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In copertina: L'arte non ha età – vedi pagina 14 
(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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Era la primavera del 1989. Nell'ambito di uno degli usuali avvicendamenti dei 
presbiteri nelle varie parrocchie, Monsignor Vescovo disse a Don Angelo: “Ho 
deciso di trasferirti dalla Leventina più in giù.” E Don Angelo rispose: “Ah, ecco, e 
dove?” Monsignor Vescovo: “In giù, a Giubiasco!” 
La fonte di queste informazioni non è per nulla certa, ma potrebbe essere andata 
così. 
 
Fatto sta che a inizio settembre 1989 Don Angelo arrivò veramente a Giubiasco 
accolto dalla popolazione, come sempre in occasione di cambiamenti, con un 
misto di curiosità, speranza e timore del nuovo e anche con qualche rammarico 
per la partenza del  Parroco di allora, Don Pierino. 
 
Il mese di settembre è, per 
definizione, il mese del raccolto. 
Don Angelo invece, mostrando 
subito il suo carattere aperto e 
coinvolgente, si mise a seminare a 
piene mani, senza risparmio. Con la 
collaborazione del Consiglio 
Parrocchiale e di altre persone 
vicine alla Parrocchia, stabilì una 
miriade di contatti, coinvolgendo in 
uno spirito di apertura una 
moltitudine di persone per le 
molteplici attività che la Pastorale comporta. E dopo 25 anni e dopo aver 
comunque raccolto vari frutti del lavoro suo e dei suoi collaboratori, non ha 
nessuna intenzione di smettere la sua opera di semina nel campo del Signore. 
 
Come non ricordare anche la sua attività di accompagnatore, maestro di giovani 
presbiteri alle prime armi. Quanti vicari sono giunti in Parrocchia e sono stati 
“istruiti” dal Don, guidati con cura e amore, ma sempre nel rispetto della loro 
autonomia e indipendenza. E molti di loro sono linfa preziosa per la Diocesi e per 
le Parrocchie che ora presiedono. 
 
Nel corso di questi 25 anni, nella sua qualità di membro del Consiglio Parrocchiale, 
è stato ottimo lievito, in certe occasioni determinante, per l'esecuzione di varie 
opere nel frattempo realizzate: il restauro della Chiesa Parrocchiale, l'Angolo 
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d'Incontro, la “Casa delle Suore” , il nuovo organo e altro ancora. E anche in questo 
campo ci sono ancora altri progetti da realizzare, in primis il nuovo Oratorio, con la 
indispensabile collaborazione del Comune di Giubiasco e del suo Municipio. E 
anche in questo il Don è stato prezioso aiuto nello stabilire quella buona relazione 
che intercorre tra Parrocchia e Municipio. 
 
E oltre alla sua “missione” di Parroco, alla quale si è sempre dedicato e si dedica 
anima e corpo, come non ricordare il suo lavoro nel sociale, in particolar modo per 
la fondazione “Vita Serena”, della quale è anche Presidente, con tutte le attività a 
essa connesse, come per esempio il famoso “Campo di Olivone”. 
 

 
Siamo convinti che ogni comunità 
sarebbe più che felice d'avere un 
parroco come Don Angelo e come 
comunità vogliamo ringraziarlo per 
tutto quanto da lui svolto in questi 25 
anni e che, ce lo auguriamo 
fortemente, svolgerà anche in futuro, 
in favore di tutta la popolazione di 
Giubiasco e della Valle Morobbia. 
 
 

 
Di tutti dicevamo, anche di quelli che, per motivazioni assolutamente rispettabili, 
non si sentono partecipi alla vita religiosa delle Parrocchie. 
Papa Francesco in un suo intervento disse che i “Pastori” devono avere addosso 
l'odore delle pecore del loro gregge: siamo più che convinti che Don Angelo abbia 
fatto suo da sempre questo messaggio, quello di “stare” tra la sua gente. 
 
 
 
 
 
Auguri Don Angelo e.......  
 

