto una 
spinta di entusiasmo, quando avevamo le orecchie in terra per la 
frustrazione o la delusione. 
Sentiremmo la gioia di raccontare ai fratelli quanto ci ha arricchito Cristo 
nella preghiera, quando lo abbiamo invocato. Egli avrebbe dato a noi vigore 
alla poca forza che era rimasta. Avrebbe fatto vibrare quella parte di noi che 
è capace di emozionarsi davanti a un bimbo incontrato, o davanti a un figlio 
che ha scelto la sua strada per la vita. 
Se Cristo è vivo e vive, risorto e presente dentro di noi, avremmo parole per 
dirne la presenza. Come diremmo che il marito è per noi il coraggio di 
andare avanti nella vita monotona di ogni giorno. Come diremmo che la 
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gioia del figlio che ritorna a sera, sempre contento del suo lavoro, è ricarica 
per affrontare la cesta della biancheria da stirare con altrettanta gioia. 
Come diremmo che la cordialità di una persona incontrata ci ha ricaricato 
nel salutare anche chi non ci saluta mai. 
Questa è la risurrezione di 
Cristo che ho cercato di vivere 
in quest’anno, nell’Anno della 
fede, in modo da tessere con 
Lui una vera amicizia e saper 
superare difficoltà e delusioni. 
Per essere, insomma, simile ai 
due discepoli che sulla strada di 
Emmaus lo hanno incontrato 
risorto e vivo e  affermavano: 
“Non ardeva forse in noi  il 
nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le 
scritture?” (Lc 24,32) 
 
Carissimi, vi offro questa preghiera che trovo scritta su un segnalibro nella 
mia Bibbia preferita. 

“Signore apri le mie orecchie alla tua volontà, 
di fronte alla mia diffidenza, dammi certezze; 

se non ti ascolto, insisti a lungo; 
se non ti presto attenzione, mandami un segnale. 

Sussurrami all’orecchio! 
Parlami in sogno! 

Gridami forte! 
Mostrati apertamente! 

Dammi dei segni! 
Fa’ tutto ciò che ritieni opportuno! 

Vinci la mia testardaggine e ottieni quanto vuoi da me! 
Amen” 

A tutti i lettori formulo l’augurio di saper sentire Cristo dentro di loro 
quando fa’ vibrare una parte di noi per metterla in sintonia con Lui. 
Il prossimo 19 maggio vivremo la Pentecoste. Come sarebbe bello sentire in 
noi lo Spirito Santo allo stesso modo con cui sentiamo il Cristo risorto! 
 

don Angelo 
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Un anniversario così importante non può sfuggire nell’anonimato. 
Come parroco mi complimento con la Cantoria per il suo secolo di vita. 
Chi oggi canta non è che l’ultimo anello di una lunga catena di coristi e di maestri 
di coro. 
Mi manca la memoria storica per esprimere grazie ai fondatori e per omaggiare 
tutti coloro che furono colonne portanti della Corale Concordia e, prima ancora 
della “Corale giubiaschese” o anche “Corale parrocchiale”. I primi cantori 
appartenevano al Circolo cattolico maschile della parrocchia e abbiamo la certezza 
di una esecuzione liturgica in occasione dell’entrata del 
prevosto don Martino Imperatori nel 1902. Nel 1913 la 
Corale venne rifondata con la direzione di Pietro 
Melera. 
Già nel 1919 è ricordata una corale per le funzioni 
liturgiche. Dal 1941 appare il nome Corale Concordia.  
Dal 1991 alla Corale è stato dato il nome attuale di 
“CANTORIA” 
Mi preme tornare ai cantori e al maestro di oggi come 
ultimo anello di una lunga catena, perché il merito dei 
100 anni va ovviamente ripartito sul secolo di vita e di attività. 
In questo lungo itinerario di crescita e di continuità la Corale ha avuto il grande 
pregio di parlare di Dio e di parlare a Dio insieme alla comunità Liturgica e alla 
comunità cattolica. 

