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In copertina: Equilibrio a due di Renzo Donadini, Camorino (vedi pag. 5) 
 

 
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, 
quante volte ho sentito la lamentela: “Non 
viene mai a trovarmi!” Questo silenzio che 
dimentica fa male al cuore e rende amara la 
vita. 
Il rimprovero viene espresso nei confronti delle 
persone che ci stanno a cuore, mai agli 
sconosciuti. 
Può essere il rimprovero del malato nei 
confronti del prete, ma anche dei genitori verso i propri figli. Credo che la 
solitudine provocata dal “non viene mai a trovarmi” genera  un senso di non 
esistenza dentro le persone. La frase dice un desiderio di contatto e dice 
anche la tristezza di essere tra i dimenticati. 
Ebbene la festività del Natale che abbiamo celebrato ci dice la soddisfazione 
di poter dire “È venuto a trovarci!”. 
Dio ha visitato il suo popolo. Cristo ha lasciato la sua ricchezza divina per 
entrare nella nostra povertà di persone piene di limiti. Cristo ci dona la 
certezza che non siamo stati abbandonati da Dio. 
Dal Natale il nostro cuore ha ripreso fiducia perché siamo usciti dal numero 
di chi si sentiva dimenticato per entrare nel novero di chi è stato visitato. 
Dunque a noi di sprigionare la gioia dell’incontro con Cristo Signore. La 
esprimiamo nell’esultanza del culto e nel compiere il bene che fa, della 
nostra vita, il dono più bello gradito al Signore. 
È questo l’augurio di un sereno anno nuovo che esprimo ai lettori. 
 

L’anno dedicato alla vita consacrata è iniziato il 29 novembre 2014 e 
terminerà in data 2 febbraio 2016. 
Mettere l’accento durante l’anno sulla vita consacrata significa riscoprire 
tanti aspetti ecclesiali. 
 
Significa riscoprire che Cristo è lo sposo dell’umanità. Le vocazioni 
consacrate, maschili e femminili, ce lo ricordano in quanto persone 
consacrate alla totale fedeltà a Cristo. 
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Un secondo accento va posto nella presenza dei religiosi e delle religiose 
che, con la loro testimonianza, ci ricordano i tre voti (povertà, castità e 
obbedienza) che sono il vertice della fedeltà. Ogni battezzato ha da vivere 
queste tre qualità evangeliche. Ognuno dovrebbe spingerle verso la loro 
totalità, più che al minimo possibile. 
 
 
Il denaro non salva. La povertà ce lo rammenta. La castità della vita ci invita 
ed essere equilibrati e responsabili nella sessualità e stabili negli affetti. 
L’obbedienza alla gerarchia è sinonimo di obbedienza a Cristo nella vita del 
corpo della Chiesa. 
 
 
Un altro accento è la presenza dei carismi di ogni 
ordine religioso. 
Tanto i francescani hanno il carisma della 
povertà, altrettanto importante è il carisma della 
misericordia nelle Suore misericordine. Tutti gli 
ordini religiosi sono connotati dal loro carisma. 
Guardarli nel loro insieme è come contemplare 
un mosaico con le tesserine di ogni colore. 
Insieme formano l’immagine del Cristo da cui il 
fondatore dell’ordine ha colto il valore per lui più 
attraente. 
 
 
Non da ultimo la presenza dei religiosi di vita monastica ci ricorda 
l’importanza della preghiera e del silenzio. I monaci e le monache ci 
ricordano che c’è un’eternità che va vissuta e desiderata. La preoccupazione 
di fuggire le occasioni del male e di “non lasciarci catturare dalla mentalità 
di questo secolo”, sono un impegno costante per la Chiesa tutta. 
 
 
Nella nostra parrocchia siamo chiamati a riflettere e dare valore alla 
presenza delle Suore misericordine che dal lontano 29 ottobre 1932 ci 
accompagnano nella carità verso i malati e sono stati gli inventori delle cure 
infermieristiche a domicilio.  
Oggi l’Ente pubblico e enti privati si fregiano del lavoro accanto ai sofferenti 
nelle case in cui abitano. Non sapremmo immaginare un comune senza le 
cure infermieristiche a domicilio. 