Il Consiglio Parrocchiale 
(a nome di tutta la comunità) 
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Carissimi, 
era il 10 settembre 1989, all’Eucaristia delle ore 17.30, quando, venuto da Bodio, 
don Corrado Cortella mi presentava alla parrocchia di Giubiasco in qualità di nuovo 
parroco. 
Il Vescovo Eugenio Corecco mi aveva destinato a Minusio fin dal gennaio dello 
stesso anno. Poi, era il lunedì di Pasqua, mi telefona e mi dice di fargli un piacere: 
accogliere di essere il parroco di Giubiasco in quanto don Moresino, parroco di 
Minusio, non aveva accolto di buon grado di essere rimosso dalla parrocchia. 
“Un cambiamento vale l’altro!” - risposi al vescovo - e allora presi contatto con il 
caro e stimato don Pierino Tognetti che avevo già conosciuto e apprezzato come 
cappellano militare, e mi accordai per una lettura della situazione. Cercavo di 
sapere cosa m’attendesse accettando di divenire parroco a Giubiasco. 
Mi attendeva  - e questo mi preoccupava - una lite aperta con l’Associazione pro 
salone e sede suore. Mi attendeva un ambiente politicizzato, mi attendeva la 
difficoltà di essere accettato dalle tante persone cresciute con lo stile e 
l’educazione trasmessi da 22 anni di presenza di don Pierino. Da molti sentivo 
preoccupante anche l’ombra della personalità di Corinna in casa parrocchiale nel 
campo organizzativo. Mi attendeva una parrocchia in crescita continua di abitanti. 
Queste furono le letture di quel tempo. 
Mi ricordo bene come sia stato l’impatto con queste reali situazioni e, di buon 
grado, mi preparai visitando la parrocchia di Crema e di Morbegno per copiare un 
impianto pastorale di un borgo sempre in crescita. 
Finalmente l’entrata. 
Tra quel giorno e oggi sono trascorsi 25 anni di lavoro pieno di soddisfazione. 
 
L’impronta lasciata in me dalla chiusura della Monteforno di Bodio, 
con il relativo impatto sulle famiglie e nel campo dell’occupazione, 
mi aveva trasmesso una sensibilità particolare alle persone, 
agli anziani e alla tematica di un cristianesimo che non si 
chiudesse solo in chiesa. 
Ho vissuto 25 anni di dono di me stesso e di entusiasmo 
creativo per offrire a ragazzi, giovani, famiglie, adulti e 
anziani, tante possibilità per saziare la sete di crescita, 
di formazione, di istruzione. Mi sono dedicato alla 
formazione e alla catechesi con priorità su altre dimensioni 
pastorali. 
Ho vissuto anni bellissimi di collaborazione con tanti 
laici che mi hanno aiutato e mi aiutano. 
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Sono divenuti corresponsabili nelle attività pastorali parrocchiali. Mai sarei arrivato 
a proporre tanto senza di loro.  
Sono riconoscente a Dio che mi ha chiamato a essere prete nel periodo dopo il 
Concilio nel quale anche il laicato cerca e continua a mostrare le proprie ricchezze 
nel campo educativo, familiare, professionale, politico  ed ecclesiale. 
Sono cosciente di vivere in una parrocchia che vive nel suo tempo, vale a dire che 
vive nel periodo storico in cui si scontrano e si incontrano tante visioni della vita, in 
cui si incontrano culture diverse, in cui c’è la fatica di comprendere la libertà 
religiosa e il rispetto delle persone che la pensano in modo diverso. 
Sono felice di essere prete in questo tempo nel quale mi sono sempre convinto di 
accogliere ciò che di bello esiste negli altri, anche in coloro che la pensano 
diversamente da me e dalla chiesa cattolica. Sono contento di faticare nel 
rimanere coerente con la mia fede e di proporla come una gioia e come una festa 
per le valenze che offre, perché è incontro con l’interiorità della persona, perché è 
incontro con il Dio d’amore, mai ripetitivo e sempre nuovo. 

Ho collaborato con l’autorità civile, ho 
collaborato con il susseguirsi di tutti i vescovi che 
sono subentrati a colui che mi aveva inviato a 
Giubiasco. 
Alla morte del fondatore di Vita Serena, signor 
Italo Balzaretti, come unico membro del Consiglio 
di Fondazione residente a Giubiasco, ho assunto 
la presidenza della Fondazione , che non è una 
Fondazione legata alla parrocchia, ma è 
fondazione laica a servizio alle persone della 
Terza età e alle persone invalide della regione. 

