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In copertina: vedi pagina 21 
 

 
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, 
andiamo verso l’estate e avremo modo di uscire dal 
nostro stile di vivere solito. Siamo nell’anno della 
misericordia e vi invito a coniugare questa virtù, che 
è di Dio, secondo la stagione estiva. 
Vi invito a vivere la misericordia, invece che verso le persone estranee, tra di voi, 
persone della stessa famiglia. Pertanto sollecito tutti alla tenerezza. 
 

 
Le persone hanno bisogni fisici e, questi, sono i più facili da soddisfare. Abbiamo 
anche dei bisogni spirituali ed emotivi che, se non soddisfatti, possono produrre 
conseguenze letali al pari della miseria e della fame. 
A volte, le persone a noi care, sono dimenticate nella nostra stessa quotidianità. 
Una persona è davanti a noi a tavola, in salotto, a letto. Avvertiamo la sua 
presenza fisica, ma non la vediamo nemmeno. 
Manchiamo di tenerezza. La tenerezza, in ognuno di 
noi, vive in stato di germe e attende di poter fiorire 
e di illuminare l’altro come fa il sole. Ricevere 
tenerezza è sentirsi riconosciuti e accettati come 
essere prezioso.  
Nel mondo di oggi, dove la fretta impone ritmi a 
volte disumani, la persona necessita di essere 
veduta, ascoltata, apprezzata, fatta oggetto di 
tenerezza, sessualmente appagata. È l’amore che 
avverte e riconosce queste necessità. 
Il primo passo della tenerezza sta nel diventare 
amabili e, dunque, concedersi lo spazio e il tempo 
per amare e accogliere l’amore. 
La tenerezza non è però mezzo per sedurre e conquistare, perché è frutto del 
sacrificio di donarsi nella quotidianità. 
La tenerezza non è affatto qualcosa di molle e di appiccicoso: non è dolcezza 
svenevole. 
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Implica tutti gli altri linguaggi esistenti oltre quelli verbali: il linguaggio dello 
sguardo, del tatto, dell’odore, della vicinanza fisica, il respiro e anche la vibrazione. 
Pertanto esige anche il linguaggio dell’attenzione fatto di ascolto, di sorriso, di 
reciprocità, di crescita insieme. 
 

La vacanza abbia, per tutti, i gesti della tenerezza come consapevolezza di essere 
cresciuti insieme, l’uno con l’apporto dell’altro. 
I padri siano teneri con i figli, iniziando dal tono di voce, dalla riconoscenza verso i 
figli per potersi fregiare del nome papà.  
Siano capaci di lode e di parole che raccontano la propria ricchezza spirituale. 
La tenerezza è fatta di contatto fisico che si esprime nel gioco e nella lode, nel 

passare il tempo a stretto contatto con i figli. 
Anche i figli siano teneri verso i genitori, non 
parlando ed esprimendosi con il tono della pretesa. 
Sappiano elogiare chi prepara il pasto a casa, chi ha 
la preoccupazione di creare un ambiente familiare 
tra le mura domestiche. Sappiano apprezzare il papà 
quando stabilisce delle regole per tutta la famiglia; 
significa che la famiglia gli sta a cuore. 
La mamma e il papà siano teneri tra di loro, 
riconoscendo che si sono sacrificati ogni giorno per 
essere uno padre e l’altra madre, ma anche di essere 
stati, l’un per l’altro, sposa e sposo. I loro sguardi 
non abbiano ombra di disprezzo e di sarcasmo, ma di 

gioia di potersi incontrare con la ricchezza affettiva che li abita. 
Si dicano che l’uno è importante per l’altro e che sono pronti a scegliersi ancora, 
un’altra volta, e per sempre. 
 

