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In copertina: L'arte non ha età – vedi pagina 12 
(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, 
mi rallegro con tutti voi che avete avuto gioie 
particolari nel corso dell’anno trascorso 2013. 
Questi momenti di particolare profondità 
emotiva vi ricaricano di entusiasmo nella vita 
per l’avvenire. 
Sono accanto anche a tutti coloro che, nell’anno trascorso, hanno avuto 
malattie o avvenimenti che hanno segnato la vita in modo negativo e 
pesante: lutti, difficoltà sociali o finanziarie, di lavoro o di affetti. La fede nel 
Cristo illumina e dona conforto sia ai primi che a chi soffre. 
Siamo chiamati a elaborare questi momenti, sia belli che negativi, per 
comprendere dove sono andate a finire le conseguenze della gioia, per i 
primi, del dolore e dell’affanno per  i secondi. 
La devastazione è sempre più grande di quello che pensiamo. Infatti può 
nascere, ad esempio, la sfiducia in se stessi, oppure il riconoscimento di 
essere importanti nella vita di chi ci sta accanto. La conseguenza può essere 
una indolente lentezza che ci pervade e che non era mai apparsa nei nostri 
comportamenti, come, invece, può essere una creatività che fa esplodere in 
noi la gioia di vivere. 
Un’altra conseguenza può intaccare le nostre 
abitudini. Smettiamo di frequentare le solite 
persone con cui eravamo prima in relazione, o 
ricerchiamo ambienti che ci provocano 
piacere. Altri preferiscono chiudersi in loro 
stessi e perdono il legame ricaricante con gli 
altri e rimangono per sempre sfiduciati,  fino a 
non credere più nelle loro possibilità di 
crescita. 
È bello elaborare questi momenti, perché 
servono a una reale conversione. 
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Inizieremo infatti la Quaresima, tempo di penitenza e di conversione. 
La parola di Dio nella Messa feriale ci aiuterà a rivedere il nostro 
attaccamento alla fede nel Cristo. Ci aiuterà a riprendere la preghiera, o a 
dedicare il tempo alla formazione religiosa. La Quaresima ci aiuterà a 
collegarci con il mondo più povero di noi. Ci spingerà a essere interiori. 
Ebbene l’elaborazione, che va a scovare le conseguenze dei momenti gioiosi 
o negativi, sarà un sentiero privilegiato per rifare la nostra immagine alla 
luce di quanto siamo veramente. Ci dobbiamo ricostruire nella fiducia in noi 
stessi, più che ingerire pillole, più o meno omeopatiche, acquistate in 
farmacia. Più aderiamo alla nostra profonda verità, più saremo solidi nella 
personalità. 
 
Riflettevo, in questo inizio d’anno, sulla sicurezza che mi abita e sulle cose 
che mi destabilizzano facilmente. 
Ho trovato in me che la mia povertà consiste nell’essere poco capace di 
vedere e ammirare l’opera che Dio svolge dentro le persone. 
La radice di questo comportamento l’ho individuata nel sentirmi 
responsabile di dare e di fare sempre del mio meglio per essere autorevole 
nel mio compito di servizio alla comunità.  
Ma Dio compie prodigi in tutti e, questi prodigi, a volte, sono lontani dai 

miei schemi mentali. Nasce allora in me la 
consapevolezza di avere occhi diversi per vedere 
gli altri e per valorizzare il loro comportamento e 
le loro realizzazioni. 
Gli avvenimenti della famiglia possono spingere le 
persone alla gioia causata dalla nascita di un 
bimbo. Dio costruisce in loro un modo nuovo di 
vivere e di rimanere uniti.  
Dio compie meraviglie anche in mezzo 
all’esperienza di un lutto, perché le persone danno 
un significato diverso alle cose che possiedono e 
su cui, a volte, pongono troppa importanza.  
Dio aiuta a distaccarsi dalle cose e a fare maggior 
affidamento sulle persone. 
Non è questa una grande opera di Dio? E questo 
avviene fuori dai miei compiti e lontano dalle mie 
personali responsabilità. 

