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In copertina: Alba di Tiziano Scopel 
 

 
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 ha segnato l’attentato a Parigi al giornale satirico 
“Charly Hebdo” e sarei tentato di esprimere il mio 
disappunto davanti alla strage operata dagli 
estremisti islamici, ma anche a tendere una mano 
verso il rispetto di mentalità tanto diverse da non 
avere possibilità di dialogo. Camminare solo su un 
nostro binario non porterà mai al dialogo e al 
rispetto reciproco. 
Ma credo che la mia competenza in merito non vada oltre l’opinione 
dilettantistica. 
So che il dialogo proposto dal Vangelo è diverso da quella ostentazione di 
illuminismo dimostrato ad oltranza. 
Sarà stata importante la rivoluzione francese, ma, prima, Gesù Cristo è entrato 
nella storia come un perdente e ha asserito che il servizio è la grandezza della 
persona umana. Senza nulla togliere alla rivoluzione francese vorrei dire che il 
dialogo con il diverso va ricercato in ogni caso. 
 
 

L’argomento su cui mi voglio chinare è un’altra rivoluzione che ci viene chiesta, 
proprio a noi che diciamo di porre la nostra fede nel Signore Gesù Cristo. 
Siamo chiamati a rivoltare le nostre abitudini divenute assopite e spente 
d’entusiasmo. 
I preti, davanti alla mancanza di vocazione sanno che devono pregare e mostrare 
la gioia della loro scelta. 
I religiosi consacrati, pure, sono senza vocazioni e hanno il compito di uscire sulle 
piazze a mostrare la gioia di essere dei consacrati allo Sposo che è Cristo. Non è più 
sufficiente portare l’abito ed essere riconosciuti come religiosi. Bisogna scendere 
nella piazza e parlare con le persone che non sanno più cosa sia la fedeltà allo 
sposo. 
Così i laici che si sono sposati non possono più soffermarsi ad andare a lavorare e 
rientrare a domicilio per gustare la bellezza della propria casa. Devono, nella nuova 
rivoluzione, prendere la parola come genitori, come testimoni al matrimonio dei 
parenti o dei figli, per spiegare la bellezza della fatica di essere coppia eterogenea,  
unita e compatta anche in mezzo alle difficoltà della vita. 
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Bisogna raccontare, nelle lettere che si scrivono ai conoscenti che si sposano, 
quanto è bello e quanto è ricaricante che Dio abbia dato la forza di vincere certi 
capitoli di storia familiare dolorosa che sembravano perdenti. 
Le coppie felicemente sposate devono raccontare la loro storia ai figli, orgogliosi di 
affermare che la preghiera li ha aiutati a smuovere quella pigrizia che si chiama 
monotonia. 
È necessario trasmettere la gioia di essere un uomo da parte di papà; di essere 
donna, da parte della mamma. È necessario spiegare che nella diversità di sesso, 
nel matrimonio, vi è la gioia della fecondità e che, mettere al mondo un figlio, non 
è rubare il pane agli altri perché siamo in troppi sul pianeta, ma è la gioia di far 

parte del popolo della benedizione nel 
quale Dio è entrato nella storia.  
I genitori dovranno esprimere la gioia della 
responsabilità di avere i figli perché ogni 
figlio è il domani della storia ed è sempre 
accompagnato da Dio che sorregge e guida 
la storia. 
I laici devono dire ai loro figli che non 
vivono per i soldi, ma che, anzi, hanno 
lavorato onestamente per avere di che dare 
ai bisognosi, come la parola di Dio ci invita a 
vivere. 

