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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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La festa di Pasqua è la festa più importante dei 
cristiani. È una festa legata al fatto che i 
cristiani credono che Cristo, Figlio di Dio, morto 
per obbedire alla volontà del Padre, che voleva rivelare agli uomini il suo 
amore per tutti, è risorto dalla morte che gli uomini gli hanno inflitto, 
prendendolo per pazzo e bestemmiatore. Dio ha tolto dalla morte, e per 
sempre, il Cristo suo Figlio e, perché Dio si è rivelato come Colui che è 
capace solo di amare, ha usato questa morte atroce, provocata 
dall’incomprensione del suo amore da parte degli uomini, come gesto di 
ulteriore amore verso l’umanità. 
Dio, risuscitando il Figlio suo Gesù, il Cristo, ha voluto dire agli uomini che li 
ama anche se sono cattivi.  
Ha voluto dire che è un Dio che perdona tutti, anche coloro che si ribellano 
a Lui. Ha voluto dire che Lui non ritira mai il suo amore da nessuno, 
nemmeno da coloro che lo disprezzano e l’hanno in odio. Anzi… è un Dio di 
amore che prolunga la vita dopo la morte di ogni persona dandole una 
eternità beata accanto a Lui. Nessuno gli spegne la capacità d’amare, 
nemmeno la cattiveria dell’uomo e nemmeno l’ottusità del cuore delle 
persone! 
 
Certo, credere a un Dio che ha un potenziale d’amore così, non è stato 
facile per chi viveva al tempo di Gesù ed era garante della verità di Dio 
come lo aveva proclamato Mosè: un Dio che castiga, nonostante la 
pazienza; un Dio che si lega al dito il peccato per tre generazioni facendo 
ricadere sui figli le colpe dei padri. 
 
Gesù doveva essere sconvolgente, quando sedeva a tavola con i peccatori!  
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Doveva essere sconvolgente quando 
parlava del perdono del padre verso il figlio 
che gli aveva dilapidato l’eredità e ritorna a 
casa. 
Doveva essere sconvolgente quando 
parlava con la prostituta e le diceva che Dio 
la perdonava se andava a casa e non 
peccava più! 
 
La Croce di Cristo è sconvolgente, come lo 

è la sua morte, letta nel racconto della Passione descritta da ogni 
evangelista. 
È sconvolgente perché rivela l’amore per tutti: per Giuda, per gli apostoli 
che lo abbandonano, per Pilato che lo condanna, per chi lo mette in croce 
ingiustamente tra mille tormenti. 
Vallo a capire! Se il peccatore e il ribelle lo capissero smetterebbero di 
essere tali! 
È comunque sconvolgente, almeno nella nostra logica di esseri umani, che 
Dio vada avanti ad amare gli uomini che rifiutano il Cristo rivelatore di così 
grande amore. 
Da questo amore, inimmaginabile a noi, nasce la bellezza della Pasqua. 
Siamo sicuri della vittoria del bene sul male, perché chi compie il bene entra 
nella logica dell’amore, che è Dio. 
Chi compie il male diventa una persona sterile che cozza contro l’amore e 
viene trasformato dall’amore come l’acqua quando entra nel deserto… lo 
annaffia! Così è l’amore: annaffia, scioglie il male, distrugge il peccato, vince 
la morte, fa sentire senza cuore chi usa la violenza, l’ateismo, l’idolatria. Di 
tutte queste cose Dio è vincitore con il suo amore. 
 