Vincent van Gogh 
Il buon Samaritano (1890 
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Ebbene, la parrocchia di Giubiasco ha questa presenza valida e valorizzante 
della carità da ottantadue anni. L’iniziativa di don Martino Imperatori ha 
fatto una grande strada. La presenza infermieristica a domicilio è dilagata 
ed è divenuta indispensabile per trattenere al proprio domicilio le persone 
malate e gravi.  
Vorremmo che le suore infermiere fossero ancora più chiamate dalle 
famiglie con parenti bisognosi di cure e fossero stimate, almeno come 
colleghe, dagli addetti ai lavori. 
 
 
Ogni ordine religioso ha la caratteristica 
della vita consacrata al Cristo. L’augurio 
per questo anno è che i religiosi 
facciano risplendere sul loro volto la 
gioia di questa scelta. 
 

don Angelo 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Quest'anno le copertine di Vita Parrocchiale saranno dedicate all'anno 
internazionale della luce e delle tecnologie basate sulla luce, proclamato il 
20 dicembre 2013 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
È un’iniziativa globale che mira ad accrescere la conoscenza e la 
consapevolezza di ciascuno di noi sul modo in cui le tecnologie basate sulla 
luce promuovano lo sviluppo sostenibile e forniscano soluzioni alle sfide 
globali ad esempio nei campi dell’energia, dell’istruzione, delle 
comunicazioni, della salute e dell’agricoltura. 
 
È buona cosa ridurre l’inquinamento luminoso e lo spreco di energia. 
 



6 

 
 
 
 
Assieme ai miei più sinceri auguri per il nuovo anno, voglio offrire un 
“acrostico”. 
Un gioco fatto di parole partendo dal nome del mese appena iniziato: 
 

Gaudio (gioia) 
Essere 
Novità 
Nessuno 
Amen 
Inizio 
Oggi 

 

È la gioia, non quella superficiale di un momento, ma quella vera che viene dal 
profondo, che riesce a superare anche i momenti difficili. Ci sono documenti 
ufficiali della Chiesa che sottolineano l’importanza della gioia nella nostra fede. Per 
esempio la Gaudium et Spes (Gioia e Speranza) e l’Evangelii Gaudium (La Gioia del 
Vangelo). Gioia e Speranza vanno assieme perché la Gioia nasce dalla Speranza, 
ma è la Speranza che fa gioire. E nel Vangelo la Speranza diventa certezza perché 
Dio ci ama. 

 

Diceva Erich Fromm (un pensatore psicologo), ormai dimenticato 
da anni, che per vivere bene bisogna "essere" e non "avere". Non 
bisogna lasciarsi prendere dal desiderio di possedere, magari 
prevaricando sugli altri, ma essere persone vere. E se è difficile 
essere “persona”, essere cristiani veri lo è anche di più. Fin 
dall’inizio del cristianesimo non si contano i martiri che anche 
oggi continuano a morire senza colpa. A noi che non corriamo 
pericoli “fisici” non resta che mettercela tutta per non essere o 
diventare “tiepidi”. 
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Senza voler far del moralismo spicciolo, balsa agli occhi che c’è un forte stimolo a 
inseguire le novità. Bisogna assolutamente avere il telefonino più “performante”, il 
televisore più grande, ecc. Ma la Novità più importante è il fatto accaduto più di 
2000 anni fa: la Buona Novella, il centro della nostra fede e suona così: Dio ha 
tanto amato l’uomo da dare il suo unico Figlio per riscattarlo dal peccato. 
Parafrasando il discorso di Gesù sul sabato diciamo che “le cose del mondo sono 
fatte per l’uomo e non l’uomo per le cose del mondo. 