La tenerezza ha come primo luogo d’incontro fisico la guancia, perché è il luogo 
della carezza, del contatto materno alla nascita del figlio. La guancia ha la 
caratteristica di farsi sentire protetti e amati e trasmette sensazioni che risvegliano 
l’eros. 
“Un amore vero sa anche ricevere dall’altro, è capace di accettarsi come 
vulnerabile e bisognoso, non rinuncia ad accogliere con sincera e felice gratitudine 
le espressioni corporali dell’amore nella carezza, nell’abbraccio, nel bacio e 
nell’unione sessuale” (Amoris laetitia n. 157). 
La tenerezza ha come secondo luogo lo sguardo. 
“Lo sguardo è capace di contemplare l’altro come se fosse un tesoro in sé stesso, 
anche se fosse malato o anziano. Lo sguardo apprezza e essere apprezzati ha 
un’importanza enorme. Lesinare un apprezzamento può produrre un danno. 
Quante cose fanno a volte i coniugi e i figli per essere considerati e tenuti in conto! 
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Molte ferite e crisi hanno la loro origine nel momento in cui smettiamo di 
contemplarci. Questo è ciò che esprimono alcune lamentele e proteste che si 
sentono nelle famiglie. “Mio marito non mi guarda, sembra che per lui io sia 
invisibile”. “Per favore, guardami quando ti parlo!”. “Mia moglie non mi guarda 
più, ora ha occhi solo per i figli”. “A casa mia non interesso a nessuno e neppure mi 
vedono, come se non esistessi”. L’amore apre gli occhi e permette di vedere, al di là 
di tutto, quanto vale un essere umano” (Amoris Laetitia N. 128). 
Invito tutti i lettori a vivere in tenerezza per porre un passo in avanti verso la 
misericordia, sperimentata nei propri atteggiamenti quotidiani. 
Ci sentiremo più noi stessi e più imitatori di Gesù Cristo. 
Auguro a tutti i lettori di “Vita Parrocchiale” una felice estate. 
 
 
 

 
Don Juan Pablo ha passato nella 
nostra parrocchia l’anno di 
diaconato, facendo esperienza delle 
attività pastorali di una parrocchia. 
Era il 29 maggio 2010 quando a 
Lugano, in cattedrale, Mons. 
Vescovo Pier Giacomo Grampa 
ordinava presbitero don Juan Pablo. 
In data 30 maggio ha celebrato a 
Giubiasco la sua prima Messa e 
rimane con noi fino alla fine di 
agosto 2016. 
Avevamo vissuto una quindicina di 
giorni di catechesi e di preghiera per prepararci alla comprensione del dono di Dio 
di avere un presbitero. 
Don Juan Pablo è cresciuto con il seminario “Redemptoris Mater” a Melano, ha 
frequentato gli studi alla Facoltà di teologia a Lugano. 
Ho passato con lui anni di vera fraternità. Mi ha amato e offerto la sua stima. Don 
Juan Pablo si è lasciato prendere dalla parrocchia e dal lavoro pastorale senza mai 
tirarsi in dietro. Ogni tanto la sua salute gli mandava segni di dover frenare 
l’occupazione, ma, altrimenti, era entrato nella dinamica del dono di sé senza 
riserve. 
Ho trovato il lui un vero confratello. Mi ha sempre offerto la sua comprensione. Gli 
ho sempre mostrato riconoscenza e amicizia. 
Oggi devo porgergli il saluto di congedo (e mi fa rincrescere questa separazione) 
perché si reca, come da suo desiderio, a compiere una attività pastorale in terre 
più bisognose delle nostre, come ne aveva già vissuta una in Albania, prima di 
essere presbitero.  
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Gli è stata affidata la vice direzione di un seminario in Romania. Là incontrerà don 
Andrea Gentili come direttore. Don Andrea era stato collaboratore nella 
parrocchia di Locarno fino a pochi anni fa. 
Invio a don Juan Pablo l’applauso dei giovani GGG che tanto ha sollecitato e dei 
quali tanto ha condiviso. 
Gli invio l’applauso degli Scout che ha sempre servito vivendo con loro e offrendo 
loro amicizia e mentalità di servizio. Un grazie a nome dei catechisti e dei ragazzi 
che ha preparato alla Cresima. Un grazie dagli allievi e dai docenti della scuola 
Media di Giubiasco e della Scuola elementare di Pianezzo. Un grazie dai genitori 
che ha preparato al Battesimo dei figli. Un grazie da tutti malati che ha visitato con 
gentilezza e affetto. Un grazie dagli amici con cui ha giocato a calcio con passione e 
fedeltà agli allenamenti. 
Un grazie da tutte le comunità parrocchiali di Giubiasco, Pianezzo e S. Antonio alle 
quali ha offerto il Cristo nella predicazione e nella celebrazione dei sacramenti. 
Infine, don Juan Pablo accolga anche il grazie da Dio per gli innumerevoli benefici 
che ha potuto dispensare alle nostre comunità nella predicazione, nelle 
celebrazioni dei Sacramenti e nelle Liturgie. 
 
