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In copertina: Accendi un sogno e lascialo bruciare in te (William Shakespeare) 
Foto 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, 
questi ultimi mesi dell’anno mi sembrano un 
autunno fecondo nel quale si semina, come si fa 
con il grano, prima che venga la neve, perché nella 
primavera ci sia una fecondità donata dal riposo  
prolungato nell’umidità della terra. 
 
L’avvenimento dell’ 

 
che si apre a Roma in data 8 dicembre e nella Diocesi il 12 dicembre, è uno di 
questi avvenimenti. Perché la misericordia possa crescere abbondante nel 2016 
iniziamo la semina al termine del 2015. 
Quale sarà l’effetto? Dipenderà da ognuno di noi. Se avremo il coraggio e la gioia 
di lasciarci immergere dalla misericordia di Dio, se avremo il coraggio di porre il 
gesto di oltrepassare la porta della misericordia come simbolo di aver accolto 
sopra e dentro di noi la misericordia di Dio, allora saremo persone che hanno la 
misericordia da donare agli altri. 
E avere la misericordia significa prima di tutto lodare 
Dio che ci ha usato misericordia. Il canto del cuore 
rende la persona capace di vedere in un altro modo, 
diverso da quando vi è la rabbia nel cuore. Il canto a 
Dio che ci ha usato misericordia ci farà sentire peccatori 
come gli altri e mai su uno scalino di perfezione che ci 
dona la boria di sentirci superiori agli altri. 
Si diventa capaci di usare misericordia perché vive in 
noi la certezza che domani potremmo sbagliare anche 
noi, essendo abitati dalla stessa fragilità del fratello. 
Usare misericordia significa credere che anche le 
esperienze negative possono convertire. Dio non finisce 
mai di stupire quando agisce nel cuore del fratello. 
Usare misericordia significa trovare il tempo per la preghiera, affinché Dio possa 
effondere lo Spirito di sapienza e di consiglio a tutte le persone che devono 
passare dal peccato alla grazia, dall’egoismo all’amore, dalla chiusura egoistica 
all’altruismo, dal dominio al servizio. 
L’Anno Santo della misericordia porterà gli stessi effetti della semina del grano se, 
da subito, prenderemo entusiasmo nei confronti di Dio che usa misericordia verso 
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di noi. Saremo testimoni verso il mondo di questa virtù che permette di “mettere il 
cuore dentro la miseria”. 
Posizionare il cuore dentro la misericordia non significa cambiare le regole di ciò 
che è la santità o la regola della perfezione. Significa, invece, guardare il fratello 
che non ha progredito e vederlo bisognoso del nostro braccio e del nostro 
appoggio affinché, anche lui, possa giungere a vivere il Vangelo e diventare 
testimone di verità, di giustizia, di amore e di pace. 
Sarà l’atteggiamento del buon samaritano che ha incontrato l’uomo, suo fratello, 
ferito dalla violenza e ci ha messo del suo per farlo ritornare capace di camminare 
con le proprie gambe verso la meta stabilita. 
Mi auguro che da parte di tutta la popolazione parrocchiale di Giubiasco e Valle 
Morobbia nasca l’entusiasmo del proprio bagno nella misericordia di Dio per 
modificare la mentalità nei confronti di chi sente come diverso. 
Come affermiamo nel proverbio: “Sotto la neve pane”, così l’inverno possa essere 
slancio di vita e di misericordia. Ma, prima, bisogna che ognuno accetti di entrare 
nella misericordia di Dio. 
 
Un secondo avvenimento che viene seminato in questo mese e che dovrà 
effondere i suoi effetti nel nuovo anno è il 

 
Dai tempi di Papa Giovanni Paolo II si insiste perché questa generazione non abbia 
a smarrire il senso vero della famiglia, come è scritto nella natura delle cose. Un 

uomo e una donna che si sposano; una donna e 
un uomo che promettono una fedeltà per sempre, 
come segno di una scoperta di persona senza la 
quale la propria vita sarebbe orba di ricchezze e di 
crescita interiore. 
Un matrimonio che sia una vocazione alla quale 
Dio chiama la coppia per una fecondità, per 
immettere nel mondo il senso religioso e la fede 
nel Dio che è amore. Una famiglia che procrea e 
accetta anche la sofferenza del limite nel non 
poter avere figli, ma con la certezza di essere 
segno dell’amore di Cristo per l’umanità. Un 
matrimonio che sia sacramento, per chi vive la 
fede nel Signore Gesù Cristo che ha salvato tutti 

abbracciando la croce e la volontà del Padre fino alla fine. 
Attendiamo questo avvenimento e ascolteremo anche il richiamo della 
misericordia verso le situazioni difficili venutesi a creare per separazioni , divorzi e 
nuove unioni. 
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Da ultimo sottolineo il richiamo a 

