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In copertina: vedi pagina 18 

 
Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 martedì e venerdì ore 19.30 giovedì a Pianezzo 
ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì (da marzo a novembre) 

  precede il Rosario ore 17.30 venerdì a Carena 
    
Primo venerdì del mese  
ore 16.30 adorazione Eucaristica Sabato e vigilia giorni festivi   * 
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr. ore 19.30 alternativamente 

     Pianezzo e S. Antonio 
Sabato e vigilia giorni festivi  
ore 16.15 Eucaristia in casa Aranda  
ore 17.30 Eucaristia in chiesa parr. Giorni festivi   * 

   ore 10.00 alternativamente 
Giorni festivi    Pianezzo e S. Antonio 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
ore 9.00 Eucaristia in chiesa parr. 
ore 10.30 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, 
in data 24 novembre termina l’Anno della fede, 
desiderato e voluto da Papa Benedetto XVI in 
occasione dell’anniversario del Concilio Vaticano II. 
E` stato un anno impegnato da parte della Parrocchia 
di Giubiasco. La catechesi per adulti, la lettera 
pastorale del Vescovo Pier Giacomo, il centenario 
della Cantoria, sono stati stimoli per riportarci all’impegno e alla gioia di aver posto 
la nostra fede in Cristo Signore, Figlio di Dio. 
La fede è dare il nostro assenso a Cristo Signore e alla sua Parola che, se vissuta, 
porta la vita a un livello tale da dirsi “riuscita”, “salvata”. 
Questo stile di vita “riuscita”, “salvata” è tale per noi che la viviamo, ma è anche 
sale e luce per le persone che ci vivono accanto. 
È uno stile di vita che ha bisogno di essere nutrito, rinfrescato, altrimenti ci prende 
la mentalità di questo secolo. La mentalità di questo secolo è la mentalità di chi si 
preoccupa solo del cibo, del lavoro, del benessere, della riuscita della carriera, 
della casa, della banca alla quale pagare i debiti, ecc. 
La vita di fede ha bisogno di ascolto della Parola perché ogni settimana, quasi fosse 
un compito a casa datoci da Cristo, viviamo con impegno una pagina di Vangelo. 
Abbiamo bisogno della predicazione che infonde nella comunità una traduzione 
attuale della Parola di Cristo ascoltata in chiesa. 
Ha bisogno di ricevere, dalla Liturgia e dal culto, quell’occhio che ci rende profeti.  

I profeti sanno rallegrarsi delle iniziative che sono 
piccoli passi verso un mondo diverso, migliore. I 
profeti sanno leggere quegli aspetti che sono tranelli, 
nei quali il mondo cerca di trascinarci con la pubblicità 
e le lusinghe, per distogliere il nostro cammino 
dall’identità ecclesiale. 
L’anno della fede voleva suscitare in noi la gioia di 
aver ricevuto, nel Battesimo, questo immenso dono 
che ci rende protagonisti di uno stile di vita nuovo, 
impegnato, “riuscito”, “salvato”. 
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Sembra che qualcuno sia attratto dalle preoccupazione di tipo materiale, dal 
lavoro da non perdere, dalla fatica di trovare il tempo per la famiglia a causa del 
lavoro lontano da casa o che impegna  tutta la giornata. 
Dentro questo tempo si cerca di vivere la fede in una rettitudine di vita. Ci si 
corregge da errori madornali di comportamento; si fa il proprio meglio con la 
moglie o con il marito e con i figli; si vive quella rettitudine di vita che può essere 
esemplare per la puntualità, per l’aggiornamento professionale, per una relazione 
con il mondo e gli amici che dia soddisfazione. 
Questo è pure vivere la fede. 
 

L’aspetto che andrebbe migliorato, a mio modo di vedere, è la relazione con Dio, 
con la Parola di Dio da ascoltare, con l’aspetto comunitario della fede che si 
manifesta nel lasciarsi incontrare da Cristo nel segno del suo Corpo dato e del suo 
Sangue versato che chiamiamo “Messa” o “Eucaristia”. 