Auguste Rodin: La Mano di Dio 
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Da queste righe invito tutti a prendere con serietà la Quaresima come 
tempo per entrare in se stessi e avvicinarsi maggiormente all’opera di Dio. 

Non trascurate i momenti del culto, in modo 
particolare la Messa domenicale e, se potete, la 
meditazione sulla morte di Gesù ogni venerdì sera 
alle ore 20.00 nella pratica di pietà che si chiama 
“Cammino della Croce”. 
Come la corona d’Avvento segna le domeniche 
prima di Natale, così trovate un modo per segnare 
nelle vostre settimane il venerdì. 
Sono sei venerdì, prima della settimana Santa, nei 

quali meditiamo sulla morte di Gesù e che ci ricordano la penitenza, il 
digiuno, la meditazione, la preghiera e l’interiorità. 

 
 

Il materiale distribuito da Sacrificio Quaresimale potrà aiutarci a riflettere su 
una giustizia globale che oggi è venuta a mancare, provocando ingiustizie e 
povertà nei paesi poveri. 
 

 
Nella campagna del Sacrificio Quaresimale troviamo un’agenda formato 
agenda da viaggio. 
In mezzo a vie di comunicazioni africane ci metteremo in viaggio 
confrontandoci nel modo di vivere. Ovviamente il nostro modo di vivere 
avrà stili meno essenziali e forse anche di spreco. 

La mia proposta, semplice, è quella di porre, ogni venerdì, su un mobile 
di casa il crocifisso, in modo che diventi richiamo a una adesione 
maggiore alla volontà del Padre e ci unisca, così, al Cristo Signore in 
uno stile di vita che ci rende veramente figli di Dio. 

La cena di solidarietà, domenica 23 marzo 2014, ci unirà in un 
approfondimento di questi aspetti planetari. Siamo anche cittadini del 
mondo! 
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Preoccupati delle future generazioni non possiamo lasciarci guidare solo 
dalla nostra abbondanza. Siamo chiamati a risparmiare in uno stile di vita 
che tende all’essenziale. 
Ogni tre giorni le pagine del diario di viaggio propongono riflessioni adatte  
a lasciar entrare in noi uno stile di vita più responsabile, non solo nel modo 
di consumare, ma anche nel rispetto profondo della nostra persona. Le 
scritte sulle automobili o sulle barche, viste nel cammino africano e che 
l’agenda riproduce, aiutano a farci responsabili, perché ogni scritta ci 
interroga. 
 
A tutta la popolazione delle nostre tre Parrocchie esprimo la lode più 
sincera per tutto il programma di risparmio che si è imposta. Ringrazio per 
la maturità con la quale si va a far la spesa e per i saggi confronti prima di 
compiere l’ultima scelta. 
Tutto questo lavoro ci chiede di aiutare le popolazioni meno fortunate di 
noi e di essere generosi nella busta del Sacrificio Quaresimale a Quaresima 
ultimata. 
 
Buona Quaresima! 

don Angelo 
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Nella campagna di Sacrificio Quaresimale 2014 la Parrocchia di Giubiasco sosterrà 
un progetto in NEPAL. 
Alle falde dell’Himalaya, il Nepal è un 
paese tra i più poveri del mondo. Le 
zone rurali disponibili sono difficili da 
raggiungere e, talvolta, solo a piedi 
con sentieri tracciati sulle vallate e le 
montagne per giungere in sperduti 
villaggi. 
 
La cultura che regge il Nepal è legata 
alle caste e alle tradizioni del paese. La 
popolazione è composta da donne e 
da uomini indigeni che sono abituati a 
sofferenze e lavori duri con il solo 
scopo di sopravvivere . 
 
Le donne sono discriminate e frequentemente soffrono di prolasso dell’utero 
causato dagli sforzi fisici e dalla mancanza d’igiene. Le fatiche di queste donne 
sono veramente immense: portano sassi, legno, cibo, il raccolto, anche per la tutta 
la durata della gravidanza. 
 