Sarà la solenne visitazione del mistero della nascita di Cristo nella storia degli 
uomini. È un mistero che affascina ogni anno per la simbologia della luce. Cristo 
viene nelle tenebre del mondo come luce per 
dare alla vita degli uomini una arco di eternità e 
la certezza della vicinanza di Dio nelle vicende 
gioiose e tristi della vita. 
Natale, come mistero di luce , è cantato anche 
dalla poesia e dalla musica, dalla pittura e dalla 
scultura. Le Liturgie d’Avvento e della Novena di 
Natale ci aiutano a far passare il calendario 
dentro la profondità del cuore, perché venga 
celebrato Colui che nasce, più che la data; Colui 
che è portatore di pace, più che solo un ricordo; 
Colui che è da adorare e da accogliere, più che il 
portatore di doni. 
 
 
 
Carissimi, rifacendomi all’immagine del seme che cade nella terra prima che arrivi 
l’inverno, mi auguro che vi siano abbondanti nevicate perché la fecondità degli 
avvenimenti che ho ricordato sopra sia davvero prodigiosa e miracolosa. 
 
 

don Angelo 
 
 
 

 

 

 
Abbiamo trascorso un anno dedicato alla luce. 
Ho piacere di presentare Cristo come luce del mondo. Le feste natalizie lo 
celebrano con questo simbolo. Illuminiamo la casa, le strade, l’albero di Natale. 
Ma mi pongo il problema. 
Siamo così profondi da evitare che il simbolo diventi orribile, quasi disgustoso? Non 
è forse vero che qualcuno usa colori che stonano, forme e modalità di illuminazione 
che la fanno a pugni con il bello? 
Anche Cristo e la simbologia si meritano dignità.  

 

 
 

Natività di Nikolinka Nikolova 
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Oggi, nella nostra società, a causa della crescente secolarizzazione, assistiamo a un 
fenomeno che mira ad un ritorno al paganesimo e la festa di “halloween” ne è la 
prova. 
Il termine halloween deriva dalla forma contratta dell’espressione inglese “All 
Hallows Eve” che letteralmente significa “Vigilia d’Ognissanti” e ricorre la notte tra 
il 31 ottobre e l’1 novembre. 
Anticamente, i popoli celtici, la notte del 31 ottobre (notte di fine estate), 
festeggiavano “Samhain”. Si trattava del “capodanno celtico”. Samhain era il 
“signore degli inferi” che, con l’arrivo dell’inverno, cancellava la potenza del dio 
sole, suo eterno rivale. Il giorno di Samhain segnava dunque l’inizio invernale della 
metà dell’anno e fu chiamato per questo “il giorno in mezzo agli anni”. I celti 
credevano che in questo giorno gli spiriti malvagi dei morti, ritornassero per creare 
confusione e caos fra i viventi. La festa doveva placare Samhain e gli spiriti dei 
defunti.  
Quando il cristianesimo incominciò a diffondersi presso i popoli dell’Europa 
settentrionale, il 31 ottobre, divenne a poco a poco, la vigilia della festa di “Tutti i 
Santi”. Inizialmente questa festa fu instaurata da Papa Gregorio IV nel mese di 
maggio dell’anno 840. Poi, però, dal 1048 fu spostata al 1. novembre, proprio al 
fine di detronizzare il culto a Samhain. Nei primi secoli, la Chiesa, per educare i 
popoli pagani alla fede in Cristo, sostituiva le feste pagane con quelle cristiane.  
Qualche decennio fa, con il fenomeno della globalizzazione, la nuova festa di 
halloween è arrivata anche in Europa in una veste molto commerciale, come una 
sorta di carnevale anticipato, ma che in realtà si pone in netto contrasto con la 
nostra tradizione cristiana della festa di “Tutti i Santi” perché rompe quel clima di 
gioia e speranza, a cui tutti noi siamo chiamati, inducendoci a pensare a mostri, 
fantasmi e morte, avendo come sfondo un clima di orrore anche se rivestito di 
festa.  
Sarebbe bello se i genitori, impiegassero lo stesso dispendio di tempo, energie e 
soldi per celebrare la Vita, trasmettendo ai propri figli i valori più autentici come 
quello della dignità della persona chiamata, a motivo del Battesimo, alla santità. 
Noi cristiani, siamo chiamati a celebrare la festa di Tutti i Santi, perché essi sono i 
nostri eroi ed amici che con la loro intercessione ci aiutano a vivere con Fede, 
Speranza e Amore. In questo giorno, inoltre, possiamo ricordare i nostri cari 
defunti, nella fiduciosa speranza che li rincontreremo in cielo e infine inneggiare 
alla vita, alla gioia in Dio, anziché alla paura. don Juan Pablo 
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L’Assemblea Parrocchiale ordinaria del preventivo 2016 è convocata per: 
 