 

A volte può succedere che nei momenti di sconforto dove tutto prende una brutta 
piega si arrivi a pensare: io non sono proprio “nessuno”, non conto niente, sono 
inutile, cosa sto al mondo a fare. In questi casi solo una fede profonda, maturata in 
anni di esperienza, ma anche da giovani se si è ricevuto il messaggio, ci fa dire: per 
Dio tutti siamo importanti. 

 

Normalmente si traduce: cosi sia. Ma la parola Amen è molto di più. Nel linguaggio 
corrente si dice Amen per dire pazienza è andato così. In realtà non c’è niente di 
passivo nel pronunciare questa parola, ma una totale adesione a Dio: io sono qui 
Signore, piccolo, pieno di difetti, ma so che abbandonandomi nelle Tue mani non 
mi perderò. 

 

All’inizio di ogni anno si spera sempre che sia 
migliore del precedente. In realtà non ci sono anni 
buoni o cattivi, ma un po’ buoni e un po’ cattivi. Non 
mancano le cose belle, anche se a volte sono 
invisibili. Nel cammino di fede non si comincia da 
zero, ma di nuovo. Le esperienze sono importanti, 
ma solo se aiutano a migliorare. Viviamo questo 
anno con slancio, curiosità, e teniamo il cuore 
aperto. 

 

Non serve rimpiangere i “bei tempi andati” che poi tanto, tanto belli non erano. Il 
nostro compito, il nostro “mandato” è vivere e testimoniare la nostra fede in 
questo mondo pieno di cose orribili, ma anche di gesti d’amore a volte nascosti. In 
questo nostro sforzo di essere il più possibile fedeli al Vangelo non siamo soli, 
perché Dio ci ama e Lui è fedele, immutabile nel tempo e nella storia. 
Buon cammino a tutti! 

 
 don Giorgio 
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Risale al 2004 il primo 
concerto organizzato dal 
Gruppo di Spiritualità 
agostiniana, con lo scopo di  
raccogliere fondi in favore di 
un progetto missionario.  
Da allora la prima domenica 
di avvento è diventata 
un’occasione per rispondere 

a delle richieste di aiuto, presentate per lo più tramite la Conferenza 
Missionaria della Svizzera Italiana. 
In collaborazione con il Coro Castel Grande di Bellinzona, ogni anno la 
nostra amica Liliana Fagetti prepara un programma di canti e letture che 
invitano ad una condivisione gioiosa, alla riflessione, alla solidarietà. 
Lo scorso 30 novembre si è così giunti al decimo incontro che ha visto la 
partecipazione di un pubblico numeroso e caloroso, la cui generosità ha 
permesso di raccogliere fr. 5’024, da destinare ad un centro per bambini 
diversamente abili di Kabul, capitale dell’Afganistan. 
La creazione di quel centro, che oggi accoglie 40 bambini, è avvenuta grazie 
a 4 suore di congregazioni diverse che nel 2004 hanno risposto all’appello di 
Giovanni Paolo II.: "Salviamo i bambini di Kabul”.  
Esprimiamo qui la nostra gratitudine verso tutti coloro che ancora una volta  
hanno risposto generosamente alla nostra iniziativa. 
 