Il coordinatore Signor Teeka Bhattarai, responsabile dei progetti Helvetas e S.Q. 
dice: "L’azione della campagna e la formazione sulla consapevolezza di questa 
realtà si stanno sviluppando positivamente. È uno progetto che coinvolge le 
persone anche a livello nazionale, non solo regionale. Il programma è riconosciuto 
dal Governo e il programma sanitario si rivolge alle donne per evitare la mortalità 
delle madri. Il risultato è visibile. Le morti di donne incinte calano di anno in anno.". 
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Dopo tanti anni di guerra civile i nepalesi non si lasciano più trattare 
ingiustamente. 

Difendono i loro diritti 
organizzandosi tra di loro. Questi 
collegamenti di persone 
all’interno dei villaggi, per la 
giustizia e la difesa dei loro diritti, 
fanno parte del lavoro di Sacrificio 
Quaresimale. In più ci si deve 
occupare anche delle persone 
discriminate. Gli uomini, per la 
loro cultura mascolinista sono i 
primi a non trattare le donne con 
pari diritti. Alcuni si proclamano 
privilegiati. 

Dal 1999 Sacrificio Quaresimale collabora in questa iniziativa con Helvetas. 
Il Numero del progetto, per chi lo volesse sostenere direttamente è 130 603. 
Nella cene di solidarietà torneremo sull’argomento. 
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Il tema che il signor Marco Schiavi, pediatra–psichiatra dell’infanzia, ha affrontato 
nelle due sere svoltesi all’Angolo d’Incontro con le famiglie, trattava degli 
adolescenti.  
Marco ha presentato, in assenza di nostri stimoli particolari, una panoramica 
generale su argomenti che sono sotto gli occhi di tutti. Ha iniziato con una 
fotografia.  
“Oggi i giovani amano il lusso, disprezzano l’autorità, hanno poco rispetto dei 
superiori e preferiscono conversazioni insulse all’impegno. I ragazzi sono despoti e 
non servi della casa; non si alzano più quando qualcuno entra; non rispettano i 
genitori. Conversano tra di loro quando sono con gli adulti, divorano il cibo e 
tiranneggiano i propri insegnanti”.  
Con nostra sorpresa la frase citata è nientemeno che di Seneca, nato nel 470 
avanti Cristo e morto nel 399. 
La storia si ripete! 
Partendo da alcune di queste denunce lo psichiatra Schiavi ha posto l’accento sul 
rapporto che l’adolescente ha con i genitori e con l’adulto in generale. A questo 
riguardo la psichiatria mette in forte relazione l’accudimento che il ragazzo ha 
avuto da bambino con l’atteggiamento di ricerca della relazione con l’adulto, 
genitore in modo particolare. Sembra infatti che quando nell’infanzia il bambino 
abbia subito un rifiuto, non si sia sentito accolto e amato, cercato e valorizzato, da 
adolescente provochi l’adulto allo scopo di essere accolto e accudito, ma con 
quell’aggressività che mostra la paura di non essere accolto un’altra volta e una 
volta in più. 
Ne consegue che il genitore deve mostrare al figlio di 
essere amato e accolto, non come qualcuno che ha 
frenato lo sviluppo della libertà, quasi che la nascita 
abbia provocato il carcere per la madre e il padre. 
Essere accolto è un insieme di gesti che fanno del 
figlio il calore della casa e della coppia. 
Ovviamente abbiamo discusso sulle situazioni di 
dolore provate dalla madre quando era in gestazione 
del figlio. Infatti traumi e lutti, dolori e abbandoni 
della madre hanno un influsso sulla psiche del figlio 
proporzionato al tempo più o meno lontano dal parto. 
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La paura di essere rifiutati ancora una volta da adolescenti ci interroga in quanto 
anche noi  adulti non siamo sempre nel perfetto atteggiamento di accoglienza. Va 
infatti notato che nella relazione dell'adolescenza si accumulano parecchie 
componenti quali il desiderio di distacco dai genitori, il riconoscimento della 
propria identità rispetto agli altri fratelli, il desiderio di sperimentare la libertà e, 
anche, la prova delle proprie abilità di vittoria sull’avversario. 
Ci siamo consolati pensando che ognuno ha molte strade d’accoglienza e di 
accudimento. Il senso d’accoglienza può passare infatti anche attraverso il gioco, 
qualsiasi attività ludica; può passare attraverso l’accettazione del senso di  festa 
per avvenimenti che toccano la vita dei figli e altro ancora. 
 