Dopo tutto è vero “Non di solo pane vive l’uomo, ma 
anche della Parola che esce dalla bocca di Dio”. 
A riguardo della Messa sembra che ci abbiano 
inculcato, come un chiodo fisso, che la Messa è un 
nostro modo di esprimere la fede in cui noi siamo i 
protagonisti. Invece - e non mento – la Messa ha come 
protagonista principale Dio. È Lui che ci convoca in 
assemblea come suo popolo. È Dio che ci invita al 
silenzio e a toccare il nostro vuoto, perché possiamo 
essere riempiti dalla sua Parola che viene proclamata 
alla comunità e all’assemblea del suo popolo. È Dio che 
ci invita a offrire la nostra vita come dono per gli altri, 
perché, nel farsi dono per gli altri, assomigliamo al 
Cristo che si è fatto dono per tutti. 
È Dio che ci invita a nutrirci di Cristo, pane che dona una 
vita eterna.  
Andare a Messa è come accogliere l’invito del partner a 

lasciarsi amare. In questo attimo, che è l’invito, scatta la nostra adesione o il 
nostro rifiuto; viene messo in gioco se davvero desideriamo appartenere a lui o se 
vogliamo rimanere nel nostro guscio. In quel momento siamo interrogati sul 
nostro schema di tempo da vivere, sulle nostre priorità che avevamo messo in 
programma, o se cancellare tutto e aderire all’invito di essere amati. 
L’aspetto di voler essere amati da Dio ci interroga. Mette in crisi il nostro orgoglio 
di non aver bisogno di Lui, mette in gioco le nostre priorità per poter dire davvero: 
“amo Dio con tutto il cuore e con tutto me stesso”. 
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Quando poi abbiamo il coraggio di lasciarci amare da Dio, prendendo parte 
all’Assemblea, Dio ci trasforma in inviati che 
devono andare nel mondo della famiglia e del lavoro 
a essere testimoni di questa ricchezza interiore che, 
come vaso di creta, ci portiamo dentro. 
Essere inviati da Dio al mondo degli affetti e del 
lavoro in cui siamo inseriti è altrettanto gioioso, 
come ricevere un incarico dalla persona amata. 
Il momento del culto, l’appuntamento con la 
domenica e con la comunità in chiesa, a mio 
modesto avviso, mancano di questa ottica e dunque 
di questo orgoglioso entusiasmo. 
 
L’anno della fede aveva lo scopo di migliorare la 
nostra adesione a Cristo e il nostro sentirci “tralci 
uniti alla vite”. L’anno della fede ci ha aiutati a 
riscoprire il “senza di Me non potete fare nulla”; a 
riscoprire la bellezza del nostro battesimo, giorno 
nel quale siamo stati legati, innestati, rinati, immersi 
in Gesù Cristo Signore nostro! 
La fede in Cristo è un legame d’affetto a Lui che ci sospinge a pregarlo, a 
desiderarlo, ad ascoltarlo, a essere riconoscenti, a lodarlo e benedire Dio di averlo 
incontrato e di averlo accolto nel nostro stile di vita. 
 

 
Nel prossimo anno, guidati dai Vescovi svizzeri, abbiamo in programma di 
conoscere la Costituzione conciliare chiamata “Dei Verbum” che ha come tema di 
comprendere la bellezza di aver sentito e accolto la rivelazione che Dio ha 
compiuto per farsi conoscere dagli uomini. 
In retro copertina trovate le date di questi incontri mensili ai quali siete tutti 
cordialmente invitati. 
Da queste righe vi raggiunga il grazie per la fede cattolica che avete vissuto e 
testimoniata anche in questo anno a lei dedicato. 