 

Lo ha fatto provocando l’ascolto, quasi che 
l’assemblea avesse una sete da riempire. Il canto 
liturgico e il canto su temi biblici hanno lo scopo di 
saziare il desiderio di Dio di chi ascolta. Quanto più il 
cantore ha in sé stesso la spiritualità e la fede in Colui 
che l’assemblea vuole incontrare, tanto più il cuore 
dell’ascoltatore vibra di gioia e trova sazietà. 
Tutto il lavoro di provocare armonia e amalgama tra 

le voci ha come risultato di penetrare nell’animo con la delicatezza che è tipica di 
Dio quando entra nel cuore della persona umana. 
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Cantare i temi biblici significa dare forza alla Parola di Dio e provocare lo squarcio 
nel cuore dell’ascoltatore affinché, dalla crepa, possa uscire quella povertà che 
diventa bisogno di Dio. 

Parlare a Dio anche come preghiera. Infatti un coro Liturgico ha queste due 
dimensioni: proporre il legame con Dio e aiutare l’assemblea a pregare Dio.  Nel 
primo aspetto Dio diventa il protagonista nella musica e nel canto, nel secondo 
l’uomo è protagonista perché manifesta il bisogno di Dio nella preghiera. 
Troppo spesso abbiamo l’abitudine di partecipare alla Liturgia o a un Concerto 
della Cantoria quasi si trattasse solo di una esibizione canora o musicale. Ma è il 
fatto stesso di presentarsi Coro davanti agli occhi, che il Coro diventa presenza di 
Dio nell’arte della musica e del canto.  
Siamo abituati a credere arte la pittura e la scultura, ma ogni Liturgia è arte e ogni 
attore, dal fedele al sagrestano, dal celebrante al lettore della Parola di Dio, dal 
cantore all’organista, tutti, sono artefici dell’arte nella quale Dio entra nella 
persona e la persona riesce a incontrare il Dio vivente.  
 

In 100 anni di vita di una scultura la pietra è 
sempre la stessa. Parla anch’essa di Dio e 
accoglie l’uomo con la sua intelligenza e con 
la sua fede che si esprime nella forma e nei 
significati dati dall’artista. Un Coro invece, in 
100 anni, continua a mutare le persone, gli 
spartiti e le melodie. Tutto questo mutare 
deve restare tanto unito da sembrare un corpo solo e un’anima sola. A parlare 
sono le persone e le voci, gli strumenti e le melodie. Tutto, mentre si rinnova con il 
passare degli anni, resta opera d’arte come lo è la natura che sempre, nelle 
stagioni, muta di colore ed è la medesima natura. 
Il miracolo del Coro è la sua unità e la sua unità parla dell’unico Dio. 
Ringrazio il maestro di oggi e tutti i maestri che lo hanno preceduto, per lo 
svolgimento del compito di amalgamare le voci e di far crescere un corpo solo con 
il mutare e il susseguirsi delle voci e delle persone stesse del Coro. 
Ringrazio i cantori di oggi e coloro che, in tanti anni, hanno formato la Cantoria e la 
Corale Concordia per essere stati segno di Dio e luogo d’incontro dell’uomo con 
Dio. 
La Parrocchia, i preti, il diacono e il Consiglio parrocchiale sono orgogliosi di questa 
presenza. 
Auguro una generosa presenza alle manifestazioni del centenario sapendo che le 
proposte del programma sono anche di alta qualità. 
AUGURI per un futuro d’armonia. 

don Angelo 
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La comunità invita tutti gli sposi che 
celebrano nel corso del 2013 un 
anniversario di matrimonio particolare 
(5, 10, 15, 20, ... , 45, 50, … anni) alla 
 
 
 

 