Ci sono stati dei santi che hanno provato a raffigurare questo amore. 
Qualcuno, come Sant'Ambrogio, lo ha paragonato a un albero dal quale 
l’uomo trae ogni suo nutrimento. Altri, come San Massimo, raffigurano 
questo amore come un sacco pieno di peccati che Cristo ha inchiodato sulla 
croce liberandosi dal peso e scendendo vivo e risorto dalla croce.  
A me piace ricuperare il semplice parallelo tra la Pasqua e la primavera fatta 
di fecondità degli animali, di risveglio della natura dopo il freddo inverno. 
Un risveglio che, quando inizia con l’acqua delle prime piogge, nessuno 
riesce più a fermare. 
Come se il bene della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte invadesse 
tutti e tutto. 
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La Pasqua è una mentalità. La Pasqua è pazienza nelle difficoltà. La Pasqua è 
forza d’amare anche quando sembra esaurita la capacità d’amare. La 
Pasqua è credere al dialogo anche quando i popoli cercano e iniziano le 
guerre. La Pasqua è dare speranza della vittoria sulla morte a coloro che 
sono vicini alla morte fisica. La Pasqua è ogni sorta di perdono e di bontà 
che una persona lascia scaturire dal proprio cuore. 
Nella nostra carne abita sempre un istinto di rivendicazione, di non lasciarsi 
mettere sotto i piedi, di richiamo ad esistere. Sono tutti gesti pasquali 
perché significano la voglia di esistere 
sotto i colpi dell’ingiusta violenza, 
significano la forza della vita che Dio 
ha impresso nel profondo dell’animo 
e che cerca di emergere ogni volta che 
qualcuno la sotterra. 
Anche le piante cicatrizzano le loro 
ferite, anche quelle provocate dal 
fuoco, perché la vita è più forte della 
morte, la speranza di sopravvivere è 
più forte del tentativo d’annientamento. 
Vivere la Pasqua è fidarsi di Dio perché ha criteri vincenti solo nell’amore e 
solo dentro l’amore. 
Il solenne canto che è risuonato nella notte e nella veglia Pasquale recitava: 
“Pasqua è gioia, Pasqua è luce. La vittoria di Gesù ci riscatta a libertà. 
Pasqua è vita, Pasqua è pace! Pasqua è giorno di vittoria, perché Cristo 
salva dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, su tutta la 
terra, i credenti. Li consacra nell’amore e li unisce alla comunione dei santi. 
Pasqua è nuova creazione. Pasqua è dono, Pasqua è canto”. 
 
L’invito che porgo a me e a tutti i lettori è quello di interiorizzare la Pasqua, 
perché non resti una festa del calendario, un avvenimento esterno a noi. La 
Pasqua è un avvenimento che è dentro di noi, scritto e stampato fin dal 
giorno del nostro Battesimo. Il silenzio e la meditazione ci aiutino a 
interiorizzare la Pasqua, perché ne consegua la gioia di vivere, la gioia di 
testimoniare Cristo in una vita nuova, perché abbiamo gioia di dare la 
testimonianza che il bene, e solo il bene, vince il male.  
 

 don Angelo 
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Il Tempo dopo Pasqua è caratterizzato da parecchie feste che sono 
celebrate proprio come conseguenza della nostra fede nel Cristo risorto 
dalla morte. 
 
 

 
Nella notte pasquale l’acqua, simbolo della vita nuova, è 
celebrata con la stessa solennità del rito della luce. 
Acqua e luce sono simboli del Cristo che si inserisce risorto nella 
vita fisica e storica di ogni uomo per fecondare la vita e offrire 
sostegno e amore nella sofferenza e vittoria sulla morte. Il 
linguaggio più usato è nel dire che il “battesimo ci dona la vita 
eterna”. Ma il Battesimo ci fa anche figli della luce. Siamo invitati 
dal Risorto a fare della nostra vita santa, la miglior risposta al suo 
amore che si è donato alla croce per togliere i nostri peccati. 
A partire dalla Pasqua la festa dei battesimi è una conseguenza 

comunitaria che stimola tutti gli adulti a rinnovare il proprio impegno per 
essere sempre più di Gesù Cristo. 
 
La sera di Pasqua Gesù apparve ai suoi discepoli e fece loro dono dello 
Spirito Santo, soffiando su di loro.  
Questo primo dono ai credenti fa in 
modo che la 