Infine, una buona parte della sera è stata utile per comprendere l’uso della 
violenza da parte degli adolescenti. 
Anche in questo loro atteggiamento si manifestano alcune regole dello sviluppo 
dell’adolescente. Innanzitutto usano la violenza, soprattutto verbale, per stimolare 
la resa dell’altro, dell’avversario. Non lo vogliono distruggere, perché altrimenti 
che senso avrebbe vincere e non avere sotto i piedi nulla e nessuno? 
Una scoperta importante è quella di comprendere, noi adulti, che abbiamo 
costruito una società e un modo di pensare senza valori, pertanto l’adolescente 
manifesta nella violenza una opposizione a un certo stile di non valori che noi 
abbiamo messo in atto per arrivare primi e per vincere. L’esempio sprecato è l’uso 
della droga per arrivare primi nello sport. Un altro esempio è la scelta dei giocatori 
che avviene non sempre per qualità, ma per interessi e finanziamenti occulti. 
Gli esempi si sprecano nella vita degli adulti e allora, di conseguenza, dobbiamo noi 
imparare a leggere questa violenza come un desiderio dei giovani perché gli adulti 
si impegnino a costruire un mondo migliore. 
Nel consumismo degradante le risorse vere e profonde sono poche e la violenza 
dei giovani è un segno del loro fare in fretta per racimolare ciò che ancora resta: le 
briciole dei valori! 
Da qui il genitore deve prendersi la briga di non lasciare solo il giovane che ricerca 
le vere e profonde risorse, ma il giovane deve ammirare i genitori che resistono a 
essere contro corrente in un mondo di sfrenato consumismo. I ragazzi vanno resi 
membri del gruppo che ha i valori, invece che membri di chi ha la solitudine 
dentro. 
Al termine Marco Schiavi ha elogiato l’opera educativa dell’Oratorio come lo aveva 
ideato don Bosco. Un luogo per i giovani con gli adulti; un luogo dove i giovani si 
stimolano reciprocamente e si fanno carico delle iniziative di servizio, non perché 
vengono dall’adulto, ma perché vengono dai giovani stessi. La presenza dell’adulto 
è soltanto il segno che anche l’adulto partecipa alle loro fatiche di creare un 
mondo fatto di valori veri, tra i quali vi è anche Gesù Cristo e la fede in Lui. 
Dall’Oratorio allo scoutismo sono passati tanti giovani e possono passare anche 
oggi se li riprendiamo nelle nostre parrocchie e con l’entusiasmo di sollecitare uno 
stile di vita fatto di valori quali la persona, la rettitudine, la relazione, l’onestà, 
l’avere solo quanto basta, l’uguaglianza e la natura. 
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Ciao! 
Mercoledì 5 marzo inizierà il tempo di Quaresima. Un percorso che ci prepara alla 
Pasqua e che dura 40 giorni. Ti offriamo questo calendario da colorare come piace 
a te! 
Buona quaresima! 
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La comunità invita tutti gli sposi che celebrano nel corso del 2014 un 
anniversario di matrimonio particolare (5, 10, 15, 20, ... , 45, 50, … anni) alla 
 

 
Le coppie presenti rinnoveranno la fedeltà reciproca 
annunciata il giorno del loro matrimonio assieme alla 
promessa di donazione, di amore e di condivisione 
per tutta la vita. 
Vi invitiamo calorosamente a celebrare questa 
gioiosa ricorrenza con tutta la comunità e vi siamo 
grati perché il vostro cammino costituisce un ricco 
esempio per tutti di quanto sia sempre vivo ed 
attuale il comandamento di Cristo di amarci gli uni gli 
altri. 
Al termine seguirà un aperitivo all’Angolo d’Incontro per le coppie 
celebranti ed i loro parenti. 