Non possiamo più andare avanti a fare riunioni su riunioni allo scopo di avere il 
vocabolario adatto per esprimerci sulle cose di fede. È arrivato il momento in cui 
bisogna parlare della fede e testimoniarla come gioia e come riuscita della vita. 
Chi poi non è più felicemente sposato deve avere anche la forza di dire ai figli che 
la strada vera è la fiducia l’uno nell’altro. Che ci si sposa solo se c’è sincerità e 
profondità di valori. Bisogna raccontare che il vero amore è quello grande, quello 
fedele, quello che non ammette devianze tanto enormi da non poter essere 
sopportate. 
Bisogna raccontare quale forza sia venuta dallo Spirito Santo, che è lo Spirito 
dell’amore, perché non vi sia più nessuno che affronta il matrimonio senza aver 
desiderato la cresima. 
Bisogna raccontare qual è la forza della Parola di Dio ascoltata e del Pane mangiato 
ogni domenica alla mensa della Parola e dell’Eucaristia domenicale, perché venga 
la sete di questa bevanda divina. 
Bisogna dire che il tradimento è veleno; che il gioco dei soldi è veleno; che l’alcool 
è veleno, che la violenza domestica è veleno. Bisogna dire che preoccuparsi dello 
sport più che della moglie ha fatto spegnere la vita e l’orgoglio della scelta iniziale. 
Bisogna, in questa rivoluzione, dire che senza Dio la vita si chiude in dinamiche 
belle, ma aride e sterili, mentre bisogna saper restare aperti all’universale. 
La nuova evangelizzazione è compiuta, dunque, da tutti. Ognuno nella cerchia 
delle proprie conoscenze. 
Ognuno provi a rompere il silenzio e a dire, a raccontare. 
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Le persone che hanno sofferto per la rottura del matrimonio devono essere anche 
loro testimoni di quanto sia bello sposarsi senza divorziare, perché ogni rottura 
non genera altro che dolore e sofferenza, non fosse altro perché è la sconfitta degli 
ideali cristiani. 
Quando Papa Francesco chiede di diventare “Chiesa aperta” oppure “Chiesa in 
uscita” non vuole dire altro che questo nuovo modo di essere credenti in mezzo a 
una generazione che ha perso i valori cristiani. 
 

  
Papa Francesco invita tutti ad incontrare Cristo soprattutto nell’adorazione; a tu 
per tu con Lui, in modo da esprimergli un grazie per essere stato vita, forza, fonte 
dell’amore, Parola che dà certezze, vita nella morte, sazietà in tempo di fame, gioia 
e speranza nella tribolazione, esultanza nelle riuscite dell’esistenza. 
Credo che ognuno dei battezzati, io per primo, debbano essere chiamati a solcare i 
sentieri che portano alla chiesa del paese. Siamo chiamati a sostare davanti al 
Cristo prima di affrontare la giornata, prima di scrivere la lettera di cui sopra, prima 
di porsi come testimoni dei valori cristiani. 
Il richiamo di Papa Francesco è simile a coloro che devono 
andare a distribuire viveri ai poveri: prima bisogna riempire 
la bisaccia. 
In ugual misura anche noi cristiani siamo chiamati a passare 
davanti al tabernacolo e sostare il tempo necessario davanti 
a Cristo, per gustare quanto abbiamo da Lui ricevuto, prima 
di distribuirlo ai fratelli. 
Solo allora avremo il coraggio e la forza di radunarci tra 
famiglie a leggere e pregare la Parola di Dio. Solo in tal modo 
sentiremo la fame di tanti ragazzi e di tanti giovani che 
vagano come pecore senza pastore, in una bolgia di non 
valori e di spreco del tempo e della vita, nelle scelte più 
superficiali offerte dal tempo libero. Solo allora sentiremo la 
chiamata ad essere testimoni e annunciatori in qualità di catechisti, entusiasti di 
portare alla generazione che verrà l’Unico che può salvare. 
Allora nascerà una nuova coscienza educativa e un nuovo fervore di 
evangelizzazione. 
Rivoluzione? Sì. Rivoluzione! 
 

don Angelo 
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Siamo in Quaresima, e se penso alla Quaresima mi viene spontaneo pensare 
al deserto. 
Infatti i quaranta giorni che precedono la Pasqua ricordano i quarant’anni 
passati dall’antico popolo ebraico, prima di meritarsi la terra promessa, 
vagabondando nel deserto. 
Anche Gesù ha passato digiunando quaranta giorni e quaranta notti nel 
deserto, prima di essere tentato dal demonio. 