Giovedì 12 novembre , 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. Approvazione del Verbale del 24.04.2015 
4. Messaggio N. 2/2015 del Consiglio  Parrocchiale accompagnante il 

preventivo 
5. 2016 della Parrocchia di Giubiasco 
6. Messaggio N. 3/2015 del Consiglio Parrocchiale concernente la richiesta 

del credito di  esecuzione per il “Nuovo Oratorio” . 
7. Eventuali 

 
 
I messaggi sono a disposizione presso la Segreteria parrocchiale. 

 
 

Per il Consiglio Parrocchiale 
Il Presidente La Segretaria 
Zanolari C. Pallone D. 
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Papa Francesco nel suo viaggio a Cuba, incontrando Fidel Castro, in un gesto, 
vorrei dire d’amicizia, gli ha regalato una copia dei “Vangeli scomodi” di 
Alessandro Pronzato. 
Chi l’avrebbe mai detto? Di questo libro edito nel 1967 e ristampato più volte, 
dovremmo leggerne ogni giorno una pagina. Ci accorgeremmo che la Parola di Dio 
è vitale, inquietante, provocatoria e nel contempo invitante; essa affascina. E’ una 
“strada” sicura. 
Leggere la Parola non è sufficiente. 
Noi lettori, negli incontri di gruppo, abbiamo compreso che la Parola di Dio vuole 
apertura della mente e del cuore. Vuole ascolto. Vuole “passione”. Vuole 
preghiera. 
Fra le “scomodità” che si trovano nel Vangelo e messe in evidenza da Pronzato, c’è 
il nostro impegno a farci operai della verità: nel Vangelo emerge sempre un “fare” 
anche quando non ci si pensa. Bello questo verbo: “fare”! 
Forse noi desideriamo un Vangelo “dolce, comodo”... Gesù per noi vuole ben altro!  
Pronzato scrive: 

Il nostro biblista è un innamorato del Vangelo. Ha una carica d’amore giovanile, 
qualche volta furiosa verso coloro che “annacquano la verità salvatrice del 
Vangelo” e la “gaglioffa pigrizia delle anime”. 
Bando, dunque, alle nostre comodità e iniziamo a coniugare il verbo "fare" 
all’inizio di ogni giornata sicuri che vedremo realtà nuove, angolature diverse, 
sorprese… 
“Gesù si è fatto dono. Si è fatto ultimo, perciò ha bisogno di tutti e tutti noi 
possiamo dargli qualcosa”. 
La Parola di Dio, con la nostra collaborazione è capace “di far fiorire il deserto, far 
germogliare il seme in mezzo all’arida pietraia di questo mondo”. 
 

Gruppo lettori 
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Giovedì 24 settembre, nel Salone parrocchiale di S. Antonio, il nostro gruppo ha 
ripreso gli incontri settimanali per lavorare a favore delle Opere parrocchiali e 
missionarie. 
 
Nel corrente anno abbiamo versato a: 

 Suor Lidy per il Congo fr. 300.— 

 In memoria di Margherita Brunner fr. 100.— 

 Opere parrocchiali S. Antonio fr. 3'500.— 

 Nâf Lucy Maria St. Crus Bolivia fr. 850.— 

 Irmgard Meier ONG Bouge Benin fr. 850.— 

 Nepal Edvige Dell'Ambrogio, Arcobaleno fr. 500.— 

 Opera Padre GB Yilirwahandi fr. 850.— 

 Tassa Associazione Amici della Romania fr. 60.— 
Per un totale di fr. 7'010.— 

 
Alla Parrocchia di S. Antonio sono inoltre stati offerti lavori come premi per la 
lotteria della festa di S. Antonio, per un valore di fr. 230.-. 
 