 trovi il suo splendore dopo 
la celebrazione della Pasqua. 
“Quando avrete lo Spirito Santo, lui, 
vi ricorderà tutto quello che io vi ho 
detto e mi sarete testimoni fino agli 
estremi confini della terra”(Gv 14,26). 
Dunque la Confermazione è impegno 
missionario per annunciare al mondo la bella notizia: il Cristo è risorto dai 
morti ed è vivo! 
In Lui tutti trovano salvezza. 
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La festa dell’accoglienza dei bimbi alla mensa della Messa domenicale. 
Una delle prime feste del Tempo pasquale è la festa 
della Messa con la . Ha come 
significato la gioia di trasmettere la fede nel Cristo alla 
prossima generazione. 
Il comando di Cristo “Fate questo in memoria di me”, 
come ripetere il gesto della frazione del pane che 
Cristo compie con i discepoli di Emmaus, diventa la 
proclamazione della presenza in mezzo alla comunità 
del Cristo risorto nel suo Corpo e nel suo Sangue. 
Questo diventa sacrificio “a Te gradito per la salvezza del mondo”(preghiera 
eucaristica). 
La Messa domenicale assume il memoriale della Pasqua settimanale e la 
presenza alla Pasqua settimanale è, per il credente, il necessario incontro 
che ravviva l’unione con Cristo e l’offerta al Padre del sacrificio della morte 
e risurrezione di Gesù, perché ogni uomo compia, come Cristo, la volontà 
dell’unico Padre. 
Fare la comunione ogni domenica significa celebrare quell’innesto nel Cristo 
che rende fertile il nostro agire, come resta fertile il tralcio unito alla vite. 
Celebrare la gioia di essere invitati alla Mensa del Corpo di Cristo significa 
assumere la responsabilità di essere inviati nel mondo per portare l’unione, 
la pace, l’amore a tutte le persone che incontriamo nel quotidiano. 
 
Anche la  nel tempo pasquale ha un senso.  

L’amore visto nel Cristo che dona la vita per la sua 
Chiesa fa della sposa l’immagine della Chiesa cui 
lo sposo, immagine del Cristo, vuole essere fedele 
fino alla morte. 
Per chi si ama Cristo non è solo modello di un 
amore gratuito e fedele per sempre, ma è anche 
sorgente della dedizione l’uno per l’altro. 
Il Sacramento del matrimonio diventa segno 
dell’amore ricambiato al Cristo e diventa certezza 
del dono totale dello sposo alla sposa e viceversa. 

 
Da queste annotazioni, pur sommarie, si comprende come mai la Chiesa 
abbia voluto sospendere nel Tempo quaresimale la celebrazione di questi 
sacramenti per riservarli al Tempo della gioia pasquale. 
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Richiamo a me e a tutti i battezzati il pericolo che c’è nel lasciar entrare nel 
cuore l’abitudine e la monotonia, perché spengono l’entusiasmo della 
Pasqua. 
Scrive Papa Francesco nella “Evangelii gaudium” 
 
No all’accidia egoista 
81. Quando abbiamo più bisogno di un dinamismo missionario che porti sale e luce 
al mondo, molti laici temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche compito 
apostolico, e cercano di fuggire da qualsiasi impegno che possa togliere loro il 
tempo libero. Oggi, per esempio, è diventato molto difficile trovare catechisti 
preparati per le parrocchie e che perseverino nel loro compito per diversi anni. Ma 
qualcosa di simile accade con i sacerdoti, che si preoccupano con ossessione del 
loro tempo personale. Questo si deve frequentemente al fatto che le persone 
sentono il bisogno imperioso di preservare i loro spazi di autonomia, come se un 
compito di evangelizzazione fosse un veleno pericoloso invece che una gioiosa 
risposta all’amore di Dio che ci convoca alla missione e ci rende completi e fecondi. 
Alcuni fanno resistenza a provare fino in fondo il gusto della missione e rimangono 
avvolti in un’accidia paralizzante. 

82. Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività 
vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei 
l’azione e la renda desiderabile. Da qui deriva che i doveri stanchino più di quanto 
sia ragionevole, e a volte facciano ammalare. Non si tratta di una fatica serena, ma 
tesa, pesante, insoddisfatta e, in definitiva, non accettata. Questa accidia pastorale 
può avere diverse origini. Alcuni vi cadono perché portano avanti progetti 
irrealizzabili e non vivono volentieri quello che con tranquillità potrebbero fare. 
Altri, perché non accettano la difficile evoluzione dei processi e vogliono che tutto 
cada dal cielo. Altri, perché si attaccano ad alcuni progetti o a sogni di successo 
coltivati dalla loro vanità. Altri, per aver perso il contatto reale con la gente, in una 
spersonalizzazione della pastorale che porta a prestare maggiore attenzione 
all’organizzazione che alle persone, così che li entusiasma più la “tabella di marcia” 
che la marcia stessa. Altri cadono nell’accidia perché non sanno aspettare, 
vogliono dominare il ritmo della vita. L’ansia odierna di arrivare a risultati 
immediati fa sì che gli operatori pastorali non tollerino facilmente il senso di 
qualche contraddizione, un apparente fallimento, una critica, una croce. 

