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In copertina: L'arte non ha età – vedi pagina 5 
(Foto: Tiziano Scopel – elaborazione grafica: Andrea Scossa-Baggi) 
 

 
Eucaristia giorni feriali Eucaristia giorni feriali 
ore 9.00 martedì e venerdì Pianezzo: giovedì ore 9.00 
ore 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì (da fine agosto a fine giugno) 
  precede il Rosario Carena: venerdì ore 17.30 
   (per la Parrocchia di S. Antonio) 

Primo venerdì del mese  
ore 16.30 adorazione Eucaristica Eucaristia giorni festivi e domeniche 
ore 17.00 Eucaristia in chiesa parr. S. Antonio: alternativamente * 
    sabato ore 19.30 
    domenica ore 9.30 
Eucaristia sabato e vigilia giorni festivi Pianezzo: domenica ore 10.45 
ore 16.15 Eucaristia in casa Aranda  
ore 17.30 Eucaristia in chiesa parr. Eucaristia giorni feriali – periodo estivo 
   (da fine giugno a fine agosto) 
Eucaristia giorni festivi Carena: venerdì ore 19.30 
ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
ore 9.00 Eucaristia in chiesa parr. Eucaristia giorni festivi – periodo estivo 
ore 10.30 Eucaristia in chiesa parr. Pianezzo: sabato o vigilia ore 19.30 
ore 20.00 Eucaristia in Collegiata S. Antonio: domenica o festa ore 9.30 
     
Eucaristia 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 

 
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 

 

GIUBIASCO VALLE MOROBBIA 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
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Carissimi, 
abbiamo percorso un altro anno di strada nel 
cammino verso il Cristo e lo abbiamo fatto con 
la rilettura del Concilio Vaticano II nella 
riscoperta della Chiesa. 
Un cammino che è stato stimolato dalla 
testimonianza di Papa Francesco e del Vescovo 
Valerio: due persone splendide che richiamano 
all’interiorità dell’essenziale. 
 
Della riscoperta della Chiesa, compiuta nella catechesi per adulti, porterò 
via con me la gioia di sapermi fortunato perché conosco Dio.  
Me lo ha rivelato Gesù Cristo, Signore. Me lo ha rivelato con le parole e 
soprattutto con i gesti che egli compiva. Andava a mangiare con i peccatori 
per trasmettere la certezza che il Padre ama l’uomo che egli ha fatto di 
fango. Gesù perdonava il peccatore, seduta stante, perché voleva dire che a 
Dio non interessa ciò che è passato, ma l’avvenire vissuto in modo nuovo. 
Il Cristo ha raccontato delle parabole che sono splendide nei contenuti, 
perché presentano una Padre buono che non dà un sasso al figlio che 
chiede un pesce. Ha raccontato che il Padre abbraccia per ridonare l’amore 
suo che l’uomo ha sciupato. Ha raccontato che, stare nella casa sua, è come 
partecipare a una festa e a un banchetto per i quali bisogna saper gioire. 
 
Come cristiano, che ha il dono della fede, e lo coltiva mi sento fortunato per 
poter approfondire sempre più la grandezza d’amore di Dio per la sua 
Chiesa. 
Egli la raggiunge mediante i sacramenti che sono i gesti che dicono cosa 
realizza Dio nel singolo e nella comunità. La fede cattolica ha, come 
splendida realtà, i momenti nei quali Dio agisce mediante la fede nei segni 
dei sacramenti. Quel pane che ci nutre è il Cristo che ci dona la forza; 
quell’olio che sentiamo sulla fronte è certezza d’amore e forza di Spirito 
Santo che ci pervade e mai ci lascerà soli. 
Sono un fortunato a sentirmi la Chiesa di Gesù! 
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Il cammino ci ha fatto riscoprire il nostro modo di accostarci ai fratelli che 
credono in una solo Dio e ci ha parlato dell’ecumenismo come approccio ai 

fratelli cristiani separati. 
Anche questa parte di strada mi ha dato da 
riflettere sull’importanza dell’unità che è 
dono di Dio, mentre la rottura e la divisione 
vengono dal maligno. 
Ho riflettuto molto su questo valore 
immenso che tiene legati in unità e ho 
compreso quanto sia bello pregare in un 
cuore solo e in un’anima sola. Ho apprezzato 
i tanti richiami a vivere nell’unità e nella pace 
che ricamano le preghiere nell’Eucaristia 
quando si è al cospetto del Corpo di Cristo 
del quale nutrirsi. 
Ho compreso che ogni sforzo per non 

rompere o per non indebolire l’unità vale la pena, perché è sforzo di 
costruire invece che demolire. 
Ho compreso che, per non correre il rischio di rompere, devo abituarmi a 
lodare chi compie il bene e a trovare tutti i lati postivi nell’operato degli 
altri, perché, criticare, a volte, è sinonimo di demolizione e di disprezzo. 
Il valore dell’unità vale ogni sofferenza e vale ogni sacrificio. Restare per 
rafforzare l’unità, invece che partire per voler rompere, è dare fiducia alla 
croce che porta alla risurrezione e alla vita nuova. 
Dare valore all’unità è mettermi a servizio in modo coordinato, allo scopo di 
creare quel cemento che lega le persone e le rende inscindibili. 
 