 
don Angelo 

La chiusura dell’Anno fede in parrocchia sarà celebrata il 23 novembre con la 
visita all’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti a Giubiasco.  
Dalle 13.30 alle 16.00 saremo guidati alla visita tecnica di questo grande 
impianto. Alle 16.00 don Angelo si esprimerà cogliendo un paragone tra 
quanto visitato e l’impatto che ha la fede nell’ambiente circostante. La visita 
avrà il numero limitato a 50 persone, divise in due gruppi. Pertanto chi 
desiderasse gustarsi la visita si annunci per tempo a don Angelo. 
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Celebrare la ricorrenza del Natale è bello, non soltanto dal punto di vista 
sentimentale e affettivo, ma anche dal punto di vista della fede. Chi non 
ricorda il giorno e il luogo dell’incontro con una persona amata? Cristo è 
stato per noi una persona che ci ha cambiato la vita. Siamo stati da lui 
arricchiti perché ci ha trasmesso, come ogni persona amata, il senso della 
vita. Ha dato senso al lavoro, alla famiglia, alla comunità, alla Chiesa. Ha 
dato senso a quella che prima era chiamata la nostra fragilità e povertà, 
perché con lui sappiamo affrontare e superare i momenti duri della nostra 
esistenza. L’incontro con Cristo è stato un vero prodigio di cui andiamo 
orgogliosi. 
La ricchezza che abbiamo ricevuto in 
noi, accogliendo il Cristo, è stata anche 
la stessa ricchezza che ha ricevuto il 
mondo e le generazioni tutte. 
Con lui ha preso senso la storia che 
cammina verso un’eternità. Con Lui 
abbiamo scoperto il valore dell’amore 
che vince l’odio e le guerre. Con Lui 
abbiamo la certezza di ricevere una 
Parola che è spinta nello 
scoraggiamento e incitamento alla 
vittoria del bene sul male. 
Celebrare il Natale significa festeggiare 
il luogo e il giorno di questo prezioso 
incontro dell’umanità con Cristo 
Signore. 
La celebrazione di questo grande 
avvenimento è preceduto da quattro domeniche (Avvento) nelle quali 
andiamo a ripescare la bellezza della sua vittoria finale alla fine della storia 
(prima domenica di Avvento), per passare poi a gustare l’invito alla vigilanza 
nell’attesa della sua venuta. La sua venuta va preparata nella giustizia e 
nella carità. La terza domenica ci parlerà della pazienza con cui attendere la 
seconda venuta di Cristo e la quarta domenica ci parlerà dell’identità di 
Colui che è venuto: è l’Emmanuele. È il Figlio di Dio con noi. 
 

Natività, Perugino Pietro, 1497-1500 
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La festa del Natale ha una connotazione emotiva familiare, perché 
dall’incontro con Cristo che hanno avuto i genitori, è scaturita la fatica 
educativa dei figli; è scaturita la parentela vista come la prima dimensione 
di una fratellanza universale, tra tutti gli uomini della terra. Questo raduno 
familiare a Natale ricopia, in piccola parte, la gioia ebraica di ogni sabato, 
dove la famiglia si raduna per ricordare le meraviglie operate da Dio con il 
suo braccio forte. 
Ritrovarsi a Natale attorno alla mensa è un gesto d’amore e di condivisione, 
non solo del pasto, ma di una fede 
che ci unisce attorno all’altare 
ogni domenica. 
Mettiamo in programma questo 
banchetto natalizio di famiglia 
con queste motivazioni e ci 
accorgeremo che l’Anno della 
fede ha avuto effetti coinvolgenti 
nelle motivazioni di un gesto che 
ripetiamo ogni anno. 
 
Prepariamo anche la rappresentazione del luogo d’incontro di Cristo con 
l’umanità, con la stessa commozione con cui saremmo pronti a disegnare il 
luogo e il giorno in cui abbiamo incontrato la persona che poi amiamo 
ancora oggi. Il presepe non è altro che la raffigurazione di questo luogo, 
carico di povertà esteriore, perché ricorda che la ricchezza vera è stato 
l’incontro con la persona di Cristo. 
 
Prepariamo anche l’albero come simbolo di una luce che è venuta in noi e 
nel mondo. Tanto da un albero era venuto il peccato con Adamo, tanto da 
un albero, la croce di Cristo, fiorisce la luce che illumina ogni uomo che 
viene nel mondo. 
 