Giovanni Battista viveva in maniera 
ascetica nel deserto esortando il 
popolo alla conversione. 
Proprio Giovanni Battista ha fatto sua 
una frase di Isaia che si può leggere in 
due maniere diverse. 
La prima: “Voce di uno che grida nel 
deserto: preparate la via del Signore, 
spianate i suoi sentieri…” 
Oppure si può leggere: “Voce di uno 

che grida: nel deserto preparate la via del Signore….” 
Nel primo caso la “Voce” grida nel “deserto” e il deserto rappresenta un 
luogo arido, con poca vita, oppure simbolicamente l’animo umano di chi 
non vuol saperne di Dio, pur conoscendolo. 
Oppure chi usa Dio e la religione come pretesto per commettere ogni sorta 
di atrocità. 
La “voce” grida con forza per dire a tutti gli uomini che Dio è amore non 
odio. 
Nel secondo caso la “voce” invita a preparare nel “deserto” la venuta del 
Signore, cioè di svuotare la nostra anima di tutte le cose non indispensabili, 
per far posto a Lui. 
In questo caso il “deserto”, il vuoto, diventa un elemento positivo, perché 
ogni spazio libero sarà riempito dalla Parola di Dio. 
In entrambi i casi la voce del profeta che parla in nome di Dio, ci fa 
comprendere che il periodo quaresimale, come lo è stato l’Avvento è un 
“tempo forte” per preparare il nostro “deserto”, affinchè Dio lo faccia 
“fiorire”. 
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Come capita di vedere nei documentari dove la 
stagione delle piogge fa diventare i luoghi aridi prati 
verdi pieni di fiori bellissimi. 
Pensando ai fiori, c’è un narciso giallo, detto anche 
giunchiglia, che in tedesco è chiamato 
“Osterglocke”, che vuol dire “campana di Pasqua”. 
Quando il vento soffia, non troppo forte, i fiori 
sembrano davvero delle piccole campane delle 
chiese che annunciano con gioia la Resurrezione di 
Cristo. 
Auguriamoci che la Pasqua che sta arrivando possa 
davvero far fiorire il nostro deserto umano e fare in 
modo che non diventi mai arido e sterile. 
Buona Quaresima e Buona Pasqua. 

 
don Giorgio 

 
 

 
 

 
La casa 
Se la mia casa crolla sotto la valanga 
Quale sarà il mio luogo di vita? 
Come salvare il mio ideale, la Vita! 
Che la mia casa sia rifugio 
Focolare di pace, di bellezza 
Dove fa bene rigenerarsi 
Che la mia casa sia campo fiorito 
Dove il corpo è tempio dello spirito 
Dove il cuore si riveste di serenità 
 
Che la mia casa sia accoglienza 
Per condividere pani e lutti 
Gioia di donare, di ricevere 
Che la mia casa sia apertura 
Dove i muri lasciano passare lo sguardo 
Dove le siepi non fanno barriera. 

 
Meditazione sul drappo quaresimale 

di Monique Janvier 
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Carissimi, 

eccoci ancora una volta in Quaresima! 

Quante “quaresime” abbiamo vissuto? Un tempo che magari ci porta dei bei 
ricordi avvenuti nel corso delle nostre quaresime passate o forse ci rammenta dei 
momenti tristi che abbiamo dovuto affrontare. Comunque sia, siamo ancora qui e 
questo già è bello, ad affrontare, ancora una volta e con rinnovato slancio il 
cammino quaresimale in preparazione alla festa più importante dell’anno per noi 
cristiani: la Pasqua. 

Tanto importante è la Pasqua che, già San Paolo, nei primi anni dopo la Morte e 
Risurrezione di Gesù di Nazareth, scriveva alla comunità dei corinzi: “… Ma se 
Cristo non è risorto, vuota è allora la nostra predicazione, vuota anche la nostra 
fede… Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti…” 
(cfr. 1Cor 15). 

Paolo, nato e cresciuto secondo la fede ebraica, ha capito che la novità di Gesù di 
Nazareth consisteva proprio nella sua morte e risurrezione e pone questo evento 
al centro della fede cristiana, tanto da chiamare vuota la fede di coloro che non 
credono alla risurrezione di Cristo. Di ciò Paolo non ha dubbi. 

Tu credi che Gesù sia Risorto? Credere a questo evento trasforma la vita. 

L’origine della Pasqua affonda le sue radice nell’ebraismo. Il suo significato è 
“passaggio” e ricorda concretamente il passaggio del popolo di Israele dalla 

“schiavitù” alla “libertà”, il passaggio da uno stato ad 
un altro, dall’Egitto alla Terra Promessa. Gesù Cristo 
compie e realizza, con la sua morte e risurrezione, la 
Pasqua ebraica. 