La derivanza dalla Pasqua per tutti i sacramenti della Chiesa è anche una 
traduzione pratica di quanto si afferma, quando si dice che “dal costato di Cristo, 
dal quale uscì sangue e acqua, sono nati i sacramenti”. 
Nella morte e nella risurrezione di Cristo si incontrano l'umanità di carne di ogni 
persona e la divinità di Cristo che entra nel profondo del corpo e nella vita della 



9 

persona umana. Il Sacramento, infatti, non è solo un rito, ma, per chi ha la fede nel 
Cristo, è l’agire di Cristo risorto nella nostra esperienza umana. 
In conclusione la maturità di fede di ogni battezzato spinge a celebrare i 
sacramenti come momento nel quale ogni persona che li celebra permette a Cristo 
di entrare nella vita per agire, rafforzare e portare salvezza. 
 
Ecco perché la 
celebrazione dei 
sacramenti è anche 
vertice di un cammino di 
fede che va ben oltre 
l’apertura a Dio provocata 
dalla lettura della Parola 
di Dio. 
 
Le persone che stanno lontane dai sacramenti vivono una fede bella, ma 
unidirezionale, fatta della sola relazione verso Cristo, fatta di lode e di canto. 
Manca loro la fase discendente nella quale il Cristo interviene nella vita. 
Per questo la partecipazione ai sacramenti è segno di maturità della fede, in 
quanto si entra in un dialogo reciproco con il Cristo risorto nel quale lui fa a noi 
quanto ha voluto realizzare per gli uomini e noi diamo a lui la nostra amicizia, gli 
chiediamo aiuto, sentiamo di poter godere della sua presenza in noi. 
Come è in ogni relazione d’amore: ognuno deve compiere la sua parte perché la 
relazione abbia pienezza e sia di grande nutrimento alla vita. Anche noi che 
crediamo in Cristo vivo e risorto dai morti, vivente per sempre in mezzo a noi e 
nella sua Chiesa, abbiamo gioia di lasciarlo agire in noi e di permettergli di 
compiere la sua parte su di noi e in noi. 
Il rimprovero che nasce dalla Pasqua è la poca frequenza ai sacramenti, come se 
Cristo fosse un monumento storico, vissuto tanti anni or sono, ma non vivente 
oggi. 
La lode della Pasqua è la gioia provata dai due discepoli di Emmaus che, desolati e 
demoralizzati invitano Cristo a non andare oltre, “perché si fa sera”. E Cristo, 
seduto a tavola con loro, agisce con la sua presenza nello spezzare il pane, tanto da 
entusiasmarli e infondere il coraggio del cammino di ritorno verso gli altri 
discepoli. 
A tutti, a me compreso, auguro di saper gustare ogni Sacramento come il vero e 
fruttuoso incontro con il Cristo risorto! 

don Angelo 
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Ogni vicariato ha una chiesa dedicata alla Madonna, indicata dal vescovo come  
santuario della regione. 
Il nostro Vicariato ha il Santuario della Madonna delle Grazie a Bellinzona. 
A dire il vero, la preghiera in questa chiesa e il pellegrinaggio a questa  meta, erano 
più in voga un tempo che non oggi. 
La partenza dei frati che abitavano il convento annesso e il vicino crematorio per i 
defunti, hanno fatto in modo che si offuscasse l’importanza del santuario.  
Oggi il santuario è diretto dal clero diocesano 
e non più da una comunità religiosa. I preti 
preposti  hanno incontrato il clero del 
vicariato e, insieme, si vuole cercare di 
rivalutarne la presenza sul territorio. Stesso 
lavoro e con dovizia di particolari, è stato 
fatto, ad esempio, al Santuario di Tirano in 
Valtellina presso il quale si stampa anche una 
rivista con programmi, resoconti di 
pellegrinaggi e formazione alla devozione 
mariana. 
Noi siamo ai primi passi e non ci scoraggiamo nelle difficoltà dell’impresa. 
Il progetto  rivaluterà anche le chiese parrocchiali delle Semine, di Ravecchia e di 
Bellinzona con le rispettive attività pastorali parrocchiali. 
 