Mi auguro che il Natale, al termine dell’Anno della fede, abbia queste 
gioiose connotazioni. 
A tutti giunga il mio augurio di Buona Natale. 
 
 don Angelo 
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– – –
 
 
Le insegnanti sono a disposizione a partire da venerdì 8 novembre 2013 
 

 per francese, dalle 16.30 alle 18.00, nella saletta Robinia della casa 
"Le Fragranze" 

 

 per matematica, dalle 17.30 alle 18.30, all'Angolo d'Incontro 
 

 per tedesco, dalle 18.30 alle 19.30, all'Angolo d'Incontro 
 
Gli allievi interessati a questo aiuto gratuito si possono presentare, a 
seconda delle necessità, nella fascia oraria indicata.  
 
 
Per altre eventuali informazioni telefonare al n. 091.857.27.30. 
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Anche quest'anno, nella sala parrocchiale, con buona volontà e sincera 
amicizia, abbiamo ricominciato gli incontri del giovedì. 
L'intento è quello di collaborare a preparare i lavori per il banco natalizio 
che aprirà le porte, iniziando l'Avvento 
 

sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2013 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 
 
Nel corrente anno abbiamo versato i seguenti importi: 

 a opere parrocchiali fr. 3'000.— 

 a Suor Lidy per il Congo fr. 300.— 

 a Bouge Irmgard Benin fr. 750.— 

 Opera Padre G.B. fr. 250.— 

 Dell'Ambrogio Edvige Nepal Arcobaleno fr. 750.— 

 Naef Maria Clara Missione Hermanas Domenicas fr. 750.— 

 Amici della Romania fr. 500.— 
Totale fr. 6'300.— 
 
Lavori offerti per la lotteria della festa di S. Antonio fr. 242.— 
 
 
Un grande grazie a tutte le persone che hanno collaborato con noi. 
 

Gruppo del giovedì 
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CONSIGLIO PARROCCHIALE 
6512 GIUBIASCO 

Dal  lunedì al venerdì : 08.00/11.00 

 
 
 
 

 

 
L’Assemblea Parrocchiale del preventivo 2014 è convocata per: 

 
venerdì 29 novembre 2013, alle ore 20.15 

nella sala Angolo d’Incontro, Via San Jorio 3 
 
per discutere le seguenti trattande: 
 

1. Nomina del Presidente del giorno 

2. Nomina di due scrutatori 

3. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 26.4.2013 

4. Messaggio N.3/2013 del Consiglio Parrocchiale accompagnante il 

Preventivo 2014 della Parrocchia di Giubiasco 

5. Eventuali 

 
Il messaggio è  a disposizione presso l’Ufficio parrocchiale negli orari sopra 
indicati. 
 
 

Per il Consiglio Parrocchiale 
Il Presidente La Segretaria 
Zanolari Pallone 
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1 venerdì Solennità di tutti i Santi 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.00 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 09.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  
 10.30 Eucaristia a Giubiasco 
 14.30 celebrazione a suffragio dei defunti nella Chiesa di San Giobbe e 

benedizione delle tombe in cimitero 
 14.00 celebrazione a suffragio dei defunti a S. Antonio 
 15.15 celebrazione a suffragio dei defunti a Pianezzo  
 Non c’è Eucaristia a Carena 
 
2 sabato Commemorazione dei fedeli defunti 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco in S. Giobbe e processione in cimitero 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 16,15 Eucaristia a Casa Aranda  
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco  
 
3 domenica XXX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
  
4 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
5 martedì 20.15 riunione dei catechisti 
 
8 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 17.30 Cineforum per ragazzi del 1° anno in preparazione alla Cresima 
 
9 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
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Dal 24 novembre al 1 dicembre, esposizione dei lavori per il banco 
natalizio, organizzato dal Gruppo Missionario, nella Sala Glicine alle 
Fragranze. 