 
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 Keith Haring (1958-1990), la classe I. della docente Dafne Ferretti-Juri 
 
In basso a sinistra: 
stimolata da Victor Vasarely la classe III. del docente Daniele Schär 
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INIZIO DELLA QUARESIMA 
"La Chiesa è invitata da Cristo ad annunciare la "buona notizia", a insegnare 
la verità del Vangelo e donare il pane della parola di Dio: l'annuncio del 
Vangelo come primo e fondamentale atto di carità verso l'uomo... 
In realtà il pane della Parola di Dio e il pane della carità, come il pane 
dell'Eucaristia, non sono pani diversi: sono la persona stessa di Gesù che si 
dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre e ai 
fratelli". 
E' raccomandato vivamente il gesto penitenziale e di quaresima del 
SACRIFICIO QUARESIMALE DEI CATTOLICI SVIZZERI che si raccoglierà - frutto 
di rinunce quotidiane – alla domenica delle Palme. 
Il ricavato sosterrà un progetto a sostegno del Nepal. 
Tema del Sacrificio Quaresimale: SEMINARE OGGI IL PANE DI DOMANI. 

 
 
 
 

 
1 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 

 
2 domenica VIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 lunedì 20.00 Azione Cattolica con don Carmelo all'Angolo d'Incontro 
 
5 mercoledì delle ceneri 
 Giorno di magro e digiuno (il digiuno è obbligatorio per gli adulti dai 20 ai 

60 anni) 
 17.00 Eucaristia e imposizione delle ceneri in Chiesa Parrocchiale a 

Giubiasco  
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7 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 per e con le donne d'Egitto sul tema: Fiumi nel deserto a 

Bellinzona 
 16.30 adorazione comunitaria a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco con le Suore Misericordine 
 Non c'è Eucaristia a Carena 
 
8 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio, preceduta dall'imposizione delle 

ceneri 
 
9 domenica I. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a Pianezzo, preceduta dall'imposizione delle ceneri 
 
10 lunedì 14.00 riunione Gruppo missionario 
 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 catechesi degli adulti in angolo d'Incontro. Tema: la Chiesa 
 
13 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: Il comportamento del discepolo di Gesù 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (1° 

figlio) 
 
14 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 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco con il Gruppo giovani, 1. e 2. anno Cresima e 

cresimati 2013 con le loro famiglie 
 
15 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 domenica II. di Quaresima 
 8.00 Eucaristia in san Giobbe 
 10.00 culto ecumenico teletrasmesso sulle reti nazionali dalla Chiesa 

parrocchiale di Giubiasco 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 17.30 Eucaristia a Giubiasco (non c'è Eucaristia alle 9.00 e alle 10.30) 
 
19 mercoledì San Giuseppe 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio  
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
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20 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (dal 2° 

figlio) 
 
21 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 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco con il Gruppo Missionario 
 
22 sabato 10.00 riunione dei chierichetti 
 20.00 concerto di musica da camera in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
23 domenica III. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 Pomeriggio per i cresimandi del Bellinzonese 
 

 
27 giovedì 9.00 Eucaristia a Pianezzo 
 20.15 riunione del gruppo dei Lettori della Parola di Dio 
 
28 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 I. anno Cresima all'Angolo d'Incontro 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco  
 
29 sabato giornata di vendita delle rose a favore di Sacrificio quaresimale in tutta la 

Svizzera. Vi partecipa anche Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio (al termine possibilità di confessarsi) 
 
30 domenica IV. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
31 lunedì 20.30 all'Angolo d'Incontro: la scoperta della meditazione come fonte di 

benessere e di successo nella vita. Relatrice Triveni Paola Luchetti 
 
 
 
 

A Pianezzo riprende l'Eucaristia feriale alle ore 9.00 giovedì 20 marzo 2014 in San 
Sebastiano 

Alle ore 19.00 Cena della solidarietà e conoscenza del progetto sostenuto da Sacrificio 
Quaresimale all’Angolo d’Incontro per tutta la comunità di Giubiasco e Valle Morobbia. 
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4 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 adorazione comunitaria a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
6 domenica V. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 catechesi per adulti all'Angolo d'Incontro: "La chiesa e le 

altre religioni" 
 