 
 

 
 

Don Elia è nato a Lugano il 29 maggio 1982. Dopo le scuole 
obbligatorie è entrato nello CSIA di Lugano, dove ha 
conseguito il diploma di grafico pubblicitario. In seguito ha 
iniziato la sua formazione agli ordini sacri, entrando nel 
seminario diocesano missionario Redemptoris Mater di 
Melano e compiendo gli studi teologici presso la Facoltà di 
Teologia di Lugano, dove ha conseguito il baccellierato. 
È stato ordinato diacono a Cevio il 28 ottobre 2012 e ha 
ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 25 maggio 2013 nella 
Collegiata di S. Antonio a Locarno. 
Quale diacono ha assicurato una collaborazione pastorale 
nelle comunità della Media Vallemaggia con residenza a 
Maggia, rimanendovi anche dopo la sua ordinazione 
sacerdotale, per servire, con un confratello, le parrocchie 
di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, 
Moghegno e Someo. 

 
A don Elia offro la mia amicizia chiedendo a Dio ogni benedizione su di lui, perché si 
possa ben inserire tra la gente di Giubiasco e della Valle Morobbia e, anche, nel 
vicariato del Bellinzonese. 
 

don Angelo 
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Carissimi tutti, 
mi sembra ancora ieri, domenica 30 maggio 2010, il giorno in cui mi trovavo nel 
sagrato della chiesa di Giubiasco a celebrare la prima Messa insieme a voi, la prima 
di tante altre Messe che nel corso di questi anni abbiamo potuto celebrare 
insieme!  
 
Come la maggior parte di voi già sa, dal 1 settembre, non sarò più il vicario di 
Giubiasco e della Valle Morobbia perché inizierò una nuova esperienza pastorale 
nell’ambito del Cammino Neocatecumenale. Prima di venire a Giubiasco avevo 
fatto un’esperienza di missione in Albania. Esperienza che mi ha dato tanto e 
ancora oggi ringrazio Dio di averla potuta fare. Per questa ragione ho sempre 
provato il desiderio di rifare un’altra esperienza di missione in «futuro», così 
dicevo allora. Ebbene, questo futuro, con mia sorpresa, sta diventando presente. 
 
Gli anni trascorsi a Giubiasco e in Valle sono stati stupendi, abbiamo camminato 
insieme e sono contento di aver percorso con voi un tratto di strada. Ringrazio Dio 
per averci fatto incontrare perché siete diventati parte della mia storia e vi porterò 
sempre nel cuore.  
 
Sono tanti, tanti i bei ricordi che non basterebbe l’intero bollettino per scriverli.  
In questa occasione, ne approfitto per ringraziare il Signore di avermi permesso di 
trascorrere questi anni in mezzo a voi. Voglio ringraziare, in particolare, don 
Angelo perché mi ha sostenuto e aiutato a fare i primi passi nel ministero 
sacerdotale, ringrazio le comunità parrocchiali di Giubiasco e della Valle Morobbia 
che mi hanno accolto e accompagnato.  
 
Infine, la mia gratitudine è rivolta a tante altre persone che in questo momento mi 
è impossibile elencare, ma che in diversi modi mi hanno dato tanto con la loro 
esperienza di fede e di vita.  
 
Carissimi, vi posso assicurare che me ne vado con il cuore pieno di bei ricordi e di 
gratitudine con un’esperienza di vita che mi ha arricchito e che non dimenticherò! 
 
Pregate per me. 

don Juan Pablo Bravo  
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Domenica 22 maggio 2016 abbiamo festeggiato gli anniversari di matrimonio 
delle coppie che si sono annunciate. I coniugi hanno ringraziato il Signore per i 
doni che ha loro concesso in questi anni di vita matrimoniale, con la grazia della 
sua presenza. La comunità parrocchiale formula a queste famiglie i migliori 
auguri per la continuazione del cammino, affinché portino a compimento la 
vocazione che Dio ha loro affidato, dando concreta testimonianza del suo amore 
e della sua fedeltà. 
 

 
Rosanna e Sergio GIANOLINI 50 anni 
Carla e Marco JAUCH 50 anni 
Teresa e Francesco ORLANDI 45 anni 
Manuela e Mario FAGETTI 30 anni 
Eliana e Ferruccio ALBIZZATI 30 anni 
Giovanna e Salvatore STALLONE 25 anni 
Livia e Stefano BULETTI 25 anni 
Sandra e David ALOISIO 15 anni 
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Un altro anno scolastico è terminato e allievi e docenti dispongono di un 
tempo utile per ritemprare le forze così da ricominciare poi a settembre la 
sorprendente avventura dell’apprendimento. 
Qualcuno però a settembre non ricomincerà più: dopo 40 anni di attività nel 
mondo scolastico, di cui 16 alla direzione dell’Istituto, il signor Fabio 
Briccola lascerà questo importante incarico per passare al beneficio della 
pensione. 
 