Rinnoviamo, carissimi, la nostra fede nel Risorto, 
viviamo questa Pasqua 2015 non come un ricordo 
lontano di eventi passati né come un’altra Pasqua in 
più. Destiamo la nostra fede nel Vivente e lasciamo 
che Cristo Gesù ci prenda per mano e ci faccia fare 
Pasqua con Lui questo anno passando dalla morte alla 

vita, dal peccato alla libertà dei figli di Dio quali siamo, dalla tristezza alla gioia, 
dalla disperazione alla speranza in Colui che ha il potere di compiere tutto questo. 

Auguro una Santa Pasqua a tutti!  don Juan Pablo 
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L’Assemblea Parrocchiale ordinaria del consuntivo 2014 è convocata per: 
 

venerdì 24 aprile 2015, alle ore 20.15 
nella Sala Angolo d’Incontro, Via San Jorio 

 
per discutere le seguenti trattande: 
 

1. Nomina del Presidente del giorno. 
2. Nomina di due scrutatori. 
3. Messaggio N.1/2015 del Consiglio Parrocchiale concernente il 

consuntivo 2014 e il relativo bilancio. 
4. Eventuali 

 
I messaggi sono a disposizione presso la Segreteria parrocchiale. 
 
 

Per il Consiglio Parrocchiale 
Il Presidente: La Segretaria 
C. Zanolari D. Pallone 
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La nostra Parrocchia comprende le frazioni di Carmena, Vellano, Melera, 
Melirolo e Carena (quasi formato famiglia). 
Le memorie dei nostri avi ci hanno garantito una nota positiva: la fede e la 
pratica. Ci hanno raccontato di feste religiose, di processioni, di benedizioni, 
già al mattino presto, perchè i doveri e gli impegni urgevano nelle stalle, sui 
monti, ecc. Tutto questo è finito. 
Caratteristica è sempre stata la POVERTA': non c'è nessuna base finanziaria. 
I parroci hanno sempre ricevuto la "congrua" dal Comune di S. Antonio e la 
prassi continua. Segni di vitalità e volontà precisa, sono nati negli anni 
sessanta, sotto la spinta del parroco don Lafranchi: si restaurarono le chiese 
di S. Antonio e S. Bernardino, in base ai criteri e alle direttive del Concilio 
Vaticano II. 
Ultimo parroco residente fu don Luigi Togni. 
 

Tra di noi, ridotti come numero, cerchiamo di 
vivere volendoci bene e avvertiamo la 
spontanea corrispondenza di fronte a spese 
ordinarie e straordinarie, esempio la caduta del 
muro del sagrato e il rifacimento con l'aiuto 
generale, compreso quello delle Missioni 
Interne (che stiamo restituendo). Molti sono 
partiti con il domicilio, ma non con il cuore…! 

 
Da una domenica all'altra, la partecipazione alla Messa, tiene viva la fede e 
ci permette di vivere con speranza. 
 

Comunità di S. Antonio 



11 

 

 
 
 

 
Siamo un gruppo di volontari (ormai anziani) che in parrocchia, da circa 20 anni, 
dedica parte del suo tempo libero agli anziani e agli ammalati visitandoli nelle loro 
case, negli ospedali e nelle case di riposo, che cerca di stare vicino anche a chi è 
colpito da un lutto o ha particolare bisogno di vicinanza. A nome della comunità, 
agli ultra-ottantenni, portiamo gli auguri di buon compleanno intrattenendoci 
qualche momento con loro. Chi può, si offre pure per accompagnare qualche 
anziano che lo richiede per piccole trasferte in auto o per servizi vari. 
La visita ai malati, fatta a nome della comunità, è sorgente di fraternità e di gioia, li 
fa sentire ancora membri attivi della stessa; è segno della vicinanza e 
dell’accoglienza di Dio. 
Gesù, nel suo grande amore e predilezione per gli ammalati, ci incita e ci guida in 
questo semplice ma gradito e gratificante servizio; vuole che doniamo noi stessi 
come Lui si è donato a noi tutti i giorni, senza chiedere nulla in cambio, solo 
sincero amore. 
Visitare gli ammalati è testimonianza d’amore. Sono sempre più gli anziani che 
vivono da soli e molti sono anche ammalati e soffrono per una grande solitudine 
interiore ma provano grande gioia a parlare del più o 
del meno o anche a lamentarsi con chi li ascolta con 
disponibilità. 
Il nostro deve essere un rapporto d’amore sincero, 
non menzognero e fittizio, un approccio semplice, 
paziente, delicato. Ascoltare con il cuore, senza 
pietismo. Anche nei momenti di grande sofferenza 
cerchiamo di trasmettere loro ottimismo, gioia, 
allegria e serenità.  
Coloro che regolarmente visitiamo e con i quali 
abbiamo stabilito un sincero, fraterno rapporto, ci 
attendono accogliendoci con piacere. 
 