Ogni parroco del Vicariato è stato invitato a farsi promotore presso la popolazione 
parrocchiale per dare vita alla devozione mariana nel mese in cui si celebra la festa 
della Madonna delle Grazie ed è stato chiesto di sensibilizzare le persone a questo 
magnifico progetto. 
 

È importante perché lega la devozione a Maria, madre di Cristo, nell’ottica dei 
documenti conciliari. Forma la popolazione alle feste mariane dell’Anno Liturgico e 
favorisce la preghiera individuale e comunitaria. 
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Il santuario è anche meta di pellegrinaggi penitenziali, per offrire a se stessi e alla 
comunità il senso della vita come cammino guidati da Cristo e sorretti da Maria 
che intercede per noi nel cammino “della valle di lacrime”. 

Maria è modello di chi è 
rimasto fedele fin sotto 
la croce; è modello di chi 
ascolta la Parola di Dio e 
la mette in pratica; è 
modello di chi “fa quello 
che Lui vi dirà”; è 
modello di preghiera e 
di vigilanza di fronte 
all’agire dello Spirito 
Santo. 
Tutti questi aspetti 
danno a un Santuario 
un’impronta indelebile 
nel cammino della 
Chiesa sul territorio. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Lunedì 19 maggio 2014 Parrocchie di Artore, Daro e Bellinzona 
Martedì 20 maggio 2014 Parrocchia di Giubiasco e Valle Morobbia 
 ore 19.00 partenza pellegrinaggio 
 ore 20.00 celebrazione mariana in Santuario 
Mercoledì 21 maggio 2014 Parrocchie di Sementina, Gudo e Camorino 
Giovedì 22 maggio 2014 Parrocchie di Lumino, Arbedo e Sacro Cuore 
Venerdì 23 maggio 2014 Parrocchie della Madonna delle Grazie e Cristo 

Redentore dell'uomo 
Domenica 25 maggio 2014 ore 17.30 solenne Eucaristia in Santuario 
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Eccoci giunti, ancora una volta, alle porte dell'estate. Terminano le scuole, termina 
un altro anno pastorale. 
Per docenti e allievi, sacerdoti e collaboratori, arriva il tempo di stilare un bilancio 
dopo mesi di impegnato e delicato lavoro, contraddistinto da soddisfazioni e gioie 
ma anche difficoltà e frustrazioni. 
Poi però è vacanza: cambiano i ritmi e si progettano vacanze e viaggi. 
Per la gran parte della popolazione è un periodo di rinvigorimento, di maggior 
tempo da dedicare agli affetti, al riposo e alle relazioni vitalizzanti e, quindi, 
all'amore per sé stessi. 
Ritornerà presto settembre perché è vero il detto "il tempo vola" e ci ritroverà 
rinfrancati, riposati e pieni di energia ed entusiasmo. 
Da queste righe di Vita Parrocchiale ci preme dire un grazie sincero ai docenti per il 
loro lavoro educativo che ha, come fine, il miglioramento della società del domani 
ma anche a tutti gli allievi, di ogni ordine di scuola, poiché sono proprio loro 
"l'anello forte" che formeranno la società del domani. 
Anche ai Sacerdoti e ai collaboratori parrocchiali vogliamo dire il nostro grazie: con 
il loro impegno, spinti dalla gioia della Risurrezione, stanno tendando di costruire 
un "oggi" vivibile e un "domani" migliore. 
Agli allievi, in particolare a quelli della nostra scuola elementare di Viale Stazione 
che con il loro impegno ci stanno accompagnando in questo anno con le loro opere 
che son diventate le copertine di Vita Parrocchiale, dedichiamo questa poesia di 
Vincenzo Ricci. 
 
N.B.: nulla impedisce a docenti e collaboratori parrocchiali di parafrasare quanto 
scritto da Ricci. 
 
Buona estate a tutti! 