 
Ringraziamo tutte le persone che collaborano con noi. 
 

Il gruppo del giovedì 
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Nella nostra parrocchia dal settembre 1993 esiste un 
piccolo gruppo che ama definirsi agostiniano, perché cerca 
di vivere la meravigliosa incisiva e liberante spiritualità di S. 
Agostino.  
Non è stato facile darne l’avvio, perché la proposta 
sbocciata da un incontro spontaneo con il Padre 
agostiniano Brian Lovery, mi sembrava fin dal principio 
difficile, vorrei dire impossibile. Come formare, oggi, un 
gruppo di spiritualità agostiniana? 
Poi una illuminazione: Agostino è amicizia! Fu l’inizio. 
Ora siamo una decina di socie e ognuna sente che il centro 
è Cristo. Da sempre ci si raduna ogni quindici giorni (attirati 
da profumo del caffè ?!) per conoscere il suo pensiero, 
approfondirlo, attualizzarlo, pregare e mettere in comune i 

nostri pensieri ed esperienze. 
L’ideale dell’unità si fa concreto nella bellezza e la ricchezza della diversità. Nel 
gruppo ognuna è accolta e amata. L’amicizia cresce, si fa accettazione 
scambievole, comprensione, fiducia e aiuto vicendevole. Non solo: ci si apre agli 
altri, alla Comunità secondo le proprie possibilità. 
La vita di gruppo è dinamica. Ci si ritrova anche per momenti ricreativi e culturali… 
L’amore ci spinge… 
Comprendiamo che quello che realizziamo non ci basta. Ci sentiamo parte di una 
grande famiglia e ne vediamo le necessità. 
Da ben undici anni ci impegniamo per realizzare un concerto annuale per 
sostenere le opere dei missionari. Le soddisfazioni non mancano. La 
corrispondenza è grande e pure la generosità dei partecipanti. 
Constatiamo con stupore la bontà dell’uomo. Ora siamo già protese verso il 
prossimo concerto. 
Questo avvenimento ci dà la possibilità di allargare la nostra amicizia e fraternità 
con i presenti. 
E’ così bello guardarsi con gli occhi dell’amore! 
Agostino ci fa “camminare” ed è bello scoprire che da parte sua si tira indietro e 
scompare, felice solo di condurci ad amare l’umile Gesù e la sua Chiesa. 
 

Liliana Fagetti 
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Da quando ormai quasi 10 anni fa abbiamo intrapreso questa nuova avventura, nel 
neo-comitato di AC ci siamo posti la seguente domanda: perché è così difficile 
sentirsi parte di AC? Cosa blocca tante persone (magari anche impegnate in 
diverse attività parrocchiali) a partecipare agli incontri dell’Azione Cattolica e a 
sentirsi parte di essa? 
Risposte precise non ne abbiamo, però possiamo dire che in questi anni abbiamo 
cercato, come meglio abbiamo potuto, di avvicinare il più possibile la nostra 
associazione alla parrocchia e renderla una parte “viva” di essa, un cuore pulsante 
in cui creare soprattutto dei momenti di incontro tra le persone.  

“L’impegno dell’Azione Cattolica verso la parrocchia riguarda alcuni aspetti 
di particolare attualità: oltre a quelli del servizio al territorio e alla città, vi 
sono quelli che riguardano la qualità della vita interna della parrocchia: tra 
i molti temi, due di particolare rilievo: la comunione e la corresponsabilità. 
Un’AC così impegnata per la comunità acquisisce titoli per proporsi come 
dono per la comunità tutta.” 

Consapevoli di queste parole tratte dal libro “A misura di parrocchia” di Paola 
Bignardi, in questi anni abbiamo cercato di proporci come laici attenti 
all’accoglienza delle persone che si impegnano nella nostra parrocchia e che 
svolgono un lavoro indispensabile con don Angelo e don Juan Pablo. 
Prima di ricordare alcune delle prossime date di questo nuovo anno pastorale, 
vorremmo fare un appello. Abbiamo tante idee, ma spesso dobbiamo rinunciarci a 
causa di  mancanza di forze e soprattutto collaboratori. 
Quindi (ecco svelato il perché del titolo “campagna pubblicitaria”) vi 
comunichiamo che avremmo bisogno di: 
 Sorelle maggiori, mamme, nonne (o nonni?) per il baby sitting la domenica 

mattina durante la Messa delle 10.30. 