Tutti siamo a conoscenza del dibattito politico sull’insegnamento religioso 
nelle scuole pubbliche: le opinioni divergono e a volte gli animi si scaldano. 
Per i docenti di religione, a volte, inserirsi nella scuola non è né evidente, né 
facile. 
ll direttor Briccola ha saputo accoglierci all’interno della scuola, 
riconoscendo la valenza educativa anche della materia che proponiamo. 
Questa sua accoglienza ci ha stimolati e incoraggiati ad essere propositivi e 
collaborativi all’interno dell’Istituto. 
Anche noi vogliamo quindi aggiungerci ai ringraziamenti che gli saranno 
pervenuti da più parti, per tutta l’opera educativa che ha saputo elargire 
nella sua lunga carriera professionale a favore degli allievi, delle famiglie e 
anche dei docenti di Giubiasco. 
A lui auguriamo di mettersi in gioco in questa nuova partita della vita, con 
l’entusiasmo e la bravura che nel passato l’hanno visto sui campi di calcio. 
Grazie Direttor Fabio! 
Alla guida dell’Istituto è stato nominato il signor Alessandro Zanetti, al quale 
diamo il benvenuto con l’augurio di accogliere questa sua nuova sfida 
professionale con slancio e passione. 
A settembre altri tre docenti mancheranno all’appello poiché a beneficio 
della pensione: a loro il nostro grazie per la collaborazione di questi lunghi 
anni e per quanto hanno dato agli allievi e alle loro famiglie, con l’augurio 
per un futuro ricco di serenità e di nuove scoperte. 
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In questo anno del “Giubileo della Misericordia” è bene ricordare 
l’importanza di testimoniare l’amore interpretando le opere di misericordia 
corporali in parallelo a quelle spirituali. 
Tessere un dialogo continuo con chi incontriamo, imparare ad apprezzare il 
valore della persona, perchè anche l’individuo più semplice ci arricchisce 
con il suo vissuto. 
 
In parrocchia il tessuto della socialità e della carità è composto anche da 
una “Caritas parrocchiale” che cerca di individuare sempre nuove forme di 
povertà nella comunità. 
È in contatto con l’associazione San Vincenzo e con il “Tavolino magico” per 
bisogni immediati. 
Inoltre tiene i contatti con strutture sociali e caritative come i servizi sociali 
comunali o altre associazioni diocesane come “Caritas diocesana”. 
 
A volte si crede di fare solo pochi gesti di bene, invece si deve avere la 
consapevolezza della citazione di Madre Teresa di Calcutta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal gruppo Caritas auguri di un’estate costellata di bene. 
 



11 

 
 
 

Una nuova stagione musicale è alle porte per il coro della nostra parrocchia 
che, come d’abitudine, sarà caratterizzata dall’animazione delle più 
importanti celebrazioni liturgiche e dalla proposta di alcuni momenti di 
elevazione spirituale.  

Oltre alle consuete meditazioni per l’Avvento e la Quaresima, domenica 16 
ottobre 2016, nella nostra chiesa parrocchiale, con inizio alle ore 17.00, 
verrà nuovamente eseguita l’intera seconda raccolta antologica dei canti di 
PierAngelo Sequeri Ma comè Dio?, con l’accompagnamento dei musicisti 
dell’Ensemble Larius. La vigilia, l’esecuzione sarà invece proposta nella 
parrocchia di Arcellasco, della cittadina di Erba. 

Inoltre, a partire da settembre, sarà in preparazione una nuova Sacra 
Rappresentazione sulla figura di Nicolao della Flüe, patrono della Svizzera e 
di cui nel 2017 ricorderemo il seicentesimo della nascita. Il testo della stessa 
è stato scritto dal compianto Padre Callisto Caldelari, mentre le musiche 
sono state commissionate a Vincenzo Giudici. Questo progetto nasce dalla 
collaborazione fra la Corale Santa Maria dei Miracoli di Morbio Inferiore e il 
nostro coro. La prima esecuzione è prevista nella chiesa di San Nicolao a 
Lugano Besso la domenica 11 giugno 2017, quale momento pomeridiano 
del Convegno diocesano delle corali liturgiche. Successivamente sarà 
perlomeno proposta a Giubiasco e a Morbio inferiore.  

Verosimilmente il mattino di Pasqua, dando seguito per la terza volta a una 
nuova bella tradizione, il coro sarà presente al Penitenziario cantonale per 
animare la liturgia pasquale. 