8 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione alla 
 Cresima (6° anno Scuola della fede – Gruppi A) 
 
10 giovedì 9.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Pianezzo, segue Sacramento 

della Riconciliazione in  
 
11 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 
 17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco con i Lettori della Parola di Dio 
 
12 sabato 10.00 riunione dei chierichetti 
 
13 domenica delle Palme 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.15 benedizione degli ulivi davanti alla casa comunale, 
 processione ed Eucaristia solenne a S. Antonio 
 10.00 benedizione degli ulivi in Piazza Pedroli, 
 processione ed Eucaristia solenne a Giubiasco 
 10.30 non c’è Eucaristia a Giubiasco 
 10.45 benedizione degli ulivi al piazzale dell cimitero, 
 processione ed Eucaristia solenne a Pianezzo  
 
 Si raccoglie l’offerta a favore del Sacrificio quaresimale 
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SETTIMANA SANTA 
Se vuoi (sarà la tua fede a spingerti) partecipa (a costo di acrobazie) alle 
celebrazioni di Giovedì Santo, Venerdì Santo e della Veglia pasquale. 
E’ il grande mistero dell’amore di Cristo. Possibile che in te non vi sia un angolino 
appassionato per uno che conosci e che ha dato tutto perché la tua vita abbia 
senso, perché il tuo amare coinvolga la vita quotidiana, perché la tua casa sia il 
mondo e perché la tua fine fosse Dio per sempre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono sospese tutte le riunioni di gruppo per dar modo di essere liberi per partecipare alle 
celebrazioni del Giovedì Santo, Venerdì Santo e Veglia pasquale 
 
14 lunedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione alla  
Santo Cresima (5° anno Scuola della fede) 
 19.00 serata in preparazione alla Pasqua per il gruppo catechisti  
 
15 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione alla 
Santo Cresima (6° anno Scuola della fede – Gruppi B) 
 
16 mercoledì 10.00 celebrazione penitenziale a Casa Aranda 
Santo 13.30 Sacramento della Riconciliazione per ragazzi e giovani a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia a Giubiasco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIDUO PASQUALE 
 
17 giovedì 9.30 in S. Nicolao il Vescovo con i sacerdoti celebra 
Santo il dono del sacerdozio alla Chiesa 
  19.00 Solenne Eucaristia nella “Cena del Signore” 
  a S. Antonio seguita dall’adorazione dei fedeli. 
  20.15 Solenne Eucaristia nella “Cena del Signore” 
  a Pianezzo seguita dall’adorazione dei fedeli  
  20.00 Solenne Eucaristia nella "Cena del Signore" 
  a Giubiasco seguita dall’adorazione comunitaria 
 

La Chiesa obbliga i battezzati alla Confessione e alla Comunione perché celebrare 
la Pasqua ed essere dentro il peccato... non ha senso.  
La celebrazione della Veglia pasquale è la Messa pasquale della domenica di 
risurrezione. In essa la Chiesa celebra la Liturgia della luce (prima parte della 
Veglia); medita le "meraviglie" che il Signore ha compiuto fin dall'inizio e confida 
nella sua parola e nella sua promessa (seconda parte, Liturgia della Parola); 
rivive, con i suoi membri rigenerati nel Battesimo, il giorno della risurrezione 
(terza parte, Liturgia battesimale); viene invitata alla mensa che il Signore ha 
preparato al suo popolo per mezzo della sua Morte e Risurrezione (quarta parte, 
Liturgia eucaristica). 
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MAGRO E 
DIGIUNO 

18 venerdì 9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
Santo 15.00 adorazione della Croce a Giubiasco 
  15.00 Adorazione della Croce a Pianezzo 
  16.15 Adorazione della Croce a S. Antonio  
  20.00 Meditazione del Venerdì Santo con la cantoria 
 
 
19 sabato 9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
Santo 14.00-15.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
 
 20.00 Solenne Veglia Pasquale a S. Antonio 
 22.00 Solenne Veglia Pasquale a Giubiasco  
  
 
20 domenica PASQUA DI RISURREZIONE 
 a Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
 16.15 Eucaristia a Casa Aranda 
 