Sento il bisogno del silenzio per trasportare questi valori dalla testa al 
profondo di me. 
Credo che nella vita abbia ascoltato tanti richiami ai valori veri e profondi. 
Molti nutrono la mia intelligenza e il mio sapere. Sento però anche il 
desiderio di trovare il tempo del ritiro per saper digerire e inviare nel 
profondo di me questi pilastri essenziali all’essere cristiano. 
Un tempo si vivevano giorni di ritiro nel silenzio di un istituto. Oggi si 
continua a correre per il timore di non restare al passo con le esigenze del 
tempo. 
Sono però convinto che viene a mancare il tempo del silenzio, anche solo il 
silenzio in chiesa durante le pause o della visita al Santo Sacramento. 
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La meditazione è necessità per 
giungere alla convinzione. Bisogna 
che quanto sia ritenuto essenziale 
nell’intelligenza, possa diventare 
sostanza nel profondo di sé. 
Credo che la spiritualità del deserto e 
del monastero, almeno in questa 
caratteristica del silenzio, debba 
prendere piede anche in noi che 
viviamo di attività. Se non facessimo 
questo cammino, che parte dalla 
testa, passa alla coscienza, per giungere al nostro profondo essere, tutto 
svanirebbe e diverrebbe solo ricordo, invece di diventare vita e 
testimonianza. 
Per questo vale veramente la pena di riprendere l’importanza del tempo di 
preghiera e di incontro personale con Colui che veramente nutre la nostra 
vita: Dio. 
La preghiera di adorazione che proponiamo al venerdì pomeriggio, almeno 
per un’ora alla settimana, potrebbe essere luogo di questo importante e 
indispensabile silenzio. 
 

  don Angelo 
 

 
 
 

 

Le opere realizzate dagli allievi della Scuola Elementare di Viale Stazione, si 
possono ammirare all'esterno della sede di Vita Serena in Viale 1814. 
 
 

 
In alto a destra: 
stimolata da Joan Mirò (1893-1983), la classe I. della docente Loredana Stoppa 
 
In basso a sinistra: 
stimolata da Wassily Kandinskij (1866-1944), la classe V. della docente Raffaella 
Frontini 
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Il tempo corre veloce e per organizzare bene le cose stiamo già pensano alle 
iscrizioni che i genitori potranno fare per inserire i propri figli nel cammino di 
preparazione all’Eucaristia domenicale, che li porterà alla celebrazione del 
Sacramento dell’Eucaristia. 
 

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

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

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

Le catechiste 
 

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

Nome del papà:_______________________ Nome della mamma: _______________________ 

Data di nascita: _______________________ Luogo di nascita: __________________________ 

Data di battesimo:_____________________ Luogo di Battesimo:________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________ 

N. telefono:___________________________ Firma:___________________________________ 

Gli incontri si terranno di giovedì e venerdì ore 16.30/17.30. 
Da inviare entro il 31 agosto 2014 al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 
Giubiasco 
Termine ultimo 15 settembre… poi non si accettano più iscrizioni. 
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Sono trascorsi 200 anni da quella ricorrenza e la via denominata 1814 ce lo ricorda 
instancabilmente. 
 