10 domenica XXXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
11 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 all'Angolo d'Incontro catechesi per adulti: "Dio si rivela nella 

creazione, nei Patriarchi, nei Profeti" 
 
14 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: Dalla religiosità delle religioni al Dio che parla all'uomo 
 20.15 –incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del primo figlio 
 
15 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 19.30 famiglie invitate all'incontro con lo psichiatra Marco Schiavi 
 
16 sabato giornata di preghiera perenne per le Parrocchie della Valle Morobbia 
 a Vita Serena, nel pomeriggio, riunione dell'Associazione vedovile aperta a 

tutti i vedovi e le vedove 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
17 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
20 mercoledì 20.00 Eucaristia di suffragio per i vescovi defunti alla Basilica del S. Cuore 

a Lugano 
 
21 giovedì 20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del secondo figlio 
 
22 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 
23 sabato dalle 13.30 alle 17.00 chiusura dell'anno della fede con la visita al 

termovalorizzatore di Giubiasco, segue momento di preghiera prima del 
rientro. Iscrizione obbligatoria presso don Angelo (indossare scarpe da 
ginnastica). 

 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 20.00 Coro della Valle Maggia in concerto in Chiesa Parrocchiale a 

Giubiasco 
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SETTIMANA MARIANA DAL 2 AL 6 DICEMBRE 
 
In preparazione al Natale guardiamo alla persona della mamma di Gesù 
e impariamo da lei a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. 
Maria è Madre dell’atteso Salvatore e ci indica, come alle nozze di Cana: 
“Fate quello che Cristo vi dirà” (Gv 2, 5) 

 
24 domenica Solennità di Cristo Re e giornata parrocchiale dell'Associazione 

Azione Cattolica 
 A Giubiasco orario festivo  
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 12.00 pranzo in comune di AC 
 Nel pomeriggio visita alla Chiesa di San Pietro a Biasca 
 
28 giovedì 20.00 riunione per persone divorziate, separate o in nuova unione 

all'Angolo d'Incontro 
 
29 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 20.15 Assemblea Parrocchiale a Giubiasco all'Angolo d'Incontro 
 
30 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
 
 

 
1 domenica I. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
 

 
2 lunedì 14.00 riunione del gruppo Missionario 
 16.30 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 
 
3 martedì 16.30 preghiera mariana 
 
4 mercoledì 16.30 preghiera mariana 
 
5 giovedì 16.30 preghiera mariana 
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6 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 15.00 
 16.30 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 
 17.30 Cineforum con i ragazzi che si stanno preparando alla Cresima 
 
7 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
8 domenica II. di Avvento  
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 lunedì 15.00 e 20.15 Catechesi per adulti in Angolo d'Incontro: "La Bibbia e la 

Tradizione" 
 Cena natalizia delle famiglie AC con don Carmelo all'Angolo d'Incontro 
 
12 giovedì 20.15 riunione del Gruppo lettori della Parola di Dio 
 
13 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 
14 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 Natale Scout della sezione San Rocco 
 
15 domenica III. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 A Giubiasco Navidad Nuestra con la Cantoria 
 
16 lunedì 17.00 Eucaristia e apertura novena di Natale a Giubiasco 
 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi iscritti al 5° percorso 

della Scuola della fede (1° anno in preparazione alla Cresima) 
 19.00 meditazione di Natale per i catechisti 
 
17 martedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 19.30 novena di Natale a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
18 mercoledì 13.00-15.00 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi a Giubiasco 
 Festa di Natale per i bambini di Prima Comunione 
 16.00 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio 
 19.30 novena di Natale a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
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NATALE DEL SIGNORE 
 

24 martedì 20.00 Eucaristia solenne a Pianezzo 
 22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe 
 24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
25 mercoledì 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia in chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

19 giovedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 18.30 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo in Chiesa parrocchiale 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
20 venerdì 17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 19.30 novena a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco  
 
21 sabato 9.00 – 11.00 / 14.00 – 15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
22 domenica IV. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
23 lunedì 17.00 novena di Natale a S. Antonio 
 19.30 novena di Natale a Pianezzo 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
24 martedì 16.15 Eucaristia di Natale in Casa Aranda 
 

 
 
26 giovedì Santo Stefano 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
28 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
29 domenica Festa della Sacra Famiglia 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

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. 