21 lunedì di Pasqua 
 10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli Angeli 
 
27 domenica II. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
30 mercoledì 20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio, all'Angolo 

d'Incontro 
 
 

 
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 triduo 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 
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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) 
 
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 
 17.30 cineforum ragazzi 1° anno Cresima 
 
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 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 
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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: 
 
Spreiter Lily di Thomas e Gabriella Szolnoki 
Hügli Nathan di Emy Hügli 
Rivera Mattia di Stefano e Carmela Mustone 
Bertrand Federico di Michel e Francesca Duchini 
Bertrand Nicolò di Michel e Francesca Duchini 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Sibilia Pasquale 1934 
Egloff Lucia 1918 
Salvini Aurelio 1931 
Antognoli Lucia 1915 
Torre Giuseppe 1944 
Taborelli Elsa 1926 
Carminati Virginia 1924 
Corrent Riccardo 1924  

Marano Concetta 1922 
Princzes Jozsef 1923 
Mossi Lidia 1922 
Streit Dora 1925 
 
A Pianezzo: 
Solari Simona 1936 
Del Biaggio Piera 1941 

 
 

GIUBIASCO  Cantoria 65-2231-0 
Parrocchia 65-2010-6 Gruppo Giovani 65-44098-0 
Attività parrocchiali  65-6229-8 Gruppo Missionario 65-6841-1 
(bollettino, catechesi, animazione   
parrocchiale e sociale, ecc.)  VALLE MOROBBIA 
Suore Misericordine  65-8090-7 Opere parrocchiali 
(personale per le Suore)  Pianezzo 65-3009-7 
Azione Cattolica 65-6960-7 Opere parrocchiali 
Esploratori S. Rocco 65-7800-3 S. Antonio 65-3518-0 