Iniziamo la visitazione della storia del Cantone Ticino dal 1802. 
È l’anno che precede la fondazione della Repubblica e Cantone del Ticino da parte 
di Napoleone Bonaparte. 
Si discute se entrare come Cantone nel regime federale o se rimanere una 
repubblica centralizzata. 
Il territorio povero, abitato da poveri, con agglomerati di villaggi arroccati sulle 
valli, di piccole e medie proporzioni e numero di abitanti è la situazione difficile 
che fa discutere. 
A volere una Repubblica unitaria e centralizzata sono soprattutto Giuseppe 
Rusconi, prefetto del Cantone, di Bellinzona, Vincenzo Dalberti, Andrea Caglioni, 
Giuseppe Franzoni e Francesco Bernasconi. 
Il grande fautore dell’unione alla Confederazione è invece 
Gian Battista Quadri. 
Nel 1803 entrano in governo le due correnti con un 
Consiglio formato da Vincenzo Dalberti, il Rusconi, il 
Caglioni, il Quadri e Reali Giovanni. 
Riconoscono a Napoleone di aver voluto un Ticino politico a 
se stante. Lo proclamano difensore del Ticino e vedono in lui 
un segno della provvidenza di Dio che veglia sul paese. 
Ma quando il Cantone Ticino è divenuto repubblica libera e 
si cerca di dare al paese una struttura con una Costituzione, 
ecco che nel 1810 il Regno d’Italia vorrebbe annettersi il 
Ticino e, in data 31 ottobre, con 2000 soldati il Regno d’Italia 
occupa il Cantone del Ticino e la Mesolcina. 
Le autorità militari dell’esercito italiano impediscono la 
riunione del Gran Consiglio ticinese, dirottano le entrate fiscali a loro favore; 
istituiscono tribunali militari per giudicare cittadini e disertori; introducono 
disposizioni economiche che segnano l’adesione all’Italia. 
Tutto questo a sette anni dalla Mediazione Napoleonica che aveva, nel 1803, dato 
competenze al Ticino perché vivesse una sua indipendenza. 
Nel 1811 si forma una Commissione per dialogare con il Regno d’Italia e con 
Napoleone. La Commissione è formata da Dalberti, Rusconi, Pellegrini Annibale, 
Andrea Bustelli, Agostino Dazzoni, Carlo Scacchi. 

Bassorilievo dedicato a 

Giuseppe Antonio Rusconi 

(1749-1817) 
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Chi prima vedeva la scelta dell’unificazione alla Confederazione ora torna sui passi 
della indipendenza unitaria. L’incontro con Napoleone spegne gli ulteriori 
entusiasmi già affievoliti, perché il Bonaparte si dimostra perplesso o ostile verso la 
commissione di dialogo. Dalberti dice di aver visto un Napoleone ”nemico della 
Svizzera, come un sindaco dispotico che dimentica il diritto della nostra patria”. 
Nel 1812 la Svizzera confederale deve fornire a Napoleone 8'000 soldati per la 
campagna di Russia e l’anno seguente l’atmosfera conflittuale si aggrava perché da 
una parte il Ticino è occupato dal Regno d’Italia e dall’altra la Francia di Napoleone 

desidera una dominazione sulla 
Confederazione. 
Dalberti, come ex membro del Gran 
Consiglio, critica l’incertezza che 
serpeggia in tutti quanti, “come se 
ognuno si limitasse a occuparsi del suo 
proprio, invece che al bene dell’affare 
pubblico”. Questa presa di posizione 
rompe la compattezza della 
Commissione di dialogo. Maggi e 
Frasca sono apertamente rimproverati 
di operare in favore del distacco del 
Cantone. A qualcuno balena l’idea di 
scendere a compromesso rinunciano a 
una parte del Cantone – sotto il lago di 

Lugano – piuttosto che rinunciare all’adesione alla Confederazione elvetica. 
Da Dieta federale si oppone alla cessione di territorio. 
Fortuna volle che Napoleone nel 1813 perdesse la battaglia di Lipsia così, a 
novembre, le truppe italiane si ritirano dal territorio ticinese invaso.  
Il Gran Consiglio subito ristabilito nomina Dalberti come rappresentante alla Dieta 
federale con il compito di difendere la neutralità svizzera di fronte alle potenze 
belligeranti. 
La Dieta Confederale vota la neutralità della Confederazione elvetica e mobilita le 
sue truppe per difendere le frontiere. 
Quando tutto sembra appianato ecco la discussione per la scelta del capoluogo 
Cantonale: Lugano? Bellinzona? Locarno? 
Per di più il Canton Uri rivendica il territorio della Leventina come proprio. Ma vale 
la decisione della Dieta che non si può scorporare il territorio. 
La crisi è sciolta al Congresso di Vienna che garantì l’esistenza e l’integrità 
territoriale dei nuovi Cantoni creati dalla Mediazione napoleonica e sancì 
definitivamente l’appartenenza della Leventina al Cantone Ticino. 
La popolazione del Cantone Ticino si dimostrava sempre più divisa. Chi sentiva solo 
l’appartenenza al Comune, chi solo alla regione d’origine. Nessuno, o pochi, 
sentivano il sentimento di costruzione dello Stato. 