 

TOMBOLA 
 

a favore delle opere parrocchiali 
4 gennaio 2013 – ore 20.15 

Ristorante Millefiori a Giubiasco 
 

30 lunedì cena di fine anno del Gruppo Missionario 
 
31 martedì 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 17.00 preghiera di ringraziamento per la fine dell'anno 
 17.30 Eucaristia a Giubiasco a suffragio membri e benefattori defunti della 

Cantoria 
 
 
 

 
1 mercoledì A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio  

 

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

 14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo 
 15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio  
 
3 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 
4 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 

 
5 domenica II. di Natale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
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SETTIMANA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 
 

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 

 

6 lunedì Epifania del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi 
 
8 mercoledì 20-15 . 1° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 
9 giovedì 20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del primo figlio 
 
10 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 
11 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 domenica Battesimo del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
13 lunedì 14.00 riunione del gruppo Missionario 
 15.00 e 20.15 in Angolo d'Incontro Catechesi per adulti: "Il vecchio 

Testamento" 
 
15 mercoledì 20.15 – 2° incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 17.00 inizia il triduo a S. Antonio in preparazione alla festa di S. Antonio 

Abate 
 
16 giovedì 20.15 –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 15.00 

 
18 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
19 domenica II. del tempo ordinario e Festa di S. Antonio Abate a S. Antonio 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 solenne Eucaristia a S. Antonio 
 14.30 benedizione di animali, veicoli e rispettivi padroni a S. Antonio 
 Lode Vespertina a S. Antonio 
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Lo stivale è nato come una calzatura maschile per i lavori in mezzo all’acqua o nella 
stalla. Solo nell’ultimo secolo, con l’invenzione della minigonna lo stivale è entrato 
prepotentemente nel modo di vestire della donna. Più corto era il vestito, più 
lunghi e aderenti erano gli stivali! 
Lo stivale è simbolo di protezione dal freddo e dallo sporco. Anche per la 
cavalcatura lo stivale è protettivo della gamba. Per la pesca è abbigliamento che 
protegge dall’acqua. 
Lo stivale, sulla copertina dell’ultimo numero di “Vita parrocchiale” dell’anno 2013, 
vuole essere un invito a proteggersi dalla melma e dal fango che possono 
intorbidire l’immagine di Dio che siamo. 
Mettersi lo stivale è una precauzione decisa prima di affrontare ambienti poco 
puliti. 
È invito a riflettere per fuggire le occasioni di male e di peccato. È simbolo della 
preoccupazione di mantenersi il più possibile splendidi e santi. 
L’inverno è alle porte e questo tipo di calzatura farà bella mostra di sé all’entrata 
del corridoio di casa. 
Sia un invito a mantenersi buoni e santi. 
Non vediamolo come segno negativo, ma come vera protezione per essere 
incontaminati! 

 
 don Angelo 
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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: 
Dhennequin-Egloff Giulia di Laurent e Federica Egloff 
Padè Kesia di Maurizio e Elisabetta Defendi 
Devittori Julio di Luca e Jeane Leite de Oliveira 
Balmelli Joas di Athos e Misia Roncareggi 
Ambrosini Luca di Loris e Serena Monn 
Manini Elisa di Peter e Ju Ping Shih 
Gianini Sofia di Dwight e Luana Pini 
Grano Angelica di Giuseppe e Roberta Cetrangolo 
Previtali Timothy di Tazio e Danila Degrussa 
Lerose Nathan di Andrea e Castagnino Lerose Maria Teresa 
Votta Elisa Maria di Mario e Veronica Boschini 
Bellotti Esther Regina di Silvano e Elaine de Miranda 
Biamonte Gaia di Francesco e Maria Mancuso 
Postiglione Flavio  di Carlo e Jana Romer 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
Cerutti Ugo 1927 Lumia Vita 1943 
Aiani Alfeo 1934 Momcilovic Zdravko 1946 
Valenti Caterina 1919 Pedroni Giuseppina 1930 
Rossi Silvio 1922 Gianocca Rina 1922 
Jorio Pierina 1927 Draghi Maria 1954 
Rossi Fausta 1940 Manighetti Pierina 1913 
Reccardini Giovanni 1931 Crugnola Sergio 1930 
A Carena:  A Pianezzo: 
Rodolfo “Tuti” Delmenico 1918 Buletti Renzo 1935 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
Occhiato Giuseppe e Conidi Carmenia 
Biaggi Simone e Palma Francesca 
Guglielmini Davide e Visentini Tiziana 
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Cresima 5 ottobre 2013 
Battesimo, Eucaristia e Confermazione sono i tre sacramenti che concludono l'iniziazione al 
mistero pasquale di Cristo. Seguire Cristo è una vita diversa da prima (Battesimo) Cristo è 
forza e luce della propria vita (Eucaristia e Parola di Dio) Cristo mi chiama a gridare il 
Vangelo con la parola, con l'attività comunitaria e con lo stile di vita (Cresima). 