Ho una bilancio che mi immette gioia e serena fiducia e mi torna alla mente un 
giudizio benevolo del maestro Catullo che durante una visita al Paganini Re, dove 
era degente, mi disse: “sei il prete di tutti!”.  
Se posso esprimere un rammarico, dico che mi dispiace per tutte le persone che 
sento prevenute nei confronti dell’offerta cristiana in parrocchia. Mi rincresce 
perché sento giudicata in modo univoca e non oggettiva la Chiesa cattolica, le 
persone che la compongono: tutte peccatrici come coloro che non l’accolgono e 
non frequentano la chiesa. C’è, invece, la pretesa della perfezione in tutto e per 
tutto e non si esprime altrettanto giudizio negativo sulle persone che rubano, 
vivono di sotterfugi, sono disoneste nella professione, rincorrono solo il denaro 
come fonte di benessere, esercitano una esagerata libertà nell’amore, provocando 
rotture e separazioni che lacerano anche la prossima generazione negli affetti. 
Questo avviene non solo nella parrocchia della quale ho la responsabilità, ma è 
mentalità ovunque. 
 
In questi venticinque anni trascorsi in parrocchia ho avuto tanti apprezzati 
collaboratori in qualità di vicari: don Cristoforo, don Mirko, don Reynaldo, don 
Paolo, don Michèl e don Juan Pablo. Sono stati il dono del vescovo alla realtà 

Semina – Carl Larsson (1853-1919) 
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sempre più vasta di Giubiasco che poi è diventata pastorale anche nella valle 
Morobbia. 
Questi ottimi collaboratori, ognuno con caratteristiche diverse, sono poi divenuti a 
loro volta parroci e parroci consapevoli e responsabili. 
Il Vescovo Torti mi ha offerto la possibilità di accogliere anche don Giorgio come 
diacono permanente e anche questa ricchezza mi è servita per rispondere anche 
responsabilità vicariali e diocesane. 
Sento di essere riconoscente a tante persone semplici che mi gratificano e mi 
danno ricarica. Sento di dire grazie alle autorità civili e politiche per la stima e per 
aver offerto a me l’apprezzamento più cordiale.  
Sento di dire grazie a Dio perché ha scritto diritto nelle mie righe storte. Sento di 
rendergli grazie perché mi ha fatto crescere in una famiglia nel Malcantone dalla 
quale ho imparato la fatica, la forza nella prova e la costanza nell’impegno.  
Devo chiedere scusa al mio corpo perché l’ho sottoposto a un ritmo troppo 
disumano e sento di dovergli molto, ma anche di restituirgli molto. 
Sono riconoscente all’architetto 
Custer, che vive nel mio paese di 
nascita, per aver realizzato la piazza 
grande di Giubiasco così com’è. Con 
la sua urbanistica precisa e che 
esprime la bellezza della nostra 
parrocchia. La esprime in quel grande 
sagrato che è segno di accoglienza 
della cultura di oggi e di 
valorizzazione dei messaggi che sono 
educativi della persona, che sono 
richiamo alla libertà religiosa e nel contempo richiamo a dover tener calcolo di Dio 
e della parrocchia nel vivere di ogni giorno. La piazza esprime, anche nel viale che 
la segna dall’uscita della porta della chiesa, un impegno avvenuto nei secoli, pur 
con modalità diverse, di portare la luce del Vangelo e i valori di Cristo al mondo 
circostante. 
Sono convinto che la piazza e le sue sculture, l’ambito ricreativo e lo spazio  
dedicato all’incontro di là dalla strada, sia la fotografia più bella ed eloquente di 
quanto Giubiasco ha vissuto nella sua storia secolare. 
È una piazza, dunque luogo della comunità. Questo è stato merito di tutta la 
popolazione, delle autorità civili e religiose e delle associazioni e di tutti gli enti che 
armoniosamente fanno la vita di Giubiasco. 
Grazie a tutti, dunque, con questa immagine di piazza nel cuore! 
 

 don Angelo 
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La storia del Viale 1814 ha qualcosa da suggerire anche alle persone e ai cittadini di 
oggi giorno. 