Il Gruppo di Spiritualità agostiniana 
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Dieci anni fa papa Giovanni Paolo II non sapeva ancora che sarebbe 
diventato santo appena dopo la propria morte. Eppure aveva capito che un 
“santo” a Monza c’era: Mons. Luigi Talamoni, sacerdote, professore di 
seminario e consigliere comunale, uomo politico ed educatore monzese, il 
fondatore della  Congregazione delle Suore Misericordine, era non solo 
Venerabile, ma meritava di più, doveva essere proclamato Beato. Un suo 
miracolo - la guarigione di un uomo colpito  da un infarto al miocardio negli 
anni Cinquanta - era la prova sufficiente, vagliata e sigillata da una causa 
meticolosa e lunghissima. 
Ora, per ricordare questo storico evento il 1 novembre u.s. è stata collocata 
nel Duomo di Milano, una statua  dedicata 
proprio a Talamoni. 
Nella Solennità di tutti i Santi, la statua è 
stata benedetta dal Cardinale Angelo Scola 
e collocata su una colonna della cattedrale, 
di fronte all’altare del Crocefisso, vicino al 
luogo in cui è stato sepolto l’arcivescovo 
Carlo Maria Martini. 
Intanto prosegue in Vaticano la causa di 
canonizzazione che, dopo la guarigione straordinaria di una ragazza per 
intercessione di Talamoni, potrebbe portarlo a essere consacrato sugli altari 
come nuovo Santo di Monza.  
Talamoni ha incarnato quella Chiesa “aperta verso la periferia” che papa 
Francesco ha capito essere quella che la gente vuole, desidera, ha bisogno 
in un’epoca di smarrimento totale. 
Mons. Luigi Talamoni con Maria Biffi Levati fondò a Monza la 
Congregazione delle Suore Misericordine, impegnate a custodirne la 
memoria attraverso la testimonianza del carisma di misericordia ai bambini, 
ai giovani, agli anziani soli o nelle Case di riposo, agli ammalati al loro 
domicilio o in Casa di cura e nelle missioni. 
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Il Gruppo Giovani di Giubiasco (GGG) anima ogni domenica la messa delle 
10:30. È formato da ragazzi che suonano strumenti o a cui piace cantare. 
A volte con il GGG facciamo delle collaborazioni con altri strumentisti per 
rendere più speciale la celebrazione; solitamente accade a Natale e a 
Pasqua. 
Tutto è iniziato nel 1992, quando un gruppo di giovani si è unito con lo 
scopo di rendere la comunità più partecipe alla Santa Messa. 
Il GGG non si impegna solo per animare le Messe, ma organizza, una volta al 
mese, delle serate per i ragazzi che si preparano alla Cresima. Questo 
evento consiste nel passare una serata diversa dalle altre, all’insegna del 
divertimento e dello stare bene insieme, facendo diverse attività 
interessanti e piacevoli, concludendo poi la serata con una cena in 
compagnia. 

 
I giovani del GGG, 
in passato e 
tutt’ora, si sono 
anche impegnati 
ad animare i 
momenti speciali 
della comunità: 
come Cresime, 
Matrimoni, Via 
Crucis e altro 
ancora. 

 
Questo gruppo è sempre aperto ai giovani che amano cantare o suonare 
uno strumento in gruppo, che vogliono organizzare attività con i ragazzi o 
che desiderano semplicemente fare nuove amicizie. 
Vi attendiamo numerosi!!! 

 
Marty e Cate 
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Malgrado viviamo in una società dove si sente spesso e volentieri parlare e 
discutere di crisi economica, ma dove comunque ognuno da priorità alla 
necessità di conformarsi alle nuove tendenze soprattutto materiali e 
consumistiche (leggi cellulari, capi d’abito all’ultima moda, gadget 
elettronici, ecc., ecc.) e dove l’importante è apparire, ma poi talvolta 
l’essere perde di concretezza, anche la nostra piccola Parrocchia è 
purtroppo confrontata con delle enormi difficoltà nel far quadrare i conti. 
 
Il Consiglio Parrocchiale di Pianezzo, nel limite delle sue ristrette possibilità, 
si adopera, e talvolta è chiamato ad effettuare delle vere e proprie 
acrobazie, alfine di riuscire a racimolare le varie risorse per tenersi in 
equilibrio da un punto di vista finanziario. 
 
La Parrocchia di Pianezzo nel 2011 ha in particolare dovuto procedere al 
risanamento dell’impianto campanario con un investimento generale di fr. 
82'000.00. 
Investimento che sommato al debito preesistente di fr. 108'500 relativo 
all’ipoteca sulla casa parrocchiale portava ad un totale del passivo a fr. 
190'500.00. 
In questi anni grazie anche a sponsorizzazioni da parte di istituti, enti e/o 
associazioni così come a contributi spontanei da parte di parrocchiani, 
cittadini e terze persone, si è riusciti a ridurre marginalmente il debito 
globale per il quale si deve fare fronte evidentemente ai relativi interessi 
passivi. 
 