In occasione del primo centenario dell'autonomia 

ticinese, 1803-1903, fu stampata dagli olivonesi 

una cartolina commemorativa per onorare 

Dalberti. 
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Si proposero due edizioni di Costituzione Cantonali, ma vennero respinte 
ambedue. Una terza formulazione fu poi respinta in votazione anche dagli elettori 
ticinesi. 
La sfiducia nelle istituzioni si poteva toccare con mano sia nella popolazione, sia 
nella classe dirigente, fintanto che nel  1814 ci fu una rivolta popolare a base 
comunale a Giubiasco. 
Alcuni notabili, fra cui Angelo Maria Stoppani, seppero prendere le redini e, sul 
finire del mese d’agosto, a Giubiasco, si riunì un’assemblea dei delegati comunali. 
Quest’ultima decise la destituzione delle autorità elette da pochi giorni e la nomina 
di nuove istituzioni provvisorie: il “Consiglio Cantonale” (legislativo) e la 
“Reggenza” (esecutivo), in attesa di eleggerne di definitive. 
Dopo aver respinto il Patto federale, che era in attesa di essere approvato dalle 
autorità cantonali, i nuovi organi stesero una nuova Costituzione datata 4 
settembre 1814. 
La Carta fu sottoposta ai Comuni per l’approvazione, ma il 
fronte si sgretolò. La Dieta federale aveva anche timori 
per la pericolosa situazione venutasi a creare a Sud delle 
Alpi, perché poteva arrecare danno all’intera 
Confederazione. 
In agosto e settembre le autorità federali nominano il 
colonnello lucernese Ludwig von Sonnenberg e gli danno 
forze militari per domare la sedizione iniziata da Giubiasco 
e per ripristinare gli organi destituiti. 
L’esercito soggiogò la rivolta; giudicò i responsabili; 
chiamò a rifondere le spese originate dal tumulto. 
Finalmente in dicembre fu approvata la Costituzione 
Cantonale imposta dalla Dieta federale, segnando così 
l’avvio del regime dei Landamani, caratterizzato dalla 
preminenza dell’esecutivo sopra il legislativo e dalla 
restituzione dell’accesso al diritto di cittadinanza attivo. 
Angelo Maria Stoppani dovette rifugiarsi a Como, ma gli fu imposto di presentarsi 
all’autorità di Ludwig von Sonnenberg, il quale , nonostante Stoppani fosse in 
possesso di un salvacondotto di immunità, venne arrestato e incarcerato. 
Venne poi trovato morto nelle carceri senza saperne le cause, se suicidio e 
esecuzione. 
La famiglia Stoppani, e in particolare la moglie Marianna, dovette pagare 
l’indennizzo per le spese causate alla Confederazione dalla rivolta del marito. 
I beni dello Stoppani in Ticino vennero posti sotto sequestro. A processo terminato 
la Corte federale condannò gli eredi a pagare 8.000 franchi di multa. 
Il 1 luglio 1815 la cifra fu ridotta a franchi 6'400 dato che il Gran Consiglio Ticinese 
aveva deciso il 14 giugno di farsi carico di una parte delle spese occasionate dai 
tumulti, sborsando 100.000 franchi a tale scopo. 

don Angelo 
Continua sul prossimo numero di Vita Parrocchiale 

Colonnello 

Ludwig von Sonnenberg 

(1782-1850) 
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Anche quest'anno, domenica 18 maggio, diverse coppie che celebrano un 
anniversario di matrimonio "importante" hanno voluto festeggiarlo insieme alla 
comunità parrocchiale di Giubiasco. 
Il rinnovo della promessa fatta il giorno del matrimonio, assieme al richiamo 
all'anello nuziale come simbolo del vincolo di appartenenza reciproca per tutta la 
vita, sono stati i gesti concreti con cui i coniugi hanno manifestato a tutti i presenti 
il grande valore della fedeltà: fedeltà all'altra persona, all'impegnativa scelta di 
vita, al proprio essere uomo/donna in senso pieno, a Colui che li ha pensati e voluti 
come una cosa sola fin dalla creazione. 
Felicitazioni per questo traguardo e tanti auguri di buona continuazione del 
cammino! 
 

 
Jessica e Christian PARONI 5 
Monika e Paolo CRISTOFALO 5 
Milena e Aron PELLONI 10 
Michela e Guido BIAGGIO 10 
Rita e Enrico VITALI 15 
Alda e Luigi BARTOLOMEO 20 

Cristina e Andrea BOFFINI 20 
Rosaria e Pietro RAVANI 25 
Paola e Mauro DEL BIAGGIO 25 
Paola e Adriano BORSA-LAFRANCHI 35 
Giuseppina e Guido EGLOFF 40

 
Luigi Bartolomeo
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Cari genitori dei ragazzi della parrocchia, 

non vi sembri una provocazione, ma siamo alla ricerca di nuovi catechisti che 

educhino i bambini e i ragazzi alla fede attraverso la catechesi settimanale. 

Offrire Gesù Cristo ai ragazzi è offrire loro la persona che costruisce la vita in modo 

autentico, senza sbavature e, per di più, in modo rispettoso della loro persona. 

I catechisti sono persone che vivono la loro fede, celebrano l'incontro con Cristo 

nella domenica e sono desiderosi di adattare il loro modo di trasmettere la fede 

all'età dei bimbi e dei ragazzi. 

Sì, perché un conto è parlare agli adolescenti e un conto è parlare ai bambini. 