 
Le coppie presenti rinnoveranno la fedeltà reciproca annunciata il giorno 
del loro matrimonio assieme alla promessa di donazione, di amore e di 
condivisione per tutta la vita. 
Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa gioiosa ricorrenza con tutta 
la comunità e vi siamo grati perché il vostro cammino costituisce un ricco 
esempio per tutti di quanto sia sempre vivo ed attuale il comandamento di 
Cristo di amarci gli uni gli altri. 
Al termine seguirà un aperitivo all’Angolo d’Incontro per le coppie 
celebranti ed i loro parenti. 
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Sono piacevolmente sorpreso della semplicità e della concretezza di linguaggio di 
Papa Francesco. 
Quando si era presentato, dopo la nomina, al balcone di Piazza S. Pietro, non 
sapevo nulla di lui. Sono restato attento e silenzioso per ascoltare il nome e da 
dove venisse. Una sorpresa. 
La sorpresa è raddoppiata quando ha salutato i romani dicendo che era stato 
scelto quale vescovo di Roma. 
Già questo annuncio sapeva di novità perché, nel mio schema mentale, il Papa era 
prima di tutto Papa e poi anche vescovo di Roma. 
Francesco ha saputo differenziare le due cose, mettendole nel giusto ordine. È 
vero, poi, che al Vescovo di Roma compete essere il fratello che conferma i fratelli 
nella fede del mondo intero. 
Questo primo atteggiamento è stato avvalorato da altri piccoli gesti, quali il modo 
di vestire, il fatto di non indossare la mozzetta rossa, di non calzare scarpe rosse. 
Una semplicità annunciata anche dal nome che si riferisce alla persona di S. 
Francesco 
d’Assisi, modello 
di unità e di 
dialogo, modello 
di santità nella 
povertà. 
Ho imparato a 
consolidare il mio 
atteggiamento 
che mi deriva 
anche dai miei 
umili natali. Mi 
sono rassicurato 
nel fatto che non 
desidero avere importanza per  aver ricevuto  il ruolo di parroco o di prevosto di 
Giubiasco, ma desidero  vivere il servizio del prete con amore alla comunità e alla 
parrocchia. 
 
Poi, di Papa Francesco, mi ha ancora colpito la sua concretezza di linguaggio. 
Ovviamente senza nulla togliere alla profonda teologia di Papa Benedetto, che 
aveva anche lui dei sermoni bellissimi. Li leggevo sicuro di essere nutrito di aspetti 
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a me sconosciuti e di modi semplici di spiegare la teologia. Ma Papa Francesco ha 
una semplicità che lascia poca libertà di compiere voli lontani dal testo della Parola 
di Dio. Sembra che non faccia altro che ripetere quanto la Parola suggerisce, ma in 
modo immediato, comprensivo a tutti e semplice nelle sue articolazioni. 
Questa semplicità nello scrivere è consolidata da esempi di una adesione tale alla 
realtà da lasciare allibiti. Come l’affermazione al clero della città di Roma che, se 
desidera essere “pastore” deve “puzzare di pecora”. 
A riflettere bene ogni esempio parla con una chiarezza tale che lascia allibiti, tanto 
da chiedere anche agli altri di non vivere nel ruolo, ma nel servizio. 
Qui devo spezzare una lancia a favore del vescovo Pier Giacomo. Quante volte 
anche lui ha richiamato i preti ad andare incontro alla gente. Quante volte ha 
richiamato i parroci a non essere esosi nelle forme e nelle regole fissate, ma di 
ascoltare maggiormente i parrocchiani nelle loro profonde esigenze! 
Questo richiamo non mi è parso nuovo, ma convalidato nell’insistenza di Papa 
Francesco. 

Ho imparato, ancora una volta, che 
restare vicino alle persone è la 
statura vera  di chi è parroco o di 
chi è prete. 
Non si può arrivare ovunque e con 
lo stesso entusiasmo in ogni 
situazione, perché si è anche irretiti 
dalle persone e dalle situazioni nelle 
quali si entra a contatto quando si  
ascoltano dalla parte del cuore. Non 
si potrà sempre dare, senza 
salvaguardare anche un confine che 
riguarda il rispetto di sé stessi, ma è 
da S. Francesco anche il dono di sé. 