 Aiutanti per preparare e servire caffè e aperitivo l’ultima domenica di ogni 

mese. 

 Giovani famiglie disposte a pensare e vivere un nuovo cammino di fede in 

parrocchia in comunione con altre famiglie. 

 Alcune donne di buona volontà per aiutarci a preparare torte, aperitivi, ecc.. 

per la festa di Cristo Re. 
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 Tanti partecipanti al pranzo di Cristo Re (22 novembre). 

 Giovani, famiglie, mamme, papà, pensionati e non (insomma tutti) incuriositi 

a partecipare al walking spirituale (ogni lunedì mattina alle 9.00 per chi può) o 

alle uscite in montagna che proponiamo uno o due sabati all’anno (meteo 

permettendo…). 

 Giovani musicisti per l’animazione domenicale e giovani animatori per il GGG. 

Come si può notare ce n’è per tutti i gusti! Ognuno potrebbe, volendo, trovare una 
o più attività per sentirsi utile e accolto. Coraggio! 
Il prossimo appuntamento sarà il 22 novembre, festa di Cristo Re con pranzo e 
uscita pomeridiana (luogo da definire). 
 
Cari saluti dalla VOSTRA Azione Cattolica parrocchiale di Giubiasco 

 
 
 
 

 
 
In data 21 agosto 2015 si è spenta repentinamente Angela Bassetti. 
Inseparabile moglie di Lidio ha condiviso con lui l’impegno di sagrestana della 
chiesa parrocchiale di Pianezzo. 
La sua persona è apparsa a me, come parroco, di una forza attraente perché 
sapeva esigere e, nel contempo, restare aperta alle idee altrui. 
La sua personalità sapeva coniugare 
la propria convinzione e l’approccio 
alle idee degli altri. 
Servizievole e con occhi attenti ai 
bisogni ha saputo essere una donna 
di servizio, di amore e di aiuto. 
Ha dato molto alla parrocchia sia 
come servizio, sia come presenza di 
fede e di preghiera. 
La ringrazio riconoscente e porgo ad 
Agnese, a Paolo e a tutti i familiari le 
più sentite condoglianze anche a 
nome del Consiglio parrocchiale. 

don Angelo 
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1 domenica 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 S. Antonio  
 15.15 celebrazione a suffragio dei defunti a Pianezzo  
2 lunedì Commemorazione dei defunti 
 9.00 Eucaristia a Pianezzo 
 17.00 Eucaristia a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio 
 
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 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
7 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 Assemblea Sezione Scout San Rocco in Angolo d'Incontro 
 
8 domenica XXXI. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
9 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 20.15 riunione dei genitori che hanno figli che si preparano alla Messa 

festiva a Pianezzo, sala S. Sebastiano 
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12 giovedì 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 20-15 Assemblea parrocchiale in Angolo d'Incontro 
 
13 venerdì Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 … è la notte del racconto 
 
14 sabato al Bigorio ritiro per le persone vedove 
 20.30 concerto dei fratelli Galati in Chiesa a Giubiasco 
 
15 domenica XXXII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
19 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli (dal 2° 

figlio) 
 20.15 incontro dei genitori che hanno i figli in preparazione alla Cresima 

(1° anno) in Angolo d'Incontro 
 
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 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 
22 domenica Solennità di Cristo Re e giornata di Azione Cattolica parrocchiale 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
23 lunedì 15.00 e 20.15 in Angolo d’Incontro presentazione della bolla d’indizione 

scritta da Papa Francesco in occasione dell’anno della misericordia 
 
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 
 17.30 cineforum per i cresimati 
 
28 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
29 domenica I. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
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SETTIMANA MARIANA 
dal 30 novembre al 4 dicembre 

 
In preparazione al Natale guardiamo alla persona della mamma di Gesù 
e impariamo da lei a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. 
Maria è Madre dell’atteso Salvatore e ci indica, come alle nozze di Cana: 
“Fate quello che Cristo vi dirà” (Gv 2, 5) 

BANCO NATALIZIO DEL GRUPPO MISSIONARIO 
dal 5 all’8 dicembre 2015 alle Fragranze 

 
30 lunedì 16.30 preghiera mariana 
 
 