I catechisti in parrocchia formano un gruppo che si raduna per decidere modalità e 

contenuti. Ci si incontra per condividere le fatiche, per discutere se le modalità 

usate vanno registrate al meglio o per programmare i momenti in comune tra i 

diversi gruppi. 

Il catechista lavora con gruppi di ragazzi e di giovani che, a dipendenza della loro 

capacità di disciplina, possono essere più o meno numerosi nella loro 

composizione. 

A guidare l'impegno sono le mete che ci si prefigge.  

Ci sono catechisti per preparare i ragazzi alla Confessione, 

che preparano alla Messa domenicale per gustarla al meglio 

e insieme alla comunità dei fratelli di stessa fede. Ci sono 

catechisti per preparare alla Cresima e ci sono catechisti per 

il dopo Cresima. Ci sono catechisti per "l'Avventura della 

fede" che è la catechesi del mercoledì pomeriggio che 

accompagna i ragazzi nel periodo dopo la prima Comunione 

fino all'inizio della preparazione alla Cresima. Poi c'è spazio 

anche per coppie di sposi che desiderano seguire, da testimoni, le coppie che si 

preparano al matrimonio. 

Le scelte sono dunque molteplici e bisogna scegliere il campo in cui impegnarsi. 

Chi fosse interessato abbia la cortesia di annunciarsi a don Angelo attraverso il sito 

della Parrocchia (www.parrocchia-giubiasco.ch) o attraverso il telefono 

(091/840.21.01). 

Se poi avete già avuto l'occasione di farci un pensierino, potete contattare don 

Angelo per i chiarimenti desiderati. 

Per concludere annuncio anche la mia disponibilità ad aiutare i nuovi catechisti, 

perché non si sentano addosso un peso, ma abbiano a lasciar uscire quanto di 

bello è già dentro di loro. 

 
don Angelo 
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4 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Carena 
 20.15 incontro di persone divorziate, risposate o in nuove unioni all'Angolo 

d'Incontro 
 
5 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
6 domenica XIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 11.00 A Giubiasco Eucaristia con Matrimonio e Battesimo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
7 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
10 giovedì 20.15 incontro unico dei genitori in preparazione al Battesimo del figli in 

Angolo d'Incontro 
 
12 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
13 domenica XV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
16 mercoledì 19.30 triduo in preparazione alla Madonna del Carmelo a S. Antonio 
 
17 giovedì 19.30 triduo in preparazione alla Madonna del Carmelo a S. Antonio 
 
18 venerdì 19.30 triduo in preparazione alla Madonna del Carmelo a S. Antonio 
 Non c'è Eucaristia a Carena 
 
19 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
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20 domenica XVI. del tempo ordinario e festa della Madonna del Carmelo a S. 
Antonio 

 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 solenne Eucaristia a S. Antonio 
 14.30 Lode vespertina a S. Antonio 
 
25 venerdì 20.30 Concerto d'organo con il Conservatorio della Svizzera Italiana in 

chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 
26 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
27 domenica XVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
 

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

i loro Vescovi per la giornata religiosa di ringraziamento 
 7.00 cammino di riflessione dal Motto Bartola 
 10.30 Eucaristia sul Passo 
 
2 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 domenica XVIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
4 lunedì 19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro 
 
9 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
10 domenica XIX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
11 lunedì 16.30 triduo in preparazione alla festa patronale a Giubiasco 
 
12 martedì 16.30 triduo in preparazione alla festa patronale a Giubiasco 
 
13 mercoledì 16.30 triduo in preparazione alla festa patronale a Giubiasco 
 20.30 concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana in chiesa parrocchiale 

a Giubiasco 
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14 giovedì 17.00 a Giubiasco preghiera mariana 
 17.30 Eucaristia a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
15 venerdì Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria e festa patronale a 

Giubiasco e Paudo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 solenne Eucaristia a Giubiasco 
 11.00 solenne Eucaristia a Paudo 
 15.00 Lode vespertina a Giubiasco 
 
16 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
17 domenica XX. del tempo ordinario e festa di S. Rocco a Lôro 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 14.30 Lode vespertina in San Rocco a Lôro 
 
 
 

Da domenica 24 agosto 

riprende il normale orario delle Eucaristie festive 

Venerdì ore 17.30 Eucaristia a Carena 

Sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 

 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 19.30 Eucaristia a S. Antonio (alternativamente la 

domenica ore 9.30) 

Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 

 ore 9.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 9.30 Eucaristia a S. Antonio (alternativamente il sabato 

ore 19.30) 

 ore 10.45 Eucaristia a Pianezzo 

 ore 10.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 

Riprendono le Eucaristie feriali in Valle Morobbia: 