 
 

Gli ultimi giorni di scuola, sono per me, un momento di nostalgia. 
Devo lasciare soli, su i banchi, gli attrezzi della fantasia: 
colori, pennelli, prati di carta bianca, su cui diventa vera ogni magia. 
Devo lasciare le voci dei mei compagni, 
i rumori degli sciacquoni dei bagni, 
le matte risate della ricreazione, 
le scorribande nel giardino, 
dove si danno battaglia le nostre finzioni. 
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La scuola è il parco della mia mente, 
delle mie gambe, delle mie braccia, 
delle mie mani, dei mie sorrisi, 
dei miei occhi, delle mi orecchie, 
del mio naso. 
È il mondo dove i pensieri imparano 
a restare in fila per raccontare, nel modo giusto, 
senza confusione, la mia storia di uomo, di bambino/a. 
Per questo ho nostalgia di lasciarti sola, scuola. 
Ho paura che tutte le cose amate, colorate, 
dopo le vacanze non le trovi più. 
Ma poi capisco che a questo serve l’estate: 
a rinfrescare, tra le onde del mare, i castelli di sabbie, i tuffi nel sole, 
le mie emozioni, a rendere più ricche le mie invenzioni 
pronto a ricostruire dentro di te, scuola, 
un altro anno di fantasia. 
Ciao, ci vediamo a settembre, 
e non ti sentire sola, 
ho portato con me, nella mia mente, 
una tua fotografia. 

 
 
 

 

 

 
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 Friedensreich Hundertwasser (1928-2000), la classe III. della docente 
Franca Fiori 
 
In basso a sinistra: 
stimolata da Ernst Paul Klee (1879-1940), la classe II. della docente Giada Mossi 
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1 giovedì Festa diocesana dei bambini al Mercato coperto di Giubiasco 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
2 venerdì 1° del mese 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia 
 19.30 celebrazione in preparazione alla festa dei Santi Filippo e Giacomo a 

Pianezzo in S. Sebastiano 
 
3 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 20.15 Assemblea parrocchiale a S. Antonio 
 
4 domenica III. di Pasqua e solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo e 

festa di accoglienza dei bambini alla Mensa Eucaristica 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia in chiesa parrocchiale a Giubiasco e festa dell'accoglienza 

dei bambini alla Mensa Eucaristica 
 10.00 a Pianezzo festa dell'accoglienza dei bambini alla mensa 

Eucaristica e solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 11.00 Eucaristia in chiesa parrocchiale a Giubiasco e festa 

dell'accoglienza dei bambini alla Mensa Eucaristica 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
5 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
7 mercoledì 20.15 – 2° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio, all'Angolo 

d'Incontro 
 
8 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (1° 

figlio) 
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9 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 domenica IV. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
12 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 all'Angolo d'Incontro catechesi per adulti: "L'ecumenismo" 
 
14 mercoledì 20.15 – 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio, all'Angolo 

d'Incontro 
 
15 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (dal 2° 

figlio) 
 
16 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 
 18.30 – 20.30 il gruppo giovani incontra i ragazzi del 2° anno Cresima 
 
17 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
18 domenica V. di Pasqua e festa della fedeltà a Giubiasco 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.30 festa della fedeltà per tutti coloro che festeggiano anniversari di 

matrimonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
19 lunedì Uscita alla Madonna del Sasso, del gruppo Missionario in occasione del 

25° di fondazione 
 20.00 incontro con i genitori dei bambini che hanno celebrato l'Eucaristia 

domenicale a Pianezzo 
 
20 martedì In occasione della Festa al santuario della Madonna delle Grazie: 
 19.00 partenza del pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie a Bellinzona 
 20.00 Liturgia mariana in Santuario 
 
21 mercoledì 20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio, all'Angolo 

d'Incontro 
 
22 giovedì 20.15 riunione dei Lettori della Parola di Dio 
 
23 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 visione di un film proposto da AC parrocchiale all'Angolo d'Incontro 
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24 sabato Uscita dei chierichetti a Locarno 
 
25 domenica VI. di Pasqua e Festa di S. Bernardino a Carena e Festa della 

Madonna delle Grazie 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Carena - segue pranzo in comune  
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Carena 
 17.20 solenne Eucaristia al Santuario della Madonna delle Grazie 
 
28 mercoledì 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio, all'Angolo 

d'Incontro 
 
29 giovedì Solennità dell'Ascensione del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
30 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 

 
1 domenica VII. di Pasqua  
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
 
 
 
 
 
2 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 15.00 e 20.15 catechesi per adulti in Angolo d'Incontro 
 
4 mercoledì 14.00, a Giubiasco, incontro dei bambini che vogliono iscriversi alla 

preparazione alla Messa domenicale a Giubiasco e Pianezzo 
 20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio, all'Angolo 

d'Incontro 
 
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 16.30 
 16.30 preghiera allo Spirito Santo 
 17.00 Eucaristia 