Innanzitutto credo si possa imparare l’ . 
Non si può costituire uno Stato nel quale ogni cittadino pensa solo al proprio 
comune e al proprio interesse. È necessaria l’adesione alla visione d’assieme, a uno 
scopo unitario comune. Anche i partiti si dovranno interrogare a sapere se le loro 
proposte formano una coesione o se rompono l’unità del Paese. Ne va di mezzo la 
Confederazione agli occhi degli altri Stati e ne va di mezzo la fiducia nello Stato da 
parte dei singoli cittadini. Il rimprovero di Vincenzo Dalberti “… come se ognuno si 
limitasse a occuparsi del suo proprio, invece che al bene dell’affare pubblico…”, 
vale anche per i nostri giorni. 
Ritengo che il giuramento o la promessa di ogni autorità eletta sia un giuramento 
all’unità del Paese, a scelte che non dividono gli uni contro gli altri, ma che fanno 
sentire come sia importante l’apporto del singolo all’unità dello Stato. 
Aderire al paese in un tempo che modifica è certamente una sfida non 
indifferente. Ma l’unità è un bene superiore ad ogni altro. 

 
Una seconda riflessione bisognerà porsela a riguardo del

. Coloro che sono stati eletti a sedere 
in posti d’autorità hanno il compito dell’umiltà nel sentirsi a 
servizio del Paese e non dei propri interessi, ma anche i 
cittadini devono difendere l’operato delle autorità come se il 
partito scadesse d’importanza. La visione di un partito nel 
quale l’autorità è stata eletta ha degli effetti nelle scelte e 
nelle visioni delle problematiche cui l’autorità attende. Ma 
l’autorità eletta ha anche il compito di informare il partito e gli 
aderenti sulle scelte condivise dal Governo, perché vi sia 
maggiore accettazione di un’ottica che potrà risolvere il 
problema almeno nel periodo di tempo breve. Demolire le 

autorità come hanno fatto da tempo certi giornali domenicali o membri estremisti 
dei partiti non portano dialogo alla causa delle soluzioni, ma creano spese di 
sicurezza e sprecano energie che servirebbero al miglioramento del domani. 
La destituzione di fatto delle autorità che i “golpisti” del 1814 a Giubiasco hanno 
messo in atto, ha obbligato l’esercito federale a intervenire, sempre e ancora, in 
vista dell’unità del paese. 
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Essere autorità non è situarsi in una posizione facile, ma va anche ammesso che 
coloro che si impegnano come autorità nella cosa pubblica vanno rispettati, perché 
rappresentano – come la stoffa della bandiera – il paese come tale. 
Lo rappresentano così tanto che è la loro firma, di proprio pugno, ad emanare le 
leggi e a firmare accordi anche internazionali che valgono agli occhi di generazioni 
future. 
 

Da ultimo cogliamo la . 
La democrazia è stata una conquista perché ha permesso ad ogni individuo di 
essere partecipe della cosa pubblica. La democrazia ha dato al popolo la serena 
fiducia di scegliersi le proprie autorità, ha concesso ad ogni cittadino il diritto di 
libertà di pensiero e di parola. 
Il rovescio della democrazia è la dittatura di una persona sola, di un partito o di 
una famiglia (oligarchia). 
Non è bello essere succubi delle scelte di altri senza poter intervenire.  
Ebbene ogni valore si logora con il passare del tempo. Basta leggere il numero 
degli elettori alle votazioni sia cantonali che federali. 