A casa anziani organizziamo (in primavera e in autunno) due pomeriggi ricreativi 
molto graditi dagli ospiti: la tombola, con premi confezionati da noi, seguita da una 
dolce merenda con torte e pasticcini casalinghi preparati da noi.  
 
La giornata del malato, che coincide con la festa della Madonna di Lourdes (11 
febbraio) è per noi il momento più importante e sentito dell’anno. 
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In parrocchia ed in casa anziani contribuiamo alla preparazione e animazione della 
celebrazione dell’unzione degli ammalati che è sempre molto sentita e apprezzata. 
 
La partecipazione alla Santa Messa quotidiana, alle celebrazioni e alle catechesi 
parrocchiali sono il nostro nutrimento  spirituale necessario per  portare Gesù 
dentro di noi durante le nostre visite. 
Anche al di fuori del nostro ambito cerchiamo di partecipare a momenti di 
formazione e informazione. 
Ogni secondo lunedì del mese il nostro Gruppo si riunisce per un momento di 
riflessione e preghiera guidato dal nostro Diacono, seguito da comunicazioni varie 
e scambio di esperienze e di fraternità tra noi. 
 
Sarebbe cosa gradita se, anche dall’esterno, ci giungessero segnalazioni su 
ammalati o anziani che non conosciamo ancora e che gradirebbero una nostra 
visita, oppure dell’eventuale ricovero di tanti nostri parrocchiani in ospedale o in 
casa anziani, in modo tale da poter portare loro personalmente il saluto e la 
vicinanza della comunità. 
 
Grazie di cuore. 

 
 
 

 
 

 

 
Nell’anno dedicato alla luce siamo invitati a gustare l’alba di ogni mattino. 
L’annuncio del nuovo giorno è annunciato, come ricordo della risurrezione, 
anche dalla campana dell’ ”Ave Maria”. 
È un riferimento alla luce che è Cristo che è venuto ad illuminare la storia di 
ogni generazione. 
I tibetani si mettono in posizione di adorazione davanti al sole, perché da 
esso viene la calura, la vita, la forza della fecondità per la terra. Si 
risvegliano gli uomini e si accovacciano le fiere che dilagano nella notte. 
Anche noi possiamo trovare nella luce del mattino l’invito a vivere la 
giornata illuminata da Cristo e dal Vangelo per far risplendere che, il 
comandamento dell’amore, permetterà a Dio di cambiare le violenze degli 
uomini. 
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La nostra comunità, volendo essere fedele all'insegnamento di Cristo, 
guarda alla realtà della famiglia oggi in tutta la sua complessità, nelle sue 
luci e nelle sue ombre, per esserle vicino, comprenderla e sostenerla. 
La Chiesa intera avverte la necessità di dire una parola di verità e di 
speranza ad ogni famiglia, "grembo di gioie e di prove, di affetti profondi e 
di relazioni fondamentali". (Gaudium et Spes)  
La famiglia è veramente "scuola di umanità" di cui avvertiamo forte il 
bisogno: ecco perché vogliamo sottolineare gli aspetti positivi e i grandi 
valori del matrimonio, sul quale si fonda la famiglia cristiana; valori che 
corrispondono a quanto di più fecondo e duraturo cerchiamo nella nostra 
vita. Crediamo che il desiderio di famiglia sia sempre vivo, anche nelle 
giovani generazioni, e siamo convinti che il "Vangelo della 
famiglia" annunciato incessantemente dalla Chiesa sia la 
risposta alle attese profonde delle persone, alla loro 
dignità, alla loro ricerca di comunione e di felicità. 
Pertanto promuoviamo diverse iniziative, organizzate sia 
in parrocchia sia in diocesi, che permettano alle famiglie 
che lo desiderano di vivere esperienze di formazione, di 
condivisione, di amicizia e di comunione.  
Ogni anno celebriamo la "Festa della Fedeltà" in 
compagnia delle coppie che festeggiano i loro anniversari 
di matrimonio, per sottolineare il valore dell'amore coniugale, che è per 
sempre. 
Con il Papa e con i Vescovi siamo anche in cammino verso il Sinodo sulla 
Famiglia del prossimo ottobre, da cui usciranno le linee guida per la 
pastorale famigliare dei prossimi anni. 
Potete informarvi sulle nostre proposte e accedere al materiale che 
pubblichiamo visitando il sito web della nostra parrocchia, alla pagina 
'Animazione famiglie'. A presto allora. 
 