 
1 martedì 16.30 preghiera mariana 
 
2 mercoledì 16.30 preghiera mariana 
 
3 giovedì 16.30 preghiera mariana 
 
4 venerdì 1° del mese 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 16.30 preghiera mariana 
 17.00 Eucaristia 

 
5 sabato 20.00 in Chiesa Parrocchiale concerto a favore di Telethon con la Corale 

Valmaggese, i piccoli cantori della Turrita e Helvetic Music Institute 
 
6 domenica II. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
7 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 14.00 riunione del Gruppo visita ai Malati 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
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BANCO NATALIZIO DELLA PARROCCHIA DI S. ANTONIO 
19 e 20 dicembre 2015 

8 martedì Solennità dell’Immacolata concezione 
 A Roma apertura dell'anno Santo della Misericordia 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
11 venerdì  Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 15.00 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 17.00 eucaristia a Giubiasco (non c'è alle 9.00) 
 
12 sabato 10.00 riunione dei chierichetti 
 Apertura della Porta della Misericordia al Santuario della Madonna 

delle Grazie a Bellinzona: 
 17.30 Eucaristia in Collegiata e processione fino alla Porta della 

Misericordia 
 A Giubiasco non c'è Eucaristia prefestiva 
 
13 domenica III. del tempo di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
16 mercoledì 14.00 festa natalizia per i bambini che si preparano alla Messa festiva 
 
17 giovedì 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 
18 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 novena di Natale a Giubiasco 
 
19 sabato 9.00 – 11.00 / 14.00 – 15.00 Sacramento della Riconciliazione a Giubiasco 
 19.30 Eucaristia a S. Antonio 

 
20 domenica IV. di Avvento 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 15.00-16.00 Sacramento della Riconciliazione in Chiesa Parrocchiale a 

Pianezzo 
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NATALE DEL SIGNORE 
 

24 giovedì 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 20.00 Eucaristia solenne a Pianezzo 
 22.00 Eucaristia solenne in San Giobbe 
 24.00 Eucaristia solenne in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 
25 venerdì 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 
 10.05 Eucaristia a S. Antonio 
 10.30 Eucaristia in chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

21 lunedì 17.30 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi iscritti al 1° anno in 
preparazione alla Cresima 

 19.00 Natale dei catechisti 
 
22 martedì 20.00 novena di Natale a Giubiasco con la Cantoria 
 
23 mercoledì 13.00-14.00 Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi a Giubiasco 
 16.30 Sacramento della Riconciliazione a S. Antonio 
 17.00 Eucaristia a S. Antonio 
 20.00 novena di Natale a Giubiasco 
 

 
26 sabato S. Stefano 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
 
27 domenica Festa della Santa Famiglia 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
28 lunedì cena del Gruppo Missionario 
 
31 giovedì 16.15 Eucaristia in Casa Aranda 
 17.00 preghiera di ringraziamento per la fine dell’anno 
 17.30 Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
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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 venerdì Solennità di Maria, Madre di Dio 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo  
 10.45 Eucaristia a S. Antonio 
 

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

 14.00 Benedizione delle famiglie in chiesa a Pianezzo 
 15.15 Benedizione delle famiglie in chiesa a S. Antonio  
 
2 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
3 domenica II. del tempo di Natale 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
6 mercoledì Epifania del Signore 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a Pianezzo 
 10.45 Eucaristia a S. Antonio con arrivo dei Re Magi che portano doni per i 

bambini presenti 
 
9 sabato 19,30 Eucaristia a S. Antonio 
 
10 domenica Festa del Battesimo di Gesù 
 A Giubiasco orario festivo 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 Iniziano gli incontri dei giovani in preparazione al Matrimonio (resp. don 

Roberto Roffi  091 825 26 63 - @ robertoroffi@bluewin.ch) 
 
11 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 14.00 riunione del Gruppo Visita ai Malati 
 
12 martedì 17.30 iniziano gli incontri dei ragazzi iscritti al 2° anno in preparazione alla 

Cresima 

mailto:robertoroffi@bluewin.ch


19 

 
 
 
 
Battesimi 
Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l'impegno dei loro 
genitori a credere in Cristo e nella fede cattolica: 
 
Mbangué Aurelle Justine di Charles e Nadège Wote 
Batista Pereira Martin di Marco Paulo Macedo Pereira e Jessica Cristina Silva Batista 