Al momento il Consiglio Parrocchiale riesce a coprire i costi di gestione 
corrente che si aggirano attorno ai fr. 41'000.00, portando annualmente ad 
un sostanziale pareggio fra costi e ricavi. Va tuttavia sottolineato il fatto che 
qualora dovessero verificarsi delle spese fuori dall’ordinario ci troveremmo 
in serie difficoltà, che implicherebbero giocoforza il taglio di altri costi oggi 
indispensabili. Situazione con la quale non vorremmo davvero doverci 
confrontare. 
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Risulta altresì evidente che dobbiamo sempre confidare nel buon cuore e 
nella generosità della comunità nel contribuire al sostegno finanziario della 
nostra Parrocchia. 
 
In qualità di Consiglio Parrocchiale continueremo senz’altro il nostro lavoro 
in favore della Parrocchia. Il nostro auspicio è quello che si possa contare 
anche su un vostro fattivo, anche seppur piccolo, contributo. 
 
A nome del Consiglio Parrocchiale vi ringrazio già sin d’ora per ogni e 
qualsiasi tipo di gesto vi sentirete di fare in favore della nostra piccola 
Parrocchia di Valle. 
 
Auguro a tutti voi un 2015 sereno ed in buona salute ! 
 
 
 

A nome del Consiglio Parrocchiale di Pianezzo 
Michele Tamagni, Presidente 

 

 
 

 

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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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

E' impensabile che i sacerdoti passino di famiglia in famiglia. Pertanto tutti sono invitati 
a prendere parte alla celebrazione che, nel primo giorno dell'anno, vuole chiedere a 
Dio di accompagnarci e di farci sentire la sua presenza di misericordia e provvidenza. 

 

 
 
 
 

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

 

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

 14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio  
 15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo 
 
2 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 
3 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
4 domenica II. del tempo di Natale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
5 lunedì 17.30 Eucaristia prefestiva in Chiesa Parrocchiale 
 
6 martedì Epifania del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi per i bambini 
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8 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 
dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 

 Tema: La Chiesa, sacramento dell’incontro dell’uomo con Dio 
 
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 
 
10 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
11 domenica Festa del Battesimo di Gesù 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 17.00-19.00 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio 

all'Angolo d'Incontro (resp. don Roberto Roffi, tel. 079 736.64.52) 
 
12 lunedì 14.00 riunione del gruppo Missionario 
 15.15 e 20.15 in Angolo d'Incontro catechesi per adulti 
 Tema: Dio, insieme agli uomini, scrive la storia (36-39) 
 
13 martedì 17.30 iniziano gli incontri di catechesi per i ragazzi iscritti alla Cresima (2° 

anno) 
 
14 mercoledì 17.00 a S. Antonio inizia il triduo in preparazione alla Festa di S. Antonio 

Abate 
 
15 giovedì 17.00 triduo a S. Antonio 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: I Sacramenti, segni dell’azione di Dio nelle tappe della vita 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
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 
 17.30 Eucaristia a Carena in preparazione alla Festa di S. Antonio Abate 
 
18 domenica II. del tempo ordinario e festa di S. Antonio Abate a S. Antonio 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia solenne a S. Antonio  
 14.30 Lode vespertina a S. Antonio 
 17.00-19.00  secondo incontro in preparazione al Matrimonio all'Angolo 

d'Incontro 
 
 
 
 
 

GRANDE TOMBOLA PARROCCHIALE con ricchi premi 
Mercato Coperto di Giubiasco, ore 14.00 

domenica 18 gennaio 2015 
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SETTIMANA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 
Gesù disse: "Dammi da bere" (Gv 4,7) 

 
Dal 18 al 25 gennaio si celebra l’ottavario di preghiera per l’unità dei 
cristiani. 
 