Credo poi che non abbiamo ancora perfettamente vissuto il richiamo alla povertà. 
Ne abbiamo avuto i sintomi nella scelta dell’abitazione in S. Damaso. Ma sarà bello 
imparare, tutti e non solo noi preti, da questo testimone della fede che è il Papa. Il 
distacco dalla “villa”, il distacco dall’apparire della moda, il distacco dalla rincorsa 
al denaro come forma di sicurezza, saranno per tutti i battezzati. 
Come scriveva S. Paolo “non lasciarsi prendere dalla mentalità di questo secolo” 
sarà un richiamo forte perché la miseria sarà vinta solo se coloro che hanno, 
avranno il coraggio di dare. Non si tratta di…“attendere che il Vaticano!”… non ci si 
potrà più ”lavare la bocca con affermazioni gratuite!”, bisognerà guardare nella 
lista dei pagamenti alla fine del mese per vedere se la povertà sarà entrata in casa 
o se è rimasta alla porta. 
Mi sento di esprimere un grazie generoso a Papa  Francesco perché tutti lo 
ammirano, tanti ne parlano e promanano un segno di accoglienza veramente 
generoso. 

 don Angelo 
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È iniziata la primavera. Sarà caldo? Sarà una bella estate? La primavera è 
arrivata con ritardo rispetto ai nostri desideri. Ma, come ogni anno, si è 
verificata puntualmente. Sono felice di essere al mondo con gli occhi capaci 
di vedere i fiori sugli alberi da frutto. È una meraviglia scoprire questi palloni 
fioriti, prima ancora che emettano le foglie! Inizia il lavoro delle api. Iniziano 

i tempi dei profumi. 
Inizia il tempo della 
speranza perché, quei 
fiori, sono la  premessa 
dei frutti. 
Così lodo il mio Dio, il 
Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, che 
ammiro come creatore 
del cielo e della terra 
per questo prodigio che 
è segno della sua opera 
a favore dell’uomo. 

 
Ci lamentiamo perché negli scaffali della frutta dei grandi magazzini, 
troviamo frutta che proviene dall’Africa e da paesi lontani, anche in Europa. 
Io sono il primo a volermi servire della frutta di stagione e del mio paese. 
Perché ci lamentiamo se non è ancora giunto il tempo del raccolto a causa 
del persistente freddo? Perché chiediamo risarcimenti alla Confederazione, 
come se lo Stato disponesse la capacità e la colpevolezza del tempo 
meteorologico? Non siamo noi un po’ troppo lontani dalla realtà? 
Ci lamentiamo del rallentamento del turismo durante i fine settimana freddi 
asserendo che la Pasqua è tempo di turismo! 
Non siamo aderenti alla reale verità. Pasqua è tempo di celebrare la 
Risurrezione di Cristo. Lo si fa con ogni tempo , anche tra i fiocchi di neve e 
il tirare del vento freddo. Siamo noi che stiamo confondendo il burro con la 
ferrovia, pensando che la Pasqua sia il turismo primaverile! 
La fioritura ci indica una realtà di amore del nostro Dio e l’amore ci è 
sempre donato.  
Dovremmo essere capaci di accoglierlo quando ci è donato,…non nel tempo 
voluto da noi!...come ogni altro dono! Più è atteso e più sarà gradito. 
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Io sono Rebecca, sono appena tornata 

da scuola. Mi hanno insegnato tante 

cose su Gesù e sui cristiani, ma ho 

molta confusione in testa. Ora ti racconto, 

ma tu controlla e correggi gli sbagli 

che sicuramente farò! 

 
 
 
 
Sottolinea le parole sbagliate e sostituiscile con quelle giuste scegliendole 
fra quelle scritte in basso. Poi chiedi ai tuoi genitori di controllare il tuo 
lavoro! 
 
1. Gesù ci ha insegnato una preghiera che dice così: Padre nostro che sei 

nei prati, dacci oggi il nostro latte quotidiano… 

2. Ogni sabato, giorno festivo per i cristiani, si rivive l’ultima cena di Gesù, 

durante la santa Messa. 

3. I cristiani, prima di addormentarsi recitano una poesia. 

4. Se incontrano un povero, gli chiedono del denaro. 

5. Cercano di evitare le persone bisognose. 

6. A Natale ricordano la risurrezione di Gesù. 

7. Per appartenere alla comunità “Chiesa” occorre essere visitati dal 

sacerdote. 