De Giorgis Rebecca di Daniele e Irene Crose 
Morrone Esmeralda Faye di Stefano e Jeannette Däppen 
Serretti Sophie di Vincenzo e Sabrina Lombardo 
 
Pianezzo: 
Buletti Sharon Maria di Alberto e Luciane De Oleveiro Battista 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua 
misericordia e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Mirkovic Dos Santos Nina 1976 Ianiro Antonio 1934 
Caminada Umberto 1966 Tamagni Desiderio 1920 
Lazzari Mario 1935 
 
Pianezzo: 
Solari Maria Rosa 1930 Bassetti Angela 1929 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e 
copiato dal Vangelo: 
 
Monico Olivr e Agustoni Cristiana 
Gervasio Maurizio e Cortiana Karia 
Tamagni Maurizio e Commisso Antonella 
Stopper Patrick e Bechtiger Thérèse 
Boucinho Amorim Michel e Ieria Anna 
Fieni Gianfranco e Bellini Moira 
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Cresima 
Battesimo, Eucaristia e Confermazione sono i tre sacramenti che 
concludono l'iniziazione al mistero pasquale di Cristo. Seguire Cristo è una 
vita diversa da prima (Battesimo(, Cristo è forza e luce della propria vita 
(Eucaristia e Parola di Dio), Cristo mi chiama a gridare il Vangelo con la 
parola, con l'attività comunitaria e con lo stile di vita (Cresima) 
 
In data 3 ottobre, per le mani del Vescovo emerito Mons. PierGiacomo 
Grampa, hanno celebrato il sacramento della Cresima i seguenti battezzati: 
Bernasconi Evan, Bomio Erika, Brenna Dania, Brignoli Francesca, Carvalho Martins 
Pedro, Codiroli Bryan, Dotti Alice, Esteves Rua Leandro, Fiocchetta Alexander, 
Fontana Nicolò, Fumiano Alessia, Garbani Robin, Giovanelli Ginevra, Guerra Asia, 
Kesten Luka, Loraschi Eleonora, Melera Luisa, Mundackalparambil Jerin Kuriakose, 
Novaresi Samuele, Penna Asia, Piazzoli Lisa, Ravani Matteo, Ruberto Teresa, 
Steiner Theo, Toffoli Laura. Tortoriello Marta, Vernavà Devid, Zandonà Loris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – –
 
Le insegnanti sono a disposizione ogni venerdì, seguendo il calendario 
scolastico 

 per francese, 16.30/18.00, saletta Robinia della casa "Le Fragranze" 

 per matematica, 17.00/18.30, all'Angolo d'Incontro 
Gli allievi interessati a questo aiuto gratuito si possono presentare, a 
seconda delle necessità, nella fascia oraria indicata.  
Per altre eventuali informazioni telefonare al n. 091.857.27.30. 

Foto Labo-Job di Pacciorini Massimo 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 600.— 
Foiada Efred, Fontana Plinio e Mariangela, Lazzari Gianfranco e Monca, Paris Ines, 
Modena Nunziata, Fiori Gemma, Musatti Giuseppina, Berta Anna, Pastrello Bruna, 
Bulloni Yvonne, Bernasconi Liliana, Jorio F., Fazari Giuseppe, Stanisavljevic Cveta 
Jerman, Coluccia Emanuele, Orazi Franco, Guerra Germana, Martinetti Maria 
Teresa, Fontana Roberto e Nicla, Fiocchetta Simone, Fontana Alberta 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr. 690.— 
Egloff Ada in memoria di Bulloni Gino, Borsa-Lafranchi Paola, Adriano e Matteo in 
memoria di Lafranchi Buna, Zanelli Maria, Tonini Giancarla, Momcilovic Nikolina, 
Padè Graziella, Tonini Gianrico, Blank Giuseppe in memoria di Lucile 
  