Infine, come più volte segnalato ai nostri parrocchiani, la Cantoria è alla 
ricerca di nuove forze per poter rinnovare il proprio organico e poter dar 
continuità a quanto fin qui svolto. Senza nuovi innesti, si dovrà 
forzatamente riconsiderare i progetti futuri. Per chi fosse interessato (tutti 
sono i benvenuti!) le prove riprenderanno martedì 30 agosto, alle ore 
20.30, nella nostra chiesa parrocchiale, seguendo il calendario scolastico.  
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Sono aperte le iscrizioni per il cammino di scoperta della Messa festiva che porta a 
quella che un tempo si chiamava “Prima Comunione”. 
Questo è gesto di coerenza per i genitori che al momento del Battesimo hanno 
accolto l’invito ad educare i figli nella fede, anche con l’aiuto dei padrini. 
 
Incontrare Gesù Cristo e la comunità che celebra, è un momento di crescita per il 
bambino che già esce dalla famiglia per frequentare la scuola; si abitua anche a 
radunarsi per la fede che sta scoprendo. 
 
Se sarà vostra intenzione iscrivere vostro figlio o vostra figlia, potete compilare 
l’iscrizione in calce e spedirla al Parroco oppure potete consegnarla direttamente 
alla 

 
alla quale siete gentilmente invitati per una prima presa di contatto e per la scelta 
del giorno di catechesi. 
 
 

 
Iscriviamo al cammino in preparazione all’Eucaristia domenicale nostro/a figlio/a 
 
Nome: _____________________________ Cognome:_______________________________ 

Nome del papà:_______________________ Nome della mamma: _______________________ 

Data di nascita: _______________________ Luogo di nascita: __________________________ 

Data di battesimo:_____________________ Luogo di Battesimo:________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________ 

N. telefono:___________________________ Firma:___________________________________ 

Gli incontri si terranno di giovedì e venerdì ore 16.30/17.30. 
Da inviare entro il 12 settembre 2016 al Parroco, don Angelo Ruspini, Via Berta 1, 6512 
Giubiasco 
Dal 30 settembre non si accettano più iscrizioni. 
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La festa patronale di Carena ha festeggiato S. Bernardino da Siena. Come ogni 
anno il parroco ci ha portato a riflettere su alcuni punti importanti della vita del 
patrono per fare in modo che la nostra fede sia maggiormente forte e la nostra 
testimonianza più limpida. 
Il trigramma che porta il nome di Gesù IHS, a significare 
Gesù Salvatore degli uomini, ha dodici raggi che 
emanano dal nome di Gesù. Questi raggi stanno a 
significare i dodici apostoli che hanno diffuso il nome di 
Gesù nel mondo. 
La forma di sole annuncia la luce di Cristo e  
S. Bernardino lo annunciava con queste parole: 
“Il nome di Gesù è la luce dei predicatori perché 
illumina di splendore l’annunzio e l’ascolto della sua 
parola. Donde credi si sia diffusa in tutto il mondo una 
luce di fede così grande, repentina e ardente, se non 
perché fu predicato Gesù? Non ci ha Dio “chiamati alla 
sua ammirabile luce” (1 Pt 12, 9) con la luce e il sapore di questo nome? Ha ragione 
l’Apostolo di dire a coloro che sono stati illuminati e in questa luce vedono la luce: 
“Se un tempo eravate tenebre, ora siete luce nel Signore: comportatevi perciò 
come figli della luce” (Ef 5,8). 
A noi, oggi, di essere portatori della luce di Cristo come ha detto Gesù: “Voi siete la 
luce del mondo”. 
 
La festa ha avuto due gioie: il pranzo al Ristorante della Posta con una quarantina 
di partecipanti e la visita alla mostra d’arte delle opere di pittura e scultura della 
signora Loretta Cavallini esposti nella sala della protezione civile.  
Le opere hanno mostrato, attraverso forme e colori caldi e originali, l’importanza 
della coppia e la bellezza di ciò che può nascere dalla coppia. Anche la natura con 
la sua dolce e serena tranquillità mostra le meraviglie che possono ricaricare la vita 
dell’uomo. 
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1 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
2 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
3 domenica XIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
4 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
7 giovedì 20.15 incontro unico dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
9 sabato 19.30 Eucaristia a Pianezzo 
 
10 domenica XV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
  
13 mercoledì 19.30 a S. Antonio triduo in preparazione alla Madonna del Carmelo 
 
14 giovedì 19.30 a S. Antonio triduo 
 
15 venerdì 19.30 a Carena triduo 
 
16 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
17 domenica XVI. del tempo ordinario e festa della Madonna del Carmelo a S. 