La democrazia l’abbiamo logorata non apprezzando più ciò che è stata una 
conquista delle persone del passato. Non avendo coltivato la gioia della 
democrazia ci mettiamo contro l’esercito della propria nazione, ci mettiamo contro 
le autorità, specie se del partito cui non apparteniamo. Non apprezziamo 
nemmeno più di avere l’istruzione e l’alfabetizzazione a portata di mano. Non 
sentiamo quanto sia importante distinguere l’esecutivo, dal legislativo e dal 
giudiziario. Abbiamo iniziato a preferire il farsi giustizia da sé! Lentamente 
corriamo il rischio di sentire che “l’erba del vicino è più verde!” e abbiamo 
introdotto modi di vivere troppo egoistici che non fanno altro che rendere i poveri 
sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. 
Nella democrazia è importante l’ascolto degli altri, l’ascolto dei silenzi, l’ascolto 
delle opposizioni. Quando un partito assume la maggioranza assoluta in un 
parlamento rasenta la dittatura se non pone ascolto alle minoranze. 
Quante verità sono espresse nei rapporti di minoranza estesi per salvaguardare 
valori importanti, ma andati in minoranza! 
Nel celebrare l’anniversario dei moti del 1814 abbiamo lezioni dalla storia che ci 
fanno riflettere e che vogliamo cogliere per maturare come comunità e come 
Stato. 

don Angelo 
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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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Quale modo migliore per celebrare l’anno della fede con i ragazzi e gli adolescenti! 
Invece dell’attività di oratorio, la Parrocchia di Giubiasco, propone settimanalmente a chi si 
iscriverà 
 

 
Dal 7° anno d’età – da settembre a maggio – un’ora settimanale all’Angolo d’Incontro, 
suddivisi in due gruppi “piccoli” e “grandi”, con il medesimo argomento ma esposto in 
modo diverso. 
 

 
La fede è, sì, un dono di Dio, ma può crescere imparando, conoscendo, 
ascoltando il Vangelo, vivendola di persona, frequentando la comunità 
in Parrocchia. 
 
Sali e... voliamo in alto! 
 

 
 
 

                                
 
Mi iscrivo all’  “AVVENTURA DELLA FEDE” nell’anno della fede! 
 
Nome:___________________________  Cognome:_______________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________ 

Data di nascita:________________________ N. telefono: ___________________________ 

 Firma dei genitori: ___________________________________ 

Tassa fr. 20.- da consegnare alla prima riunione. 
Spedisci a don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 Giubiasco oppure telefona allo 
091.840.21.01 
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Le mie visite a Padre Callisto ammalato, sia in Ospedale, sia in Clinica, mi 
hanno dato un senso di sete: la sete di sentire Dio accanto a sé nella 
malattia. Me lo ha detto ogni volta che lo salutavo. “Dammi la tua 
benedizione!”. 

Padre Callisto ha vissuto una 
intensa dedizione alla Chiesa 
luganese. Nato e cresciuto in 
un territorio con le sue 
caratteristiche ha saputo 
restare dentro il suo territorio e 
dare il meglio di sé per una 
crescita religiosa e per la 
diffusione dei valori del Regno 
di Dio. 

In Ticino ha dato svolte alla socialità, ha nutrito il desiderio di una famiglia 
che restasse unita. Ha contribuito a scoprire la storia del territorio. Ha dato 
il meglio di sé ai frati, alla Congregazione e alla Diocesi. 
È impressionante questo suo amore al territorio. Mi interroga davanti ai 
giovani preti che vengono da lontano e mi interroga davanti alla capacità di 
crescere sul territorio nel quale abito e esercito il mio ministero di prete. 
Di Padre Callisto colgo anche la ricchezza di vedere i problemi e le situazioni 
da un’ottica diversa da quella che appaiono. 
Callisto era maestro nel saper vedere oltre, nel sapere vedere che vi sono 
radici diverse alle tematiche della pastorale di oggi. Non era certo un tipo 
“tradizionale”, non era certo un tipo “accomodante”, ma proprio perché 
aveva occhio alle radici e non alla chioma dell’albero. 
Il clero del vicariato è impoverito, perché viene a mancare una persona 
dallo sguardo penetrante, non legato alla lettura delle difficoltà, ma 
abituato a sperimentare e suggerire rimedi. 
Ringrazio Dio di aver camminato in compagnia di Padre Callisto e sono 
partecipe, unito alla mia Parrocchia, al lutto della Comunità del Sacro Cuore 
di Bellinzona e a tutti i suoi familiari. 

don Angelo 
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Le attività pastorali ed educative della Parrocchia hanno fortunatamente una 
frequenza ancora buona e numerosa. 
La preparazione alla Prima Comunione, le attività educative del mercoledì 
pomeriggio nel tempo che trascorre tra la Prima Comunione e la Cresima, la 
preparazione alla Cresima in due periodi distinti di cinque mesi ciascuno sono 
finanziati da una tassa di partecipazione di fr. 20.—. L’attenzione ai giovani dopo la 
Cresima, la preparazione al matrimonio nonché la preparazione dei genitori al 
battesimo dei figli e i corsi di recupero scolastico per i ragazzi delle Scuole medie 
sono gratuite per i partecipanti.   
 