Giovedì ore 9.00 a Pianezzo 

Venerdì ore 17.30 a Carena per la Parrocchia di S. Antonio 
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24 domenica XXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.00 Eucaristia i a Giubiasco 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Giubiasco 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
30 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
31 domenica XXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
 
 

 
1 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
5 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 
 
7 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
8 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 
9 martedì 17.30 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi (gruppi A) 
 
10 mercoledì 20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio all'Angolo 

d'Incontro 
 
11 giovedì 20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo del primo figlio 
 
12 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 
 18.00 aperitivo per i gruppi parrocchiali e le Associazioni in occasione 

dell'apertura del nuovo anno pastorale 
 Non c'è Eucaristia a Carena 
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13 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 Il Consiglio di comunità tiene il banco del dolce 
 
14 domenica Esaltazione della Santa Croce 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
15 lunedì 15.00 e 20.15 catechesi per adulti: La Chiesa nel mondo contemporaneo 
 
16 martedì 17.30 nei rispettivi gruppi di catechesi riunione per i cresimandi (gruppi B) 
 20.15 riunione dei genitori che hanno iscritto i figli al cammino per la 

preparazione alla Messa domenicale 
 
17 mercoledì 20.15 – 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
18 giovedì 20.15 – incontro dei genitori in preparazione al battesimo dei figli (dal 2° 

figlio) 
 
19 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 sabato 17.30 Eucaristia di ringraziamento in occasione dei 25 anni di presenza in 

parrocchia di don Angelo 
 Segue aperitivo all'Angolo d'Incontro 
 
21 domenica XXV. del tempo ordinario – Festa federale di ringraziamento 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 

 

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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Battesimi 
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro 
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 
Cistaro Noemi   di Domenico e Graziella Grano 
Bianco Ilary   di Giuseppe e Susanna Jankova 
Levi Sofia   di Giacinto e Marilena Ferrazzo 
Rossi Iacopo   di Francesco Ippolito e Pamela Rossi 
Giambonini Dario  di Gabriele e Anna Bianchi 
Grande Valentina  di Gerardo e Rosetta Colicchio 
Bombardieri Valentina  di Marco Gusmerini e Angelica Bombardieri 
Lombardo Melissa  di Antonio e Luisa Rizzo 
Castagnino Gaia Maria  di Francesco e Rossella Pasquale  
Bee Anthony   di Antonio e Tania Chavez 
Simona Spinosa Niccolò  di Mauro e Natascia Simona 
Chiofalo Gabriel  di Flavio e Francesca Brizzi 
Ciraudo Alice   di Paolo e Elisabetta Di Domenica 
Gianolini Elena   di Daniele e Chiara Saggio 
Calderari Luca   di Massimo e Roberta Fieschi 
Tartari Davide   di Andrea e Daniela Mainini Tartari 
 

A Pianezzo: 
Locatelli Jeremy  di Igor e Chiara Maretti 
Tamagni Anita   di Alessio Storni e Alessia Tamagni 
 
 

 
Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Degani Alfredo 1937 Dioli Caterina 1934 
Ranieri Vittorio 1944 Heinzer Dora 1925 
D’Incà-Dall’Olio Silvia 1925 Guadagnino Fernando 1931 
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Banfi Noemi 1922 Cimarosti Giuliana 1922 
Taddei Maria 1921 Jametti Ida 1910 
Simoni Ilda 1922 Lavizzari Gabriella 1930 
Biaggini Pio 1929 Ghidossi Renzo 1924 
Melera-Morettini Pierangelo 1942 Roman Giovanni 1930 

 
A S. Antonio: 
Boggia Irene 1921 Morasci Carla 1944 
 
A Pianezzo: 
Zanoli Ottorina 1918 
 

Matrimoni 
 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 
Petruccelli Carmine e Rossi Marica 
Criscione Lorenzo e Pedrini Laura 
Coutinho Gomes Fabio e Cunsolo Emanuela 
 
 
 

Eucaristia domenicale  
 
La comunità ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le ragazze 
preparate dalle catechiste. Ora aspettano che la famiglia e i vicini di casa 
invitino a celebrare il Signore ogni domenica. 
Più la famiglia è fragile nella pratica religiosa, più vicini si prendano a cuore 
la crescita della loro fragile esperienza dei fede. 
 