 
In data 5 ottobre 2013, per l’imposizione delle mani di Mons. Sandro Vitalini 
e di Mons. Valerio Lazzeri, hanno celebrato il sacramento della Cresima i 
seguenti battezzati: 
Albergati Maria Eduarda, Albertini Marayka, Ambrosini Devis, Bernasconi Melanie, Brocco 
Giorgia, Cardoso dos Santos Flavio, Cippà Mirko, Codiroli Geo, Cotelli Leonardo, Da Costa 
Correia Luca, Dotti Davide, Fantacone Alexa, Fico Joel, Gatti Marco, Giammalva Marianna, 
Giglio Anna, Giotto Allegra, Giurato Ruben, Jemmi Emilie, Kesten David, La Puma Chiara, 
Lobriglio Thomas, Loraschi Pietro, Lotti Gianluca, Manieri Davide, Marcoli Ester Pilar, Mason 
Martin, Mundackalparambil Romina, Nobs Jacopo, Panigada Luca, Pucci Eros, Puthettu 
Meena, Reggiori Luca, Romelli Laura, Roscini Ambra, Salvatore Mattia, Scampicchio 
Alejandro, Sergi Sabrina, Stiefel Darko, Steiner Robin, Tenchio Sergio, Tonelli Daniel, Vanini 
Maura, Villar Melissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Labo Job-Pacciorini Giubiasco 
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GIUBIASCO - OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 1'133.85 
Melera Gemma ricordando il matrimonio di Milena e Mario, Loser Carlo, Tamagni Guido, 
Cairoli Libero, Martinetti Maria Teresa, Delbiaggio Elmo, Menozzi Bruno, Albertini Aurora, 
Fiori Gemma, Pedroni Mario, Prosdocimo Beniamino, Carpani Bruna e Debora in memoria di 
Carpani Fausto, Blätter Hermann, Genini Gabriella, Migotti Jolanda in memoria dei cari 
defunti, Paris Ines, Berti Marco, Ortiz Rosa, Frischknecht Pia, Bulloni Yvonne, Walcher 
Carmen, Musatti Giuseppina, Bruni Maria Francesca, Orazi Franco, Berta Anna, Fazari 
Giuseppe, Martinetti Maria Teresa, Casacchia Serafina, Guarneri Giuliana, Pelloni Lino e 
Fiorangela, Ortelli Angela, Cavallero Marisa, Heinzer Franz e Dora  
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 370.— 
Ghisletta Anna Maria, Melera Gemma ricordando il matrimonio di Milena e Mario, Spinedi 
Carletto e Carmen in occasione del battesimo di Gianini Sofia, Mercadante Giuseppe, 
Gornati Masdonati Graziella nel 20.mo della morte di Masdonati Silvano, Berta Anna, 
Jerman Stanislavljev Cvetka, Lotti Alfredo, Coluccia Giuseppe e Triestina, Di Petto Franco, 
N.N. 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 360.—  
Leoni Evelina in memoria dei defunti, Rupp Carla in memoria dei defunti della famiglia Rupp-
Emma, famiglia Ostinelli, Borsa-Lafranchi Paola, Adriano e Matteo in memoria di Lafranchi 
Bruna, Elavumparampil Varghese per il restauro dell’altare, Blank Giuseppe in memoria di 
Lucile, Delbiaggio Elmo per le Suore misericordine 