Da lunedì 2 a venerdì 7 giugno, alle ore 16.30 in Chiesa Parrocchiale a 
Giubiasco, preghiera allo Spirito Santo. 
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7 sabato 9.00 – 11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 17.00 Veglia allo Spirito Santo 
 17.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
8 domenica Solennità di Pentecoste 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia solenne a Pianezzo 
 
9 lunedì di Pentecoste 
 Pellegrinaggio a Sachseln con il Vescovo Valerio 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
11 mercoledì 20.15 – 7° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio, all'Angolo 

d'Incontro 
 
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 
 
15 domenica Solennità della Santissima Trinità 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 lunedì 9.00-16.00 la chiesa parrocchiale di Giubiasco è chiusa per gli esami di 

master di organo del Conservatorio 

ADORAZIONE PUBBLICA DELL'EUCARISTIA 

Incontrare Cristo nell'Eucaristia 

 
16 lunedì 17.00 Eucaristia e apertura dell'adorazione pubblica 
 
17 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 
 
18 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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19 giovedì Solennità del Corpo e del Sangue del Signore e festa della comunità 
parrocchiale di Giubiasco 

 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.00 Solenne Eucaristia sulla Piazza Grande 
 (in caso di cattivo tempo, orario festivo) 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 

 
21 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
22 giugno XXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia a Giubiasco (eccezionalmente non alle 11.00) 
 
28 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
29 domenica Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 

 
4 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia a Giubiasco 
 

A partire da questa settimana, 
non c’è più l’adorazione Eucaristica del venerdì pomeriggio 

A partire da domenica 22 giugno 2014 

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 Pianezzo 

Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 

 ore 9.30 Eucaristia a S. Antonio 

 ore 11.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
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5 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
6 domenica XXIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 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 XXV. 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 
 
20 domenica XXVI. 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 
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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: 
 
Maretti Anaïs  di Paolo Guanziroli e Alessia Maretti 
 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Pedraita Angelo 1917 
Degani Alfredo 1937 
Margaroli Ida  1924 
Dioli Caterina  1934 
Garatti Lidia  1956 
 