A Giubiasco: 
Almeida Carolina, Amonini Arianna, Anelli Nicola, Anelli Nathalie, Antonietti Seline, 
Atakol Martina, Barghini Mattia, Bee Anthony, Belice Alissia, Bomio Aline, Bomio 
Noah, Brocca Alessandro, Canalaz Valentina, Capizzi Anaissa, Cardoso dos Santos 
Fabiana, Da Silva Gabriel, Da Vinci Pablo, De Maria , Greta, Demirkiran Melissa, 
Dioli Denis, Drack Magali, Fallscher Anna, Ferrito Flavio, Fischetti Sandro, Gheza 
Marc, Ghezzi Misha, Gingras Luca, Guerra Giorgia, Guerrero Samantha, Jemmi 
Agata, Lombardi Asia, Lombardo Mattia, Lopes Fernandes Mattias, Luperi 
Gianluca, Manieri Sara, Martinella Nicola, Marucci Musa, Maruccia Alessio, 
Mirigliano Aurora, Morad Mattias, Neuendorf Jan Niklas, Novaresi Martino, 
Novaresi Mattia, Ortega-Piccirilli Valentina, Panarelli Stefano, Parisi Elena, Pelloni 
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Simone, Pereira Rodrigues Alessandro, Piffero Jason, Piffero Nikita, Puglioli Ivan, 
Ravani Simona, Reggiori Leandro, Roscini Azzurra, Ruggieri Giorgia, Salvatore Lisa, 
Sampaio-Fruttuoso Nuno, Schmidt Sebastian, Sergi Brian, Spaziani Alessandro, 
Spinelli Julien, Spittle Monagas Alejandro, Trojano Alfredo, Zaccagni Simone, 
Zandonà Christian 
 
 

A Pianezzo: 
Besomi Alexia, Bolis José, Buletti Victoria, Codiroli Anna, Codiroli Nathan, Garbani 
Evan, Merlani Alessandro, Montanari Sofia, Ottobon Sofia Teresa, Pedrazzoli Aris 

 

 
 
Prima Comunione a Pianezzo - Foto Tamara Codiroli 
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Prima Comunione a Giubiasco 
Foto Labo Job – Pacciorini Massimo 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 2’230.— 
Giorgio Margaroli in memoria della mamma Ida Margaroli, Francesca Nezosi e 
figlie in memoria di Herbert, Rosalia Princzes e figli in memoria di Jozsef Princzes, 
Luigi, Andrea e Paolo in memoria del papà Degani Alfredo, Guanziroli Paolo e 
Alessia Maretti in occasione del battesimo di Anais, Fam. Marisa e Paride Melera, 
Osvaldo Taddei in memoria della moglie Maria, Chiofalo Flavio e Francesca in 
occasione del battesimo di Gabriel, Ciraudo Paolo e Elisabetta in occasione del 
battesimo di Alice, Ourcevic Dragun, Mossi Albina, Santini Francesco, Turba 
Luciano, Di Grazia Grazia, Pagnoncelli Patrizia, Ulrich Giorgio e Raffaella, Togni 
Armanda e Egidio in ricordo di Banfi Noemi, Berti Marco, Pastrello Bruna, Ghisletta 
Francesco e Manuela, Egloff Ada in ricordo di Heinzer Dora, Ortelli Angela, 
Gianolini Sergio, Gornati Graziella, Delbiaggio Elmo, Cimino Giuseppe, Gibellini 
Maria Grazia, Fontana Plinio, Paris Ines, Cariboni Maria, Bianchi Maria, Von Büren 
Paola, Cambianica Bruna, Bulloni Yvonne, Walcher Carmen, Lotti Alfredo, Skory 
Pier Giorgio, Yenigün Mustafa, Fazari Giuseppe, Bassetti Celina, Schmid Marisa, 
Martinetti Maria Teresa, Leoni Evelina, Stornetta-Tognacca Marie Anne 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 776.60 
Fiocchetta Simone, Turba Luciano, Rupp Carla, Melera Divina in memoria di Angela 
e Palmina, Fagetti Manuela e Mario, Pecoraro Salvatore, Ghisletta Francesco e 
Manuela, Spinedi Carletto e Carmen in memoria di Piccinelli Maria, Schär Desy e 
Davide, Zarro Liliana, Gianolini Sergio, Mercadante Giuseppe, Molo Rosangela in 
memoria di Antognoli Lucia, Zanelli Maria, Tonini Gianrico, Gianolini Alberto, 
Reccardini Maria, Fiocchetta Simone, Skory Pier Giorgio, Rovere Rita, Salgaro 
Daniele 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 2'751.50 
Codiroli Renata, Famiglia e Rosa Ranieri e i figli Antonella e Vincenzo in memoria di 
Vittorio Ranieri, Gabriele e Anna Giambonini in occasione del battesimo di Dario, 
Fam. Pino e Fam. D’Incà in memoria della mamma Silvia D’Incà, Denise e Vittorio 
D’Incà in memoria della mamma Silvia, Fam. Antonio e Luisa Lombardo in 
occasione del  battesimo di  Melissa, Fam. Spinosa in occasione del battesimo di 
Niccolò, Margret Guadagnino in memoria del marito  Nando, Laura e Lorenzo 
Pedrini nel giorno del loro matrimonio, Sonia, Flavia, Lidia, Lorenza e Dario e fami. 
in memoria della mamma Ilda Simoni, Walcher Elio e famiglia a favore delle opere 
parrocchiali in ricordo della sorella Margaroli-Walcher Ida, Herber Miriam Emilia e 
Violetta in memoria di Dioli Caterina, Borsa-Lafranchi Adriano, Paola e Matteo in 
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ricordo di Lafranchi Arturo, Ghisletta Francesco e Manuela, Gianolini Sergio per 
l’Azione cattolica, per la Concordia, per la Cantoria e per le Suore misericordine, 
Crugnola Adele in memoria di Sergio, Beltrami Pierre in memoria di Gigliola e 
Marco, Solari-Rigozzi Pia e Gambarini Teresina alle Suore misericordine in memoria 
di Cimarosti Giuliana, Caimi Luigi, Musatti Giuseppina per le Suore misericordine, 
Moresi Mirto per le Suore misericordine, Corti Maria in memoria di Corti Mario, 
Balmelli Carmen per le Suore Misericordine, fam. Ostinelli per l’Azione cattolica, 
Grisetti Anita in memoria Sartori Giovanni  
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MUTO Fr. 850.— 
Maris Bovay in memoria dei genitori Mirta e Armando, Parravicini Fernando, Lauro 
Ulrich e fam. in memoria della mamma Giuseppina, Milena Benetti in memoria 
della mamma Eugenia, Hans Peter e Erica Mensch in memoria di Peppino Codiroli, 
N.N. Pianezzo, Valeria e Paolo Codiroli, Paola Besomi in memoria di Luigi, Mina 
Graziella in memoria della mamma Mirta Tamagni. N.N. S. Antonio, Del Biaggio 
Teodora, Laffranchi Flavio in memoria di Mirta e Armando Tamagni. Eros e 
Mariuccia Mazza Bellinzona, N.N. S. Antonio, eredi Mossi Giancarlo e Lucia, Adele 
Pellandini in memoria di Lorenzo Mossi 
 