 

pane - battezzati - cieli - nascita - domenica - aiutare - offrono - preghiera 

 
Tratto da "Il Fiume d'acqua viva" 
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“Le scarpe con il tacco sono simbolo di seduzione e di lusso. 
Sono un accessorio irrinunciabile a qualsiasi donna! Con i tacchi alti non 
solo si guadagna qualche centimetro in più, ma si rende slanciata la propria 
silhouette”.  
Queste sono alcune parole che la moda usa per lanciare sul mercato la 
scarpa con il tacco. Mi viene da pensare che la curiosità e l’apparire sono 
proprio lo stile di vita che la nostra società, legata alla bellezza esterna, 
propina e ripete fino alla noia. 
La Pasqua ci ha invitati ad essere eleganti dentro di noi. Per la santità 
dell’essere a immagine e somiglianza di Dio. Ovviamente anche con qualche 
centimetro di meno di statura, ma essere noi stessi in coerenza con i valori 
cristiani! 
Certo, anche la bellezza dell’abbigliamento farà apparire la nostra bellezza 
interiore. Basta, appunto, che tutto non si fermi alla bellezza esteriore! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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1 mercoledì Festa diocesana dei bambini all'Istituto Elvetico di Lugano 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
2 giovedì 19.30 eucaristia in preparazione alla festa dei Santi Filippo e Giacomo a 

Pianezzo 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al battesimo dei figli (1. 

figlio) 
 
3 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 comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 19.30 Preparazione alla festa dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 20.15 AC parrocchiale offre alla comunità la visione di un film all’Angolo 

d’Incontro 
 
4 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
5 domenica VI. di Pasqua, festa dell’accoglienza dei bambini alla mensa 

Eucaristica domenicale e solennità dei Santi Filippo e Giacomo a 
Pianezzo 

 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 e 11.00 celebrazione d’accoglienza alla mensa eucaristica 
 10.00 Eucaristia solenne a Pianezzo 
 14.30 lode vespertina a Pianezzo 
 
6 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
8 mercoledì 20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
9 giovedì Solennità dell’Ascensione del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
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10 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 

 
11 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
12 domenica VII. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
 
 
 
 
 
13 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro catechesi per adulti. Tema: cosa trovi di 

bello quanto tu partecipi a una Liturgia? Differenze tra Liturgia e devozione 
 
15 mercoledì 14.00 incontro dei bambini che hanno celebrato l'Eucaristia domenicale 
 20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
16 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (2° 

figlio) 
 
17 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 
 18.00-20.30 incontro dei giovani all'Angolo d'Incontro 
 
18 sabato 9.00 – 10.30 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 17.00 veglia allo Spirito Santo a Giubiasco 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
19 domenica Solennità di Pentecoste 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  
 
20 lunedì di Pentecoste e festa di San Bernardino a Carena 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a Carena – segue pranzo in comune 
 nel pomeriggio AC parrocchiale in uscita a Olivone al sentiero meditativo 
 
22 mercoledì 14.00 incontro finale dei bambini che hanno celebrato l'Eucaristia 

domenicale 
 20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 

Da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, alle ore 16.30 in Chiesa Parrocchiale a 
Giubiasco, preghiera allo Spirito Santo. 
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In occasione del 100° della Cantoria, 

Chiesa Parrocchiale Giubiasco, ore 17.00 

Ensemble Larius - Pagine di J. N. Hummel e F. Schubert 

A seguire il concerto, un momento di festa 

con tutti coloro che hanno fatto parte del coro! 

24 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 
 20.15 AC adulti all'Angolo d'Incontro con don Carmelo 
 
25 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
26 domenica Festa della Santa Trinità 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 Giornata per i cresimandi a Magadino. Tema "Vola in alto" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADORAZIONE PUBBLICA DELL'EUCARISTIA 

Incontrare Cristo nell'Eucaristia 

 
27 lunedì 9.00-11.00 esposizione dell’Eucaristia e adorazione individuale 
 14.00-17.00 adorazione individuale 
 19.15-19.45 adorazione comunitaria per Associazioni parrocchiali 
 20.00 Eucaristia 
 
28 martedì 9.00-11.00 esposizione dell’Eucaristia e adorazione individuale 
 14.00-17.00 adorazione individuale 
 19.15-19.45 adorazione comunitaria 
 20.00 Eucaristia 
 