GIUBIASCO – OFFERTE DIVERSE Fr.1’130.— 
Ostini Alice per le Suore misericordine in ricordo del caro Valentino, Laffranchi 
Flavio in memoria di Bulloni Gino, Beltrametti Michele e Romana in memoria di 
Beltrametti Angelo, Lotti Alfredo, Ulrich Ugo in ricordo della moglie Elda, Blank 
Giuseppe per le Suore misericordine, Crotta-Bassetti Mirta e Elena in memoria di 
Bassetti Angela, Moresi Mirto e Rita in memoria di Elena per le Suore 
misericordine, Passerini Olga in occasione del 10.mo anniversario della morte di 
Passerini Stefano, Cavazzoni Idillio SA in memoria di Bracchetti Daniele, De Giorgis 
Irene e Daniele in occasione del battesimo di Rebecca, Morisoli Ivan in memoria di 
Bassetti Angela, Walcher Carmen in ricordo di Antonello, Tedeschi Alda in ricordo 
dei cari defunti, Corti Maria in memoria di Corti Mario, Baumann Doris in memoria 
di Russi Giorgio, Tedeschi Carla in memoria del marito Orlando e dei parenti 
defunti, Del Biaggio T. x Santa Maria Ausiliatrice 

 
 
S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 700.— 
Fritz Scheebeli, fam. fu Ettore Spaggiari Bellinzona, Nello Codiroli Gudo, N.N. S. 
Antonio, Codiroli Igea per il bollettino, Maris Bovay-Tamagni in memoria dei 
genitori Armando e Mirta, Monticelli Heidy, Codiroli Maria, Parravicini Fernando, 
Claudia Rada-Ricca, Sabina e Davide ricordando nonno Nello Bottinelli e bisnonno 
Flavio Rainoldi, Laffranchi Elena in memoria dei genitori Armando e Mirta, eredi 
Lucia e Giancarlo Mossi, N.N. S. Antonio per il bollettino, Salmina Marcella per il 
bollettino 
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PIANEZZO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
In memoria di Angela Bassetti Fr. 1'805.— 
Nives e Dario Tognetti, Mirta e Elena Crotta Giubiasco, eredi Camillo Gallina 
Muralto, Francesca Polito per zia Angela, Martina e Fausto in memoria nonna 
Angela, Giglia Gallina Muralto, Pronini Carmen Camorino, Martini Noris e Rita, Bea 
Lammle, Rita e Walter Byland, Tamagni Puci Melera, Gabriele Scaroni Gordola, 
Collaboratori Foft e Tior Cadenazzo, Agnese e Giovanni Pellegrini in memoria della 
mamma Angela, Musatti Giuseppina Giubiasco, Boggini Graziella S. Antonio, Renzo 
e Nelide Bassetti, Maria Sabatini, Monica Griggi S. Antonio, Stefano-Barbara-
Alessandra Basilea, Luca Castelli Biasca, Alma Castelli Bodio, Solari Stefanina 
Giubiasco, Codiroli-Polito Maria Vellano, Salmina Vincenzo e Marcella Vellano, 
Paola e Remo Polito in memoria della zia Angela, Elsi e Stefanina Solari Giubiasco 
 
PIANEZZO – OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE Fr.  50.— 
Edy Boggia 
 
PIANEZZO – OFFERTE NUOVO IMPIANTO CAMPANARIO Fr. 50.— 
Massera Elvezia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 del Gruppo 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): 18 ottobre (giornata missionaria), 22 
novembre (Cristo Re), 10 gennaio (Battesimo di Gesù) 26-27 marzo (notte pasquale e Pasqua), 15 
maggio (Pentecoste) 

Dalla fine di giugno alla fine di agosto solo ore 11.00 causa orario festivo. 
Dal 10 febbraio al 26 marzo è Quaresima. Non si celebrano nè Battesimi nè Matrimoni. 

 

 
2015 novembre 23 ore 15.00 e 20.15 
   Angolo d’Incontro 
 
Il Vicariato del bellinzonese organizzerà tre incontri sul tema: 

la misericordia – la confessione dei peccati – l’indulgenza 
Ci uniremo a questa iniziativa. 

CATECHESI PER ADULTI 

 

 
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 
Giubiasco, Angolo d’Incontro (17.00) a partire da gennaio 2016 
don Roberto Roffi, Bellinzona  091 825 26 63 - @ robertoroffi@bluewin.ch 
Bellinzona, Gesù Redentore dell'uomo (20.00)           a partire da giovedì 7 aprile 2016 
don José Rosales Mendez, Bellinzona  091 825 26 63 
 
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 
 
2015 settembre 10, 17* 2016 gennaio 14, 21* 
 novembre 12, 19*  marzo 3, 10* 
    maggio 12, 19* 
    luglio 7 

(incontro unico) 
*  incontro dal secondo figlio 

PREPARAZIONE DEI GENITORI AL BATTESIMO DEI FIGLI 

 

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