Gruppo del giovedì Fr. 1000.— 
 
In memoria di Irene Boggia Fr. 1'555.— 
Boggia Mattia, sorelle Buletti Motti, Monica Ghiggi, Gruppo del giovedì, Loi-Roner 
Monica e Guido, F+S Gatti, Codiroli Maria, Codiroli Ivo, Buletti Germana, Codiroli 
Emiliana, Codiroli Marco e Franca, Boggini Graziella, Ruth Burga, Gaston e Ursula 
Wolf, Ester e Silvio Donati, Tamagni Claudio e Ida, Daniela e Alberto Kurzo Morbio 
Superiore, Marina Bassetti Sementina, fam. Rada-Bassetti Fiorenzo, Pellandini 
Athos e Maripina, Boggia Mauro, Genzoli Silvano Prosito, Boggia Mauro offerte 
diverse, Max + Elisabetta Peter, Taddei Maria, Tamagni AnnaMaria, Han-Peter e 
Erica Mensch, Franca Bassetti Lumino, Pacciarelli Elvezia Lumino 
 
In memoria di Carla Morasci Tamagni Fr. 1'600.— 
Weibel Agnese, Codiroli Emiliana, Codiroli Marco e Franca, Taddei Maria, Simmen 
Elisabetta, Zavoli Edy, Boggini Graziella, Tamagni AnnaMaria, Deanna Bottinelli, 
Ivana Stoppa Chiasso, fam. Rada-Bassetti Fiorenzo, sorelle Buletti Motti, Monica 
Griggi, Ada Gianetti, Fabiana e Michele Clerici Lugano, Buletti Germana, Irene 
Corti, Gruppo del giovedì, fam. Sergio Morasci Gordola, Eros Tamagni e fam., 
Pacciarelli Elvezia Lumino, Franca Bassetti Lumino 
 
S: ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 90.— 
Luzzi Albino Bellinzona, Delmenico Carmen Cadenazzo, Taddei Maria, Livi Fausto 
Salorino 
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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 9.00 o 10.30 (date privilegiate): 19 ottobre (giornata missionaria), 23 
novembre (Cristo Re), 11 gennaio (Battesimo di Gesù) 4-5 aprile (notte pasquale e Pasqua), 24 
maggio (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 18 febbraio al 3 aprile è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
2014 settembre 15 2015 gennaio 12 
 ottobre 13  febbraio 9 
 novembre 10  marzo 9 
 dicembre 15  aprile 13 
    maggio 11 
    giugno 8 
*  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) 
 
2014 settembre 10, 17, 24 2015 da stabilire  
 ottobre 1, 8, 15, 22  
 

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 
 
2014 settembre 11, 18* 2015 gennaio 15, 22* 
 novembre 13, 20*  marzo 12, 26* 
    maggio 7, 21* 
    luglio 2 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 