29 mercoledì 9.00-11.00 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione individuale 
 13.30-14.15 adorazione bambini e ragazzi 
 segue adorazione individuale fino alle 17.15 
 16.15 Eucaristia in Casa Anziani 
 17.30 Eucaristia prefestiva 
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29 mercoledì 20.15 – 7° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
30 giovedì  Solennità del Corpo e del Sangue del Signore e festa della comunità 

parrocchiale di Giubiasco 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande 
 (in caso di cattivo tempo, orario festivo) 
 
 9.00 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Pianezzo  
 
 12.00 pranzo servito dalla Pro Risotto sulla Piazza Grande o all’Angolo 

d’Incontro 
 14.00 pomeriggio ricreativo  
 
 Per il pranzo, prevendita biglietti in Segreteria parrocchiale  e dopo 

le celebrazioni festive 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 sabato pomeriggio gita a Ligornetto, Museo Vela, per Associazione vedovile 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
2 domenica X. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 concerto del coro del Conservatorio della Svizzera Italiana in Chiesa 

parrocchiale 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
5 mercoledì 20.15 Caritas parrocchiale 
 
7 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione 
 17.00 Eucaristia 
 
8 sabato gita annuale del Gruppo chierichetti 
 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 

A partire da questa settimana, 
non c’è più l’adorazione Eucaristica del venerdì pomeriggio 
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9 domenica XI. del tempo ordinario e festa della fedeltà coniugale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
10 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
11 martedì 20.15 incontro per persone divorziate, separate o in nuove unioni 

all'Angolo d'Incontro 
 
14 venerdì 20.15 AC adulti con don Carmelo all'Angolo d'Incontro 
 
15 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
16 domenica XII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
23 domenica XIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 11.00 Eucaristia Chiesa Parrocchiale Giubiasco 
 
28 venerdì 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
29 sabato Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 

A partire da domenica 23 giugno 2013 

ha inizio l'orario festivo estivo 

 
Venerdì ore 19.30 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 a S. Antonio / Pianezzo (alternativamente) 

 ore 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
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30 domenica XIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
 

 
4 giovedì 20.15 incontro unico dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
5 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione 
 17.00 Eucaristia 
 
6 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
7 domenica XV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio  
 
8 lunedì 19.30 Eucaristia in s. Rocco a Lôro 
 
13 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
14 domenica XVI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
17 mercoledì 19.30 Eucaristia a S. Antonio in preparazione alla festa della Madonna del 

Carmelo 
 
18 giovedì 19.30 triduo a S. Antonio in preparazione alla festa della Madonna del 

Carmelo 
 
19 venerdì 19.30 triduo a S. Antonio in preparazione alla festa della Madonna del 

Carmelo 
 
20 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
21 domenica XVII. 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 
 
22 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
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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: 
 

Oliva Martina di Riccardo e Maria Di Cangia 
Garatti Gabriel di Alan e Michelina Di Leo 
Bolis Daniel di Stefano e Sarah Gianetti 
Bolis Jennifer di Stefano e Sarah Gianetti 
Anic Nathan di Mario e Daiana Gianella 
 
 

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

Walter Rosina 1947 Alaimo Fernanda 1921 
Berta Dolores 1923 Zanetti Giulia 2013 
Zinnanti Maria Rosaria 1953 Tamagni Carmen 1923 
Solari Attilio 1928 Bellometti Romano 1939 
Novaresi Fernanda 1929 Genucchi Nerina 1921 
Nespoli Albis 1923 Moresi Lorenza 1962 
Quattraccioni Verena 1984  
 
A Pianezzo 
Rusconi Mario 1944 Stauffer Verena 1922 
 
 