Le spese dell’anno pastorale e delle attività educative sono coperte dall’incasso 
della tombola annuale che si tiene all’Epifania di ogni anno. 
 
I premi della tombola sono offerti in parte dai Commercianti di Giubiasco, cui va il 
nostro grazie, ma non sono sufficienti per una sera di gioco. 

 
La polizza di versamento 
allegata a questo numero di 
“Vita parrocchiale” ha lo 
scopo di raccogliere la cifra 
necessaria all’acquisto dei 
premi. Il ricavato sarà 
comunque destinato alle 
attività pastorali ed 
educative della Parrocchia di 
Giubiasco e della Valle 
Morobbia. 
 

 
Ringraziamo già sin d’ora coloro che vorranno sostenere le attività educative della 
Parrocchia. 
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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 Paul Gauguin (1848-1903), la classe IV. della docente Moreno 
Canonica 
 
In basso a sinistra: 
stimolata da Andy Warhol (1928-1987), la classe IV. del docente Bruno Borgnini 

 

 
 
 

 

I chierichetti sono un gruppo di ragazzi e 
ragazze, che hanno già celebrato la Prima 
Comunione e servono all'altare durante le 
celebrazioni della Messa festiva. 
Approfondiscono e maturano il messaggio di 
Gesù. 
 
 

 
Altre date di ritrovo: sabato 22 novembre 2014 e sabato 13 dicembre 2014, 

alla stessa ora e nello stesso luogo  
 

Se vuoi puoi annunciare la tua presenza a don Juan Pablo. 
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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 
 
13 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
14 domenica Esaltazione della Santa Croce 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
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15 lunedì a Giubiasco giornata di preghiera perenne 
 15.00 e 20.15 catechesi per adulti: La dignità della persona umana e la sua 

vocazione (GS 12-22) 
 
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 festiva (Prima Comunione) 
 
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 
 
22 lunedì 17.30 riunione dei ragazzi iscritti al primo anno in preparazione alla 

Cresima 
 
24 mercoledì 14.00 inizio Avventura della fede 
 20.15 – 3° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
26 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 riunione dei genitori giovani che saranno cresimati 
 
27 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
28 domenica XXVI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
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1 mercoledì 14.00 pomeriggio d'inizio per tutti i bimbi iscritti al cammino in preparazione 

alla partecipazione alla Messa festiva 
 20.15 – 4° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
3 venerdì 1° del mese 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
4 sabato 9.00 – 16.00 giornata di ritiro per i cresimandi 
 
5 domenica XXVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
6 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 16.25 rosario missionario 
 19.00-21.00 Sacramento della Riconciliazione per i genitori, padrini e 

madrine dei cresimandi  
 
9 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i Cresimandi 
 
8 mercoledì 9.00 a Pianezzo triduo in preparazione alla Madonna del Rosario 
 20.15 – 5° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
9 giovedì 9.00 a Pianezzo Eucaristia in preparazione alla Madonna del Rosario 
 16.30 iniziano gli incontri, a gruppi, dei bambini in preparazione 

all'Eucaristia festiva 
 20.00 in chiesa parrocchiale veglia allo Spirito Santo per cresimandi, 

genitori, padrini e madrine e tutta la comunità 
 
10 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 9.00 a Pianezzo triduo in preparazione alla Madonna del Rosario 
 16.30 iniziano gli incontri, a gruppi, dei bambini in preparazione 

all'Eucaristia festiva 
 
11 sabato 10.00 a Giubiasco celebrazione della Cresima 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
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12 domenica XXVIII. del tempo ordinario e festa della Madonna del Rosario a 
Pianezzo 