 
 
S: ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 1'460.— 
Augusta e Paolo Stoffel in ricordo di Renata Bassetti, Luzzi Albino Bellinzona, 
Giobbi-Taddei Delmira in memoria di Renata Bassetti, fam. Giovanni e Agnese 
Pellegrini in memoria di zia Renata, Carla Morasci in memoria di Luciano, N.N. S. 
Antonio, Bovay-Tamagni Maris in memoria dei genitori, Maretti Pia in memoria di 
Ernesto, Mina Graziella in memoria di Tamagni Armando e Mirta, Adele Pellandini 
Arbedo in memoria dei defunti Fernando, Fabrizio e Lorenzo, Marina Bassetti 
Sementina, Anna Tamagni Giubiasco, Fehr Anna, Eros e Maris Tamagni nel 50.mo 
di matrimonio, Hans Peter e Erila Mensch, Laffranchi Elena in memoria dei genitori 
Armando e Mirta Tamagni, Rose Marie e David Wayne Basilea, Parravicini 
Fernando, N.N. S. Antonio 
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In memoria di Rodolfo Delmenico per Oratorio S. Bernardino Fr. 900.— 
Stoffel Augusta e Paolo, Delmenico Silvia, Delmenico Marisa, Delmenico Sergio, 
sorelle Buletti Motti, Boggini Graziella, Buletti Germana, Mariangela Rima, Franco e 
Maria Adele Delmenico, Berini Leila e Fredy, Fernanda Miscia-Pedrelli 

 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 90.— 
Codiroli Renato e Igea, fam. Luzzi Albino, Maretti Pia, Daniela Tamagni 

 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 220.— 
Tedeschi Giordano e Antonietta, Dadò Alda e Giovanni, Angela Maricelli Bellinzona, 
fam. Codiroli per compleanno, Luca Albergati 

 
In memoria di Renata Bassetti Fr. 120.— 
Giovanni e Agnese Pellegrini, Alma e Carlito Castelli Bodio, Bassetti Angela, fam. 
N.R. Bassetti 

 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 50.— 
Castelli Amos in ricordo del Battesimo di Elisa Castelli 

 
PIANEZZO – OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 390.— 
Castelli Amos in ricordo del Battesimo di Elisa Castelli, Alda Buletti in ricordo di 
Renzo Buletti, sorelle Buletti, Scanagatta Giovanni in memoria di tutti i morti, 
Massera Elvezia, Scanagatta Giovanni, Céléna e Soléne in memoria del nonno 
Mario Rusconi, fam. Codiroli per l'anniversario di Giordano Codiroli 

 
PIANEZZO – OFFERTE CHIESETTA PAUDO Fr. 50.— 
Offerta dei fedeli nella S. Messa di agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 



23 

 
 
 

- 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 9.00 o 10.30 (date privilegiate): 20 ottobre (giornata missionaria), 24 
novembre (Cristo Re), 12 gennaio (Battesimo di Gesù) 19-20 aprile (notte pasquale e Pasqua), 8 
giugno (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 5 marzo al 19 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
2013 ottobre 14* 2014 gennaio 13* 
 novembre 11*  febbraio *10 
 dicembre 9*  marzo *10 
    aprile *7 
    maggio *12 
    giugno 3* 
*  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) 
 
2013 settembre 11, 18, 25 2014 gennaio 8, 15, 22, 29 
 ottobre 2, 9. 16, 23  febbraio 5, 12, 19 
 
    aprile 30 
    maggio 7, 14, 21, 28 
    giugno 4, 11 
 

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 
 
2013 settembre 12,   19* 2014 gennaio 9,   16* 
 novembre 14,   21*  marzo 13,   20* 
    maggio 8,   15* 
    luglio 10 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