Dal 18 al 25, durante l’Eucaristia feriale letture e preci specifiche 

 
 
 
19 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 20.15 Consiglio di comunità a Giubiasco 
 
22 giovedì 20.15 – incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (dal 2° 

figlio) 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: Il Battesimo; ingresso nella vita cristiana 
 
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 
 
24 sabato 10.00-11.15 alle Fragranze incontro dei chierichetti 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
25 domenica III. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 17.00-19.00 – terzo incontro in preparazione al Matrimonio all'Angolo 

d'Incontro 
 
29 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: La cresima, conferma del cristiano battezzato 
 20.15 Assemblea Azione Cattolica Parrocchiale all'Angolo d'Incontro 
 
30 venerdì giornata di preghiera perenne per Azione Cattolica 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 
31 sabato 9.45 – 14.30 ritiro per i catechisti del Vicariato del bellinzonese all'Angolo 

d'Incontro 
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SETTIMANA MARIANA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA 
MADONNA DI LOURDES 

4, 5, 6 e 9, 10 febbraio 2015 
 

Tutte le sere celebrazione mariana alle ore 16.30. 

 
1 domenica IV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 17.00-19.00  quarto incontro in preparazione al Matrimonio all'Angolo 

d'Incontro 
 
2 lunedì presentazione di Gesù al tempio e giornata mondiale della vita consacrata 
 17.00 Eucaristia 
 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 serata dedicata alla vita consacrata 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; poi si 
protrae dalle 17.30 alle 20.00 

 16.30 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 
 20.15 all'Angolo d'Incontro presentazione della prima lettera pastorale del 

Vescovo Valerio 
 
7 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
8 domenica V. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 17.00-19.00  quinto incontro in preparazione al Matrimonio all'Angolo 

d'Incontro 
 
9 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 catechesi per adulti. Tema: La Chiesa valorizza l'uomo: la 

persona, la società, il lavoro (40-43) 
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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: MENO PER NOI, ABBASTANZA PER TUTTI 

 
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 
 
15 domenica VI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
18 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  
 
 

 

11 mercoledì Memoria della Beata Vergine di Lourdes 
 10.00 Unzione dei malati in Casa Aranda 
 15.00 Celebrazione dell’Eucaristia e unzione dei malati 
 Spuntino d’incontro fraterno 
 
 Non c'è Eucaristia alle ore 17.00 
 
 E' obbligatorio iscriversi. Possono partecipare malati e 

anziani di salute instabile. 
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BANCO CREATIVO PER UN PROGETTO MISSIONARIO D'URGENZA 
Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2015 

 
20 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 animata dalle Suore Misericordine a Giubiasco 
 
21 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 

 
22 domenica I. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 17.00-19.00  sesto incontro in preparazione al Matrimonio all'Angolo 

d'Incontro 
 
23 lunedì 20.15 incontro dei genitori dei bimbi iscritti alla preparazione della Messa 

festiva sul tema del perdono all'Angolo d'Incontro 
 
26 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: L'Eucaristia, il dono del Pane della vita 
 
27 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 animata dal Gruppo Giovani a Giubiasco 
 
28 sabato 10.00-11.15 alle Fragranze incontro dei chierichetti 
 14.00 incontro per persone vedove in sede a Vita Serena 
 
 
 

 
1 domenica II. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
2 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 20.15 riunione per i genitori dei ragazzi iscritti al 2° anno in preparazione 

alla Cresima in Angolo d'Incontro 
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5 giovedì 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 
dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 

 Tema: La preghiera, il respiro dell'anima 
 
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 e dalle 17.30 
alle 20.00 

 16.30 preghiera comunitaria nella giornata internazionale della donna 
 17.00 Eucaristia 
 20.15 film offerto da AC all'Angolo d'Incontro 
 
7 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
8 domenica III. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
9 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 catechesi per adulti. Tema: Un magistero, occhi che vedono, 

orecchie che sentono, un Vangelo che guida (43-45) 
 
12 giovedì 9.00 Eucaristia a Giubiasco 
 16.30 Festa del Perdono per i bambini che si preparano a partecipare alla 

Mensa Eucaristica 
 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (1° 

figlio) 
 20.00 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione 

dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: Il comportamento del discepolo di Gesù 
 