Alda e Luigi 
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1 domenica II. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 pomeriggio di zona per bambini di IV. e V. elementare all'oratorio di 

Bellinzona 
 
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 
 
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 

 Dalle 14.00 alle 15.00, durante l'adorazione, sarà presente un 
sacerdote per il Sacramento della riconciliazione 

 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) 
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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 –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 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 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 
 Non c'è Eucaristia a Carena 

 
15 domenica IV. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
18 mercoledì 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 
19 giovedì San Giuseppe 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
20 venerdì 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
22 domenica V. di Quaresima 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
25 mercoledì 16.30 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
26 giovedì 9.00 Eucaristia a Pianezzo 
 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: Indicazioni pratiche per la celebrazione dei Sacramenti 

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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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? 

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 

 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 17.00 Sacramento della Riconciliazione a Carena 
 17.30 Eucaristia a Carena 
 20.00 Via Crucis a Giubiasco 
 
28 sabato 10.00-11.15 alle Fragranze incontro per i chierichetti (prove per la 

Settimana Santa) 
 
29 domenica Le Palme  
 8.00 Eucaristia in S. Giobbe 
 9.15  a S. Antonio benedizione degli ulivi davanti alla 

casa comunale, processione ed Eucaristia solenne 
 10.00 a Giubiasco benedizione degli ulivi in Piazza 

Pedroli, processione ed Eucaristia solenne 
 10.30 non c’è Eucaristia a Giubiasco 
 10.45 a  Pianezzo benedizione degli ulivi al piazzale del 

cimitero, processione ed Eucaristia solenne 
 14.00-15.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo, 
 
 Si raccoglie l’offerta a favore del Sacrificio quaresimale 
 
 20.30 concerto "In manus tuas", meditazione per la Settimana Santa con 

l'Ensemble "Rosa Mistica" di Bellinzona e la Cantoria di Giubiasco 
 a Bellinzona cammino degli adulti, in preparazione alla celebrazione dei 

Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 Tema: Indicazioni pratiche per la celebrazione dei Sacramenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
30 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  
 
31 martedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi in preparazione alla 
Santo Cresima (6° anno Scuola della fede) 
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MAGRO E 
DIGIUNO 

 
1 mercoledì 10.00 celebrazione penitenziale a Casa Aranda 
Santo 14.00 Via Crucis per i bambini che si preparano all'Eucaristia festiva 
 15.00 Sacramento della Riconciliazione per ragazzi  a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia a Giubiasco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIDUO PASQUALE 
 
2 giovedì 9.30 Messa crismale in S. Nicolao il Vescovo con i  
Santo sacerdoti celebra il dono del sacerdozio alla Chiesa 
  19.00 a Pianezzo Solenne Eucaristia nella “Cena del 

Signore” seguita dall’adorazione dei fedeli. 
  20.15 a S. Antonio Solenne Eucaristia nella “Cena del 

Signore” seguita dall’adorazione dei fedeli  
  20.00 a Giubiasco Solenne Eucaristia nella "Cena del 

Signore" seguita dall’adorazione comunitaria 
 
 
3 venerdì 9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
Santo 15.00 adorazione della Croce a Giubiasco 
  15.00 Adorazione della Croce a S. Antonio 
  16.15 Adorazione della Croce a Pianezzo  
  20.00 Meditazione del Venerdì Santo come via Crucis 

sulla piazza 
 
 
 
4 sabato 9.00-11.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
Santo 14.00-15.00 Sacramento Riconciliazione a Giubiasco 
 
 20.00 Solenne Veglia Pasquale a Pianezzo 
 22.00 Solenne Veglia Pasquale a Giubiasco  

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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5 domenica PASQUA DI RISURREZIONE 
 a Giubiasco orario festivo 
 10.00 Eucaristia a S. Antonio 
 16.15 Eucaristia a Casa Aranda 
 