Antonio 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Solenne Eucaristia a S. Antonio 
 
18 lunedì 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
23 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
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24 domenica XVII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
26 martedì 20.30 concerto d’organo in Chiesa a Giubiasco 
 
30 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo  
 
31 domenica XVIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
 

 

 
1 lunedì Festa nazionale 
 9.30 Eucaristia a Giubiasco 
 Al passo del San Gottardo le diocesi di Lugano e Coira si incontrano con 

i loro Vescovi per la giornata religiosa di ringraziamento 
 7.00 cammino di riflessione dal Motto Bartola 
 10.30 Eucaristia sul Passo del S. Gottardo 
 
2 martedì 19.30 Eucaristia in S. Rocco a Lôro 
 
5 venerdì 1° del mese 
 16.30 adorazione Eucaristica 
 17.00 Eucaristia 
 
6 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
7 domenica XIX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
10 mercoledì 16.30 a Giubiasco triduo in preparazione alla festa dell’Assunta 
 
11 giovedì 16.30 a Giubiasco triduo in preparazione alla festa dell’Assunta 
 
12 venerdì 16.30 a Giubiasco triduo in preparazione alla festa dell’Assunta 
 
13 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
14 domenica XX. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo estivo 
 16.15 Eucaristia prefestiva in Casa Aranda 
 17.30 non c’è Eucaristia prefestiva a Giubiasco 
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15 lunedì Solennità dell’assunzione della Beata Vergine Maria a Giubiasco e a 
Paudo – ultima Messa don Juan Pablo in Valle 

 A Giubiasco orario festivo estivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 11.00 solenne Eucaristia a Giubiasco 
 15.00 Lode vespertina a Giubiasco 
 17.00 Eucaristia a Paudo 
 
16 martedì preghiera perenne per la valle Morobbia 
 19.30 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 
20 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
  
21 domenica XXI. del tempo ordinario e festa di S. Rocco a Lôro – ultima Messa don 

Juan Pablo a Giubiasco 
 A Giubiasco orario festivo 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 9.00 Eucaristia in Chiesa parrocchiale 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 11.00 Eucaristia in San Rocco a Lôro 
 14.30 Lode vespertina in San Rocco a Lôro 
 

Da domenica 28 agosto 

riprende il normale orario delle Eucaristie festive 

Venerdì ore 17.30 Eucaristia a Carena 

Sabato ore 16.15 Eucaristia in Casa per Anziani 

 ore 17.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 19.30 Eucaristia a S. Antonio (alternativamente la 

domenica ore 9.30) 

Domenica ore 8.00 Eucaristia in San Giobbe a Giubiasco 

 ore 9.00 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 9.30 Eucaristia a S. Antonio (alternativamente il sabato 

ore 19.30) 

 ore 10.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale a Giubiasco 

 ore 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 

Riprendono le Eucaristie feriali in Valle Morobbia: 

Giovedì ore 9.00 a Pianezzo 

Venerdì ore 17.30 a Carena per la Parrocchia di S. Antonio 
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26 venerdì ore 20.00 Concerto Orchestra della Svizzera Italiana in Chiesa a Giubiasco 
 
27 sabato 19.30 Eucaristia prefestiva a S. Antonio 
 19.30 Eucaristia prefestiva a Pianezzo 
 
28 domenica XXII. del tempo ordinario e accoglienza del nuovo Vicario don Elia 

Zanolari 
 8.00 Eucaristia in San Giobbe 
 10.30 Eucaristia in Chiesa Parrocchiale 
 
 

 

 
1 giovedì 20.15 – 1° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
2 venerdì 1° del mese 
 Hai la possibilità di pregare davanti all’Eucaristia adorando Gesù Figlio di 

Dio, in Chiesa parrocchiale a Giubiasco dalle 14.00 alle 16.30 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 16.30 adorazione comunitaria 
 17.00 Eucaristia 
 
4 domenica XXIII. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 9.30 Eucaristia a S. Antonio 
 10.45 Eucaristia a Pianezzo 
 
5 lunedì 14.00 riunione del Gruppo Missionario 
 
6 martedì 17.30 si riuniscono i cresimandi nei rispettivi gruppi di catechesi 
 20.15 – 1° incontro dei giovani in preparazione al Matrimonio all’Angolo 

d’Incontro 
 
8 giovedì 20.15 – 2° incontro dei genitori in preparazione al Battesimo dei figli 
 
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 
 Durante l'adorazione possibilità del Sacramento della Riconciliazione 
 
10 sabato 19.30 Eucaristia a S. Antonio 
 
11 domenica XXIV. del tempo ordinario 
 A Giubiasco orario festivo 
 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: 
 