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 
 16.30 Festa del Perdono per i bambini che si preparano a partecipare alla 

Mensa Eucaristica 
 20.00 Via Crucis animata dal Gruppo Missionario a Giubiasco 
 
15 domenica IV. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 

 
 

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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Battesimi 
 
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro 
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 
Bautista Guzman Amy di Wilfredo e Domenica Ciarliero 
Tuscano Ismael di Pasquale e Katrine Cervone 
Comolli Jonas di Athos e Larissa Pestoni 
Sartorio Amanda di Christian e Lara Danesi 
Manighetti Fabian di Alex e Eva Jud 
 
Errata corrige: 
Bühler Daniel di Martin e Rita Bassetti 
 
 
 

Defunti 
 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Tamagni Silvio 1917 Melera Paride 1922 
Tedeschi Osvaldo 1926 Giuliani Franco 1926 
Coreggioli Daniele 1971 Tedeschi Jones 1923 
Branca Donato 1926 Ruggiero Biondino 1931 
Walter Bruna 1927 Rossi Americo 1942 
Biaggi Mario 1923 
 
A Pianezzo: 
Storelli Rosa 1923 Mondin Giovanni 1929 
Buletti Mirandola 1932 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 2'102.60 
Laffranchini Fausto in memoria di Elda Ulrich, Melera Marisa e figli in memoria di 
Paride Melera, Bautista Willi e Domenica in occasione del battesimo di Amy, 
Fernanda Postizzi, Giuliani Fausta e Lorenza in memoria del papà Franco, Deo 
Perone e figli in memoria di Giuseppe, Realini Marisa, Santini Francesco, Rossi 
Bruno e Sylva, Mossi Onorina in memoria del marito Guido, Bellotti Bruno e 
Angela, Meyer Daisy, Antognoli Assunta, Zanetti-Streccia Federica, Vavassori 
Pierino, Stornetta Pio, Restivo Rosaria, Di Petto Franco, Buletti Genoeffa, Manfrina 
Silvia, Martinella Elena in memoria di Martinella Rolando, Zanetti-Streccia Fede, 
Caloiero Marietta, Paris Ines, Barazzoni Carlo, Genini Gabriella, Pedroni Mario, 
Cariboni Maria, Rullo Maria Rosa, Berti Marco, Grata Mirta, Basile Giuseppe, 
Lombardi-Danesi M., Käppeli Dorina, Erzen Leona, Bulloni Yvonne, Bruni-Coscarella 
Maria Francesca, Walcher Carmen, Menozzi Bruno, Guerra Germana, Guarneri 
Salvatore, Lotti Alberto, Laurini Domenico, Lucignano Rosita, Petrino Anna, 
Muggiasca Adriana, Tedeschi-Jorio Alda, Valentini Renata, Luburic Mladen, Biaggi 
Mario, Martinetti Maria Teresa, Casachia Serafina, Pepe Vincenzo, Gadoni Rosina, 
Restivo Rosaria, Baumann-Maurer Doris 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 1'320.— 
Alice in memoria del caro Valentino, Dante e Mirko Menghetti in memoria di 
Noemi, Dante e Mirko Menghetti in memoria di Noemi, Carla Tedeschi in memoria 
di Orlando, Sartorio Christian e Lara in occasione del battesimo di Amanda, Branca 
Addolorata con Rosanna e Francesco in memoria di Donato, La Rosa Bice in 
memoria di Giacomo, Ada Branca e figli in memoria di Donato, Eros e Lucia Walter 
in memoria di Bruna, Käppeli Dorina, Antognoli Assunta, Zanolari Carlo, Padè 
Mario, Coluccia Giuseppe e Triestina, Caloiero Marietta, Fiocchetta Simone, 
Assocazione Oasi, famiglia Ostinelli, Zanelli Maria, Mercadante Giuseppe, Tonini 
Gianrico, Käppeli Dorina, Blank Giuseppe in memoria di Lucile, Menozzi Bruno, 
Giuliani Fausta in memoria di Giuliani Franco, Jerman Stanislavljevic Cvetka, 
Luburic Mladen, Martinoli Silvio 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 520.— 
Meyer Daisy per le Suore misericordine, Capponi Renzo e Ada in memoria dei 
defunti, Pantellini Maria Grazia per S. Antonio, Weibel Alberto per la Chiesetta di 
Paudo, Albertini-Santi Aurora in memoria del figlio Vincenzo, Bruschi-Walcher 
Carmen in memoria del marito, famiglia Innocenti Stefano in memoria di Morelli 
Gina e Elvezio, Beretta Fiorangela in memoria di Francesco D., Von Sury Maria, 
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Moresi Mirto per le Suore misericordine, Luburic Mladen, Corti Maria in memoria 
di Corti Mario, Cristofalo Luciana in memoria del marito Mario  
 