6 lunedì di Pasqua 
 10.00 Eucaristia nella Chiesa della Madonna degli 

Angeli 
 
11 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
12 domenica II. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
13 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 15.00 e 20.15 catechesi per adulti: matrimonio e famiglia 
 
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 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 
18 sabato 14.00 in sede Vita Serena incontro delle persone vedove 
 
19 domenica III. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 12.15 convegno di zona per i cresimandi all'oratorio di Bellinzona 
 
20 lunedì 14.00 riunione della Fraternità della Carità 
 20.15 riunione dei genitori per la preparazione della festa di accoglienza 

all'Eucaristia festiva 
 
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 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 17.00 Eucaristia a Giubiasco 
 20.15 Assemblea parrocchiale a Giubiasco, Angolo d'Incontro 
 
25 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
 Banco di beneficenza a favore della Cantoria 
 
26 domenica VI. di Pasqua 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo  
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30 giovedì 9.00 triduo in preparazione alla festa dei Santi Filippo e Giacomo a 
Pianezzo 

 
 

 
1 venerdì Festa diocesana dei bambini a Lugano 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 
2 sabato 10.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Pianezzo 
 
3 domenica V. di Pasqua e solennità dei Santi Filippo e Giacomo a Pianezzo 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Solenne Eucaristia a Pianezzo 
 14.30 Lode vespertina a Pianezzo 
 
4 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
6 mercoledì 13.30 prova di canto per i bambini che saranno accolti all'Eucaristia festiva 
 
7 giovedì 20.15 incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (1° figlio) 
 
8 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 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 
9 sabato 9.00-11.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
10 domenica VI. di Pasqua 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 
 11.00 Eucaristia in chiesa parrocchiale a Giubiasco e festa 

dell'accoglienza dei bambini alla Mensa Eucaristica  
 
11 lunedì 14.00 riunione della fraternità della Carità 
 15.00 e 20.15 catechesi per adulti: la cultura 
 
14 giovedì Solennità dell'Ascensione del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 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: 
 

Coscarella Melissa  di Patrick e Maria Francesca nata Bruni 
Coscarella Aurora  di Patrick e Maria Francesca nata Bruni 
Wild Elena   di Valesko e Isabella Spinelli Wild 
Wild Elisabetta  di Valesko e Isabella Spinelli Wild 
Perugini Mia   di Marco Spinelli e Chiara Perugini 
Hall Mia Rose   di Adam e Dina Rodrigues Hall 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 

Mossi Maria 1933 Crotta Marino 1927 
Rossi Irma 1929 Mozzini Nella 1937 
Fontana Bruno 1932 Lunini Elisa 1926 
Acquistapace Pia 1916 Caccia Zita 1943 
Dino Alessio 1935 Bottini Luigi 1923 
 
A Pianezzo: 
Scanagatta Giovanni 1925 
 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 

Cogno Pietro e Pantano Patrizia 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 1'975.—
Sartori Carmen, Dalessio Filomena, Martinetti Piergiorgio e Dorotea, Scalzi Vincenzo e 
Gabriella, Cairoli Atos e Renata, Tamagni Alba, Domic Ivica, Cavallero Marisa, Berther 
Giancarlo, Zardo Agostino, Micheli Tina, fam. Canonica Agnese e Moreno, Pelloni Lino, 
Piccinelli Attilio, Breetz-Doninelli Myrta, Passerini Olga, Baiguini Rosanna, Fontana Plinio e 
Mariangela, Varisco Maria Rosa, Crotta Mirta in memoria dei defunti Crotta-Bassetti, 
Albertini-Santi Aurora, Paris Ines, Mozzini-Gianolini Anna, Di Petto Franco, Pirolini Stelia, 
fam. Antonini Piergiorgio, Lavizzari Mario, Galli Teresita, Blättler Hermann, Bianchi Maria, 
Lehmann Erica, Lepori Renata, Ruffa Irene, Lavezzo Giovanni, Depedrini Luciano, Menini 
Marzio e Fausta, Taddei Osvaldo, Blank Giuseppe in memoria di Lucile, sorelle Buletti, 
Bernasconi Liliana, Rupp Carla, Tamagni Guido, Orazi Franco, Lotti Alfredo, Armati Luce, 
Cambianica Bruna, Sartori Franco e Leonia, Fazari Giuseppe, Deprati Silvana, Streit Hans, 
Pastrello Bruna, Giordani Erminia, Stoppa Carmencita, Togni Egidio, Delbiaggio Elmo, 
Tralamazza Alice, Martinetti Maria Teresa 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 680.— 
Sartori Carmen, Solari Stefania, Fagetti Mario e Manuela, Bartolomeo Luigi e Alda, Rigozzi 
Gabriele, Coluccia Giuseppe e Triestina, Cimino Giuseppe, Ostini Daniela, Martinoli Orietta, 
Sartori Carmen, Cavallero Marisa, Martinella Andrea, Bersani Ada 
 