 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Solenne Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
13 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 16.25 rosario missionario 
 17.30 iniziano gli incontri dei ragazzi in preparazione alla Cresima /1° anno 
 
15 mercoledì 20.15 – 6° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
16 giovedì 15.00 e 20.15 incontro parrocchiale tra etnie abitati a Giubiasco 
 
17 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 
18 sabato 10.00-11.15 incontro dei chierichetti 
 
19 domenica XXIX. del tempo ordinario e giornata missionaria mondiale 
 A Giubiasco orario festivo A Giubiasco banco missionario 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
20 lunedì 15.00 e 20.15 in angolo d'Incontro catechesi per adulti: Siamo fatti per 

vivere in comunità (GS 23-28) 
 
22 mercoledì 14.00 pomeriggio per tutti i bambini in preparazione alla Messa festiva 
 20.15 – 7° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 
 
23 giovedì 8.30 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 9.00 Eucaristia a Pianezzo 
 
24 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 
 preghiera per i cristiani perseguitati  aiuto alla chiesa che soffre 
 17.00 Sacramento della riconciliazione a Carena 
 
25 sabato 9.00-11.00 / 14.00-15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 preghiera per i cristiani perseguitati  aiuto alla chiesa che soffre 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
26 domenica XXX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
27 lunedì 16.25 rosario missionario 
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1 sabato Solennità di tutti i Santi 
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.00 Eucaristia in Chiesa parrocchiale a Giubiasco 
 09.30 Eucaristia a S. Antonio  
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 10.30 Eucaristia a Giubiasco 
 14.30 celebrazione a suffragio dei defunti nella Chiesa di San Giobbe e 

benedizione delle tombe in cimitero 
 14.00 celebrazione a suffragio dei defunti a Pianezzo 
 15.15 celebrazione a suffragio dei defunti a S. Antonio  
 
 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 
2 domenica Commemorazione dei defunti 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
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 16.30 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
8 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
9 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
10 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 catechesi per adulti: La ricerca del bene comune e i 

comportamenti (29-32) 
 
13 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
  Tema: Dalla religiosità delle religioni al Dio che parla all'uomo 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
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 
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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: 
 
Rezzonico Greta  di Claudio e Silvana Bruschi 
Aquilar Alice di Claudio e Mariana Spartano 
Ippolito Jonas di Vito e Alessandra Burà 
Uzochukwv Daniel di Michael e Elisabeth Songu 
 