TOMBOLA DELL’EPIFANIA 2015 Fr. 380.— 
Melera Fausta, Rupp Carla, Tedeschi-Jorio Alda, Musatti Giuseppina, Padè Mario e 
Graziella, Versi Simone, Manfrina Silvia, Zanetti Alide, Basile Giuseppe, Dioli Silvia, 
Jorio Carla 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 1'300.— 
Dora Schaeublin per S- Bernardino in memoria di Edy Buletti, H. Monticelli-Hug, 
Sandra e Giorgio Mossi in memoria dei defunti Mossi Pellandini, Nello Codiroli 
Gudo, N.N. S. Antonio, Buletti Germana, N.N. S. Antonio, Pantellini Maria Grazia 
per S. Antonio, Laffranchi Elena in memoria di Mirta e Armando Tamagni, Luigi 
D'Amato S. Antonio, Delmenico Silvia, Delmenico Carmen e fam. Cadenazzo in 
memoria del marito Antonio, Gianetti Ada in memoria di Carla e Luciano Morasci, 
Marina Bassetti Sementina, fam. Eros Maris Massimo e Sabrina Tamagni in 
memoria di Carla e Luciano Morasci, Marina Bassetti in onore della Madonna, fam. 
Silvano e Maria Bolis in memoria del fratello Fernando e del figlio Joele Carena, 
N.N. S. Antonio, H. Monticelli per il bollettino, Elma Maretti per il bollettino 
 
 
PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 700.— 
Fam. Storelli in memoria Storelli Nilde e Luciano, Reccardini Mariella, varie offerte 
don Angelo Ruspini, Emma Katiuscia, Codiroli Lucia, Martini Laura e Gloria, i figli e 
famiglie in memoria di Gianni Mondin, Tedeschi Antonietta e Giordano 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 50.— 
Aurelio Solèr 
 
PIANEZZO – OFFERTE IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 100.— 
Elda Bassetti in memoria di Nilde Storelli, Aurelio Solèr 
 
PIANEZZO – OFFERTE CHIESETTA PAUDO Fr. 30.— 
Weibel Alberto Giubiasco 
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Suore Misericordine, via Berta 22   091.857.13.67 
Per il servizio infermieristico a domicilio contattare telefonicamente le Suore. 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 

 

- 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 

 

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 

 

 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (17.00) a partire da domenica 11 gennaio 2015 
don Roberto Roffi, Bellinzona  091 825 26 63 - @ robertoroffi@bluewin.ch 
Bellinzona, Gesù Redentore dell'uomo (20.00) a partire da giovedì 16 aprile 2015 
don José Rosales Mendez, Bellinzona  091 825 26 63 
Giubiasco Angolo d'Incontro (20.15) a partire da mercoledì 9 settembre 2015 
don Angelo Ruspini, Giubiasco  091.840.21.01 - @ angelo.ruspini@bluwin.ch 
 
Le iscrizioni devono pervenire al rispettivo responsabile, 6 mesi prima del Matrimonio. 

PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL MATRIMONIO 

 

Fragranze ore 20.15 (iscrizioni:   840.21.01 oppure  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 

 

mailto:robertoroffi@bluewin.ch
mailto:angelo.ruspini@bluwin.ch