Kundert Mattia di Simone e Katia Olivi 
Leonardi Giada di Marco Fabian e Valentina Pardi 
Lombardo Aurora di Valentino e Greta Capuani 
Fischetti Anna di Ismael Botella-Crespo e Rosalba Fischetti 
Passannante Tiago di Franco e Prisca Fiori 
Guglielmini Samuele di Davide e Tiziana Visentini 
Dovodja Sophie di Ivan e Ramona Riederer 
Da Fonseca Camoesa Deva di Francisco Manuel e Vanja Zlatoper 
Lopes-Anacleto Nathan di Reinaldo e Ivone Lages Riveiro 
Rigoni Sofia di Andreas e Brusa Lages Ribeiro 
Monteleone Aurora di Andrea e Veronica Sak 
Pagani Lorenzo di Fulvio e Monica Longo 
Testoni Leonardo di Angelo e Nahrin Besara 
Moro Federico di Luca e Sabina Rizzo 
 
 

Defunti 
La nostra preghiera di suffragio interceda presso Dio perchè, nella sua misericordia 
e perdono conceda loro vita eterna. 
 
Borsa Giancarlo 1927 Cairoli Renato 1916 
Banfi Lidia 1924 Boggini Guido 1931 
Rossi Renato 1947 Da Vinci Raffaele 1934 
Trevisani Luciano 1933 Masdonati Fausto 1937 
Taddei Osvaldo 1918 Zenoni Gianmaria 1940 
Feitknecht-Reber Verena 1925 
 
 

Matrimoni 
Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne e copiato dal 
Vangelo: 
 
Pera Mattia e Broggi Samantha 
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Eucaristia domenicale 
La comunità ha accolto attorno alla Mensa del Signore i ragazzi e le ragazze 
preparate dalle catechiste.  
 
Atakol Enea, Barbato Lara, Bertrand Federico, Calabrese Rosa Sophia, Calanca 
Camilla, Canalicchio Alessandro, Cardoso Fabrizio, Carlino Chiara, Catalano Daisy, 
Cerdeira de Almeida Davide, Chamoun Gabriele, Cioffi Giulia, Cocconi Enea, Conelli 
Gabriele, Correia Nunes Mariana, Da Silva Pereira Jessica, Dallai Alex, De Bernardi 
Leonardo, De Simone Marika, Demirkiran Asia, Doneda Martina, Felice Ester, 
Fischetti Anna, Fumiano Elia, Gada Martino Tiziano, Ganna Maya,  Gerometta 
Samuele, Giavazzoli Tommaso, Gingras Mirco, Jauch Manuele, Kovacevic Sofija, 
Lombardini Athos, Lombardo Francesco, Machado Pau, Machado Laia, Marazza 
Samuele, Massafra Oliver, Morciano Raffaele, Orlandi Sara, Payano de la Cruz 
Marina, Passarelli Riccardo, Pecchioli Chiara, Pelloni Elia, Pereira Giulia, Recce 
Giulia, Robuschi Bryan Alessandro, Scanga Nicolò, Seghezzi Mattia, Spinelli Alyssia, 
Stracker Adriana, Tonazzo Emanuele, Urso Alexia, Vitaliano Alex, Wullschleger 
Sophie 
 
A Pianezzo: 
Andreoli Simone, Codiroli Thais, Jorio Jamila, Jorio Jan, Mazzoleni Sofia Anna, 
Merlani Francesco, Raza Larissa, Trenta Nicolò 
 
 
 
 
 

 

 
Un richiamo alle opere di misericordia che vanno dalla comprensione tra le 
generazioni, fino a visitare i malati, fino ad avere pazienza amorevole verso la terza 
età. 
Coniugare le opere di misericordia, sia corporali che spirituali, in chiave moderna e 
attuale, può significare anche la pazienza di educare ai valori del rispetto 
reciproco, sollecitare i giovani a spendere la vita per gli altri nel volontariato, come 
anche valorizzare gli affetti invece dell’intelligenza scientifica che oggi pervade la 
mentalità di tutti. 
Durate l’estate ognuno potrà anche ammirare opere d’arte del passato e 
ammaestrarsi davanti a grandi opere di ingegneria. Molti saranno ammirati dalle 
meraviglie della natura. Tutte realtà lasciate a noi da coloro che già sono passati. 
Quanto potremo imparare nell’incontro tra oggi e ieri! 
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GIUBIASCO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 980.— 
Fiocchetta Simone, De Marchi Gisella, Cavallero-Bassi Marisa, Genini Gabriella in 
memoria di Lotti Mario, Cardinetti Enrichetta, Ulrich Giorgio e Raffaella, Facchetti 
Roberto, Zappa Tiziana in memoria di Cavazzoni Elvezia, Bulloni Yvonne, Del 
Biaggio Roberto e Daniella, F. I., Rossi Silvano, Mossi Albina, Febbrile Anna, Bellotti 
Bruno e Angela, Dell’Oro Gilberte, Leoni Gabriella, Lotti Alfredo, Micheli Tina, 
Ulrich Ugo in memoria della moglie Elda, Rigamonti Sebastiano, fam. Antonini 
Piergiorgio, Fazari Giuseppe, Skory Pier Giorgio, Stornetta-Tognacca Marie Anne, 
Grisetti Anita, Fontana Alberta, Fontana Roberto e Nicla, Martinetti Maria Teresa, 
Rigozzi Lidia, Paris Ines 
 