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr. 980.— 
Cidali Maria in memoria di Raimondo, Radaelli Fosca per la Chiesa di Paudo in memoria di 
Buletti Mirandola, Ducommun David e Marino Isabella in occasione del battesimo di Marino 
Amelie, Valeria, Letizia e Anaïs in memoria del nonno Melera Carlo, Sonognini Miriam per la 
Chiesa San Giobbe, Ambrosini Stefano e Lorenza in memoria di Panigada Gianfranco, 
Gruppo di meditazione Bellinzona-Camorino, Balmelli Carmen per le Suore misericordine, 
Carbonetti Angela in memoria dei cari defunti, Borgnini Pierino e Atene in memoria di 
Traversi Renato, Crugnola Adele in memoria del marito Sergio, Sargenti Clara, Mombelli 
Roberto e Sonia per le Suore misericordine, Tamagni Giancarla per la chiesa di Carena in 
memoria dei defunti Tamagni, Rupp Carla in memoria di Rupp Walter, Walcher Carmen in 
memoria di Antonello, Clemenza Paola in memoria di Clemenza Franca, fam. Innocenti 
Stefano in memoria di Mossi Maria, Bassetti Celina per le campane di Pianezzo, Rivola 
Susanna, Delbiaggio Elmo per le Suore misericordine, Grossi Daniela e Silvano per la 
Chiesa San Giobbe 
 
TOMBOLA PER LE ATTIVITA’ PARROCCHIALI 2015 Fr. 60.— 
Cidali Maria, Zanetti Maurizio 
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PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI Fr. 565.— 
Buletti Alda in memoria di Renzo Buletti, Maretti Fernanda, Giuseppe Capitanio, fam. 
Molinari Anni Carabella, fam. Polito Remo, Martini Laura e Gloria, Massera Elvezia, Milena 
Buletti, fam. E. Jorio, Pelli Adriano e Grazia, ristorante Bellavista Paudo, G. Musatti 
 
PIANEZZO – OFFERTE RESTAURO CAMPANE Fr. 420.— 
fam. Polito Remo, Edy Zerouali, Olinto Tamagni, Marcella Salmina Vellano, Codiroli Maria 
Vellano, Giuseppe Capitanio, Celina Bassetti Giubiasco 
 
PIANEZZO – OFFERTE CHIESETTA PAUDO Fr. 140.— 
In memoria di Mirandola Buletti i famigliari, Eraldo Delbiaggio 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr. 45.— 
Maretti Fernanda, Eraldo Delbiaggio 
 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 991.— 
N.N. S. Antonio, Gianetti Guido in memoria di Carla Morasci, Hans Hersperger, don Angelo 
Ruspini, Bodo Henrik, Lippmann Kloten, Ettore Draghi, Graziella Brocco in memoria di 
Mirandola Buletti, Ada in memoria dei defunti Maretti-Serta, don Angelo Ruspini, Enrichetta 
Cardinetti, N.N. S. Antonio, Maris Bovay-Tamagni in memoria dei genitori Mirta e Armando, 
Aldo Pacciarelli, Buletti Germana, Mina Graziella in memoria di Armando e Mirta Tamagni, 
Alba Tamagni per S. Antonio Abate, Tamagni Eros per il bollettino, Codiroli-Polito Maria per 
il bollettino 
 
Festa di S. Antonio Fr. 1'670.— 
 
Gaby, Graziella, Mirta, Fiorangela, Maria Teresa Giubiasco Fr. 2'000.— 
 
Gruppo del giovedì Fr. 2'500.-- 
 
 
 
 
 
 
 

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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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