A Pianezzo: 
Pedretti Eugenia 1914 
Mossi Elisa  1929 
 
A S. Antonio: 
Monticelli Anton 1928 
 

 
Comunichiamo che contrariamente agli scorsi anni, la celebrazione della 
Cresima non si terrà il primo sabato di ottobre ma sabato 11 ottobre 2014 
alle ore 10.00. 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 1'944.85 
Guscetti Roberto, Reccardini Rosaria, Buletti Genoeffa, Delmano Antonio, i nipoti in 
memoria di Mossi Ines e Ulisse, Rigozzi Lidia, Canevascini Luciana, Marietta Franco, Taddei 
Osvaldo, Zappa Tiziana in memoria di Zappa Irma, Martella Mirta, Musatti Giuseppina, 
Felice Iris, Giordani Erminia, Cardinetti E., Vit-Wagner G., Solari Luca e Nadia, Sartori 
Carmen, Fiocchetta Roberto, Pedroni Mario, Rullo Maria Rosa, Sarai SA, Fontana Bruno e 
Alberta, Paris Ines, Laurini Domenico, Heinzer Franz e Dora, Masdonati Fausto, Zanolari 
Carlo, Sartori Carmen, Stornetta-Tognacca Marie Anne, Dioli Silvia, Mossi Flavia, Fazari 
Giuseppe, Martinetti Maria Teresa, Lotti Giovanni Alberto, Maranesi Antonella, Blättler 
Hermann, Foiada Efrem, Lavizzario Mario e Gabriella, Beltrametti Angelo, Valentini Renata, 
Taminelli F., Pedraita Carla, Coluccia Giuseppe e Triestina, Dagnello Gennaro e Cardinali 
Dagnello Giuliana, Rossi Sylvia e Bruno, Melera Fausta, Bissig A., Ferrari Adriana, Pepe 
Vincenzo 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1'430.— 
Guscetti Roberto, Martinetti Piergiorgio, Trisconi-De Bernardi Michela, Gianinazzi Mauro, 
Cardinetti E., Coluccia Giuseppe e Triestina, Prosdocimo Anna, Masdonati Fausto, Blank 
Giuseppe in memoria della moglie, Agustoni Moreno, Pittalis Mariuccia, Guggiari Franco, 
N.N., Mossi Gabriella, Gianolini Alberto, Gambarini-Ribozzi in memoria dei famigliari 
defunti, Mossi-Caramanica Marisa e Mossi Carlo, Zanelli Marisa, Taminelli F., Frasca Paolo e 
Anna, Lotti Adriana e Daniela in memoria di Lello e Paola 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 1'485.— 
Beltrametti Emilia in memoria di Pedretti Eugenia per la Chiesa di Pianezzo, Solari Silvano e 
famiglia in memoria di Pedraita Angelo per la Chiesa San Rocco, Rossetti Chiara in memoria 
Elzi Giuditta, Antonietta e Patrizia in ricordo della cugina Ida per la Chiesa San Giobbe, 
Gilardi Rita in memoria di Margaroli Ida per le Suore misericordine, Moretti Bruna 
ricordando René, Jauch Marco e Carla in memoria di Mossi Lidia per le Suore 
misericordine, Rupp Carla in memoria di Rupp W., Alberti Aurora per la Chiesa San Giobbe, 
Ostinelli Basilio, Migotti Jolanda in memoria dei suoi cari defunti, Fontana Bruno e Alberta 
per le Suore misericordine, Cavallero Marisa per le Suore misericordine, Walcher Carmen 
in ricordo di Antonello, Junghi Doriano e Graziana in memoria di Margaroli Ida, Tedeschi 
Anna in ricordo della cara cugina per le Suore misericordine, Sgarbi Renato e Teresa, 
Diciatteo Luana, Febbrile Anna, Grottola Nicola, Benetti Milena e Silvano in ricordo della 
mamma Eugenia, Alice in ricordo di Valentino, Comunità Croata, Corti Maria in memoria di 
Corti Mario 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI E 
RIFACIMENTO MURO Fr. 760.— 
Bontà Dolores, Silvana De Matteis in memoria di Angelo Pedraita, Codiroli Igea e Renato 
per il 45° di matrimonio, Fehr Anna, Mauro Pedraita, Luca e Lisa Tanner-Delmenico in 
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memoria di Rodolfo Delmenico, Franca Bassetti Lumino, Parravicini Fernando, N.N. S. 
Antonio, Cardinetti Enrichetta, Laffranchi Elena in memoria di Armando Tamagni, Fritz 
Schnebeli, N.N. S. Antonio, Salvioni Gabriele 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 90.— 
Bontà Dolores, Livi Fausto, Delmenico Silvia 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 160.— 
Giovanni Scanagatta in memoria dei defunti, Giuseppe Capitanio, Gisbert Kern in memoria 
di Bea nel 15° anniversario, Tedeschi Giordano e Antonietta 
 
In memoria di Eugenia Pedretti Fr. 2'645.— 
Beltrametti Emilia, Martini Noris, Codiroli Emiliana, Maria Rusconi, Codiroli Maria per 
impianto campanario, Salmina Marcella, fam. Renzo Bassetti, Tedeschi Giordano e 
Antonietta, Maretti Fernanda, Elzi e Maria Ventura con la mamma Carla Bellinzona, sorelle 
Buletti Motti, Eugenia Ghisletta Camorino, Geri e Sonia Niggli, Nadia Magri Lugano, Giulio 
Poretti Pregassona, Dario Tognetti e Nives 
 
In memoria di Piera Del Biaggio Fr. 970.— 
Sorelle Buletti Motti, Luzzi Carla e Lotti Curzio, Maria Rusconi, Bassetti Elio, DelBiaggio 
Eraldo in memoria della moglie, DelBiaggio Michela in memoria della cara mamma, Luzzi-
Lazzari Mauro ed Emanuela, Antonella Falleger Baar, Francesco e Maria Ugazio Monte 
Carasso, Tea DelBiaggio Giubiasco, Eugenia Ghisletta Camorino, Brentini Giancarlo Biasca, 
Martini Noris, Bassetti Elda 
 
In memoria di Elisa Mossi 
Antognini Maria Grazia in memoria della mamma, fam. Renzo Bassetti 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 60.— 
Maretti Fernanda, Alide Tamagni 
 
PIANEZZO – NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 200.— 
Elsa Codiroli in memoria del marito Giordano, Maretti Fernanda, Giancarlo Tamagni 
 

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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- 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 

 