PER LA VOSTRA GENEROSITÀ 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 2'755.— 
Ravani Vera, Massera Renzo, Berta Anna, Lombardi-Danesi M., Depedrini Luciano, 
Stornetta-Tognacca Marie Anne, Solari E. e S., Zlatoper B. e Nicolina, Catania 
Giuseppe, Domic Ivica, Gruosso Michele, Casamassa Vincenzo e Giovanna, N.N., 
Moro Cristiano, Scalzi Gabriella e Vincenzo, Berther Giancarlo, Beretta Fiorangela 
in ricordo dei genitori, Lovisetto Maureen, Mari Gianpaolo, Micheli Gabriella, fam. 
Ostinelli, Käppeli Dorina, Piccinelli Attilio, Fiocchetta Italo, Menozzi Bruno, Menini 
Marzio e Fausta, Pelloni Lino, Micheli Tina, Gaia Fausta, Paris Ines, Lehmann Erica, 
Trisconi Gianna, Cariboni Maria, Rullo Maria Rosa, Fasola Carla e Gabriella, sorelle 
Facchini Diva e Arcangela, Meyer Daisy, Berti Marco, Beltrametti Angelo, Mozzini-
Gianolini Anna, Lavezzo Giovanni, Dalessio Filomena, Bruni Maria Francesca, Gada 
Nicole, Solari E. e S., Blank Giuseppe in memoria di Lucile, Panigada Mirko, 
Antonini Piergiorgio, Tamagni Guido, Moretti-Pifferini Yvonne, Sarina Noemi, 
Walcher Carmen, Jerman Stanislavjev Cveta, Tralamazza Alice, Tedeschi Alda, 
Grisetti Anita, Fazari Giuseppe, Corti Maria, inquilini Casa Isolabella in memoria di 
Taborelli Elsa, Härri-Bondolfi Rudolf, Lazzarotto Nelly, Giuliani F., Magri Assunta, 
Sartori Franco e Leonia, Streit Hans, Tedeschi Michele, Valentini Renata, Delbiaggio 
Elmo, Ortelli A., Albertini Aurora, Baumann-Maurer Doris 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 885.— 
Cristofalo Luciana in ricordo del marito Mario, Crugnola Adele in memoria del 
marito Sergio, Berta Anna, Lavizzari Gabriella e Mario in memoria di Marenghi 
Luigi, Erzen Leona, Zlatoper B. e Nicolina, Musatti Giuseppina, Bartolomeo Alda e 
Luigi, Coluccia Giuseppe, Egloff Ada in memoria di Antognoli Lucia, Egloff Ada in 
memoria di zia Luce, Menozzi Bruno, Gaia Fausta, Martinoli Silvio, Lotti Alfredo, 
Mazzoleni Alfonso, Bruschi Flavio, Zanolari Carlo, Mombelli Marco e Pamela, 
Rigozzi Gabriele, Guarneri Giuliana in memoria dei suoi cari defunti, Busatto Anna, 
Ostini Clara, Di Petto Franco 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE  Fr. 1'340.— 
Diciatteo Tonino e Teresa per le Suore misericordine, Bruschi-Walcher Carla in 
ricordo del marito e dei genitori, Bassetti Celina per le Suore misericordine, i 
famigliari in memoria di Beretta Flora per la Chiesa San Giobbe, Giammatteo 
Michelina per le Suore misericordine, Rivola Susanna, Realini Marisa, Cavallero 
Marisa per le Suore misericordine, Corrent Danilo in ricordo di Bruna e Marco, 
sorelle Pedrazzini, Mozzini-Gianolini Anna, Reccardini-Ozbalaban Maria in 
memoria di Giovanni, fam. Marchetti Boris in memoria di Clemenza Franca, Rossi 
Fausto in memoria della sorella Fausta e delle mamma, Marucci Leonardo, 
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Graziella in memoria della mamma Albertini Adele per le Suore misericordine, 
Carbonetti Angela ricordando Tarcisio e tutti i suoi cari defunti 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 1'730.— 
Tamagni Alba per S. Antonio Abate, Delmenico Carmen in memoria del marito 
Antonio, Rigamonti Katia in memoria del papà Antonio, Mazza Eros e Mariuccia in 
memoria dei defunti, Hans Hersperger Vellano, Zbinden-Martinetti Liliana e Ruedi, 
N.N. S. Antonio, Marina Bassetti Sementina, Morasci Carla in memoria di Luciano, 
Sorelle Buletti ai Motti in memoria dei defunti, Pacciarelli Elvezia in memoria dei 
genitori Assunta e Pietro, Buletti Germana, Sandra Spaggiari-Pasotti Bellinzona, 
N.N. S. Antonio 
 
Festa di S. Antonio fr. 1'500.— 
Gruppo del giovedì fr. 2'000.— 
Gaby, Mirta, Graziella, Fiorangela Vellano fr. 1'500.— 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO fr. 110.— 
Delmenico Carmen, Fabio Fontana, Maretti Giancarlo Galbisio 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI fr. 650.— 
don Angelo diverse offerte, Helga Seiler, Mariella Reccardini in memoria di 
Giovanni, Benetti Milena in onore di S. Moscati, fam. M.J. Jorio, Monica Kuechler 
Pia, Viviana in memoria del padre Mario Rusconi nel primo anniversario 
 
In memoria di Piera Del Biaggio fr. 290.— 
Junghi Doriano e Graziana Giubiasco, fan. Millinalli, Ferrari Steihausen in memoria 
della sorella Piera, Ebe e Hanspeter Kobel Prosito, fam- Remo Polito, Martini Laura 
e Gloria, Elianma e Franco Anzola Paudo, fam. Renzo Bassetti 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE fr. 160.— 
Del Biaggio Piera, fratelli Anes-Capra Paudo, Aurelio Solèr, Benetti Silvano, Viviana 
e Claudio in memoria del nonno Silvio Rusconi in occasione del 37 anniversario 
 
PIANEZZO – CHIESETTA DI PAUDO fr. 50.— 
Maria in memoria del marito Mario Rusconi nel primo anniversario 
 
PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO fr. 100.— 
Aurelio Solèr, Claudio con Karin, Céléna e Solène in memoria del padre e nonno 
Mario Rusconi 
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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 

 