Vrabcevic Petra Paola di Peter Wirth e Gordana Vrabcevic a Pianezzo 
Gehm Gloria e Martina  di Matthias Fetting e Katharina Gehm a S. Antonio 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Giuliani Flavia 1931 La Rosa Giacomo 1930 
Corti Elisa 1919 Crippa Elda 1929 
Simoni Carla  1933 Dolci Stefano 1969 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 
Panizzolo Daniel e Florean Marina 
Borner Niccolò e Hämmerli Katja 
Lombardo Valentino e Lombardo-Capuani Greta 
Monteleone Andrea e Monteleone – Sak Veronica 
Piccoli Sasha e Sartori Jennifer 
Breda Mirko e Correia Dos Santos Anabela 
Martusciello Giuseppe e Dell’Ava Valentina 
Beeli Nicolà e Ayer Mélanie 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 1'845.— 
Coutinho Gomes Fabio e Cunsolo Emanuela in occ. del matrimonio; Fam. Mario 
Lavizzari in occ. del funerale di Gabriella Lavizzari; Calderari Massimo e Roberta in 
occasione del battesimo di Luca; Borner Niccolò e Hämmerli Katja in occasione del 
matrimonio; Panizzolo Daniel e Florean Marina in occ. del matrimonio; Lombardo 
Valentino e Greta in occ. del matrimonio; Cardinetti Enrichetta; Postizzi Fernanda; 
Piccoli Sascha e Jennifer in occasione del matrimonio; Gruosso Michele; Tamagni 
Franca; Paris Ines; Genasci Arnoldo; Migotti Jolanda in memoria dei defunti; 
Duchini Mariuccia; Lazzari Gianfranco e Monica; Deprati Silvana in memoria dei 
cari defunti; Stiefel Irma; Lotti Alberto; Loser Carlo; Cairoli Libero; Heinzer Franz; 
Sorelle Buletti; Martinetti Maria Teresa; Panigada Mirko; Bruni Maria Francesca; 
Noemi Sarina; Walcher Carmen; Gavrani Elisa; Giuliani Franco in memoria di 
Giuliani-Sartori Flavia; Albizzati Eliana, Fasolini Fiorenzo; Fazari Giuseppe 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 660.— 
Fabiano Paola e Valentina in mem. Di Armando e Iva Maretti; Fam. Giuliani Franco 
con Lorenza e Fausta in memoria di Flavia; Monteleoni Andrea e Veronica Sak in 
occasione del matrimonio; Fam. La Rosa in memoria di Giacomo; Jauch Mariangela 
con Fabio, Paolo e Tiziana e i piccoli Ernesto ed Emanuele in memoria della cara 
mamma e nonna Elisa Corti; Pedimina Falvio e Manuela in occasione del 
matrimonio; Ulrich Giorgio e Raffaella; Solari E. e E.; Di Petto Franco; Zanolari 
Carlo; Lotti Alredo 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 920.— 
Diciatteo Tonino Teresa per le Suore in memoria dei defunti Diciatteo Pastore-
Molino; Società Pro Collina; Fontana Bruno e Alberta per le Suore; Blank Giuseppe 
per le Suore in memoria di Lucile; Taminelli Giancarlo e Bruna in memoria di 
Sebaub Teresa; Lepori Renata in memoria di Orlando; Borner Carmen per la gioia 
del matrimonio di Niccolò e Katja; Cavallero Marisa per le Suore 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 695.— 
Claudio e Viviana Rusconi in memoria della nonna Luigia Del-Matto nel 14° 
anniversario; fam. Codiroli Valeria e Paolo in ricordo della Prima Comunione di 
Anna; Civetta Silvana; Don Andrea Lafranchi Tenero; Benetti Milena in onore di S. 
Antonio; Losa Livia Castaneda in memoria della cara Piera; Di Vuolo Maurizio e 
Ilaria Gambonini; Tamagni Alessia e Alessio Storni in ricordo del Battesimo di Anita; 
fam. Ottoboni in ricordo della Prima Comunione di Sofia, Peter Wirth e Gordana in 
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occasione del battesimo di Petra, Simone Fiocchetta, don Andrea Lafranchi Tenero, 
don Angelo Ruspini Giubiasco 
 
PIANEZZO OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 80.— 
Elio Maggini, don Andrea Lafranchi 
 
PIANEZZO – OFFERTE CHIESETTA PAUDO Fr. 100.— 
Chiara e Igor, nonni Piero e Nelly e nonna bis Iride per il Battesimo del piccolo 
Jeremy 
 
Per la festa dell'accoglienza alla Mensa Eucaristica dei bambini 
di Pianezzo l'offerta è stata di Fr. 510.— 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 780.— 
Nadia e Richard Fetting in occasione del Battesimo di Maxima e Gloria, Sabina e 
Davide in ricordo del nonno Nello Bottinelli, Casari Franca e Marco Bellinzona, 
Zbinden-Martinetti Ruldolf e Liliana, Bassetti Renzo e Nelide in ricordo di Carla 
Morasci e del fratello Nello Bottinelli, N.N. S. Antonio, Augusta e Paolo Stoffel, Ebe 
Bognuda-Tamagni S. Antonino, Sorelle Buletti per S. Bernardino, Eugenia Ghisletta 
in memoria dei defunti, Pellegrini Elvezia Catto, Bassetti Adele in memoria di 
Boggia Irene, Anna Fehr-Näf in memoria del marito Paul, N.N. S. Antonio 
 
S. ANTONIO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 280.— 
Giuliana Baldi, Salmina Marcella, Augusta e Paolo Stoffel, Buletti Germana, Dotta-
Boggia Aurora per i familiari defunti, don Angelo Ruspini, N.N. S. Antonio 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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): 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 20  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 gennaio  
 ottobre 1, 8, 15, 22  febbraio  
 
    aprile  
    maggio  
    giugno  
 

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 

 