Matrimoni 
 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 

Vassalli Davide e Vassalli Rosalba 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 1'302.— 
Piccinelli Attilio, Masdonati Fausto, Zappa Tiziana in memoria di Zappa-
Cavazzoni Irma, Lotti Alfredo, Taddei Osvaldo, Stiefel Enrico, fam. Fagetti 
Aldo, Taminelli Fausto e Madeleine, Bremen Uwe, Valentini Renata, 
Borgnini Rosanna, Codiroli Liliana, Leoni Evelina, Pedroni Mario, Fioroni 
Gianni e Giacomina, Beretta Fiorangela, Mossi Onorina in memoria di Mossi 
Guido, Zanetti-Streccia Federica, Ravani Vera, Gaia Fausta, Canonica 
Agnese, Dioli Silvia, fam. Ostinelli, Reccardini Maria, N.N., Paris Ines, Sarina 
Noemi, Giedemann Rolf, Guerra Germana, Fazari Giuseppe, Padè Graziella, 
Tortoriello Donata, Baiguini Rosanna, Delbiaggio Daly, Albertini Santi 
Aurora, Martinetti Maria Teresa, Heinzer Franz e Dora 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 250.— 
Codiroli Liliana, Coluccia Giuseppe e Triestina, Bruni Maria Francesca, 
Minotti Denise, Giedemann Rolf, Ostini Daniela, Fallscheer Philipp, Di Petto 
Franco, Rusconi Ida, De Prati Emilio 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 335.— 
Bianchi Maria in memoria del marito Giacomo, Moresi Mirto e Rita per le 
Suore misericordine, Scuola media di Cadenazzo in memoria di Perone G., 
Leoni Evelina in memoria di Baranzini Pia, D’Alessio Filomena, Balmelli 
Carmen per le Suore misericordine, Migotti Jolanda in memoria dei defunti, 
Delbiaggio Elmo per le Suore misericordine 
 
GIUBIASCO – OFFERTE TETTO CHIESA SAN GIOBBE Fr. 1’820.— 
Scanga Domenico, Chiesa Siro-Ortodossa d’Antiochia Ticino, Masdonati 
Fausto, Gaia Fausta, Moretti Bruna e Giorgio, Crugnola Sergio e Adele, 
sorelle Pedrazzini, Bernasconi Liliana, Sarina Noemi in memoria di Redento, 
Walcher Carmen, Penta Lorenzo in memoria della mamma, Baranzini Luigi 
in memoria di Baranzini Pia, Kinzel Henriette, Walcher Carmen, Fostinelli 
Angela, Stornetta-Tognacca Marie Anne, Rullo Maria Rosa, Prosdocimo 
Beniamino, Padè Graziella, sorelle Facchini, Ponzio Graziella in memoria 
della mamma Adele, Kalayapparayil Kuriakose, Kulis Petar, Morini Lanfranco 
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PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 950.— 
Storelli Nilde – Thomas – Mike, Benetti Milena in onore del Santo dr. 
Moscati, fam. Bassetti-Bottinelli in memoria di Mario Rusconi, eredi Stauffer 
Emilio e Verena in memoria dei genitori, Karin - Celena - Solene in ricordo 
del nonno Mario Rusconi 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 180.— 
Martini Laura e Gloria, Pedretti Eugenia, Claudio e Viviana Rusconi in 
ricordo del padre Mario Rusconi 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 380.— 
Ottica Martini Bellinzona, Emma Katiuscia, Piera e Eraldo, Luzzi Clara, N.N. 
Pianezzo, Giuseppe Capitanio, Maria Rusconi in memoria del marito Mario 
Rusconi 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 1'310.— 
Clerici-Gianetti Fabiana in memoria del papà Fausto, Codiroli Luce, N.N. S. 
Antonio, Zbinden-Martinetti Rudolf e Liliana Wetzikon, Bontà-Pedraita 
Dolores in memoria di Attilio Solari, Dotta Aurora per anniversario di Lidio e 
in memoria della nipote Rezia, Franca Bassetti in memoria di Pietro e 
Assunta Buletti, N.N. S. Antonio, Maris Bovay-Tamagni in memoria dei 
genitori 
 
Festa di S. Antonio Abate fr. 1'515.— 
 
In memoria di Emma Tami-Boggia fr. 850.— 
Giuliana Tami, Boggini Guido, Boggini Graziella, Codiroli Ivo, Vincenzo e 
Carla Nembrini Camorino, Cugini Boggia fu Arturo Pianezzo, Buletti 
Germana, Rosetta Togni Tenero, N.N. Giubiasco 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 70.— 
Bontà Dolores, Bassetti Erico, Renzo Maretti 
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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 

 