GIUBIASCO – OFFERTE PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE Fr 875.— 
Giovanna, Luisella, Rosanna e Monica in memoria della mamma Banfi Lidia, Gina 
con Anna e Leonardo in memoria di Da Vinci Raffaele, i nonni in memoria di Togni 
Nisia, Colombi Immacolata  in memoria di Lorenzo, Rupp Carla, Fagetti Mario e 
Manuela, Bruni Maria Francesca, i figli Emilio, Ennio e Danilo in memoria di Scossa-
Baggi Anita, Käppeli Dorina, Coluccia Giuseppe e Triestina, Maria in memoria di 
Raimondo e dei famigliari defunti, fam. Ostinelli, Jemmi-Vavassori Loredana, Gaia 
Fausta, Minoli Vladko e Maria Antonia, Ghelmini Silda in memoria di Scossa-Baggi 
Anita, Tonini Giancarla, Zanolari Carlo, Spinedi Carmen in memoria della sorella 
Piccinelli Maria, Stoppa Carmencita, N.N., Frischknet Pia, Ortiz Rosa  
 
GIUBIASCO – OFFERTE  DIVERSE   Fr. 590.— 
Masdonati Michele e Alessandra in memoria del papà Fausto, fam. Colombini 
Ettore in memoria di Andrea,  Kundert Simone e Katia in occasione battesimo di 
Mattia, la moglie Luisa in memoria di Artioli Franco, la moglie Cely con in figli 
Bruno, Elena e Erica in ricordo di Borsa Giancarlo, Corti Maria, Doninelli Charlotte, 
Sgarbi Renato e Teresa, Carbonetti Angela in ricordo dei cari defunti, fam. 
Innocenti Stefano in memoria di Morelli Elvezio e Gina, Borsa-Lafranchi Paola, 
Adriano e Matteo in memoria di Lafranchi Arturo, Gianolini Sergio e Rosanna in 
occasione della Festa della fedeltà, Beltrametti Emilia e figli in memoria di 
Beltrametti Oscar nel 10.mo anniversario per la Suore misericordine, Walcher 
Carmen in memoria di Antonello, Albizzati Ferruccio e Eliana in occasione della 
Festa della fedeltà, Corti Maria in memoria di Corti Mario 
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S. ANTONIO – OFFERTE OPERE PARROCCHIALI 
E RIFACIMENTO MURO Fr. 895.— 
N.N. S. Antonio, Maris Bovay-Tamagni in memoria dei genitori Armando e Mirta, 
Giorgia Mossi in memoria del fratello Lorenzo, Pellegrini Elvezia Quinto, Sandra e 
Giorgio Mossi in memoria di Leila Bassetti, Bassetti Renzo e Nelide in ricordo della 
mamma Goldie, zia Alma e fratello Nello, N.N. S. Antonio, Duchini Elisabetta per S. 
Bernardino a Carena, Gianetti Ada in memoria della sorella Carla, Sorelle Buletti 
per S. Bernardino, Dora Schaeublin per S. Bernardino, Anna Fehr in mem. di Paul 
 
Festa di S. Antonio Fr. 1'675.— 
Festa di S. Bernardino (banco del dolce) Fr. 852.— 
 
In memoria di Guido Boggini Fr. 1'100.— 
Casari Franca e Marco Bellinzona, Boggini Franca, Ivo Codiroli, Annamaria Tamagni, 
Elda Bassetti, Ada Gianetti, Deanna Bottinelli e figli, Graziella Boggini, Gruppo del 
giovedì, Jeff Voorhees 
 
S. ANTONIO – OFFERTE PER IL BOLLETTINO Fr. 170.— 
Marita Dalmas in memoria di zia Marina Bassetti, N.N. S. Antonio, Boggia Mauro, 
Livi Fausto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 


